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Introduzione 

 

 

«Don’t worry about what anybody else is going to do. 

The best way to predict the future is to invent it»
1
. 

 

Nel corso degli anni la musica per film è stata caratterizzata dal lavoro di numerosi autori che hanno 

determinato diverse tendenze e delineato un percorso, studiato e analizzato da critici, musicologi ed 

etnomusicologi. Attualmente essa rappresenta un ramo significativo della produzione musicale e i suoi più 

noti rappresentanti costituiscono una scuola caratterizzata dalle qualità estetiche delle loro composizioni e 

dalle loro capacità di inserirsi nel contesto sociale e produttivo cinematografico. 

Hans Florian Zimmer è oggi tra i più noti e prolifici compositori di Hollywood e della 

cinematografia mondiale. Il suo lavoro è ormai molto noto, utilizzato in ambito audiovisivo e anche in sede 

concertistica
2
. Esso delinea alcune delle caratteristiche dell’odierna musica per film e la sua prassi produttiva 

è ritenuta tra le più efficienti del suo campo. Ciononostante ad oggi non si dispone ancora di un’antologia 

che ne chiarisca il percorso e l’evoluzione. Ciò avviene sostanzialmente per due ragioni. La prima consiste 

nella difficoltà di fondo nell’individuare i suoi diversi periodi compositivi: parimenti ad altri autori 

cinematografici Zimmer si è espresso e continua ad esprimersi utilizzando diversi stili che rendono il suo 

linguaggio uno dei maggiori esempi di eclettismo musicale. Per quanto ciò sia vero, non bisogna fermarsi a 

questa evidenza. In un simile plurilinguismo è possibile distinguere diverse fasi e metodi nella scrittura che 

determinano un percorso iniziato negli anni ’80 e che conducono Zimmer sino ai risultati odierni. In secondo 

luogo bisogna considerare l’antiaccademismo che ha sempre contraddistinto la figura del nostro autore: 

cresciuto nell’ambiente della popular music e privo di preparazione accademica, egli è stato a lungo definito 

un autore ‘leggero’, il cui lavoro non meritava un approfondimento a livello scientifico e musicologico. 

Solamente negli ultimi anni si è considerato il fatto che Zimmer sia tra i più influenti autori viventi assieme a 

nomi importanti come Ennio Morricone e John Towner Williams. Se questo è vero per il lato estetico, lo è 

ancor più per quello produttivo: sin dal suo arrivo a Hollywood nel 1989 il nostro autore ha mutato l’intera 

catena produttiva uniformatasi sin dagli anni ’30, periodo dei primi film sonori. Egli è riuscito a piegare un 

intero sistema alle proprie esigenze ma ciò non è stato indice di opportunismo in quanto ha velocizzato e 

ottimizzato la produttività musicale attraverso l’utilizzo della tecnologia informatica. 

Per la sua importanza ed ampiezza, si è deciso di presentare l’opus cinematografico del compositore 

da più punti di vista, anzitutto quello estetico: l’analisi del suo catalogo è divisa in tre periodi, presentati 

cronologicamente attraverso alcuni confronti con altri compositori e con i loro lavori caratteristici. A questo 

si aggiunge la considerazione di alcuni metodi che fungono da considerevole ‘trait d’union’ all’interno della 

carriera nonché da tratto identificativo della sua produzione cinematografica. Tra questi l’utilizzo della 

strumentazione elettronica ed elettroacustica unita all’organico orchestrale: Zimmer fu tra i primi a 

considerare l’elettronica in maniera così importante, integrandone i timbri e i suoni con naturalezza 

all’interno di un ensemble acustico. Un altro importante metodo identificativo è l’utilizzo della scrittura 

                                                           
1
 Alan Kay in Charles Wessner, edited by, Growing Innovation Clusters for American Prosperity. Summary of 

a Symposium, The National Academies Press, Washington D. C., 2011, p. 87. La dichiarazione di Kay, programmatore 

informatico, è avvenuta originariamente alla Riunione Xerox del 1971 presso il PARC (Palo Alto Research Center). 
2
 Si consideri che nel 2015 Zimmer è stato impegnato a Londra in esibizioni live tra settembre e ottobre, 

accompagnato da musicisti fidati, un’orchestra e tecnici del suono. A queste si aggiunge il Hans Zimmer Live On Tour 

For 2016 per il quale si è esibito in concerto in trentotto occasioni, tra il 6 aprile e il 5 giugno 2016 in Inghilterra, 

Irlanda, Belgio, Francia, Germania, Polonia, Svizzera, Ungheria, Austria, Bulgaria, Slovacchia e Repubblica Ceca (Cfr. 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1404, ultimo accesso 10 aprile 2016). Questo muta 

sostanzialmente il suo ruolo da compositore cinematografico a musicista esecutore e frontman. 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1404
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tematica che rende la musica più caratteristica oltreché di più facile memorizzazione all’interno del racconto 

cinematografico. Il tematismo è stato utilizzato nel cinema muto e soprattutto a partire dall’avvento del 

sonoro sino a diventare ricorrente nell’allestimento musicale cinematografico, soprattutto quello 

hollywoodiano. Zimmer, dunque, attraverso differenti stili musicali si avvale di un metodo narrativo 

tradizionale. 

Nel presentare i tre periodi compositivi si è tenuto conto dell’intera filmografia, prendendo in 

considerazione attraverso descrizioni e analisi musicali-audiovisive i lavori più significativi che hanno 

contraddistinto l’iter cinematografico dell’autore. Mentre il materiale audiovisivo non ha significato una 

complicazione in termini di ricerca delle fonti, lo stesso non si può dire per il materiale musicale scritto. 

L’odierna creazione musicale-cinematografica è contraddistinta dall’utilizzo del computer, tanto in fase di 

post-produzione, editing e mixing quanto - e soprattutto - nella sua composizione. Questo apre una questione 

non trascurabile in sede di ricerca ed analisi: l’integrazione dell’elettroacustica e degli effetti sonori sintetici, 

molto frequenti nell’opus del compositore, non prevede l’utilizzo del formato cartaceo, mentre la parte 

strumentale è per la maggior parte reperibile in riduzioni per pianoforte. A questo bisogna aggiungere che le 

partiture originali, necessariamente esistenti per consentire la successiva riproduzione e registrazione dal 

vivo, sono in molti casi irreperibili per motivi di privacy e di diritti delle case produttrici in quanto Zimmer è 

compositore vivente. Durante il personale periodo di ricerca a Los Angeles nell’estate-autunno del 2014 non 

è stato possibile accedere agli archivi privati del compositore, riuscendo a reperire soltanto alcune partiture 

presso la UCLA e la USC. In gran parte, quindi, le partiture presenti lungo il testo sono trascrizioni personali 

dedotte dall’ascolto dei diversi brani. 

L’analisi estetica presente nella prima parte serve a comprendere il risultato concluso e fruibile nelle 

sale, mentre nella seconda parte della ricerca si presenteranno alcuni aspetti che prescindono il lato 

espressamente musicale e riguardano la gestione del tempo produttivo e soprattutto delle risorse umane, 

coinvolte nella creazione e nella produzione della score
3
. Contrariamente al suo riallacciarsi alla tradizione 

con il tematismo, Zimmer cambia la prassi produttiva cinematografica, uniformando il processo produttivo 

all’utilizzo di un medesimo macchinario: il computer. In questi termini egli è stato artefice di una rivoluzione 

a livello produttivo, alterando il metodo collaborativo che contraddistingue la lavorazione cinematografica. 

Tra le diverse componenti filmiche, anche la musica prevede una cooperazione in tutte le sue fasi produttive 

che verranno debitamente articolate, dalla composizione su software sino all’ultima fase di montaggio, 

mettendo in evidenza i molti pregi e anche alcuni punti critici del metodo zimmeriano. Compreso che la 

prassi produttiva cinematografica si basa sulla tecnologia, si è ritenuto opportuno approfondire l’evoluzione 

storica dei diversi software di scrittura e dei sintetizzatori utilizzati da Zimmer nel corso della sua carriera. 

Attraverso un’analisi estetica e della prassi produttiva, l’obiettivo della ricerca è chiarire alcuni 

aspetti molto noti ma non ancora approfonditi in un testo curato. Inoltre ci si prefigge di comprendere le 

ragioni del grande successo in ambito cinematografico del nostro autore. Questo punto verrà articolato 

soprattutto nella seconda parte della ricerca, evidenziandone alcuni aspetti critici: tra tutti la mancanza dello 

studio a livello accademico che, paradossalmente, lungo la carriera costituì invece un punto di forza. 

L’affermazione di Zimmer nell’universo cinematografico è stata possibile altresì grazie ad un suo tratto 

caratteriale, ad una noncuranza delle regole del suo tempo, caratteristica di coloro che in diversi ambiti 

hanno determinato rivoluzioni, scoperte ed evoluzioni nella storia dell’umanità. 

                                                           
3
 La score è il termine che identifica la musica inserita e montata nel racconto cinematografico. 
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Capitolo 1 

 

GENESI DI UN FENOMENO MEDIATICO 

 

«I cannot read music. I had two weeks of piano lessons and I have really 

good ears. The most important part of being a musician is to learn how 

to listen. Most people forget it‘s really about listening to each other. 

You have to listenin to the music». 

Hans Zimmer
1
 

 

Presentare la carriera di un compositore e il suo iter significa comprendere anzitutto le sue origini. 

Hans Florian Zimmer nasce a Francoforte sul Meno il 12 settembre 1957 da genitori benestanti e trascorre 

un‘infanzia felice, segnata tuttavia da un precoce lutto: il padre scompare prematuramente nel 1963 quando 

Zimmer ha sei anni, lasciando madre e figlio in una condizione di agiatezza economica. Hans reagì alla 

perdita e sviluppò un carattere forte dimostrando ben presto una passione per la musica. Nel 2014 il 

compositore ricordava: 

When I was six, my mother said she knew I loved music, and she knew I was making a noise on the piano. She 

said, do you want a piano teacher? To me, what that question meant was, somebody who could help me figure 

out how to get that stuff that was going on in my head into my fingers
2
. 

Zimmer voleva conoscere il linguaggio musicale e per questo venne chiamato un maestro di 

pianoforte che gli assegnò dei brani di compositori terzi affinché potesse apprendere le basi tecniche 

d‘esecuzione e le prime regole della grammatica musicale. Zimmer rimase deluso perché si aspettava un 

insegnamento più libero, mentre il suo primo maestro si legava alla tradizione. Il compositore spiegava: 

[He] was somebody who made me play other people‘s music, and exercises, and I didn‘t wanna play other 

people‘s music. So, plus I think I was born with a healthy disdain of authority, which is not a good thing if 

you‘re in Germany
3
. 

 Zimmer manifestò ben presto una ribellione agli standard educativi e un‘attitudine musicale fuori dal 

comune. La sua infanzia fu altresì caratterizzata da una disubbidienza nei confronti del sistema didattico e da 

una problematica carriera scolastica
4
. Le iscrizioni in diversi istituti erano dovute all‘indifferenza rispetto a 

numerose materie, a un disinteresse di fondo nello studio e a un‘inosservanza del sistema accademico in 

quanto «in school you learn how to be conform»
5
. Questa negligenza era dovuta al fatto che Zimmer 

concentrava energie fisiche e mentali principalmente in altri due ambiti a lui vicini sin dalla nascita: musica e 

tecnologia. La madre era violinista, mentre il padre ingegnere tornava spesso dal lavoro nella grande villa di 

                                                           

1
 Zimmer in http://www.reddit.com/user/realhanszimmer, ultimo accesso 20 gennaio 2015. 

2
 Zimmer in Tim Appelo, The Oscar-winning composer tells the intimate stories behind the blockbusters he 

scores, 2014 - http://www.hollywoodreporter.com/news/composer-hans-zimmer-talks-interstellar-745891, ultimo 

accesso 10 maggio 2014. 
3
 Ibidem. 

4
 Similmente anche Jeff Rona, futuro collaboratore zimmeriano in seno a Hollywood, presentava le stesse 

attitudini. Figlio d‘immigranti europei, Rona studiò musica, arte e fotografia, salvo non terminare gli studi per seguire le 

proprie passioni. 
5
 Zimmer in Der Sound für Hollywood (Ariane Riecker/Dirk Schneider, DVD, LOOKS Medienproduktionen 

GmbH, Hannover, 2011). 

http://www.reddit.com/user/realhanszimmer
http://www.hollywoodreporter.com/news/composer-hans-zimmer-talks-interstellar-745891
http://www.imdb.com/company/co0017105?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0017105?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0017105?ref_=tt_dt_co
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Francoforte con nuovi registratori e macchinari all'avanguardia negli anni '60 con i quali Hans soleva 

riempire le giornate, tant‘è che in età adulta ricorderà:«I was always trying to record things and then make 

them sound strange»
6
. 

 

 

 

 

 

Immagine 1
7 

Per questi motivi la madre decise di iscrivere il figlio alla Hurtwood House, scuola privata di arti 

performative nel Dorking, città della contea del Surrey, dove fu finalmente in grado di crescere in un 

ambiente culturalmente più aperto rispetto a quello tedesco e coltivare le proprie passioni. L‘offerta didattica 

della Hurtwood House era differente da quella convenzionale, rivolta com‘era ad una continua ricerca delle 

preferenze e passioni degli studenti, come sottolineato da Richard Jackson, direttore dell‘istituto: «I think 

you have to let people go and let them do what they are interested in»
8
. Inoltre l‘Inghilterra era la scelta più 

giusta per chi come Zimmer amava la musica e le arti performative, perché permetteva di raggiungere la 

vicina e multietnica metropoli di Londra che presentava innumerevoli opportunità socio-culturali come 

concerti e spettacoli. Da Ludwig van Beethoven e Franz Schubert al rock di David Bowie e degli Stones: 

tutto diveniva fruibile e raggiungibile in maniera concreta. 

 ‗L'arte di arrangiarsi‘ si sviluppò in questa prima esperienza lontana da casa e dall‘austerità della 

natia Francoforte e ciò gli permise di emanciparsi e distinguersi dagli altri attraverso la musica, 

l‘avvicinamento da autodidatta a più strumenti – per lo più pianoforte, diversi cordofoni a corde pizzicate o 

percussioni – e l‘interesse verso la tecnologia musicale. 

Edward Fox, compagno di Zimmer tra i banchi di scuola nel Surrey, ricorda bene le passioni del 

giovane Hans e le improvvisazioni musicali di quegli anni: una piccola band, formata da Zimmer nelle vesti 

di chitarrista, Fox stesso e altri due amici, si esibiva spesso nel cortile della scuola che accoglieva molti altri 

coetanei con la passione per l‘arte, la tecnologia e la musica. In questo contesto Zimmer conobbe Jay Rifkin, 

futuro socio in affari, Trevor Horn e Geoff Downes, rispettivamente vocalist/bassista e tastierista, con i quali 

condivise la passione per i primi sintetizzatori, l'EMS VCS 3 e il Prophet 5. 

Spinti dalle proprie passioni adolescenziali, Horn e Downes formarono un gruppo musicale,The 

Buggles, e iniziarono a suonare unendo musica e tecnologia. Negli anni tra la pubertà e l‘età adulta, la band 

sviluppò uno stile che venne denominato synth pop
9
 e dal 1977 accolse alcuni componenti aggiuntivi, tra i 

                                                           

6
 Ibidem. Citazioni di questo genere si accavallano nella carriera di Zimmer e sottintendono una passione che 

sfociò nei primi ruoli di synth programmer e successivamente nella sua carriera da compositore. Come anticipato 

pocanzi, anche l‘adolescenza di Rona fu contraddistinta da queste passioni: «Even when I was very, very young I had a 

fascination for sounds and noise. I used to do crazy experiments with any electronics I could find to see what kinds of 

weird sounds I could make» (Rona in Troels Folmann, Interview with Jeff Rona –  http://8dio.com/blog/interview-with-

jeff-rona/, ultimo accesso 16 maggio 2015). 
7
 Frame da Der Sound für Hollywood, DVD, cit. Zimmer fu da subito affascinato dalla musica e dalla pratica 

strumentale che in seguito si focalizzò sul pianoforte. 
 

8
 Ibidem. 

9
 Il synht pop univa un andamento ritmico-melodico elementare e ripetitivo e suoni prodotti dai primi 

sintetizzatori, tra i quali il Prophet 5 e l‘EMS VCS 3, entrambi strumenti a tastiera che consentivano lo sviluppo di suoni 

elettroacustici ed elettronici. Questi criteri portarono il synth pop ad una rapida divulgazione e a un grande sviluppo 

commerciale a partire dalla seconda metà degli anni ‘70. I più noti rappresentanti del synth pop furono Gary Numan, 

http://8dio.com/blog/interview-with-jeff-rona/
http://8dio.com/blog/interview-with-jeff-rona/
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quali Bruce Woolley, Richard James Burgess, John Sinclair, mentre il ruolo di tastierista e synth 

programmer negli anni 1979-1980 venne ricoperto da Zimmer
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2: Zimmer in uno dei suoi primi studi a Londra nella seconda metà degli anni ‘70
11

. 

«Nobody can teach you. We were the avantgarde. [...] We were nerds!»
12

, ricordava Zimmer in 

merito agli anni in cui venne inserito nelle attività della band, la quale ottenne un grande successo con il 

singolo Video Killed the Radio Star, prodotto nel 1979. Il brano fu tra i più ascoltati del periodo, ebbe grande 

diffusione radiofonica e soprattutto televisiva e rinvigorì ancor più una moda, quella del videoclip, tutt‘oggi 

molto utilizzata nella popular music
13

. Il programma televisivo che trasmise il video musicale dei Buggles fu 

l'MTV – Music Television– tra le prime reti a voler unire componenti musicali e visive in un unico racconto 

mediatico
14

. 

                                                                                                                                                                                                 

The Human League, Depeche Mode, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Soft Cell, Kraftwerk, band di musicisti 

prevalentemente autodidatti: il successo di questi artisti determinò un sensibile incremento della produzione 

discografica negli Stati Uniti, tant‘è che il numero delle releases dei dischi synth pop per l‘anno 1975 si aggirava 

attorno a 5 mila, nel 1979 a 45 mila, mentre nel 1983 raggiunse il picco di 85 mila copie vendute. Gregg Juke scrive: 

«Synth pop [...] combined sci-fi looks, techno sounds, and disco beats with punk cynism, and reached a zenith in 

popularity. [...] In the 1980s and 1990s, all the various pop styles were found on the sales charts while struggling for 

supremacy in the minds, hearts, and wallets of the record-buying public guitarist» (Gregg Juke, Pop Music in 

Encyclopedia of Music in the 20th Century, edited by Di Lol Henderson, Lee Stacey, Routledge Taylor and Francis 

Group, London, New York, 1999, p. 476). 
10

 Riguardo al ruolo di tastierista e synth programmer, nel 2012 Zimmer ricordava con un certo sarcasmo: «[In 

London] of course I instantly got typecast – being German, I had to play synthesizers, when what I really wanted was to 

be a rock guitarist» (Zimmer in https://plus.google.com/+HansZimmer/posts/cc9979ewfCH, ultimo accesso 6 marzo 

2016). 
11

 Immagine reperita in Ibidem. 
12

 Zimmer in Der Sound für Hollywood, DVD, cit. 
13

 Nonostante l‘importanza del video dei Buggles, come chiarito da Goodwin, «il candidato più popolare per il 

titolo di ‗primo video musicale‘ è il clip di sei minuti realizzato da Bruce Gowers nel 1975 per Bohemian Rapsody, il 

singolo di maggior successo dei Queen» (Andrew Goodwin, Dancing in the distraction factory. Music, television and 

popular culture, Routledge, New York-London, 1992, p. 30). 
14

 Franco Minganti chiarisce come e perché MTV abbia contaminato la cinematografia hollywoodiana in alcune 

tecniche registiche (movimenti della macchina da presa, montaggio, inquadrature, etc.): «Con MTV attiva dal 1981, si 

innesta una collaborazione ampia e complessa tra industria discografica, televisione e produttori d‘immagini, con 

circolazione di elementi e risultati linguistici che lasciano qualche segno, soprattutto a partire dai modi in cui, in pieno 

boom di post modernismo e sue estetiche, dei video musicali si finisce per parlare. […] Quanto alla sua influenza diretta 

sui linguaggi», prosegue Minganti, «[MTV] di certo contribuisce, pur senza esserne l‘unica causa determinante, a 

mutamenti nella cultura e nella trasmissione di storytelling come la velocizzazione del racconto per immagini, la sua 

frammentazione, l‘inclinazione al pastiche, alla parodia, all‘omaggio citazionistico, all‘impianto ‗palinsestuale‘ e 

ipertestuale del racconto. Con l‘abbassamento dell‘età del pubblico cinematografico e la sua maggior assuefazione ai 

linguaggi innovativi della televisione […], la stenografia stilistica del videoclip entra decisamente nell‘orizzonte 

produttivo del film, così che certi momenti diventano clip musicali pressoché perfetti, con improvvisi cambi di ritmo 

visuale nel montaggio e con l‘emergere della musica nella consapevolezza dello spettatore» (Franco Minganti, 

L’influenza di radio, popular music e jazz, in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, a cura di 

https://plus.google.com/+HansZimmer/posts/cc9979ewfCH
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Dal punto di vista musicale Video Killed the Radio Star unisce la canonica strumentazione di chitarre 

e batterie con suoni sintetici ed elettroacustici che accompagnano soprattutto il ponte melodico tra strofa e 

ritornello. L‘andamento ritmico è sincopato e la parte vocale in tonalità maggiore è eseguita da Horn, 

accompagnato da un duo di voci femminili che espongono prevalentemente il ritornello. Il videoclip del 

brano è concettuale
15

 e rappresenta la diffusione musicale in ambito televisivo a scapito di quello 

radiofonico. Tra diversi effetti visivi e scenografie futuristiche, nella seconda parte del video musicale il 

gruppo è intento a suonare e cantare in playback con movenze teatrali e disordinate, tipiche del periodo. 

Sullo sfondo si intravede anche il tastierista del gruppo: Hans Florian Zimmer. 

Grazie soprattutto ai Buggles all‘età di ventitré anni Zimmer si inserì nella produzione discografica 

pop. Il suo ruolo era quello di tastierista e anche di synthprogrammer, figura addetta alla creazione 

dell‘accompagnamento elettroacustico ed alla preparazione dei sintetizzatori per album e concerti 

live
16

.Queste mansioni lo portarono ad una prima esperienza in ambito audiovisivo con alcuni lavori per la 

Air Edel Agency, agenzia che alla fine degli anni ‘70 gestiva le pubblicità televisive di Londra: Zimmer 

                                                                                                                                                                                                 

Gian Piero Brunetta, Einaudi Editore, Torino, 2000, pp. 1502, 1503). A tal riguardo è bene aprire una digressione che 

consenta di comprendere anzitutto la diversità che intercorre tra videoclip e cinema a livello audiovisivo. Anzitutto il 

videoclip più vicino alla concezione filmica è quello cosiddetto narrativo. Cosetta G. Saba scrive: «[Nel racconto 

narrativo] Il racconto si innesta nell‘azione discorsiva narrativa, che determina una forte prossimità e un sistema di 

interazioni e interferenze tra il videoclip e il cinema. La forma estrema di narrativizzazione rende il videoclip un micro-

racconto di cui la canzone diviene, in molti modi, la colonna sonora. Si tratta di micro-film narrativi di vario genere che 

spaziano dal ―realismo‖ (onirico, fantastico) al ―fantasy‖ in senso stretto. Sovente il videoclip narrativo procede 

secondo una logica non lineare, presentando per via associativa delle distorsioni temporali complesse difficilmente 

riconducibili alla forme del flashback o del flash forward o per accumulazione progressiva di situazioni anche 

scollegate tra loro» (Cosetta G. Saba, Lo sguardo che insegue, Lupetti, Milano, 2006, p. 211). Il montaggio veloce, di 

cui trattava anche Minganti (cfr. supra) e che viene qui ripreso da Saba, è posto in primo piano anche da Peverini che 

trova alcune connessioni con il cinema: «Cos‘è un videoclip? O piuttosto si dovrebbe dire cos‘era, dal momento che 

l‘originalità di numerose produzioni ha diversificato profondamente il fenomeno. Un continuum sonoro sul quale viene 

innestato il massimo di immagini o fotogrammi che tendono a eliminare la nozione di piano. Da allora si parla di 

montaggio ―stile-videoclip‖ ogni volta che un film o una sequenza ha la sfortuna di avere una durata più breve della 

media» (Paolo Peverini, Il videoclip:strategie e figure di una forma breve, Meltemi Editore, Roma, 2004, p. 29). In tal 

senso dal punto di vista tecnico alcune sequenze filmiche possono divenire dei videoclip con chiari rimandi anche alla 

componente musicale, nonostante come chiarisce opportunamente Gianni Sibilla la componente musicale del videoclip 

assuma una natura ben differente rispetto alle concezioni della musica cinematografica, quella, cioè, composta 

appositamente per le immagini: «È‘ difficile pensare al clip in termini di colonna visiva e di colonna sonora. Nei clip 

attuali la musica è contemporaneamente dentro e fuori il testo; non è né in, né off, né over, secondo le tradizionali 

categorie di collocazione del sonoro, semplicemente perché la sua fonte si colloca su un piano diverso. Da un lato la 

musica è dentro al testo, è lei stessa la ―fonte‖ delle immagini: continua a strutturare l‘enunciazione, generando uno 

schema di riferimento. Ma dall‘altro lato la musica è fuori: non si cercano semplici associazioni tra visivo e sonoro, si 

lascia che siano le immagini a colpire» (Gianni Sibilla, Musica da vedere: il videoclip nella televisione italiana, Rai-

Eri, Torino, 1999, p. 41-44). Le correlazioni tra cinema e videoclip sono comunque evidenti su più piani, siano essi 

legati alle tecniche registiche o a quelle puramente musicali, in quanto in entrambi si è di fronte a un testo mediatico nel 

quale si legano musica e immagini. 
15

 A livello formale il videoclip si divide in videoclip performance, narrativi e concettuali. In quest‘ultima 

tipologia Paolo Peverini individua una forma audiovisiva breve nella quale «viene privilegiata un‘idea o un tema, 

tramite una libera visualizzazione delle emozioni evocate dalla musica» (Paolo Peverini, Il videoclip: strategie e figure 

di una forma breve, Meltemi Editore, Roma, 2004, p. 26). 
16

 Questa propensione verso la musica pop elettronica e il suo ruolo da synth programmer portò Zimmer ad 

altre collaborazioni coeve: nel 1979 con i Krisma, gruppo pop italiano che ebbe scarso successo, mentre nei primi anni 

‘80 lavorò con Warrenn Cann, leader degli Ultravox nella produzione di diversi dischi, quali Helden - Radio One 

Saturday Live e Helden - Spies, rispettivamente del 1983 e 1984 (Cfr. http://www.hans-

zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1298, ultimo accesso 20 marzo 2015). Le attività di tastierista e synth 

programmer sono comuni a Jeff Rona che nel 2013 ricordava i suoi inizi nella produzione pop: «I wanted to write and 

produce music. So I quit and became a studio musician and synthesizer programmer. […] I did a lot of work on pop 

albums» (Rona in Troels Folmann, Interview with Jeff Rona, cit). 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1298
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1298
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creava delle demo attraverso i sintetizzatori moog e dei jingles con melodie semplici e orecchiabili da 

inserire nell‘audiovisivo
17

. 

Attraverso la musica pop ed alcune prime commissioni in ambito audiovisivo, Zimmer aveva fatto 

delle proprie passioni una professione che gli permise di acquisire notorietà all‘interno del mondo dello 

spettacolo e di quello produttivo musicale, senza mai aver studiato in college o istituzioni musicali 

importanti. Questo lo pone tra gli autodidatti, tra quei musicisti che da soli imparano le tecniche esecutive e 

la grammatica musicale in maniera differente – per certi aspetti meno approfondita – rispetto a quelli che 

vengono educati in istituti musicali, università, college o conservatori. 

Questa divisione tra accademismo e studio da autodidatti vale soprattutto per l‘ambito della popular 

music e ancor più per la musica per film. I rappresentanti di questo genere presentavano e presentano 

tutt‘oggi diversi percorsi formativi e prime esperienze professionali che successivamente determinarono 

l‘estetica musicale del mainstream, la rete produttiva hollywoodiana e audiovisiva tout court. I percorsi di 

alcuni di loro sono rappresentativi e mostrano alcuni punti in comune con l‘esperienza di Zimmer, anche se, 

come si avrà modo di vedere, il suo caso rimane unico per formazione e successivo inserimento nel 

mainstream. 

 

 

 

 

 

Immagine 3
18

 

 

FORMAZIONE E INGRESSO NEL MAINSTREAM 

La recente storia della musica per film hollywoodiana è stata caratterizzata dai lavori di alcuni 

compositori che hanno fornito degli standard estetici e tecnico-compositivi. Lo sviluppo di nuovi criteri è 

stato determinato anche e soprattutto dalla loro estrazione e formazione musicale. Uniformare i differenti 

percorsi di questi autori è impresa ardua, poiché ciascuno presenta caratteristiche proprie. In questo groviglio 

di carriere, esperienze didattiche e professionali è comunque possibile distinguere due grandi famiglie di 

compositori. 

                                                           

17
 Cfr. Hans Zimmer Revealed: The Documentary (Pierre Futsch, Maxime Marion, documentario video, Kelme 

Prod, Londra, 2015). Per quanto secondaria e piuttosto breve, quest‘esperienza fu interessante per Zimmer perché gli 

consentì di unire per la prima volta musica e immagini in un breve racconto mediatico, quello della pubblicità, la cui 

comunicazione, spiega Saba, «si esprime in forma testuale e la sua azione discorsiva è prevalentemente ―mediazione‖ 

che si manifesta attraverso procedure di ―messa in forma‖, di ―valorizzazione‖. Tali procedure caratterizzano 

istituzionalmente la pubblicità quale forma di mediazione tra cultura e consumo che, in forza di un tale mandato, mette 

in dialogo e rende ―visibili‖ i processi di globalizzazione e localizzazione‖» (Saba, Lo sguardo che insegue, cit., p. 9). 

Come il videoclip, anche la pubblicità presenta differenze e similitudini con il linguaggio cinematografico. Sempre Saba 

chiarisce opportunamente: «tra cinema e pubblicità vi è una stessa base linguistica audiovisiva, un repertorio di figure 

condivise [che crea] una reciproca e complessa interazione […]. Tale interazione, dal côté cinematografico, mette il 

linguaggio audiovisivo in una condizione di ―laboratorio‖, di sperimentazione permanente» (Ivi, p. 30). Questo punto è 

importante perché permise anche a Zimmer di sperimentare musicalmente diversi linguaggi, dal videoclip alla 

pubblicità, sviluppando un primo pur esiguo metodo di lavorazione in ambito audiovisivo. 
18

 Zimmer nel 1983 ad un concerto synth pop con Warren Cann per il progetto Helden che portò nello stesso 

anno alla registrazione dell‘album Spies (Frame da Der Sound für Hollywood, DVD, cit.). 
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 La prima si basa su una formazione accademica, un‘educazione musicale in college e conservatori, 

istituti che prevedono lo studio di armonia, contrappunto, direzione d‘orchestra e orchestrazione. Tutto ciò 

rende per certi aspetti più naturale l‘ingresso nel mainstream e agevola la professione del compositore. Tragli 

accademici ritroviamo John Towner Williams, Jerry Goldsmith, Ennio Morricone, Howard Leslie Shore, 

James Newton Howard, James Horner e Alan Silvestri
19

. Tuttavia, per quanto uniformati, i percorsi di questi 

autori si distinguono in due sottogruppi. 

Il primo è contraddistinto dal conseguimento di un titolo di studio, accompagnato da un periodo di 

formazione con compositori noti e di una certa esperienza
20

.Williams iniziò la sua educazione musicale nella 

North Hollywood High School e in seguito alla University of California and Los Angeles (UCLA) sino 

all‘iscrizione alla Juilliard School di New York, dove studiò pianoforte con Rosina Lhevinne
21

. 

Successivamente integrò gli studi con lezioni private di armonia e contrappunto con Mario Castelnuovo-

Tedesco, compositore italiano attivo nel mainstream dagli anni quaranta
22

, il quale fu altresì il primo maestro 

di Goldsmith. Oltre alle lezioni con il compositore italiano, Goldsmith seguì un breve corso di Miklós Rózsa 

alla University of Southern California (USC), abbandonata per lo studio al Los Angeles City College, dove 

ebbe l'opportunità di studiare con un altro noto autore, Ernst Krenek
23

. 

 Anche Morricone ebbe un‘educazione accademica presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma 

nella classe di Tromba di Umberto Semproni, mentre spronato dall'insegnante di Armonia complementare 

Roberto Caggiano, nel 1944 a sedici anni iniziò lo studio in Composizione, integrato da corsi di musica 

corale e direzione che però non concluse. Questo suo percorso lo portò a studiare con un compositore noto, 

                                                           

19
 Da questo primo elenco è possibile notare che Morricone è l‘unico compositore non attivo ad Hollywood. Si 

è deciso di prendere in considerazione l‘autore italiano perché – come si avrà modo di spiegare lungo la ricerca  – 

assume un‘importanza notevole per Zimmer e per gli altri rappresentanti del mainstream grazie ad un linguaggio 

funzionale che negli anni diventò influente e spesso riutilizzato in ambito cinematografico, soprattutto ad Hollywood. 
20

 L‘eccezione risiede in Shore, diplomatosi al Berklee College of Music e privo di esperienze di studio con 

autori noti (Cfr. https://music.usc.edu/james-newton-howard-2/, ultimo accesso 2 marzo 2016; 

http://www.alansilvestri.com/biography.htm, ultimo accesso 5 marzo 2016; http://www.howardshore.com/biography/, 

ultimo accesso 5 marzo 2016). 
21

 Cfr. Emilio Audissino, John Williams’s Film Music, The University of Wisconsin Press, Wisconsin, 2014. 
22

 Mario Castelnuovo-Tedesco fu compositore attivo in ambito sinfonico e cameristico con un opus che spazia 

a diversa strumentazione. Oltre che per orchestra, ensemble d‘archi, voce e pianoforte, Castelnuovo-Tedesco creò un 

importante catalogo per chitarra classica, spronato da Andrés Segovia (Per maggiori informazioni si consulti Kristjan 

Stopar, Mario Castelnuovo-Tedesco e la chitarra, Tesi di Laurea Specialistica in Discipline della Musica, del Cinema e 

dello Spettacolo, Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, Anno Accademico 2009-2010). La sua 

scrittura è caratterizzata da un gran senso descrittivo, raggiunto attraverso un equilibrio orchestrale e una creatività 

ritmico-melodica che gli permisero di avere grande successo in Europa e anche negli Stati Uniti, nonostante alcune 

divergenze con la prassi produttiva hollywoodiana. Nel 1939 Castelnuovo-Tedesco fu costretto ad espatriare negli Stati 

Uniti - il compositore aveva origini ebree - e trovare un impiego stabile per poter mantenere la propria famiglia. Agli 

inizi degli anni '40 venne scritturato dal Dipartimento musicale della MGM come compositore cinematografico senza 

mai raggiungere, però, quell'importanza e successo all'interno del mainstream che avrebbe in realtà meritato. Le sue 

doti tecniche e compositive lo portarono ad esser considerato un vero e proprio maestro, tant'è che oltre a Williams, 

Castelnuovo-Tedesco impartì lezioni di armonia e contrappunto ad altri noti compositori hoolywoodiani: Elmer 

Bernstein, Henry Mancini, André Previn e Nelson Riddle furono tutti suoi allievi privati. Nella sua autobiografia 

l‘autore italiano ricorda in un paragrafo a parte la sua esperienza nel settore cinematografico (Cfr. Mario Castelnuovo-

Tedesco, Una vita di musica, Firenze,Cadmo, 2005, pp. 334-358). 
23

 Nonostante l'opportunità di studiare con Rózsa, dal quale apprese nozioni di armonia e orchestrazione, il 

trasferimento dalla USC al Los Angeles City College fu dovuto al fatto che «USC was a waste of time. I‘d been 

studying privately since I was fourteen, and to go back to Harmony or Counterpoint, it was ridiculous!»(Goldsmith in 

http://www.jerrygoldsmithonline.com/spotlight_biography_preview.htm, ultimo accesso 3 marzo 2016). In merito allo 

studio con Krenek, invece, «it was a wonderful opportunity», spiegava Goldsmith, perché «Krenek was one of the 

leading composers of the 20th century, and was becoming more enamored with modern and contemporary artists. It‘s 

funny, but at that time, I thought Copland‗s Third Symphony was too difficult to listen to. Now it sounds like pop 

music» (Ibidem). 

https://music.usc.edu/james-newton-howard-2/
http://www.alansilvestri.com/biography.htm
http://www.howardshore.com/biography/
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Goffredo Petrassi, sotto la cui guida ottenne il diploma in composizione
24

. Compiendo un importante salto 

temporale, dopo aver frequentato e concluso la Brown University e la Yale School of Music, Marco Beltrami 

studiò per un periodo a Venezia con Luigi Nono, mentre al suo ritorno a Los Angeles continuò sotto la 

supervisione di Jerry Goldsmith
25

. Presso il Royal College of Music di Londra, invece, Horner venne seguito 

da György Ligeti, mentre alla USC conseguì il diploma in musica, al quale aggiunse il dottorato in 

composizione presso la UCLA sotto la supervisione di Paul Chihara, compositore attivo in ambito 

audiovisivo
26

.Oltre che il conseguimento di un titolo accademico, dunque, ciò che unisce tutti questi autori è 

il fatto di esser stati seguiti da vicino da compositori esperti ed affermati e ciò permise loro di apprendere in 

maniera quanto più diretta possibile alcuni metodi compositivi e agevolare in tal modo la futura professione. 

Altri percorsi furono contraddistinti da uno studio accademico incompiuto: Newton Howard iniziò 

gli studi presso la Music Academy of the West in California e si iscrisse in seguito alla USC Thornton 

School of Music dove studiò orchestrazione con Marty Paich e seguì il corso di pianoforte che poi non 

concluse, al pari di Alan Silvestri, iscrittosi al Berklee College of Music di Boston, salvo poi uscirne due 

anni dopo. Ciò che spinse entrambi a sospendere gli studi fu il desiderio di compiere alcune esperienze nel 

mondo dello spettacolo e nell‘universo della popular music. Questo punto li accomuna altresì agli altri 

colleghi accademici che sono riusciti a conseguire il titolo di studio e contemporaneamente ad inserirsi in 

altri contesti musicali. In tutti i casi queste prime esperienze al di fuori dall‘ambito accademico precedettero 

e spesso consentirono il loro ingresso nel mainstream. 

 Nel 1952 Williams venne reclutato nell'US Air Force e ciò gli permise di dirigere e arrangiare alcune 

delle musiche bandistiche per l'esercito. Quest‘esperienza giovò al compositore perché poté imparare a 

gestire la sezione degli ottoni e la musica d'insieme, due punti che divennero fondamentali nella sua carriera. 

Dopo il periodo nelle forze militari e durante gli studi alla Julliard School, Williams intraprese l'attività di 

pianista e batterista jazz in molti locali di New York e partecipò alle registrazioni per diversi compositori già 

attivi nel mainstream: alcuni lavori di Henry Mancini ed Elmer Bernstein gli consentirono di avvicinarsi al 

mondo della produzione audiovisiva sino al suo ritorno a Los Angeles e al primo incarico di orchestratore 

presso diversi studios. Qui poté lavorare e collaborare con alcuni dei più importanti autori della passata 

generazione come Franz Waxman, Bernard Herrmann e Alfred Newman e raggiungere le prime commissioni 

autonome per film minori quali Daddy-O (Lou Place, 1958) e Beacuse They're Young (Paul Wendkos, 1960) 

                                                           

24
 Nonostante Morricone sia autore accademico e abbia conseguito il titolo di studio in conservatorio, va 

sottolineato il fatto che il suo percorso fu contraddistinto da una sorta di isolamento a causa di altre attività concomitanti 

in ambiti extra accademici. Scrive Miceli: «C‘è da immaginare che [Morricone] non abbia voluto o potuto attardarsi in 

conservatorio nelle tradizionali discussioni con quei compagni di corso che sarebbero giunti al diploma più o meno 

negli stessi anni […], ponendo così le basi di un isolamento […]. È vero che il clima, almeno inizialmente, non gli era 

apparso né congeniale né favorevole, ma è altrettanto vero che non ne avrebbe avuto il tempo: il contrabbassista 

Giovanni Tommasini, a cui si era rivolto per un aiuto, lo aveva già segnalato a Gorny Kramer e a Lelio Lutazzi, i quali 

stavano preparando dei ―brogliacci‖ […] da fare orchestrare ―all‘americana‖ per una trasmissione radiofonica di 

successo; sarà quello per lui, dopo alcuni precedenti sporadici, l‘inizio di un‘attività tanto clandestina quanto intensa di 

arrangiatore nel mondo della musica leggera, radiotelevisiva e poi discografica» (Sergio Miceli, Morricone, la musica, 

il cinema, Ricordi, Milano, 1994, p. 28). Come si avrà modo di vedere, altri compositori accademici condividono queste 

esperienze extra accademiche all‘interno del mondo dello spettacolo e della musica leggera. Riguardo all‘esperienza di 

Morricone con Petrassi, invece, Miceli scrive: «Del rapporto con Petrassi – nei cui confronti Morricone ha sempre 

mostrato una venerazione palese, come testimoniano, fra l‘altro, i lavori a lui dedicati anche in anni recenti – resta 

essenzialmente il ricordo indelebile di una lezione etica e di una disponibilità che apparve tanto più preziosa quanto più 

il giovane Morricone aveva avvertito l‘estraneità dell‘ambiente; una sensazione che gli aveva procurato tanto disagio e 

amarezza da spingerlo, specie nei primi tempi, a celare le proprie esercitazioni agli occhi dei compagni di corso. […] 

C‘e da credere [dunque] che le lezioni più importanti Morricone le abbia ricevute accompagnando il suo maestro verso 

casa, come di consueto, dal Conservatorio a Via Germanico, nel quartiere Prati» (Ivi, pp 30, 31). 
25

 Cfr. http://marcobeltrami.com/about-marco/, ultimo accesso 5 marzo 2016. 
26

 La biografia di Horner è stata desunta da più fonti attendibili, quali 

http://www.nytimes.com/movies/person/94866/James-Horner/biography, ultimo accesso 6 marzo 2016; 

http://www.imdb.com/name/nm0000035/bio, ultimo accesso 6 marzo 2016; e http://www.famouscomposers.net/james-

horner, ultimo accesso 6 marzo 2016. 

http://marcobeltrami.com/about-marco/
http://www.nytimes.com/movies/person/94866/James-Horner/biography
http://www.imdb.com/name/nm0000035/bio
http://www.famouscomposers.net/james-horner
http://www.famouscomposers.net/james-horner
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che gli permisero di dimostrare la sua versatilità stilistica tra composizioni di musica jazz, bandistica e 

orchestrale. 

 Come Williams, anche Goldsmith e Newton Howard furono musicisti esecutori: durante gli anni al 

Los Angeles City College il primo fu pianista accompagnatore per diversi concerti, mentre dal 1950 lavorò 

alla radio della CBS come arrangiatore e supervisore musicale
27

, esperienza questa che gli permise di 

avvicinarsi al mondo della televisione sino ad arrivare alla prima commissione per il western Black Patch 

(Allen H. Miner, 1957). Il secondo fu arrangiatore e orchestratore per diverse pop star e band musicali, quali 

Barbra Streisand, Earth, Wind and Fire, Bob Seger, Rod Stewart, Toto, Glenn Frey, Diana Ross, Carly 

Simon, Olivia Newton-John, Randy Newman, Rickie Lee Jones, Cher, Chaka Khan ed Elton John. Proprio la 

collaborazione con John sancì il suo ingresso nel mondo dello spettacolo come esecutore ai sintetizzatori e 

arrangiatore per la sezione degli archi, sporadicamente presenti nelle canzoni della pop star. Newton 

Howard, quindi, fu molto attivo nella produzione di diversi album pop/rock sino alla prima commissione 

audiovisiva per il film Head Office (Ken Finkleman, 1985), la cui score è stata composta con il compositore 

e sound designer Alan Howarth. 

 In una sorta di filo conduttore la musica d‘intrattenimento lega questi autori a Morricone, il quale 

durante gli anni della sua formazione riuscì ad ottenere i primi ingaggi nelle vesti di strumentista e 

arrangiatore nel teatro di rivista e composizioni di musiche di scena per il teatro di prosa, sino ad 

intraprendere molteplici attività musicali in diversi ambiti, primo fra tutti quello sperimentale: nel 1964 entrò 

a far parte del Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza, anche conosciuto con l'acronimo GINC e 

in alcune ristampe americane come Il Gruppo o The Group
28

. In questo periodo l‘autore italiano collaborò 

con Mina per la celebre canzone Se telefonando (1966), componendo e arrangiando le musiche, e fu attivo 

anche in diversi varietà televisivi, sempre nel ruolo di arrangiatore per brani che venivano inseriti durante la 

programmazione. Queste attività resero Morricone un nome noto anche ai registi e ai produttori e nel 1961 

riuscì ad ottenere la sua prima commissione per il film Il Federale (Luciano Salce, 1961). Tre anni più tardi 

iniziò il sodalizio con il regista Sergio Leone con il film Per un pugno di dollari (Sergio Leone, 1964)
29

. 

 Queste esperienze al di fuori dell‘ambito accademico agevolano l‘inserimento in un universo, quello 

dello spettacolo e della musica d‘intrattenimento, contraddistinto da un metodo che prescinde lo studio 

musicale e che viene determinato da fattori sociali. Ciò accadde a Shore, il quale dal 1969 al 1972 fu 

membro del gruppo jazz fusion Faro, mentre nel 1970 divenne direttore musicale per Lorne Michaels, 

produttore e attore di due anni più anziano conosciuto in adolescenza, dapprima nel programma TV di breve 

durata The Hart&Lorne Terrific Hour e in seguito nel più celebre comedy show della NBC Saturday Night 

Live che portò il compositore al primo accreditamento nel film mistery/thriller canadese I Miss You, Hugs 

and Kisses (Murray Markowitz, 1978) e The Brood (David Cronenberg, 1979), film che iniziò la lunga 

collaborazione con il regista Cronenberg. 

                                                           

27
 Goldsmith ricordava che per quest‘esperienza fu necessario per la CBS trovare un modo per assumerlo: 

«they were very strict. ‗You‘ll have to work here,‘ they told me, and said they could get me a job typing scripts.  ‗I 

don‘t type,‘ I told them, but they said not to worry and faked the typing test for me.  The head of mimeographing was 

directing the next week‘s show, and he passed me» (Goldsmith in 

http://www.jerrygoldsmithonline.com/spotlight_biography_preview.htm, cit). 
28

 Quest'insieme di compositori formato a Roma da Franco Evangelisti venne considerato il primo collettivo 

sperimentale di autori che durante le performance e le registrazioni assumeva il duplice ruolo di compositori ed 

esecutori al fine di raggiungere una libera improvvisazione. 
29

 Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto, il cattivo (1966), tutti diretti 

da Leone, formano la cosiddetta ‗trilogia del dollaro‘. Oltre al western, Morricone e Leone raggiunsero un risultato 

notevole nel film drammatico C’era una volta in America (1984), importante in questa sede perché fu d‘ispirazione per 

Zimmer, come peraltro l‘intero catalogo cinematografico del compositore italiano. Nonostante Morricone fosse 

decentrato e non sempre attivo a Hollywood, la sua tecnica compositiva, oltre che quella capacità di descrivere e narrare 

le immagini attraverso la musica, lo storytelling, fu influente nel mainstream hollywoodiano degli ultimi quarant‘anni. 

http://www.jerrygoldsmithonline.com/spotlight_biography_preview.htm
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In tutti i casi l‘accademismo si unisce al mondo dello spettacolo e delle realtà discografiche 

attraverso un processo graduale in cui si accumula esperienza sino all‘ingresso nel mainstream 

cinematografico. In alcuni casi, però, questo passaggio può essere veloce e inatteso. 

Nei primi anni settanta, dopo aver abbandonato gli studi, Silvestri si ritrovò a Los Angeles con la sua 

band assieme al songwriter Mike Jarret e il paroliere Bradford Craig. Gli scarsi risultati a livello discografico 

e le poche richieste per concerti spinsero la band a cercare nuovi percorsi e di lì a poco venne loro proposto 

da una casa di produzione di comporre le musiche per un film minore in uscita, The Doberman Gang (Byron 

Chudnow, 1972). Craig, portavoce del gruppo, accettò l‘offerta, ma a causa di un qui pro quo venne 

scambiato per un compositore. Il disagio e l‘effettiva incapacità lo portarono a rivolgersi a Silvestri, unico 

elemento che presentava pur minime doti in composizione. In un‘intervista del 1999 il compositore ricordava 

il suo primo contatto con la realtà cinematografica: 

‗There's a movie here, do you want to do it?' I said yes, and just like that, I had my first film. I was about 20. 

The movie was called The Doberman Gang (Byron Chudnow, 1972), a real super-low-budget film. I had to 

have a meeting with the movie producer the next day
30

. 

 A differenza degli altri compositori accademici l‘ingresso nel mainstream di Silvestri fu improvviso 

e contraddistinto da un‘inesperienza nel comporre musica per lo spettacolo, e ciò lo costrinse ad imparare 

molto velocemente le basi per la composizione della musica per film. «I went to a bookstore and asked for 

every book they had on writing music for a movie», ricordava Silvestri: 

Well, there was only one, 'How to score a Film' by Earl Hagen (Scoring For Film, Hagen, 1971). [...] I had two 

weeks to score the film, which I did. I wrote about 60 minutes of music for it. [...] I literally tried everything in 

the book on this film. I had cues on top of cues, all kinds of things. I mean, I wasn't short of opinion, which 

was helpful. I had immediate responses and input into the whole film making process. I basically scored it with 

friends, I played half of the stuff myself
31

. 

 Dichiarazioni di questo genere fanno riflettere sulla capacità di adattamento del compositore che a 

soli ventuno anni accettò la sua prima commissione in ambito cinematografico, alla quale seguirono le 

collaborazioni nel telefilm Chips creato da Rick Rosner e la prima importante produzione di Romancing the 

Stone (Robert Zemeckis, 1984), film d‘azione e avventura del regista Zemeckis, il quale segnò e continua a 

segnare la carriera del compositore in uno dei sodalizi più stabili e duraturi di Hollywood. 

Come Silvestri anche Horner non ebbe grosse esperienze discografiche o legate al mondo dello 

spettacolo, giungendo precocemente alle prime commissioni per cortometraggi studenteschi all'interno 

dell'American Film Institute sino all‘adesione alla New World Pictures, casa di produzione multimediale 

indipendente. Ciò portò a più importanti lavorazioni, The Lady in Red (Louis Teague, 1979) e Star Trek: The 

Wrath of Khan (Nicholoas Meyer, 1982), per le quali poté già contare su un‘intera orchestra durante le 

registrazioni
32

.Contrariamente a Silvestri, l‘ingresso nel mainstream di Horner fu veloce perché l‘autore 

compì studi approfonditi in composizione per il cinema che resero naturale il suo percorso professionale. Per 

questo motivo il suo percorso rappresenta a tutti gli effetti un‘eccezione perché l‘unico in cui fu lo studio 

accademico a concedere direttamente le prime commissioni in ambito audiovisivo: i film studenteschi gli 

furono commissionati in quanto studente in composizione e questi primi lavori gli permisero di apprendere la 

prassi produttiva cinematografica direttamente sul campo, giungendo successivamente a produzioni più 

importanti. 

                                                           

30
 Alan Silvestri in Interview by Emile Brinkman –www.alan-silvestri.com/main.html, ultimo accesso: 23 aprile 

2015. 
31

 Ibidem. Si ricordi che il termine anglosassone cue indica un brano musicale o un suo frammento inserito 

nell‘audiovisivo. 
32

 Cfr. http://www.famouscomposers.net/james-horner, ultimo accesso 6 marzo 2016. 

http://www.famouscomposers.net/james-horner
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Questa maturazione fu raggiunta dagli altri autori soltanto dopo un‘attività in ambito discografico o 

televisivo, con mansioni sempre differenti: musicista live, arrangiatore, orchestratore, supervisore musicale, 

programmatore elettronico. Simili esperienze accomunano i percorsi degli autori accademici a quelli degli 

autodidatti: tra i casi più recenti ritroviamo Michael Trent Reznor, fondatore del gruppo rock Nine InchNails, 

e Tom Holkenborg, rinomato dj europeo e compositore di musica elettronica
33

. Il primo è polistrumentista e 

cantante attivo nel genere rock e quello hip hop con capacità di programmazione elettronica e composizione 

di brani elettroacustici per mezzo di modulatori moog e sintetizzatori, utilizzati in band minori della scena 

underground di Cleveland sino alla formazione dei Nine Inch Nails nel 1989. Grazie all‘ampio utilizzo di 

suoni elettroacustici nel 2001 il musicista fu chiamato dal regista Mark Romanek a comporre alcuni brani per 

One Hour Photo (Mark Romanek, m. Reinhold Heil, Johnny Klimek, 2002), ciononostante il risultato non 

soddisfò la produzione e il materiale non venne inserito nella score
34

. A quella di Kompanek seguì una 

commissione da parte di David Fincher per il film The Social Network (David Fincher, 2010), la cui score fu 

composta da Reznor e Atticus Ross che in passato già aveva collaborato nella produzione di diversi album 

dei Nine Inch Nails ed altri gruppi rock, nu metal o pop
35

. The Social Network si aggiudicò l‘Oscar alla 

miglior colonna sonora originale, confermando il gusto musicale corrente nel mainstream, basato su armonie 

semplici, passaggi accordali e caratteristiche estetiche e formali simili a quelle della canzone commerciale e 

della popular music. 

Il caso di Reznor rimane circoscritto a Hollywood: la sua filmografia è piuttosto scarna, con 

all‘attivo solamente tre film – tutti di Fincher – in cui ha ricoperto il ruolo di main composer
36

. Il percorso di 

Holkenborg è simile a quello di Reznor ma differisce notevolmente per la posizione che quest‘autore ricopre 

oggi nel mainstream. Polistrumentista autodidatta, avvicinatosi alla musica grazie alla madre, pianista e 

insegnante con alle spalle studi accademici
37

, Holkenborg ha sviluppato negli anni uno stile commerciale, 

influenzato dal rock, dal punk, dal pop e dalla musica elettronica: queste sue propensioni lo portarono a 

collaborare con molteplici gruppi e artisti europei con lo pseudonimo di Junkie XL sino al 1998, anno in cui 

fu chiamato nella produzione del film Siberia (Robert JanWestdijk, 1998). Seguì la score per The Delivery 

(Roel Reiné, 1999), DOA: Dead or Alive (Corey Yuen, 2006) e i più importanti Paranoia (Robert Luketic, 

2013) e Divergent (Neil Burger, 2014), nei quali l‘autore unì sempre più tecniche di composizione 

orchestrale e suoni manipolati in studio
38

. 

                                                           

33
 Il sito ufficiale www.nin.com rispecchia appieno le caratteristiche del gruppo, dedito all‘arte tout court: 

musica elettroacustica commerciale, video, fotografia, cinema sono gli ambiti di loro competenza (Cfr. www.nin.com, 

ultimo accesso 16 maggio 2015). Riguardo a Holkenborg, invece, in un'intervista comune con Zimmer egli introduce i 

propri trascorsi europei ed il conseguente approdo ad Hollywood (Cfr. IMS Engage 2014: Hans Zimmer In 

Conversation With Junkie XL, https://www.youtube.com/watch?v=8rrXnbsTOTQ, ultimo accesso 10 marzo 2015). 
34

 «I remember there was an issue with the studio trusting someone who had never scored a film before, so that 

was the end of that», ricordava Reznor. «But the way I choose to see things in my own life, I was getting into a pretty 

bad space. I was an addict and not functioning very well at that time. So I‘m kind of grateful it didn‘t come together 

because I couldn‘t have done my best work then» (Reznor in http://blogs.indiewire.com/theplaylist/trent-reznor-was-

supposed-to-score-bits-of-one-hour-photo-but-he-was-dealing-with-drug-addiction-his-pieces-were-rejected-by-the-

studio, ultimo accesso 6 marzo 2016). 
35

 Ross è una figura polivalente tanto in ambito discografico quanto in quello cinematografico: compositore, 

produttore, ingegnere del suono e programmatore elettronico sono tutte mansioni ricoperte nella carriera di quest‘artista 

britannico, attivo nel mainstream soprattutto come ingegnere del suono (Cfr. http://www.allmusic.com/artist/atticus-

ross-mn0000049986/biography, ultimo accesso 6 marzo 2016). 
36

 I film sono The Social Network, The Girl with the Dragon Tattoo (2011) e Gone Girl (2014). Tutti e tre film 

sono stati diretti da Fincher, aprendo di fatto una collaborazione stabile con Reznor (Cfr. 

http://www.imdb.com/name/nm0722153/, ultimo accesso 6 marzo 2016). 
37

 Cfr. http://www.junkiexl.com/biography/, ultimo accesso 6 marzo 2016. 
38

 L‘ultimo progetto importante di Holkenborg è Batman V Superman – Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016), 

per il quale ha collaborato con Zimmer (Cfr. http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1432, ultimo 

accesso 6 marzo 2016). 

http://www.imdb.com/name/nm0922520/?ref_=ttfc_fc_dr1
http://www.nin.com/
http://www.nin.com/
http://blogs.indiewire.com/theplaylist/trent-reznor-was-supposed-to-score-bits-of-one-hour-photo-but-he-was-dealing-with-drug-addiction-his-pieces-were-rejected-by-the-studio
http://blogs.indiewire.com/theplaylist/trent-reznor-was-supposed-to-score-bits-of-one-hour-photo-but-he-was-dealing-with-drug-addiction-his-pieces-were-rejected-by-the-studio
http://blogs.indiewire.com/theplaylist/trent-reznor-was-supposed-to-score-bits-of-one-hour-photo-but-he-was-dealing-with-drug-addiction-his-pieces-were-rejected-by-the-studio
http://www.allmusic.com/artist/atticus-ross-mn0000049986/biography
http://www.allmusic.com/artist/atticus-ross-mn0000049986/biography
http://www.imdb.com/name/nm0722153/
http://www.junkiexl.com/biography/
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1432
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Ai più recenti casi di Holkenborg e Reznor si aggiunge quello di Danny Elfman, seppur in un 

periodo differente della storia della musica per film in cui la prassi tecnologica non era ancora così marcata. 

Dopo aver abbandonato la scuola superiore, il giovane Elfman seguì il fratello Richard in Francia dove per la 

prima volta ebbe modo di avvicinarsi alla musica e alle arti performative. Entrambi si esibivano con Le 

Grand Magic Circus, un gruppo di teatro musicale d'avanguardia e dopo pochi anni di attività Elfman, vero e 

proprio girovago, si recò in Africa dove apprese il genere ghanese del Highlife sino a far ritorno negli Stati 

Uniti e seguire alcune lezioni di musica balinese presso il California Institute of the Arts, istituto privato di 

arti performative nella contea di Los Angeles
39

. Poco dopo, nel 1972, il fratello Richard formò un gruppo 

new wave di musica e arti performative, The Mystic Knights of the Oingo Boingo di cui faceva parte anche 

Danny nelle vesti di polistrumentista – dalle tastiere al flauto, alla chitarra e alla voce. Nel 1980 Richard 

lasciò il gruppo per dedicarsi maggiormente al cinema, riuscendo a produrre nel 1982 il film Forbidden Zone 

(Richard Elfman, 1982), e la scelta per la produzione delle musiche ricadde sui The Mystic Knights of the 

Oingo Boingo. Danny ebbe un ruolo fondamentale nella produzione della score, come ricordato dallo stesso 

compositore: 

I was with the Mystic Knights of the Oingo Boingo when we were still a musical theatrical troop, between ‘72 

and ‘78. I was asked to score a midnight film, a cult film for my brother called Forbidden Zone, and that was 

my first time putting music to film, but it was far from a legitimate orchestral film score. It was performed by 

the Mystic Knights just before they retired
40

. 

 Nonostante non si trattasse di una score orchestrale bensì rivolta al genere pop, con Forbidden Zone 

Elfman entrò in una seconda fase della sua carriera in cui iniziò a comporre per le immagini. Questo 

cambiamento presupponeva una differente prassi compositiva: invece di arrangiamenti nel genere pop e la 

sola esecuzione musicale, Elfman doveva far fronte a problematiche legate alla composizione e 

all‘audiovisivo, quali montaggio, correlazione tra musica e immagini, sincroni, senza uno studio accademico 

o un‘esperienza pregressa nel settore
41

. Tutto ciò lo avvicinava al percorso di Reznor e Holkenborg, mentre 

similmente a Silvestri dovette adattarsi al nuovo ruolo di main composer. Il risultato fu convincente e portò 

Elfman ad una seconda commissione per Pee Wee’s Big Adventure (Tim Burton, 1985), film commedia e 

d‘avventura che segnò l‘inizio della lunga collaborazione con il regista Tim Burton, tra le più durature ed 

                                                           

39
 Cfr. Richard Davis, Complete Guide to Film Scoring. The Art and Business of Writing Music for Movies and 

TV, Berklee Press., Boston, 1999, pp. 279-282. 
40

 Danny Elfman in Ivi, p. 278. 
41

 L'ascesa di Elfman al ruolo di compositore cinematografico, infatti, fu repentina, priva di una naturale 

gradualità o di un breve studio didattico-musicale. Non c‘è esercizio, apprendistato artistico o affiancamento ad un 

compositore esperto che spieghino le sue capacità, bensì soltanto un talento grezzo. Questo accrebbe dei dubbi 

sull‘effettiva legittimità dei primi lavori. Riguardo alle critiche che gli vennero mosse, si consideri quella di Rubenstein 

all'interno di Keyboard Magazine (Marzo 1990), come la più forte e pesante: Elfman veniva etichettato come uno 

hummer, sostanzialmente un analfabeta musicale. Janet K. Halfyard nel volume Danny Elfman’s Batman. A Film Score 

Guide, Scarecrow Press, Lanham, 2004, pp. 1-19, articola l‘intervento di Rubenstein, riproponendo in seguito la difesa 

alla critica da parte di Elfman, che vedeva nelle parole del critico «una intollerabile posizione di elitismo musicale» 

(Cfr. http://www.bluntinstrument.org.uk/elfman/archive/KeyboardMag90.htm – ultimo accesso 20 marzo 2015). In 

questo modo il compositore iniziava una querelle, risoltasi grossomodo a suo favore perché riusciva a spiegare in 

maniera dettagliata il proprio impegno durante la prassi compositiva, con divisioni strumentali e fraseggi. I dubbi sui 

primi lavori di Elfman continuarono negli anni, ma il compositore riusciva sempre a ribattere con precisione, sino a 

convincere la critica dell'effettivo carattere autoriale dei propri lavori. Alle constatazioni del compositore si aggiungono 

quelle dell‘orchestratore Bartek, suo collaboratore e assistente, che di frequente negli anni interveniva in sua difesa. 

Secondo Bartek, infatti, la visione orchestrale di Elfman era precisa e dettagliata, e spesso solamente perfezionata o 

riveduta in sede d‘orchestrazione. Un importante punto a favore della tesi di Bartek è che i suoi stilemi compositivi e le 

tecniche di orchestrazione differivano da quelli di Elfman. Questo basterebbe, di fatto, a confermare la legittimità e 

l‘autorialità dei lavori elfmaniani (Cfr. Davis, Complete Guide to Film Scoring. The Art and Business of Writing Music 

for Movies and TV, cit., pp. 278-285; Halfyard, Janet K., Danny Elfman’s Batman, A Film Score Guide: Scarecrow 

Press, Lanham, 2004). 

http://www.bluntinstrument.org.uk/elfman/archive/KeyboardMag90.htm
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efficaci nel mainstream hollywoodiano al pari di quella di Zemeckis e Silvestri. Il percorso di Elfman è 

simile ma al contempo unico rispetto a quello degli altri autori le cui capacità compositive e la vocazione 

sono state rafforzate da uno studio a livello accademico o da pregresse esperienze in diversi ambiti. 

In un simile caleidoscopio di situazioni il caso di Zimmer è simile a quello di molti altri autori per le 

esperienze in ambito discografico e da musicista live, e analogo a quello di Holkenborg, Reznor e Elfman in 

quanto autodidatti. L‘unicità del suo percorso risiede però nell‘ascesa graduale al ruolo di compositore 

cinematografico: egli fu inserito nello staff di un noto compositore britannico del periodo e ciò gli permise di 

apprendere alcuni primi metodi di composizione e soprattutto di sviluppare una sensibilità nel raccontare le 

immagini attraverso la musica. 

 

L‘APPRENDISTATO LONDINESE: STANLEY MYERS 

Nonostante la crescente popolarità in ambito discografico e il suo frequente coinvolgimento da 

tastierista a concerti di musica pop, Zimmer intuì ben presto di non essere portato per il palcoscenico e di 

non avere grandi doti tecniche da musicista live, ma di avere un‘attitudine per la programmazione 

elettronica
42

. I risultati ottenuti in quest‘ambito suscitarono l‘interesse di un importante esponente della 

musica per film di quel periodo
43

: Stanley Myers, compositore britannico ritenuto artefice di un 

rinnovamento estetico e drammaturgico per le relazioni con i registi John Mackenzie e Stephen Frears
44

. 

Myers scelse Zimmer come assistente e programmatore elettronico con prime mansioni di piccole e non 

consistenti aggiunte di suoni sintetici alle sue score: effetti sonori, pedali e accompagnamenti armonici o 

ritmici, segnati in partitura dallo stesso compositore, venivano creati da Zimmer con sintetizzatori o 

modulatori moog in esecuzioni dal vivo e registrati assieme agli strumenti acustici, oppure inseriti in post-

produzione. Al pari di altri compositori – pur accademici nella loro formazione – quali Sean Callery, Marc 

Streitenfeld e Henry Jackman – queste mansioni permisero a Zimmer di entrare nello staff del più noto ed 

                                                           

42
 «I‘m a bad player, but a good programmer» (Zimmer in Hans Zimmer on The Hans Zimmer Sound, 2012 - 

http://soniccontrol.tv/2012/03/01/hans-zimmer-on-the-hans-zimmer-sound/, ultimo accesso 20 settembre 2014). 
43

 Fattori fondamentali furono gli effetti sonori raggiunti da Zimmer e soprattutto la prima unione tra musica e 

immagini nel videoclip concettuale Video Killed The Radio Stars. Se quanto chiarito da Minganti (cfr. supra) riguarda 

l‘avvicinamento di registi e produttori alle tecniche di presentazione legate al videoclip, così è lecito credere che i 

compositori attivi nel cinema cominciassero a utilizzare alcuni espedienti della popular music, e trarne ispirazione da un 

punto di vista estetico. Ciò spiegherebbe l‘interessamento da parte di Myers nei confronti di Zimmer ma anche il 

coinvolgimento in ambito audiovisivo di Elfman, Silvestri, James Newton Howard, tutti precedentemente attivi nel 

settore discografico o concertistico in diversi generi. Anche per questi motivi quella ‗complessa e reciproca interazione‘ 

descritta da Saba (cfr. supra) tra cinema e pubblicità vale anche per il videoclip. Come a dire, quindi, che l‘audiovisivo 

in epoca recente è un agglomerato di più linguaggi mediatici. Questa tesi è confermata dal fatto che storicamente molti 

registi attivi in ambito cinematografico si sono prestati allo sviluppo di video musicali. Saba ne ricorda alcuni: 

«Michelangelo Antonioni è autore del clip Fotoromanza (1984) di Gianna Nannini; Derek Jarman ha diretto, tra gli altri 

Little Emerald Bird (1991) per Patty Smith, So Young (1993) per gli Suede (e ha collaborato con Marianne Faithfull, 

con i Throbbing Gristle, gli Smiths e Patshop Boys); Jim Jarmusch ha diretto The Lady Don’t Mind [1985] per i Talking 

Heads, ha collaborato con Neil Young per i film Dead Man [Id., 1995] e Year of the Horse [Id. 1996]» (Saba, Lo 

sguardo che insegue, cit., p. 207). A questi si aggiungono registi per il cinema attivi in ambito pubblicitario come 

Ridley e Tony Scott, Woody Allen, Giuseppe Tornatore, Paolo Sorrentino, Martin Scorsese, Brian Synger, David 

Lynch, Frank Miller e Francis Ford Coppola (La maggior parte di questi registi viene trattata in Ivi, pp. 28-42). Questi 

sono i più noti esempi che confermano ancora quella compenetrazione tra linguaggi audiovisivi. Di riflesso anche la 

musica ha potuto cogliere queste connessioni a livello linguistico e se si considera il caso zimmeriano, essendo egli 

stato attivo nel videoclip e nella pubblicità, l‘interessamento di Myers e il suo conseguente ingresso in ambito 

cinematografico possono considerarsi una logica conseguenza di tutte le interazioni sopradescritte. 
44

 Tra gli altri, Myers viene brevemente indicato come compositore rappresentativo dell‘area britannica 

assieme a John Barry da Sergio Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, LIM, Milano, 2009, pp. 462-

463. 
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esperto compositore che divenne suo mentore perché gli permise di apprendere la prassi produttiva e 

compositiva della musica per film
45

. 

 L‘affiancamento ad un compositore più esperto e inserito da tempo nel sistema produttivo significa 

sostanzialmente svolgere uno stage avanzato durante il quale è bene raccogliere il maggior numero di 

esperienze possibili. Zimmer ebbe la fortuna di affiancare uno dei maggiori specialisti dell‘epoca che 

riuscirono a caratterizzare la cinematografia europea e ad influire su quella hollywoodiana
46

. Il legame con 

Myers era caratterizzato da un onesto rapporto d‘amicizia, reciproca fiducia e comprensione a livello 

creativo e intellettuale e per questo mai soggetto a subordinazione
47

. La propensione di Myers nell‘utilizzare 

                                                           

45
 «So he became my mentor, really. And it was very simple. He had an unbelievably complicated espresso 

machine that he couldn‘t work. And I was into electronics, so my job was to make the espresso machine work, and in 

exchange he would explain the orchestra to me. And he was incredibly generous with letting me be part of things. So 

my first day on the job, other than making the espresso was a meeting with Nicholas Roeg on a film. So literally on a 

daily basis I would be involved and part of, and not say a word, at first [in] these incredibly intense film classes, 

because it wasn‘t like a class. I mean there was a real time problem that needed to be solved. Here was a movie, how are 

we going to go? What‘s the story we‘re going to tell, how is this, you know, and the director and the composer sitting 

there going, I have no idea. And by the end of the meeting, you saw the possibility. The thing I learned is the possibility 

that, yes we can find an idea, we can find a solution. And constantly striving for something original, constantly striving 

on the precipice of the impossible always» (Ibidem). Nel 2014 Zimmer ricordava un aneddoto riguardo alla creatività di 

Myers: «I remember us being in a taxi once, and he‘s got The Times lying next to him with the crossword, he‘s looking 

at it, and then he puts it down. We were on the way to the opera, and I‘m going, "Oh, so you‘re gonna do this on the 

plane then?" He goes, "No I just did it." And, I went, "No." And I tested him, yeah, he had done the whole thing in his 

head» (Zimmer in Tim Appelo, The Oscar-winning composer tells the intimate stories behind the blockbusters he 

scores, cit). Riguardo all‘ingresso nel mainstream come collaboratore e assistente all‘interno dello staff del compositore 

comunque, anche questa risulta essere un‘esperienza, presente in alcuni autori del mainstream: Sean Callery, ora 

compositore, fu dapprima specialista delle prime postazioni digitali, cimentandosi in seguito come sound designer per 

Star Trek: The Next Generation (1987-1994) (Cfr. Fred Karlin, Rayburn Wright, On the Track: a Guide to 

Contemporary Film Scoring, Routledge, New York-London, 2004, p. xxiv). In un secondo momento Callery divenne 

compositore per diverse serie tv: tra le più recenti bisogna ricordare 24 (2001), Medium (2005) ed Elementary (2012). 

Le musiche di quest'ultima serie ancora in corso si basano sulla sezione degli archi. A Callery si aggiungono Marc 

Streitenfeld, al quale vennero dapprima assegnati lavori di editoria musicale e missaggio, e Henry Jackman, odierno 

compositore di blockbuster, film drammatici e d‘animazione, il quale svolse dapprima lavori di programmazione. 

Entrambi i compositori furono assistenti e collaboratori di Zimmer (Vedi Filmografia critica completa). A questi 

percorsi si aggiunge quello di Rona – autodidatta come Zimmer – che inizialmente lavorò in ambito audiovisivo come 

synth programmer. La sua carriera compositiva, però, non ebbe mai uno sviluppo importante e rimase circoscritta a 

lavorazioni minori ed a mansioni di programmazione e sound design (Cfr. http://jeffrona.com/about/, ultimo accesso 6 

marzo 2016; http://www.imdb.com/name/nm2273444/bio, ultimo accesso 6 marzo 2016; 

http://variety.com/2015/music/features/composer-marc-streitenfeld-is-arduous-in-his-search-for-the-lost-chord-

1201501614/, ultimo accesso 6 marzo 2016). 
46

 Myers è stato compositore proficuo con una filmografia piuttosto varia ed estesa. Iniziato al genere 

audiovisivo negli anni ‘60, creò diverse score importanti, basandosi su armonie classiche, ma con un consistente 

utilizzo di sonorità sintetiche. The Walking Stick (Eric Till, 1970), The Deer Hunter (Michael Cimino, 1978), e Prick 

Up Your Ears (Stephen Frears, 1987) sono i suoi risultati di maggior rilievo: gli ultimi due contengono la celebre 

Cavatina, brano per chitarra classica arrangiato dal chitarrista John Williams e sviluppato su arpeggi recanti una 

melodia orecchiabile dal gusto classico e dall'andamento in adagio, che rese Myers ancor più celebre per una chiara 

contrapposizione tra la dolcezza del tema e le trame filmiche (Cfr. Robert Cummings, Stanley Myers - Artist Biography- 

www.allmusic.com, ultimo accesso 20 febbraio 2015). 
47

 A livello umano il rapporto tra Zimmer e Myers trova un corrispettivo in quello tra Morricone e Petrassi 

grazie allo stesso metodo d'insegnamento, libero da pregiudizi e aperto al dialogo. Petrassi stesso diceva in merito al suo 

metodo: «Mi interessava molto […] seguire lo sviluppo della personalità di un giovane che desiderava diventare un 

compositore con le idee che lui proponeva e che io combattevo. Da questo confronto nasceva una dialettica che si 

sviluppava nei termini che io ponevo fin dall‘inizio. Dicevo infatti agli studenti di non prendere per buono al cento per 

cento quello che dicevo, ossia tutte le osservazioni che facevo avrebbero dovuto trovare nell‘allievo una 

controindicazione in modo che si sviluppasse una dialettica tra la sua mentalità e la mia» (Miceli, Morricone, la musica, 

il cinema, cit., pp. 30, 31). La sostanziale differenza tra l'esperienza di Zimmer e quella di Morricone risiede nel fatto 

che la prima avvenne in un ambito settoriale, quello audiovisivo, la seconda fu invece rivolta allo sviluppo di una 

sensibilità musicale tout court, legata altresì ad una conoscenza che andava al di là della composizione stessa. Sempre 

Petrassi spiegava: «L‘insegnamento non può essere limitato esclusivamente all‘apprendimento tecnico e puramente 

http://jeffrona.com/about/
http://www.imdb.com/name/nm2273444/bio
http://variety.com/2015/music/features/composer-marc-streitenfeld-is-arduous-in-his-search-for-the-lost-chord-1201501614/
http://variety.com/2015/music/features/composer-marc-streitenfeld-is-arduous-in-his-search-for-the-lost-chord-1201501614/
http://www.allmusic.com/
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molti effetti elettronici o elettroacustici rendeva le sue score innovative per il periodo e perciò egli decise di 

integrare Zimmer nella creazione musicale affidandogli una mansione che gli era congeniale: «I went into 

the film music because I love hearing the sound effects», chiariva Zimmer di recente, «so I took my whole 

pop-rock and roll aesthetic and the stuff I have learned and the tecnhology I have exercised and knew about 

it and started working with that. I like the game of sounds»
48

. 

Considerare gli effetti sonori come parti integranti della score era ancora relativamente desueto. 

Zimmer fu tra i primi a utilizzare modulatori, sintetizzatori e software di scrittura attraverso una prassi 

condivisa anche da Rona che nel 2013 riconosceva allo stesso compositore tedesco un pregio creativo di 

quegli anni: «He was always interested in pushing the boundaries of what technology could do in film 

scoring, and that was right along with my own love as well»
49

. Pertanto Zimmer tendeva ad esprimersi in 

maniera anticonvenzionale, ancora inesplorata e a tratti incompresa dai filmmakers; basti pensare che nel 

2011 il regista inglese Stephen Frears ricordava: «in Stanley's studio there was Hans on a keyboard…I think 

I have never seen something like that! But he was producing so beautiful noise»
50

. Agli occhi del regista il 

giovane autore tedesco produceva sostanzialmente dei rumori nelle vesti di synth programmer in progetti dal 

più ampio respiro musicale. Ciò che Zimmer creava era inteso non come musica, bensì come rumore: questo 

perché sostanzialmente forma e contenuto differivano troppo dai criteri tecnico-compositivi e strumentali 

dell‘epoca. Oggi il sound design è una prerogativa comune in ambito audiovisivo
51

, ma non lo era certamente 

nei primi anni ottanta, periodo in cui Zimmer divenne precursore, assieme a Rona, di sviluppi del tutto 

anomali rispetto alla media. Fu il loro metodo anti-accademico a permettere lo sviluppo di un‘estetica così 

lontana dai risultati coevi e dai più standardizzati criteri compositivi, come esemplificato da Kompanek: 

It is helpful for beginning film score composers to realize that they do not have to fit into a type or even have a 

formal music education. [...] Presumably, of course, the more you study the better your music will be and the 

easier it might be to compose with flexibility in a variety of settings, but there is a paradox that can come into 

play. A well-schooled composer can sometimes have difficulty composing music other than the "stand-alone" 

variety, which always takes center stage. Then, only making matters worse, he cannot change a note for fear of 

upsetting the musicality of it all. If, upon playing your music to film people, you often get the comment, 'That 

was a great piece of music, but...', you might be one of those composers
52

. 

 Kompanek considera lo studio accademico in composizione come limitante perché non permette di 

creare idee strumentali, timbriche e armoniche anticonvenzionali. Il caso zimmeriano era totalmente 

antitetico e proprio per questo soggetto all‘attenzione di Myers che nel 1982 accreditò Zimmer come 

compositore di musica elettronica per Moonlighting - Cittadini di nessuno (Jerzy Skolimowski, 1982). La 

                                                                                                                                                                                                 

artigianale. Può essere utile, anzi è senz‘altro indispensabile purché le prospettive e i panorami siano sempre più ampi; 

quindi non si tratta di prendere in esame la materia musicale, bensì di mettere questa materia in rapporto generalmente a 

tutta la cultura che è alla nostra portata, e in rapporto al mondo morale» (Ivi, p. 31). 
48

 Zimmer in Hans Zimmer Yahoo interview - http://www.youtube.com/watch?v=oCNhNaPHBlo, ultimo 

accesso 20 ottobre 2014. 
49

 Rona in Folmann, Interview with Jeff Rona, cit. 
50

 Frears in Der Sound für Hollywood, DVD, cit. 
51

 Con lo svilupparsi del sound design nasce anche la figura del sound designer, ruolo fondamentale nel cinema 

odierno perché crea un intero universo sonoro che di volta in volta caratterizza la narrazione filmica. Sonnenschein 

trova delle interessanti correlazioni a livello storico riguardo all‘utilizzo del suono in ambito narrativo: «Storytelling has 

used sound to invoke myth, suspend reality, and create emotion since the times of fire circles in protective caves. Sound 

designers in the 21st century have the same job – to combine sight and sound for enrapturing their audiences. Both the 

shaman of old and the sound designer of today must develop their perceptive ability, meaning the two sides of creative 

intelligence: impression and expression. Vocal reproduction of either sound effects (compare a shovel digging into 

sand, gravel, clay, then snow) or human voices (impersonating friensa or famous people) can enhance our ability to hear 

what is happening and know that it is indeed registering in the brain» (David Sonnenschein, Sound Design: The 

Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, Michael Wiese Productions, California, 2001, p. xvii). 
52

 Sonny Kompanek, From Score to Screen: Sequencers, Scores & Second Thoughts-The New Film Scoring 

Process, Schirmer Books, New York, 2004, p. 2. 

http://www.youtube.com/watch?v=oCNhNaPHBlo
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score mostra un ampio utilizzo di suoni sintetici ed elettroacustici prodotti dai sintetizzatori dell‘epoca, gli 

stessi con i quali Zimmer aveva lavorato in ambito pop, uniti a brevi interventi melodici degli archi in 

tonalità minore che inducono tensione ai diversi cue. La caratteristica più interessante e maggiormente legata 

all‘operato zimmeriano risiede nel pedale a bassa frequenza, preponderante all‘ascolto ed evidente anche 

dallo spettrogramma degli end credits che caratterizzano la score. 

Immagine 4: spettrogramma degli End Credits da Moonlighting
53

 

Un simile sviluppo timbrico fu possibile grazie ai sintetizzatori, strumenti sui quali Zimmer lavorava 

quotidianamente e che in epoca più recente ha ricordato con un certo sarcasmo, sottolineando la meraviglia 

nel poter maneggiare macchinari all'avanguardia
54

. In un altro lavoro di questo periodo, My Beautiful 

Laundrette (Stephen Frears, m. Myers, Zimmer, 1985), film indipendente
55

 in cui Zimmer venne accreditato 

come co-autore, è possibile comprendere le reali potenzialità della tecnologia del periodo. L'effetto sonoro 

creato da Zimmer è riconducibile a delle bolle di sapone che descrivono la lavanderia, principale location 

della narrazione filmica. La risultante onomatopea divenne tratto saliente della score, definita dallo stesso 

regista Frears come eccentrica, mentre nel 2011 il suo ideatore ricordava: «that bubble effects weren't a 

composition. It was a synth nerd's dream»
56

. La dichiarazione ben descrive il periodo in questione, in cui la 

musica creata da Zimmer presentava soprattutto effetti sintetici piuttosto che un linguaggio musicale 

convenzionale. Che brani di questo genere riuscissero a trovare ampio spazio nella score fu di fatto un 

«sogno» che si realizzava. 

Questa prassi sfruttava un‘idea cara a Zimmer, ovvero che fosse possibile utilizzare un rumore al 

pari di uno strumento musicale
57

. Le bolle producono una lieve ma pur riconoscibile melodia discendente in 

                                                           

53
 Spettrogramma realizzato con Adobe Audition 6.0, canale Sinistro e Destro, tipo finestra: hann, finestra stft: 

16384 punti. Ravvisabili le basse frequenze sintetiche con picco stabile a 500 Hz, con progressiva entrata degli archi 

che fungono altresì da scansione ritmica al brano. 
54

 Tra questi è possibile citare il Roland Microcomposer 8, Prophet 5 e Fairlight CMI. Maggiori informazioni 

sono reperibili in rete sul sito http://www.soundonsound.com. Ad ogni modo una presentazione più accurata dei 

software di scrittura si trova nel Capitolo 6. 
55

 My Beautiful Laundrette narra la storia di una giovane coppia omosessuale formata da un ragazzo inglese e 

un giovane pakistano che nella multietnica metropoli di Londra gestisce una piccola lavanderia. Il racconto è 

ambientato durante il governo di Margaret Thatcher e tocca molti temi quali l'omosessualità, il razzismo e la politica 

economica inglese dell'epoca. 
56

 Zimmer in Der Sound für Hollywood, DVD, cit. 
57

 L‘utilizzo di rumori all‘interno di un commento musicale e in certi frangenti al posto della musica 

d‘accompagnamento è da sempre rivestito di un‘importanza notevole perché permette di ovviare ad uno sviluppo 

convenzionale e troppo ancorato a criteri compositivi o cliché nell‘unione tra musica e immagini. Tra i casi più noti 

bisogna ricordare soprattutto quello del regista e sceneggiatore Robert Bresson che nel suo volume Note sul 

cinematografo esortava all‘utilizzo del rumore, in quanto «bisogna che i rumori diventino musica» (Robert Bresson, 

Note sul cinematografo, traduzione di Ginevra Bompiani, Marsilio, Venezia, 2008, p. 46). A Bresson si aggiunge 

Michelangelo Antonioni, regista italiano, la cui poetica viene descritta in maniera esauriente in Roberto Calabretto, 

Antonioni e la musica, Marsilio, Venezia, 2012. Riassumere in questa sede i criteri e metodi antonioniani è piuttosto 

http://www.soundonsound.com/
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tonalità minore che introduce e accompagna sei differenti cue supervisionati e completati da Myers con un 

organico di fiati ed archi. Gli interventi presentano un andamento ritmico regolare in metro di 4/4, 

ravvisabile dalle basse frequenze e dall‘andamento discendente dei segnali in bassa frequenza nello 

spettrogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: spettrogramma dell‘effetto bubbling.
58

 

 L‘unione di rumori, effetti sintetici e figurazioni ritmiche e melodiche elementari portarono Zimmer 

ad essere a detta di Frears «very modern and very eccentric»
59

. L‘autore tedesco era tra i pochi a considerare 

come elemento compositivo i nuovi sintetizzatori e i software del periodo che sfruttavano il cosiddetto 

sampling, il campionamento sonoro
60

: suoni e rumori della quotidianità potevano venir registrati e riprodotti 

attraverso la convenzionale tecnica pianistica per mezzo di tastiera MIDI, generando vere e proprie ‗musiche 

di rumori‘. Oltre ai rumori il sampling permetteva di registrare anche strumenti tradizionali e sezioni 

                                                                                                                                                                                                 

complesso, ma il tutto si riduce a due tendenze importanti. La prima è riconducibile al rifiuto costante dei cliché della 

musica di accompagnamento che rafforza l‘immagine: in tal modo la musica si snatura e si pone in una posizione 

subalterna rispetto alle immagini. La seconda tendenza abbraccia la concezione che i rumori nel cinema non 

riproducono la realtà bensì forniscono un apporto autonomo sino a costituire un ritmo e un andamento musicale. Questo 

l'esempio della sequenza finale di Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni, 1970), film in cui il regista utilizzò una 

parte esigua delle musiche composte dai Pink Floyd: nel finale la protagonista, Daria (Daria Halprin), immagina che la 

villa dell‘avvocato Lee Allen (Rod Taylor), simbolo del capitalismo che porta alla morte Mark (Mark Frechette), 

compagno di Daria, esploda in aria. Quest‘avvenimento conduce all‘utilizzo di rumori ritmati, provocati dall‘esplosione 

della villa situata su un pendio delle montagne rocciose del deserto losangelino: i diversi tagli di montaggio e le 

inquadrature dell‘abitazione ripropongono la medesima esplosione, di volta in volta sempre più rallentata sino alle 

immagini di abiti, scarpe e detriti in slow motion, alle quali si sovrappone la musica dei Pink Floyd, interrotta 

bruscamente poco dopo per far intendere che l‘esplosione avviene nella mente della protagonista. In questo frangente il 

rumore è adoperato alla stregua di un‘introduzione ritmata e percussiva dalle chiare finalità drammaturgiche. Lo stesso 

avviene in C’era una volta il West (Sergio Leone, m. Ennio Morricone, 1968), in cui l’opening scene è caratterizzato da 

un utilizzo leitmotivico del rumore: ciascuno dei tre killer inviati da Frank (Henry Fonda) a Sweetwater, un pezzo di 

terra vicino a Flagstone, un'immaginaria città del West per uccidere il protagonista Armonica (Charles Bronson), è 

caratterizzato da un preciso rumore d‘ambiente. Prima che il treno arrivi alla stazione e Armonica determini la sua 

presenza suonando l‘armonica a bocca, l‘intera sequenza è caratterizzata da un rumore continuo e ritmato che si 

scoprirà essere l‘elica sopra al contenitore d‘acqua di Sweetwater. Per questi criteri audiovisivi C’era una volta il West 

è un esempio mirabile di come i rumori riescano ad assumere una valenza importante nella drammaturgia filmica. 

Questo determina un pensiero musicale-audiovisivo ripreso anche da Zimmer in My Beautiful Laundrette, pur in 

maniera più musicale e contemporanea perché gli effetti di bubbling sono intonati e utilizzati attraverso criteri tecnico-

compositivi della strumentazione classica, peraltro integrati da archi e fiati; inoltre gli interventi nel film di Frears sono 

di livello esterno. In conclusione i criteri adoperati in My Beautiful Laundrette possono essere correlati a livello estetico 

a quelli adottati da Bresson, Antonioni e a quelli presenti nel film di Leone, ma mai si incontrano a livello teorico e di 

funzione narrativa. 
58

 Spettrogramma realizzato con Adobe Audition 6.0, canale Sinistro e Destro, tipo finestra: hann, finestra stft: 

8192 punti. Le ‗bolle‘ sono evidenti dal movimento discendente tra 800 e 100 Hz. 
59

 Frears in Der Sound für Hollywood, DVD. 
60

 Cfr. Capitolo 6. 
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orchestrali che attraverso sintetizzatori e nuovi software di scrittura potevano esser cambiati e di volta in 

volta arrangiati dall‘esecutore. Questo nuovo metodo compositivo consentì a Zimmer di passare dalla 

programmazione di accompagnamenti sintetici e da creazioni di effetti sonori alla composizione di brani, nei 

quali poteva simulare strumenti acustici e assetti orchestrali. Questo dettaglio è significativo perché 

compensa di fatto le lacune di Zimmer nello studio dell‘orchestrazione, composizione e armonia: nonostante 

non avesse una base solida da cui partire, il nostro autore poteva comporre ed orchestrare autonomamente i 

propri brani grazie alla riproduzione istantanea delle diverse parti e grazie alla sua buona capacità 

d‘ascolto
61

. A questa sorta di facilitazione si aggiunsero le frequenti collaborazioni con Myers in svariati 

progetti che arricchirono la sua preparazione musicale e accrebbero la sua sensibilità nel far interagire 

musica e immagini in un unico racconto mediatico. Di collaborazione in collaborazione Zimmer apprendeva 

nuovi criteri di composizione e metodi di produzione sino ai primi accreditamenti come composer of 

additional music che segnarono il suo apprendistato e gli conferirono un‘identità all'interno del settore 

cinematografico/audiovisivo. Egli divenne ben più di un aiutante e synth programmer creativo, assumendo a 

tutti gli effetti le veci di compositore. La considerazione di Myers divenne significativa a tal punto da 

portarlo ad un piano del tutto paritario rispetto al proprio mentore e ad una prima consapevolezza autoriale, 

permessa da un accreditamento sempre più constante. 

 

VERSO L‘AUTONOMIA STILISTICO-PRODUTTIVA 

L‘affermazione di un compositore cinematografico segue una regola ben nota: per poter ambire a 

posizioni d‘élite e assumere un ruolo importante all‘interno dell‘universo audiovisivo è necessaria una 

quantità apprezzabile di accreditamenti. In sostanza il nome deve essere ben visibile sui cartelloni e nei titoli 

di testa o di coda un numero imprecisato ma comunque frequente di volte, affinché produttori e registi 

possano riconoscere l‘operato di un compositore neofita
62

. Nel capitolo già si è discusso dell‘ingresso nel 

mainstream nel ruolo di main composer di alcuni noti autori, i quali a prescindere dalla loro formazione sono 

riusciti ad intraprendere un percorso nel settore cinematografico proprio grazie ai primi accreditamenti ed un 

successivo accumulo di lavorazioni – nella migliore delle ipotesi – via via sempre più importanti. 

Raggiungere una simile posizione è possibile grazie ad un aspetto sociale: ciò che conta veramente una volta 

inseriti nel network produttivo sono le conoscenze e le reti sociali che lo governano. All‘interno del proprio 

manuale Sonny Kompanek spiega: 

One traditional resume item is very important: references. If you can, mention people that your recipient will 

know and can easily ask about you. Or, if they don‘t know them, at least include names they might recognize. 

This is called name-dropping, an art form in Hollywood. It is something everyone does, yet everyone criticizes 

others for doing. The most desirable technique is to do it just enough to impress people, but not enough to lose 

the job
63

. 

Una sorta di ‗passaparola‘, quindi, unito ad un‘auto pubblicizzazione consente un accumulo di crediti 

e di fatto una possibilità di carriera. Anche Zimmer fece lo stesso e colse l‘occasione nelle collaborazioni con 

                                                           

61
 Questi concetti verranno ripresi a Capitolo 6. 

62
 Tale processo è sostanzialmente in antitesi con quello del ghostwriting, un lavoro svolto nell‘ombra e privo 

di un riconoscimento pubblico. Il ghostwriting è molto frequente nell'universo cinematografico statunitense e 

pubblicamente non condiviso da Zimmer. In un‘ intervista del 2006 il compositore spiegava: «the ghostwriting always 

sounds very dickensian to me! [...] Nobody actually knows that he is alive. [...] I don't know, not my thing!» (Zimmer in 

Interview with Hans Zimmer part 2, http://www.youtube.com/watch?v=tZDTAly5On4 – ultimo accesso 20 marzo 

2014). Questa citazione risulta decisamente verosimile dati gli accreditamenti lungo gli anni alla maggior parte dei 

collaboratori, presenti nella discografia del sito ufficiale www.hans-zimmer.com. 
63

 Kompanek, From Score to Screen: Sequencers, Scores & Second Thoughts-The New Film Scoring Process, 

cit., p. 25. 
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Myers per raggiungere i primi accreditamenti ai quali ne seguirono altri per un naturale processo cumulativo. 

«Careers are not made with any one thing. It‘s a cumulative effect», spiegava un compositore anonimo: 

You just work for this musical director at that studio, this colleague at this time, this producer on this project, 

and then they learn over time that they can depend on you. You show them you know what you‘re doing and 

you take your craft seriously
64

. 

Zimmer doveva dimostrare a Myers di poterlo affiancare nelle veci di compositore addizionale e 

questo portò in seguito ad incarichi più importanti. La ragione principale di un simile coinvolgimento fu 

l‘alto numero di commissioni del compositore britannico: l‘aiuto di Zimmer doveva alleggerire il carico di 

lavoro di Myers e consentire un‘alta produttività
65

. Le prime composizioni del nostro autore, però, non 

vennero mai edite e inserite nel film in lavorazione. Nel 2002 Zimmer ricordava: 

[Myers] would just let me write film cues. He'd never tell the director what I'd written and what he had written, 

and inevitably, in the beginning, everything I wrote was always chucked out and had to be rewritten. After a 

while, I got better at it, but I don't know how or why, other than by doing it — you sort of get an instinct for 

it
66

. 

I primi brani composti dovevano presentare inesattezze tecniche o stilistiche che riguardavano la 

scelta della strumentazione, lo sviluppo ritmico-melodico, la divisione delle parti e il fraseggio. Attraverso 

prove e fallimenti, però, l'istinto creativo riuscì ad emergere sino al raggiungimento di un linguaggio sempre 

più adeguato. L‘assimilazione e l‘adattamento gli furono concessi dalla vocazione, dalla curiosità 

nell‘apprendere, oltre che dall‘indole del suo mentore: Myers considerava Zimmer un potenziale 

compositore cinematografico senza badare alla sua pressoché inesistente preparazione accademica in 

composizione e orchestrazione, in quanto ciò che realmente importava erano le sue capacità creative. «He 

was very smart. He was never as vulgar as to mention that I hadn't been to music school or that I'd had only 

two weeks of music lessons because he was interested in what ideas I had», spiegava Zimmer. 

The thing I learned from Stanley is the thing I think you can never learn in a musical school, which is 

failing…it's OK to throw an idea out because you're going to have another one any second now. They're only 

ideas, they're only a micro-second away. Stanley taught me not to be precious about things
67

. 

Al giovane autore tedesco venne chiesto di comporre alcuni brani secondari della score in quanto 

«Stanley didn't like writing car chases. He didn't like watching car chases and so my job was writing car 

chases and anything that was non-character specific»
68

. Oltre che creare gli effetti sonori, dunque, un nuovo 

compito risiedeva nel comporre cue secondari per mezzo di software e sintetizzatori. Questi ultimi, inseriti 

nell‘album commerciale, presentavano una prima autonomia stilistica tra concezioni pop e tecniche 

compositive classiche: utilizzo dell‘ostinato, sovrapposizione di passaggi melodici in tonalità minori e 

armonizzazioni semplici a due o tre voci per intervalli di terza o quinta e quarta giuste. La cosa più 
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 Robert R., Faulkner, Music On Demand. Composers and Careers in the Hollywood Film Industry, 

Transaction Publishers, New Brunswick,(NJ)-London, 1983, p. 73. 
65

 Questo criterio viene esemplificato da Robert Faulkner: «Series composer find themselves hemmed in with 

too little time and too much music to write. […] Work piles up, pressure mounts, good will evaporates. Pressed by these 

exigencies, the freelancer does what he can in a crafts-manlike and professional way, but as deadlines tighten around 

him, he turnes to his network of colleagues» (Faulkner, Music On Demand. Composers and Careers in the Hollywood 

Film Industry, cit., pp. 52-53). Sebbene quanto riportato da Faulkner risulti strettamente correlato alla produzione 

seriale televisiva, la prassi è stata adottata anche da Myers nel caso di Zimmer. 
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 Zimmer in Mark Wherry, Media Ventures. Hans Zimmer & Jay Rifkin-

http://www.soundonsound.com/sos/oct02/articles/hanszimmer.asp, ultimo accesso 10 ottobre 2014. 
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 Zimmer in Flanders International Film Festival, Moving music: Conversations with Renowned Film 

Composers. Tielt: Lannoo Publishers, 2003, p. 56, 57. 
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importante comunque, risiedeva nel fatto che Zimmer riusciva a riprodurre assetti acustici e organici 

orchestrali per mezzo di computer e software con alla base il processo di campionamento, raggiungendo 

risultati soddisfacenti a tal punto da venire inseriti nel film. 

In Histoire d'O 2 - Ritorno a Roissy (Éric Rochat, 1984) egli compose tre cue differenti
69

: due pezzi 

danzanti per archi e percussioni, Parade Of The Masks, Madame Pembroke’s Gigolo, entrambi basati sulla 

reiterazione di un breve inciso ritmico-melodico in tonalità minore, e Overture To A Party in cui per la prima 

volta il compositore unì l‘ostinato
70

 ritmico di violini ad una melodia ritmata – sempre in tonalità minore – di 

violoncelli e ottoni in stile barocco per alcune feste in maschera ambientate nel periodo settecentesco. 

Primi lavori autonomi vennero raggiunti in The Zero Boys (Nico Mastorakis, 1986), film horror e 

d‘azione
71

. La maggior parte dei brani fu composta assieme a Myers giungendo ad un risultato di poco valore 

che seguiva i cliché del genere horror del periodo attraverso sincroni in sforzato e crescendo e passaggi 

dissonanti, mentre Zimmer si occupò da solo dell‘iniziale scena d‘azione che non determinava la natura del 

film72. Il cue è sintetico in tutte le sue parti con la presenza di brevi incisi o cadenze in sincrono con i tagli di 

montaggio durante la sfida a paintball dei protagonisti, mentre – come da prassi cinematografica – il nostro 

autore si premurò di accompagnare i titoli di testa con un tema in re minore di trombe e tromboni
73

. 

 

 

 

 

Esempio musicale 1: incipit del tema, utilizzato nei maintitles e nell‘opening scene di The Zero Boys
74

. 

                                                           

69
 Il film, ispirato dal romanzo Ritorno a Roissy del 1969 scritto da Dominique Aury sotto lo pseudonimo di 

Pauline Réage, narra la storia di Madame ‗O‘ (Sandra Wey), pagata da un gruppo di industriali per irretire in giochi 

erotici perversi un ricco finanziere che vuole appropriarsi della loro industria, fino a indurlo all‘incesto. Presto le feste 

erotiche organizzate da Madame ‗O‘ fanno notizia e scoppia lo scandalo. Così l'industria che sarebbe dovuta essere 

rilevata dal finanziere si salva. 
70

 Spiega Cooper: «La tecnica dell‘ostinato esemplifica l‘atteggiamento […] verso il materiale: qualcosa che 

esiste già in essenza prima che inizi il processo compositivo: ogni idea può essere ripetuta letteralmente, ampiamente 

ornata o unita ad altre in rapporti spaziali e temporali variabili» (Martin Cooper, Storia della musica: the New Oxford 

History of Music, La musica moderna, 1890-1960, traduzione dall‘inglese di Edoardo Bianchini, Feltrinelli, Milano, 

1974, p. 450). L'ostinato è una breve figura musicale ripetuta per tutta la composizione o parte di essa e invariata 

nell'altezza e nel ritmo. Questa tecnica crea un effetto di staticità e insieme di stacco rispetto alle altre parti, in 

particolare alla melodia. L'ostinato può esser ritmico, melodico o presentare entrambe le proprietà assieme, ed è molto 

presente in oramai tutti i generi musicali, specie nella musica per film con chiare funzioni drammaturgiche che si 

spiegheranno nel prosieguo della ricerca. Come si avrà modo di vedere nel Capitolo 5, invece, alcuni noti compositori – 

Zimmer compreso – iniziano il loro processo compositivo partendo dalla tecnica dell‘ostinato. 
                

71
 The Zero Boys narra le vicende di un gruppo di amici che si reca in una zona abbandonata per sfidarsi a 

paintball. Dopo la sfida – che avviene nella prima sequenza – il gruppo decide di passare il fine settimana con le 

rispettive compagne in una baita nel bosco. Da classico cliché del genere horror la compagnia di ragazzi verrà attaccata 

e minacciata da un serial killer. 
72

 «[The Zero Boys] starts out significantly different than it ends. From the opening, the film almost appears to 

be an action feature based on a group of combatants attempting to survive in a war. With its general ‘80s flair 

reminiscent of Rambo, many viewers might be willing to forget about the ridiculous moments of the movie if it 

involves lots of action […], but only minutes later the film does a complete 180 degree turn and becomes a generic 

slasher» (Ryne Barber, Film Review: The Zero Boys (1986) in http://horrornews.net/67230/film-review-the-zero-boys-

1986/, ultimo accesso 24 marzo 2014). Riguardo ai cliché musicali per il genere horror, invece, lungo la ricerca si avrà 

modo di approfondire alcuni metodi di scrittura, mentre per un approfondimento si suggerisce la lettura del volume di 

Neil Lerner, Music in the Horror Films: Listening to Fear, Routledge, New York, London, 2010. 
73

 L‘utilizzo di un tema nell‘opening scene è piuttosto ricorrente e verrà approfondito nel Capitolo 5. 
74

 Trascrizione personale. La tonalità scelta da Zimmer è quella di re minore, mentre il metro è di 4/4. Far 

notare questi due parametri tecnico-compositivi è importante perché essi faranno ritorno in gran parte dei cue presenti 

nella ricerca. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ritorno_a_Roissy
https://it.wikipedia.org/wiki/Dominique_Aury
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Simili sviluppi erano differenti rispetto a quelli creati da Myers e si basavano su una semplificazione 

di alcuni codici linguistici adottati nel mainstream hollywoodiano per i film d‘azione dell‘epoca, quali 

l‘ostinato ritmico di percussioni e le linee melodiche degli ottoni con accompagnamento armonico degli 

archi. Oltre alla riproduzione della strumentazione acustica, il commento musicale presentava un pedale 

sintetico in bassa frequenza, con ogni probabilità ispirato ai Kraftwerk, gruppo tedesco di musica elettronica 

degli anni ‘70 che aveva affascinato Zimmer in età adolescenziale
75

: contaminazioni di questo genere si 

riscontrano nella maggior parte delle creazioni di questo periodo e sono dovute altresì al forte impatto 

uditivo che le basse frequenze riescono a raggiungere, siano esse ritmate o tenute, presenti in altri due 

accreditamenti del periodo, Insignificance (Nicolas Roeg, 1985) e Castaway (Roeg, 1986). Nel primo, i tre 

brani di Zimmer, Remember Remember, B-29 (Shape Of The Universe) e World Of Theory (Explode), 

vengono accompagnati da basse frequenze che mostrano un andamento ritmico molto marcato a scapito di 

uno sviluppo melodico, caratterizzato da pochi incisi di chitarra elettrica e suoni elettroacustici. In Castaway 

le medesime basse frequenze sono più curate e mostrano criteri estetici vicini all‘ambient music del periodo 

con valori tenuti e sovrapposizione di sassofono e strumentazione sintetica
76

. Nonostante alcune differenze, il 

linguaggio musicale di entrambe le score mostra andamenti sincopati e sviluppi diatonici, prevalentemente in 

tonalità minori naturali; tecniche molto presenti nel synth pop. 

Attraverso caratteristiche timbriche e stilistiche di questo genere Zimmer accumulò esperienza, 

professionalità e accreditamenti, e ciò gli permise di ampliare la rete di conoscenze e dei rapporti 

interpersonali che lo condussero in breve tempo a collaborazioni importanti e di una certa rilevanza in un più 

ampio contesto. La sua ancor breve carriera nel settore audiovisivo fu contraddistinta da un processo che 

attraversa sostanzialmente tre fasi: 

-Primo coinvolgimento e collaborazione con un compositore di spicco (Myers) 

-Relativa assimilazione (cue secondari ed insegnamenti d'orchestrazione) 

-Conseguente distacco (primi accreditamenti e creazioni autonome) 

Il nostro autore cominciò a far parte del network produttivo, una rete sociale presentata già nel 1983 

da Faulkner come una delle indiscusse verità dell‘universo hollywoodiano. Le diverse carriere di buona parte 

dei più noti compositori furono possibili grazie alle referenze ed ai legami professionali che seguivano e 

seguono ancora oggi un flusso ben preciso per cui «jobs added on to existing series are filled [...] through a 

chain of recommendations. [...] The direction of referral is always from center to periphery»
77

, sino 

all‘acquisizione di un‘indipendenza produttiva. In conclusione il raggiungimento di una posizione importante 

avviene grazie all‘accumulo di accreditamenti, all‘efficienza produttiva e all‘adeguatezza stilistica. 

Come in altri giovani compositori anche in Zimmer fu l‘accumulo di accreditamenti e la frequenza 

nel comporre a portarlo al banco di prova nel 1987 in un importante progetto filmico europeo, nel quale 

tuttavia non ricoprì il ruolo di compositore. L‘ambiziosa pellicola di produzione italo-cinese L'ultimo 

imperatore (Bernardo Bertolucci, m. Ryuchi Sakamoto, David Bryne, Cong Su, 1987) ebbe grande successo 

                                                           

75
 Cfr. http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/1g4wkt/i_am_hans_zimmer_ask_me_anything - ultimo 

accesso 20 gennaio 2015. Un discreto excursus attraverso alcuni stilemi compositivi dei Kraftwerk è presentato da Jason 

Ankeny in http://www.allmusic.com/artist/kraftwerk-mn0000104714/biography, ultimo accesso 20 gennaio 2015. 

Un‘autobiografia del gruppo, la descrizione del loro sviluppo e un‘analisi della musica elettronica, invece, vengono 

presentati nel volume Kraftwerk: I was a Robot edito nel 2003 dalla Sanctuary Publishing Limit di Londra, e scritto da 

Wolfgang Flür, militante dei Kraftwerk dal 1973 al 1987. 
76

 La scelta di un‘estetica simile all‘ambient music è dovuta con ogni probabilità alla trama filmica che narra le 

vicissitudini di una coppia su di un‘isola tropicale deserta. 
77

 Faulkner, Music On Demand. Composers and Careers in the Hollywood Film Industry, cit., pp. 53, 54. 
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internazionale
78

 e fu a tutti gli effetti il progetto più importante nell‘esperienza del nostro autore. La score
79

 

venne composta principalmente da Sakamoto che utilizzò un linguaggio melodico elementare attraverso uno 

stile orientale. Il ruolo per il quale venne accreditato Zimmer per la prima volta fu quello di music 

producer
80

: le sue mansioni erano legate ad una supervisione all‘ascolto delle registrazioni e alla gestione e 

all‘equilibrio delle parti elettroniche o elettroacustiche della score che dovevano agevolare e garantire 

un‘efficacia e una piacevolezza di fondo. La lavorazione de L'ultimo imperatore prevedeva inoltre un suo 

coinvolgimento nel ruolo non accreditato di programmatore ed arrangiatore per alcuni brani della score
81

. 

Questi ruoli dimostrarono una polivalenza produttiva che condusse Zimmer alla sua prima 

commissione autonoma nel ruolo di main composer: con A World Apart (Chris Menges, 1988) raggiunse per 

la prima volta lo status di compositore cinematografico, rendendo il proprio nome ancor più noto nel 

mainstream audiovisivo internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

78
 Tino Balio, contestualizzando il successo de L’ultimo imperatore, spiega che alla fine degli anni ‘80 «le 

società europee con spirito commerciale adottano due strategie precise: aggredire Hollywood sul suo stesso terreno o 

sbloccare il mercato americano dei film d‘arte, potenzialmente remunerativo. La prima delle due strategie implica la 

realizzazione di grandi film non hollywoodiani, come L’ultimo imperatore […], una co-produzione italo-cinese, 

finanziata da un consorzio di banche europee e senza denaro pubblico. Prodotto con 25 milioni di dollari, è la 

produzione indipendente più costosa realizzata fino ad allora e avvia un modo di operare in cui ‖si unisce la tradizione 

europea di fare film personali basandosi su soggetti artistici impegnati con il glamour delle produzioni hollywoodiane e 

il buon senso nel marketing‖, scrive Variety. Il film utilizza star come John Lone, Joan Chen e Peter O‘Toole, 

ambientazioni esotiche come la Città Proibita e un direttore della fotografia del prestigio di Vittorio Storaro per 

assicurare una produzione di valore, e inoltre è in inglese. La formula funziona e L’ultimo imperatore distribuita negli 

Usa dalla Columbia Pictures, incassa 43,5 milioni di dollari al botteghino e vince l‘Oscar per il miglior film straniero 

nel 1988» (Tino Balio, La produzione internazionale di Hollywood, in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli 

Stati Uniti, cit., pp. 1631, 1632). Due buoni interventi riguardanti L‘Ultimo imperatore sono presenti in Roger Ebert, 

The Last Emperor – http://www.rogerebert.com/reviews/the-last-emperor-1987, ultimo accesso 7 marzo 2016, e 

Vincent Canby, The Last Emperor, An Epic, 

http://www.nytimes.com/movie/review?res=9B0DE6D61638F933A15752C1A961948260, ultimo accesso 7 marzo 

2016. 
79

 Il lavoro venne premiato come miglior colonna sonora del 1988. A questo si aggiungono altri otto Oscar 

conquistati nello stesso anno nelle seguenti categorie: miglior film straniero, miglior regia, miglior sceneggiatura non 

originale, miglior fotografia, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior sonoro (Cfr. 

http://www.imdb.com/title/tt0093389/awards, ultimo accesso 20 gennaio 2015). 
80

 Sviluppato a Londra e Tokyo, i produttori per la sede di Londra sono stati Aki Ikuta e Zimmer, che ricoprì 

anche il ruolo di music associate. Il main composer del progetto, Ryūichi Sakamoto, autore di origine giapponese, fu tra 

i primi a unire la musica orientale con gli stilemi occidentali e le sonorità elettroacustiche. L‘ultimo risultato del 

compositore è The Revenant (Alejandro González Iñárritu, 2015), film che presenta alcune innovazioni sul piano 

registico e scenografico (Cfr. Spike Carter, The Revenant Composer Ryuichi Sakamoto Explains His Process, 

http://www.vanityfair.com/culture/2015/12/the-revenant-composer-ryuichi-sakamoto-interview, ultimo accesso 7 marzo 

2016). 
81

 Cfr. http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=773, ultimo accesso 20 gennaio 2015. 

http://www.rogerebert.com/reviews/the-last-emperor-1987
http://www.nytimes.com/movie/review?res=9B0DE6D61638F933A15752C1A961948260
http://www.imdb.com/title/tt0093389/awards
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1366&bih=705&q=Alejandro+Gonz�lez+I��rritu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDRIsigwLFfiBHGMs00tK7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQCRopegMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjmqfr92q_LAhUC0xoKHZOyCOoQmxMInAEoATAV
http://www.vanityfair.com/culture/2015/12/the-revenant-composer-ryuichi-sakamoto-interview
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Capitolo 2 

 

NASCITA DI UNO STILE – PRIMO PERIODO HOLLYWOODIANO 

 

 

«In the past the movies were getting bigger, but the music remained in the background». 

Hans Zimmer
1
 

 

 Nell'iter dell‘artista c‘è un periodo di consacrazione, di importante svolta creativa e produttiva che 

consente di raggiungere una posizione importante all‘interno di un più ampio contesto storico-estetico. Nel 

1988 Zimmer venne accreditato per la prima volta come main composer e questo agevolò un suo 

avvicinamento al mondo produttivo hollywoodiano. A World Apart, film di Chris Menges, gli permise di 

presentare il proprio stile al grande pubblico. In questo egli conseguì un vantaggio in quanto a livello estetico 

il suo lavoro fu diverso ma allo stesso tempo legato a quello di alcuni autori del mainstream di quel periodo. 

Questa circostanza si verifica spesso: ogni autore neofita tende a ripetere il linguaggio dei predecessori per 

assicurarsi l‘approvazione di pubblico, critica e filmmakers. Goldsmith, Williams, Morricone e John Barry 

Prendergast saranno sempre dei punti di riferimento per Zimmer al pari del contesto storico-estetico degli 

anni ‘80, considerevole punto di partenza per comprendere il suo iter compositivo. 

 

CONTESTO STORICO-ESTETICO 

Ogni periodo presenta mode, tendenze e standardizzazioni che si sviluppano a partire dall‘estetica di 

alcuni importanti lavori. Nel 1977 George Lucas diresse e produsse il primo film della saga di Star Wars, 

Star Wars: Episode IV – A New Hope (George Lucas, m. John Williams, 1977) determinando la rinascita del 

genere della fantascienza. Franco La Polla scrive: 

L‘uscita […] di Guerre Stellari […] segna una data storica nel cinema americano, e per più ragioni. Non solo, 

infatti, la fantascienza cinematografica ritorna a essere un genere popolarissimo, ma, all‘interno di essa, trionfa 

una componente irrazionalistica che è segno inequivocabile – e lo si vedrà sempre più chiaramente negli anni a 

venire – di un‘atmosfera culturale radicalmente mutata rispetto a quella più o meno ideologicamente impegnata 

di pochi anni prima. Il film di Lucas riprende in modo smaccato la struttura del mito codificata da Joseph 

Campbell, esaltando un‘idea di vocazione e disciplina spirituale dal sapore orientaleggiante, costruendo un 

mondo (anzi, un universo) di principesse, cavalieri, forze oscure tipici del medievalismo fantasy ma spostati 

con una futuribilità tecnologica fatta tradizionalmente di astronavi, raggi laser, ologrammi, robot e androidi. Il 

tutto condito di una allegra consapevolezza meta cinematografica, come ormai è costume‘
2
. 

Il racconto cinematografico venne accompagnato e integrato dalla score di Williams che riprese la 

musica di Wagner e quella sinfonica dei più noti autori della tradizione russa dell‘Ottocento e del primo 

                                                           

1
 Zimmer in Hans Zimmer Yahoo interview, http://www.youtube.com/watch?v=oCNhNaPHBlo, ultimo 

accesso 15 aprile 2014. 
2
 Franco La Polla, La fantascienza in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., pp. 

1529, 1530. 
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Novecento, quali Igor' Fëdorovič Stravinskij, Sergej Sergeevič Prokof'ev, Modest Petrovič Musorgskij e Pëtr 

Il'ič Čajkovskij. Questo portò all‘emancipazione del sinfonismo orchestrale, fondamentale in film eroici, 

fantastici, d‘avventura, e in drammi esistenziali e psicologici perché riusciva ad enfatizzare le diverse scene e 

le azioni narrate sullo schermo e rimanere in primo piano nella sfera sonora della narrazione filmica. Inoltre 

la grande diffusione dell‘orchestra sinfonica nel media del cinema fu agevolata da un suo utilizzo lungo i 

diversi periodi della storia della musica. Intervistato nel 1997 riguardo il successo planetario del primo film 

di Lucas e la conseguente tendenza sinfonico-orchestrale nel mainstream hollywoodiano, Williams chiariva: 

The success of this film must be due to some cross-cultural connection with the mythic aspects of the film that 

Campbell described to us later. [It comes] from the deep past of our collective unconscious, if you like. [...] 

These forces that I'm struggling to put my finger on must have been at work subconsciously. The music for the 

film is very non-futuristic. [...] The music [...] was emotionally familiar. It was [...] music that would put us in 

touch with very familiar and remembered emotions, which for me as a musician translated into the use of a 

19th century operatic idiom, if you like, Wagner and this sort of thing. [...] The music at least I think is firmly 

rooted in western cultural sensibilities
3
. 

 Secondo Williams la musica doveva suscitare emozioni viscerali attraverso un imponente organico 

orchestrale che potesse attirare l‘attenzione del pubblico. Sebbene il film di Lucas fosse riuscito a influenzare 

il gusto musicale-cinematografico soprattutto nel decennio ‘80 – ‘90, bisogna dire che l‘organico orchestrale 

ha da sempre avuto un ruolo importante nella cinematografia hollywoodiana sin dall‘epoca del cinema muto 

e ancor più dalla metà degli anni ‘30. Soprattutto per questo Williams era perplesso nel venir considerato 

artefice della rinascita orchestrale, chiarendo con la sua consueta modestia: «we've been using symphony 

orchestras since even before sound. [...] I don't think we can claim that it was a renaissance really, more just 

a change of fad if you'd like»
4
. Un cambiamento nella moda, dunque, determinato dal fatto che l‘orchestra 

«is one of the greatest inventions of our artistic culture. Fabulous sounds it can produce and a great range of 

emotional capabilities»
5
. 

I criteri introdotti da Williams saranno ripresi da molti compositori coevi ed ancor più da giovani 

autori che renderanno l‘orchestra più moderna e dinamica. Nel decennio in questione Elfman e Silvestri 

presenteranno alcuni interessanti cambiamenti stilistici al più classico assetto sinfonico-orchestrale. Nel caso 

di Elfman sarà l‘unione con la popular music e la musica contemporanea a favorire una diversità stilistica. 

La trattazione orchestrale rivela affinità con Čajkovskij, Stravinskij e Prokof‘ev, autori ripresi in chiave 

moderna attraverso differenti sviluppi timbrici, ritmici e melodici. Riguardo ai primi anni di carriera, nel 

1999 il compositore affermava: «I knew what sounds I wanted because I loved orchestral music: I loved 

Stravinsky, I loved Prokofiev, I loved Charles Ives»
6
. L‘orchestra è presente in Pee Wee's Big Adventure 

(Tim Burton, 1985), suo secondo accreditamento nel mainstream
7
, Beetlejuice (1988), Batman (1989) ed 

                                                           

3
 Williams in Mervyn Cooke, The Hollywood Film Music Reader, Oxford University Press, 2010, p. 236. Oltre 

che amico di Lucas, Joseph John Campbell è stato uno stimato insegnante, scrittore e mitologo statunitense. 
4
 Ivi, p. 238. 

5
 Ibidem. Simili prerogative vengono concepite in alcune tra le più note lavorazioni di Williams. E.T. l'Extra-

Terrestre (Steven Spielberg, 1982), Il ritorno dello Jedi (R. Marquand, 1983), Indiana Jones e il tempio maledetto (S. 

Spielberg, 1984), Il fiume dell'ira (Mark Rydell, 1984), Le streghe di Eastwick (George Miller, 1987), L'impero del sole 

(S. Spielberg, 1987), Indiana Jones e l'ultima crociata (S. Spielberg, 1989), Nato il quattro luglio (Oliver Stone, 1989) 

sono tutti esempi in cui l'orchestra assume un ruolo fondamentale e identificativo. 
6
 Elfman in Davis, Complete Guide to Film Scoring. The Art and Business of Writing Music for Movies and 

TV, cit., p. 279. «So I called Steve Bartek, the guitar player from Oingo Boingo», continuava il compositore, «and I 

asked him 'Have you ever orchestrated?' And he said 'Ummm, I took some classes.' And so I said, 'Good, you'll do'» 

(Ibidem). Rapporti di questo genere evidenziano la prassi collaborativa tra la figura del compositore e quella 

dell‘orchestratore, la quale verrà presentata nel Capitolo 6. 
7
 Per questa pellicola Elfman ricorda bene quanto il sodalizio con Burton fosse stato una fortunosa coincidenza: 

«The fluke was getting asked to do Pee Wee’s Big Adventure. Tim Burton was a fan of Oingo Boingo, and he just had a 

feeling that I could do more than I did with them. Paul Reuben was a fan of the Forbidden Zone, so when he heard that 
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Edward mani di forbice (1990), film che lo legarono a Burton e gli permisero un‘ascesa improvvisa ad 

autore rappresentativo di Hollywood
8
. In tutti i casi la musica restituiva un‘atmosfera sognante e fiabesca 

attraverso tecniche compositive-strumentali – pizzicato d‘archi e frequente utilizzo di glockenspiel, ottoni e 

fiati posti tra diatonismo e armonie primo novecentesche – che soprattutto in Batman concedevano allo 

spettatore momenti di sinfonismo orchestrale a suggellare l'atmosfera visionaria di Burton
9
. Proprio la score 

per Batman fu la più caratteristica nell‘iter elfmaniano e parimenti la più criticata in quanto il compositore 

era di fatto privo di un‘educazione accademica e di un‘esperienza in composizione orchestrale che potessero 

spiegare le sue capacità
10

. 

L‘estetica e il linguaggio di questa score si possono comprendere sin dalle prime battute del main 

theme: una linea melodica di ottoni in registro grave e l‘ostinato ritmico melodico di glockenspiel precedono 

la prima esposizione sinfonico-orchestrale del tema. 

                                                                                                                                                                                                 

score he made a mental note to track me down. My name crossed paths between the two of them and it eventually all 

tied together» (Elfman in Davis, Complete Guide to Film Scoring. The Art and Business of Writing Music for Movies 

and TV, cit., p. 279). Questo punto è interessante per comprendere le dinamiche all‘interno del mainstream e l‘ambito 

produttivo cinematografico come una rete determinata da fattori sociali più che da titoli e qualità tecniche. 
8
 Il successo e la popolarità della score elfmaniana furono dovuti anche a un‘importante pubblicizzazione del 

film. Tino Balio ricorda, infatti, che a ridosso degli anni novanta «gli studios spendono anche 35 milioni di dollari in 

pubblicità per lanciare un nuovo film. Questa strategia genera incassi ―stratosferici‖: ad esempio, nel 1989, sei film 

incassano più di 100 milioni negli Stati Uniti», tra i quali anche Batman (Tino Balio, La produzione internazionale di 

Hollywood, in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 1629). 
9
 Batman fu tra i film più apprezzati del periodo, soprattutto dal grande pubblico. Tra la favola, l‘azione e il 

thriller, James Naremore lo identifica come film noir, che in quelli anni divenne «un concetto flessibile, ibrido, che 

tocca successi di botteghino quali Basic Instinct (Paul Verhoeven, [m. J. Goldsmith], 1992) e, [appunto], Batman» 

(James Naremore, Il Noir, in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 1236). In questa sede 

è interessante comprendere la definizione di noir: nonostante il genere sia a tratti difficilmente individuabile, Naremore 

tenta di delinearne lo sviluppo e l‘estetica, partendo dal presupposto che «è sempre stato molto più facile riconoscere un 

film noir che non definirlo. […] Qualunque cosa sia il noir, le opere storiografiche in genere affermano che ha avuto 

origine in una serie di thriller cupi girati in America, i quali a loro volta derivano da una sintesi tra il cinema 

espressionista tedesco e la narrativa hard-boiled. Il termine viene inoltre associato ad alcuni aspetti visivi e narrativi, tra 

cui una fotografia scura, poco contrastata, immagini di strade di città bagnate di pioggia, caratterizzazioni dei 

personaggi basate su una psicologia spicciola e il romantico fascino di donne fatali» (Ivi, p. 1213). Definire il noir 

semplificherà la comprensione di altri film citati nella ricerca. 
10

 In risposta alle critiche pubblicate da Rubenstein per il lavoro svolto in Batman, potrà risultare interessante 

riportare per intero la risposta di Elfman: «On Batman, as on many films, there was a team effort to pull it all together 

on time, and I'm fortunate to have very talented people on my team. Yes, my orchestrator, Steve Bartek, is very gifted, 

and did a great job, as did my conductor, Shirley Walker, and the music editor, Bob Badami. Their help was invaluable 

to me, especially on a difficult job like Batman. Whether I achieved good, bad, or mediocre results with the music is not 

the issue here. As with any art, that's a subjective point which will always be up for lively debate and scrutiny. But, 

having worked my ass off for 12 to 14 hours a day, seven days a week, for a month and a half to write that score and 

yes, you dumb fuck, I actually wrote it down-I will not sit back passively and allow myself to be discredited for the 

work I did by an idiot who mistakenly thinks that I lazily hire people to do it for me, or that only a conservatory can 

produce a real film composer. I am self-taught, and although that's not something I'm proud of, neither am I ashamed of 

it. While you, Mr. Rubenstein are incorrect in stating that I studied with Christopher Young or anyone else, you are 

absolutely presumptuous in assuming that Mr. Bartek and Ms. Walker are conservatory-trained. In fact, Mr. Bartek 

never attended a conservatory, and Ms. Walker, who in addition to being a great conductor and orchestrator is a fine 

composer in her own right, never finished college, and considers herself to be primarily self-taught as well» (Elfman in 

http://www.bluntinstrument.org.uk/elfman/archive/KeyboardMag90.htm, ultimo accesso 20 marzo 2015). In seguito il 

caso si chiuse a favore del compositore statunitense, anche grazie alla significativa ricerca musicologica a cura di Janet 

K. Halfyard (Danny Elfman’s Batman, A Film Score Guide, cit.) e le citazioni di Steve Bartek e Shirley Walker in sua 

difesa. 
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Esempio musicale 1: l‘incipit del main theme orchestrale in Batman
11

. 

Parimenti a Elfman, anche Silvestri cominciò ben presto ad utilizzare l‘organico orchestrale. Il primo 

esempio fu la score per Fandango (Kevin Reynolds, 1985) che rivelò alcune incertezze durante la sua 

ideazione, dovute ad una scarsa preparazione nella gestione timbrico-armonica dell‘orchestra e ad una 

mancanza di esperienza compositiva di fondo. Reynolds chiese a Silvestri una score sinfonica dall'ampio 

respiro, à la manière de Šostakovič, e oramai propenso ad una resa professionale, il compositore ricordava in 

epoca recente la svolta che lo portò tra il 1984 e il 1985 ad una padronanza della scrittura orchestrale 

all‘inizio insperata: 

I was so intimidated, I put off writing forever. I mean, I was down to the last second on this thing, and I was 

literally going to tell them that I couldn't do it. I was going to quit the business, and it was to the point where if 

I would have quit there was no way they'd have time to hire somebody else and have them do it, so I was really 

going to cause a disaster for everybody concerned. Finally, the last possible night, something broke and I just 

started writing out of sheer desperation. And the first thing I wrote seemed okay. So I wrote some more. And I 

kept writing all night. [...] It was like making a crystal, there's nothing there, and all of a sudden it was there. It 

was probably my most miracolous moment. I think it will be always my favorite score. A great deal of it never 

wound up in the film. Up until that moment I had thought that a project like Back to the Future was beyond 

possibility, like another lifetime, to be able to write for an orchestra and for a project like that
12

. 

 Nonostante le incertezze iniziali, Silvestri dimostrò ben presto di possedere una buona conoscenza 

delle possibilità dell‘orchestra, tanto nella fase di scrittura quanto in quella direttoriale, acquisita nel tempo
13

. 

Le capacità compositive crebbero rapidamente sino a raggiungere un livello notevole: basti considerare che a 

Fandango, uscito nelle sale statunitensi il 25 gennaio 1985
14

, seguì Back to the Future (Robert Zemeckis, 

1985), la cui release cinematografica fu concordata per il 3 luglio del medesimo anno
15

. La score per il film 

di Zemeckis raggiunse un successo planetario e fu significativa, perché come scriveva Sorcha Ní Fhlainn, 

                                                           

11
 Trascrizione personale. 

12
 Emile Brinkman, http://www.alan-silvestri.com/main.html, qui tratto da Ilario Meandri, La fabbrica dei 

sogni, Kaplan, Torino, 2012, p. 64. 
13

 Di per sé non significativa, la main page del sito web ufficiale del compositore ritrae lo stesso Silvestri 

intento a dirigere munito di cuffie, presumibilmente durante una scoring session - www.alan-silvestri.com, ultimo 

accesso 20 marzo 2015. 
14

 Cfr. http://www.imdb.com/title/tt0089126/, ultimo accesso 22 marzo 2015. 
15

 Cfr. http://www.imdb.com/title/tt0088763/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf%20, ultimo accesso 22 marzo 2015. 

http://www.alan-silvestri.com/main.html
http://www.imdb.com/title/tt0089126/
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«Alan Sivestri‘s score [was] the largest orchestral recording at Universal Studios»
16

, confermando la 

tendenza del periodo. La celebre esposizione orchestrale è presente nelle prime battute della score: l‘incipit 

del main theme viene esposto dalla sezione degli ottoni ed esemplifica il linguaggio compositivo orchestrale 

di Silvestri, nonché la sua efficienza a livello tematico
17

. 

Esempio musicale 2: incipit del tema da Back to the Future
18

. 

L‘incipit di Back to the Future – e a seguire l‘intera score – è un chiaro esempio della scrittura di 

Silvestri per la sezione di ottoni, alla quale in un secondo momento subentreranno gli archi. Al contrario di 

Williams, maggiormente propenso alla tradizione sinfonico-orchestrale tardo ottocentesca e primo 

novecentesca, Silvestri pone attenzione ai ritmi marziali e jazzistici con sincopi e controtempi tipici del 

ragtime e dello swing, mentre l‘intera sezione degli ottoni ha un timbro più ricercato con sviluppi nella 

dinamica dal pp al ff, dal crescendo improvviso al vibrato, caratteristico del jazz. Similmente a quello di 

Williams lo stile di Silvestri si ricollega ad una matrice wagneriana per quanto riguarda lo sviluppo tematico 

e leitmotivico e allo stesso tempo ne prende le distanze grazie alla considerazione di timbri e sonorità, 

proprie della musica jazz e bandistica. 

Un altro importante compositore di questo periodo fu Horner
19

: il suo stile riprendeva tratti etnici 

derivanti dalla musica irlandese, per la quale nutriva grande passione. A metà degli anni '80 sviluppò un 

primo linguaggio sinfonico-orchestrale in The Land Before Time (Don Bluth, 1988) e Willow (Ron Howard, 

1988), con melodie diatoniche esposte dalla sezione degli archi e dei fiati, dalla strumentazione etnica e dal 

coro femminile. Il main theme di The Land Before Time, film d‘animazione ambientato nella preistoria, 

rappresenta il tratto fiabesco e sognante delle vicende narrate con un chiaro rimando al folklore irlandese che 

si lega ad una magniloquente esposizione orchestrale dalle caratteristiche tardo ottocentesche. 

 

                                                           

16
 The Worlds of Back to the Future. Critical Essays on the Films, edited by Sorcha Ní Fhlainn, p. 21. 

Ciononostante Steven Spielberg, produttore esecutivo del progetto, nutrì all‘inizio forti dubbi sulle capacità espressive e 

drammaturgiche del compositore, dissipatesi, però, al primo ascolto. 
17

 A Silvestri venne chiesta una score tematica e facilmente riconoscibile e per questo il compositore creò un 

tema molto orecchiabile diviso in due parti, ciascuna sviluppata da tre singole note: Silvestri lavorò per brevi incisi, e 

oltre ad attenersi al volere di Spielberg, consentì una certa malleabilità a livello di funzione leitmotivica all‘interno del 

film. In più punti gli incisi ritornano attraverso differenti variazioni strumentali e agogiche di tempo (Cfr. 

http://www.filmtracks.com/titles/back_future.html; http://www.alansilvestri.com, ultimi accessi 29 maggio 2015). 
18 www.musescore.org. Lo stesso inciso, evidente nella prima battuta della trascrizione, verrà riutilizzato e 

variato lungo l‘intera saga, composta da Back to the Future II (R. Zemeckis, 1989) e Back to the Future III (R. 

Zemeckis, 1990). 
19

 Il compositore losangelino muore il 22 giugno 2015 in un incidente aereo (Cfr 

http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/23/pilot-killed-as-plane-registered-to-titanic-composer-james-horner-

crashes, ultimo accesso 23 giugno 2015). 

http://www.filmtracks.com/titles/back_future.html
http://www.alansilvestri.com/
http://www.musescore.org/
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/23/pilot-killed-as-plane-registered-to-titanic-composer-james-horner-crashes
http://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/23/pilot-killed-as-plane-registered-to-titanic-composer-james-horner-crashes
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Esempio musicale 3: frase portante da The Land Before Time
20

. 

Sviluppi di questo genere sono simili a quelli di Elfman, anche se maggiormente rivolti ad una 

semplificazione tanto timbrica quanto melodica, e ciò portò Miceli a considerare Elfman «il volto 

trasgressivo del perbenismo di Horner»
21

, sottolineando la loro diversità nell‘utilizzo dell‘orchestra. 

Altri autori segnarono questo periodo facendo leva sulla loro maturità artistica: nelle sue score Barry 

utilizzò di frequente un ampio organico orchestrale, suggellando determinati cliché del periodo. Nel suo 

catalogo è possibile notare una preponderanza della sezione degli ottoni e un frequente utilizzo dei fiati e 

violini tenuti
22

. Il risultato più identificativo di questo periodo fu Dances with Wolves (Kevin Kostner, 1990), 

grazie al quale il compositore divenne «erede e perpetuatore del sinfonismo dei grandi spazi 

hollywoodiani»
23

, riproposto anche ne La mia Africa (Sidney Pollack, 1986) attraverso fraseggi lunghi di 

fiati, accompagnati da archi tenuti
24

. 

A Barry si aggiunge Goldsmith
25

, tra i primi a trattare l‘orchestra in maniera meno tradizionale. 

Questo portò al riconoscimento di uno stile compositivo caratteristico e allo sviluppo di nuovi timbri e 

                                                           

20
 Trascrizione personale. Il diatonismo è evidente, mentre il crescendo e il ff in sincrono con i piatti è tipico 

espediente degli sviluppi orchestrali del mainstream contemporaneo a Horner. 
21

 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 455. 
22

 Queste scelte furono determinate da alcuni trascorsi di Barry nell‘esercito britannico dove ebbe modo di 

apprendere importanti tecniche di composizione orchestrale: «In Cyprus, I had a whole military band that were bored to 

hell. And so I used to write little bits and pieces. It wasn‘t whole pieces. It was more like ―Jesus, I‘d like to try two 

French horns, two tenor saxes and a tuba‖, and I‘d write eight bars and get these guys to come in and play it. Instead of 

writing full staff, it was moments and ideas, and putting little things down, maybe just four bars. But I had the luxury of 

those guys who were only too willing to come in and listen things» (Barry in Royal S. Brown, Overtones and 

Undertones: Reading Film Music, University of California Press, Berkley-Los Angeles-London, 1994, p. 325). 
23

 Meandri, La fabbrica dei sogni, cit., p. 65. Come in Back to the Future il main theme della score è parte 

vitale ed identificativa di questo lavoro: lo sviluppo melodico, ispirato sul protagonista John Dunbar, tenente ufficiale 

dell'esercito unionista durante la guerra di secessione, viene affidato agli archi, mentre gli ottoni e i legni fungono da 

accompagnamento. 
24

 Per certi aspetti diametralmente opposto a Barry, Christopher Young fu altro autore di questo periodo che 

utilizzò l‘organico orchestrale. Rappresentante del genere horror e thriller, Young mantenne evidenti legami estetici 

con Elfman, utilizzando sporadicamente gli effetti elettronici: a tal riguardo si considerino alcuni lavori di questo 

periodo che identificano il compositore, quali Hellraiser (Clive Barker, 1987), La mosca 2 (Chris Walas, 1989), Gli 

occhi del delitto (Bruce Robinson, 1992), La metà oscura (George A. Romero, 1993). Questi film mostrano un utilizzo 

simile nei registri acuti dei diversi strumenti solisti: pianoforte, glockenspiel, flauto, clarinetto vengono adoperati in 

tonalità minore attraverso ostinati ritmici, prevalentemente in tempo ternario, con percussioni ed archi a supportare il 

registro grave, mentre gli ottoni creano di frequente dei crescendo transitori. 
25

 In uno studio del 1992 Prendergast sosteneva: «of the few composers with talent and genius who are 

extremely active in scoring films today, […] Goldsmith must be ranked as one of the most significant contributors in 

the 1960s and 1970s to the art of film scoring. Goldsmith‘s creative imagination seems almost boundless, a fact made 

even surprising by the Mozartian swiftness with which he produces scores of dramatic significance. His subtle dramatic 

sense is equaled by only a handful of his colleagues» (Roy M. Prendergast, Film Music: a Neglected Art, New 

York/London, W. W. Norton, 1992, p. 158). Goldsmith è stato soggetto a più studi negli anni, sino alla pubblicazione di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Union_Army
http://it.wikipedia.org/wiki/Hellraiser_(film)
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/La_mosca_2
http://it.wikipedia.org/wiki/1989
http://it.wikipedia.org/wiki/Gli_occhi_del_delitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Gli_occhi_del_delitto
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/La_met�_oscura_(film)
http://it.wikipedia.org/wiki/1993
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sonorità, e allo stesso tempo aprì un confronto con altri compositori coevi. Miceli scrive: «il senso della 

misura spesso mancante a Goldsmith è invece una delle caratteristiche più evidenti di John Towner 

Williams»
26

. L‘utilizzo degli ottoni in sf in Explorers (Joe Dante, 1985), Rambo III (Peter MacDonald, 1988) 

e Total Recall (Paul Verhoeven, 1990) confermano – se mai ce ne fosse bisogno – la tesi di Miceli. A ciò si 

aggiunge il frequente utilizzo di musica elettronica o elettroacustica, ancora funzionale in Alien (Ridley 

Scott, 1979) e del tutto eccessiva in Innerspace (Joe Dante, 1987)
27

. 

Ai più importanti rappresentanti hollywoodiani si unisce Morricone: le score per The Mission 

(Roland Joffé, 1986), C’era una volta in America (Sergio Leone, 1984)
28

 ed i film western più 

rappresentativi del sodalizio con Leone dimostrano una padronanza dell‘orchestra, un‘attenzione al fraseggio 

audiovisivo e un‘adeguata lettura drammaturgica. La narrativa che traspare dalla melodia e il descrittivismo 

del tessuto armonico, concesso da un equilibrato trattamento dell‘organico orchestrale, divennero ben presto 

per Zimmer veri e propri modelli da seguire e sinonimo di un‘estetica da condividere. Questo perché 

Morricone non riduceva la musica a mero accompagnamento, ma la considerava un potenziale espressivo e 

descrittivo degli avvenimenti e delle emozioni dei diversi personaggi. 

Tutti questi autori sono i più noti ed influenti di un‘epoca, punta di un consistente iceberg formato 

altresì da compositori minori. Ciò che li accomuna è il linguaggio orchestrale, distinguibile di volta in volta 

per l‘adozione di un preciso utilizzo melodico, timbrico, armonico e strumentale. Di certo Zimmer conosceva 

i loro cataloghi e ne riadattò alcune tecniche in maniera personale, anche se soltanto a partire dai primi anni 

‘90: nel 1988 egli non disponeva né di un budget sufficiente per un‘orchestra dalle vaste proporzioni né di 

una preparazione adeguata a livello tecnico-compositivo. Per questo sviluppò musica per organico 

cameristico con rimandi alla cultura musicale pop, quella a lui più congeniale. Nei suoi primi lavori, dunque, 

non c‘è un legame diretto con la musica orchestrale hollywoodiana coeva, mentre un confronto è possibile a 

livello audiovisivo. Nelle loro score gli autori hollywoodiani tendevano a presentare un tema caratteristico, 

un passaggio ritmico-melodico di senso compiuto che caratterizzasse le sequenze importanti e che 

nell‘immaginario collettivo del pubblico rappresentasse l‘intera narrazione filmica. Al tempo stesso creavano 

un racconto musicale coerente rispetto a quello filmico che spesso conduceva ad un climax, accompagnato 

dall‘esposizione orchestrale. Ciò avveniva soprattutto in film d‘avventura e d‘azione dai risvolti psicologici e 

parimenti in drammi biografici. 

Oltre che per l‘utilizzo del tematismo
29

 le score di Zimmer erano simili a quelle dei rappresentanti di 

Hollywood perché enfatizzavano determinate sequenze rendendole importanti nel contesto filmico: scene 

con campi lunghi, dialoghi importanti all‘interno della narrazione, momenti concitati tra i protagonisti. 

Furono questi i metodi seguiti nel primo lavoro da main composer per un film d‘autore prodotto in Europa e 

rivolto all‘unione tra il documentario e lo sviluppo narrativo. Ciò gli diede la possibilità di sviluppare un 

linguaggio innovativo e degno di considerazione in un più ampio contesto. 

 

                                                                                                                                                                                                 

un volume scritto da Mauricio Dupuis, edito nel 2014, Jerry Goldsmith: Music Scoring For American Movies. L‘autore 

presenta in maniera analitica e schematica il lavoro cinematografico del compositore evidenziando la sua adesione a 

molteplici studios: «his spirit of adaptation was remarkable, as proven by the fact that almost all major studios benefited 

from his work» (Mauricio Dupuis, Jerry Goldsmith: Music Scoring For American Movies, Dmg Publishing, 

Buckinghamshire, 2014, p. 11). 
26

 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 246. 
27

 Entrambi confermano la tendenza per cui i film di fantascienza venivano accompagnati dall‘elettronica al 

fine di rappresentare ambientazioni lontane e personaggi ultraterreni. 
28

 Da un‘indagine sul cinema criminale, Renato Venturelli chiarisce: «il Gangster film […] negli ultimi due 

decenni si è configurato essenzialmente come sguardo sul mito. [Questo è ciò] che accade in C’era una volta in 

America, dove diviene la summa di tutto un rapporto critico con il mito dell‘America, di Hollywood e del racconto 

cinematografico in sé» (Renato Venturelli, Gangster e detective. Il cinema criminale, in Storia del cinema mondiale, 

Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 1208). 
29

 Cfr. Capitolo 5. 
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1988, PRIME COMMISSIONI AUTONOME E INGRESSO NEL MAINSTREAM 

La prima commissione affidata a Zimmer fu A World Apart (Chris Menges, 1988), film per il quale 

compose una score da un lato innovativa e dall‘altro legata ad alcuni lavori del mainstream hollywoodiano. 

Nel 1988 Chris Menges, regista e direttore della fotografia britannico, realizzò un film indipendente con uno 

sviluppo documentaristico ed al contempo romanzato
30

 tipico del cinema europeo, che gli permise di 

concorrere al Festival di Cannes
31

. La duplice natura del film derivava da un‘esigenza del regista che nel 

1988 spiegava: 

I‘ve sort of gone backwards and forwards from documentaries to cinema films. [...] I‘ve always had to sneak 

off and do documentaries. And in sense I suppose A World Apart was one of those little journeys off into 

doing…Time to do my own thing
32

. 

La narrazione filmica riguarda gli avvenimenti di natura politica nella regione del Sudafrica, rapporti 

di amicizia e legami famigliari tra Diana (Barbara Hershey) e Molly (Jodhi May), madre e figlia, in un 

caleidoscopio di situazioni eterogenee e allo stesso tempo legate tra loro per la lotta all‘apartheid da parte 

della stessa Diana, donna anticonformista e rivoluzionaria, abbandonata dal marito. L‘inesperienza di 

Zimmer in questo genere di film poteva generare alcuni squilibri: creare un commento musicale eccessivo e 

dai toni forzati, snaturare il racconto filmico e provocare tensioni interpersonali con le figure professionali 

che governavano la sua produzione. 

In molte recenti interviste veniva chiesto al compositore quali fossero stati i momenti per lui più 

significativi nel corso della carriera. Piena di sarcasmo e ironia, la sua risposta fu univoca: «one of the 

turning point in my career...Being born, that's an important thing.. [...] Doing A World Apart was good to get 

my teeth»
33

. Si può dedurre che il film di Menges rappresentasse ancora un‘esperienza formativa, soprattutto 

per l‘aspetto produttivo cinematografico. Il lavoro venne comunque svolto con professionalità ed equilibrio 

grazie alle passate esperienze con Myers ed alla collaborazione ne L’ultimo imperatore. 

Nel comporre la score Zimmer utilizzò un linguaggio semplice e melodico, esposto in tonalità 

minore con grande attenzione ai gradi comuni della relativa tonalità maggiore, affinché uno stesso sviluppo 

ritmico-melodico potesse venir utilizzato in diversi momenti della narrazione
34

. In secondo luogo si basò su 

un forte sviluppo ritmico a scapito di quello armonico, attraverso concezioni tribali e legate all‘elemento 

etnico. Simili sviluppi caratterizzarono la musica di Zimmer che al pari di Goldsmith e Silvestri puntava ad 

enfatizzare le immagini in movimento: ne è esempio un‘importante sequenza del film. 

La giovane protagonista Molly e sua madre Diana arrivano in città durante una protesta anti-

apartheid. Il commento musicale sfuma dal silenzio alle prime frequenze sintetiche udibili nel registro grave 

che accompagnano il campo lungo e l‘inquadratura degli operai neri (primi due frame da sinistra). In seguito 

i fiati e i suoni sintetici creano una linea melodica in la minore in concomitanza con il successivo campo 

lungo (frame di destra). 

                                                           

30
 Questo genere di film presenta un montaggio lento e non troppo frammentato con piani sequenza e campi 

lunghi, mentre le scene accompagnate da dialoghi seguono criteri standardizzati attraverso campi e controcampi. 
31

 Cfr. http://www.festival-cannes.com/en/archives/ficheFilm/id/323/year/1988.html, ultimo accesso 10 

settembre 2014. Nonostante i riconoscimenti, Menges chiariva spesso: «Awards don‘t really mean anything» (Menges 

in Liza Béar, A World Apart, A Dialogue in Three Parts: Chris Menges, 1988 - http://bombmagazine.org/article/1135/a-

world-apart-a-dialogue-in-three-parts-chris-menges, ultimo accesso 20 maggio 2014). 
32

 Ibidem. 
33

 Zimmer in The Best Hans Zimmer Interview - part 3 - http://www.youtube.com/watch?v=qzIqDIhHCRw, 

ultimo accesso 10 settembre 2014. 
34

 La tonalità minore, per sua natura più cupa e malinconica, è utilizzata in momenti drammatici e pieni di 

pathos, quella maggiore per contro ha un carattere più allegro e solare, e per questo accompagna scene tranquille e prive 

di tensione. Il sottile equilibrio tra tonalità minore e relativa maggiore è presente in Zimmer lungo l‘intero arco della 

carriera. 

http://www.festival-cannes.com/en/archives/ficheFilm/id/323/year/1988.html
http://www.youtube.com/watch?v=qzIqDIhHCRw
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Immagine 1: incipit del tema in la minore e relativi fotogrammi da A World Apart
35

. 

 In seguito la stessa melodia dell‘incipit viene variata strumentalmente con interventi al flauto ed 

accompagnamento ritmico di steel drums. La musica segue i primi piani di Molly e della madre in 

controcampo, entrambe sedute in macchina con la seconda intenta a documentare la protesta in atto. 

 

 

 

 

Immagine 1.1: frame successivi dalla medesima sequenza. 

La musica descrive lo stato di povertà e disagio del popolo africano attraverso uno stile etnico-

popolare e al contempo moderno. Oltre alla strumentazione e al ritmo marcato, il compositore utilizza un 

efficace espediente musicale-audiovisivo, un pedale sintetico in bassa frequenza che procede in un lento e 

costante crescendo di notevole durata, ben 1‘04‘‘: questo offre un incipit discreto e sensibile della musica di 

livello esterno
36

. Un simile metodo viene altresì adoperato da alcuni rappresentanti citati, tra i quali 

soprattutto Morricone che ne spiega i diversi vantaggi: 
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 Trascrizione personale. Il marcatore rosso in partitura indica il sincrono con il campo lungo nell‘ultimo 

frame di destra. 
36

 «Si definisce di livello esterno un evento musicale che si pone in veste di accompagnamento o più spesso di 

commento, in ogni caso non prodotto all‘interno della narrazione e come tale non condiviso da personaggi e spettatori, 

bensì indirizzato esclusivamente a questi ultimi» (Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 

649). Concezioni di questo genere ritornano in gran parte dell‘iter cinematografico di Zimmer, tra quei compositori che 

mette «in gioco una convenzione col pubblico dalle variabili infinite ma rapportata fondamentalmente al genere 

cinematografico […], al linguaggio del regista» (Ibidem.). Sempre Miceli analizza: «Dal punto di vista estetico la 

plausibilità, o se vogliamo il grado di accettazione e di comprensione della musica di livello esterno da parte dello 

spettatore, dipende perciò da numerosi fattori: consuetudine col genere cinematografico; consuetudine con i caratteri 

linguistici del regista e di conseguenza con le scelte musicali» (Ibidem). Ciò sta a significare che il pubblico anticipa il 

risultato in sala riconoscendo alcuni tratti stilistici ed estetici dal solo nome sulla locandina: ciò avviene anche nel caso 

di Zimmer soprattutto dagli anni 2000 in poi. Proseguendo, sempre Miceli divide il livello esterno in acritico e critico. 

Il primo «contempla soluzioni stilistico-formali le più disparate, ma in ogni caso in perfetta sintonia con le istanze 

narrative e con le relative atmosfere», mentre il secondo «commenta l‘episodio filmico con soluzioni discordanti 

generando così un corto circuito semantico che nega le aspettative dello spettatore, spingendolo a esercitare un ruolo 

attivo, ovvero interpretativo» (Ivi, pp. 649, 650). Nell‘arco della carriera Zimmer giunge a considerare entrambe le 

casistiche, anche se nella maggior parte dei casi evidenzia un maggior utilizzo del livello esterno acritico in cui la 
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Io in genere uso pedali; forse li uso troppo, ma sono utili, sono la cosa più semplice per cominciare. Ci vuole 

un pedale non fastidioso, ma che faccia sentire all‘ascoltatore che la musica sta entrando, è entrata. Il tema che 

entra senza preparazione rischia di non essere recepito come meriterebbe, mentre un pedale predispone, 

segnala, crea un‘aspettativa. E poi, a parte la valorizzazione del tema, è il passaggio stesso dal silenzio al suono 

che va preparato, ma senza grossolanità, in maniera semplice, in maniera, direi, quasi ‗non musicale‘. La stessa 

cosa vale per la chiusura, che dev‘essere espressiva ma delicata. Occorre tornare al silenzio musicale con 

discrezione, salvo eccezioni. Queste sono regole fondamentali
37

. 

Quanto descritto da Morricone si riscontra in C’era una volta in America nel celebre Deborah’s 

Theme, in cui agli archi tenuti in registro grave l‘autore sovrappone un lento incedere melodico d‘archi in 

registro acuto. Nel caso di Zimmer i suggerimenti del compositore italiano sembrano presi alla lettera per 

una particolare attenzione all‘equilibrio tra il silenzio, l‘incipit musicale e il ritorno al silenzio. Questo 

criterio si riscontra in altre sequenze di A World Apart nelle quali viene sviluppata una seconda idea ritmico-

melodica che rappresenta il rapporto tra madre e figlia, protagoniste del racconto. Il loro legame appare 

delicato e sempre in bilico tra amore e odio ed è espresso in musica con un intervento al flauto, pianoforte e 

archi accompagnati dai suoni sintetici in bassa frequenza. Tale sviluppo crea una netta contrapposizione con 

la prima idea, caratterizzante la situazione politica del continente africano. Il tema melodico in do maggiore, 

modulante in re minore, anche qui vagamente morriconiano, viene esposto già nei titoli di testa e ripreso nei 

momenti di contatto tra Molly e la madre. Uno di questi avviene nella seconda parte della pellicola, in 

seguito alla morte di Solomon (Albee Lezotho), un amico nero che aderisce alla lotta all‘apartheid. Madre e 

figlia si parlano e riescono a chiarirsi dopo una lite causata dal nervosismo per la difficile situazione politica 

e all‘assenza del padre e marito che anni prima le aveva abbandonate. Diana spiega a Molly le circostanze 

che portarono alla morte di Solomon in maniera troppo infantile e la figlia, oramai al corrente della 

situazione, scoppia in lacrime chiedendole di trattarla da adulta
38

. Dopo l‘abbraccio tra le protagoniste (frame 

al centro), la musica inizia con una melodia al flauto in Adagio, accompagnata dagli archi, durante le parole 

di Diana che riguardano il rapporto con la figlia, la sparizione del padre e il funerale di Solomon
39

. 

 

 

 

Immagine 2: frame da A World Apart. 

                                                                                                                                                                                                 

musica sottolinea volutamente le immagini in maniera attesa. Per contro alcuni dei migliori risultati del compositore – 

che si avrà modo di presentare lungo la ricerca –  raggiungono un livello esterno critico con una netta contrapposizione 

tra la musica e le immagini. A livello teorico bisogna aggiungere che il livello esterno trova un corrispettivo nella 

musica extradiegetica, come chiarito da Michel Chion ne L’audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Lindau, Torino 

(Ed. or. L’audio-vision. Son et image au cinéma, Nathan, Paris, 1990). A questa si contrappone, invece, quella 

diegetica, o secondo Miceli di livello interno, per cui «un evento musicale [viene] prodotto nel contesto narrativo della 

scena/sequenza. La sua presenza può essere manifesta oppure dedotta dal contesto. Nel primo caso la fonte musicale è 

visibile a gradi diversi di enfasi. Ad esempio un personaggio accende un ricevitore radiofonico o un impianto Hi-Fi, 

oppure assiste a una esecuzione dal vivo o ancora suona egli stesso uno strumento. Nel secondo caso il contesto rende 

plausibile una o più presenze musicali, seppure non svelate, purché congrue. Un motivo ballabile udito in un night club, 

musichette meccanizzate in un Luna Park, un tipico pezzo di repertorio eseguito da una banda in un parco cittadino» 

(Ivi, p. 643, 644). 
37

 S. Miceli, E. Morricone, Comporre per il cinema. Teoria e prassi nella musica per film, a cura di Laura 

Gallenga, Marsilio, Venezia, 2001, p. 189. 
38

 Molly: «Lo so questo, non trattarmi come una bambina!». Si tenga presente che le sceneggiature e i dialoghi 

lungo il testo sono trascrizioni personali, desunte dalla visione e dall‘ascolto dei diversi film. 
39

 Diana: «Meriti di avere una madre. Ce ne hai già una, solo non quella che vorresti. Tesoro, ti voglio bene, 

entrambi te ne vogliamo. Anch‘io non so dove sia tuo padre. […] Solomon verrà sepolto domani, e io andrò al 

funerale». Molly: «Ci vengo anch‘io». 
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Immagine 2.1: relativo incipit dal cue
40

. 

 Anche in questo caso l‘incipit del cue è contraddistinto da un pedale in bassa frequenza con le 

medesime funzioni dell‘intervento precedente, mentre l‘andamento ritmico-melodico è simile a quello 

presente nel main theme della score di Barry ne La mia Africa (cfr. supra). Grazie a simili sviluppi e alla sua 

divisione tematica, A World Apart è considerato un raggiungimento importante nella filmografia di Zimmer, 

inoltre è essenziale nell‘analisi del suo iter compositivo in quanto delineò un primo stile personale tra etnico 

e commerciale attraverso un trattamento ritmico uniforme con melodie semplici e orecchiabili, mentre 

l‘elettronica cominciava a distinguersi come mezzo espressivo dinamico all‘interno della partitura. Ancora 

distante da un linguaggio sinfonico-orchestrale, il nostro autore sviluppò uno stile semplice ma efficace che 

ripropose in Rain Man (Barry Levinson, 1988), sua seconda commissione, giunta nello stesso anno di A 

World Apart. 

 Le circostanze che portarono Zimmer al nuovo progetto filmico furono piuttosto inusuali. La moglie 

del regista Barry Levinson apprezzò a tal punto il lavoro per Menges da convincere il marito ad ingaggiare il 

compositore, ancora privo di esperienze considerevoli in progetti filmici importanti. Secondo un‘interessante 

testimonianza del compositore stesso, Levinson si trovava a Londra per la promozione del film Good 

Morning Vietnam (B. Levinson, m. Alex North, 1988) e il regista pensò di fargli visita per proporgli di 

collaborare ad un suo prossimo film. 

It was about eleven at night and there was a knock at the door of my little studio. I was working late - I was 

worried about money, as my wife was pregnant with our first child. I answered and there's this guy, tanned, 

with long silver hair, standing on my doorstep. He says, 'Hi, I'm Barry Levinson. I'm a film director.' And I'm 

nodding, but thinking this guy is full of shit! But I looked behind him - parked down our tiny, dirty mews were 

two big Daimler limousines. So I said, 'Well, come in‘. […] At this point, I'm really trying to keep my cool, 

you know! At the time, I was struggling financially. I was in the middle of working for the BBC on a 

miniseries. I remember it because it was the last thing I ever did for the BBC; I went £250 over budget and 

they told me I would never work with them again
41

. 

Lo stupore di Zimmer fu grande in quanto mai si sarebbe aspettato in quel periodo una commissione 

così importante. La sua mancanza di esperienza era un sicuro deterrente, non tanto per i registi quanto per i 

produttori che puntavano alla collaborazione di compositori già attivi nel mainstream. Ciò è proprio quanto 

avvenne poco prima della proposta di Levinson, quando il regista Tony Scott aveva contattato Zimmer per 

un film in lavorazione, per poi cambiare idea causa le incessanti pressioni da parte della produzione: 

Tony [Scott] actually offered me my first movie in Hollywood ever. He was working on this movie Revenge 

and he kept phoning me in London, because he'd heard the score I'd done for a Working Title movie called A 

World Apart and had loved it. So we had endless conversations about ideas, and then one day his producer, I 

suppose, went, "Hans who? Never heard of him. Tony, get serious, you've got to get an A-list composer!"And 

that was the end of my career...
42
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 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale in partitura indica il sincrono con il frame al centro. 

41
 Zimmer in Orchestral manoeuvres in the dark - http://www.gq-magazine.co.uk/entertainment/articles/2014-

05/16/hans-zimmer-interview, ultimo accesso 20 maggio 2014. 
42

 Zimmer in Hans Zimmer Career Interview, http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp? 

IID=1690, ultimo accesso 20 maggio 2014. 

http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp
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 Con Levinson, però, fu diverso: dapprima spinto dalla moglie, in seguito il regista scritturò Zimmer 

perché convinto dal suo metodo di lavoro, basato sulla creazione di demo digitali per mezzo di sintetizzatori 

o di primi software di scrittura. 

Levinson hung out with me for a few days, watching me create sounds and themes. [...]He then asked me if I 

wanted to come out to LA. I think he thought I would say no, that maybe all I wanted to do was art movies in 

Europe. But I went. The only stipulation I had was that I needed to bring over my own recording engineer, a 

man named Al Clay, or Big Al
43

. 

Nonostante il genere filmico e la narrazione di Rain Man fossero differenti rispetto a quelli di A 

World Apart, Zimmer accettò di buon grado la nuova commissione con l‘unica richiesta di potersi avvalere 

del proprio recording engineer Al Clay anche una volta trasferitosi a Los Angeles. Questo film permise al 

compositore di passare da piccoli progetti televisivi con la BBC alla prima lavorazione ad Hollywood e per 

quanto la logistica e la produzione fossero differenti, lo stile musicale, la strumentazione e i timbri rimasero 

volutamente legati a quelli della score per il film di Menges e più precisamente all‘idea riguardante 

l‘apartheid. Nonostante questa somiglianza di fondo, l‘ispirazione in Rain Man giunse da tutt‘altro soggetto, 

in questo caso dal personaggio principale Raymond Babbitt, interpretato da Dustin Hoffman
44

, uomo affetto 

da autismo: Zimmer compose una musica percussiva, dalle caratteristiche etniche e tribali per rappresentare 

lo straniamento causato dal suo disturbo neuro-psichiatrico. La strumentazione utilizzata è di derivazione 

etnica – soprattutto flauto, didgeridoo e steel drums
45

 - unita a passaggi melodici ritmati ed in tonalità 

minore. Il medesimo sviluppo musicale era ispirato altresì dall‘intero plot filmico, basato su di un viaggio 

attraverso gli Stati Uniti intrapreso dai fratelli Raymond e Charlie Babbitt (Tom Cruise)
46

, riunitisi per la 

morte del padre. Oltre che dal personaggio interpretato da Hoffman, la musica venne ispirata dalla strada, da 

un percorso intrapreso, dai paesaggi di una nazione, quella statunitense, che anche Zimmer stava appena 

scoprendo. 

                                                           

43
 Zimmer in Orchestral manoeuvres in the dark, cit. 

44
 Grazie a quest‘interpretazione Dustin Hoffmann si aggiudicò l‘Oscar nel 1989 come miglior attore 

protagonista (Cfr. http://www.imdb.com/name/nm0000163/awards, ultimo accesso 14 ottobre 2014). 
45

 Ciò che caratterizza maggiormente la score a livello timbrico e strumentale è l‘utilizzo del flauto, del 

didgeridoo – strumento a fiato ad ancia labiale originario dell‘Australia con estensione vocale nel registro grave – e 

delle steel drums. Spiega Guido Facchin: «Lo steel drum è lo strumento la cui storia deriva dalla steel pan (letteralmente 

"padella d'acciaio"), termine usato alla fine degli anni Trenta nelle isole di Trinidad e Tobago per indicare gli idiofoni di 

metallo fabbricati artigianalmente con padelle, lattine e altri tipi di contenitori. Tali strumenti venivano suonati nelle 

cosiddette pan band (o iron band) e in seguito steel band. Tenute sotto il braccio o appese al collo o alle spalle, le 

padelle venivano battute con la mano aperta, o con il pugno o con delle bacchette, in modo da produrre suoni diversi per 

timbro e intonazione. [...] Dalla fine degli anni Quaranta i barili d'acciaio del petrolio iniziarono a trovare il loro posto 

nelle steel band di tutta la città. L'uso di bidoni da 209, 204 o 200 litri rese possibili notevoli innovazioni. Questi 

tamburi dal diametro più grande erano di qualità migliore e di un metallo più duraturo, ed erano anche facilmente 

reperibili presso le basi militari di Mucurapo e Chaguaramas» (Guido Facchin, Le percussioni. Storia e tecnica 

esecutiva nella musica classica, contemporanea, etnica e d'avanguardia, Zecchini Editore, Varese, 2014, p. 224). 
46

 Assieme a Dustin Hoffman, Cruise formava un cast di assoluto valore, e venne chiamato dall‘agente e 

produttore Michel Ovitz, che in questo periodo determinò le fortune di numerosi film, assicurando a diversi progetti 

l‘intero cast. James Naremore analizza che negli anni ‘80 «continua a crescere il potere contrattuale delle star, e i loro 

agenti gradualmente si trasformano in veri produttori. La figura più potente a Hollywood è Michel Ovitz, che nel 1975 

[fondava] la Creative Artists Agency (CAA) con 675 clienti, spaziando da registi chiave e scrittori fino a mega star 

come Tom Cruise, Sylvester Stallone e Madonna». Naremore conclude con un‘interessante informazione relativa al 

film di Levinson: «Ovitz prospera perché è in grado di creare dei ―pacchetti‖ enormemente costosi di sceneggiatori, 

registi e divi CAA, che a volte formano l‘intero cast del film (tra cui, il successo mondiale Ghostbusters – 

Acchiappafantasmi, Ivan Reitman, [m. Elmer Bernstein], 1984), e Rain Man […]», appunto (James Naremore, Lo Star 

System dopo la seconda guerra mondiale in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 1170). 

http://www.imdb.com/name/nm0000163/awards
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La musica presenta la medesima sensibilità degli incipit nelle diverse scene di A World Apart salvo 

poi giungere ad un‘enfasi maggiore nel sottolineare i diversi avvenimenti lungo la narrazione filmica
47

. Ciò 

avviene in una lunga scena a metà della pellicola che racchiude più momenti del racconto: la visita di Charlie 

al fratello Raymond nella casa di cura a Wallbrook, la camminata nel parco dell‘Istituto (primo frame a 

sinistra) e il successivo primo viaggio in automobile (frame al centro e terzo a destra). Questi passaggi sono 

per la maggior parte privi di dialoghi e accompagnati dal commento musicale che fluisce ininterrotto. In 

questo frangente il cue arreca continuità alle immagini sconnesse – ciò avviene solitamente nel videoclip – 

mentre i tagli di montaggio, i fade in e fade out sono accompagnati da alcuni crescendo o da cambi nella 

strumentazione e nel fraseggio. 

 

 

 

 

Immagine 3: frame da Rain Man e relativo cue dalla score originale
48

. 

Grazie all‘assenza di dialoghi la musica è in primo piano e assume un‘importanza notevole perché di 

fatto permette una presentazione coerente sul piano narrativo. La strumentazione del cue è rivolta al registro 

grave sin a partire dalla nota tenuta del didgeridoo che descrive in maniera onomatopeica lo straniamento di 

Raymond una volta salito nell‘abitacolo. L‘andamento sincopato nella parte sintetica e percussiva è 

contrapposto a una linea melodica in re minore al flauto che fa leva sul quinto e sul terzo grado della scala. 

Dal punto di vista narrativo la sequenza ha un forte significato emozionale perché determina l‘inizio del 

viaggio attraverso il Paese e un primo contatto tra i due fratelli, contraddistinto da un forte disagio: i due non 

si frequentano dall‘adolescenza, periodo in cui Raymond venne internato nella struttura psichiatrica. 

Tenendo conto di questi sviluppi narrativi, Zimmer rese la score introspettiva e parimenti descrittiva nei 

confronti del protagonista e per questi motivi Levinson, ricordando la collaborazione del 1988, dichiarava 

nel 2001: «Hans understands the impact of music on moving images as well as any composer past or 

present»
49
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47
 Per questi espedienti Zimmer prese nuovamente a modello Morricone. Per un approfondimento delle teorie 

del Maestro e dei suoi metodi si consiglia la lettura di Miceli, Morricone, Comporre per il cinema. Teoria e prassi nella 

musica per film, cit. 
48

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso in partitura indica il sincrono con il frame al centro. 
49

 Levinson in The Wings of A Film, The Music of Hans Zimmer, Film Score monthly, 6/6 (July 2001), p. 21. 



42 

 

Il film del 1988 condusse Zimmer alla prima nomination agli Oscar
50

 e sancì definitivamente il suo 

ingresso nel network produttivo hollywoodiano
51

 che concedeva grandi possibilità ma celava al contempo 

alcune insidie. Nel 1999 Christopher Young
52

 chiariva lo stato psicologico in cui è solitamente costretto ad 

operare un compositore inserito nel mainstream. 

We operate in a state of panic. […] You get into films and it is so draining, so draining. Every day of the week 

you have to be in here writing, knowing that by the end of the day you have to, come hell or high water, 

produce a certain number of minutes of music. Who gives a fuck if you get run over by a car when you‘re 

walking across the street? You better get out of the Hospital real quick because you gotta get your three 

minutes done today. It‘s extremely exhausting. There‘s no time, no creative leeway for you to dabble in the 

maybes of what you might want to do for any particular picture. You gotta get the job done. And you gotta get 

it delivered by such and such a date or you are in big-time trouble. I find it miracle that so much good film 

music has been written under these conditions. […] And there‘s this competitive thing – anyone who gets into 

this wants desperately to be at the top. So even when you‘re not working, it‘s full time job trying to figure how 

to advance your career. It truly is. […] It‘s all this big chain that‘s never ending
53

. 

Sin da subito Zimmer comprese quanto fosse difficile sostenere una simile posizione. Nonostante nei 

progetti successivi a Rain Man potesse contare sulla collaborazione di Myers
54

, dover accettare commissioni 

per differenti generi filmici era logorante. Inoltre questa situazione era del tutto nuova nell‘iter del nostro 

autore e poteva considerarsi un secondo apprendistato, la cui lezione più importante risiedeva nella gestione 

di numerosi progetti e nel loro coordinamento produttivo. Il livello raggiunto da Zimmer era notevole e ancor 

più la sua capacità nel mantenerlo sino ad arrivare a commissioni importanti che fecero progredire la sua 

carriera. In una continua catena descritta da Young (cfr. supra), il compositore tedesco cominciava a definire 

la propria rete produttiva e di committenti: come in precedenza A World Apart aveva portato a Rain Man, 

                                                           

50
 Il film in sé, invece, si aggiudicò l‘Oscar nel 1989, risultando anche un successo d‘incassi. Nonostante 

questo possa sembrare logico, Robert Sklar chiarisce una particolare tendenza interna ad Hollywood: «uno dei più forti 

indicatori del cambiamento d‘opinione sul cinema di Hollywood è interno alla industria stessa e risulta 

dall‘assegnazione annuale dell‘Oscar per il miglior film. In qualsiasi modo si misurino i valori della comunità 

cinematografica, in passato la definizione di qualità non era incompatibile con il successo commerciale. Dagli anni 

trenta fino agli settanta quasi metà degli Oscar per il miglior film sono andati a pellicole che si collocavano tra i primi 

venticinque campioni d‘incasso nel loro decennio. Gli anni settanta hanno segnato un brusco cambiamento in questo 

schema. Tra i venticinque film di maggiore incasso del decennio, solo uno ha vinto il premio come miglior film - Rain 

Man […]», appunto (Robert Sklar, Il cinema degli anni ottanta in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli 

Stati Uniti, cit., p. 1728). 
51

 In questo periodo gli autori più noti si prestavano a film ad alto costo e con chiare tendenze di genere 

determinate da registi e produttori. «I film di maggiore incasso degli anni ottanta tendono a essere fantasie per bambini 

e adolescenti. Complessivamente sono dominati da eroi stilizzati, personaggi d‘avventura a fumetti, viaggi spaziali ed 

effetti speciali. Sette dei dieci film di maggiore incasso del decennio sono diretti e/o prodotti da Steven Spielberg e 

George Lucas», scrive Sklar (Ivi, pp. 1728, 1729). 
52

 Dapprima jazz drummer e poi allievo di David Raksin a Los Angeles, Young divenne compositore per il 

genere horror, con una innata capacità nel rappresentare musicalmente suspence e pazzia. Nel 1999 dichiarava: «I 

really like pursuing the side of my writing that's the dark, sonic madness, but the other half of me would like nothing 

more than to be walking down the street one day and hear someone whistling a theme of mine» (Young in 

http://www.filmtracks.com/composers/young.shtml, ultimo accesso 20 marzo 2015). Seppur in maniera minore, simili 

tratti stilistici sono presenti anche in Zimmer nel caso di commissioni per film thriller/horror (Vedi Filmografia critica 

completa). 
53

 Young in in Michael Schelle, The Score: interviews With Film Composers, Silman-James Press, Los 

Angeles, 1999, pp. 400, 401, 404. 
54

 In tal senso si consideri Burning Secret, Paperhouse, Pacific Heights, Diamond Skulls (Vedi Filmografia 

critica completa). Divagando su un aspetto piuttosto secondario in questa sede, il lato per così dire ‗oscuro e tetro‘ 

venne concepito da Zimmer proprio in queste collaborazioni con Myers, ottemperando al proprio stile sintetico. I casi 

citati vanno letti come a sé stanti e piuttosto defilati all‘interno del primo periodo compositivo del compositore. 

http://www.filmtracks.com/composers/young.shtml
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così la score per il film di Levinson permise una prima collaborazione con Ridley Scott
55

 in Black Rain 

(Ridley Scott, 1989). Il regista rimase colpito dal suo lavoro e lo considerò l‘autore più adatto per il film in 

lavorazione
56

. Il loro primo contatto fu ancor più anomalo rispetto a quello con Levinson. In una recente 

intervista del 2015, Zimmer ricordava: 

We just had a chat, and I didn't even know he was in the middle of a movie. By the end of the conversation he 

said, 'Do you want to go and do this movie?' [He was] incredibly collaborative and [he] liked that I was doing 

things differently. I always said to Ridley, 'So how do I not get fired on one of your movies?' And he said, 'Just 

don't write me a symphony. Do something that's appropriate for the movie'
57

. 

La libertà concessa da Scott suggeriva un linguaggio musicale differente da quello del mainstream 

per il genere filmico d‘azione che a lungo Zimmer desiderava produrre a Hollywood. Durante la lavorazione 

alcune certezze vennero meno a causa di grosse incomprensioni con la Paramount Pictures, casa produttrice 

del film: fu soprattutto il movie producer Stanley Jaffe a indignarsi maggiormente per la score zimmeriana 

che ad un primo screening non convinse nessuno
58

. Come ricordava lo stesso compositore nel 2004, la 

produzione era in procinto di licenziarlo, salvo considerare in un secondo momento e soprattutto a film 

concluso la validità del suo lavoro: 

At the time, I remember, the producers really didn‘t like what I was doing because it didn‘t fall into the genre. 

It wasn‘t Die Hard or whatever. And I didn‘t know how to write that. So I nearly got fired. Of course then we 

finish the movie and the next thing you know, ‗Oh, this is a very unusual new way.‘ So the next thing that 

happens is now I think, ‗Well, now I know how to do them‘
59

. 

La musica si ispirava alla trama e alla location nipponica del film
60

: la strumentazione folklorica 

accompagnava i rari passaggi melodici mentre ciò che rese la score difficilmente assimilabile dai filmmakers 

fu la presenza massiccia di suoni sintetici tenuti o ritmati e di percussioni nelle numerose scene d‘azione. 

Simili sviluppi permisero un nuovo criterio per il genere filmico, ora privo di interventi orchestrali legati al 

                                                           

55
 Ridley Scott, assieme al fratello Tony, determinò la fortuna di futuri lavori zimmeriani e fu importante negli 

anni ‘80 anche perché tra i primi esponenti di un nuovo cinema, basato su un montaggio più veloce e una narrazione 

serrata, desunta dalla pubblicità e dal videoclip. Alessandro Camon spiega opportunamente: «Un altro fattore che ha 

contraddistinto gli anni ottanta-novanta […] [è] l‘avvento d‘una generazione di registi formatisi con la pubblicità e i 

video musicali. Dopo il successo dei fratelli Scott, Ridley e Tony, e i compatrioti Alan Parker e Adrian Lyne – tutti 

inizialmente registi di commercials – gli Studio aprono le porte alle nuove leve», tra cui Camon cita David Fincher, 

Alex Proyas e Michael Bay (Alessandro Camon, Grandi e piccoli: Hollywood oggi e (forse) domani, in Storia del 

cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 1784). Si ricordi che un altro volume di riferimento per 

comprendere i metodi di registi cinematografici attivi in ambito pubblicitario è quello di Saba, Lo sguardo che insegue, 

cit., pp. 28-42. 
56

 Scott in Hans Zimmer - making of BLACK RAIN Soundtrack - 

https://www.youtube.com/watch?v=S2_I9basZdM. ultimo accesso 20 maggio 2014. Al contempo Zimmer nutriva 

grande ammirazione per il regista: «I just wanted to meet the man who made Blade Runner!» (Zimmer in Hans Zimmer 

Career Interview - http://www.empireonline.com/interviews/interview.asp?IID=1690, ultimo accesso 20 maggio 2014). 

Prendendo spunto dalla citazione, si consideri che Blade Runner e Black Rain condividono alcuni aspetti della regia di 

Scott, che fanno rientrare entrambi i titoli nel genere noir, come fotografia scura e paesaggi fumosi e indeterminati, 

presentati spesso in campo lungo. 
57

 Ibidem. 
58

 «Movie producer Stanley Jaffe famously shouted to Zimmer at a Paramount screening of Black Rain that the 

composer's score was the worst piece of music he had ever heard, at which point the composer claims to have fainted» 

(http://www.filmtracks.com/titles/black_rain.html, ultimo accesso 25 maggio 2014). 
59

 Zimmer in Fred Karlin, Rayburn Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, Routledge, 

New York-London, 2004, p. 274. 
60

 Il film tratta la vicenda di due poliziotti di New York City che, dopo aver catturato un membro della Yakuza, 

devono scortarlo in Giappone. Una volta a destinazione, il prigioniero riesce a fuggire, costringendoli ad addentrarsi 

sempre più nel mondo della malavita locale. 
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tardo Ottocento e al primo Novecento. «I was aware that all scores has not to be done orchestrally», spiegava 

Zimmer nei primi anni ‘90, considerando inoltre: 

There was an interesting way to present a foreign culture to America or to Europe by using some instruments 

of that culture. It‘s so easy to go and steal all the clichés of that culture. I‘m supposed to just say, ok I‘m just 

writing from my point of view but I‘m going to be interpreted by musicians of that culture. There‘s a very 

strong sense of percussion in Japanese culture. For all percussive elements I used synthesizers and electronics, 

because I wanted it to be very, you know, really hard. I wanted it to be each percussion like a gun shot
61

. 

Il compositore assimilò la musica orientale, soprattutto quella delle percussioni, molto presenti nella 

cultura giapponese
62

 e qui potenziate dal suono di sintesi, vero e proprio filo conduttore nell‘estetica 

zimmeriana dagli inizi nel synth pop e dalla prima collaborazione con Myers. 

Oltre che espedienti di questo tipo, presenti nelle sequenze d‘azione, il film offre alcuni momenti 

drammatici e parimenti caratteristici attraverso un‘efficace contrapposizione tra dialoghi, silenzio e musica. 

Questo è il caso della sequenza in cui l‘antagonista Sato (Yūsaku Matsuda), membro della Yakuza, viene 

scortato in aereo sino al Giappone dai poliziotti Charlie Vincent (Andy García) e Nick Conklin (Michael 

Douglas). Quest‘ultimo, seduto vicino al malvivente, è intento a giocare a un solitario: all‘ennesima uscita 

della carta sfavorevole, Sato sorride beffardo (primo frame a sinistra), e in risposta Nick gli sfodera una 

gomitata in pieno volto (secondo frame da sinistra). Le immagini scorrono senza dialoghi, accompagnate 

solamente dal rumore continuo del motore dell‘aereo: l‘approssimarsi dell‘amico e collega Vincent che 

chiede con sarcasmo «Cos‘è successo, Nick?»
63

, e la risposta di quest‘ultimo (terzo frame da sinistra)
64

, 

spezzano il silenzio. In seguito al taglio di montaggio il commento musicale ha inizio con f di percussioni e 

synth tenuti descrivendo il paesaggio di Tokyo (quarto frame di destra) e il presagio legato alla Yakuza. In 

questo frangente il pedale in bassa frequenza è accompagnato dalle percussioni, quasi sempre presenti nei 

diversi cue, al fine di introdurre la frase melodica in re minore. 

 

 

 

 

Immagine 4: tema melodico per la visione aerea di Tokyo in Black Rain e frame precedenti
65

. 

                                                           

61
 Zimmer in Hans Zimmer – making of BLACK RAIN Soundtrack - https://www.youtube.com/ 

watch?v=S2_I9basZdM, ultimo accesso 20 maggio 2014. 
62

 Analizzando le percussioni nella cultura giapponese, Facchin spiega opportunamente: «Nella cultura 

giapponese la costruzione di un tamburo è un‘attività che va oltre il semplice fatto artigianale. La costruzione di uno 

strumento è un‘arte e ha profondo significato spirituale. Ogni strumento nasce con un proprio suono e con un proprio 

spirito, un‘anima unica, particolare. Nella costruzione di un taiko convengono molti fattori: lo spirito dell‘albero, come 

dimora di Dio, lo spirito del costruttore e quello dell‘artista esecutore che lo suona» (Guido Facchin, Le percussioni. 

Storia e tecnica esecutiva nella musica classica, contemporanea, etnica e d'avanguardia, Zecchini Editore, Varese, 

2014, p. 684). 
63

 Vincent in Black Rain. 
64

 Nick: «Non lo so amico! Ha qualche problema con il labbro!» 
65

 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il quarto frame da sinistra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Y?saku_Matsuda
https://it.wikipedia.org/wiki/Andy_Garc�a
https://www.youtube.com/%20watch?v=S2_I9basZdM
https://www.youtube.com/%20watch?v=S2_I9basZdM
https://www.youtube.com/%20watch?v=S2_I9basZdM


45 

 

La sequenza ha un importante significato drammaturgico: presenta la location filmica e il cambio 

logistico che porterà a un drammatico susseguirsi di eventi sino alla morte di Charlie. Anche l‘impatto visivo 

è considerevole, tant‘è che Jaffe, scettico durante la lavorazione del film, nel 2011 ricordava: «the best music 

was for me the aerial shot coming into Japan when they‘returning the character. It‘s very visual and it sets 

the tone for the rest of the movie and I thought it was phenomenal cue»
66

. Il risultato fu apprezzato da 

produttori, registi e pubblico, anche se gran parte della score venne tagliata dallo stesso produttore e dalla 

Paramount, lasciando solamente i cue ritmati e alcune impressioni melodiche orientali. Per stessa 

ammissione di Zimmer l‘ultima fase di montaggio divenne piuttosto stressante: «by the time we got to the 

dub stage, I was just living in fear. We were battling the system»
67

. 

Black Rain ebbe grande successo e confermò alcune caratteristiche della regia di Scott: presentazione 

descrittiva della location filmica e adozione di una fotografia cupa che garantisse profondità e autenticità al 

racconto filmico
68

. La score di Zimmer, invece, fu una novità perché, contrariamente agli altri lavori 

hollywoodiani per film d‘azione drammatici, non conteneva interventi orchestrali
69

. Nonostante l‘efficacia di 

un nuovo linguaggio ben presto il nostro autore si uniformò al mainstream e incominciò ad utilizzare nei 

propri lavori un assetto orchestrale date le numerose richieste da parte di registi e produttori. Ciò comportò la 

gestione di un più ampio organico orchestrale, sempre più soggetto ad un‘unione con l‘elettroacustica e 

dipendente dalle novità dell‘ingegneria sonora, tra le quali il sistema multicanale Dolby SR
70

: quest‘ultimo 

rese le orchestrazioni più elementari e rivolte ad un maggior impatto uditivo piuttosto che ad una coerente 

divisione armonica-strumentale. Similmente a quanto svolto da Basil Poledouris, il quale basava il proprio 

linguaggio su una semplificazione delle componenti armoniche a favore di un più ampio trattamento nel 

missaggio, Zimmer compì alcune prime sperimentazioni in Bird On A Wire (John Badham, 1990) e Pacific 

Heights (John Schlesinger, 1990); in K2 (Franc Roddam, 1991) unì aspetti sinfonico-orchestrali al genere 

rock con numerosi interventi del chitarrista Pete Haycock
71

; in A League Of Their Own (Penny Marshall, 

1992) utilizzò l‘orchestra attraverso un linguaggio più sobrio e legato al classicismo e al romanticismo; 

mentre in Radio Flyer (Richard Donner, David M. Evans, 1992) il risultato fu simile a quello di Williams in 

alcuni suoi sviluppi armonici e strumentali
72

. Tutte queste score furono sostanzialmente dei tentativi ed 

                                                           

66
 Stanley R. Jaffe in Hans Zimmer - making of BLACK RAIN Soundtrack, cit. 

67
 http://www.filmtracks.com/titles/black_rain.html, ultimo accesso 25 maggio 2014. 

68
 Una considerevole presentazione degli spazi filmici si evidenzia anche in Blade Runner (Ridley Scott, m. 

Vangelis, 1982). Questi e altri metodi registici di Scott sono trattati nel volume di Laurence Raw, The Ridley Scott 

Encyclopedia, The Scarecrow Press Inc., Playmouth, 2009. 
69

 Anche per questi aspetti Black Rain è simile ad alcuni risultati del periodo, quali Big Trouble in Little China 

(John Carpenter, m. J. Carpenter, Alan Howarth, 1986), la cui score utilizza suoni sintetici e interventi dallo stile 

orientale. 
70

 La nascita del sistema multicanale Dolby SR con l‘aumento della gamma udibile e il potenziamento delle 

basse frequenze attraverso il subwoofer risultarono cruciali per il compositore tedesco, vero cultore della materia nei 

primi anni ‘90. Il sistema multicanale venne utilizzato per la prima volta in RoboCop (Paul Verhoeven, m. Basil 

Poledouris 1987), importante in questa sede tanto per questo passaggio tecnologico quanto per le musiche di Poledouris, 

compositore statunitense di origini greche, il cui utilizzo orchestrale è simile a quello che negli anni prevarrà in Zimmer 

ed a tratti in Goldsmith. Poledouris raggiunse i risultati migliori proprio in RoboCop e The Hunt for Red October (John 

McTiernan, 1990) «per il senso della misura degli interventi orchestrali non particolarmente elaborati e per questo 

efficaci, per la presenza epicizzante di cori russi tradizionali e col contributo di un suggestivo apparato sonoro - 

testimoniato dagli oltre quaranta tecnici impiegati nel Sound Department» (Miceli, Musica per film. Storia, estetica, 

analisi, tipologie, cit., p. 452). 
71

 Una buona recensione della score è fornita dalla rivista digitale Filmtracks, nello specifico: 

http://www.filmtracks.com/titles/k2.html, ultimo accesso 20 febbraio 2014. L‘archivio digitale della rivista sarà una 

fonte frequente per la ricerca in quanto coerente nella presentazione e nella critica di numerose score. 
72

 Anche in questo periodo il compositore statunitense era al centro della produzione hollywoodiana e nei suoi 

lavori orchestrali si avvaleva spesso della sezione di ottoni in intervalli aperti e di un linguaggio armonico simile a 

quello di Prokof‘ev e Čajkovskij. Si consideri a riguardo le score di Presunto innocente (Alan J. Pakula, 1990), Mamma 

ho perso l'aereo (Chris Columbus, 1990), Hook - Capitan Uncino (Steven Spielberg, 1991), JFK - Un caso ancora 

https://www.google.it/search?q=john+schlesinger&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC0wKDJWAjMNCyzMK7XEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQCFjwS9MAAAAA&sa=X&ved=0CKEBEJsTKAEwFmoVChMIsae1wqXryAIVRhYPCh1JYwDd
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=648&q=richard+donner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFOKypXAjONDHOSKrXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQD24tlmMAAAAA&sa=X&ved=0CKIBEJsTKAEwGGoVChMIh4_jt9XqyAIVxIUPCh1JXQv2
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=648&q=david+m+evans&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFOKypXAjNT0sxzqrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQApWTOnMAAAAA&sa=X&ved=0CKMBEJsTKAIwGGoVChMIh4_jt9XqyAIVxIUPCh1JXQv2
http://www.filmtracks.com/titles/k2.html
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esempi minori di sviluppo orchestrale, presente altresì in altri due lavori del periodo, grazie ai quali Zimmer 

venne identificato come autore orchestrale per il genere drammatico d‘azione. 

 

BACKDRAFT E CRIMSON TIDE 

Il primo importante risultato a livello orchestrale del nostro autore fu Backdraft (Ron Howard, 1991), 

per il quale poté contare su un organico di 95 elementi e un coro. Una simile situazione si ripeté qualche 

anno dopo in Crimson Tide (Tony Scott, 1995), con l‘integrazione di suoni sintetici ed elettroacustici in post-

produzione, prassi simile a quella di altri autori coevi, tra i quali Goldsmith ma soprattutto Newton Howard 

che segnò la musica per film d‘avventura degli anni ‘90
73

. 

Le scelte stilistiche in Backdraft e Crimson Tide furono condizionate dal contenuto dei racconti 

cinematografici, entrambi riguardanti l‘ambito militare e delle istituzioni. il primo descrive una squadra di 

vigili del fuoco di Chicago in due vicende complementari che si intrecciano: il rapporto conflittuale di due 

fratelli, entrambi arruolati a Chicago, e l'inchiesta su una serie di incendi dolosi a scopo omicida. Crimson 

Tide, invece, riguarda la marina militare statunitense: al sommergibile nucleare americano classe Ohio, lo 

U.S.S. Alabama, è affidata la missione di pattugliare l'oceano Pacifico al largo della penisola di Kamčatka 

per sventare un possibile attacco nucleare russo. In trame di questo genere il commento musicale doveva 

necessariamente ricondurre ad un‘idea eroica, sottolineare ed enfatizzare dialoghi e personaggi, 

accompagnando l‘azione con cue ritmati o percussivi. Per questo motivo Zimmer si concentrò sulle sezioni 

degli archi e degli ottoni, adoperando anche parti corali e alcune tecniche compositive che ritorneranno 

anche negli anni a venire. Nei titoli di testa e nelle scene iniziali di entrambi i lavori, ad esempio, il 

compositore sottolinea la drammaticità del racconto filmico attraverso una breve esposizione solista di 

tromba, accompagnata da note tenute in registro grave. 

In Crimson Tide quest‘espediente predispone lo sviluppo orchestrale del main theme, composto per 

ottoni e archi, e introduce i titoli di testa sino alla successiva prima immagine in campo lungo della nave in 

sincrono con il crescendo degli ottoni. Quest‘ultimo consente il successivo sviluppo orchestrale, importante 

per intendere e sottolineare l‘eroismo dell‘imminente missione. Il passaggio dai titoli di testa alla prima 

immagine del sommergibile (frame sottostanti) è accompagnato dall‘assolo di tromba con basse frequenze 

synth, il cui mixing è simile a quello di The Hunt For Red October (John McTiernan, m. Basil Poledouris, 

1990), film parimenti basato sulle vicissitudini belliche tra Stati Uniti e Russia. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

aperto (Oliver Stone, 1991), Cuori ribelli (Ron Howard, 1992), Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), Schindler's List 

(S. Spielberg, 1993), Gli intrighi del potere (Oliver Stone, 1995). 
73

 Il compositore statunitense raggiunse i risultati più notevoli in The Fugitive (Andrew Davis, 1993). Questo 

lavoro mostra alcune similitudini con il linguaggio zimmeriano e altresì con quello pianistico jazz, ed è completato da 

interventi di batteria, charleston e percussioni, accompagnate da suoni sintetici manipolati in studio. Queste 

caratteristiche sono presenti anche in Waterworld (Kevin Reynolds / Kevin Kostner, 1995): prescindendo dall'ambience 

subacqueo sviluppato dalla strumentazione a fiato e dallo xilofono elettrico, la score presenta due differenti idee in cui 

l‘orchestra e i suoni sintetici si uniscono. La prima è rivolta ad un andamento più ritmato e percussivo che accompagna 

le scene d‘azione, mentre la seconda riguarda le due giovani protagoniste, Helen ed Enola, ed è sviluppato da fiati ed 

archi tenuti che trasmettono al contempo speranza e malinconia (Cfr. http://www.filmtracks.com/titles/waterworld.html, 

ultimo accesso 25 marzo 2015). Simili divisioni sono altresì presenti in Backdraft e Crimson Tide. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_Ohio
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_di_Kam?atka
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Immagine 5: incipit dell‘intervento di tromba nel primo cue di Crimson Tide e relativi frame
74

. 

Contrariamente a Crimson Tide, nell‘opening scene di Backdraft prima dell‘assolo Zimmer compone 

un‘introduzione orchestrale di archi, ottoni e percussioni per il flashback che presenta l‘uscita lavorativa di 

una squadra di Vigili del Fuoco di Chicago, accompagnata per l‘occasione da un bambino, figlio di uno di 

loro (primo e secondo frame da sinistra). Le percussioni e l‘incedere puntato degli ottoni in fa maggiore 

conferiscono al brano caratteristiche bandistiche e marziali, accompagnando l‘uscita della squadra (terzo e 

quarto frame da sinistra). 

Immagine 6: frame dall‘opening scene di Backdraft e relativo cue
75

. 

                                                           

74
 Trascrizione personale. Anche in questo caso Zimmer indulge nella scrittura in re minore sviluppando una 

parte in registro grave stabile sulla tonica. La sola nota tenuta non restituisce il reale andamento dei suoni sintetici, 

impossibili da riprodurre graficamente perché trattati in realtà con diversi timbri e stratificazioni armoniche. 
75 Trascrizione personale. L‘incedere è tipicamente bandistico e simile a quanto svolto da Silvestri in Back to 

the Future. Le percussioni (prima battuta in partitura) sono in sincrono con l‘invito del padre al bambino di unirsi 

all‘uscita della squadra (primo frame da sinistra). 

http://www.musescore.org/
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Il percorso del camion assume una connotazione eroica grazie alla musica orchestrale sino alle prime 

esplosioni causate dall‘incendio nel palazzo in cui avviene il salvataggio della squadra (primo frame da 

sinistra). Il cue è ora dissonante con interventi di archi e ottoni e prosegue sino alla seconda esplosione che 

decreterà la morte del padre del bambino, consolato subito dopo la tragedia da uno dei Vigili del Fuoco 

uscito dall‘edificio in fiamme (secondo frame da sinistra). Le immagini vengono accompagnate da un 

Adagio dell‘orchestra in tonalità minore che restituisce un‘idea solenne: in questo frangente si può udire 

l‘assolo di tromba che quattro anni dopo ispirerà quello di Crimson Tide e che qui accompagna 

l‘inquadratura del bambino che si scoprirà essere il protagonista Brian McCaffrey (William Baldwin). Il 

giovane con l‘elmetto del padre in mano (frame di sinistra), comprende la tragedia che segnerà la sua 

esistenza: l‘assolo descrive il suo stato d‘animo, frammisto di stupore, paura e disperazione, mentre dal 

punto di vista tecnico-compositivo funge da cadenza e pretesto per il titolo del film (ultimo frame di destra). 

 

 

 

Immagine 7: assolo di tromba che sancisce il primo cue in Backdraft
76

. 

Gli altri cue di entrambe le score presentano passaggi orchestrali che enfatizzano il parlato o i 

dialoghi, mentre le sequenze d‘azione vengono accompagnate in maniera differente. In Backdraft le 

sequenze degli incendi e dei salvataggi da parte dei Vigili del Fuoco vengono accompagnati dagli ottoni e 

dagli archi in sforzato che descrivono in maniera onomatopeica le fiamme e le esplosioni, mentre le 

percussioni sono del tutto assenti. Questa scelta portò ad alcune incomprensioni e tensioni tra Zimmer e 

Howard in quanto la musica era distante da quanto creato in Black Rain, film che colpì il regista stesso e lo 

spinse a collaborare con il nostro autore
77

. In maniera del tutto opposta, l‘azione in Crimson tide era 

accompagnata da suoni sintetici in ritmo veloce con alcuni brevi passaggi melodici in asincrono audiovisivo. 

Ancor più che in Black Rain, nel film del 1995 Zimmer trovò la base per le sequenze d‘azione nelle 

percussioni e in figurazioni ritmiche stabili. «The only way you can do an action movie is to ignore the 

action as much as possible. Or give the action to something on the side, the percussion»
78

, spiegava l‘autore. 

Tale criterio venne preso in considerazione anche da altri compositori che riuscivano in tal modo ad evitare 

un numero eccessivo di sincroni: l‘accento sui movimenti degli attori o sui tagli di montaggio attraverso la 

melodia o un determinato fraseggio produceva e produce tutt‘oggi una sottolineatura controproducente in 

film drammatici d‘azione e vicina al mickeymousing, tipico dei cartoon. Miceli spiega: 

                                                           

76
 Trascrizione personale. L‘assolo ha inizio in concomitanza con il terzo frame da sinistra. Il missaggio del 

registro grave è simile a quello dell‘assolo in Crimson Tide, come peraltro la linea melodica, in entrambi i casi nella 

tonalità re minore. 
77

 Cfr. http://www.filmtracks.com/titles/backdraft.html, ultimo accesso 30 aprile 2014. A lavorazione conclusa 

comunque Zimmer sottolineò la sensibilità musicale di Howard: «On the scoring stage where a full orchestra recorded, 

Howard became a frequent visitor. […] Growing up as a child actor did something wonderful for Ron. It made him a 

true pro. There's no ego, just an unbelievable stamina. Ron doesn't stop caring and goes after the music until it's right» 

(Beverly Gray, Ron Howard. From Mayberry to the Moon...and Beyond, p. 150). 
78

 Zimmer in Kendall, Lukas, Bond, “[Hans] Zimmer Takes Aim…at FSM!”, Interview, part 1, in Film Score 

monthly – 2/7 (September 1997), pp. 21-24. 

https://it.wikipedia.org/wiki/William_Baldwin
http://www.filmtracks.com/titles/backdraft.html
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In un cartoon l‘azione produce una presenza acustica continua che è frammento musicale e al tempo stesso 

frammento sonoro. […] Una conseguenza fondamentale […] consiste nella fusione pressoché costante delle 

funzioni di accompagnamento e di commento. L‘azione produce suoni diegetici – più o meno profilati anche in 

senso musicale – ma connotandosi maggiormente come musica quei suoni possono orientare l‘azione e 

configurarla come un continuum coreutico strettamente legato alle dinamiche figurative. Si tratta appunto di 

una funzione di accompagnamento che estremizzata in una successione di sincroni espliciti si definisce 

mickeymousing, anche nelle sue apparizioni nel cinema dal vero
79

. 

Il mickeymousing è utilizzato anche nel genere della commedia, mentre è inopportuno in film 

drammatici e ancor più in sequenze d‘azione. In questi casi è più appropriato seguire la velocità dell‘azione 

con degli ostinati ritmico-melodici in andamento sostenuto e in asincrono con i movimenti sullo schermo, 

oppure attraverso percussioni con figurazioni ritmiche ripetitive o isocrone, sarebbe a dire con valori sempre 

uguali: tutte tecniche adoperate da Zimmer. 

All‘azione Backdraft e Crimson Tide alternano alcune sequenze drammatiche con un montaggio più 

lento, contraddistinto da campi lunghi, panoramiche aeree e piani sequenza, nelle quali Zimmer espone il 

tema portante melodico o una sua variazione. In Backdraft una situazione di questo tipo si riscontra tanto 

nell‘incipit (cfr. supra) quanto nel finale. In questo frangente la macchina da presa compie una panoramica 

aerea del camion dei Vigili del Fuoco su cui si trova il protagonista (primo e secondo frame da sinistra), 

seguita dalla visione in allontanamento della città di Chicago che chiude il film (terzo e quarto frame da 

sinistra). In un tipico role model hollywoodiano la musica è sinfonico-orchestrale, semplice ma efficace, con 

accentuazione sui gradi accordali della scala, III e V. La sezione di ottoni, accompagnata dal coro femminile, 

dalle percussioni e dagli archi in registro acuto, espone il tema in sol maggiore, facendo sì che le ultime 

immagini assumano una connotazione eroica e solenne. 

Immagine 8: frame dalla scena finale di Backdraft e relativa parte del cue finale
80

. 

                                                           

79
 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., pp. 914, 915. 

80
 Trascrizione personale. L‘ultimo frame di destra è in sincrono con l‘inizio della partitura. 
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In Crimson Tide la lunga esposizione del tema orchestrale accompagna la scena iniziale che 

attraverso immagini documentaristiche e voce in fuoricampo racconta il conflitto tra Russia e Stati Uniti, 

tema che è alla base del racconto filmico. In un altro momento lo stesso tema enfatizza il discorso del 

Capitano di Vascello Frank Ramsey (Gene Hackman) ai suoi uomini prima della missione (primo frame di 

sinistra)
81

. L‘Adagio esposto dal coro maschile, dalle percussioni e dalla sezione di ottoni presenta un 

sincrono al taglio di montaggio e al successivo campo lungo dell‘Oceano (secondo frame da sinistra) che 

apre la scena del dialogo tra Ramsey e il Capitano Ron Hunter (Denzel Washington)
82

 sul sommergibile 

prima dell‘immersione: le loro parole vengono accompagnate da un assolo di trombone che ripete il tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 9: parte finale del cue e relativi frame successivi al monologo di Ramsey in Crimson Tide
83

. 

In questo frangente il cue sottolinea l‘autorità di Ramsey, protagonista del film, e l‘eroismo della 

missione attraverso una semplificazione di un linguaggio orchestrale che è simile a quello di Williams e 

Goldsmith per il sistema intervallare della linea melodica degli ottoni. 

                                                           

81
 «Una virgola in meno e rimpiangerete di non essere avieri! Certo, io non sarò il Capo di Stato Maggiore, ma 

questo è il mio sommergibile. Quello che vi chiedo è solo di starmi dietro, e se non vi riuscirete, quello strano calore 

che sentirete nel di dietro dei pantaloni, dipenderà dai miei calci nel culo. Signor Cobb, conosce il nome del mio 

sommergibile, vero? […] Porta un nome molto prestigioso, vero? […] Esso rappresenta gente speciale, che popola uno 

Stato eccezionale! È la più grande nazione del mondo. E qual è quel nome, signor Cobb? […] Alabama! E come 

diciamo? Vai, Alabama! Aiutante di bordo, equipaggio libero». 
82

 Ramsey (offrendo un sigaro a Hunter): «Tenga! Fa parte delle qualifiche del comando. La mia prossima 

boccata d‘aria inquinata la prenderò tra due mesi. Mi mancherà. Non mi fido dell‘aria che non vedo. Questo è il mio 

momento preferito: è un momento magico. [dopo qualche secondo di silenzio] Bravo Hunter!» Hunter: «Signore?» 

Ramsey: «Ha tenuto il becco chiuso godendosi la vista. Molti riescono a rovinare tutto parlando. Le sue azioni salgono 

di un paio di punti». Hunter: «Grazie signore!» Ramsey: «Mi consenta di darle un piccolo consiglio: se vuole ottenere il 

comando un giorno, la cosa peggiore che può fare è preoccuparsi troppo di se stesso o cercare di fare colpo su di me. 

Non amo chi si para il culo e detesto i ruffiani. Deve preoccuparsi della sua missione e dei suoi uomini». 
83

 Trascrizione personale. La linea verticale rossa in partitura indica il sincrono con il terzo frame da sinistra. 

Le terzine nell‘accompagnamento d‘archi sono comuni in Zimmer soprattutto a partire dagli anni 2000. 
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Questi ultimi esempi chiariscono in che misura l‘orchestra assunse un ruolo fondamentale 

nell‘allestimento delle score. Al contempo Zimmer utilizzò con frequenza il coro maschile o femminile al 

fine di enfatizzare in maniera quanto più diretta possibile le immagini in movimento. Nell‘ultima scena di 

Crimson Tide, ad esempio, la reiterazione del tema è affidata al coro baritonale, accompagnato dalla sezione 

degli archi in staccato
84

. I due protagonisti, inquadrati in campi e controcampi (secondo e terzo frame da 

sinistra) si danno commiato a missione conclusa, stemperando il loro difficile rapporto, accompagnato da 

un‘ultima reiterazione del tema in ff
85

. 

 

 

 

 

Immagine 10: frame dal finale di Crimson Tide e relativa parte di cue
86

. 

L‘intervento in re minore pone l‘accento sul IV, VI e VII grado della scala, mentre 

l‘accompagnamento ritmico e armonico degli archi evidenzia alcuni sviluppi cari al mainstream, come lo 

staccato, l‘incedere isocrono e il raddoppio per intervalli di terza o ottava. Tutto ciò porta ad una 

semplificazione armonica e ad una più facile comprensione del linguaggio orchestrale che ben si presta alle 

immagini in movimento e all‘accompagnamento dei dialoghi. 

Backdraft e Crimson Tide fecero assumere a Zimmer il ruolo di rappresentante del genere d‘azione 

drammatico e permisero lo sviluppo del suo personale linguaggio orchestrale. Mentre la score per il film di 

Scott denotò una maggior attenzione per le sezioni degli ottoni e degli archi, Backdraft presentò anche 

passaggi per i legni, risultando il miglior lavoro per orchestra di questo primo periodo. Per quanto comunque 

Zimmer avesse potuto acquisire da Myers alcune rudimentali tecniche d‘orchestrazione, questi ultimi risultati 

furono possibili grazie ad un valido e costante aiuto di una figura professionale che gli permise di 

raggiungere un‘efficienza nella scrittura altrimenti inarrivabile. 

 

DEFINIZIONE DI UNO STILE ORCHESTRALE: SHIRLEY WALKER 

Lo sviluppo e il successivo miglioramento del linguaggio orchestrale sono stati possibili per Zimmer 

grazie all‘aiuto dell‘orchestratore, figura stabile nella produttività musicale hollywoodiana, che sin dalla 

Golden Age degli anni ‘40 consentiva di velocizzare la lavorazione e di sopperire a possibili carenze tecnico-

                                                           

84
 A quest‘intervento si aggiunge una rivisitazione dell‘inno della Royal Navy Eternal Father, Strong to Save 

che accompagna i titoli di coda. 
85

 Hunter: «Comandante? Volevo ringraziarla.» Ramsey: «Lei aveva ragione … fu un austriaco a fondare la 

razza dei lipizzani e non un portoghese!» (ridono) Hunter: «Si signore!» (Ramsey se ne va, inquadrato di spalle, 

assieme al cane al guinzaglio). 
86

 Trascrizione personale. 
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compositive del main composer
87

. La lavorazione di Rain Man non prevedeva uno staff allargato 

all‘orchestratore, presente per la prima volta nell‘iter del nostro autore in Black Rain nonostante la score non 

contenesse interventi orchestrali dall‘ampio respiro. Il ruolo venne ricoperto da Shirley Walker, 

collaboratrice di Elfman, Trevor Jones, Brad Fiedel e Carter Burwell
88

, e rimase al fianco di Zimmer sino al 

1994 e in questo periodo di tempo la sua mansione era ben chiara: predisporre la strumentazione e 

l‘armonizzazione delle voci. Quanto accadde nella lavorazione di White Fang (Randal Kleiser, 1991), 

pellicola minore della filmografia zimmeriana, fu esemplificativo del suo metodo di lavoro. Walker stessa 

spiegava: 

Hans had asked me to help him in London with a replacement score for Disney's 2nd WHITE FANG film. In 

an emotional climactic final cue, Hans wanted to have a soaring fast woodwind line added over several phrases 

of his theme. We had a brief discussion about the difficulties involved. Hans played a section of Berlioz' 

SYMPHONY FANTASTIQUE to demonstrate what he had in mind I could see that Hans thought perhaps I 

doubted the ability of the London players. I think I spent almost 3 hours with my woodwind fingering charts 

figuring out a line that would be performable as well as work harmonically with Hans' tune. As we rehearsed 

the cue, I was relieved to see that my intricate trading off between all the upper winds was going to work. 

When I came into the booth to listen to a playback of our final take, Hans turned to me and said with a tone of 

triumph in his voice "See, I told you they could play it!‖
89

. 

 La stretta collaborazione tra i due era rivolta ad un‘ottimizzazione delle idee di Zimmer: mentre la 

creazione melodica era gestita in toto dal compositore, quella armonica era affidata a Walker che di volta in 

volta era spronata dallo stesso autore tedesco a sviluppare soluzioni inattese e improbabili. L‘orchestratrice, 

dunque, era fondamentale dal punto di vista tecnico ed espressivo e tra gli orchestratori più affidabili del 

periodo. Nel 1994 Zimmer ricordava: «She's better than most of what's out there. She's definitely better at a 

lot of things than I am, because I still have to go, 'Shirley, how would you solve this orchestration? Can they 

play this?' She knows all this stuff»
90

. Grazie all‘orchestratrice statunitense Zimmer poteva affrontare le 

diverse score orchestrali con la maggiore serenità possibile
91

. 

Walker fu per Zimmer una guida estremamente competente e priva di pregiudizi riguardo alle sue 

carenze a livello accademico. Ciò fu rilevante perché oltre al talento e alle opportunità concessegli lungo il 

percorso di crescita Zimmer ebbe la fortuna di lavorare con professionisti del settore a lui caratterialmente 

affini. Si rifletta sull‘esperienza con Myers, mentre nel caso dell‘orchestratrice, «It was great to have Shirley 

boss me around», ricordava il compositore, 

                                                           

87
 La figura dell‘orchestratore verrà approfondita nel Capitolo 6. 

88
 Cfr. http://walker.cinemusic.net/interview.html, ultimo accesso 27 marzo 2015; Schelle, The Score: 

Interviews With Film Composers, cit. Walker ebbe una formazione da autodidatta e fu attiva in ambito jazzistico sino 

alla prima collaborazione da musicista e addetta ai sintetizzatori nella score di Carmine Coppola per Apocalypse Now 

(Francis Ford Coppola, 1979) (Cfr. Jon Burlingame, Composer Walker dies, Variety, 2008-09-12). 
89

 Walker in Ivi., ultimo accesso 27 marzo 2015. 
90

 Zimmer in Will Shivers, Hans Zimmer, in Film Score Monthly, 1/49 (September 1994), pp. 12-15. 
91

 Questo perché Walker è stata molto efficiente non soltanto dal punto di vista tecnico-compositivo, bensì 

anche da quello prettamente interpersonale e relativo alla gestione delle risorse umane. Lo stesso valse per Elfman, il 

quale ricordava la tenacia e il temperamento dell‘orchestratrice: «I remember getting to London to begin recording the 

score to Batman – my first time on a big film and my first time ever recording outside of L.A. I had asked Shirley to 

conduct. Walking in for the first session got a great reaction from the orchestra. I can't say whether she was the first 

female conductor they had seen, but it sure seemed like it. It was a great reaction! I think many of the musicians were 

not quite sure what to make of the situation, but Shirley quickly had everyone's attention and, by the time we were 

finished, their respect. She did a fabulous job under great duress doing triple sessions every day, meaning morning, 

afternoon and night. Grueling, to say the least. We worked on a number of other films together and always, without 

exception, she did exemplary work. I will miss her» (Jon Burlingame, Shirley Walker: An Appreciation Revered 

composer held her own in a male-dominated art form - 

http://www.filmmusicsociety.org/news_events/features/2006/120706.html, ultimo accesso 27 marzo 2015). 

http://walker.cinemusic.net/interview.html
http://www.filmmusicsociety.org/news_events/features/2006/120706.html
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Because I would learn a lot, and the way she fought for the rights of musicians – she was really nice but she 

could have a real edge to her. I loved the edge. [...] [She is] truly one of the most incredible composers I've 

ever met. She didn't look down on me because I hadn't gone to music school. You have no idea how important 

that was. And the endless struggle she had as a woman, the valiant, righteous fight she had to put up to be 

recognized...
92

. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 11: Zimmer e Walker nel 1994 prima di una recording session
93

. 

L‘orchestratrice faceva sentire Zimmer tranquillo e tutelato e il buon rapporto tra i due
94

 portò a 

frequenti commissioni per score orchestrali, da Bird On A Wire (John Badham, 1990), sino ad arrivare a 

Radio Flyer (Richard Donner,David M. Evans, 1992), Backdraft e soprattutto Crimson Tide. Le 

caratteristiche orchestrali di questi lavori sono elementari: le armonizzazioni procedono per quarte o quinte 

giuste, mentre molto frequente è l‘utilizzo dell‘ostinato ritmico che accompagna la linea melodica esposta 

dalla sezione di ottoni o da quella degli archi, nella maggior parte dei casi diatonica con passaggi dissonanti 

o cromatismi presenti nelle scene d‘azione
95

. A questi si aggiunge un pedale sintetico creato da Zimmer in 

studio e inserito in post-produzione, mentre dai primi anni ‘90 le percussioni cominciavano ad avere un ruolo 

importante attraverso figurazioni ritmiche puntate, sincopate o in battere.  

L‘efficacia di queste tecniche compositive porterà Zimmer a ripetersi sino ai progetti più recenti. Si 

faccia un esempio pratico: l‘ostinato ritmico degli archi, lo sviluppo melodico degli ottoni e i passaggi delle 

percussioni in Radio Flyer presentano delle similitudini con alcuni cue di Gladiator e Pirates of the 

Caribbean, prodotti rispettivamente nel 2000 e 2003. Il lavoro per il film d‘avventura del 1991 è altresì 

vicino a quanto ottenuto da Williams nei diversi Indiana Jones e rappresenta nei suoi passaggi orchestrali la 

fantasia e la giocosità di due fratelli adolescenti, Mike e Bobby che tentano in tutti i modi di volare 

costruendosi un aereo. Il frammento orchestrale dal primo brano della score, On The Road To Geronimo, è il 

miglior esempio delle tecniche orchestrali adottate da Zimmer e Walker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

92
 Ibidem. 

93
 Frame dal documentario Der Sound für Hollywood, DVD, cit. 

94
 Lungo il loro rapporto professionale Zimmer accettava spesso ruoli differenti, soprattutto di programmazione 

elettronica e di addetto ai sintetizzatori per aiutare di buon grado Walker sia in suoi progetti sia quando l‘orchestratrice 

ricopriva il ruolo di main composer. Ciò permise una collaborazione ancora più stretta tra i due. 
95

 Senza considerare lo stile, lo sviluppo armonico, ritmico e melodico, una simile divisione strumentale è 

presente in molti dei lavori orchestrali del compositore sino ai risultati più recenti quali Rush, Inception e The Dark 

Knight, per i quali Zimmer si avvalse di altri orchestratori (Vedi Filmografia critica completa). 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1366&bih=705&q=richard+donner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFOKypXAjONDHOSKrXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQD24tlmMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAuqSJ9-fKAhXEvRoKHblwCIYQmxMIrgEoATAX
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1366&bih=705&q=david+m+evans&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDFOKypXAjNT0sxzqrTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQApWTOnMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjAuqSJ9-fKAhXEvRoKHblwCIYQmxMIrwEoAjAX
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Esempio musicale 4 (dalla pagina precedente): cue orchestrale da Radio Flyer, raggiunto assieme a Walker
96

. 

Radio Flyer fu tra i lavori armonicamente e strumentalmente più ricchi del periodo e le sue tecniche 

di orchestrazione contraddistinsero la collaborazione con Walker. Grazie al suo fondamentale aiuto, Zimmer 

ampliò le proprie capacità, potendo sviluppare score orchestrali e al contempo utilizzare un linguaggio legato 

al proprio background musicale o ancora unire i due aspetti. Il nostro autore aveva grandi possibilità di 

sviluppo e questo plurilinguismo convinse la comunità dei filmmakers: nei primi anni ‘90 le commissioni 

spaziarono a generi filmici lontani dall‘azione e Zimmer allargò di molto il proprio network di committenti, 

diventando di fatto un compositore ricercato perché eclettico ed estremamente produttivo. 

 

ECLETTISMO 

 Mychael Danna, compositore canadese attivo nel mainstream a partire dagli anni ‘90, esprime un 

pensiero condiviso da tutti i colleghi quando asserisce: «we love films and storytelling as a people. It‘s just a 

human compulsion to listen to and tell stories»
97

. Raccontare una storia e creare uno sviluppo parallelo alle 

immagini significa comprendere la trama ma soprattutto essere capaci di comporre in stili differenti. Questo 

porta a un considerevole numero di commissioni per film dalle trame molto distanti tra loro che consentono 

un continuo training nella scrittura. 

In questo periodo Zimmer fu molto produttivo con commissioni per film di qualsiasi genere. Driving 

Miss Daisy (Bruce Beresford, 1989), Days of Thunder (Tony Scott, 1990), Pacific Heights (John 

Schlesinger, 1990), Regarding Henry (M. Nichols, 1991), Thelma&Louise (Ridley Scott, 1991), The Power 

of One (John Guilbert Avildsen, 1992), Point of No Return (John Badham, 1993), The House of The Spirits 

(Bille August, 1993), furono molto diversi tra loro nel racconto filmico e nell‘esposizione musicale, con al 

contempo un punto in comune: la presentazione di un personaggio attorno al quale sviluppare la narrazione
98

. 

In questo genere di film il compositore decise di rappresentare il personaggio protagonista attraverso un 

organico cameristico, uniformandosi allo stile di altri compositori coevi, tra i quali soprattutto Silvestri e 

Williams. La score di Driving Miss Daisy
99

, ad esempio, del tutto sintetica per mancanza di tempo e budget, 

venne sviluppata sulla base di performance campionate e riprodotte da Zimmer stesso. L‘organico prevedeva 

un clarinetto, pianoforte, archi e scansione ritmica di charleston e synth in stile blues e swing, similmente a 

quanto proposto da Thomas Newman in Fried Green Tomatoes (Jon Avnet, 1991) e da Goldsmith in Love 

                                                           

96
 Trascrizione personale. Il cue è relativo alla sequenza d‘azione nel flashback iniziale del film. 

97
 Danna in The Best Film Composers Quotes - http://www.classicfm.com/discover/film-music/best-quotes-

film-composer/mychael-danna-film-composer-quotes/, ultimo accesso 20 gennaio 2015. 
98

 Ciò avveniva in maniera biografica o autobiografica, seguendo l‘esempio di altri film del mainstream nei 

primi anni ‘90: si consideri in tal senso le score di Bugsy (Barry Levinson, m. Ennio Morricone, 1991), Forrest Gump 

(Robert Zemeckis, m. Alan Silvestri, 1994) o Schindler’s List (Steven Spielberg, m. John Williams, 1993). 
99

 Questo lavoro presenta uno sviluppo tematico importante e verrà analizzato nel Capitolo 5. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_G._Avildsen
http://www.classicfm.com/discover/film-music/best-quotes-film-composer/mychael-danna-film-composer-quotes/
http://www.classicfm.com/discover/film-music/best-quotes-film-composer/mychael-danna-film-composer-quotes/
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Field (Jonathan Kaplan, 1992). Lo stesso si può dire per Regarding Henry, nonostante la score contenesse 

più suoni elettronici rispetto a quella per il film di Beresford. La rivista digitale Filmtracks osservava: 

Regarding Henry became one of many character stories for composer Hans Zimmer […]. He was a dependable 

source of affable, contemporary music at a low cost, having proven his techniques with the mainstream upon 

receiving an early Oscar nomination for that sound. In terms of instrumentation and spirit, many of Zimmer's 

scores for these assignments from 1989 to 1993 utilize extremely similar ideas that became the composer's 

easily identifiable trademarks
100

. 

La score per il film venne dapprima commissionata a Georges Delerue, per essere poi respinta dal 

regista Nichols, che si scusò con il compositore francese, deceduto nel 1992, a poco meno di un anno dalla 

lavorazione. Delerue gestì il racconto filmico in maniera sostanzialmente opposta rispetto a Zimmer: la 

strumentazione era più acustica con numerosi interventi melodici per violino e descriveva l‘ottimismo 

dovuto alla rinascita del protagonista Henry (Harrison Ford), avvocato dal carattere burbero, divenuto mite 

dopo il coma e la perdita di memoria. Per contro Zimmer sviluppò una score ritmata con strumentazione 

sintetica ed elettroacustica concentrando l‘attenzione sullo stato di straniamento del protagonista. In tal modo 

il film assunse dei connotati ‗ironicamente freddi‘ e simili ad una dark comedy. 

Similmente a Regarding Henry anche nella score per Point of No Return, composta con Nick 

Glennie-Smith, Zimmer descrisse il turbamento del personaggio protagonista Maggie (Bridget Fonda), 

soggetta ad un repentino cambio di personalità e addestrata a diventare un serial killer. La musica descrive il 

suo carattere sgarbato con sensibilità attraverso interventi di pianoforte accompagnati da suoni sintetici 

tenuti. A questo sviluppo la produzione decise di contrapporre le canzoni di Nina Simone, artista preferita 

nel vissuto immaginario della protagonista, raggiungendo un buon equilibrio musicale. 

A questo genere di sperimentazioni basate su drammi esistenziali del protagonista, si aggiunsero altri 

film nei quali lo stile musicale doveva essere di volta in volta differente. Younger&Younger (Percy Adlon, 

1993), Calendar Girl (John Whitesell, 1993), Cool Runnings (Jon Turteltaub, 1993), True Romance (Tony 

Scott, 1993), Renaissance Man (Penny Marshall, 1994), I’ll Do Anything (James Lawrence Brooks, 1994), 

Drop Zone (John Badham, 1994) e Nine Months (Chris Columbus, 1995) permisero un‘apertura stilistica e 

un‘attenzione rivolta a più generi filmici che portarono Zimmer a divagazioni e citazioni lontane da personali 

tratti idiomatici e allo sviluppo di una grande capacità imitativa. 

La score per Nine Months, ad esempio, si muove tra classicismo brahmsiano e stile pop al fine di 

raccontare le vicende di una giovane coppia in attesa. Dedicato dallo stesso autore alla moglie incinta, il 

commento musicale presenta interventi di glockenspiel, pianoforte, fiati ed archi in uno stile contaminato 

dalla popular music per i momenti più ironici e vivaci, mentre in altri più drammatici è il classicismo che 

commenta lo stato d‘animo dei genitori in attesa. Ciò accade nella scena in cui il protagonista maschile, 

Samuel Faulkner (Hugh Grant), dubbioso se voler diventare padre, decide di guardare la videocassetta 

dell‘ecografia del feto. Il momento è cruciale perché Samuel realizza inaspettatamente di volere un figlio e la 

sua commozione è accompagnata da un‘esposizione armonica di legni ed archi in uno stile riconducibile 

all‘espressività brahmsiana
101

. Alla visione del feto da parte di Samuel il crescendo in partitura arreca enfasi 

allo zoom sullo schermo della tv (primo frame da sinistra), sino al taglio di montaggio e al successivo zoom 

in e primo piano dello stesso protagonista, a sottintendere la sua gioia e lo stupore per la magia della vita. 

                                                           

100 http://www.filmtracks.com/titles/regarding_henry.html - ultimo accesso 20 aprile 2014. 
101

 Per questo e altri brani della score il compositore si avvalse dell‘aiuto degli orchestratori Fowler e McIntosh 

e prese ad esempio Johannes Brahms a livello armonico e formale per rappresentare un‘idea d‘intimità e dolcezza: la 

poetica e lo stile di Brahms, infatti, rispecchiavano una sensibilità di fondo, come ricordato da Claudio Casini: «Brahms 

rispecchiò la caratteristica fondamentale [dei tempi nuovi], presente anche nella musica di Wagner: la duplicità tra 

un‘invenzione basata sulla sensibilità intimista e la sua dilatazione in grandi architetture, che si richiamano agli 

archetipi monolitici del classicismo» (Claudio Casini, Storia della musica. Dall’antichità classica al Novecento, 

Bompiani, Milano, 2006, p. 562). 

http://www.filmtracks.com/titles/regarding_henry.html
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Immagine 12: scena da Nine Months e frammento di cue
102

. 

Oltre che in Nine Months, l‘assimilazione e la citazione stilistica sono evidenti anche in Cool 

Runnings e True Romance. Ispirato alla vera storia della Nazionale di bob della Giamaica che partecipò ai 

Giochi olimpici invernali di Calgary 1988, il primo presenta puri momenti di soft rock e reggae, uniti a cue 

sintetico-orchestrali. True Romance, invece, prodotto nello stesso anno (1993), è interessante perché contiene 

quasi esclusivamente strumentazione percussiva: xilofoni e marimbe in stile contemporaneo creano 

un‘atmosfera d‘innocenza contrapposta a momenti violenti lungo la narrazione filmica, basata su di un 

venditore di fumetti, Clarence Worley (Christian Slater), che si innamora di una prostituta, Alabama (Patricia 

Arquette), e le uccide il protettore, Drexl Spivey (Gary Oldman). In seguito al loro matrimonio i due 

scappano con una valigia piena di cocaina, innescando una reazione a catena tra violenza e dolcezza. 

La contrapposizione tra musica e immagini è evidente in più situazioni. Tra queste la sequenza in cui 

Clarence chiede al padre Clifford (Dennis Hopper), poliziotto alcolizzato in pensione, alcune informazioni 

sui possibili guai giudiziari per l‘omicidio di Drexl. La richiesta sfocia in alterco
103

 per delle incomprensioni 

dovute ad un rapporto tra padre e figlio, già incrinatosi anni prima. Il tema in fa maggiore di marimba 

affievolisce la drammaticità del momento rendendo la situazione deviante ed al contempo caratteristica della 

score. 

Immagine 13: frame da True Romance. 

                                                           

102
 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il frame di destra. 

103
 Clifford: «Aspetta un attimo! Cosa vuoi da me?» Clarence: «Cosa?» Clifford: «Che cosa vuoi da me? 

Smettila di comportarti come un bambino! Sei venuto da me per chiedermi di aiutarti in qualche modo. Di che cosa hai 

bisogno? Ti servono soldi?» Clarence: «No! Hai ancora amici nella polizia?» Clifford: «Sì, certo, certo che ho ancora 

amici nella polizia!» Clarence: «Allora potresti scoprire se sanno qualcosa di noi! Io penso che non sanno niente, ma 

voglio esserne sicuro. Questo lo puoi fare, vero?» Clifford: «E cosa ti fa pensare che lo posso fare?» Clarence: «Eri 

nella polizia.» Clifford: «E cosa ti fa pensare che voglio farlo?» Clarence: «Perché sono tuo figlio.» Clifford: «Ah già, 

sei mio figlio. Te ne sei ricordato, eh?? E non posso risponderti di no, eh?? Ma certo!» Clarence: «Insomma, 

maledizione, ti ho mai chiesto un accidenti di niente?? Ma cristo santissimo, da quando hai divorziato dalla mamma, ti 

ho mai chiesto niente?? No, niente! Quando non ti sei fatto vivo per quasi un anno e mezzo, sono mai venuto a romperti 

le palle?? E per tutto quel periodo che ti ubriacavi ?? Me la sono mai presa con te, ti ho mai detto niente?? No, non l‘ho 

mai fatto! L‘hanno fatto tutti ma io no! Stammi a sentire, io ora ho bisogno d‘aiuto e tu mi puoi aiutare, d‘accordo? […] 

Ma se vuoi dirmi di no, pazienza, lascia perdere, me ne vado d‘accordo?» 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionale_di_bob_della_Giamaica
https://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_invernali
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_Giochi_olimpici_invernali
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Immagine 13.1: relativa frase melodica di marimba
104

. 

In seguito padre e figlio riescono a riappacificarsi: Clifford offre aiuto a Clarence
105

, e in questa 

circostanza fa ritorno il tema di marimba al fine di rappresentare il rapporto instabile tra padre e figlio. In 

entrambe le circostanze la musica è molto simile – alla soglia del plagio – a quanto composto da Carl Orff 

nel brano Gassenhauer, inserito nel film Badlands (Terrence Malick, 1973): medesima scansione ternaria, 

stesso organico e simili passaggi armonici
106

. Soltanto questo dettaglio consente di individuare una citazione 

stilistica e una sempre più forte capacità imitativa. 

Altro esempio di questo tipo si trova in Green Card (Peter Weir, 1991): per questo lavoro Zimmer 

collaborò con l‘attore protagonista Gérard Depardieu nelle vesti di cantante, mentre lo stile della score venne 

contaminato dalla presenza nel film di brani preesistenti di Enya. Per questo il commento originale 

zimmeriano assunse un carattere celtico determinando l‘andamento del racconto filmico. Il momento 

probabilmente più interessante per contenuti musicali avviene in una scena dove la musica è a livello interno, 

fatto decisamente raro nella filmografia zimmeriana. George (Gerard Depardieu), francese emigrato negli 

Stati Uniti, si è sposato per convenienza con Brontë (Andie MacDowell), e durante una serata le recita un 

poema suonando al pianoforte un cue melodico dal gusto popolare, significativo in questa sede per 

sottolineare un‘ennesima variazione nel catalogo del compositore che in questi anni sviluppò anche score 

dallo stile rock: tra queste Drop Zone e Days of Thunder. 

Entrambi i film ricevettero critiche negative e nel caso di Days of Thunder fu Zimmer stesso a 

ritenere il lavoro mediocre, tant‘è che nel 1999 affermò: «I've done some truly bad scores and Days of 

Thunder is one of them, and [there's no album for that score] because there wasn't any good music in it»
107

. 

La score è un insieme di suoni sintetici ed elettroacustici con contaminazioni stilistiche dal rock e dalla 

popular music, mentre l‘unione della musica con le immagini avviene per mezzo di alcuni metodi cari alla 

scuola hollywoodiana del periodo, presentando due situazioni distinte. La prima presenta una musica 

sostanzialmente più lenta ed in asincrono per i momenti di corteggiamento romantico tra i protagonisti Cole 

Trickle (Tom Cruise) e Claire Lewicki (Nicole Kidman). La seconda è più aggressiva con ritmi sostenuti in 

sincrono con le immagini e accompagna le corse automobilistiche del campionato Nascar o alcuni momenti 

simili. In entrambe le situazioni la musica sottolinea ed enfatizza gli avvenimenti: il miglior esempio risiede 

nella scena in cui Trickle, nuovo pilota in sostituzione al più esperto Rowdy Burns (Michael Rooker), viene 

presentato con crescendo sintetico in sincrono al parlato di Rowdy
108

, oppure nel finale dove il massiccio 

utilizzo di percussioni e riff di chitarra elettrica distorta accompagnano la vittoria dello stesso Trickle 

nell'ultima gara dell‘anno. Presentazioni di questo genere sono superficiali e prive di profondità a livello 

drammaturgico, presente invece in Thelma&Louise, la cui score è nuovamente sviluppata attraverso il 

linguaggio rock. 

                                                           

104
 Trascrizione personale. L‘incipit musicale è in sincrono con le parole di Clarence, «perché sono tuo figlio» 

(terzo frame da sinistra). 
105

 Clifford: «Beh, non sanno niente di voi, pensano a una questione di droga.» Clarence: «Una questione di 

droga? Perché di droga?» Clifford: «Pare che Drexl trafficasse anche in quella roba.» […] Clarence: «Allora la polizia? 

Non ci stanno cercando?» Clifford: «No […], e una volta lasciata la città, fossi in te non mi preoccuperei.» Clarence: 

«Ti ringrazio papà, mi sei stato veramente utile!» 
106

 La differenza tra il brano di Orff e la musica di Zimmer in True Romance risiede nell‘accompagnamento 

degli archi e nell‘utilizzo delle percussioni. 
107

 Cfr. http://www.filmtracks.com/titles/days_thunder.html, ultimo accesso 10 settembre 2014. La score per 

Days of Thunder ha dei rimandi stilistici a Drop Zone e Green Card (Ibidem). 
108

 Rowdy: «Chi è questo nuovo pilota?» 

http://www.filmtracks.com/titles/days_thunder.html
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Questo film di Scott racconta la storia di due donne, Thelma (Geena Davis) e Louise (Susan 

Sarandon): annoiate e insoddisfatte dalla loro vita, incominciano un viaggio che le porterà ad infrangere la 

legge. Nel susseguirsi degli eventi che determina l‘andamento del film, il regista utilizza alcuni suoi tipici 

espedienti narrativi focalizzando l‘attenzione sulle emozioni delle protagoniste, senza mai indulgere in un 

femminismo forzato. Nel 2005, ricordando Thelma&Louise, Scott spiegava: 

I dont‘ think of Thelma&Louise as a women‘s film: it‘s a men‘s film as well. I think there‘s something for 

everybody. We males can sit in the audience and be amused at what we see coming back at us, and I think it‘s 

pretty accurate – and funny – in that respect
109

. 

Il finale del racconto è tragico: inseguite dalla polizia le due fuorilegge fuggono fino all‘orlo del 

Grand Canyon, dove preferiscono arrendersi alla morte piuttosto che alla giustizia. Per quanto drammatico, 

quest‘epilogo presenta alcune considerazioni positive. Scott spiegava: «what they [Thelma and Louise] do 

[…] is decide to continue the journey. In a way, I think it is an ‗up‘ ending»
110

. Una lettura di questo genere 

viene evidenziata dalla frase melodica in la maggiore esposta dalla chitarra elettrica e accompagnata 

armonicamente dagli archi. La musica inizia in sincrono con il parlato
111

 e il primo piano di Thelma (primo 

frame di sinistra), e rappresenta l‘ultimo viaggio delle protagoniste, il loro stato d‘animo di ribellione e la 

loro consapevolezza dell'inevitabile. Dopo le ultime parole delle due donne
112

 segue lo zoom in dell‘abitacolo 

sino alle loro mani unite (terzo frame da sinistra), mentre l‘ultimo campo lungo sancisce il film (frame di 

destra). 

 

 

 

 

Immagine 14: frame dall‘ultima sequenza in Thelma&Louise e relativa partitura
113

. 

Thelma&Louise è probabilmente il più riuscito di questo considerevole gruppo di film, sinonimo di 

eclettismo, ricerca ed assimilazione di diversi stili musicali. Nei primi anni ‘90 Zimmer non volle limitare la 

propria produttività e preferì spaziare in più ambiti, affini o distanti dal proprio iter compositivo. Questo suo 

atteggiamento portò ad un più ampio numero di lavorazioni e a un beneficio a livello d‘immagine, permessi 

dalla capacità di imitare e riprendere diversi linguaggi e stili musicali, evidente anche in molti altri 

compositori cinematografici. Tra questi Mark Isham, che a carriera avviata sosteneva: «my education is 

reasonably good. I think I know enough about those styles that I can, within a day or so, sort of kind myself 

                                                           

109
 Scott in Laurence F. Knapp, Andrea F. Kulas, Ridley Scott Interviews, University Press of Mississippi, 

2005, p. 73. 
110

 Ivi, p. 74. 
111

 Thelma (rivolta a Louise): «Senti, Louise: non torniamo indietro!» 
112

 Louise (rispondendo a Thelma): «Che vuoi dire, Thelma?» Thelma: «Non fermiamoci». Louise: «Non 

capisco!» Thelma (guardando il burrone del Canyon): «Coraggio!» Louise (sorridendo): «Sei sicura?» Thelma: «Sì! 

Dai!» 
113

 Trascrizione personale. A quest‘ultimo cue seguono i titoli di coda, accompagnati dalla canzone Time of My 

Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, prodotta nel 1987. 
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operating within them»
114

. Lo stesso si può dire di Newton Howard che la critica definì «the ultimate aural 

chameleon. […] One of Howard's very best attributes as a composer is his ability create a different style of 

music for every score he writes»
115

. Similmente a questi autori Zimmer dimostrò una notevole capacità di 

assimilazione che gli consentì di raggiungere una posizione di riguardo nel mainstream. L‘eclettismo 

musicale e la sua disponibilità per progetti sempre nuovi e tra loro differenti lo portarono nel 1994 a 

collaborare in un ambizioso lavoro per il genere d‘animazione, mai affrontato prima di allora: The Lion King 

(Roger Allers, Rob Minkoff, 1994). 

 

L‘ECCEZIONE DI THE LION KING 

Nel periodo in cui Zimmer collaborò nel suo primo film d‘animazione, questo genere stava offrendo 

sempre più evidenti possibilità creative. «[Il film d‘animazione] rappresenta l‘unione ―assoluta‖ e il grado 

massimo di astrazione formale raggiungibile in un insieme audio-visivo», scrive, infatti, Miceli. 

I caratteri del cinema d‘animazione si traducono in piena libertà espressiva, favorita dal fatto che ogni 

parametro che costituisce la realizzazione del film – ambientazione, luci, fotografia, movimenti, recitazione – è 

sotto il controllo totale degli artefici, senza restrizioni di sorta se non quelle legate alla fascia di pubblico cui 

intende riferirsi e alle risorse economiche
116

. 

Questa libertà portò alcuni produttori e registi di film animati ad avvalersi di compositori attivi nel 

cinema live. Sempre Miceli fa notare opportunamente: «l‘ultimo decennio del Novecento comporta per gli 

studios Disney un‘altra novità di rilievo, consistente nel coinvolgimento di compositori già specialisti di 

musica per film»
117

. Quest‘atteggiamento ebbe inizio proprio con Zimmer in The Lion King e determinò una 

tendenza che portò il genere d‘animazione a nuovi traguardi audio-visivi. 

 L‘egemonia musicale nel film d‘animazione rimaneva comunque nelle mani di Alan Menken, 

compositore statunitense che creò le score di numerosi film Disney, tra i quali The Little Mermaid (Ron 

Clements, John Musker, 1989 e Beauty and the Beast (Gary Trousdale, Kirk Wise, 1991), Aladdin (R. 

Clements, J. Musker, 1992), Pocahontas (Mike Gabriel, Eric Goldberg, 1995)
 118

. Ciò che sorprese 

maggiormente di questi film furono anzitutto le tecniche d‘animazione, basate sulla computer grafica. I 

movimenti della macchina da presa erano vicini a quelli del cinema dal vero e quest‘evoluzione investì anche 

la musica, non più legata al sinfonismo dei primi cortometraggi e lungometraggi animati o al 

mickeymousing
119

 con un ampio utilizzo dello swing, bensì rivolta ai criteri del live action e del musical
120

. 

Sempre Miceli osserva che nei film di Menken «è l‘intera concezione dello spettacolo che risente della 

                                                           

114
 Isham in Schelle, The Score: interviews With Film Composers, cit., pp. 199. 

115 http://www.filmtracks.com/composers/howard.shtml, ultimo accesso 20 marzo 2015. 
116

 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 913. 
117

 Ivi, p. 936. Si rifletta, ad esempio, su Mulan (Tony Bancroft, Barry Cook, m. Jerry Goldsmith, 1998), 

Tarzan (Chris Buck, Kevin Lima, m. Mark Mancina, 1999) e The Emperor’s New Groove (Mark L. Dindal, m. John 

Debney, 2000). 
118

 Eccezion fatta per Pocahontas e parte di Alladin, questi risultati furono raggiunti assieme allo sceneggiatore 

e autore di testi musicali Howard Ashman. Menken e Ashman collaborarono per la prima volta «nel 1979 per un 

adattamento dello spettacolo God Bless You, Mr. Rosewater» (Ivi, p. 973). Così i due autori divennero «a songwriting 

team» (Cfr. http://www.alanmenken.com/m/biography/, ultimo accesso 20 febbraio 2014). 
119

 Alla definizione di Miceli (cfr. supra) relativa al mickeymousing si aggiunge quella di Kathryn Kalinak che 

individua in questa tecnica «[a] precisely synchronizing diegetic action to its musical accompaniment masks, [that] 

masks the actual source of sonic production, the offscreen orchestra, and renders the emanation of music natural and 

consequently inaudible» (Kathryn Kalinak, Settling the Score: Music and the Classical Hollywood Film, The University 

of Wisconsin Press, Winsconsin, 1992, p. 86). 
120

 L‘adozione del musical riconduce ai primordi di Menken e Ashman che nel 1982 crearono Little Shop of 

Horrors, «the musical that put [them] on the map as in-demand, up-and-coming musical theater writers» 

(http://www.alanmenken.com/m/biography/, ultimo accesso 20 febbraio 2014). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roger_Allers
https://it.wikipedia.org/wiki/Rob_Minkoff
http://www.filmtracks.com/composers/howard.shtml
http://www.alanmenken.com/m/biography/
http://www.alanmenken.com/m/biography/


60 

 

struttura di un musical, a cominciare dalla sceneggiatura, concepita in stretta relazione con gli episodi 

musicali»
121

. Lo stesso Menken confermava nel 2000: 

Animation has become more than an exception, animation has become now, I suppose, the true champion of 

new musicals, and the kind of musicals that probably could never work onstage – or if it did it would be a 

whole other trick to pull it off
122

. 

Data la struttura del musical il racconto nel genere animato era inframmezzato da interventi cantati in 

situazioni comiche e drammatiche e ciò indusse le produzioni a chiamare «i nomi più accreditati della pop 

music, ma estranei del tutto o in buona parte al cinema di animazione»
123

. Ciò avvenne con Phil Collins e 

Sting, rispettivamente gli autori dei songs per Tarzan e The Emperor’s New Groove, ma soprattutto con 

Elton John che affiancò Zimmer nella creazione musicale di The Lion King, la quale presentava una doppia 

struttura, simile a quella degli altri film d‘animazione del periodo: da una parte i songs e il musical, affidati a 

John e al librettista e autore di testi Tim Rice
124

, avevano il compito di spiegare la trama in maniera più 

discorsiva e più attraente per la fascia d‘età a cui il film era dedicato; dall‘altra la score strumentale di 

Zimmer aveva lo scopo di narrare l‘azione e il dramma del giovane leone protagonista Simba, erede al trono 

e figlio di Mufasa, re delle Terre del Branco africane. Zimmer collaborò in entrambi i settori e venne anche 

coinvolto nelle decisioni per l‘inserimento dei songs, compito che solitamente spettava ai registi, ai music 

editor, e agli addetti al montaggio. 

Nella prima celebre sequenza del film, ad esempio, in cui gli animali della savana si avvicinano alla 

Rupe dei Re per celebrare la nascita del futuro re Simba, figlio dei sovrani Mufasa e Sarabi, il montaggio 

definitivo venne raggiunto grazie ad un lavoro di squadra. L‘opening scene venne accompagnata da parti 

corali sviluppate da Lebo M
125

, choir master del progetto, liriche di John e Rice, arrangiamenti di Zimmer e 

fu soggetta ad alcuni cambiamenti da parte del compositore stesso. Nel 2014, al ventesimo anniversario 

dell‘uscita del film, i produttori del progetto ricordavano la soddisfazione e approvazione nei confronti di un 

primo montaggio che avvenne per mano di Zimmer: fu il nostro autore a inserire il coro autoctono in lingua 

Zulu in concomitanza con le prime immagini (primo e secondo frame da sinistra), mentre nei 04‘20‘‘ 

successivi sino alla consacrazione di Simba (terzo frame da sinistra) e la conseguente visione del titolo 

(ultimo frame di destra), lasciò la canzone Circle of Life
126

 che accompagnava le immagini in alcuni sincroni 

ai tagli di montaggio. 

                                                           

121
 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 932. 

122
 Menken in A Friend Like Me: Alan Menken on Howard Ashman and the Rebirth of the Film Musical, in D. 

Morgan, Knowing the Score , Harper Collins, New York, 2000, p. 120. 
123

 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 936. 
124

 Rice raggiunse il consenso del grande pubblico con Jesus Christ Superstar (1973), scritto assieme al 

compositore inglese Andrew Lloyd Webber: «Introduced to the public as a concept album in 1970, the opera propelled 

Rice and Webber to international stardom. Staged versions appeared the following year, and their popularity led to the 

film Jesus Christ Superstar (1973)» (http://www.imdb.com/name/nm0005358/bio, ultimo accesso 20 febbraio 2014). 
125

 Lebo M, nome d‘arte del compositore, produttore, arrangiatore e cantante sudafricano Lebohang Morake 

sarà coinvolto in diversi progetti zimmeriani (Vedi Filmografia critica completa). 
126

 «From the day we arrive on the planet / and blinking, step into the sun. / There's more to be seen than can 

ever be seen / More to do than can ever be done / Some say eat or be eaten / Some say live and let live / But all are 

agreed as they join the stampede / You should never take more than you give / In the Circle of Life / It's the wheel of 

fortune / It's the leap of faith / It's the band of hope / Till we find our place / On the path unwinding / In the Circle, the 

Circle of Life/Some of us fall by the wayside / And some of us soar to the stars / And some of us sail through our 

troubles / And some have to live with the scars / There's far too much to take in here / More to find than can ever be 

found / But the sun rolling high / Through the sapphire sky / Keeps the great and small on the endless round / On the 

path unwinding / In the Circle, the Circle of Life» La canzone è stata tradotta nella versione italiana ed eseguita da 

Ivana Spagna: «E un bel giorno ti accorgi che esisti / Che sei parte del mondo anche tu / Non per tua volontà / E ti 

chiedi chissà / Siamo qui per volere di chi / Poi un raggio di sole ti abbraccia / I tuoi occhi si tingon di blu / E ti basta 

così, ogni dubbio va via / E i perché non esistono più. / E' una giostra che va questa vita che / Gira insieme a noi e non 

si ferma mai / E ogni vita lo sa che rinascerà / In un fiore che ancora vivrà. / Poi un soffio di vento ti sfiora / E il calore 

https://it.wikipedia.org/wiki/Simba
http://www.imdb.com/name/nm0005358/bio
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Interessante è altresì l‘introduzione al testo che presenta una parte vocale di grande interesse in 

lingua Zulu, arrangiata e diretta da Lebo M. Le prime immagini della savana e degli animali, intenti ad 

avvicinarsi alla Rupe dei Re (primo e secondo frame da sinistra) vengono così accompagnate da coro misto 

africano. 

 

 

 

 

 

Immagine 15: diversi frame dall‘opening e trascrizione della parte corale in lingua Zulu che apre la score
127

. 

Il coro africano ebbe un‘importanza notevole perché riuscì a presentare efficacemente la sua stessa 

terra, location del film
128

. «At that point it wasn‘t a bunch of Hollywood people trying to do what we thought 

Africa should be. It was somebody from that place, who was able to express his feelings about that place»
129

, 

chiariva Chris Montan, executive music producer del progetto. Allo stesso modo Zimmer ricordava 

l‘importanza fondamentale di questo coinvolgimento: «We wanted the Freedom of this sort of expression, 

just the mass of these amazing singers»
130

. 

 

 

 

 

Immagine 16: Lebo M (sinistra) dirige il coro autoctono. A destra Elton John presenta il materiale ai filmmakers
131

. 

                                                                                                                                                                                                 

che senti sarà / La forza di cui hai bisogno. / Se vuoi resterà forte dentro di te. / Devi solo sentirti al sicuro / C'è 

qualcuno che è sempre con noi. / Alza gli occhi e se vuoi / tu vederlo potrai / e i perché svaniranno nel blu. / E' una 

giostra che va questa vita che / Gira insieme a noi e non si ferma mai / E ogni vita lo sa che rinascerà / In un fiore che 

vita sarà. / E' una giostra che va questa vita che / Gira insieme a noi e non si ferma mai / E ogni vita lo sa che rinascerà. 

/ In un fiore che ancora vivrà. / ancora vivrà». 
127

 Il testo in lingua Zulu presenta il regno animale e la trama filmica: «Qui verrà un leone, padre, sì, un leone. 

Andiamo a conquistarlo! Un leone e un leopardo camminano per questa radura» (Cfr. 

http://joanofmark.blogspot.it/2011/05/zulu-words-to-opening-verse-of-circle.html, ultimo accesso 20 maggio 2014). 
128

 Questo criterio venne adottato anche in The Power of One (John G. Avildsen, 1992), risultato minore nella 

filmografia dell‘autore che al pari degli altri lavori di questo periodo gli permise di assimilare diversi linguaggi 

musicali. 
129

 Chris Montan in Making of The Lion King Soundtrack - https://www.youtube.com/watch?v=S3o7eBeTQo0, 

ultimo accesso 20 maggio 2014. 
130

 Zimmer in Ibidem. 
131

 Frame tratti da Making of The Lion King Soundtrack, cit. 

http://joanofmark.blogspot.it/2011/05/zulu-words-to-opening-verse-of-circle.html
https://www.youtube.com/watch?v=S3o7eBeTQo0
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Grazie al coro, alla canzone di John, agli arrangiamenti e alle decisioni di Zimmer, la scena iniziale 

fu frutto di un‘intensa collaborazione in ogni sua parte. Questo metodo collaborativo valse comunque per 

tutto il film. «They didn‘t just hire me to write the melodies and then ‗thank you very much, good bye‘. I 

thought I was part of it and made me feel good about it»
132

, disse John nel 1994 a pochi mesi dalla release. 

La collaborazione fu altresì evidente tra lo stesso cantautore britannico e Zimmer, di frequente chiamato ad 

arrangiare i suoi brani. Il nostro autore ricordava: «I could be really careful or I could just go, like completely 

nuts. And that's pretty much what I did. […] I changed the rythm, put big modulations in them suddenly»
133

. 

Attraverso quest‘acquisita sicurezza e dedizione, Zimmer riuscì a svolgere un lavoro efficiente, peraltro in un 

esiguo lasso di tempo: dopo i lavori d'animazione e di editing ebbe le consuete tre settimane per strutturare la 

score. 

Lungo il film, tra i diversi songs di John e Rice, quali Circle of Life, I just Can’t Wait to Be King, 

Can You Feel the Love Tonight e il più ironico Hakuna Matata, vennero inserite anche le composizioni 

originali di Zimmer, This Land, Under The Stars e King Of The Pride Rock, per le quali l‘ispirazione giunse 

dal suo vissuto personale: «I never thought about my father dying, and writing a big requiem for my dad. I 

didn‘t get it, until suddenly […] there I was»
134

. 

Miceli constata opportunamente che la musica originale di Zimmer «[fa] risaltare l‘aspetto più 

―shakespeariano‖ della storia di Simba saggiando un‘intonazione solenne, seppure con qualche debito nei 

confronti del Morricone di The Mission»
135

. La solennità e la malinconia della musica sono legate alle 

riflessioni sul padre deceduto e naturalmente alle vicende della narrazione filmica, per certi aspetti correlabili 

a quanto accaduto al compositore: anche Simba deve affrontare la morte del genitore, contrariamente a 

Zimmer, però, è convinto di esserne il diretto responsabile. In realtà Mufasa viene ucciso da Scar, fratello di 

quest‘ultimo, che con la complicità delle perfide iene è riuscito a provocare una mandria impazzita di bufali 

in una gola dove stava giocando il piccolo Simba. Per salvare il figlio Mufasa muore e Simba, sentendosi in 

colpa per l‘accaduto, si allontana dalla sua terra. In seguito verrà accolto e allevato dal suricato Timon e dal 

facocero Pumbaa e crescerà cercando di dimenticare il passato
136

. Durante una limpida notte, contemplando 

le stelle e discutendone le origini con i due compagni d‘avventura
137

 (primo e secondo frame da sinistra), 

Simba ricorda suo padre scomparso e le parole che gli disse quando era cucciolo proprio riguardo ai corpi 

celesti. La musica solenne rappresenta la tristezza del protagonista e inizia in sincrono con le sue prime 

parole (terzo frame da sinistra), giungendo alla sua esposizione orchestrale nel momento in cui il leone si 

allontana e si sdraia a terra sconsolato (quarto frame da sinistra). 

                                                           

132
 Elton John in Ibidem. 

133
 Laurence E. MacDonald, The Invisible Art of Film Music, The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland, 

Toronto, Plymouth, UK, 2013, p. 385. 
134

 Zimmer in Jon Burlingame, Hans Zimmer’s Insight Into Six Of His Classic Film Scores, 

http://variety.com/gallery/hans-zimmers-movie-scores/, ultimo accesso 20 maggio 2014. 
135

 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 937. 
136

 Nel prosieguo Simba verrà ritrovato da Nala, sua vecchia compagna di giochi, e da Rafiki, babbuino 

sciamano che lo aveva battezzato, decidendo di tornare nelle Terre del Branco, scacciare l'usurpatore Scar e vendicare il 

padre scomparso. 
137

 Pumbaa (rivolto a Timon): «Timon? […] Ti sei mai domandato cosa siano quei lumicini lassù?» Timon: 

«Pumbaa, io non mi faccio domande, io le cose le so!» Pumbaa: «Oh! E che cosa sono?» Timon: «Sono delle lucciole. 

Lucciole che sono rimaste attaccate a quell‘enorme cosa nero bluastra.» Pumbaa: «Oh, sì?? Io ho sempre pensato che 

fossero masse gassose che bruciano a miliardi di chilometri di distanza.» Timon: «Pumbaa, tutto quello che pensi lo 

trasformi in gas?» Pumbaa: «Simba, tu cosa pensi?» Simba: «Be, ecco proprio non saprei!» Pumbaa e Timon: «Oh, 

avanti, forza, non ti fare pregare, Simba! Su dai, per favore!» Simba (ricordando le parole del padre): «Be, una volta 

qualcuno mi ha detto che i grandi re del passato ci guardano e ci proteggono da lassù.» Pumbaa: «Davvero??» Timon: 

«Vuoi dire che un mucchio di salme reali ci sta guardando?» (in seguito Timon scoppia a ridere, seguito dai due amici) 

Timon: «Quale babbeo se l‘è inventata?» Simba: «Già! È una scemenza, vero?» (Simba si alza e si allontana, 

ripensando al padre) Timon: «Ho detto qualcosa che non va?» 

http://variety.com/gallery/hans-zimmers-movie-scores/
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Immagine 17: frame dalla scena e relativo cue con tema da King Of The Pride Rock
138

. 

L‘unione tra musica e immagini in questo caso è legata al cinema dal vero grazie all‘asincrono tra il 

dialogo di Simba e l‘esposizione del tema. Questo è uno degli esempi che conferma una prassi differente 

rispetto alla norma, prevista per i film d'animazione. «I just approached the whole thing like live action. I 

don't know about animation»
139

, chiariva Zimmer nel 1994, tant‘è che non si avvalse dello storyboard – 

l‘insieme dei disegni delle inquadrature posti in ordine cronologico e per sequenze – bensì del rough cut, 

sequenze filmiche in stato di bozza. Il metodo, dunque, rimaneva quello del live action soprattutto nelle 

scene d‘azione del film. Significativa da questo punto di vista la sequenza della mandria impazzita che 

porterà alla morte di Mufasa indotta da Scar, accecato dalla gelosia per il giovane leone erede al trono: archi 

ritmati in staccato e gruppi di terzine con sovrapposizione melodica degli ottoni, in seguito ripetuta dal coro, 

infondono drammaticità e concitazione alle immagini, riprendendo peraltro in alcuni momenti il tema di 

King Of The Pride Rock. 

 

 

 

 

 

Immagine 18: frame dalla sequenza e relativo frammento di cue
140

. 

Simili risultati furono innovativi per il genere d‘animazione che si avvicinò sostanzialmente al 

cinema dal vero e significò per Zimmer un considerevole adattamento produttivo. A prescindere 

dall‘animazione, casi di questo genere saranno sempre più evidenti negli anni e porteranno il compositore a 

                                                           

138
 Trascrizione personale. Zimmer sviluppa la melodia utilizzando un linguaggio diatonico e facendo leva sul 

terzo e sul quinto grado della scala di re minore con armonizzazioni per seste nelle voci superiori. 
139

 Zimmer in Shivers, Hans Zimmer, cit., pp. 12-15. 
140

 Trascrizione personale. 
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una maggiore sicurezza e naturalezza nel superare le difficoltà di nuove commissioni
141

: il metodo adoperato 

da Zimmer in The Lion King si basò su una libertà e creatività che sarebbero state impensabili senza 

pregresse esperienze nel settore. Al pari di molti altri compositori, in quest‘inizio di carriera egli scopriva 

sempre più di essere predisposto alla continua scoperta dei propri limiti, stilistici, tecnico-compositivi e 

produttivi. Ciò gli permise di far progredire la propria carriera, ma già all‘inizio di diventare compositore, 

nonostante si sentisse maggiormente programmatore elettronico. O ancora di spostarsi a Hollywood sino ad 

accettare commissioni per film di diverso genere, tra i quali The Lion King, con il quale raggiunse un 

risultato importante, premiato con un Oscar alla miglior colonna sonora originale del 1994, conferitogli tanto 

per la qualità del suo lavoro quanto per i suoi raggiungimenti cinematografici a partire dal 1988
142

. 

                                                           

141
 Molti altri autori si sono relazionati lungo la carriera con novità produttive e hanno lavorato in circostanze 

di carente conoscenza tecnico-stilistica. Tra i molteplici esempi si consideri quanto accaduto a Carter Burwell in Blood 

Simple (Joel Cohen, Ethan Cohen, 1984). Per questo progetto il compositore, specializzatosi in musica elettronica 

presso l'Harvard College, ricordava in una più recente intervista: «None of us knew how to approach a film score. I paid 

no attention to what other film composers were doing, and I paid no attention to what the technological solutions were 

to the problems we were addressing. [...] I didn't know how really to synchronize music to a film, and they didn't know 

how to do it except after the fact, so we stumbled around with it. [...] So it was a bunch of people who knew nothing 

about the medium of film music» (Burwell in David Morgan, Knowing the Score: Film Composers Talk About the Art, 

Craft, Blood, Sweat and Tears of Writing for Cinema, HarperCollins, New York, 2000, p. 59). Lo stesso disagio 

accompagnò il lavoro di Philip Glass, del tutto estraneo alla prassi interna al settore cinematografico: «Actually, I don‘t 

know much about films. I almost never see them; I haven‘t been into a movie house in years. I‘m not interested in films, 

and I don‘t particularly like the medium. I‘ve written some music for films, but I basically don‘t know anything about 

it» (Glass in Ivi, p. 142). Glass è sostanzialmente ancor oggi tra i più noti compositori cinematografici attivi anche in 

altri ambiti dello spettacolo. In una biografia piuttosto estesa, il compositore ricorda spesso come il primo risultato 

importante a livello audiovisivo, il documentario Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio, 1982), fosse stato una conseguenza 

inaspettata delle esperienze artistiche e musicali affrontate sino ad allora: «It wasn‘t that I wasn‘t interested. I didn‘t 

know enough about it. As soon as I saw what he was doing, I was interested, and that was the first reel of 

Koyaanisqatsi. As soon as I saw it, I said, ―Yes, I can do this.‖ But at that point, I was in my 30s—35, 36—I had a lot 

of experience working with theater, dance, and opera. I‘d been doing that since I was 20, so I had already put in a fair 

amount of time writing in the performing arts. Making them into film—it wasn‘t so difficult for me to do. I never 

thought of myself as a film composer at all until that moment» (Glass in Sam Adams, Philip Glass on writing music for 

films - https://thedissolve.com/features/interview/390-philip-glass-on-writing-music-for-film/, ultimo accesso 20 

maggio 2015). Il compositore statunitense è fonte importante per la recente storia della musica per film e verrà preso 

nuovamente in considerazione nel prosieguo della ricerca. 
142

 Durante questo periodo il compositore sviluppò un metodo ben definito nell‘unire la musica con le 

immagini in movimento. Gran parte dei film di questo periodo presentava uno svolgimento musicale parallelo alle 

immagini con un climax e relativo lungo cue di chiusura. Questo metodo non prevedeva una scrittura basata su singole 

sequenze, bensì sull'intera narrazione. Nel 1994 Zimmer spiegava che le sue score sottintendevano uno sviluppo in cui 

il montaggio non aiuta un flusso musicale coerente: «Everything is doing little moments as opposed to building this big 

subdynamic arch» (Zimmer in Shivers, Hans Zimmer, cit., pp. 12-15). Egli si ispirava liberamente al film, senza 

considerare dialoghi, tagli di montaggio o altri aspetti legati alla produzione filmica: «I get to write about all the thing 

that interests me about the film. I don't have to be worried about the dialogs or of any of those things because they also 

already exist» (Zimmer in Hans Zimmer Yahoo interview - http://www.youtube.com/watch?v=oCNhNaPHBlo, ultimo 

accesso 15 aprile 2014). Grazie ad un metodo di questo genere il materiale musicale veniva presentato in un lento 

crescendo che copriva una durata considerevole. Altri noti compositori, tra i quali John Corigliano, condividono questa 

visione architettonica: «There are such astoundingly good composers in Hollywood – composers of such incredible 

technique and quality –there‘s no real reason for me to go there unless I do something a little bit different. […] one of 

those things that I do that is not very appropriate for most films is developmental architecture – designing the whole 

piece. Film writing usually means start-and-stop writing, short little cues - but I'm interested in the large architecture. In 

film, it's the film itself that controls that, and the music comes in now and then to support it, to comment on it. So, for 

me, film music is less interesting as an art form because what I like and what fascinate me is the big structure, and how 

to plan that» (Corigliano in Schelle, The Score: interviews With Film Composers, cit., pp. 159-160). Allo stesso modo 

Goldsmith condivideva l‘idea che ogni score dovesse essere «a total piece and not just as a series of sequences» 

(Goldsmith in Prendergast, Film Music: a Neglected Art, cit., p. 158). Una gestione di questo tipo venne ottimizzata da 

Zimmer proprio in questo primo periodo, ma fungerà da base per molti altri lavori futuri che verranno presi in 

considerazione nel prosieguo della ricerca. 

https://thedissolve.com/features/interview/390-philip-glass-on-writing-music-for-film/
http://www.youtube.com/watch?v=oCNhNaPHBlo
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Audacia e inventiva, dunque, gli permisero di raggiungere una posizione di riguardo che prevedeva 

necessariamente anche una polivalenza produttiva. Il nostro autore era abile nel promuovere la prassi 

computerizzata in continua espansione
143

; era capace di articolare e gestire score orchestrali, di arrangiare 

brani altrui e poteva venir integrato come esecutore ai sintetizzatori. Tale possibilità di ricoprire più mansioni 

conferma una prerogativa auspicabile per un compositore cinematografico. «Be almost overqualified»
144

, 

suggeriva il compositore Richard Bellis nel 2006, sottintendendo la conoscenza a livello pratico di diversi 

lavori all‘interno della produzione filmico-musicale. In un parere condiviso Meandri scrive: 

Sebbene molte specializzazioni confluiscano a costruire il composer’s team in una produzione medio-grande, è 

preferibile che [il compositore] sia in grado di interpretare, anche solo virtualmente, ognuno dei ruoli: 

dall‘orchestrazione alle competenze tecniche demandate al music editor, da un‘esperienza non superficiale di 

recording engineer alla direzione d‘orchestra
145

. 

Attraverso l‘assimilazione in diversi ambiti, Zimmer divenne un compositore dallo stile riconoscibile 

che poteva contare su commissioni per più generi filmici, ma anche un autore funzionale a livello produttivo. 

Grazie a queste credenziali in sei anni di carriera egli vantava una posizione di riguardo nel mainstream 

hollywoodiano e soprattutto il raggiungimento di uno status sociale, confermato dall‘Oscar assegnatogli nel 

1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

143
 A riguardo si legga il Capitolo 6. Oltre all‘avvento dei software di scrittura musicale, la prassi tecnologica 

fu resa ancor più tangibile dall‘avvento nel 1993 della nuova tecnologia DTS (Digital Theater System) lanciata dalla 

Universal Pictures, ed ancor prima dai Dolby Laboratories. Questa miglioria prevedeva la codifica surround 

multicanale, ovvero il 5.1, sistema per cui il suono veniva predisposto in output differenti. Il 5.1 Dolby surround, 

basilare nell‘estetica zimmeriana soprattutto dal 2000 in poi, vide i primi esperimenti in formato non digitale bensì 

ottico in Apocalypse Now e Batman Returns, mentre il formato digitale, introdotto dalla Kodak e Optical Radiation 

Corporation, venne utilizzato per la prima volta in Days of Thunder (cfr. supra nel testo) e The Doors mediante il 

formato CDS (Cinema Digital Sound). In questi anni la tecnologia divenne aspetto ancor più fondamentale per poter 

creare score di prim'ordine, soprattutto per blockbuster e produzioni ad alto costo. In questo senso Zimmer era pedina 

importante, seppur ancora non fondamentale, di un'industria che si muoveva lentamente verso nuove concezioni. 
144

 Richard Bellis, The Emerging Film Composer: An Introduction to the People, Problems and Psychology of 

the Film Music Business, Booksurge Llc, North Charleston (SC), 2006, p. 113. 
145

 Meandri, La fabbrica dei sogni, cit., p. 82. 
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Capitolo 3 

 

EVOLUZIONE - SECONDO PERIODO HOLLYWOODIANO 

 

 

«Everyone is influenced by someone; I'm influenced by Morricone all the time. 

Why not? But there has to be an evolution; there can't always be a revolution». 

 

Hans Zimmer
1
 

 

 Divenuto compositore eclettico e con un importante riconoscimento nel 1994, Zimmer entrò in 

seguito in una seconda fase lungo il decennio 1995-2005 nella quale un‘evoluzione del suo linguaggio gli 

permise di conseguire nuovi importanti traguardi. Il nostro compositore poteva di certo contare su una rete di 

produttori e registi e proprio questo fatto poteva celare delle insidie. Prima tra tutte il typecasting che a sua 

volta portava alla ripetitività stilistica, spesso determinata da un blocco creativo. 

Il mainstream hollywoodiano ha da sempre evidenziato degli standard estetici in qualsiasi ruolo, 

produttivo e scenografico. Questo vale anche per il contesto musicale che presenta periodi differenti, 

tendenze e novità, innalzando i suoi artefici ad icone
2
. Il decennio qui preso in esame è caratterizzato da 

alcuni autori di notevole successo che si dedicarono a lavorazioni in determinati generi filmici, cadendo nel 

cosiddetto typecasting, processo per il quale si diventa modello da seguire e copiare in un particolare genere 

filmico. In tal senso Elfman rappresentò il filone gotico-drammatico-visionario, Horner fu portavoce nella 

sfera dell'epico e drammatico
3
, Young nell‘horror, mentre Williams conservava il primato per le pellicole 

d‘azione dai risvolti psicologici e drammatici. Il caso più sintomatico è quello di Shore, poiché al pari di 

Elfman è stato soggetto sin dall‘inizio della sua carriera al typecasting. Il compositore canadese entrò a far 

parte della produzione cinematografica grazie alla collaborazione con il regista David Cronenberg, divenuto 

noto grazie al genere body-horror
4
: Scanners (1981), Videodrome (1983) e The Fly (1986) segnarono il 

primo linguaggio di Shore, caratterizzato da suoni sintetici ed elettroacustici. Nel 1991 il compositore 

raggiunse la notorietà con The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, 1991), in cui per la prima volta 

adoperò un ampio organico orchestrale, sfruttando prevalentemente i registri gravi degli ottoni e dei legni. Il 

lavoro funse da base per successive sperimentazioni in Seven (David Fincher, 1995)
5
 e The Game (D. 

                                                           
1
 Zimmer in Kendall, Lukas, Bond. ―The Final Confrontation: [Hans] Zimmer vs. FSM.‖ 17-19, Interview, 

part 2 in Film score monthly – 2/8 (October 1997), p. 24. Spesso citato come fonte d‘ispirazione, lo stile morriconiano 

al pari di quello williamsiano risulta universalmente conosciuto da molti compositori che al pari di Zimmer ne 

semplificano il linguaggio compositivo a favore di una più facile comprensione da parte del pubblico e dei filmmakers. 
2
 La denominazione di A-team dei compositori cinematografici hollywoodiani di spicco conferma questa 

tendenza (Cfr. Meandri, La fabbrica dei sogni, cit., p. 29). 
3
 Si rifletta sui risultati ottenuti in Vento di passioni (Edward Zwick, 1994), Apollo 13 (Ron Howard, 1995), 

Braveheart (Mel Gibson, 1995), Jumanji (Joe Johnston, 1995), Titanic (James Cameron, 1997), Deep Impact (Mimi 

Leder, 1998). 
4
 Cronenberg è un grande estimatore di Franz Kafka e del romanzo Metamorfosi, basato sulla mutazione del 

corpo umano, tema ricorrente nei suoi film (Cfr. Tim Lewis, David Cronenberg: ‗My imagination is not a place of 

horror‘, http://www.theguardian.com/film/2014/sep/14/david-cronenberg-interview-my-imagination-not-a-place-of-

horror, ultimo accesso 20 aprile 2015). 
5
 Considerando quanto detto nel precedente capitolo riguardo ai registi formatisi nei commercials e nei video 

musicali, Camon individua in Fincher «l‘anima più nera di questa scuola riconducibile a MTV e agli spot», e il film 



68 

 

Fincher, 1997). Entrambe le pellicole dirette da Fincher sono accomunate da alcune tecniche strumentali e 

compositive per descrivere i fatti narrati, secondo Camon con una «vena di sadismo, [e] una violenta 

determinazione a squarciare il velo della convivenza civile e dei suoi valori mercificati, per immergersi nel 

caos delle pulsioni primarie»
6
: ottoni ed archi in Adagio, alternati a passaggi veloci ritmati, utilizzo della 

dissonanza e di una sperimentazione timbrica, mentre soprattutto Seven può considerarsi innovativo per 

l‘utilizzo di numerosi glissato e crescendo repentini
7
. Il linguaggio utilizzato da Shore fu raggiunto 

attraverso la comprensione dei cataloghi di diversi autori colti del Novecento: lo studio delle opere di Bela 

Bartók, Krzysztof Penderecki, Toru Takemitsu, John Cage, Milton Babbitt, György Ligeti ed Elliott Carter 

fu fondamentale per lo sviluppo di un proprio stile
8
, non sempre condiviso dalla maggior parte dei colleghi 

del mainstream. «Global differences and international sensibilities are so interesting. It's interesting to see 

how Morricone scores a scene. It's so unique», spiegava Shore, aggiungendo: 

You can learn a lot by looking at other types of cinema. Americans, generally, are pretty much closed in - they 

don't really see enough of what's outside. I'm Canadian so I'm a little more detached from american traditions 

and expectations. I live in New York, but I'm extremely interested in world cinema
9
. 

Una visione allargata di questo genere spinse Shore alla conoscenza di un linguaggio europeo e 

internazionale. L‘estetica atonale e armonicamente dissonante degli autori sopracitati fu spesso correlata al 

genere thriller, al dramma psicologico ed all‘horror. Ciò avvenne per un‘assimilazione semantica del 

trattamento dissonante, e fu proprio questo a portare Shore ad un processo di typecasting per il genere in 

questione
10

. 

                                                                                                                                                                                                 
Seven «fra i più grandi successi commerciali più cupi della storia del cinema, [mentre] i successivi The Game e The 

Fight Club ([m. Dust Brothers, 1999]) confermano la sua vocazione iconoclasta» (Camon, Grandi e piccoli: Hollywood 

oggi e (forse) domani in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 1784). 
6
 Ibidem. 

7
 La score per il film di Fincher è stata criticata perché carente nel trattare alcuni personaggi. La figura del 

detective David Mills, interpretato da Brad Pitt, ad esempio, non fu soggetta ad alcuno sviluppo musicale. 

(http://www.filmtracks.com/titles/seven.html, ultimo accesso 21 aprile 2015). 
8
 Cfr. Schelle, The Score: interviews With Film Composers, cit., p. 358. Queste affermazioni sono plausibili per 

similitudini nel trattamento armonico. 
9
 Shore in Ivi, p 338. Interessante notare come seppur marginalmente anche Shore abbia preso in 

considerazione Morricone, confermando la tesi dei Capitoli 1 e 2. 
10

 In ambito audiovisivo la musica contemporanea colta è stata metabolizzata come esemplificazione del 

deviante, del macabro e del pauroso, mentre il diatonismo si legava a generi diametralmente opposti. Franz Waxman, 

interrogato da Morton in un‘intervista radiofonica nel 1950 sull‘utilizzo delle dissonanze e dei suoni non convenzionali 

per la rappresentazione di disturbi mentali e situazioni altresì devianti, chiariva: «Yes, it‘s a common procedure. I don‘t 

know who started it, but there is plenty of precedent in concert music. Smetana, in his Quartet From My Life , used a 

high harmonic to illustrate the ringing in his ears that was one of the symptoms of his deafness. Religious mystics, like 

Joan of Arc and Bernadette, often claimed to hear voices and heavenly choirs. So there is some basis in reality for doing 

this sort of thing in music. I think composers have to take advantage of all these suggestive powers of music. It‘s one 

way of reaching audiences very directly» (Waxman in Cooke, The Hollywood Film Music Reader, cit., pp. 143, 144). 

La dissonanza, dunque, fu presa ben presto in considerazione per descrivere situazioni instabili e devianti, alle quali si 

contrappose la consonanza del sistema tonale che diventò il linguaggio cinematografico per antonomasia. Come ricorda 

opportunamente Plenizio, infatti, «il linguaggio musicale del cinema è essenzialmente tonale. [...] Il motivo è ben 

comprensibile: per lo spettatore medio - che è sacro - è più o meno il linguaggio che ascolta tutti i giorni, sia nella 

musica di consumo che in quei pochi brani classici che godono di grande popolarità. è un linguaggio familiare e quindi 

rassicurante. E il pubblico ha bisogno di sentirsi a suo agio, pena il fallimento al botteghino. Immaginiamo una accesa 

scena d'amore accompagnata da un brano di Ligeti o Stockhausen. Lo sconcerto sarebbe totale e l'effetto della scena 

completamente perduto. Invece l'impiego di un linguaggio d'avanguardia o anche solo armonicamente dissonante si può 

e si deve adoperare quando l'obiettivo è proprio quello di sconcertare il pubblico, di metterlo in uno stato di disagio e di 

tensione. Quando cioè la tensione o la violenza sono già nelle immagini e la musica le deve sottolineare e amplificare. 

Queste norme vengono comunemente impiegate anche perché sono diventate, in sessant'anni di cinema sonoro e per la 

quasi totalità del pubblico, dei 'riflessi condizionati'. In altre parole, a diversi linguaggi musicali corrispondono diverse 

aspettative. Mettiamo un accordo dissonante di violini acuti e nessuno si aspetterà una sequenza tranquilla. Non solo per 

il disagio della 'stonatura' ma soprattutto perché ha sentito tante volte associare quel suono a situazioni drammatiche o 

di tensione» (Gianfranco Plenizio, Musica per film: profilo di un mestiere, Guida, Napoli, 2006, pp. 88, 89). Il 
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Il caso di Shore sottintendeva comunque dei vantaggi: registi e produttori potevano contare su un 

punto fermo nella creazione musicale, permettendo altresì al compositore ingaggi stabili. Per contro, una 

volta tipizzato, l‘autore rischiava di indulgere sempre nelle stesse tecniche compositive, diventando ripetitivo 

e peraltro impossibilitato a produrre nuove soluzioni. 

Moltissimi compositori soggetti ad un simile processo di tipizzazione hanno confermato questa 

tendenza. Si consideri, ad esempio, Goldsmith: nel periodo qui preso in esame l‘autore di Alien (Ridley 

Scott, 1979) cominciava ad essere ripetitivo nella scrittura, soprattutto da Air Force One (Wolfgang Petersen, 

1997) in poi, a causa della natura sempre uguale a se stessa delle commissioni che lo assorbirono nel circolo 

vizioso del typecasting. 

Il film di Petersen consente altresì di approfondire altri possibili conseguenze di questo processo 

produttivo. La score di Air Force One fu dapprima commissionata a Randy Newman, neofita nelle vesti di 

compositore per film d'azione: Newman creò una score soddisfacente, soprattutto nei cue d'azione, con uno 

stile vicino ai role models del genere, tant'è che la sua rejected score godrà di un ampio consenso tra i 

compositori e i produttori
11

. Ciononostante il regista gli preferì Goldsmith, una garanzia per il genere filmico 

in questione. Il lavoro di Newman fu rigettato non perché stilisticamente lontano da quanto si stava 

producendo in quel periodo nel genere drammatico d‘azione, bensì perché il regista e i produttori del 

progetto avevano considerato il compositore come un outsider, un nome poco rilevante per il genere e poco 

conosciuto dal grande pubblico. 

In alcuni casi, quindi, il typecasting può portare all‘estromissione di quegli autori, privi di pregresse 

esperienze in un determinato genere filmico. Al fine di ovviare a simili situazioni, molti noti compositori 

cercano di frequente un coinvolgimento in film minori ma sempre differenti tra loro, con lo scopo di 

allargare le proprie competenze tecnico-compositive a più stili e assicurarsi in tal modo il gradimento del 

pubblico e il consenso produttivo dei filmmakers. 

All‘inizio degli anni Novanta, ad esempio, Newton Howard aveva sentito il bisogno di discostarsi 

dal genere d‘avventura che l‘aveva introdotto nel mainstream. Questo lo portò ad avvicinarsi agli action 

                                                                                                                                                                                                 
linguaggio tonale - al quale si associa il diatonismo - è sedimentato nell'orecchio dello spettatore medio a tal punto da 

creare una sorta di 'riflesso condizionato' in concomitanza di un qualsiasi sviluppo dissonante. Alla dissonanza si 

aggiunge l'atonalità e il dodecafonismo, altri linguaggi compositivi, distanti da quello tonale e diatonico, che hanno 

suscitato un grande interesse nel campo del cinema. Calabretto ricorda: «Il sistema tonale non è l'unico linguaggio in 

grado di "sopportare" le immagini in movimento, avverando la celebre intuizione di Eisler che aveva additato la 

dodecafonia come il linguaggio musicale per antonomasia cinematografico, in quanto il suo principio costitutivo lo 

rende simile al montaggio delle immagini» (R. Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, Marsilio Editori, 

Venezia, 2010, p. 153, 154). Un altro interessante articolo che riprende queste tematiche è quello di Marco Cosci, nel 

quale si leggono alcune considerazioni sulla musica atonale e sulla natura dei loro autori: «Nonostante un‘incidenza 

senza dubbio minoritaria, il cinema non è stato immune da sperimentazioni sonore che hanno allargato la tavolozza 

timbrica verso orizzonti post-tonali o elettronici. […] Nel momento in cui si prendono in considerazione partiture per il 

cinema che si allontanano dal sistema tonale – anche solo in virtù del fatto che inglobano eventi sonori frutto di una 

rielaborazione elettroacustica – si tende a inquadrare il fenomeno come un prodotto mutuato eminentemente dalla sfera 

compositiva extra-cinematografica. Abbiamo a che fare con musicisti recepiti in primo luogo come compositori di 

musica d‘arte, prestati, in seconda istanza, al cinema. Tale giudizio non è solo diretta conseguenza di un apporto più 

limitato in termini quantitativi all‘ambito produttivo filmico, ma pone le basi su un dato di partenza di altra natura. La 

possibilità di avviare una ricerca musicale, declinata, nella totalità dei casi, nell‘approdo a tecniche compositive 

sperimentali, sembra presupporre un necessario periodo di incubazione e di maturazione solo all‘interno di un campo 

musicale pienamente autonomo. Una volta che queste sonorità trovano uno spazio di applicazione in sede 

cinematografica, rimangono comunque il frutto di un processo di esportazione, il cui marchio di produzione d‘origine, 

ossia la musica d‘arte, resta in ogni caso indelebile. L‘assunto che soggiace a tale approccio è che il cinema 

difficilmente possa essere inteso come un luogo propulsore per alcuni stili compositivi, ma in qualche modo sia solo in 

grado di mutuarli dall‘esterno» (Marco Cosci, Alle origini del modernismo. Questioni e dibattiti intorno alla “nuova 

musica” di Hollywood, Università degli Studi di Pavia, 2016, p. 2). 
11

 Anche Zimmer ammise che il lavoro di Newman fu migliore rispetto ad alcune sue score del periodo (Cfr. 

http://www.filmtracks.com/titles/air_force_one.html, ultimo accesso 20 aprile 2015). 
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movies
12

 e gli permise nella seconda metà del decennio un maggior coinvolgimento in questo genere di film. 

«I found that I was being typecast for a while. I was anxious to break out of the mold. I was anxious to do an 

action movie», ricordava il compositore statunitense, spiegando al contempo le ragioni tecniche e produttive 

di questa sua decisione: 

First, to get me out of the rut and, second, because every composer in Hollywood knows that an action film is 

the challenge – it‘s difficult to do it well. I underscore those words ten times – ‗to do it well‘ is no mean feat. 

It‘s difficult to hide behind an action film. You can‘t, really. Your limitations are much more obviously 

displayed in an action idiom than in a romantic comedy. In a romantic comedy, people can be fooled by music 

that sounds like it‘s the right kind of thing. It can be devoid of content and yet have a style that feels fine, 

appropriate. With action stuff, if it‘s not right, it‘s incredibly wrong
13

. 

Se Newton Howard intravedeva nell‘azione una vera e propria sfida stilistico-creativa, nella seconda 

metà degli anni ‘90 Zimmer ne considerò ben presto altre peculiarità: «It's easier action movie than dramatic 

and comedy movie, because it is about real human feelings»
14

. Le parole del nostro autore hanno 

un‘accezione piuttosto neutra, anche se è possibile dedurne volontà ben precise: in questo periodo, da 

attestarsi sostanzialmente dopo Crimson Tide (1995), egli sentì il bisogno di un cambiamento, e oramai forte 

di alcune commissioni per film drammatici e dai risvolti psicologici non volle più indulgere in trame 

dall‘elevato tasso d‘azione, assumendo una posizione antitetica rispetto a quella dell‘amico Newton Howard. 

In molte interviste Zimmer ricordava: «right now for better or for worse I have done a lot of action movies, 

and maybe the ones I did that weren't action movies didn't get noticed. Something to talk about, there isn't an 

electronic thing in sight»
15

. Nonostante l‘eclettismo raggiunto nella prima metà del decennio, l‘autore si 

sentiva chiuso nel genere d‘azione, e a uno sguardo d‘insieme dei suoi lavori più importanti, questa 

reiterazione risulta in effetti evidente, innescando quel fastidioso processo di typecasting. Dalla seconda metà 

degli anni ‘90 anche Zimmer diventò compositore tipizzato, ma questo non lo spinse a ripetere gli stilemi già 

adottati, bensì a reinventare il linguaggio per lo stesso genere drammatico d‘azione. Per sua stessa 

ammissione, infatti, «the thing is, you get fashionable. [...] You can only remain fashionable for so long and 

then you have to reinvent yourself»
16

. 

 

NUOVE RICERCHE PER IL GENERE DRAMMATICO D‘AZIONE 

Nella seconda metà del decennio Zimmer sentì la necessità di apportare alcune modifiche al proprio 

linguaggio nel genere d‘azione. Creati alcuni nuovi role models in Black Rain e successivamente in Crimson 

Tide, il compositore tese ad un primo superamento di un linguaggio tecnico-compositivo che diventò 

‗zimmeriano‘ per definizione, incominciando ad agire sul timbro della strumentazione acustica in fase di 

missaggio e variando al contempo alcuni metodi nell‘unione tra la musica e le immagini in movimento
17

. 

                                                           
12

 Anche Miceli analizza la propensione del compositore per l‘avventura: «Fra gli oltre ottanta titoli ai quali 

[Newton Howard] prende parte a partire dal 1985», dice Miceli, «ricordo la collaborazione ripetuta col regista 

Lawrence Kasdan e la consueta adesione al filone d‘avventura per, fra gli altri, The Fugitive (Andrew Davis, 1993)» 

(Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 454). 
13

 Newton Howard in Schelle, The Score: Interviews With Film Composers, cit., p. 179. 
14

 Zimmer in The Best Hans Zimmer Interview - part 3 - http://www.youtube.com/watch?v=qzIqDIhHCRw, 

ultimo accesso 10 settembre 2014. 
15

 Zimmer in Kendall, Lukas, and Jeff Bond. ―The Final Confrontation: [Hans] Zimmer vs. FSM.”, cit., p. 25. 
16

 Ibidem. 
17

 In questo contesto stilistico-strumentale Zimmer diventò portavoce e guida per i diversi ‗adepti‘ della Media 

Ventures Entertainment, struttura freelance formatasi al suo arrivo a Hollywood, più precisamente a Santa Monica: 

trattasi soprattutto dei compositori Mark Mancina, Glennie-Smith e Harry Gregson-Williams. Riguardo ai cambiamenti 

a livello timbrico in fase di missaggio, invece, questi ultimi sono ancor più considerevoli se contrapposti alla costante 

conservazione acustica e all‘utilizzo di organici orchestrali, presenti nelle score di Williams e nel risultato forse più 

noto del periodo, Titanic (James Cameron, m. James Horner, 1997).
 
Riguardo all‘utilizzo orchestrale Thomas Newman, 

http://www.youtube.com/watch?v=qzIqDIhHCRw
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Un primo tentativo avvenne in Broken Arrow (John Woo, 1996). Il film del 1996 racconta la storia 

del Maggiore dell‘Aeronautica militare e reduce di guerra Vic Deakins (John Travolta) che in preda ad uno 

squilibrio mentale ruba due ordigni nucleari per ricattare il Pentagono. Il Capitano Riley Hale (Christian 

Slater), in origine amico del Maggiore, cerca di salvare il Paese in un susseguirsi di eventi che porteranno 

alla morte di Deakins e ad un lieto fine. Il film fu soggetto a critiche e mostrò alcune carenze a livello 

audiovisivo, come la sceneggiatura insufficiente e il montaggio lento. Allo stesso tempo vi furono alcune 

valide osservazioni in merito al commento musicale: 

[Broken Arrow is] a very good example of Zimmer's superior action music of the early 1990's. […]. Rather 

than chopping through his themes in staccato movements, as he would do all too frequently in later years, 

Broken Arrow represents the composer's more fluid movements
18

. 

La score del 1996 si distanziava volutamente dagli stilemi presenti in Black Rain, Backdraft e 

Crimson Tide grazie allo sviluppo di movimenti ritmici più fluidi e caratterizzati da una scrittura melodica. 

Questa volontà nel superare alcuni role models del genere d‘azione fu confermata da Zimmer stesso che nel 

1997 affermava: 

You know why I did Broken Arrow? It sounds so stupid, but I did it because every action movie started to 

sound like what I had been doing. After a while, this is not against Mark Mancina or anyone else, everything 

started to sound like Black Rain. I wanted to do Broken Arrow so I could reinvent the form; I did it once 

before, so I thought I could do it again
19

. 

 Dopo l‘evoluzione in Black Rain e in Crimson Tide, Zimmer tese ad un nuovo modo d‘intendere il 

dramma d‘azione, anche per non ripetere il proprio linguaggio che in questo periodo stava diventando un 

role model per il genere
20

. Per questo in Broken Arrow scelse un linguaggio nuovo e descrisse il personaggio 

antagonista interpretato da John Travolta attraverso un tema per chitarra sola, favorendo alcune – pur lontane 

– correlazioni con lo stile western di Morricone, come proposto tendenziosamente dalla critica: 

Zimmer's long-standing preference for Ennio Morricone Spaghetti Westerns was an influence in his method of 

tackling the Travolta character in Broken Arrow, with melodic aspects of Once Upon a Time in the West 

distinctly informing Zimmer's music here
21

. 

Altre similitudini con il compositore italiano si riscontrarono nella scelta strumentale per diversi cue, 

«from a lone trumpet and trombone to harmonica, banjo, four pianos, and chimes», grazie ai quali «there is a 

true sense that Zimmer successfully updated Morricone's style of Spaghetti Western into the Media Ventures 

age»
22

. 

Per quanto innovativi, principi di questo genere forzarono una correlazione semantica, quella dei 

film western, che non funzionò con la trama e i personaggi di Broken Arrow. Si consideri, ad esempio, una 

sequenza a metà pellicola in cui l‘antagonista Deakins, creduto morto nel corso della missione, ricompare 

                                                                                                                                                                                                 
di cui si tratterà nel prosieguo del Capitolo, affermava: «[...] The orchestra [...] is very effective, and huge orchestral 

sounds are great in movies. Probably their best asset is how large and full-bodied they can be» (Newman in Schelle, The 

Score: interviews With Film Composers, cit., p. 248). 
18

 http://www.filmtracks.com/titles/broken_arrow.html, ultimo accesso 20 settembre 2014. Interessante notare 

le informazioni riguardanti la tecnica dello staccato, evidente soprattutto in Crimson Tide. 
19

 Zimmer in Kendall, Lukas, and Jeff Bond. “[Hans] Zimmer Takes Aim…at FSM!”, cit. 
20

 Il caso più importante fu quello di Mark Mancina che in Speed (Jan De Bont, 1994) giunse a una forte 

assimilazione del linguaggio zimmeriano: la velocizzazione ritmica delle percussioni elettroacustiche e il trattamento di 

determinate sezioni orchestrali, come gli ottoni in tonalità minore e gli archi in ostinato ritmico-melodico, portarono in 

seguito a Money Train (Joseph Ruben, 1996), lavoro che mostra alcune similitudini con Crimson Tide. 
21

 Cfr. http://www.filmtracks.com/titles/broken_arrow.html, cit. 
22

 Ibidem. Nel 1995 Mancina sviluppò una score di questo tipo per Assassins (Richard Donner), con ampio 

utilizzo di basse frequenze synth e chitarra acustica. I metodi di Mancina sottintendevano una comune ricerca per il 

superamento di stilemi e cliché del genere d‘azione hollywoodiano. 
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sullo schermo dopo le parole di Pritchett (Bob Gunton)
23

, uomo d‘affari in combutta con lo stesso Deakins 

(primo frame da sinistra). Un ostinato ritmico-melodico di glockenspiel e una melodia elementare in do 

maggiore per chitarra elettrica accompagnano la successiva entrata in scena del personaggio di Travolta in 

uno slow motion dai tratti forzati al quale si aggiunge la visione della polvere, tipico espediente dei western, 

mentre l‘attore si avvicina alla macchina da presa (secondo, terzo e quarto frame da sinistra). 

Immagine 1: tema „western‘ per il personaggio di Travolta e relativi frame in Broken Arrow
24

. 

La melodia per chitarra elettrica in Adagio pone l‘accento sul IV e V grado, mentre l‘alterazione 

transitoria di si bemolle, dovuta alla cadenza plagale (fa-do), suggerisce un incedere più incisivo per il 

personaggio di Deakins, e rivolto all‘omonima tonalità minore. 

Le similitudini con i codici western sono molto evidenti e giunsero per volontà di Zimmer ed altresì 

ispirate dal regista Woo, il quale volle far apparire il personaggio di Travolta in maniera più elegante e del 

tutto differente rispetto al tipico antagonista degli action movies hollywoodiani. Nel 1995, a pochi mesi dalla 

fine delle riprese, il regista ricordava che lo script di Broken Arrow «had pretty good characters», 

aggiungendo inoltre: 

John [Travolta] – It was my suggestion to have him play the bad guy. I think John, by his great performance, 

will make the usual character unusual. He‘s got great eyes, he‘s so elegant and intelligent. In all of the action 

movies the bad guy is so typical. You can see he‘s a psycho and a maniac. I think John brings a new kind of 

elegance to that character. I want everybody to see that the most dangerous enemy is not from outside, but 

from inside
25

. 

 Woo voleva presentare l‘antagonista Deakins come un personaggio buono che diventava subdolo a 

causa delle macchinazioni, dei raggiri e della sua pazzia di fondo. Da qui nasceva anche l‘idea musicale, non 

rivolta alla malvagità del personaggio bensì al suo apparire mite e confortante. Per questo Zimmer scelse 

solamente la chitarra elettrica e – soprattutto – il glockenspiel al fine di acuire la contrapposizione tra verità e 

apparenza. 

 Un altro sviluppo è presente nella score e descrive tanto il rapporto tra i protagonisti quanto l‘intera 

trama filmica. Esposto dal glockenspiel, dal coro femminile e accompagnato dalla grancassa, questo tema 

viene reiterato in diversi momenti lungo la narrazione accompagnando anzitutto l‘opening scene: un lento 

zoom in dall‘alto riprende lo spazio quadrato del ring sul quale si stanno sfidando i due protagonisti, ancora 

buoni amici. Anche in questo caso si è di fronte alla contrapposizione tra la musica e il contenuto visivo: la 

violenza che si consuma sul ring è accompagnata da un intervento melodico e ritmicamente lento. 

                                                           
23

 Pritchett: «Nessuna traccia di Deakins? […] Non sarà morto, quel figlio di … ?!» Deakins: «No, quel figlio 

di … è vivo!» 
24

 Trascrizione personale. La successione di campo lungo e primo piano è molto frequente e già considerata in 

Days of Thunder per la presentazione del personaggio interpretato da Cruise. 
25

 Woo in John Woo: Interviews, edited by Robert K. Elder, The University Press of Mississippi, 2005, p. 115. 

Altra fonte importante per comprendere il cinema di Woo è il volume di Kenneth E. Hall, John Woo: the films, second 

edition, McFarland&Company Inc., Jefferson, 2012. 
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Immagine 2: incipit in Broken Arrow e tre frame dalla relativa opening scene
26

. 

Si noti l‘utilizzo del coro femminile che crea una melodia discendente per gradi congiunti (re-do-sib-

la) – quasi a voler accompagnare il primo zoom in – al quale segue la frase principale di glockenspiel che 

verrà reiterata in seguito dalla tromba e dalla chitarra elettrica. Le finalità della musica sono simili a quelle 

dell‘intervento per il personaggio di Travolta e riconducono alla contrapposizione tra bontà e malvagità. 

Anche se in Broken Arrow Zimmer e Woo vollero raggiungere uno sviluppo coerente e ben 

articolato, i codici del western frammisti al rock e pop non funzionarono, tant‘è che lo stesso compositore fu 

del parere che il film «was a disaster. […] It didn‘t work»
27

. Per questo motivo nello stesso anno Zimmer fu 

quasi costretto a far ritorno a stilemi già adottati in passato. La score per The Rock (Michael Bay, m. Nick 

Glennie-Smith, Harry Gregson Williams, 1996), si ridusse ad una ripetizione di quella per Crimson Tide. A 

causare una simile ridondanza fu anzitutto la natura del racconto filmico, basato su vicende militari
28

. In 

secondo luogo bisogna considerare il fatto che Zimmer ricoprì in realtà un ruolo marginale all‘interno della 

produzione: egli compose solamente il main theme, uguale per ritmo marziale, tonalità minore naturale e 

concatenazioni armoniche a quanto proposto l‘anno precedente nel film di Scott, e per questo ritenuto non 

troppo lontano da un autoplagio
29

, mentre il resto della score fu composto da Glennie Smith e Gregson-

Williams, stabili collaboratori di Zimmer, i quali svilupparono musiche ritmicamente più concitate e sempre 

correlate al linguaggio del nostro autore. 

Con il chiaro intento di superare e cambiare alcuni topoi musicali e audiovisivi, un secondo tentativo 

venne proposto da Zimmer in The Peacemaker (Mimi Leder, 1997). A pochi mesi dall‘uscita nelle sale, il 

compositore spiegò che nel film della Leder
30

, «I managed to finish off all the ideas that I didn't quite get 

right in Crimson Tide. How many sunflowers scenes did Van Gogh paint before he was happy?»
31

. Nel 1997, 

                                                           
26

 Trascrizione personale. Anche questo sviluppo è composto in tonalità di re minore. 
27

 Ibidem. 
28

 Sull'isola di Alcatraz, detta ‗the rock‘, sbarca al comando di una compagnia di Marines mercenari un 

generale (Ed Harris), che sequestra i turisti in visita e installa una batteria di missili muniti di gas nervino: li lancerà su 

San Francisco e dintorni, se non gli saranno versati venti milioni di dollari da destinare alle famiglie dei soldati 

americani morti in guerra. Per neutralizzare la minaccia, il Governo degli Stati Uniti si rivolge ad un biochimico 

dell'FBI (Nicholas Cage) e ad un agente segreto britannico (Sean Connery), da trent'anni in prigione, che risulta essere 

uno specialista di Alcatraz: è di fatto l'unico detenuto che sia mai riuscito ad evadere dalla fortezza. 
29

 Il tema portante di Crimson Tide verrà debitamente presentato nel Capitolo 5 in quanto è un buon esempio di 

sviluppo tematico-melodico nella filmografia zimmeriana. 
30

 Il sito Indiewire ricorda il coinvolgimento della Leder nella lavorazione del film: «In 1997 Steven Spielberg, 

a producer on ―ER‖, asked Leder to direct ―The Peacemaker‖. A $50 million high-profile action thriller of the type 

almost never handed to women directors, Leder herself was surprised by the approach. But according to her, Spielberg 

convinced her by assuring her: ―you‘re directing action on ―ER‖ every day‖» (Cfr. 

http://www.indiewire.com/article/heroines-of-cinema-mimi-leder-and-the-impossible-standard-for-women-directors-in-

hollywood, ultimo accesso 11 ottobre 2014). 
31

 Zimmer in http://www.filmtracks.com/titles/peacemaker.html, ultimo accesso 10 ottobre 2014. 

http://www.indiewire.com/article/heroines-of-cinema-mimi-leder-and-the-impossible-standard-for-women-directors-in-hollywood
http://www.indiewire.com/article/heroines-of-cinema-mimi-leder-and-the-impossible-standard-for-women-directors-in-hollywood
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quindi, Zimmer riuscì a completare e addirittura a superare i risultati raggiunti in Crimson Tide grazie alla 

trama e alla libertà che gli concesse la regista con la quale non aveva mai lavorato sino ad allora. 

L‘action thriller del 1997 narra di un conflitto internazionale che ha inizio in Russia con la collisione 

premeditata di due treni e il conseguente scoppio di una testata nucleare. Ciò non è un atto terroristico come 

può sembrare, bensì una copertura per il furto di altre nove testate da vendere in Iran. Questa prima lunga 

sequenza è tra le più ispirate del film, soprattutto dal punto di vista musicale: Zimmer presenta la location 

impiegando l‘orchestra in stilemi russi e balcanici, mentre la novità più grande risiede nell‘intervento del 

coro maschile in registro grave, molto distante da quanto proposto sino a quel momento dal nostro autore. 

Il corale raggiunge la sua massima esposizione nel finale della prima scena durante lo scorrere dei 

titoli di testa e la visione aerea del treno con le testate (frame di sinistra) sino alla successiva inquadratura dei 

soldati russi al suo interno (secondo frame da sinistra). L‘incedere malinconico e solenne del coro baritonale 

basso anticipa quanto accadrà di lì a poco: i soldati verranno trucidati da altri agenti speciali russi (ultimo 

frame di destra) che faranno deragliare il treno e innescheranno l‘unica bomba nucleare lasciata a bordo, 

consentendo di fatto lo sviluppo della narrazione filmica. 

 

 

Immagine 3: primo intervento corale in The Peacemaker e due frame relativi
32

. 

L‘intervento corale in sol minore, armonizzato a tre voci e di estrazione balcanica
33

, è presente anche 

nell‘incipit del brano più importante e rappresentativo della score e della Soundtrack commerciale, Sarajevo. 

Anche nel prosieguo della sequenza Zimmer utilizza il coro, stavolta armonizzato dagli archi, al fine di 

accompagnare lo zoom in dello stesso treno deragliato (primo frame di sinistra e frame al centro), sino 

all‘ultima cadenza che accompagna il primo piano del timer dell‘ordigno nucleare innescato (terzo frame di 

destra). Quest‘ultimo provocherà una devastante esplosione, inquadrata dalla prospettiva di una coppia di 

anziani, residenti nelle zone limitrofe, usciti in giardino (ultimo frame di destra). Per il disastro che chiuderà 

la sequenza si è di fronte ad una chiara contrapposizione audio-visiva: la musica lascia spazio al silenzio 

mentre il sonoro si riduce alla sola presenza dei rumori della detonazione. 
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 Trascrizione personale. 
33

 Questa scelta è riconducibile alla location della prima sequenza: la musica corale polifonica è per molti 

aspetti la più distintiva dei Balcani e dell‘area indoeuropea, con chiare origini russe e ucraine. Kunzler scrive: «Con 

l‘espansione del cristianesimo greco, si diffuse pure il canto sacro bizantino nei paesi dei Balcani. Però nell‘epoca 

moderna la musica liturgica di tali popoli che parlano lingue slave, e quindi nella liturgia utilizzano lo slavo 

ecclesiastico (serbi, bulgari, macedoni), ha subito l‘influsso degli sviluppi polifonici della musica sacra russa. […] La 

più antica musica sacra russa è la musica ―corale neumatica‖ ad una sola voce, con otto tipi di toni ecclesiastici e una 

specie di scrittura dei neumi. Un ruolo guida per l‘ulteriore evoluzione venne svolto da Kiev; da lì provenne non solo un 

tipo di «musica corale di Kiev», ma a partire dal XVII secolo, anche la polifonia. […] Lo sviluppo successivo della 

polifonia subì l‘influsso dei polacchi: attraverso i polacchi, gli ucraini ebbero un contatto con il mondo musicale 

occidentale; attraverso Cracovia appresero il canto a più voci e a più cori, facendo proprio infine «lo stile colossale 

romani» e impressionando enormemente i moscoviti con le loro liturgie e le loro vigilie a 24, 36, e perfino 48 voci» 

(Michael Kunzler, La liturgia della Chiesa, Volume 10, Jaca Book, Milano, 2003, p. 196). 
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Immagine 4: frame e  relativo cue
34

. 

Secondo Zimmer questo punto fu tra i più soddisfacenti della Soundtrack e dell‘intera score
35

. L‘idea 

di un simile utilizzo vocale fu proposta a Bruckheimer già in Crimson Tide, ma fu limitata per volere dello 

stesso produttore; in Broken Arrow il compositore tentò un‘innovazione sin dall‘opening scene, giungendo, 

però, a dei risultati mediocri, mentre nel film del 1997 il coro maschile trovò ampio spazio ed equilibrio nella 

score a partire dalla sequenza iniziale. 

Il prosieguo di The Peacemaker si basa sulla ricerca dei nove ordigni da parte delle forze militari 

degli Stati Uniti, guidate dal Colonnello Thomas Devoe (George Clooney) e dalla dottoressa Julia Kelly 

(Nicole Kidman), esperta in fisica nucleare. Gran parte delle sequenze è caratterizzata da una musica 

ritmicamente concitata: brevi interventi melodici di ottoni in sforzato accompagnano l‘azione con un 

frequente utilizzo dell‘ostinato ritmico-melodico in tonalità minore, sviluppato da synth e dagli archi in 

staccato. Dal frammento in partitura è possibile notare che il compositore utilizza la scrittura diatonica, filo 

conduttore da Rain Man in poi, qui adoperata nei brevi incisi melodici di viole in valori di croma. 

Esempio musicale 1: frammento caratteristico del linguaggio in The Peacemaker
36

. 

                                                           
34

 Trascrizione personale. Il primo piano del timer coincide con l‘ultimo crescendo del trombone e dei bassi 

synth, sino al successivo silenzio per la detonazione. A livello timbrico l‘utilizzo di f e sf ricorda i lavori di Goldsmith e 

a tratti quelli di Shore. 
35

 A questo bisogna aggiungere le descrizioni nel prosieguo del film dell‘antagonista Dusan Gavrich (Marcel 

Iureş), vero artefice della minaccia, con alcuni interventi di livello interno e mediato: Gavrich, infatti, è un insegnante di 

pianoforte, e questo ha concesso alcuni interventi in stile russo/balcanico di coro e pianoforte, appunto, presenti sempre 

in Sarajevo. 
36

 Trascrizione personale. Il frammento è tratto nuovamente dal brano della Soundtrack commerciale Sarajevo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Iure%C5%9F
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Iure%C5%9F
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Iure%C5%9F
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Al pari degli sviluppi corali, questi interventi si trovano nel brano Sarajevo, vero epicentro della 

score. Anche soltanto da un primo sguardo è possibile comprendere l‘importanza dell‘ostinato che risulterà 

una delle tecniche compositive fondamentali in Zimmer proprio da The Peacemaker in poi, soprattutto in 

film d‘azione dai risvolti drammatici e psicologici. Le sue ragioni d‘utilizzo nel cinema vengono ben esposte 

da Miceli, e condivise da gran parte degli autori attivi nel settore: 

Grazie alla sua riconoscibilità immediata e alla possibilità di interromperlo quasi immediatamente – dovendo 

rispettare soltanto la periodicità del piede ritmico, quindi senza troppe preoccupazioni riguardo le simmetrie – 

l‘ostinato è tra le forme maggiormente ricorrenti nel cinema e si associa spesso all‘evocazione, anche 

onomatopeica, del trascorrere del tempo o altri eventi di natura dinamica. L‘ostinazione andrà intesa anche in 

senso psicologico come idea fissa, oppure come metafora di un istinto cieco e senza alternative
37

. 

In questi termini l‘ostinato ritmico-melodico in The Peacemaker riconduce allo stato d‘ansia e alla 

tensione dovuti alla crescente minaccia dell‘attacco nucleare, causata dall‘«istinto cieco e senza alternative» 

che in questo frangente spinge l‘antagonista Gavrich, natio di Sarajevo – da qui il nome del brano –, ad una 

vendetta personale. Gavrich vorrebbe far esplodere a New York uno dei nove ordigni nucleari, l‘unico non 

recuperato dalle forze militari degli Stati Uniti, posto di fronte alla sede dell'ONU come protesta contro chi 

ha tollerato la guerra nell‘ex Jugoslavia, durante la quale ha perso moglie e figlia. La bomba arriva in Bosnia 

e da lì, in una valigia diplomatica, raggiunge la metropoli statunitense. Dopo aver fermato il terrorista i due 

protagonisti riescono a disinnescare l‘ordigno in un finale caratterizzato da un climax cinematografico pieno 

d‘eroismo, sottolineato da un‘ultima esposizione di ottoni ed archi in un tipico role model hollywoodiano per 

il genere drammatico d‘azione. 

Seppur ancorata ad alcuni topoi del mainstream, la trama di The Peacemaker permise una libertà a 

livello stilistico, presente in Zimmer per la prima volta nel genere drammatico d‘azione dopo Black Rain. 

Anche per questo il lavoro del 1997 risultò il migliore di questo periodo e funse da esempio per alcuni lavori 

zimmeriani dal 2000 in poi. Ciò avvenne per un naturale processo creativo: una volta trovata la nuova 

matrice, il compositore vi attingeva costantemente, quasi al limite della ridondanza e dell‘autoplagio. La 

curiosità unita al talento comunque gli permisero di raggiungere importanti sviluppi in generi filmici 

differenti da quello d‘azione: seguendo l‘esempio di altri noti compositori del periodo, come Newton 

Howard e Horner, Zimmer continuava ad essere un compositore versatile e non soggetto a typecasting. 

 

PARENTESI PRODUTTIVE AL DI FUORI DALL‘AZIONE 

Nella seconda metà degli anni ‘90 Zimmer diventò un‘icona del genere drammatico d‘azione, ma 

continuò comunque a collaborare in drammi e commedie romantiche, forse meno appariscenti ma che gli 

permisero di raggiungere risultati notevoli. Come già si è potuto constatare, la predisposizione per l‘azione fu 

così marcata da permettere la ricerca di un nuovo linguaggio. Lo stesso non accadde negli altri due generi, 

quello drammatico e quello della commedia, nei quali il compositore si uniformò a cliché, dedotti in parte dal 

mainstream, e riprese il linguaggio adoperato in alcuni dei suoi passati lavori. 

La score per Beyond Rangoon (John Boorman, 1995) è stilisticamente simile a Rain Man ed A World 

Apart per la semplicità melodica, la scelta d'organico e lo stile. La musica ha una parte rilevante all‘interno 

del film e come Driving Miss Daisy è strutturata su di una performance solista: in questo caso è il flauto di 

Pan
38

 a creare la linea melodica in re minore del tema portante. Ciò avviene anche negli altri brani, nei quali 

lo strumento solista è accompagnato dagli archi, dalla grancassa, dal gamelan e dalle steel drums, 

nuovamente al centro della creazione musicale dopo la score del 1988 per Levinson. Ancora una volta il 
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 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 620. 
38

 I passaggi solistici degli strumenti a fiato vengono spesso eseguiti da Richard Harvey, caro amico di Zimmer 

negli anni dell‘apprendistato londinese, non soltanto in Beyond Rangoon, bensì in molteplici lavori passati e futuri tra i 

quali The Lion King ed i più recenti The Da Vinci Code e The Little Prince. 
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compositore indulge nell‘unione di parti acustiche ed elettroacustiche in sede di missaggio, soprattutto nella 

strumentazione percussiva. Le basse frequenze mettono chiaramente in risalto la melodia, altresì enfatizzata 

dalla presenza di melismi di voce femminile. 

La musica riesce a rendere l‘idea di una ‗pace selvaggia‘ che a tratti caratterizza la pellicola e la 

location della Birmania, la quale funse da principale ispirazione per la musica. Ciò che più colpisce, però, è 

la sensibilità con cui Zimmer riesce a descrivere la protagonista, la dottoressa Laura Bowman (Patricia 

Arquette), e il suo vissuto: in seguito all‘uccisione del marito e del figlio durante una rapina la donna si 

lascia convincere dalla sorella Andy (Frances McDormand) ad intraprendere un viaggio in Myanmar, nell‘ex 

Birmania. Qui Laura sarà testimone della sfida al potere della leader Aung San Suu Kyi, propensa a 

combattere la violenza con la pace, e proprio quest‘esperienza cambierà radicalmente la sua filosofia di vita. 

A parte rare sequenze nelle quali la musica è dissonante e accompagnata da suoni sintetici in alta e 

bassa frequenza, la score ha connotati etnici sin a partire dall‘opening scene, in cui il main theme viene 

esposto dal flauto, dalle basse frequenze synth, dalla grancassa e gamelan. In questo frangente, da un punto 

di vista sonoro gli editor in fase di montaggio hanno volutamente accentuato il rumore dello scorrere del 

fiume (primo frame a sinistra), per far immedesimare il pubblico nel racconto cinematografico e dare risalto 

alla location. La linea melodica al flauto di Pan è ancora una volta diatonica e in re minore naturale ed 

articolata in due semifrasi, la seconda delle quali si sviluppa all‘ottava superiore. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: frame dall‘opening scene in Beyond Rangoon e relativo incipit dal cue
39

. 

Lungo questa prima fondamentale sequenza, la musica continua uguale sino al flashback della 

protagonista, introdotto dalla sua stessa voce in fuori campo in concomitanza con un suo primo piano sulla 

barca che sta percorrendo il fiume (primo frame di sinistra). Al ricordo visivo dell‘uccisione dei cari con una 

panoramica dall‘alto dell‘appartamento, luogo dell‘omicidio (frame al centro), subentra una voce femminile 

che crea dei melismi sopra le basse frequenze synth, alimentando l‘angoscia del ricordo. Dal punto di vista 

armonico questo sviluppo genera un effetto dissonante ed ha un incedere lento, in netta contrapposizione con 

il tema melodico esposto dal flauto di Pan che fa ritorno in seguito al fade out e all‘inquadratura del fiume 

(terzo frame da sinistra). 
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 Trascrizione personale. La voce più grave è restituita dagli archi e da bassi synth, che mai sovrastano la linea 

melodica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Birmania
https://it.wikipedia.org/wiki/Aung_San_Suu_Kyi
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Immagine 6: frame e relativa trascrizione del cue
40

. 

L‘opening scene contiene le due principali caratteristiche della score, quella melodica e quella 

dissonante, che si ripresenteranno con frequenza lungo tutto l‘arco della pellicola. Il racconto filmico è privo 

di sequenze d‘azione ed è maggiormente rivolto al dramma della protagonista piuttosto che ad un‘idea di 

eroismo, presente invece in molti passati progetti nei quali Zimmer aveva collaborato. Ciò gli consentì di 

sviluppare uno stile simile a quello di Rain Man e A World Apart, e di utilizzare un organico cameristico ed 

etnico-popolare legato alla location. Anche il linguaggio compositivo rimase il medesimo: la struttura 

diatonica, le basse frequenze tenute, gli ostinati ritmico-melodici e la tonalità di re minore. Queste tecniche 

compositive stavano assumendo sempre più i connotati di topoi zimmeriani nel caso di film con componenti 

drammatiche. 

A simili sviluppi si aggiunge l‘altra parentesi di questo periodo, quella della commedia romantica o 

sentimentale, che permise a Zimmer un‘ulteriore crescita a livello produttivo. Le score per questo genere 

filmico
41

 furono contraddistinte da un linguaggio in parte dedotto ed assimilato da quello degli specialisti del 

genere, tra i quali la compositrice britannica Rachel Portman
42

: significativi in tal senso Something to talk 
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 Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con il frame al centro, mentre quello blu il sincrono con il 

ritorno al presente e con il fade out del fiume nel terzo frame di destra, al quale segue la reiterazione del tema portante. 
41

 Jean-Loup Bourget colloca e definisce in maniera opportuna il genere della commedia romantica: «nelle 

grandi categorie tradizionali si inseriscono la commedia (comedy), la commedia drammatica (comedy drama), il 

dramma (drama), e il melodramma (romantic drama). Le forme comiche sono di una grande ricchezza con una 

gerarchia complessa che pone in primo piano la romantic comedy e la sophisticated comedy» (Jean-Loup Bourget, I 

generi hollywoodiani: morte e trasformazione in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 

1537). Nella romantic comedy si è di fronte ad un genere dal montaggio più lento rispetto all‘azione, più sciolto, in cui 

campi lunghi e primi piani sono molto frequenti. Anche la fotografia è più luminosa, mentre la narrazione è spesso 

divisa tra ironia e momenti drammatici. Massimo Marchelli spiega: «la maggioranza dei cineasti ha fatto convivere, in 

maniera più o meno serena, straniamento, ironia e partecipazione passionale accentuata talvolta dai risvolti erotici 

concessi dai tempi» (Massimo Marchelli in Enciclopedia del cinema, 4: Mar-Sh, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

Roma, p. 812). Questa divisione  nei contenuti può esser accompagnata e presentata anche dalla musica. 
42

 Portman è assieme a Shirley Walker tra le più grandi portavoce e rappresentanti del genere femminile 

all'interno di un mondo produttivo prettamente maschile. Attiva nel cinema dagli anni ‘80 con Privileged (Michael 

Hoffman, 1982) e The Woman in Black (Herbert Wise, 1989), la compositrice britannica raggiunse il successo a 

Hollywood nel 1996, conquistando l‘Oscar per Emma (Douglas MvGrath, 1996) (Cfr. 

http://www.musicsalesclassical.com/composer/short-bio/rachel-portman, ultimo accesso 20 maggio 2015). In seguito 

negli anni '90 e dal 2000 in poi Portman diventò compositrice per produzioni statunitensi e hollywoodiane, tuttavia 

continuò a lavorare in Inghilterra, lontana dalla ‗frenesia tecnologica hollywoodiana‘, così definita dalla stessa autrice 

(Cfr. Rachel Portman: Conversations with Composers - https://www.youtube.com/watch?v=ZwLZiWVKIBI, ultimo 

accesso 20 maggio 2015). Seppur in epoca differente, lo stesso accadde a Nino Rota, compositore italiano che a fine 
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about (Lasse Hallström, 1995) e As Good As It Gets (James L. Brooks, 1997). Con un occhio rivolto allo 

stile di Portman e in alcuni momenti al classicismo del compositore scozzese Patrick Doyle
43

, Zimmer 

sviluppò questi due lavori riflettendo sui diversi personaggi attraverso un linguaggio melodico, contaminato 

da più generi musicali
44

. 

La score di Something to talk about presenta un andamento country-blues – esempio piuttosto raro 

nella filmografia zimmeriana – con l‘utilizzo di banjo (Bill Knopf, Tim May) e chitarre (May, Tim Pierce, 

Bob Daspit e Pete Haycock, stabile collaboratore negli anni ‘90
45

), utilizzate in una country band predisposta 

negli studi del nostro compositore. Questa scelta è legata alla location filmica, una tenuta agricola e scuola 

d‘equitazione dei genitori della protagonista Grace (Julia Roberts) che dopo aver colto in flagrante il marito 

Eddie (Dennis Quaid) in atteggiamenti inequivocabili con un‘altra donna, scappa in campagna dai genitori, 

dove incomincia a parlar male di quest‘ultimo e di tutte le vicissitudini amorose interne al paese. Per 

accompagnare situazioni di questo genere Zimmer inventa un primo tema ironico, giocoso, vivace, esposto in 

più punti da un assolo alla chitarra elettrica. Tra le altre si consideri una sequenza della prima parte del film 

con la quale Hallström presenta il cambio di location, dalla città alla tenuta agricola di campagna. In 

quest‘intervento la chitarra espone una melodia in sol maggiore, accompagnata in seguito dal pianoforte. A 

livello ritmico sono presenti sincopi e controtempi, molto comuni nella country music: l‘assimilazione di 

genere, dunque, è evidente e permette uno sviluppo coerente nei confronti degli spazi filmici. 

 

 

 

Immagine 7: assolo di chitarra elettrica e relativi frame
46

. 

In un secondo tema più lento e pacato, presente nel brano della Soundtrack commerciale Grace, il 

compositore descrive i protagonisti Grace e Eddie e il loro rapporto conflittuale. La sua esposizione più 

importante è presente nella sequenza risolutiva del film in cui i due si riconciliano nella camera da letto di 

Grace dopo una serata trascorsa ad una festa paesana. La musica ha inizio con la confessione della 

                                                                                                                                                                                                 
carriera collaborò con Francis Ford Coppola ne Il Padrino (Francis Ford Coppola, 1972) e Il Padrino – Parte seconda 

(F. F. Coppola, 1974). Come nel caso di Rota, anche in quello di Portman fu la distanza da Hollywood a permettere lo 

sviluppo di un linguaggio che non era rivolto alle sperimentazioni in fase di montaggio bensì alla considerazione di un 

assetto esclusivamente acustico. Non a caso queste caratteristiche erano presenti in alcuni lavori zimmeriani risalenti 

alla seconda metà degli anni ‗90, nei quali non c‘era traccia né di un mixing rilevante né di suoni sintetici o 

elettroacustici. 
43

 Doyle risulta un'icona del classicismo musicale hollywoodiano, opportunamente presentato da Miceli come 

«miglior erede della scuola britannica tradizionale - che [...] aveva il limite di porre lo stile sopra ogni altra esigenza - 

dalla quale sa emanciparsi grazie a una sensibilità drammaturgica e a una disinvoltura linguistica sconosciute ai suoi 

illustri predecessori. Tutto ciò lo ha inserito autorevolmente anche nel cinema americano soprattutto con Carlito's Way 

[Brian De Palma, 1993]» (Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 467). Per meglio 

comprendere gli sviluppi in Carlito‟s Way si rimanda la lettura a pp. 653, 654 del medesimo volume. 
44

 Franco Minganti spiega in maniera approfondita come i diversi generi musicali del jazz, rock‟n roll e pop, 

che ebbero un crescente successo commerciale nel secolo scorso, influenzarono le produzioni hollywoodiane, sempre 

più soggette all‘inserimento di brani conosciuti, sino alle richieste di musiche originali, contaminate dalla stessa popular 

music. Per un approfondimento si legga Minganti, L‟influenza di radio, popular music e jazz in Storia del cinema 

mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., pp. 1483-1517. 
45

 Vedi Filmografia critica completa. 
46

 Trascrizione personale. La melodia è da ritenersi un Andante Moderato. 

https://www.google.it/search?sa=X&biw=1366&bih=648&q=lasse+hallstr%C3%B6m&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwEHnxCnfq6-QVqVRU6JEphpnJdVXqQllp1spZ-WmZMLJqxSMotSk0vyi3pWTto2Lcczx03fzFhyvs7zHpNjzwArKWJqTQAAAA&ved=0CJQBEJsTKAEwFWoVChMIxv2w0cyvxwIVQrYUCh3FEQTu
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protagonista (primo frame di sinistra)
47

 e continua con un intervento al pianoforte e alla chitarra elettrica, 

sempre in stile country-blues. In seguito all‘abbraccio tra i due protagonisti (secondo frame da sinistra) e la 

loro reciproca dichiarazione d‘amore (terzo frame di destra)
48

, l‘intervento tematico presenta la sua frase 

portante in do maggiore. Il momento è fondamentale in quanto Grace e Eddie giungono a riconsiderare il 

loro legame e ciò li porterà ad un nuovo inizio insieme. I passaggi melodici alla chitarra acustica si 

sviluppano sul V grado e vengono accompagnanti dagli archi: queste tecniche mostrano chiare similitudini 

con quelle di Portman e Doyle. 

 

 

 

Immagine 8: frase portante di chitarra acustica in Adagio per il tema della coppia
49

. 

L‘accompagnamento dei violini, scarno e funzionale, è un tipico esempio di gestione strumentale nel 

genere filmico della commedia, mentre l‘utilizzo della chitarra acustica è una novità nel catalogo del nostro 

compositore e poco presente nei lavori degli autori coevi. Anche per questo bisogna considerare Something 

to talk about come un‘invenzione notevole che rimarca la versatilità stilistica di Zimmer. 

Lo stesso si può dire di As Good As It Gets, seconda commedia romantica del periodo nella quale si è 

di fronte ad assimilazioni di più generi: dallo spagnolismo al tango sino all‘utilizzo di figurazioni ritmiche in 

controtempo, dedotte dalla popular music. La musica descrive la strana coppia al centro della narrazione 

filmica: Melvin (Jack Nicholson), misantropo e scrittore di romanzi rosa con un disturbo ossessivo-

compulsivo, e Carol (Helen Hunt), divorziata, madre di un bambino dalla salute cagionevole e cameriera del 

locale frequentato dallo stesso Melvin. Anche in questo frangente il linguaggio è melodico e il tema portante 

è tra i più riusciti del catalogo zimmeriano perché permette numerose variazioni che fanno assumere alla 

musica connotati differenti, dall‘ironico al malinconico sino al sentimentale. 

La similitudine con la score di Something to talk about risiede nell‘utilizzo e nel numero dei temi 

utilizzati lungo la narrazione: come nel film di Hallström, Zimmer affianca al tema portante un secondo 

sviluppo tematico che descrive il carattere sgarbato di Melvin e permette alla musica di raggiungere un 

equilibrio all‘interno della narrazione filmica. Questo lavoro trova la sua maggior forza proprio a livello 

tematico e assume un‘importanza notevole nella filmografia del compositore, non solo nel genere della 

romantic comedy, bensì anche in un più ampio contesto
50

. Per queste ragioni il regista Brooks nel 2006 

sottolineava che la musica in As Good As It Gets ebbe un valore fondamentale: 

At the very end of the road, we had a picture that was getting laughs and was short of this emotional life. […] I 

was almost at the point of giving up and deploring this and he wouldn‘t let me. And part of what he [Hans 

Zimmer] kept on saying to me and part of what he was able to do with the music meant that the ambitions I‘d 

                                                           
47

 Grace: «Scusami, è anche colpa mia! Solamente, non volevo arrivare alla fine della mia vita e dover dire: 

―Voglio essere diversa, ma non ne ho l‘opportunità.‖ E sentivo di esser arrivata a questo punto. Adesso ho la mia 

opportunità e non voglio sprecarla». 
48

 Eddie: «Ti amo, Grace». Grace: «Ti amo anch‘io». 
49

 Trascrizione personale. 
50

 Lo sviluppo tematico di As Good As It Gets verrà presentato nel Capitolo 5. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo_rosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_ossessivo-compulsivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_ossessivo-compulsivo
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always had for the picture at the beginning were the ambitions I still had at the end. I finished with the same 

ambitions, and I almost didn‘t. That was working closely with somebody
51

. 

Il successo raggiunto nel 1997 comunque arrivò dopo una cocente delusione: Zimmer e Brooks 

ebbero modo di collaborare già nel 1994 per la lavorazione di I‟ll Do Anything, commedia con protagonisti 

Nick Nolte e la giovane Whittni Wright. Il progetto fu insoddisfacente a livello professionale e d‘incassi, ma 

allo stesso tempo risultò un‘esperienza valida per i due autori perché poterono comprendere i rispettivi 

metodi di lavoro e raggiungere in As Good As It Gets quella cura del dettaglio, dei personaggi e 

dell‘evoluzione della narrazione filmica. 

Il linguaggio zimmeriano per il genere della commedia romantica mostra alcune similitudini 

soprattutto con quello di Portman: la sensibilità delle linee melodiche, un‘invenzione ritmico-strumentale e 

una sorta di improvvisazione durante le registrazioni traspaiono in entrambi i cataloghi. Le score di Zimmer 

non presentano certo passaggi identici e tantomeno fenomeni di plagio autoriale. Ciò che si evidenzia, 

piuttosto, è un‘attenzione nel descrivere le emozioni e gli stati d‘animo dei protagonisti, i dialoghi e i 

momenti di maggior pathos sentimentale. Spesso queste situazioni presentano un accompagnamento 

armonico di archi e legni tenuti, caratteristico del linguaggio della compositrice britannica, mentre dal punto 

di vista compositivo entrambi gli autori utilizzano i gradi di dominante e sopradominante con arpeggi e 

situazioni accordali. Per questi motivi è lecito creare un paragone con Portman, le cui caratteristiche di 

scrittura vengono racchiuse nel main theme di Emma (Douglas MvGrath, 1996). 

Esempio musicale 2: riduzione per pianoforte dei titoli di coda per Emma
52

. 

Dall‘esempio è possibile distinguere un andamento ritmico-melodico piuttosto vario, mentre 

l‘organico strumentale di archi e fiati non è snaturato dal missaggio. Questi aspetti diventano sempre più 

evidenti anche in Zimmer, per il quale la commedia romantica è un importante stimolo creativo. Ciò che si 

nota soprattutto all‘inizio di questa seconda fase è proprio una continua ricerca di stimoli: mentre il primo 

periodo è stato importante nell‘ampliamento della rete produttiva, dal 1995 la priorità sembrerebbe quella di 

voler giungere a nuovi percorsi creativi. Fu per questo che nel 1998 la filmografia del nostro autore si 

arricchì di un secondo lavoro per il genere d‘animazione, diretta conseguenza di The Lion King, nel quale 

egli giunse a considerare un linguaggio nuovo, maggiormente incline alla riflessione e alla meditazione. 

Tratti di questo genere furono agevolati da una sensibilità acquisita anche da lavorazioni ritenute minori in 

un più ampio contesto. 

 

VERSO IL MINIMALISMO CINEMATOGRAFICO 

Il 1998 fu un anno importante non perché pieno di progetti, bensì perché condusse il compositore ad 

un primo radicale cambiamento nel suo linguaggio e nella sua tecnica compositiva. Per comprenderne le 

dinamiche, però, è necessario partire da una prima lavorazione in cui Zimmer riprese un cammino nel genere 

d‘animazione, interrotto quattro anni prima. 
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 Brooks in Directors close up : interviews with directors nominated for best film by the Directors Guild of 

America, edited by Jeremy Kagan, The Scarecrow Press, 2006, p. 255. 
52

 Trascrizione personale. Il main theme di Emma è un «slow-paced waltz tune for flute, strings, and harp» 

(MacDonald, The Invisible Art of Film Music, cit., p. 399). 
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Dopo The Lion King al compositore furono commissionate le score per i film epici d‘animazione Il 

Principe d‟Egitto (Simon Wells, Brenda Chapman, Steve Hickner, 1998)
53

 e The Road to El Dorado (Bibo 

Bergeron, Will Finn, Don Paul, David Silverman, 2000) che assieme al primo crearono una sorta di trilogia 

zimmeriana degli anni ‘90 per gli animation movies. Mentre The Road To El Dorado fu ritenuto un lavoro 

secondario, il film del 1998 ebbe un significato importante nell‘iter del nostro compositore. Ne Il Principe 

d‟Egitto egli collaborò con il librettista statunitense Stephen Lawrence Schwartz e assieme svilupparono un 

commento musicale che prevedeva l‘unione dei songs e della musica originale in un unico racconto filmico 

che mostrava ancora un attaccamento al musical
54

: i protagonisti si esprimevano attraverso il canto, il cui 

accompagnamento venne gestito ed arrangiato in parte anche dal compositore tedesco che sviluppò un 

linguaggio mediorientale
55

, favorito dal racconto filmico dell‘esodo biblico. 

Lo stile mediorientale
56

 e folkloristico caratterizzò anche la score originale di Zimmer attraverso 

sviluppi solisti, siano essi strumentali o vocali, salvo poi sfociare in orchestrazioni di tipica matrice 

wagneriana: così facendo il compositore riuscì per la prima volta ad utilizzare il folklore in brani 

orchestrali
57

. 

Espedienti di questo genere sono evidenti nei cue e nella loro versione estesa della Soundtrack 

commerciale
58

, con un nucleo creativo in The Burning Bush: alle sezioni degli archi, degli ottoni, dei fiati e 

delle percussioni, Zimmer aggiunge in un lento fraseggio alcuni interventi di voce solista e coro femminile in 

stile mediorientale. Simili tecniche fanno assumere alla musica dei connotati sacri, legati alla 

rappresentazione del personaggio biblico di Mosè e del suo contatto con il divino. 

Accolto dalla moglie del Faraone, Mosè cresce alla corte d‘Egitto e diventa amico di Ramses, erede 

designato al trono. In seguito scopre le proprie origini ebraiche e decide di fuggire per conoscere il proprio 

popolo. Divenuto pastore, un giorno Mosè rincorre una pecora, sino a ritrovarsi in una grotta come descritto 
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 Il Principe d‟Egitto viene incluso da Jean-Loup Bourget tra i film che mostrano una sorta di «egittomania, 

ma anche assimilazione dell‘Egitto dei faraoni a un potere totalitario, [e] un gusto fantastico. [In questi film] le qualità 

―epiche‖ si sono diffuse al di là del genere strettamente definito» (Bourget, I generi hollywoodiani: morte e 

trasformazione, in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 1559). Oltre alla trasformazione 

e ad una nuova diffusione dell‘epico in un film d‘animazione, Il Principe d‟Egitto fu notevole per i risultati ottenuti a 

livello d‘immagine: grafica e design digitale hanno permesso numerosi effetti visivi e una spettacolarizzazione prima 

impensabile. Argomenti di questo genere vengono ampiamente trattati nel volume di Charles Solomon, The Prince of 

Egypt: A New Vision in Animation, Harry N Abrams Inc., Boston, 1998, attraverso storyboard, disegni originali e 

spiegazioni relative alla costruzione dei set del film. 
54

 L‘adozione di questo genere avvenne grazie a Schwartz, autore di numerosi musicals (Cfr. 

http://www.stephenschwartz.com/bio/list-of-works/, ultimo accesso 26 marzo 2014). Per l‘utilizzo delle canzoni la 

critica accostò Il Principe d‟Egitto a Mulan (Barry Cook, Tony Bancroft, 1998), lavoro che mostra alcune similitudini 

anche nelle musiche originali, dapprima commissionate a Elfman, Thomas Newman ed in seguito a Portman. Tutti 

rifiutarono e la score fu composta da Goldsmith (Cfr. http://www.filmtracks.com/titles/prince_egypt.html, ultimo 

accesso 26 marzo 2014; Cfr. http://users.telenet.be/soundtrack-

fm/Reviews/Hans_Zimmer/prince_egypt/prince_egypt.htm, ultimo accesso 26 marzo 2014). 
55

 Lo stesso compito fu affidato a Zimmer in The Road to El Dorado: in questo frangente egli compose una 

score per un organico ridotto che mostra similitudini con il folklore ispanico e un miscuglio eccessivo di stilemi negli 

interventi cantati con tendenza al pop. Il risultato è ritenuto mediocre proprio per una carenza di uniformità stilistica. 
56

 La musica mediorientale pone le basi su una costante ripetizione ritmico-melodica e si distingue da quella 

occidentale per un differente utilizzo della tonalità. Kalinak scrive: «Molti tipi di musica mediorientale […] dipendono 

da una singola nota che viene fatta risuonare per tutto un brano per fornire una stabile base tonale. La musica 

occidentale agisce in un modo differente, producendo tensioni e distensioni con l‘allontanamento e il riavvicinare 

alternativamente la musica al centro tonale» (Kathryn Kalinak, Musica da film. Una breve introduzione, Edt, Torino, 

2011, p. 13). Ne Il Principe d‟Egitto e, come si avrà modo di vedere, in altri lavori coevi, Zimmer unisce questi due 

aspetti della musica occidentale e mediorientale. 
57

 A prescindere dal genere filmico, quest‘unione di linguaggi differenti era stata volutamente omessa in Black 

Rain per una mancanza d‘esperienza e per le volontà registiche. 
58

 I brani originali composti da Zimmer sono otto: The Burning Bush, The Reprimand, Following Tzipporah, 

Goodbye Brother, Cry, Rally, Death Of The First Born, Red Sea. Completano la Soundtrack commerciale undici songs, 

prodotti e arrangiati anche da Zimmer stesso. L‘elenco di tutti i brani della Soundtrack commerciale è reperibile 

all‘indirizzo http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=96, ultimo accesso 26 marzo 2014. 

http://www.stephenschwartz.com/bio/list-of-works/
http://www.filmtracks.com/titles/prince_egypt.html
http://users.telenet.be/soundtrack-fm/Reviews/Hans_Zimmer/prince_egypt/prince_egypt.htm
http://users.telenet.be/soundtrack-fm/Reviews/Hans_Zimmer/prince_egypt/prince_egypt.htm
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=96
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nei sacri testi. Qui assiste a uno strano prodigio: un ulivo arde di un fuoco biancastro ma non si consuma. 

Incuriosito, il pastore avvicina dapprima il bastone (primo e secondo frame da sinistra), e poi accarezza il 

fuoco con la mano (ultimo frame di destra). Il momento è accompagnato dal cue The Burning Bush – da cui 

il nome – brano per voce e armonizzazione d‘archi, con dinamica rivolta al pp. Attraverso queste tecniche la 

musica restituisce un senso di mistero e rappresenta lo stato d‘animo del protagonista, intimorito e allo stesso 

tempo meravigliato dallo strano fenomeno. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 9: frame e relativo cue
59

. 

La frase del tema portante in fa maggiore è costituita da una melodia semplice (I, V, VI e III grado) 

che consente di sviluppare un brano dall‘ampio respiro armonico. Le voci creano un‘armonizzazione 

diatonica, tutte tra il pp e mp, accompagnate dai violini primi, dai violini secondi e dai violoncelli: 

l‘equilibrio tra le voci e gli archi e la scelta appropriata della dinamica celebrano la magia del momento. 

 Dopo aver toccato lo strano fuoco (primo frame di sinistra), Mosè sente una voce misteriosa che lo 

chiama (secondo e terzo frame da sinistra), trasportata dal vento. Alle parole del divino e al successivo 

dialogo con Mosè
60

, subentra un ostinato ritmico-melodico di glockenspiel sviluppato per moto discendente 

(do-sib-la-sol-la-sol-fa-mi) con la sovrapposizione di un coro femminile: quest‘ultimo si intensificherà sino 

al finale orchestrale che sancirà la sequenza. 

 

 

 

Immagine 9.1: seconda parte del cue e relativi frame
61

. 
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 Trascrizione personale. Il marcatore blu indica la frase portante del tema. 
60

 Dio: «Mosè!...Mosè!...Mosè!» Mosè: «Eccomi!» Dio: «Togliti le scarpe dai piedi, perché il luogo sul quale 

tu stai è una terra santa». Mosè: «Chi sei tu?» Dio: «Io sono colui che sono». Mosè: «Non comprendo». Dio: «Io sono il 

Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe». Il dialogo è ripreso dall‘Esodo 3 della Bibbia. 
61

 Trascrizione personale. Come oramai di consueto nel linguaggio zimmeriano, la melodia è posta sopra un 

ostinato ritmico-melodico, qui sviluppato da un arpeggio di glockenspiel, il cui incipit è in sincrono con il primo frame 

di sinistra e indicato dal marcatore rosso verticale. 
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La presenza divina è associata al glockenspiel e al coro femminile, mentre il crescendo orchestrale 

accompagna la meraviglia e la consapevolezza di Mosè, toccato dalla Fede. 

La sequenza fu tra le più riuscite nel film anche se la sua realizzazione presentò non poche difficoltà. 

Zimmer si basò solamente sulla descrizione cartacea dello script e tutto ciò portò a un disagio e ad un 

conseguente stato di panico, come ricordato dallo stesso compositore nel 2000: 

While recording in London, I was the most miserable I have ever been. I was so grumpy because I thought I 

ruined the whole movie. I dropped into a complete insecurity. I was convinced none of the music would fit the 

action. Then, I became more and more panicked and didn't tell anybody. I was impossible to be with
62

. 

Nonostante il nervosismo e i timori di Zimmer, il cue fu efficace e funse peraltro da tema 

identificativo della score: lo stesso sviluppo melodico della prima parte (fa-fa-mi-do-re, ecc.) verrà reiterato 

dagli ottoni e dagli archi a pieno organico nel finale del racconto filmico in cui gli ebrei, guidati da Mosè, si 

incamminano verso il Monte Sinai come comandato da Dio. Il loro viaggio viene interrotto dall‘esercito di 

Ramses che li mette in trappola: da una parte le armate del faraone, dall'altra il mar Rosso. Per permettere la 

fuga agli Israeliti, Dio ordina a Mosè di poggiare il suo bastone sulle acque che a quel punto si aprono e 

formano due pareti a destra e a sinistra, permettendo così il passaggio al popolo ebraico. 

Quest‘ultima sequenza è spettacolare sul piano visivo grazie alla grafica digitale ed è introdotta dal 

cue scritto da Zimmer: dopo un momento di stasi, sottolineato dai violini tenuti in tremolo in concomitanza 

con il ricordo delle parole di Dio rivolte a Mosè
63

 in riva al mare, ottoni ed archi in crescendo enfatizzano il 

suo gesto (primo frame da sinistra). La musica raggiunge un ff improvviso con predominanza di archi e 

ottoni in sincrono con la visione del bastone che separa le acque (secondo frame da sinistra), e la successiva 

esposizione orchestrale del tema accompagna il campo lungo del mar Rosso diviso (terzo frame da destra). In 

seguito il tema è reiterato da voce ed archi in pp allo scopo di sottolineare la sacralità del momento. 

Immagine 10: frammento dal cue e relativi frame
64

. 

 La divisione del mar Rosso è cruciale perché rappresenta la salvezza degli israeliti e conduce a un 

climax nella narrazione filmica. Come da cliché hollywoodiano questo momento viene accompagnato 

dall‘organico sinfonico-orchestrale: il potere divino è descritto dagli ottoni, mentre i contrabbassi, i 

violoncelli – che creano degli abbellimenti ascendenti di biscrome – e i violini in tremolo rappresentano lo 

spostamento delle acque. 
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 Zimmer in http://www.filmtracks.com/titles/prince_egypt.html, ultimo accesso 26 marzo 2014. 
63

 Dio: «Con questo bastone tu compirai i miei prodigi». Come nella sequenza precedente il dialogo è una 

citazione biblica. 
64

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale in partitura indica il sincrono con il terzo frame da 

sinistra. 

http://www.filmtracks.com/titles/prince_egypt.html
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I rimanenti cue della score seguono lo stesso stile di The Burning Bush, presentando il personaggio 

di Ramses, la famiglia reale egizia e la location delle diverse sequenze
65

. In tutti i casi il linguaggio 

orchestrale si dilata sempre più nella sua parte melodica e perde le connotazioni ritmico-marziali dei 

precedenti lavori. Ciò è evidente soprattutto negli interventi corali, ma anche nell‘utilizzo degli archi che 

perdono alcune delle passate prerogative: lo staccato e i passaggi ritmati vengono posti da parte a favore di 

lunghe arcate e di fraseggi dall‘ampio respiro. 

Grazie a questi cambiamenti, dopo The Peacemaker Zimmer si avvicinò ad un ulteriore superamento 

del proprio linguaggio, attingendo – nuovamente per assimilazione estetica – da un altro noto rappresentante 

hollywoodiano, Thomas Newman, il quale si ispirò a sua volta ad altri compositori, Philip Glass e Michael 

Nyman tra tutti. Queste connessioni permisero un‘apertura importante tanto per Zimmer quanto per l‘intero 

genere musicale-audiovisivo tout court. Newman risultò il primo e il più noto autore ad aver utilizzato un 

linguaggio che è oggi basilare nel cinema, soprattutto quello hollywoodiano: il minimalismo musicale. 

 Figlio di Alfred Newman, stabile music director presso gli studios della 20th Century Fox nonché tra 

i più influenti autori della Golden Age hollywoodiana
66

, Thomas Newman si attesta tra i più importanti e 

influenti film composers coevi a Zimmer. Come per alcuni colleghi, il suo inserimento nel network è stato 

graduale
67

, sino al raggiungimento di una posizione importante e lo sviluppo di un linguaggio, basato 

sull'elettronica e sullo sporadico ma significativo utilizzo di strumenti acustici. Dapprima in Little Women 

(Gillian Armstrong, 1994) e The Shawshank Redemption (Frank Darabont, 1994), ed in seguito in Meet Joe 

Black (Martin Brest, 1998), American Beauty (Sam Mendes, 1999) e The Green Mile (Frank Darabont, 1999) 

il compositore utilizzò sempre più un linguaggio ripetitivo ponendo una grande attenzione al timbro 

strumentale. Egli tese, cioè, ad abbandonare una scrittura dall‘andamento melodico-narrativo, preferendole 

una costante reiterazione dei contenuti, fossero essi ritmici o melodici. Questo nuovo metodo compositivo 

sottintendeva «[a] idiosyncratic use of minimalist techniques»
68

. 

All‘incessante reiterazione di brevi frasi o incisi micro-variati, bisognava aggiungere una dilatazione 

della parte melodica e una netta riduzione nell‘organico, non più orchestrale bensì cameristico. Il linguaggio 

di Newman prese piede all‘inizio del decennio 1990-2000 e si intensificò soprattutto nei primi anni del 

nuovo millennio. Oltre a Newman anche altri due compositori, Glass e Nyman, adoperarono tecniche simili e 

diventarono i più importanti esponenti di questa scuola di pensiero. Attivi come Newman nel mainstream 

hollywoodiano, Glass e Nyman furono altresì due basilari fautori, nonché ideatori del minimalismo come 

genere musicale tout court, assimilato in un altro contesto. In altri termini fu il minimalismo musicale a 

consentire nuovi sviluppi in ambito audiovisivo sino a determinare la nascita del minimalismo 

cinematografico come lo si intende oggi. 

 Il minimalismo musicale si sviluppò in maniera non propriamente univoca. Il suo linguaggio prese in 

eredità diverse scuole di pensiero: quella di John Cage che univa ciclicità, utilizzo di suoni, rumori e silenzio; 
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 Assieme alla spiritualità e alla sacralità delle vicende narrate, la location egizia funse da maggior fonte d‘ 

ispirazione per il compositore. L‘ambientazione fu fondamentale anche in Black Rain, Thelma&Louise, The 

Lion King, Something to talk about e Beyond Rangoon. 
66

 La famiglia Newman contraddistinse a lungo la produttività musicale hollywoodiana. Oltre al padre Alfred, 

anche gli zii di Thomas, Lionel, il quale succederà al fratello Alfred nella carica di direttore musicale della Fox, ed 

Emil, conduttore d'orchestra presso la Fox ed i Goldwyn studios, furono molto attivi nel cinema. Dopo le produzioni 

teatrali, invece, Thomas poté contare su un valido quanto informale apprendistato: lo zio Lionel, supervisore musicale 

per Star Wars IV: The Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983), funse da intermediario per l'incarico del nipote 

come direttore d'orchestra. Per questa valida esperienza, però, Thomas ricordò che data l‘accuratezza di Williams nel 

comporre le parti orchestrali, il suo apporto fu piuttosto minimo (Cfr. 

http://www.imdb.com/title/tt0086190/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm, ultimo accesso 20 aprile 2015). 
67

 Spinto alla musica dalla famiglia, Newman studiò alla USC e Yale. In seguito alle esperienze in produzioni 

off-Broadway, teatri e pop bands quali The Innocents e Tokyo 77, cominciò a lavorare nel cinema grazie all'invito del 

producer Scott Rudin per Reckless (James Foley, 1984). 
68

 Cooke, The Hollywood Film Music Reader, cit., p. 245. 
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quella orientale e indiana, sino ad arrivare al buddismo, all‘ipnosi e alla filosofia zen
69

. La sua diffusione 

avvenne negli Stati Uniti a partire dagli anni ‘60, grazie a quattro autori pressoché coetanei: La Monte 

Young (1935), Terry Riley (1935), Steve Reich (1936) e Philip Glass (1937)
70

. Nonostante rappresentassero 

una neonata scuola di pensiero, i quattro compositori statunitensi, tutti attivi sulla costa occidentale, si 

rifiutavano di venir etichettati come ‗minimalisti‘ in quanto lo consideravano riduttivo nei confronti della 

loro arte. Questo rifiuto è ancor più evidente se si approfondisce la nascita effettiva sia della corrente estetica 

sia del termine ‗minimalismo‘. 

Nel 1964 Riley registrò per la CBS un brano musicale intitolato In C, composto nel 1962, basato 

sulla reiterazione variabile di 53 brevi figure ritmiche che consentivano una costante ripetizione e micro 

variazione
71

 e il brano fu di per sé sintomatico di una nuova tendenza musicale. In epoca più recente, però, lo 

stesso compositore spiegava schiettamente come la nascita del movimento fu possibile grazie alle prime 

opere di Young: «Senza La Monte Young tutto il movimento di Reich, Glass e gli altri non sarebbe mai 

esistito o sarebbe stato un‘altra cosa»
72

. Queste considerazioni furono dovute alla composizione del Trio per 

archi (1958), in cui Young utilizzò un numero limitato di mezzi con un‘evoluzione lenta del tessuto musicale 

per mezzo di lunghe arcate tenute
73

. 

I lavori di Riley e Young presentavano differenti criteri nella scrittura, ciononostante furono 

significativi perché decretarono l‘inizio di una corrente musicale che negli anni ‘60 si stava diffondendo 

sempre più, sino alla necessità di una denominazione che ne spiegasse l‘estetica. Glass ricordava come 

malgrado l‘avversione dei suoi componenti, Tom Johnson, critico musicale del Village Voice, fu il primo ad 

affibbiar loro il nome di rappresentanti del «minimalismo», anche se egli parlò soltanto di «approccio 
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 Miguel Mera ricorda: «many of the minimalist composers had sought inspiration from and had studied the 

music of non-Western cultures, writing music that emphasized rhythm, timbre, and repetition» (Miguel Mera, Mychael 

Danna‟s The Ice Storm: A Film Score Guide, Scarecrow Press, Maryland, 2007, p. 5). Questi aspetti contraddistinsero 

anche la produzione di Cage, importante all‘interno della storia della musica del Novecento per i suoi risultati 

sperimentali, basati tanto su un nuovo linguaggio musicale quanto su temi puramente filosofici. James Pritchett ricorda 

opportunamente: «For, even thug his credentials are clearly those of a composer, Cage has, as often as not, been treated 

as something else. It has been stated on various occasions by various authorities that Cage was more a philosopher than 

a composer, that his ideas were more interesting than his music. Cage, says one history of twentieth-century music, ―is 

not to be considered as a creator in the ordinary sense‖. Another critic wonders whether Cage, after deciding that ―he 

was not going to be one of the world‘s great composers‖, refashioned himself that ―one of the leading philosophers and 

wits in twentieth-century music‖. The degree to which this has become the standard way of dealing with Cage is 

revealed in a story told by Kyle Gann: a writer for The New York Times was told by his editors that he could not refer to 

Cage as ―the most important and influential composer of our time‖, but rather had to identify him as a ―music-

philosopher‖» (James Pritchett, The Music of John Cage, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p. 3). 
70

 Nella sua recente autobiografia Glass ricorda un viaggio in Nepal e l‘avvicinamento alla meditazione e al 

buddismo, e come questi abbiano giovato alla sua arte ed alla sua concezione di vita: «It‘s hard to say what I have 

learned from all this, but I have noticed a certain ease I have begun to experience in my daily life. This extends not only 

to living but to the subject of dying as well. More than that I am unable to say» (Philip Glass, Words Without Music, W. 

W. Norton&Company Ltd., 2015, p. 192). Esperienze di questo genere spiegano alcuni dei concetti filosofici alla base 

del minimalismo. 
71

 Per quest‘opera Riley si avvalse dell‘aiuto di Reich, che spiegò: «A proposito di In C ricordo che, quando 

cominciammo a provarlo, il pezzo mancava di un impulso ritmico stabile e praticamente le esecuzioni non 

funzionavano, perché a un certo momento l‘insieme finiva per disgregarsi, quasi come se si creasse un effetto di 

sfasatura. Fu allora che suggerii a Riley l‘idea di mantenere un impulso ritmico stabile suonando sempre la stessa nota, 

proprio quel do e credo che questo sia stato il mio contributo personale alla realizzazione di In C» (Riley in Cristina 

Cano, Paolo Potì, Michael Nyman: ascoltare il cinema, Franco Angeli Editore, 2004, p. 28). 
72

 Riley in Paolo Coteni, Giovanni Antognozzi, Musica minimalista. Storie ed altre storie, Textus, L‘Aquila, 

2000, p. 53. 
73

 Lo stesso autore ricordava di aver fondato il movimento «con alcune delle mie prime opere come il Trio per 
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minimale», mentre fu Nyman a coniare il termine «intorno al ‘68», come ha fatto sapere in un‘intervista del 

198874. 

Nel 1974 Nyman presentò in dettaglio le origini del minimalismo in un importante studio edito dalla 

Cambridge University Press, intitolato Experimental Music, Cage and Beyond
75

. All‘interno del volume il 

compositore asseriva che la nuova scuola minimalista doveva elevarsi come alternativa a Darmstadt, dalla 

quale lo stesso autore prendeva spunto per le sue composizioni dal 1971 in poi. Nyman componeva 

servendosi di una struttura prescritta, dalla quale concepire degli sviluppi attraverso un metodo additivo (1, 

1+2, 1+2+3,…), presente anche nelle prime opere di Riley, Glass e Reich. Proprio quest‘ultimo nel 1969 

spiegava che il processo compositivo era una somma di eventi cumulabili che restituivano una totalità, 

scoperta gradualmente «to facilitate closely detailed listening»
76

. A questo si aggiungeva l‘utilizzo del minor 

numero possibile di eventi sonori, punto chiave della scrittura minimalista assieme all‘attenzione timbrica 

che doveva predisporre uno sviluppo musicale quanto più aperto possibile e non vincolato ad un linguaggio 

narrativo occidentale. Questi concetti si ritrovavano anche in Young, secondo il quale «se realmente ci 

interessa conoscere i suoni, mi sembra che dovremmo permettere ai suoni di essere suoni invece di 

costringerli a fare cose strettamente pertinenti all‘esistenza umana»
77

. 

Le basi tecnico-estetiche del minimalismo musicale troveranno sempre più spazio nell‘audiovisivo, 

seppur in maniera semplificata e con altre finalità rispetto a quanto proposto dai suoi esponenti negli anni 

‘60. Nyman e Glass furono tra i primi a compiere quest‘importante passaggio mediatico e semantico, 

divulgando il minimalismo in ambito hollywoodiano. 

Nyman si avvicinò all‘audiovisivo nel 1967 grazie alla collaborazione con il regista Peter 

Greenaway, anche se solamente dalla metà degli anni ‘70 in poi le sue score cominciavano a manifestare in 

maniera più marcata le diverse tecniche minimaliste, quali ciclicità e ripetitività armonica. Glass, invece, 

incominciò con alcuni cortometraggi e documentari d‘arte, tra i quali Inquiring Nuns (Gordon Quinn, 1968), 

Railroaded (Harrison Engle, 1968), Marco (Gordon Quinn, Gerald Temaner, 1968), End of the Art World 

(Alexis Krasilovsky, 1970) e Mark Di Suvero, Sculptor (François De Menil, 1971)
78

, con ampio riferimento 

alle tecniche di addizione e reiterazione ritmica. Ma fu in Koyaanisqatsi, documentario del 1982 diretto da 

Godfrey Reggio, che la musica minimalista di Glass ottenne per la prima volta una forte risonanza 

nell‘ambiente audiovisivo. 

L‘opera di Reggio narrava la storia dell‘umanità e la sua più recente urbanizzazione. Il documentario 

era privo di dialoghi e questo giovò alla componente musicale che doveva necessariamente raggiungere una 

sinergia con le immagini in movimento. Nel 1990 lo stesso compositore ricordava: «the work on 

Koyaanisqatsi with Godfrey was much more of an equal collaboration in that we conceived the film as a real 

symbiosis of music and image»
79

. Per raggiungere una ‗simbiosi‘ di questo tipo, Glass si rifece ad espedienti 

minimalisti, quali la reiterazione di figure brevi e un ritmo serrato e costante, frammisto ad interventi con 

note tenute. La struttura dei brani risultò così ben definita da coincidere con la forma. «When you get to that 

level of attention […], the structure (form) and the content become identical»80, spiegava il compositore, 
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volendo chiarire che l‘idea coincide con il metodo di rappresentazione della stessa. Inoltre Glass considerava 

un‘altra caratteristica della musica minimalista: 

The listener experiences an emotional buoyancy. Once we let go of the narrative and allow ourselves to enter 

the flow of the music, the buoyancy that we experience is both addictive and attractive and attains a high 

emotional level
81

. 

La musica induceva uno stato psicomotorio causato da una ripetizione costante – ritmica, armonica o 

melodica – sino a coinvolgere emotivamente l‘ascoltatore. Simili ragionamenti erano sostenuti da Glass ben 

prima del 1982, ma si mantennero negli anni a venire soprattutto in ambito audiovisivo e determinarono 

un‘erronea identificazione dell‘intero movimento minimalista con il linguaggio del compositore. Quasi a 

voler rispondere, Glass stesso chiariva – e ribadisce ancor oggi – che il suo non è un linguaggio minimalista, 

bensì semplicemente uno stile musicale basato sulla reiterazione di strutture preposte, ritmiche o accordali. 

Gran parte dei suoi primi lavori presentava brevi ed eleganti frammenti melodici reiterati, i quali per 

induzione coinvolgevano l‘ascoltatore in una sorta di spazio sonoro che rimaneva invariato ma al contempo 

si trasformava grazie alle micro-variazioni della struttura originaria
82

. Simili espedienti furono raggiunti 

anche in altri lavori, quali Candyman (Bernard Rose, 1992), seguito dagli ancor più celebri e riusciti Kundun 

(Martin Scorsese, 1997) e The Truman Show (Peter Weir, 1998), nei quali l‘autore confermava la propria 

poetica, basata sulla reiterazione, una delle molteplici caratteristiche della musica minimalista. 

 Il linguaggio di Glass portò ad uno stile nuovo in ambito audiovisivo e fu sviluppato anche da 

Nyman che grazie ad una semplificazione e modernizzazione notevole permise di fatto una diffusione su 

larga scala del ‗minimalismo cinematografico‘. Dagli inizi degli anni ‘90, invece, Newman fondò il proprio 

linguaggio sulle reiterazioni alla maniera di Glass e prese altresì in prestito lo sperimentalismo timbrico di 

Young. Tuttavia se le ragioni che spinsero Young ad uno sviluppo strumentale anticonvenzionale 

riconducevano alla natura del suono e alla sua percezione, Newman era interessato a ben altri concetti. Nel 

1999, il compositore spiegava: 

The reason I like being experimental is because I find that's where I live - I think I'm most sophisticated in that 

environment. When I'm scoring for traditional orchestra, I find it hard not to remember all of the amazing 

composers who have preceded me and who have done it so exquisitely. I feel like I'm immediately more like 

them. And by being more like them, I bring myself up for comparison against them and I don't enjoy that as 

much, because it makes me feel I'm less than myself
83

. 

Il linguaggio di Newman era basato sul superamento dell‘orchestra e su una maggior considerazione 

di diversi strumenti etnici, elettroacustici ed elettronici durante la creazione di score minimaliste, anche se, 

come si può comprendere, una simile denominazione era sempre più lontana dalle origini del minimalismo 

degli anni ‘60. Per mezzo del campionamento sonoro il compositore poteva esprimersi attraverso qualsiasi 

timbro, rumore o suono estraneo. «I like the idea of processing acoustic sounds. That interests me a lot», 

continuava Newman: 

I take all these different sound sources and pull them together into individual, unique-sounding bits. Then no 

one can touch you in terms of color, and color is what I find most interesting. The sky's the limit - from bowing 

to blowing to knocking. I've played things on tables. […] I just find abstract color really interesting
84

. 

Newman non fu il solo a porre maggior attenzione al lato timbrico piuttosto che a quello armonico o 

melodico. Anche Zimmer lungo l‘intero arco della carriera dimostrò questa propensione e in tempi più 
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recenti dichiarava con naturalezza: «if it made a noise, use it, I mean, make music with it»
85

. Sin dal 

principio e similmente a Newman, Zimmer era attratto dalla ricerca timbrica e dalla manipolazione sonora. 

Soprattutto negli anni ‘90 i due compositori sembravano predisporre similmente il lavoro, salvo poi 

svilupparlo in maniera differente. 

In questo periodo Newman raggiunse risultati notevoli in American Beauty (1999) e The Green Mile 

(1999). In entrambe le score la strumentazione era eterogenea ed anti-convenzionale: xylofoni, marimbas, 

tablas, bonghi, cembali, chitarre, pianoforte, flauto e diversi strumenti etnici furono utilizzati in maniera 

ripetitiva e molto ritmata secondo un‘accezione minimalista. Sintomatico anche per altri aspetti, invece, fu il 

main theme di American Beauty esposto nel brano della Soundtrack commerciale Any other name. Qui le 

poche note tenute e riverberate del pianoforte in sol minore – tra le tonalità più utilizzate dal compositore – 

furono accompagnate da effetti sintetici ed elettroacustici 'soffiati', creati dalla manipolazione del timbro del 

flauto. Questi suoni funsero da lunghi pedali, basi armoniche continue ed ininterrotte. La musica assunse dei 

connotati contemplativi e descrisse in maniera adeguata la narrazione filmica che riguardava la società 

contemporanea e i suoi principi valoriali
86

. Attraverso la sua musica Newman riuscì a descrivere l'amore 

romantico e quello paterno, la sessualità, la bellezza, il materialismo, il riscatto personale e la liberazione 

catartica dalle preoccupazioni mondane. Any other name fu il brano più rappresentativo della score, tra i più 

conosciuti della musica per film hollywoodiana a ridosso del nuovo millennio nonché esempio di un 

linguaggio ancor oggi attuale. 

 

 

 

 

 

 

Esempio musicale 3: incipit dal cue Any other name, presente in American Beauty
87

. 

Il brano, caratterizzato da una ripetizione ritmica del fraseggio e dall‘utilizzo minimo di note, alle 

quali bisognava aggiungere i suoni synth tenuti in passaggi accordali, rappresentò un primo avvicinamento 

all‘ambient music cinematografica che consentiva un coinvolgimento emozionale, tanto caro a Glass. 

American Beauty fu un risultato degno di nota e permetteva di comprendere il linguaggio di 

Newman, molto differente da quello di Zimmer. Ciononostante grazie ad una continua ricerca e apertura 

stilistica, nel 1998 il nostro autore si avvicinò all‘estetica di Newman in The Thin Red Line (Terrence 

Malick, 1998), fondamentale nella sua filmografia perché portò allo sviluppo di un linguaggio, presente in 

molti suoi lavori del nuovo millennio. 
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THE THIN RED LINE 

Colpito dalle score per The Lion King e Il Principe d‟Egitto, nel 1998 il regista Terrence Malick 

scelse Zimmer per un progetto a sfondo bellico, The Thin Red Line. Rispetto allo standard dei war movies, la 

narrazione di Malick non prevedeva l‘utilizzo di eroismo o dell‘azione, ma si concentrava su alcuni aspetti 

simbolici della guerra, ai quali si aggiungevano temi di natura psicologica, spirituale e filosofica. Lo stesso 

Zimmer ricordava di recente che Malick intendeva il cinema e la musica in maniera filosofica, menzionando 

colori e sensazioni in maniera astratta attraverso una sua tipica prassi, lenta e metodica
88

. La sua attenzione 

maniacale al dettaglio conduceva e conduce tutt‘oggi a produzioni molto lunghe, ragion per cui dal 1969 la 

sua filmografia si ferma oggi a dieci produzioni
89

. La lentezza fu evidente anche durante la produzione di 

The Thin Red Line e confermata dalle testimonianze importanti, non soltanto di Zimmer, ma anche degli 

attori protagonisti del film. Nick Nolte, ad esempio, che interpretò il colonnello Gordon Tall, ricordava di 

recente che Malick «sul set costruiva la spina dorsale di una scena ma ne lasciava sempre cinque o sei 

‗appese‘, non finite […]. È il suo modo di dominare il tempo»
90

. Tra innumerevoli ciak e disposizioni 

anticonvenzionali al cast, la sua meticolosa predisposizione delle riprese diventò punto saliente della 

produzione e parimenti della sua visione cinematografica tout court. Per questi motivi, nonostante il numero 

limitato di produzioni, al regista statunitense fu concessa una posizione di riguardo nella cinematografia 

hollywoodiana, dalla quale tendeva comunque a distanziarsi. Diverse monografie a lui dedicate sono 

concordi nel sostenere: «he has frequently been described […] like Kubrick as an essentially European 

filmmaker, with a narrative pace, visual style, and thematic opaqueness more akin to the continental art 

cinema than the New Hollywood»
91

. Questi criteri anti-hollywoodiani lo portarono spesso nei suoi film a 

considerare e presentare la psicologia dei diversi personaggi, del loro pensiero prima ancora che delle loro 

azioni. Nel caso di The Thin Red Line si trattò di descrivere una compagnia di soldati statunitensi impegnati 

nel 1942 durante la seconda guerra mondiale a conquistare Guadalcanal, isola a sud del Pacifico che fa parte 

delle Isole Solomone. Il plot filmico si ispirava all‘idea letteraria di James Jones, il quale nel 1962 nella 

raccolta di novelle dall‘omonimo titolo del film, scriveva: «they discover the thin red line that divides the 

sane from the mad... and the living from the dead...»
92

. 

Ai temi di lucidità e pazzia Malick aggiunse quello della sacralità della vita in contrapposizione alla 

morte
93

. Inoltre lungo la narrazione ciascuna personalità veniva descritta con le proprie differenze e 

sfumature e ciò conduceva ad un cinema più ragionato e meno d‘impatto che investiva in maniera essenziale 

anche la musica e la sua lavorazione. Per questo motivo «[The] Thin Red Line was the hardest film to score», 

sostenne Zimmer pochi mesi dopo l‘ultimazione del film, aggiungendo: 

Terrence Malick wanted me to write the music first. Usually you compose to a rough cut. I threw all my 

previous knowledge out the window and started again. I needed to provide a structure for him to build the film 

on. The one thing Terry gave me was the ability to be a better composer
94

. 

L‘autore compose quindi la musica privo del rough cut, una prima bozza audiovisiva delle diverse 

sequenze filmiche. Dopo The Lion King e Il Principe d‟Egitto, egli dovette lavorare nuovamente con il solo 

                                                           
88

 The Best Hans Zimmer Interview - part 3, cit. 
89

 Prima del 1998 il regista statunitense diresse Days of Heaven (1978), per il quale aveva richiesto la 

collaborazione di Morricone. La filmografia dell‘autore è reperibile, tra le altre fonti, al link 

http://www.imdb.com/name/nm0000517/, ultimo accesso 27 settembre 2015. 
90

 Nolte in Andrea Fornasiero, Terrence Malick: cinema tra classicità e modernità, Le Mani Editore, Genova, 

2007, p. 58. 
91

 Lloyd Michaels, Terrence Malick, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 2009, p. 2. 
92

 James Jones, The Thin Red Line, Charles Scribner's Sons, New York, 1962. 
93

 La medesima spiegazione è riportata in Lino Aulenti, Il cinema di Terrence Malick, Falsopiano, Alessandria, 

2004, p. 89. 
94

 Zimmer in Simon Goodman, The Inside Film Interview with Hans Zimmer, Music Composer - 

http://www.eskimo.com/~toates/malick/trl/interviews/hansif.html, ultimo accesso 20 settembre 2014. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Soldato
https://it.wikipedia.org/wiki/Statunitensi
https://it.wikipedia.org/wiki/1942
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Guadalcanal
http://www.imdb.com/name/nm0000517/
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Scribner%27s_Sons
http://www.eskimo.com/~toates/malick/trl/interviews/hansif.html


91 

 

riscontro cartaceo della sceneggiatura (screenplay) e dei copioni (script) senza poter contare sulle immagini 

in movimento, adattandosi pertanto alla prassi di Malick che prevedeva cambiamenti e modifiche nella 

realizzazione filmica
95

, soprattutto nella sua ultima fase di montaggio. 

Al fine di ovviare a fraintendimenti proprio durante questa fase, Zimmer si premurò di comporre 

brani che si prestassero a tagli, successivi cambiamenti o inaspettate riduzioni. Il linguaggio minimalista fu la 

scelta più logica a causa della sua ripetitività che permetteva di interrompere la musica in qualsiasi momento, 

o perlomeno consentiva di modificarla in maniera più agevole. Un‘altra valida ragione del suo utilizzo fu 

quel coinvolgimento emotivo che ben si prestava ai temi narrativi di Malick, focalizzati sulla psiche dei 

personaggi. 

Durante la lavorazione il nostro autore fu ispirato dal regista stesso – «Terry sees himself very much 

as my lyrist» - e sviluppò una «non traditional score»
96

, un lavoro anomalo in questo periodo perché rivolto 

ad un linguaggio nuovo: «When you don't have the mortar shells going off, I create this sort of sense of 

silence and in a peculiar way I've been trying to create normal silence or started something that you can just 

observe and maybe you get drawn in»
97

. Ciò gli fu concesso grazie ad una riduzione d‘organico, nella 

maggior parte dei casi strumenti etnici a fiato e percussivi, e soprattutto grazie ad una netta dilatazione del 

tessuto melodico, simile ai lavori di Newman e Glass, soprattutto per via della ciclicità accordale di alcuni 

brani, del metodo additivo e della ripetizione del fraseggio ritmico-melodico. The Lagoon, Air, Silence, brani 

dalla Soundtrack commerciale, mostrano caratteristiche di questo genere, ma è soprattutto il brano Light ad 

evidenziare maggiormente l‘utilizzo del linguaggio minimalista. Già nell‘incipit è possibile notare il ritmo 

regolare dei violini secondi in pizzicato e la ripetitività armonico-melodica dell‘arpa. La stessa frase in fa 

minore viene ripetuta uguale con accompagnamento armonico dei violini primi che sviluppano una prima 

micro-variazione senza alterare la concatenazione armonica, basata sul I e V grado. Così facendo il brano 

non risulta monotono all‘ascolto, bensì stimola una contemplazione e una riflessione di fondo oltre che un 

coinvolgimento emotivo
98

. 
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Esempio musicale 4 (dalla pagina precedente): incipit di Light da The Thin Red Line
99

. 

Brani di questo genere integravano l‘attenzione di Malick per i colori, le sfumature e le sensazioni 

dedotte dalle immagini in movimento mai invadendo l‘universo sonoro bensì accompagnando i rumori 

ambientali con una sensibilità, agevolata dalla scrittura minimalista e da una dinamica rivolta al p o ad un 

lento crescendo. In molti casi le scene erano simboliche e accompagnate da significati di volta in volta 

chiariti dalla voce in fuoricampo o dalla musica. Il miglior esempio in tal senso fu raggiunto in una lunga 

sequenza della prima metà del film. Il cue adoperato, Journey to the line, fu il più identificativo della score, 

caratteristico del nuovo linguaggio raggiunto da Zimmer, e tra i più influenti in un più ampio contesto 

produttivo hollywoodiano. Michael A. Levine, recente collaboratore zimmeriano, ricordava nel 2014 che 

ancora nei primi anni del nuovo millennio il cue veniva utilizzato di frequente da diversi registi e produttori 

come temp tracks, brani preliminari per i film in lavorazione. Votato ad un continuo superamento di se 

stesso, però, Zimmer non permise al suo staff di utilizzare il cue: 

There was one cue from The Thin Red Line called Journey to the Line that editors used so often as "temp" 

(place-holder music put in the cut before the score is complete) that Hans finally rebelled and told his own 

people never to use it again. Thereafter it was referred to as ‗the forbidden cue‘
100

. 

La sola dichiarazione di Levine lascia ben intendere l‘importanza del brano, lungo sette minuti nella 

versione del 1998. Journey to the line è diviso in tre parti, legate a tre diversi momenti della medesima 

sequenza filmica. La parte iniziale vede i soldati statunitensi della compagnia di fucilieri ‗Charlie‘ 

addentrarsi nella fitta vegetazione locale per compiere un primo sopralluogo dell‘isola. Seguendo in 

asincrono la voce in fuori campo
101

 e le suggestive inquadrature della foresta e dei soldati (secondo e terzo 

frame da sinistra) che tanto ricordano un criterio documentaristico simile a Koyaanisqatsi (cfr. supra), la 

musica ha inizio con un ticchettio metronomico in crescendo dei legnetti, i quali producono suoni 

onomatopeici rispetto a quelli naturali della foresta e allo scrosciare dell‘acqua del ruscello in cui camminano 

i soldati (primo frame di sinistra). Al ticchettio si sovrappongono le note tenute dei flauti, ai quali seguiranno 

gli archi in pp, accompagnati dal costante ritmo dei legnetti con l‘aggiunta del bongo. 

Immagine 11: frame iniziali della scena in The Thin Red Line. 
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riconsiderare in alcuni casi anche la tonalità d‘impianto, solitamente re minore, qui invece fa minore. Il re minore era 

inteso da Zimmer come tonalità rivolta alla tristezza, alla malinconia e al dramma. In questo caso, invece, la musica 

necessitava di avere un tono più meditativo e rivolto ad una tranquillità di fondo. 
100

 Intervista a Michael A. Levine, 20 settembre 2014. 
101

 Voce narrante in fuori campo: «Chi sei tu per vivere sotto tutte queste forme? Tua è la morte che cattura 

tutto. Tua è anche la fonte di tutto ciò che nascerà. Tua è la gloria, tua è la pietà, la pace, la verità. Tu dai riposo allo 

spirito. Comprensione, coraggio. Il cuore rassereni, O Signore». 
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Immagine 11.1: relativa partitura
102

. 

Il brano in tonalità di fa minore è sviluppato attraverso concatenazioni accordali e valori di 

semibreve. Tra le note tenute al flauto e i violini Zimmer utilizza il re naturale, VI grado della scala minore 

melodica di fa nella concatenazione armonica I-III-IV-I, che produce un effetto sospeso per descrivere lo 

stato d‘animo dei soldati. Adoperando un classico espediente minimalista, il compositore lascia questa 

concatenazione armonica invariata ma proposta in un continuo crescendo in cui gli archi subentreranno ai 

fiati. 

La sequenza prosegue con la voce in fuori campo, in asincrono con i tagli di montaggio, mentre la 

musica continua in crescendo sino alla seconda parte in cui il soldato Jack Bell (Ben Chaplin) ricorda i 

momenti passati in patria con la compagna. In questo frangente l‘intervento musicale è orchestrale con una 

breve esposizione degli ottoni in p e soprattutto degli archi in valori di semiminima, volti a creare note di 

passaggio in moto ascendente (registro acuto, do-mi-re-fa-sol-la-sib-do) e discendente (registro grave, mi-re-

do-re-do-sib etc.). La concatenazione armonica è la stessa della prima parte, stavolta priva del ticchettio. 

Simili espedienti sono tratti dal metodo minimalista della micro-variazione per cui il tessuto ritmico, 

melodico ed armonico rimangono invariati, ma la strumentazione cambia. Grazie ad una variazione 

nell‘organico e nella dinamica, dunque, la musica comunica emozioni differenti e in questo frangente è 

rivolta ad un‘idea di speranza e di felicità per accompagnare il ricordo del soldato (primo e secondo frame da 

sinistra). Una terza parte della sequenza sancisce, invece, il ritorno sull‘isola con un lento fade out e il 

successivo ritrovamento di un soldato americano mutilato nei campi di grano turco: il commento musicale 

ritorna allo stato originario con la presenza del ticchettio accompagnato dalla grancassa, e dalla successiva 

reiterazione della prima parte, nuovamente rivolta ai soldati in guerra (terzo e quarto frame da sinistra). 

Immagine 12: frame dalla seconda e dalla terza parte. 
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 Trascrizione personale. 
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Immagine 12.1: relativa partitura
103

. 

Journey to the Line racchiude l‘estetica di alcuni futuri lavori zimmeriani, soggetti non più ad un 

ricercare ritmico-melodico, bensì a concatenazioni accordali immobili all‘interno del sistema tonale, lungo le 

quali creare micro-variazioni ritmiche o strumentali di una medesima frase
104

. Contrariamente a Newman e 

agli altri esponenti del minimalismo cinematografico però, Zimmer non fece a meno di un organico 

orchestrale: in tal modo il minimalismo al quale ambiva non era indirizzato alla riduzione d‘organico, bensì 

ad una nuova divisione formale della musica
105

. Nel film del 1998 il nostro compositore sviluppò un 

linguaggio che univa il minimalismo, i primi utilizzi del sound design, la musica etnica e soprattutto alcuni 

cliché hollywoodiani grazie all‘utilizzo dell‘organico orchestrale. Questi criteri sono presenti anche in Tears 

of the Sun (Antoine Fuqua, 2003), ma ancor più in The Last Samurai (Edward Zwick, 2004), The Da Vinci 

Code (Ron Howard, 2006), Inception (Christopher Nolan, 2010), fino al più recente Man of Steel (Zack 

Snyder, 2013). 

The Thin Red Line assume un valore fondamentale nella carriera del compositore106 in quanto 

consentì lo sviluppo di un nuovo linguaggio, adatto per il genere drammatico, ancor oggi utilizzato e in 
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 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica la reiterazione del ticchettio e il passaggio dalla 

seconda alla terza parte della sequenza. 
104

 Pur non avendo adottato un linguaggio minimalista, anche Morricone adoperò spesso concatenazioni 

accordali immobili, alle quali sovrapponeva una linea melodica non ripetitiva bensì rivolta ad una narratività di fondo. 

Ciò avveniva soprattutto nei western, con esposizioni melodiche di chitarra, banjo, o armonica a bocca. Riguardo alla 

ripetitività armonica e ritmico-melodica del minimalismo, invece, Calabretto analizza opportunamente un aspetto di 

questa musica, sviluppata nel caso di Zimmer attraverso il sistema tonale, che se posta in ambito audiovisivo implica un 

cambiamento della concezione del tempo: «L‘adozione del sistema tonale, com‘è noto, implica una particolare 

concezione del tempo che la musica per film, spesso inconsapevolmente, ha adottato. […] Alcune scuole musicali del 

Novecento, nel mettere in crisi i tradizionali modelli temporali consegnati dalla tradizione, hanno rivolto particolare 

attenzione al cinema e alla musica per film, proponendo forme di accompagnamento lontane dai modelli tradizionali. Su 

tutti il minimalismo» (Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, cit., p. 156). 
105

 Questo punto verrà preso nuovamente in considerazione nel presente capitolo, nel capitolo 4 e 5. 
106

 Nonostante la sua importanza, per stessa ammissione di Zimmer il film di Malick non ebbe un grande 

successo a livello mediatico, mentre il lavoro musicale ebbe maggior responso: il brano Journey to the line fu introdotto 

nel trailer di Pearl Harbor (Michael Bay, 2001), la cui score nulla ha a che vedere con l‘estetica minimalista di The 

Thin Red Line. «I feel that The Thin Red Line was a movie about peace, brotherhood. And in a funny way I was 

working very hard at trying to get some of that into Pearl Harbor because I didn't just wanted it to be another war 

movie. I think I might just have forced this a bit too much. [...] The best publicity that The Thin Red Line ever got was 

when Jerry Bruckheimer put it in the trailer to Pearl Harbor. [...] Everyone wanted to know what that music was, and 

Bruckheimer did more for The Thin Red Line than Fox ever did for that movie» (Zimmer in 

http://www.filmtracks.com/titles/thin_red.html, ultimo accesso 23 maggio 2014). Nonostante il legame fornito dal 

trailer, per il quale fu utilizzato il momento orchestrale culminante da Journey to the Line, non inserito nel film del 

1998, la score per il film di Bay non fu tra i migliori risultati di Zimmer. Sostanzialmente privo di profondità, il 

commento musicale rimaneva ancorato all‘idea di sensibilità contrapposta alla guerra di Malick: il sentimentalismo a 
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evoluzione. Grazie a questi nuovi traguardi nell‘iter del nostro autore si apriva di fatto una fondamentale 

parentesi produttiva nel genere drammatico, a scapito degli action movies, sempre meno frequenti nella sua 

filmografia. 

Nel 1999 Zimmer non accettò nemmeno una commissione e di conseguenza fu privo di 

accreditamenti nel ruolo di main composer
107

. Questo periodo di inattività, ad oggi piuttosto anomalo, 

potrebbe esser inteso come una pausa di riflessione, volta a considerare a fondo i risultati raggiunti in The 

Peacemaker e soprattutto in The Thin Red Line. Un altro motivo plausibile sarebbe stato il forte stress al 

quale Zimmer fu sottoposto l‘anno precedente ne Il Principe d‟Egitto ed in seguito nella collaborazione con 

Malick che lo impegnò per gran parte dell‘anno. Lo stesso compositore ricordava di aver lavorato «for nine 

months without a day off»
108

. L‘inattività fu comunque soltanto apparente perché il nostro autore ricoprì 

diversi ruoli di produzione e supervisione, progettando inoltre alcuni film in uscita. La pausa gli diede modo 

di avvicinarsi nuovamente a Ridley Scott che di lì a poco segnerà un‘apertura del compositore verso il genere 

blockbuster epico, in concomitanza con una netta crescita del sinfonismo orchestrale nella cinematografia 

hollywoodiana. Proprio nel 1999 Newman, autore tra i più sperimentali del periodo, sosteneva: 

Most people expect the traditional orchestral score. I think you could argue that it's valid. Right? If you go see 

Star Wars, you're kinda knocked off your seat by just the sound of all that brass coming at you. That's a great 

thing, and it's a fun thing. In a way, it embraces the whole tradition of what movies are and what movie scores 

are
109

. 

Lo stesso compositore aggiungeva altre valide argomentazioni: 

God, there have been amazing things written before any electronics or any sound processing existed! But I 

want to be product of my own time. You always hear people say, "Well, if Beethoven and Mozart were alive 

today..." I hate all that. Beethoven's not alive today, and the world has gotten to where it is because Beethoven 

lived when he lived. Sometimes I think film music is an opportunity for people to justify their own basic 

conservative musical natures. [...] Yet, at the same time, my God, what power there is in a symphonic 

environment
110

. 

 Newman era consapevole della forza emozionale ed espressiva di un commento orchestrale, 

ciononostante ne prendeva volutamente le distanze, fondando il proprio linguaggio sul minimalismo. La 

sperimentazione del compositore statunitense trovava spazio non certo in blockbuster, ma in progetti di 

minor costo, quali Erin Brockovich (Steven Soderbergh, 2000) e Pay it Forward (Mimi Leder, 2000). Per 

contro Zimmer si uniformò alla massa anche se riusciva a distinguersi per l‘adozione di criteri minimalisti, 

semplificati e piegati alla rinnovata tendenza orchestrale. In questo modo egli aprì di fatto una nuova 

parentesi produttiva nel genere drammatico alla quale si aggiunsero le produzioni nel genere blockbuster, le 

più note e caratteristiche della sua carriera cinematografica. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
tratti eccessivo per mettere in risalto l‘intreccio amoroso dei protagonisti, non favorì la trattazione delle vicende 

belliche. Queste ultime furono presentate da cue di pura azione per l'attacco delle truppe giapponesi. In questo frangente 

Zimmer attinse da stilemi già uditi in passate lavorazioni. In entrambi gli sviluppi l‘organico orchestrale è ridotto, 

missato in studio e integrato da suoni sintetici (Cfr. http://www.filmtracks.com/titles/pearl_harbor.html, ultimo accesso 

20 aprile 2014). Infine si consideri l'inefficace gestione del tempo da parte di Zimmer, pubblicamente impegnato 

durante la produzione al trattamento del solo main theme. Per questo motivo relegò il resto della score a frammenti dall‘ 

orchestrazione esigua e mal gestita. 
107

 Vedi Filmografia critica completa. 
108

 Zimmer in Goodman, The Inside Film Interview with Hans Zimmer, Music Composer, cit. 
109

 Newman in Cooke, The Hollywood Film Music Reader, cit., p. 253. 
110

 Ivi, p. 255. 
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RINNOVATA TENDENZA SINFONICO-ORCHESTRALE E GENERE BLOCKBUSTER EPICO 

Per ammissione dello stesso Newman, a ridosso del nuovo millennio il grande pubblico e i produttori 

preferivano un commento musicale sinfonico-orchestrale. Per un qualsivoglia compositore cinematografico 

attivo ad Hollywood, dunque, saper comporre e produrre score orchestrali era necessario per poter ambire a 

progetti e commissioni di una certa rilevanza. Questo presupposto tecnico-compositivo si univa spesso alla 

capacità di adattamento al gusto filmico corrente: a tal riguardo l‘improvviso cambiamento stilistico di Shore 

fu significativo e condusse peraltro ad una tendenza per un preciso genere filmico, il blockbuster epico. 

Rivolto ad inizio carriera al genere thriller/horror (cfr. supra), nel 2000 Shore iniziò un percorso 

triennale di successo mediatico che lo portò a comporre delle score sinfoniche per la saga de Il Signore degli 

Anelli (Peter Jackson)
111

, tratta dall‘omonimo romanzo di John Ronald Reuel Tolkien, scritto tra il 1937 e 

1949 ed edito in tre volumi tra il 1954 e il 1955. Il cambiamento di stile del compositore canadese fu reso 

possibile dalla sua capacità di gestire la produzione di musiche orchestrali, tant'è che compose, orchestrò e 

condusse autonomamente le tre score
112

, le quali funsero da esempio per il genere epico-fantasy. Nonostante 

i buoni risultati ottenuti, però, bisogna considerare il fatto che Shore fu la seconda scelta del regista Jackson 

che in principio gli aveva preferito Horner come main composer del progetto: ciò era ovvio per le 

caratteristiche del linguaggio horneriano e per la natura della saga. Il compositore, però, fu costretto a 

rifiutare a causa di problemi famigliari – un‘operazione della figlia – che non gli avrebbero consentito di 

lavorare in Nuova Zelanda, sede della maggior parte delle riprese. Di conseguenza il regista scelse Shore non 

perché convinto dal suo linguaggio compositivo, bensì perché consapevole delle sue capacità tecniche e di 

gestione orchestrale. 

Lo stile proposto da Shore, naturalmente, fu simile a quello di Horner: il compositore canadese si 

rifece ad un linguaggio quanto più adeguato possibile per scenari epici e fantastici, dai connotati etnici e 

popolari e sviluppato attraverso il diatonismo, sempre più presente nel mainstream a causa delle aspettative 

del pubblico. Nonostante queste similitudini con Horner, però, nel gennaio 2015 proprio quest‘ultimo 

chiariva che le sue musiche per la saga sarebbero state differenti, aggiungendo: «it's such a successful 

soundtrack, does it matter aesthetically what I think? What matters is... does it help the film ultimately, 

which it brilliantly does»
113

. Il parere di Horner fu condiviso da altri compositori coevi, produttori e 

pubblico, e il lavoro di Shore diventò un masterpiece della musica per film hollywoodiana. 

                                                           
111

 La saga è formata da tre episodi: Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello ( 2001), Il Signore 

degli Anelli - Le due torri (2002), Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re (2003). 
112

 Cfr. http://www.filmtracks.com/titles/lord_rings01.html, ultimo accesso 20 maggio 2015. I tre film vengono 

analizzati nel volume di Ian McKellen, Brian Sibley, Il signore degli anelli: la trilogia cinematografica, Bompiani, 

Milano, 2002. Per un‘analisi più approfondita dell‘impatto della trilogia in Italia, invece, si faccia riferimento allo 

studio di Alberto Trobia, dal quale emerge soprattutto l‘influenza a più livelli che la trilogia è riuscita ad avere sul 

grande pubblico, generata e rinforzata anche dai media e dai giornali. Trobia scrive: «Il Signore degli Anelli diviene 

[…] una metafora della contemporaneità, all‘interno di un complesso e articolato groviglio di temi: modernità, guerra, 

disastri ecologici, eroicità, giustizia, famiglia, mondo degli adulti e degli adolescenti. In particolare, di fronte al 

lamentato caos del pluralismo culturale, per l‘incertezza dovuta al terrorismo e ai problemi ecologici, i quotidiani hanno 

detto la propria dando l‘impressione di voler tentare di metter ordine alle idee che si hanno del mondo e della realtà in 

genere. Così, il tema della modernità è stato connesso con una serie di eventi contemporanei che, come nel film di 

Jackson, indicano una serie di squilibri conflittuali: dell‘uomo con il suo simile e con la natura; nella natura stessa per il 

prepotente irrompere della tecnologia. Nel primo caso, si propongono modelli di eroicità e di attivismo, soprattutto ai 

giovani; nel secondo, uno sguardo malinconico al passato; in entrambi i casi, ogni quotidiano offre una propria 

soluzione – chi criticando aspramente il capitalismo industriale, chi riproponendo antichi valori» (Alberto Trobia, 

Sociologia del cinema fantastico: il Signore degli anelli in Italia: audience, media, mercato, Kaplan, Torino, 2008, p. 

145). 
113

 Horner in James Horner's final Classic FM interview: turning down Lord of the Rings and the trouble with 

directors - http://www.classicfm.com/composers/horner/news/lord-of-the-rings/#oFqlL9rsiSseHjKT.97, ultimo accesso 

20 agosto 2015. 
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Il successo della score fu in gran parte dovuto alle esposizioni orchestrali dall‘ampio respiro, 

imponenti e distintive, attraverso le quali l‘autore riuscì a presentare una moltitudine di temi caratteristici
114

 

facendo loro assumere dei connotati epici. Il tema più noto è il main theme della saga e presenta un organico 

sinfonico e un andamento di matrice wagneriana. 

Esempio musicale 5: finale dal main theme della saga per Il Signore degli anelli
115

. 

In quest‘esempio della cadenza conclusiva la musica passa da un organico ridotto di flauto ed archi 

ad un‘esposizione orchestrale, sancita nell‘ultima battuta dal crescendo e ff d‘insieme. Nelle altre parti lo 

stesso main theme è composto in tonalità minore e attraverso linee melodiche prevalentemente diatoniche, 

esposte dai legni e dagli ottoni armonizzati dagli archi, in una tipica divisione orchestrale hollywoodiana: 

criteri di questo genere furono molto influenti nel mainstream dell‘epoca. 

In concomitanza con la trilogia diretta da Jackson, un'altra saga di rilievo, quella di Harry Potter, 

trovò un‘ampia considerazione mediatica ed ebbe evidenti ripercussioni sulle tendenze musicali del 

periodo
116

. Harry Potter arricchì, se mai ce ne fosse stato bisogno, la filmografia di Williams, costellata di 

saghe e sequels
117

, e rinsaldò il rapporto del compositore con la musica sinfonico-orchestrale. Il primo 

episodio, Harry Potter e la Pietra Filosofale (Chris Columbus, 2001) riportò il blasonato autore alla 

composizione orchestrale per il genere fantasy e d'avventura. Come di consueto in Williams, il linguaggio 

era tonale e tematico e questo permise di riutilizzare alcuni temi del primo film nel secondo episodio, Harry 

Potter e la camera dei segreti (2002) diretto sempre da Columbus, mentre nuovi temi furono introdotti nel 

terzo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Alfonso Cuarón, 2004) per l‘inserimento di nuovi 

personaggi, sino al cambio del main composer nel quarto episodio
118

. Il tema caratteristico dell‘intera saga, 

l‘Hedwig's Theme, fu composto nel primo film e come ricordato da Williams «everyone seemed to like it, so 
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 Per questo motivo il lavoro verrà ripreso nel Capitolo riguardante il tematismo. Ad ogni modo le score di 

Shore possono definirsi imponenti anche per la loro durata, ovvero tre ore ciascuna. Soprattutto per questo la 

lavorazione musicale fu difficoltosa, aggravata da cambi e riscritture dell‘ultimo minuto, in quanto bisogna considerare 

che Shore «is a composer that hates to edit music» (Jackson in Directors close up : interviews with directors nominated 

for best film by the Directors Guild of America, edited by Jeremy Kagan, The Scarecrow Press, 2006, p. 248). 
115

 Trascrizione personale. 
116

 Per comprendere a fondo l‘influenza ed importanza della saga dedotta dai sette libri di J. K. Rowling si 

legga il volume di Valentina Oppezzo, Harry Potter al cinema, Le Mani, Recco, 2010. 
117

 Si rifletta in tal senso sui risultati ottenuti in Jaws, Star Wars, Superman, Indiana Jones e Jurassic Park. 

Presentando il catalogo cinematografico di Williams, Miceli scrive opportunamente: «le linee di tendenza che occorre 

evidenziare si possono ricavare da una suddivisione di comodo dalla quale emerge un dato abbastanza singolare: la 

presenza di Williams nei più importanti sequels degli ultimi trent‘anni» (Miceli, Musica per film. Storia, estetica, 

analisi, tipologie, cit., p. 470). 
118

 Dal quarto film la saga cambiò diversi compositori: Patrick Doyle per Harry Potter e il calice di fuoco 

(Mike Newell, 2005), Nicholas Hooper per Harry Potter e l'Ordine della Fenice (David Yates, 2007) e Harry Potter e 

il principe mezzosangue (2009) mentre la score per Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (2010) e Harry Potter e 

i Doni della Morte - Parte 2 (2011) furono composte dal francese Alexandre Desplat, nuovo volto di Hollywood. Dal 

2007, invece, la regia passò a David Yates. 
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I will probably use that music as one thread  in the tapestry»
119

. Il tema è un Adagio in mi minore e presenta 

una linea melodica elementare ed elegante per diversa strumentazione con incipit dei corni e 

accompagnamento degli archi in arpeggiato e valori di biscroma. 

Esempio musicale 6: parte orchestrale dell‘Hedwig‟s Theme
120

. 

L‟Hedwig‟s Theme funse da base per un classico intreccio tematico delle score williamsiane, 

raggiunto attraverso diverse variazioni e presente anche in Shore, seppur  in maniera meno evidente
121

. Più 

che alcune differenze a livello tematico, ciò che importa in questa sede è sottolineare l‘importanza di questi 

progetti in un più ampio contesto: la loro realizzazione all'inizio del nuovo millennio ha rinvigorito l‘utilizzo 

del sinfonismo orchestrale nel genere blockbuster, determinando il lavoro di altri compositori coevi. Tra 

questi anche Zimmer che rivolse l'attenzione all‘orchestra e alle produzioni ad alto costo, determinanti nel 

prosieguo della sua carriera. Nel 2000 l‘autore tedesco collaborò nel suo primo blockbuster, Gladiator 

(Ridley Scott, 2000) in cui la narrazione epica si unì a quella d‘azione, fornendo i presupposti per uno 

sviluppo eterogeneo. Questa era una caratteristica dei film hollywoodiani ad alto costo, rivolti ad un bacino 

d‘utenza quanto più vasto possibile
122

. In questo genere di film la trama doveva attrarre lo spettatore con 
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 Williams in Potter Postlude, 2001, http://uk.ign.com/articles/2001/05/23/potter-postlude, ultimo accesso 20 

aprile 2015. 
120

 Trascrizione personale. 
121

 Spiega Miceli: «Nel 2001 Shore inizia a collaborare a [Il Signore degli Anelli] ma [...] non presenta caratteri 

di particolare rilievo e non regge al confronto con l'incisività tematica raggiunta da John Williams in operazioni simili. 

Salvo osservare che la serie [...] contiene aspetti morbosi che la pongono ai limiti del genere fantasy per famiglie» 

(Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 470). L‘efficienza del lavoro fu concessa dal 

rapporto tra Williams e Columbus. Non volendo addentrarci ora nel rapporto compositore-regista, si consideri 

comunque che i due collaborarono già in Home Alone (1990) e Home Alone 2: Lost in New York (1992), e queste 

esperienze fecero sì che il commento musicale di Harry Potter fosse ben bilanciato dal punto di vista tematico. Le score 

per Harry Potter mostrano similitudini con altri lavori williamsiani per il genere fantasy e legati a tratti infantili: 

l'atmosfera fiabesca di Home Alone ed E.T. The Extra-Terrestrial (Steven Spielberg, 1982) e l'esuberanza di Hook (S. 

Spielberg, 1991) ritornano nel primo episodio della saga. 
122

 Riguardo alla nascita del blockbuster, Sklar analizza: «[l‘industria cinematografica hollywoodiana trovava 

negli anni settanta un] continuo sviluppo di nuovi sistemi di marketing. […] Inseguendo i metodi che hanno portato a 

riorganizzare la distribuzione cinematografica, gli studios hanno puntato sempre più sulla produzione di film 

blockbuster (di grande successo), di alto profilo, tali da atrarre una grande percentuale del pubblico che va al cinema 

con uscite a saturazione delle sale. Dopo tre decenni in cui i cinematografi sono diminuiti di numero, negli anni ottanta 

si è avuto un boom di costruzioni. Con le multisale a più schermi, il totale degli schermi indoor è salito di più del 

cinquanta per cento nel corso del decennio, da 14.000 mila a oltre 22.000, e i film di grande richiamo escono 

contemporaneamente su più di 2.000 schermi. Agli inizi degli anni ‘90, i dieci film di maggiore incasso in una singola 

settimana sono proiettati su due terzi degli schermi del Paese. ―Grosso potenziale commerciale‖ definisce un film 
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momenti drammatici frammisti a situazioni più veloci e sequenze d‘azione. Simili criteri portarono il 

racconto cinematografico di Gladiator a trattare temi come vendetta, onore, coraggio e valori famigliari che 

si intrecciano attraverso una rappresentazione verosimile del periodo storico dei gladiatori
123

. 

Sviluppi narrativi di questo genere furono una novità all‘interno del catalogo del compositore e 

permisero di riunire le caratteristiche dei linguaggi musicali raggiunti sino ad allora. Il film peraltro funse da 

base per alcuni successivi lavori, evidenziando una prassi estremamente collaborativa con il coinvolgimento 

di un ampio numero di compositori addizionali, ai quali fu accreditato il lavoro a fronte della compilazione 

dei cue. Dal sito ufficiale del compositore risulta che dieci dei diciassette brani della Soundtrack 

commerciale vennero composti esclusivamente da Zimmer, mentre nei rimanenti sette egli si avvalse del 

contributo di Lisa Gerrard, Klaus Badelt, Djivan Gasparyan e Glennie-Smith. Lo stesso accadde 

nell‘expanded score: 29 dei complessivi 53 brani furono curati unicamente da Zimmer che nei rimanenti 

risultò sì presente, ma affiancato da altri collaboratori, per un numero massimo di tre autori per singolo 

brano
124

. Tra i numerosi collaboratori bisogna evidenziare la Gerrard: nonostante quest‘ultima ricoprisse il 

ruolo di cantante, fu accreditata come compositrice in virtù del suo sostegno a livello creativo. Lo stesso 

Zimmer ammise in più interviste: 

I gave Lisa Gerrard the co-credit because, even though she didn't write the main theme, her presence and 

contributions were very influential. She was more than just a soloist, and this is why I have such a problem 

with specific credits
125

. 

 Gli interventi della Gerrard furono basilari perché accrebbero il lato drammatico, sensibile ed umano 

della narrazione filmica, come confermato dalla cantante stessa: «they wanted me to be involved in specific 

areas of the film to bring the soul fabric to the loss of Russell‘s family»
126

. Ciò avvenne attraverso melismi in 

stile mediorientale in quanto «Lisa grew up in Melbourne's Turkish», ricordava Zimmer nel 2000, «and she 

has a very strong style [and] there is a purity about it and a truthfulness»
127

. La voce della Gerrard diede un 

                                                                                                                                                                                                 
capace di incassare al botteghino dieci o più milioni di dollari in un solo weekend» (Sklar, Il cinema degli anni ottanta 

in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 1728). 
123

 A tal riguardo tutte le panoramiche di Roma sono state riprodotte digitalmente, mentre il Colosseo fu per 

metà ricostruito. Questo grado d‘attenzione fu raggiunto per volere del regista Scott, guida eccellente nella 

rappresentazione della vita dei gladiatori. «It became clear that [Ridley] was going to take the audience into the reality 

of what it would have been like to be a gladiator», ricordava il produttore del progetto Douglas Wick, concludendo in 

seguito: «we‘d bring up any aspect of the journey, and he‘d start to conjure up details, literally sketch them» (Wick in 

Diana Landau, Gladiator: The making of the Ridley Scott Epic, Harper Collins, 2000, p. 34). 
124

 Questo il caso del celebre Now We Are Free, con accreditamenti per Zimmer, Badelt e Lisa Gerrard. (Cfr. 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=139; http://www.hans-

zimmer.com/index.php?rub=disco&id=617, ultimo accessi 20 agosto 2015). 
125

 Zimmer in http://www.soundtrack.net/content/article/?id=210, ultimo accesso 10 giugno 2014. La Gerrard 

ispirò anche la scelta della strumentazione, consigliando Zimmer nel brano della Soundtrack commerciale The Emperor 

is dead, composto per la morte del personaggio Marco Aurelio (Richard Harris). Nel 2000 Zimmer chiariva: «[The 

zither-like instrument] sounds like a Hammer Dulcimer which is actually a Chinese instrument, but the instrument Lisa 

[Gerrard] played has a name that is quite unpronounceable. She found it in a Hong Kong supermarket. It sounds great 

but it is practically impossible to tune properly, it has so many strings and it takes a good hour to tune it just to play 

music for a three-minute take» (Zimmer in Ian Lace, HANS ZIMMER AND THE GLADIATOR, An interview with the 

film music composer – http://www.musicweb-international.com/film/Zimmer.html, ultimo accesso 20 maggio 2015). 

Nella medesima intervista il nostro autore giungeva ad alcune considerazioni riguardo all‘utilizzo di strumenti antichi o 

di derivazione etnica-popolare: «I have to say that I did not want to turn into a musical anthropologist, to research 

ancient Roman music [as Miklos Rozsa did for his Ben-Hur and Quo Vadis scores]. But at the same time I wanted to 

have a sound that was not contemporary to today» (Ibidem). 
126

 Gerrard in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 339. Il lato umano 

e vulnerabile che traspare dal personaggio protagonista è peraltro presentato attraverso un tipico espediente di Scott, che 

in molti suoi film è legato ad una concezione romantica dell‘individuo posto al centro della narrazione. Ciò porta di 

volta in volta ad un maggior coinvolgimento emotivo da parte del pubblico. Le monografie dedicate al regista trattano 

in maniera approfondita questi aspetti. Tra le altre si segnalano il volume di James Clarke, Virgin Film: Ridley Scott, 

Virgin Books, Londra, 2007 e di Brian J. Robb, Ridley Scott, Pocket Essential, Harpenden, 2001. 
127

 Zimmer in Lace, HANS ZIMMER AND THE GLADIATOR, An interview with the film music composer, cit. 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=139
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=617
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=617
http://www.soundtrack.net/content/article/?id=210
http://www.musicweb-international.com/film/Zimmer.html
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tono solenne e drammatico al vissuto di Massimo, segnato da una tragedia nella prima metà del racconto 

filmico. 

L‘Imperatore Marco Aurelio (Richard Harris), prossimo alla morte, non accetta il figlio Commodo 

(Joaquin Phoenix) come suo successore perché è un uomo privo di moralità che governerebbe Roma come 

un dittatore
128

. Per questo motivo egli sceglie Massimo (Russell Crowe), generale dell‘esercito del Sacro 

Romano Impero, come nuovo Imperatore di Roma. Sentendosi tradito, Commodo compie un patricidio e con 

un raggiro condanna a morte Massimo. Il generale, però, riesce a fuggire e torna a casa dalla famiglia (primo 

frame di sinistra), ma ciò che vi trova è straziante: moglie e figlio sono stati impiccati e la loro magione 

bruciata, il tutto per ordine di Commodo (secondo e terzo frame da sinistra). Questo momento, colmo di 

dolore, viene accompagnato da un cue tanto efficace quanto improvvisato. «It was two o‘clock at night», 

spiegava Zimmer qualche anno dopo la lavorazione, «and [director] Ridley [Scott] is sitting there, Lisa is 

there, we have a microphone, we put the scene on, I start playing, she starts singing, it‘s one take. It just 

happened. It‘s an improvisation»
129

. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 13: frame dalla sequenza drammatica del ritorno a casa di Massimo e relativa partitura
130

. 

L‘intervento descrive lo sgomento e l‘impotenza di Massimo di fronte ai famigliari esanimi 

attraverso una dinamica in crescendo. La parte strumentale si riduce volutamente al solo violoncello che 

sostiene i melismi della cantante e soltanto nel finale subentrano gli archi in registro medio-acuto a sancire la 

sequenza che apre una seconda parte del film in cui viene narrata la trasformazione di Massimo da generale a 

gladiatore. Oltre che dai melismi della Gerrard il vissuto del protagonista è descritto dai due temi principali, 

presenti nei brani della Soundtrack commerciale Now We Are Free e Honor Him, tra i più noti del catalogo 

zimmeriano
131

. Entrambi furono composti personalmente da Zimmer che trovò comunque in Badelt un 

importante collaboratore e in Gerrard una preziosa fonte d‘ispirazione. 

Il nostro autore si ispirò altresì alla location, determinata dal racconto filmico
132

. Come ricordava 

Zimmer nel 2000 «half of Gladiator takes place in Morocco so I think I have a fairly legitimate reason for 

                                                           
128

 Phoenix stesso ricorda che Scott gli presentò il personaggio di Commodo come «un bambino lasciato al 

proprio destino», un diciannovenne non accettato dal padre (Cfr. Landau, Gladiator: The making of the Ridley Scott 

Epic, cit., p. 64). 
129

 Ibidem. 
130

 Trascrizione personale. La parte si riferisce all‘incipit vocale dal relativo cue che non presenta sincroni 

evidenti con le immagini. 
131

 Il compositore tedesco riunì i due temi per creare il cue del trapasso di Massimo, scena tra le più riuscite e 

rappresentative del cinema blockbuster statunitense. Now We Are Free e Honor Him verranno ripresi in considerazione 

nel Capitolo 5 assieme ad un‘ampia analisi dello sviluppo tematico in Gladiator. 
132

 Dopo aver dato degna sepoltura a moglie e figlio, fatti impiccare da Commodo, Massimo perde conoscenza 

e viene catturato e venduto a Proximo (Oliver Reed), ex gladiatore divenuto lanista. Oramai sottomesso al suo volere, 

raggiunge le regioni nord-orientali dell'Africa, dove è costretto a combattere da gladiatore nell'arena, diventando 

l'Ispanico, appellativo attribuitogli dalla ‗familia gladiatoria‘. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Commodo
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using [the Middle Eastern style]»
133

. Lo stile mediorientale fu preso in considerazione dal compositore al fine 

di rappresentare la location di una parte del film e ciò gli permise di raggiungere un risultato alternativo 

rispetto a quanto proposto in altri progetti
134

. 

 Nel resto della score Zimmer ripeté comunque alcuni degli stilemi già adottati in passato: il brano 

Earth, ad esempio, mostra delle similitudini con Light da The Thin Red Line (cfr. supra) per il medesimo 

utilizzo strumentale, struttura armonica ed andamento in Adagio, e lo stesso si può dire dello sviluppo 

tematico presente in Am I Not Merciful, brano dalla Soundtrack commerciale dedicato a Commodo. La parte 

al violoncello che rappresenta l‘antagonista è simile a quella presente nella score per il documentario 

sull'olocausto The Last Days (James Moll, 1996) che Zimmer compose cinque anni prima. Mentre in questo 

caso il violoncello sottolineava la drammaticità e la tristezza per quanto accaduto durante la seconda guerra 

mondiale, il cue per il personaggio patricida di Gladiator fu a detta dello stesso compositore tra i più riusciti 

della score perché raccontava in maniera tangibile il suo delirio, evidente soprattutto nel finale del film: 

Commodo perde oramai la ragione per la gelosia nei confronti di Massimo e per la bramosia di potere
135

. 

Da un estratto dal primo cue di The Last Days è evidente l‘utilizzo del violoncello nel suo registro 

più grave attraverso la tonalità minore per restituire un senso di tristezza. La scrittura in 4/4 è semplice con 

una maggior accentuazione nella linea melodica del III, V e VII grado della tonalità d‘impianto. 

 

 

 

Esempio musicale 7: intervento del violoncello in The Last Days (1996)
136

. 

 Il cue di Gladiator è inserito in una scena del finale del film ed ha funzioni drammaturgiche 

differenti rispetto a quelle di The Last Days perché descrive la rabbia ceca dell‘antagonista Commodo. 

L‘Imperatore ha incaricato la cattura di Massimo e il senatore Falco (David Schofield) lo avvisa che 

il gladiatore è stato rinchiuso ed imprigionato (secondo frame da sinistra). Questo porta Commodo a 

chiedersi cosa ne sarà di suo nipote, colpevole di aver favorito Massimo stesso, salvo poi cominciare a 

fantasticare sui diversi appellativi che potrebbe ricevere dal popolo per la misericordia concessa a Lucio e 

sua sorella Augusta Lucilla (Connie Nielsen)
137

. Dal suo sguardo delirante si intuisce come abbia ormai 

perso il lume della ragione (terzo frame da sinistra), tant‘è che poco dopo, accecato dalla rabbia, si rivolge ad 

Augusta Lucilla, presente nella stanza (ultimo frame di destra), intimandole di essere sua moglie e la madre 

dei suoi futuri figli
138

. Lo stato alterato di Commodo è accompagnato da un assolo al violoncello e 

dall‘ensemble d‘archi con il medesimo trattamento in registro grave di The Last Days (cfr. supra) in re 

minore naturale con l‘accentuazione del IV e VII grado. 

                                                           
133

 Zimmer in Lace, HANS ZIMMER AND THE GLADIATOR, An interview with the film music composer, cit. 
134

 Gladiator conferma la volontà di Zimmer nel comporre ispirandosi alla location. Come spiegava lo stesso 

compositore, infatti, «when I compose, I start by trying to write at least somewhat geographically» (Ibidem). 
135

 Zimmer in The Best Hans Zimmer Interview - part 2 - http://www.youtube.com/watch?v=5829d2EETL4, 

ultimo accesso 20 aprile 2014. Al violoncello si aggiungono gli interventi al flauto, presenti per esteso nel brano della 

Soundtrack commerciale Am I Not Merciful, il quale verrà preso nuovamente in considerazione nel Capitolo 5. 
136

 Trascrizione personale. 
137

 Falco: «Tutto è compiuto». Commodo: «Che ne sarà di mio nipote? E di sua madre? Dovranno condividere 

il destino del suo amante. O dovrò essere misericordioso? (sorridendo) Commodo il misericordioso … [tornando serio] 

Lucio resterà con me per adesso. E se sua madre oserà soltanto guardarmi in un modo che mi dispiace, egli morirà. Se 

lei deciderà di essere nobile e togliersi la vita, egli morirà». 
138

 Commodo: «Quanto a te [rivolto a Augusta Lucilla], mi amerai come io ti ho amata, mi darai un erede di 

sangue puro, cosicché Commodo e la sua progenie regnino per mille anni. Non sono misericordioso? … [gridando e 

prendendo per la gola Augusta Lucilla] Non sono misericordioso??» 

http://www.youtube.com/watch?v=5829d2EETL4
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Immagine 14: due frame dal finale di Gladiator rappresentanti la pazzia di Commodo e relativa partitura
139

. 

 Questa ripetizione avvenne a livello inconscio e fu dovuta al fatto che Zimmer collegò il timbro del 

violoncello in registro grave a situazioni tristi e degeneranti. Inoltre per la score di Gladiator egli prese 

spunto dal linguaggio di alcuni noti compositori e ciò condusse il suo lavoro vicino al plagio
140

. 

Quest‘assimilazione fu confermata dallo stesso autore in diverse dichiarazioni pubbliche, nelle quali chiariva 

l‘ispirazione di alcuni cue. Per l‘entrata degli schiavi a Roma, ad esempio, fece riferimento al linguaggio 

wagneriano
141

, chiarendo e contestualizzando sarcasticamente l‘intero processo creativo: 

Wagner? Obviously, completely! Ridley shot the entry into Rome like Leni Riefenstahl's most fascist 

statement. But you know what was really scary? The Wagner stuff was so tongue-in-cheek. I mean, you've got 

to have a laugh — we're not doing brain surgery here, we're doing film music! And we were doing a gladiator 

movie: men in skirts and sandals. Let's not be too serious about it! So you can do a bit of the 'nudge, nudge, 

wink, wink'. You have a game, otherwise you start taking yourself too seriously!
142 

Le similitudini con Wagner sono evidenti dall‘utilizzo di alcune tecniche compositive, quali 

l‘incedere lento e ascendente degli ottoni e l‘ostinato ritmico-melodico degli archi, inseriti nelle inquadrature 

                                                           
139

 Trascrizione personale. 
140

 «Even in the award-winning Gladiator, it was apparent that Zimmer was forced to emulate the sounds of 

previously composed music. The end result was a score often bordered on plagiarism» (MacDonald, The Invisible Art of 

Film Music, cit., p. 433). 
141

 Wagner venne spesso associato al cinema perché ne fu un chiaro predecessore: la sua volontà risiedeva nel 

rappresentare un‘opera unitaria, basata sull‘unione di parola, musica e dramma. A questo si aggiunse l‘utilizzo del 

Leitmotiv, semplificato lungo i diversi periodi della storia della musica per film. Oltre a concetti teorici che si avrà 

modo di approfondire nel Capitolo 5, vi furono casi nei quali Wagner fu d‘esempio anche dal punto di vista stilistico. 

Sin a partire dalle citazioni nei primissimi cue sheets dei film muti degli anni ‘20 e ‘30 e l‘utilizzo della Cavalcata delle 

Walkirie presente in The Birth of a Nation (David Wark Griffith, 1915), poi utilizzata anche in Apocalypse Now 

(Francis Ford Coppola, m. Carmine Coppola, 1979), fu possibile intuire quanto la musica di Wagner fosse funzionale in 

determinate sequenze che necessitavano di enfasi e celebrazione melodrammatica. Molti compositori lungo i diversi 

periodi mostrarono alcune similitudini con il linguaggio wagneriano: si rifletta su Nosferatu (Friedrich Wilhelm 

Murnau, m. Hans Erdmann, 1922) sugli ampi riferimenti stilistici nel primo film sonoro Don Juan (Alan Crosland, m. 

William Axt, David Mendoza), sulle scelte steineriane in King Kong (Merian Cooper, Ernest Beaumont Schoedsack, 

1933), sulla filmografia di Bernard Herrmann, o sui più recenti risultati di Williams in Star Wars, di Doyle in Henry V 

(Kenneth Branagh, 1989), sino ad arrivare alla citazione di Zimmer in Gladiator. Ciò che contraddistingue 

maggiormente l‘opus wagneriano è l‘utilizzo di un ampio organico orchestrale. Spiega DiGaetani: «Wagner's 

orchestration became one of his trademarks as an opera composer, and one of the things which attracted audiences to 

him. This subtle use of a large, complex orchestra also added the expense and difficulty of staging his operas» (John 

Louis DiGaetani, Richard Wagner: New Light on a Musical Life, McFarland & Company, Jefferson, North Carolina, 

2014, p. 101). Le citazioni wagneriane in ambito cinematografico avvengono proprio per mezzo di ampio organico 

orchestrale che di volta in volta riesce ad enfatizzare e celebrare le immagini in movimento. Per questo motivo anche 

Zimmer ne trasse spunto per la descrizione della città di Roma in Gladiator. Per un approfondimento sulle tecniche 

compositive di Wagner, oltre al volume di DiGaetani, si faccia riferimento al testo di Michael Saffle, Richard Wagner: 

A Guide to Research, Routledge Music Bibliographies, Routledge, 2002. 
142

 Zimmer in Wherry, Media Adventures: Hans Zimmer & Jay Rifkin, cit. 
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dei carri dei gladiatori in avvicinamento a Roma (primo frame di sinistra), nel successivo campo lungo della 

città (secondo frame da sinistra) e in quelle del centro storico e del Colosseo (terzo e quarto frame da 

sinistra). La musica è magniloquente e descrive lo sfarzo della Caput Mundi: gli ottoni producono un 

frammento di scala ascendente dalla tonalità d‘impianto (fa maggiore) in valori di minima e semibreve, 

accompagnati dall‘ostinato ritmico-melodico degli archi, con alla base grancassa e rullanti in diminuendo al 

primo piano del Colosseo (ultimo frame di destra), location importante nel prosieguo del film, e alle parole 

di Juba (Djimon Gaston Hounsou), schiavo amico di Massimo
143

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 15: incipit di Slaves to Rome da Gladiator e relativi frame
144

. 

Oltre a quello wagneriano
145

, Zimmer assimilò alcuni stilemi della musica classica contemporanea, 

personalizzata in alcuni suoi passaggi melodici. Il cue in questione è presente nella sequenza successiva 

all‘opening scene, quella della prima battaglia tra l‘esercito del Sacro Romano Impero e i marcomanni, e 

mostra chiare similitudini con alcuni sviluppi interni al movimento Mars del compositore Gustav Holst, 

scritto nel 1916 per la Suite orchestrale The Planets. In alcuni passaggi le due composizioni giungono quasi a 

sovrapporsi, tant‘è che il nostro autore fu accusato di plagio, salvo sostenere poco dopo l‘uscita del film: 

It actually didn't start off as a Holst thing; I was actually thinking about Shostakovich much more when I was 

writing. I think what happens is that it's a certain language Holst used, which you use for those martial-type 
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 Juba [rivolto a Massimo]: «Hai mai visto niente del genere prima d‘ora? Non sapevo che gli uomini 

potessero costruire cose simili». 
144

 Trascrizione personale. 
145

 «I whipped that sort of faux-Wagner out in about 10 minutes and realized how German I am!» (Zimmer in 

Wherry, Media Adventures: Hans Zimmer & Jay Rifkin, cit). 
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things. Prokofiev did it too, if you listen to the Scythian Suites and stuff like that, it's just a certain sound. And 

the Holst thing is in 5/4 — I was trying to write waltzes! So everybody's going 'Oh, it sounds like Holst!' Well, 

I think I'm taking that at as a compliment. I wasn't trying to crib from him, you know
146

. 

Non è dato sapere se quanto affermato dal compositore rispecchi le sue vere intenzioni. La 

somiglianza con il lavoro di Holst è comunque evidente, soprattutto per l‘utilizzo di valori puntati e 

l‘incedere della sezione di ottoni a pieno organico sinfonico orchestrale. 

Esempio musicale 8: parte centrale della composizione di Holst, quella più simile al cue di Zimmer in Gladiator
147

. 

Il brano del 1916 fu ispirato da Marte, pianeta del sistema solare e al contempo Dio della guerra, 

mentre Zimmer doveva accompagnare le immagini di una battaglia sul campo. In entrambi i casi 

l‘ispirazione giunse dal medesimo tema e probabilmente per questo motivo il nostro autore utilizzò lo stesso 

linguaggio di Holst, seppur rivolto ad alcune semplificazioni a livello melodico con l‘inserimento di incisi 

diatonici in tonalità minore naturale e di percussioni in valori di croma. Oltre che dal tema della guerra, le 

ragioni stilistiche e le funzioni di questa musica ebbero origine dal valzer grazie ad alcuni aspetti appresi 

durante una visita alla location della battaglia iniziale, avvenuta durante le riprese, come spiegato dallo 

stesso Zimmer: 

The concept developed when I visited Ridley Scott at work on location near Farnham [in Surrey close to 

London]. It was in the depths of winter and it was freezing. Wherever I looked there were about 10,000 guys in 

the mud, fighting, throwing things at each other. Ridley and I had our first meeting in Marcus Aurelius's tent. It 

was most beautiful; red silk, gold laurel leaf patterns everywhere, and huge marble busts of Roman 

dignitaries… I was amazed. "This is a battlefield and you have luxury like this?" "Of course" retorted Ridley, 

"You have to understand that Marcus Aurelius spent 17 years on the German borders fighting all those battles, 

so he would have had everything that was civilized and cultured brought to him from Rome." 

I suddenly realised, as I listened to Ridley, with the battle raging outside the tent, that everything we hold dear, 

and which we find fascinating about Ancient Rome - all the architecture, all the literature, the poetry, the whole 

civilization -- was built on the blood and guts of the Legions and their victims. 

I then sought to find the equivalent of that sort of formality, of that Roman civilization, in music. I found it in 

the Viennese Waltz. I took its well-defined style, form and structure and made it completely savage. I doggedly 

stuck with the idea and, believe me, it became very difficult in places because the waltz is so benign but it was 

really interesting to see what happened when I turned it on its head. And so that idea became the blue print for 

all the action sequences
148

. 

Il nostro autore riprendeva il valzer viennese per descrivere lo sfarzo della tenda di Marco Aurelio e 

la sua eleganza nonostante si trovasse sul campo di battaglia: la musica fu ispirata dalla contrapposizione tra 

la guerra e la ricchezza di chi l‘aveva provocata. Questo linguaggio fu presentato nei brani della Soundtrack 

commerciale The Battle e Barbarian Horde. 
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 Ibidem. 
147

 Trascrizione personale. 
148

 Zimmer in Lace, HANS ZIMMER AND THE GLADIATOR, cit. 
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Esempio musicale 9: semplificazioni melodiche diatoniche nel valzer da Barbarian Horde in Gladiator
149

. 

Interventi di questo genere ben si prestavano a sequenze d‘azione e furono inseriti di frequente nei 

blockbuster del periodo: dal 2000 in poi, infatti, molti compositori coevi incominciarono a utilizzare queste 

stesse tecniche compositive che riuscirono ad influenzare parte della produzione musicale hollywoodiana. 

Oltre che l‘assimilazione di altri generi, nella score di Gladiator è evidente l‘utilizzo del 

minimalismo cinematografico e di una rinnovata espressività vocale, concessa dalla collaborazione con 

Gerrard. Così facendo Zimmer si inserì nelle produzioni ad alto costo, e questo diede il la ad una parentesi 

fondamentale nella sua carriera che lo portò ad una semplificazione di quanto svolto nel film di Scott al fine 

di agevolare una commercializzazione su vasta scala. Ciò avvenne soprattutto nella prima saga della carriera, 

Pirates of the Caribbean, iniziata nel 2003. 

La score del primo film, La Maledizione della prima Luna (Gore Verbinski, 2003) fu commissionata 

dapprima a Silvestri grazie soprattutto ai risultati ottenuti in Back to the Future e nei più recenti The Mummy 

Returns (Stephen Sommers, 2001) e The Mexican (Gore Verbinski, 2001), per il quale aveva collaborato 

proprio con Verbinski. Il materiale proposto da Silvestri non convinse soprattutto Bruckheimer, produttore 

del progetto, che in sostituzione chiamò Zimmer. Il compositore però era impegnato nella lavorazione di The 

Last Samurai, non a caso film epico d‘azione. «I absolutely promised both Tom Cruise and Ed Zwick that I 

wasn't going to moonlight on anything else, and when I made the promise, I really, really believed it!», 

affermava, infatti, il nostro autore, ricordando inoltre: 

then Gore got into a little bit of trouble and I said to him, 'I can't score this movie, there's no way I can, but my 

friend Klaus [Badelt] probably can‘. Klaus is a wonderful composer, but I couldn't help myself from writing 

many of the tunes, and then I sort of orchestrated the way those tunes would sound as well, setting the tone. 

Klaus wrote some more tunes and with our tunes wrote the score, and Blake Neely, Geoff Zanelli, and 

everyone else went at it
150

. 

Per tener fede all‘impegno preso con Zwick e Cruise in The Last Samurai, Zimmer propose Badelt 

nel ruolo di main composer, ma per volere di Bruckheimer e Verbinski fu comunque inserito nel progetto 

nelle vesti di supervisore e consulente musicale. Nonostante la chiara divisione dei ruoli, la score diventò un 

progetto a quattro mani
151

 con molteplici collaboratori esterni e accreditamenti. Nel bootleg release della 

score per il primo film, ad esempio, Zimmer fu accreditato in 67 dei 77 cue effettivi, ma solamente in tre di 

essi risultò l‘unico autore
152

. La situazione autoriale della Soundtrack commerciale poi fu ancor più ambigua: 

                                                           
149

 Trascrizione personale. Questi sviluppi sono riconducibili alla seconda parte di The Battle e Barbarian 

Horde. L‘autore di The Battle fu il solo Zimmer, mentre Barbarian Horde fu frutto della cooperazione tra lo stesso 

compositore e Glennie-Smith. 
150

 Zimmer in Dan Goldwasser, Breaking the Rules with Hans Zimmer - http://www.soundtrack.net/ 

content/article/ ?id=205, ultimo accesso 20 aprile 2014. 
151

 Nonostante avesse composto buona parte della score, nel primo episodio del 2003 per obblighi contrattuali 

Zimmer risultò accreditato non per il ruolo di compositore, bensì per quello di music editor/music programmer/score 

producer/soundtrack producer. Curiosamente nel suo sito ufficiale assunse il ruolo di compositore, mentre Badelt 

quello di Composer of additional music (Cfr. http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=212, ultimo 

accesso, 10 settembre 2014). 
152

 Cfr. http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1128, ultimo accesso 10 settembre 2014. 

http://www.soundtrack.net/
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1128
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le quindici tracce che completavano la colonna sonora furono composte da un minimo di due autori 

ciascuna
153

. Dedurne l‘autorialità individuale, quindi, diventava a dir poco problematico. 

Il primo film della saga funse da base per i sequels in una narrazione cinematografica a puntate che 

oggi non è ancora giunta al termine
154

. Le score per i quattro episodi furono composte e supervisionate anche 

da Zimmer e nonostante alcuni musicisti attivi in altri ambiti si prestassero alla collaborazione
155

, il 

linguaggio rimase sempre lo stesso. Per questo motivo l‘intera saga fu ritenuta ridondante anche se degna di 

nota grazie ad una buona trattazione tematica, facilmente riconoscibile e sviluppata attraverso un linguaggio 

melodico narrativo frammisto al minimalismo cinematografico. Le basi per i temi principali
156

 riconducono 

al primo episodio con evidenti citazioni ritmico-melodiche da Muppet Treasure Island (Brian Henson, 1996), 

anch‘esso ispirato alla pirateria
157

. Il main theme di questo film presentava alcune chiare tecniche 

compositive: l‘andamento ternario in re minore, lo staccato degli archi in registro grave, l‘ostinato ritmico-

melodico degli archi in registro acuto e infine l‘andamento discendente per gradi congiunti della scala della 

tonalità d‘impianto che consentiva la riesposizione della melodia da parte degli archi in registro grave. 

 

Esempio musicale 10: sviluppo ritmico-melodico del tema in Muppet Treasure Island (1996)
158

. 

Correlato al genere dei Pirate Films, un simile linguaggio riusciva a descrivere la goliardia degli 

avvenimenti narrati ed allo stesso tempo l‘aggressività dei pirati protagonisti. Queste funzioni si 

ripresentarono altresì in The Black Pearl
159

, brano tematico presente nei primi due film della saga di 

Bruckheimer per descrivere il vascello maledetto di Capitan Barbossa, protagonista del film interpretato da 

Geoffrey Rush. 
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 Cfr. http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=212, ultimo accesso 10 settembre 2014. 
154

 Dopo il primo episodio del 2003, la saga proseguì con La maledizione del forziere fantasma (2006), Ai 

confini del mondo (2007) ed Oltre i confini del mare (2011). I primi tre episodi furono diretti da Gore Verbinski, mentre 

il film del 2011 da Rob Marshall. Il prossimo episodio, Dead Men Tell No Tales, è invece dichiaratamente in 

programmazione per il 2017. I registi sono Joachim Rønning e Espen Sandberg, mentre con ogni probabilità le musiche 

verranno composte da Geoff Zanelli (Cfr. http://www.imdb.com/title/tt1790809/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm, ultimo 

accesso 7 giugno 2016). 
155

 Questo fu il caso, ad esempio, del duo flamenco Rodrigo Y Gabriela per il terzo episodio Oltre i confini del 

mare (Gore Verbinski, 2011), grazie al quale la score assunse connotati più folkloristici, rivelando al contempo un 

espediente commerciale e pubblicitario, tipico dell‘ultimo Zimmer. 
156

 Come Williams in Harry Potter, Zimmer creò cue tematici che funsero da Leitmotiv per i nuovi personaggi 

lungo i diversi episodi. 
157

 In questo lavoro minore Zimmer ricoprì il doppio ruolo di compositore e arrangiatore, affiancato da 

Glennie-Smith, Gregson Williams e Graham Preskett. 
158

 Trascrizione personale. 
159

 L‘autorialità del brano The Black Pearl spetterebbe unicamente a Badelt secondo gli spartiti editi dalla 

Disney, mentre secondo il sito ufficiale di Zimmer il brano sarebbe stato addirittura composto a sei mani, con la 

partecipazione di Zimmer stesso, Badelt e Ramin Djawadi. Lo stesso avvenne in Jack Sparrow, per il quale si aggiunse 

Zanelli (Cfr. http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=212, ultimo accesso 10 settembre 2014; Pirates of 

the Caribbean – The Curse of the Black Pearl: Piano Selections, Walt Disney Music Company, Hal Leonard, 

Winsconsin, 2003). 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=212
http://www.imdb.com/title/tt1790809/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=212
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Esempio musicale 11: estratto che anticipa il celebre tema dal brano The Black Pearl
160

. 

The Black Pearl, brano in re minore, ha un andamento diatonico in 3/4 con valori che variano dalla 

semiminima sull‘accento forte alla croma sull‘accento debole. Questi espedienti vennero utilizzati anche in 

Gladiator, mentre l‘incedere staccato e ripetitivo è pressoché identico al main theme di Muppet Treasure 

Island (cfr. supra). 

Nell‘ideazione delle prime due score, The Black Pearl funse da contrapposizione all‘idea tematica 

per il protagonista Jack Sparrow (Johnny Depp), onnipresente lungo l‘intera saga. Creato a quattro mani con 

Badelt, anche in questo sviluppo furono utilizzate alcune comuni tecniche compositive: scritta in 3/4, matrice 

metrica per eccellenza del periodo, l‘evoluzione ritmico-melodica si sviluppa per incisi, accompagnati da un 

ostinato ritmico-melodico al contrabbasso che descrive perfettamente la vena canzonatoria del personaggio 

interpretato da Depp. 

Esempio musicale 12: incipit del tema per Jack Sparrow, He‟s A Pirate
161

. 

La contrapposizione tra questo ed altri temi si riscontra in tutti e quattro i film con un frequente 

utilizzo di sincroni per le scene d‘azione e un incedere lento durante i dialoghi: simili espedienti, uniti allo 

stile musicale, rivolto ad un‘idea nobile e parimenti aggressiva, diverranno codici per un preciso genere 

filmico e nonostante la critica si fosse posta in maniera controversa nei confronti di tali stilemi
162

, le score 

conseguirono un gran impatto sul pubblico anche per la costante presenza della musica in sala che 

enfatizzava quasi ogni sequenza filmica. A questo bisogna aggiungere una consistente novità a livello di 

missaggio: il potenziamento delle sezioni degli ottoni e delle percussioni che permetteva di attirare 

l‘attenzione uditiva del pubblico. Questo procedimento si basava sull‘overdub, sovrapposizioni di materiale 

elettroacustico alle musiche registrate, e fu molto evidente dal secondo film della saga, sottolineando la 

tendenza corrente della musica per film blockbuster
163

. L‘aspetto fondamentale diventò l‘impatto uditivo, 

raggiunto attraverso l‘amplificazione e il potenziamento di alcune sezioni orchestrali. «The score called for a 

powerful drum overdub», ricordava Alan Meyerson, sound engineer e mixer per tutti i film della saga. 

                                                           
160

 Trascrizione personale. La scrittura è la medesima rispetto a Muppet Treasure Island e Gladiator. 
161

 Trascrizione personale. Gli incisi, marcati in blu in partitura, e la tecnica dello staccato descrivono il 

personaggio protagonista interpretato da Depp. 
162

 Tra queste le viste digitali Filmtracks, Colonne Sonore, Film Score Monthly e Soundtrack. 
163

 L‘overdub verrà preso nuovamente in considerazione nel Capitolo 6. 
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So Hans Zimmer called on Vinnie Colaiuta, JR Robinson and Abe Laborial Jr. to play the part simultaneously. 

Alan used three R-122Vs for the session, one mic over each kit. The only other mics used in the final mix were 

the rooms and kick drum mics
164

. 

Questo metodo fu seguito per la registrazione delle percussioni, ma nel primo decennio degli anni 

2000 si espanse anche ad altre sezioni dell‘orchestra e pervase tanto la saga di Bruckheimer quanto altri 

progetti filmici. Alla base di questo metodo c‘era l‘intenzione di rendere la musica più forte e d‘impatto
165

, 

mentre il linguaggio ritmico-melodico rimaneva sempre lo stesso. In questo modo nonostante una maggior 

nitidezza e un potenziamento del suono, Zimmer creava di fatto una ridondanza, soprattutto a livello 

strumentale: anche per volere di Bruckheimer, in tutte le score della saga egli utilizzò gli archi e gli ottoni in 

staccato e in valori puntati, non considerando la sezione dei legni. Al compositore furono mosse delle 

critiche, perché reo di aver perso quell‘inventiva che l‘aveva contraddistinto nei precedenti lavori e 

soprattutto ad inizio carriera. In risposta ad alcune recensioni
166

 il nostro autore rispondeva schiettamente: 

That's a deliberate choice! I make deliberate choices, there are no accidents in these scores! The lack of 

woodwind writing is historical in Jerry Bruckheimer movies […] as it just never fits into his scores. Crimson 

Tide is not your 'let's have the flute and bassoon going on' kind of film
167

. 

 Di certo Crimson Tide non era una score nella quale utilizzare la sezione dei legni, mentre nella saga 

dei pirati quest‘omissione non era così scontata, soprattutto per la trama dei film, più fiabeschi e pertanto 

soggetti ad un altro tipo di espressività strumentale. I legni sarebbero stati una scelta opportuna anche perché 

nell‘immaginario collettivo il timbro di questi strumenti riconduce alla favola e al meraviglioso. Proprio per 

questo motivo Zimmer ne fece comunque uso lungo la saga, seppur in maniera sporadica: nel primo 

episodio, ad esempio, il cue Fog Bound presenta un intervento esteso al flauto distorto e manipolato in 

studio, mentre nel terzo film Ai confini del mondo, lo strumento a fiato è presente in Up is Down durante la 

sequenza spettacolare in cui la Perla Nera si capovolge nell‘Oceano al fine di uscire dal cosiddetto ‗scrigno‘ 

di Davy Jones e far ritorno al mondo reale. 

Nonostante queste carenze ed una ripetitività di fondo le score di Pirates of the Caribbean mossero 

ancor più di Gladiator alcuni equilibri nel genere epico/fantasy e d'avventura
168

. La parte più caratteristica di 

questi lavori fu una particolare funzione della musica: sottolineare la goliardia che si univa al dramma. Per 

questo motivo i film furono convincenti e riuscirono a rivolgersi ad un target di pubblico eterogeneo. Questo 

metodo fu altresì adoperato in altri due film del catalogo zimmeriano, Rango (G. Verbinski, 2011) e The 

Lone Ranger (G. Verbinski, 2013), entrambi diretti da Verbinski e non a caso interpretati da Depp, il quale 

similmente a quanto svolto in Pirates of the Caribbean, basò la recitazione sulla bizzarria dei personaggi, 

ispirando Zimmer. Se le funzioni della musica in Rango e The Lone Ranger potevano considerarsi uguali a 

quelle della saga di Bruckheimer grazie all‘unione tra il dramma, l‘azione e la giocosità, lo stesso non si 

                                                           
164

 Meyerson in http://www.royerlabs.com/pirates.html, ultimo accesso 28 aprile 2014. 
165

 Lo stesso Zimmer ebbe a dire che bisognava intendere la score per il primo film come un‘unione tra 

l‘orchestra sinfonica e l‘estetica rock (Cfr. Hans Zimmer - making of PIRATES OF THE CARIBBEAN Soundtracks Part 

1/2 - http://www.youtube.com/watch?v=FMvg8XWDp3w, ultimo accesso 20 maggio 2014). Tra i molteplici cue 

all‘interno della saga comunque il più significativo a livello di missaggio è The Kraken, presente nel secondo episodio. 

Coerente nella presentazione dell‘animale sottomarino, il brano assume connotati lugubri grazie all‘utilizzo dell‘organo 

e delle percussioni in overdub. Lo stesso organico viene riproposto nel tema di Davy Jones, antagonista all‘interno del 

medesimo film ed entrambi i brani mostrano un‘attenzione alla dinamica e al timbro strumentale a scapito di uno 

sviluppo melodico. 
166

 Con ogni probabilità si tratta della rivista digitale Filmtracks, la quale estende la critica all'intera saga (Cfr. 

http://www.filmtracks.com/titles/pirates_caribbean.html, ultimo accesso 23 aprile 2014). 
167

 Zimmer in Goldwasser, Breaking the Rules with Hans Zimmer, cit. 
168

 Lo stesso compositore dichiarava: «The whole point about the Pirates score was that it was trying to 

reinvent the whole genre, and it was so much fun just dashing out these tunes on the first one and going 'okay, fine, I've 

done my homework, I've reinvented the genre,' for better or for worse» (Zimmer in Goldwasser, Breaking the Rules 

with Hans Zimmer, cit.). 
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poteva dire per lo stile, vicino al western morriconiano. Dopo il deludente tentativo in Broken Arrow (cfr. 

supra), Zimmer prese nuovamente ad esempio Morricone, «[the composer of film music], that influenced me 

the most at the beginning of my career»
169

. A questo si aggiunge un particolare interessante. Zimmer 

ricordava: 

I grew up in a household without television; my parents thought it was the enemy of culture. So I did not really 

get to see any movies on television but there was a little cinema in the village where I grew up, and I stole in 

through the back door once to see Once Upon a Time in the West. That was my first experience of how images 

and music can combine. It just blew me away. I knew what I wanted to do
170

. 

C‟era una volta il West (1968) assume una valenza particolare per il nostro autore perché fu il primo 

film che egli vide e ciò che lo colpì fu soprattutto la score morriconiana. Il film di Leone fu tra i più riusciti 

di un genere, quello western, definito «il cinema americano per eccellenza» da Bourget, il quale nel 2000 

aggiungeva: 

Il Western […] è morto, e questo è un dato incontestabile. Se la sua morte, tuttavia, viene annunciata da lungo 

tempo, e precisamente dagli anni cinquanta, il genere continua a produrre opere, a intervalli più o meno 

regolari, talune delle quali ottengono notevole successo di pubblico e critica: Balla coi lupi [m. John Barry], 

1990), Gli spietati ([m. Lennie Niehaus, C. Eastwood, Kyle Eastwood], 1992)
171

. 

Dal 2000 molti altri risultati sono stati ottenuti per questo genere filmico sino ai più recenti Django 

(Quentin Tarantino, m. aa. vv., 2012) e The Hateful Eight (Tarantino, 2015), la cui score venne affidata 

proprio a Morricone
172

. Altri due casi recenti furono i film musicati da Zimmer, Rango e The Lone Ranger: i 

loro temi narrativi seguivano i canoni del western classico in quanto trattavano di «vicende di pionieri, 

cowboy e fuorilegge, e la colonizzazione delle regioni occidentali (West) degli USA», attraverso la 

presentazione di ampi spazi e paesaggi
173

. Nonostante il medesimo genere, i due film ebbero un metodo di 

presentazione molto differente l‘uno dall‘altro, come spesso sottolineato da Zimmer: «Rango was the parody 

of the western, which we did before we did the serious one, which is The Lone Ranger - so in a funny way, 

we got our parody out of the way first»
174

. Queste diversità si traducono anche a livello musicale, tant‘è che 

nel 2013 il nostro autore dichiarava che Rango è stato una parodia del western, mentre «ultimately Lone 

Ranger gave me the opportunity to go and write a wonderful, old-fashioned western score»
175

. 

Il lato parodistico e goliardico della score di Rango è reso possibile dalle molteplici ed eterogenee 

scelte stilistiche e citazioni cui Zimmer attinge. La sequenza iniziale rimanda per esteso a concezioni 

morriconiane e bernsteiniane, gli assoli di tromba mostrano similitudini con Backdraft e Crimson Tide, 

mentre il brano della Soundtrack commerciale Rango Suite ha un andamento tipicamente elfmaniano nella 

scelta d‘organico. Il fraseggio rimanda alle musiche di Morricone per i western di Leone, mentre l‘idea della 

goliardia, evidente nel tema di Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean, ritorna al fine di descrivere il 
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 Zimmer in Lace, HANS ZIMMER AND THE GLADIATOR, An interview with the film music composer, cit. 
170

 Ibidem. 
171

 Bourget, I generi hollywoodiani: morte e trasformazione in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: 

gli Stati Uniti, cit., p. 1554. 
172

 Tarantino aveva corteggiato a lungo il compositore italiano anche in Django. Nell‘ultimo The Hateful Eight 

Morricone accettò la commissione, esaudendo un desiderio recondito del regista e raggiungendo il suo primo Oscar 

dopo quello onorario alla carriera, ricevuto nel 2007. 
173

 Enciclopedia del cinema, 4: Sic-Z, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, p. 820. Rango, film 

d‘animazione, tratta le disavventure del camaleonte omonimo con una crisi d'identità. Un giorno, scaraventato fuori 

dalla vettura dei suoi padroni, si ritrova per strada nel bel mezzo del deserto texano. In seguito arriverà in una città del 

West proprio nel momento in cui dei banditi la mettono a ferro e fuoco: sarà Rango a dover risolvere la situazione 

diventando per gli abitanti della cittadina un improbabile eroe. In The Lone Ranger, invece, il guerriero indiano Tonto 

(Depp) racconta in un flashback la storia di John Reid (Armie Hammer), sceriffo che diventò leggenda tra epiche 

imprese nella lotta all'avidità e alla corruzione. 
174

 Zimmer in http://interviewly.com/i/hans-zimmer-jun-2013-reddit, cit. 
175

 Ibidem. 

http://interviewly.com/i/hans-zimmer-jun-2013-reddit
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piccolo ed esile camaleonte protagonista del film. Il tema dalla Suite assume una posizione centrale 

all‘interno della narrazione filmica attraverso variazioni ritmiche e strumentali per mezzo di banjo, 

fisarmonica e di ottoni in staccato. Nel suo incipit la semplice melodia in la minore melodica viene esposta 

al flauto ed è accompagnata dall‘ostinato ritmico di fagotti. 

Esempio musicale 13: incipit dalla Rango Suite
176

. 

Contrariamente a quella di Rango, la score di The Lone Ranger
177

 descrive e sottolinea una 

drammaticità di fondo e viene sviluppata secondo i canoni del genere western; questo suggerisce 

nuovamente un legame con lo stile morriconiano, anche se molti brani della score sono riadattamenti di 

lavori preesistenti: Battle Hymn of the Republic, Stars and Stripes Forever, The Star Spangled Banner, 

Marse Henry March sino al celebre Finale dall‘Ouverture del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini
178

. 

Nonostante l‘unione tra la musica e le immagini funzioni, The Lone Ranger è un risultato minore nel 

catalogo del compositore a causa di un linguaggio ed un‘estetica pressoché uguali rispetto a quelli di Pirates 

of the Caribbean
179

. 

The Lone Ranger, ma prima ancora Gladiator e Pirates of the Caribbean identificarono Zimmer 

come compositore votato a film drammatici e rivolti all‘epico. Il linguaggio musicale di questi film, posto tra 

il sinfonismo hollywoodiano, il minimalismo cinematografico e una costante attenzione alla fase di 

missaggio, portò a nuovi role models per il genere blockbuster, riproposti dal nostro autore in un tipico 

processo del mainstream. «In Hollywood, you are what people think you are», esemplificava 

opportunamente Newman, concludendo: «if you‘re just this guy with electronics, this guy who primarily 

does electronics, you‘re ―the electronics guy‖»
180

. Una volta sviluppato il linguaggio più appropriato per un 

genere filmico, si sarà costretti a ripeterlo a costo di risultare ridondanti. Così facendo si è riconoscibili, 

oltreché artefici di un format estetico, per contro si è rinchiusi nella tipica ‗gabbia dorata‘ del compositore di 

genere. 

Il format creato da Zimmer venne ripetuto in altri suoi lavori coevi, tra i quali il film epico e 

d‘avventura King Arthur (Antoine Fuqua, 2004): priva della giocosità presente in Pirates of the Caribbean, 

la musica è molto simile ai brani orchestrali presenti in Gladiator, mentre la struttura armonica del main 

theme offre delle correlazioni con due film blockbuster di diversa natura, The Da Vinci Code (2006) e Angels 

& Demons (2009), entrambi diretti da Ron Howard
181

. Nonostante le trame dei tre film fossero piuttosto 
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 Trascrizione personale. La frase portante è ripetuta per gran parte della Suite attraverso variazioni 

strumentali e micro-variazioni. 
177

 A causa di incomprensioni e incompatibilità a livello caratteriale, a Jack White, polistrumentista 

statunitense, Verbinski e i produttori preferirono Zimmer come main composer del film (Cfr. Adam Chitwood, Hans 

Zimmer Replaces Jack White on THE LONE RANGER - http://collider.com/the-lone-ranger-hans-zimmer-jack-white/, 

ultimo accesso 8 giugno 2015). 
178

 La maggior parte di questi brani fu arrangiata da Zanelli, tra i più recenti collaboratori, arrangiatori e 

compositori della struttura freelance di Zimmer. 
179

 Oltre che con Pirates of the Caribbean, The Lone Ranger mostra alcune similitudini con The Mexican e 

3:10 to Yuma (James Mangold, m. Marco Beltrami, 2007). 
180

 Newman in Cooke, The Hollywood Film Music Reader, cit., p. 249. 
181

 Il progetto del 2006 fu il secondo della collaborazione Zimmer-Howard dopo Backdraft e diede il la al film 

evento del periodo, al quale si aggiunse il sequel Angels & Demons. I due film hanno riscosso un notevole successo 

mediatico a fronte delle pubblicizzazioni e del budget speso. Nel caso del sequel Gaetano Maiorino spiega che il film è 

costato 150 milioni di dollari, «senza tener conto delle spese di pubblicità, che probabilmente fanno lievitare il budget 

speso almeno fino a raddoppiarlo. Sono cifre stratosferiche che si riferiscono a una particolare tipologia di film che 

ormai sono in pochi a realizzare. Si tratta dei kolossal blockbuster, macchine produttive immense che muovono capitali 

enormi. Sono ciò che ancora rende testimonianza del potere economico delle grandi major hollywoodiane. È infatti la 
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diverse tra loro
182

, in King Arthur e nei lavori di Howard, durante la lavorazione il nostro autore considerò 

un‘idea spirituale di fondo. «[It is] a thriller with spirituality. […] It's a medieval sound. […] There's a 

coldness, a spartan, chilling quality to them»
183

, dichiarava il compositore, riferendosi soprattutto al timbro 

strumentale e al missaggio utilizzato. Nel film di Fuqua, la musica era altresì legata al periodo storico narrato 

e per questo Zimmer si avvalse di strumenti etnici integrati all‘organico orchestrale. In tutti i lavori 

comunque la parte più nota fu il main theme, per il quale il nostro autore si espresse attraverso un linguaggio 

minimalista, simile a quello di The Thin Red Line: concatenazioni armoniche ripetitive, lunghi fraseggi in 

tonalità minore, costante utilizzo dell‘ostinato ritmico-melodico. Queste tecniche furono impiegate nella 

composizione del tema di King Arthur, presentato nell‘opening scene e utilizzato di frequente lungo la 

narrazione filmica
184

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio musicale 14: ingresso di ottoni in Woad to Ruin da King Arthur presente nell‘opening scene
185

. 

Contrariamente ad altri lavori, questo tema è composto in mi minore e sviluppa una concatenazione 

armonica elementare: I – VI – III – VII – I. La melodia degli ottoni segue le note fondamentali di ciascun 

passaggio armonico, mentre l‘ostinato ritmico-melodico – come oramai da prassi zimmeriana – segue il 

fraseggio con degli arpeggi d‘archi. In questo frangente le percussioni assumono una valenza tribale e ben si 

prestano al periodo storico del racconto filmico. 

Se si escludono le percussioni e gli ottoni, il linguaggio del tema portante in The Da Vinci Code – 

che assume una posizione centrale lungo il film – è uguale a quello di King Arthur: i violini secondi creano 

l‘ostinato ritmico-melodico di semicrome ad intervalli d‘ottava o quinta giuste, mentre i violoncelli fungono 

da base armonica per i lunghi fraseggi melodici in valori puntati di violini e viole.   

 

                                                                                                                                                                                                 
Columbia Pictures a produrre i due film, in collaborazione con la immancabile Imagine Entertrainment di Howard e 

Brian Grazer» (Gaetano Maiorino, Ron Howard. Angeli, demoni, uomini, eroi, Sovera, Roma, 2009, p. 126). 
182

 King Arthur narra le vicissitudini amorose del primo Cavaliere Lancillotto (Ioan Gruffudd) e di Ginevra 

(Keira Knightley), contestualizzate al periodo leggendario di Re Artù (Clive Owen) e dell‘Impero Romano; i due film 

di Howard, invece, trattano la religiosità del Sacro Graal e le gesta degli Illuminati, una società segreta costituita da 

scienziati ed artisti il cui fine ultimo è la distruzione della Chiesa cattolica. 
183

 Zimmer in http://variety.com/gallery/hans-zimmers-movie-scores/#!4/the-da-vinci-code-2006/, ultimo 

accesso 20 ottobre 2014. 
184

 Il tema si trova nel brano della Soundtrack commerciale Woad to Ruin. 
185

 Trascrizione personale. La frase portante è evidenziata dal marcatore rosso. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Keira_Knightley
https://it.wikipedia.org/wiki/Clive_Owen
https://it.wikipedia.org/wiki/Illuminati
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://variety.com/gallery/hans-zimmers-movie-scores/#!4/the-da-vinci-code-2006/
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Esempio musicale 15: incipit dal main theme di The Da Vinci Code, presente nel brano Chevaliers de Sangreal
186

. 

In entrambi gli esempi l‘ostinato assume una valenza fondamentale. A questo si aggiunge una delle 

tecniche del minimalismo cinematografico, riconducibile ai lunghi fraseggi e alla ciclicità raggiunta grazie 

all‘utilizzo di stesse cellule accordali che consentono una narratività musicale di fondo. 

Attraverso un linguaggio di questo genere il compositore rese più agevole il montaggio audiovisivo 

perché la musica poteva essere inserita nel film senza basarsi necessariamente su precisi sincroni con il 

rough cut, risultando adatta per qualsiasi situazione filmica. Ciò accadde nella sequenza finale di The Da 

Vinci Code, per la quale a produzione conclusa Zimmer confessava: 

One day I could see that [Ron Howard] was really worried, so I said, ‗Okay, I‘ll tell you what, I‘ve written 

something, so let‘s put it up against the picture, just slap it up and start the CD and the picture at the same 

time.‘ And it hit every cut, and it did everything, and that was the piece and we never adjusted it – and he never 

adjusted a frame of picture, it just happened to work
187

. 

Al fine di evitare una ripetitività di fondo, queste lunghe frasi venivano micro-variate 

strumentalmente grazie al processo additivo che contraddistinse anche il lavoro in The Thin Red Line. Tra le 

diverse variazioni nel film di Howard e Fuqua, il nostro autore adoperò molto il coro, sia esso maschile sia 

esso femminile, che armonizzava la linea melodica degli ottoni o degli archi attraverso valori lunghi e si 

esprimeva in melismi o vocali aperte, simulando per certi aspetti i cori gregoriani in un intervento arcaico, 

monumentale e pieno di pathos
188

. 

                                                           
186

 Trascrizione personale. Ibidem. 
187

 Zimmer in Benjamin Wright, Music and the Moving Image: A Case Study of Hans Zimmer in John Sheperd, 

Kyle Devine, Routledge Reader on the Sociology of Music, Routledge, 2015, p. 325. 
188

 L‘intervento della voce umana non è presente soltanto in The Da Vinci Code e King Arthur: Zimmer 

utilizzò il coro in Backdraft, Crimson Tide e The Peacemaker, in Gladiator collaborò con Gerrard, mentre in alcuni 

momenti di Pirates of the Caribbean, il coro segue lo staccato degli ottoni in valori brevi. Si rifletta sulla sequenza del 

primo film della saga in cui Elizabeth (Keira Knightley) viene catturata sulla Perla Nera e scopre la maledizione degli 

uomini del Capitan Barbossa, mentre sempre nel primo episodio l‘uccisione dello stesso Capitano svela la fine 

dell‘incantesimo e la sequenza viene sancita da coro maschile basso/baritonale che accompagna l‘Adagio degli archi in 

un classico espediente zimmeriano, divenuto role model delle produzioni della sua struttura freelance di Santa Monica. 

Ancora il coro è predominante nel secondo episodio della saga, Pirates of the Caribbean – Dead Man‟s Chest, nella 

sequenza in cui Sparrow sfida il kraken perdendo temporaneamente la vita. Infine in King Arthur il corale è inserito nel 

main theme degli opening titles, mentre in The Da Vinci Code è la proiezione mentale e la conseguente scoperta 

dell‘enigma da parte del protagonista Robert Langdon (Tom Hanks) ad essere accompagnata dal coro misto. In Angels 
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Oltre che nel corale, il linguaggio dei blockbuster sinora presi in considerazione si basa 

fondamentalmente su due linguaggi distinti: da una parte la musica veloce per scene d‘azione con l‘utilizzo 

degli ottoni in staccato e delle percussioni, dall‘altra gli interventi dall‘incedere lento e ripetitivo per le 

sequenze drammatiche dal significato di volta in volta differente. Entrambe le soluzioni mostrano una 

narratività di fondo, unita al linguaggio minimalista e ciò portò ad un nuovo modello compositivo per il 

genere blockbuster, attraverso il quale poter descrivere eroismo, magniloquenza, spiritualità, grandezza, 

nobiltà, forza, stupore e altri temi narrativi. Simili criteri furono evidenti proprio in una commissione di 

questo periodo che consentì a Zimmer di esprimersi in maniera più espressiva, rimanendo pur sempre 

all‘interno del genere blockbuster epico. 

Nel 2003 il nostro autore non volle accettare la commissione per il primo film della saga sui pirati in 

quanto già impegnato nella progettazione di The Last Samurai (E. Zwick, 2003) (cfr. supra). Questo spiegava 

di per sé l‘importanza del progetto e il grado d‘attenzione riposto nel lavoro per Zwick. Con ogni probabilità 

Zimmer rimase maggiormente affascinato dalla possibilità di comporre una score che unisse stilemi 

occidentali e orientali, ai quali era legato sin dai primi anni della carriera: basti pensare a L‟ultimo 

Imperatore e a Black Rain, o ancora in epoca più recente a Beyond Rangoon e Pearl Harbor. Quest‘unione 

tra oriente e occidente fu adeguata per la rappresentazione del viaggio tanto fisico quanto introspettivo del 

protagonista della narrazione, Nathan Algren (Tom Cruise), veterano dell‘esercito statunitense incaricato 

dall'Impero giapponese di addestrare i soldati dell'Imperatore Meiji allo scopo di eliminare i samurai ribelli 

presenti sul territorio. Nonostante Nathan disapprovi questa scelta a causa dell‘insufficiente preparazione dei 

soldati, per velocizzare la fine della guerra i generali giapponesi decidono di attaccare anzitempo i guerrieri 

autoctoni: ne usciranno sconfitti con il solo Algren ad avere salva la vita e ad essere accolto dai ribelli. 

Successivamente ad un percorso introspettivo e di scoperta culturale egli accetterà di diventare samurai e 

difendere le loro ragioni in un un‘ultima battaglia. 

Proprio in questo punto, nel conflitto e nella guerra, Zimmer trovò l‘ispirazione per comporre la 

parte della score legata al dramma del racconto filmico. Forte dell‘esperienza con Malick, il compositore 

rifletteva sull‘argomento bellico in termini più filosofici: 

I do go back to certain things. I do go back to the war films. I find it fascinating - how do you talk about the 

unspeakable, how do you give voice to that sort of emotion. To just say war is hell, that's dull as dishwater. Go 

and explore your subject.
189 

 Il riferimento a The Thin Red Line è evidente: Zimmer decise di descrivere il tema della guerra e 

l‘azione con una musica dall‘ampio respiro che riuscisse a sottolineare la sacralità e la drammaticità del 

momento, oltre che l‘onore, tipico della cultura giapponese e dei guerrieri samurai
190

. Una simile 

contrapposizione è presente in più punti lungo il film di Zwick e culmina nella battaglia finale che porterà 

alla morte del samurai Katsumoto (Ken Watanabe), mentore ed amico di Nathan. In seguito all‘azionamento 

della mitragliatrice (primo frame di sinistra) che sancisce la sconfitta dei samurai, muniti soltanto di spade, il 

frammento in Adagio di archi e ottoni accompagna il loro ultimo attacco in slow motion (secondo frame da 

sinistra), tra le inquadrature in campo e controcampo della mitragliatrice e dei guerrieri feriti a morte (terzo 

frame da sinistra). Tra questi anche Katsumoto, colpito in pieno petto (ultimo frame di destra). 

                                                                                                                                                                                                 
& Demons accadrà lo stesso. In conclusione, ogni qualvolta vi sia bisogno di una variazione, di enfasi o di una 

celebrazione, Zimmer fa largo utilizzo della voce umana all‘interno di brani dall‘ampio respiro orchestrale. 
189

 Zimmer in Flanders International Film Festival. Moving music: Conversations with Renowned Film 

Composers, cit., p. 58. 
190

 «L‘influenza dei samurai e del codice del Bushido sulle usanze e sulla morale giapponesi è stata enorme», 

spiega A. L. Sadler. «Per quasi settecento anni gli Shogun hanno governato il Giappone, sviluppando un codice d'onore 

che ogni "cavaliere gentiluomo" doveva seguire. Con il tempo, tali regole di comportamento divennero parte così 

integrante del tessuto sociale nipponico che la ―Via del Guerriero‖ fu conosciuta come ―lo spirito nazionale del 

Giappone‖» (Il codice del samurai. La vera via del guerriero, traduzione di A. L. Sadler dall'originale giapponese di 

Daidoji Yuzan, Budo Shoshinshu, Edizioni Mediteranee, Roma, 1992, p. 98). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Giapponese
https://it.wikipedia.org/wiki/Meiji_imperatore_del_Giappone
https://it.wikipedia.org/wiki/Samurai
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Immagine 16: frame dall‘ultima battaglia in The Last Samurai e frase portante del relativo tema
191

. 

 In seguito Katsumoto e Nathan, caduti da cavallo si ritrovano a terra: Nathan si avvicina al samurai e 

comprende ben presto la gravità della sua ferita. Per questo motivo l‘amico è deciso a compiere harakiri 

(primo frame di sinistra) e Nathan lo ferma, ma pregato dallo stesso Katsumoto, lo pugnala a morte dopo il 

loro ultimo toccante dialogo
192

. In questo frangente il tema in mi minore compie delle modulazioni 

transitorie nella relativa tonalità maggiore e continua in asincrono durante la morte di Katsumoto (secondo e 

terzo frame da sinistra) in campi e controcampi dei due protagonisti. I lunghi fraseggi degli archi in registro 

acuto in p e valori di semibreve e semiminima accompagnano il momento in cui i soldati dell'esercito 

regolare giapponese, dopo aver assistito al supremo sacrificio del leader ribelle, riscoprono le loro tradizioni 

e i loro valori, inchinandosi commossi davanti al cadavere del samurai (ultimo frame di destra). 

 

 

Immagine 16.1: seconda parte del cue e relativi frame
193

. 

 Questo cue è tratto dal brano della Soundtrack commerciale The Way of the Sword, il più 

rappresentativo dell‘intera score perché descrive il racconto filmico e il percorso del protagonista. Il brano è 

sviluppato prevalentemente dagli archi, sovrapposti agli ottoni in lunghi fraseggi accompagnati dagli 

interventi al flauto, il quale sviluppa una linea melodica dai connotati etnici ed orientali, concessi dalla trama 

                                                           
191

 Trascrizione personale. L‘inciso dapprima esposto dagli archi in registro grave (mi-si-la-sol-fa-la-sol-fa-la-

sol-fa-etc.) viene reiterato dagli ottoni per il criterio delle micro-variazioni. Il marcatore rosso verticale in partitura 

indica il sincrono con il secondo frame da sinistra. 
192

 Katsumoto: «Tu hai riconquistato il tuo onore, lascia che muoia con il mio. Aiutami!» Nathan: «Sei pronto? 

… Mi mancheranno le nostre conversazioni». (e lo trafigge con il pugnale, spinto dallo stesso samurai) Katsumoto: 

«Perfetti, sono tutti perfetti!» (guardando i ciliegi, sua passione e spesso menzionati durante le conversazioni con 

Nathan). 
193

 Trascrizione personale. L‘Adagio d‘archi in registro acuto descrive il trapasso di Katsumoto. 
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filmica. Simili soluzioni verranno riprese in considerazione dal compositore nei più recenti Inception (2010), 

12 Years A Slave (2013) e in parte anche in Rush (2013): la dinamica rivolta al p e il registro acuto dei violini 

permettono alla musica di non invadere l‘universo acustico ed al contempo di generare pathos e 

drammaticità, accompagnando i dialoghi e le azioni. 

Nel complesso la score di The Last Samurai mostra alcune similitudini con quanto svolto da 

Poledouris in The Touch (Peter Pau, m. Basil Poledouris 2002): similmente al compositore di origini greche, 

Zimmer unì l‘estetica occidentale con quella orientale utilizzando strumenti etnici
194

 in maniera più 

bilanciata rispetto a quanto svolgeva solitamente Horner che li considerava parte fondamentale dei suoi 

lavori. Proprio questi metodi spinsero Zwick a considerare Horner come main composer per The Last 

Samurai, ma similmente a quanto accadde qualche anno prima per la saga The Lord of the Rings (cfr. supra), 

Horner dovette rifiutare perché in quello stesso anno era impegnato in altri quattro progetti concomitanti: La 

casa di sabbia e nebbia (Vadim Perelman), The Missing (Ron Howard), Beyond Borders - Amore senza 

confini (Martin Campbell), Mi chiamano Radio (Mike Tollin). La ‗seconda scelta‘ ricadde su Zimmer, con 

ogni probabilità perché dopo Gladiator il nostro autore rappresentava una sorta di garanzia per i blockbuster 

e per i film epici d‘azione. In secondo luogo aveva già affrontato il tema della guerra in The Thin Red Line e 

aveva una certa dimestichezza nel presentare uno stile orientale, unito a quello occidentale. 

The Last Samurai, ma ancor prima Gladiator, Pirates of the Caribbean, King Arthur, The Da Vinci 

Code ed Angels & Demons consacrarono Zimmer come autore per film blockbuster, rendendolo ancor più 

visibile all‘interno del network hollywoodiano. Questa posizione era certamente invidiabile, ma come già si è 

potuto constatare in Pirates of the Caribbean, una volta trovato il linguaggio adatto, svilupparne degli altri 

diventava difficile perché si veniva inseriti in un processo produttivo che portava ad alcune limitazioni 

creative, di frequente generate dai registi e dai produttori: questo valse per Zimmer e altresì per gli altri 

compositori attivi in quel periodo nel genere blockbuster. «For film composers, the superhero, fantasy, epic, 

and animated films all provided plentiful opportunities for fully orchestrated scores, with synthesized sounds 

often added», spiegava MacDonald nel 2013, osservando al contempo: 

Most of the music in the big-budgeted films of the 2000s seemed derivative in nature. Problematically, the 

temp scores provided by filmmakers continued to hamper composer's creativity. [...] This film's music revealed 

a problem facing composers across the many genres of film: how to succeed in a medium that frowned upon 

originality. In the 2000s film composers seldom had the same degree of freedom that those of an earlier 

generation possessed
195

. 

Da una parte questa condizione nei primi anni del nuovo millennio fu generata dai filmmakers, 

dall‘altra, invece, dalla natura sempre uguale a se stessa dei film hollywoodiani ad alto budget, con 

un‘importante propensione all‘epico, al fantasy d‘avventura e soprattutto ai superheroes
196

. A parte Elfman e 

Newton Howard, entrambi dediti a comporre riflettendo sulla narrazione fiabesca che tanto aveva 

contraddistinto il loro linguaggio negli anni ‘90, molti altri compositori si ispirarono alle score zimmeriane 

anche – e soprattutto – per commissioni in un ambito ancora inesplorato dal nostro autore, quello dei 

supereroi, in espansione dai primi anni del nuovo millennio: per citarne solamente alcuni, si consideri il 

lavoro svolto da Graeme Revell in Daredevil (Mark Steven Johnson, 2003), Trevor Jones in La leggenda 

degli uomini straordinari (Stephen Norrington, 2003), Marco Beltrami in Hellboy (Guillermo del Toro, 

2004), o ancora Ottman ne I Fantastici quattro (Tim Story, 2005)
197

. Tutti questi esempi indicarono una forte 

                                                           
194

 Al flauto si aggiungono le taiko drums, utilizzate come in Pearl Harbor nelle concitate sequenze d‘azione 

(Cfr. http://www.maintitles.net/reviews/the-last-samurai/, ultimo accesso 20 ottobre 2014). 
195

 MacDonald, The Invisible Art of Film Music, cit., p. 433. 
196

 Per film di questo genere seguiranno informazioni nel prossimo capitolo in quanto la loro frequenza diverrà 

rilevante soprattutto negli ultimi anni, coinvolgendo direttamente lo stesso Zimmer. 
197

 Per le lavorazioni di X-Men 2 (Bryan Singer, 2003), I Fantastici 4 (2005), Superman Returns (2006) ed I 

Fantastici 4 e Silver Surfer (Tim Story, 2007), Ottman è stato considerato erede di Elfman nel genere superhero e 

fantasy. A riguardo si legga l‘articolo di Jonathan Jarry, Music for super fantastic Invaders, 2007, 

http://www.maintitles.net/reviews/the-last-samurai/
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predilezione alle basse frequenze e alla sezione degli ottoni a pieno organico attraverso il largo utilizzo di 

sforzato e fff. Anche l‘oramai esperto Silvestri utilizzò soluzioni di questo tipo, comuni a molti altri lavori 

coevi: si consideri in tal senso l‘overdub degli ottoni e delle percussioni, utilizzato dallo statunitense in Van 

Helsing (Stephen Sommers, 2004), ennesimo superhero film della recente produzione cinematografica 

hollywoodiana ad alto costo. 

 Zimmer, dunque, assunse le sembianze del compositore blockbuster e si trovò nuovamente in una 

posizione privilegiata, ma per certi aspetti limitante, perché rivolta all‘utilizzo di un linguaggio sempre 

uguale. Per evitare un‘eccessiva ripetizione, egli tenne fede al proprio plurilinguismo tanto ricercato negli 

anni ‘90 e seppur sporadicamente e sempre meno di frequente, collaborava in film di diversa natura, 

riuscendo ad ottenere dei risultati creativi e di spessore. 

 

PARENTESI STILISTICHE 

Nello stesso anno di Gladiator, Zimmer compose una score del tutto anomala rispetto a quelle per il 

genere blockbuster. Black Hawk Down (Ridley Scott, 2000) univa il rock occidentale e gli stilemi medio-

orientali in un risultato privo di patriottismo nonostante le vicende narrate: attraverso la musica si voleva 

sottolineare la netta divisione che intercorre tra le due culture presentate lungo l'arco del film/documentario 

d‘azione e di guerra
198

. Lo stesso autore chiarì pubblicamente che la score non presentava temi significativi, 

bensì una divisione sul piano stilistico: «the Somali/North African tribe» e «the American/Techno tribe»
199

. 

Un linguaggio di questo genere differiva da quello dei precedenti lavori per il genere d‘azione e venne 

raggiunto da Zimmer attraverso l‘improvvisazione: similmente a quanto svolto con Gerrard in Gladiator (cfr. 

supra), egli formò una jam session presso gli studi privati di Santa Monica, lavorando con i musicisti, 

condividendo con loro idee e perplessità attraverso un rapporto del tutto paritario per poter essere 

maggiormente coinvolto durante le esecuzioni
200

. Soprattutto per questo la score prevedeva numerose 

improvvisazioni, sempre basate sui due stili musicali principali, rock occidentale e folklore mediorientale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
http://www.soundtrack.net/content/article/?id=237, ultimo accesso: 10 aprile 2015). Riguardo agli altri film citati, 

invece, la musica di Ottman è per organico sinfonico, mentre quella di Beltrami è rivolta all‘unione tra strumenti 

elettronici e sezioni orchestrali (Cfr. http://www.marcobeltrami.com/about; Jonathan Jarry, Music for super fantastic 

Invaders, 2007, http://www.soundtrack.net/content/article/?id=237, ultimi accessi: 10 aprile 2015). 
198

 Black Hawk Down ripercorre le vicende di un corpo scelto di militari statunitensi inviati in Somalia 

(Mogadiscio) nell'ottobre del 1993 a supporto delle operazioni di pace dell'ONU. Per mettere fine alla tremenda guerra 

civile che dilania il Paese, la missione prevedeva anche la cattura di due luogotenenti del Generale Mohamed Farrah 

Aidid. Sebbene animati dalle migliori intenzioni e dalla speranza di salvare vite umane, i militari videro fallire i loro 

piani e la missione si trasformò nel più grave scontro a fuoco sostenuto dalle forze armate statunitensi dai tempi della 

guerra in Vietnam. Quando due elicotteri Black Hawk vennero abbattuti, non rimase loro che una disperata corsa contro 

il tempo per cercare di salvare i superstiti rimasti in una zona inaccessibile di Mogadiscio. 
199

 Zimmer in Hans Zimmer-making of BLACK HAWK DOWN Soundtrack 1/2, 

https://www.youtube.com/watch?v=8QBC65HFGPE, ultimo accesso 15 giugno 2014. 
200

 Similmente anche per Newman l‘ideazione musicale passa attraverso un alto grado d‘improvvisazione. 

Riflettendo sul personale rapporto con i musicisti, nel 1999 il compositore ricordava: «I try to give them vague 

direction. I try to capitalize on their talents as players and sound conceptualists. […] I tend to give musicians […] some 

information and then let them feed information back to me. I guess I‘m kind of the great bandleader or something» 

(Newman in Schelle, The Score: interviews With Film Composers, cit., pp. 270, 271). 

http://www.soundtrack.net/content/article/?id=237
http://www.marcobeltrami.com/about
http://www.soundtrack.net/content/article/?id=237
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Immagine 17: Zimmer (in centro con la chitarra) durante una jam session notturna per Black Hawk Down
201

. 

L‘unione della musica con le immagini in movimento seguì alcuni criteri narrativi del documentario 

di guerra, frammisti a concezioni vicine al videogame perseguiti dal regista Scott: lo spettatore poteva vivere 

in prima persona le esperienze dei soldati, veniva introdotto alle vicende da un punto di vista soggettivo 

grazie a inquadrature in presa diretta, set allargati e frequente utilizzo del piano sequenza. Per questo motivo 

la musica doveva descrivere i luoghi delle riprese ed essere ripetitiva al fine di agevolare il montaggio 

audiovisivo, anch‘esso improvvisato: lo stesso regista ricordava in tempi più recenti come il film non 

prevedesse uno script, bensì una costante evoluzione di sequenze e battute direttamente sul set. Da questa 

particolarità si sviluppò altresì il realismo nell‘interpretazione da parte degli attori. Scott spiegava: 

If you‘re going where the script is in flux, you‘re constantly paying attention. I like to study people on the edge 

of some form, of event or cutting edge of society, because that‘s where you see human behavior most stretched 

and most challenged. It‘s really my job to take you into a zone that you normally wouldn‘t experience
202

. 

 Per questi motivi Black Hawk Down fu un risultato originale all‘interno del panorama hollywoodiano 

e consentì a Scott e a Zimmer di spaziare nell‘ambito semi-documentaristico. Cosa ancor più importante, 

però, li portò nello stesso anno di Gladiator a collaborare in un genere lontano da quello del blockbuster. 

A Black Hawk Down si aggiunse Hannibal (Ridley Scott, 2001)
203

, la cui score fu composta assieme 

a Badelt
204

 e a Glennie-Smith. Scott pensò al film come a una romantica dark comedy
205

, in cui si univano 

mistero, orrore e sacralità. Per questo motivo Zimmer attinse da generi musicali lontani da quelli 

cinematografici per sviluppare un linguaggio del tutto differente da quello del blockbuster, ispirandosi alla 

location filmica di Firenze
206

 e al personaggio principale di Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), omicida 

cannibale e psicopatico. Nel 2002 il compositore spiegava: 

                                                           
201

 Frame da https://www.youtube.com/watch?v=8QBC65HFGPE, ultimo accesso 20 giugno 2014. 
202

 Scott in Directors close up: interviews with directors nominated for best film by the Directors Guild of 

America, edited by Jeremy Kagan, The Scarecrow Press, 2006, p. 19. 
203

 Il film horror thriller è tratto dal romanzo omonimo di Richard Harris, edito nel 1999 ed è ambientato tra 

Stati Uniti e Firenze. Hannibal è fuggito e si nasconde nella città toscana: è diventato il professor Fell, un colto 

bibliofilo. Su di lui c'è una taglia di tre milioni di dollari, offerta da una sua vecchia vittima, orrendamente sfigurata, il 

miliardario Verger (Gary Oldman). Nonostante le precauzioni prese, l‘istinto spinge Hannibal a commettere alcune 

imprudenze, facendo insospettire l'ispettore Pazzi (Giancarlo Giannini), il quale chiama in causa l‘agente FBI, Clarice 

Starling (Julianne Moore), vecchia conoscenza del criminale. Nel macabro epilogo del film, Hannibal riesce a scappare 

dai suoi persecutori, tra i quali anche la Starling, automutilandosi. 
204

 Una lavorazione degna di nota risultò The Pledge (Sean Penn, 2001), per cui Badelt e Zimmer 

collaborarono nella creazione di una score del tutto differente dalle grosse produzioni di questo periodo, grazie al suo 

organico ridotto: chitarra acustica, pianoforte, suoni sintetici ed effetti elettroacustici furono utilizzati attraverso un 

linguaggio minimalista e a tratti dissonante al fine di accompagnare il racconto filmico, basato su di un ispettore, Jerry 

Black (Jack Nicholson), che deve risolvere un caso di omicidio di una bambina. La musica anticipa e accompagna la 

crescente schizofrenia del protagonista, sino al finale in cui l‘ispettore rimane del tutto privo di lucidità. 
205

 Clarke, Virgin Film: Ridley Scott, cit., p. 122. 
206

 Questa scelta fu dovuta tanto alla trama quanto a vicissitudini produttive: nel 1999, dopo dieci anni di break 

forzato, Thomas Harris scrisse a Dino De Laurentiis informandolo di aver concluso il racconto su Hannibal. In seguito 

https://www.youtube.com/watch?v=8QBC65HFGPE
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I went to Ridley and I said 'I've got this great idea! Let's make a romantic comedy and use that sort of 

decadence of the late 19th, early 20th-century Vienna, and for Hannibal himself, let's use the Glenn Gould 

Bach.' So I had those two things: Mahler and Glenn Gould playing Bach, and I suddenly figured out that 

maybe I wasn't up to writing it, because whatever you think of Mahler, he was pretty good
207

. 

 I più classici autori europei funsero da base per la rappresentazione di Hannibal, fuggito dal carcere 

di massima sicurezza di Baltimora sino ad arrivare a Firenze. Alla strumentazione acustica Zimmer aggiunse 

pochi ma considerevoli effetti sintetici ed elettroacustici che garantissero una score timbricamente più ricca e 

interessante. Una musica di questo genere si contrapponeva al personaggio protagonista e recuperava quel 

principio di contrasto audiovisivo già presente in altri film. Nel 2002 Zimmer spiegava in maniera eloquente 

l‘idea di fondo per Hannibal: 

If you think about it, Hannibal is set for the most part, or the part that I think is interesting, in Florence. Ridley 

lit it like Death In Venice, and in Death In Venice that thing is played over and over. So that is my conscious 

'nudge, nudge, wink, wink', you know, it's a bit of a joke too because I always thought Hannibal was a 

preposterous movie. As I said, I wanted to make a romantic comedy, and for people to understand the absurdity 

of what we were trying to do. Of course, in America nobody got that because there's a sort of lack of irony that 

pervades everything, but I think in Europe people got what we were trying to do, having a bit of a laugh. But 

OK, while it's a bit of a laugh, I was still trying to write something beautiful and it's really hard sometimes
208

. 

 Del medesimo avviso anche le diverse monografie dedicate a Scott che trattano Hannibal sempre in 

correlazione con The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, m. H. Shore, 1991), secondo film tratto dai 

romanzi di Thomas Harris sulla figura del cannibale serial killer, mettendo in luce alcune differenze: 

[While The Silence of the Lambs] was a slice of high-powered American Gothic, Scott‘s movie was informed 

by its Florentine setting, lending the film an ancient-world sense of menace and a kind of florid, operatic 

violence. Only when back in America does the tone and violence lack invention
209

. 

Il film del 1991 era sviluppato secondo i canoni del genere horror e la musica di Shore seguì lo 

stesso criterio, mentre la situazione in Hannibal fu differente: di comune accordo con Scott, Zimmer 

considerò il lato più sentimentale del racconto filmico, raggiungendo in tal modo un risultato che riuscì a 

distinguersi dagli altri film horror. Le funzioni della musica furono volte a sottolineare l‘eleganza, la nobiltà 

d‘animo e al contempo l‘orrore generato da Hannibal. Un criterio di questo genere determinò la natura della 

narrazione filmica e venne presentato nell‘opening scene. 

L‘unica vittima sopravvissuta a Lecter, il miliardario Mason Verger (Gary Oldman) deturpato in 

volto, e il dottor Cordell (Željko Ivanek) dialogano con l‘infermiere Barney (Frankie Faison), inquadrati in 

campi lunghi e controcampi, riguardo al rapporto tra Hannibal e l‘agente dell‘FBI Clarice Starling (Julianne 

Moore) (primo, secondo e terzo frame da sinistra)
210

. La sequenza si chiude con lo stupore del miliardiario 

                                                                                                                                                                                                 
De Laurentiis, «who had wanted to work with Scott for years, walked over to Ridley Scott‘s Gladiator set and offered 

the job to him» (Ibidem). 
207

 Zimmer in Wherry, Media Adventures: Hans Zimmer & Jay Rifkin, cit. 
208

 Ibidem. 
209

 Clarke, Virgin Film: Ridley Scott, cit., p. 122. 
210

 Hannibal: «A volte il dott. Lecter ed io parlavamo quando la situazione si tranquillizzava. Dei corsi di 

scienze che seguivo e …» Doemling: «Corsi di psicologia per corrispondenza, infermiere Barney?» Barney: «No, 

signore. Vede io non considero la psicologia una scienza, e nemmeno il dottor Lecter». Verger: (sorride beffardo) 
«Barney, quando lavoravi al manicomio, hai visto Clarice Starling e Hannibal Lecter … interagire». Barney: 

«Interagire? … ehm, sì, mi sembrava che fossero …» Doemling: «Vedo che è ansioso di giustificare la parcella per la 

consulenza, ma perché non cominciamo da quello che ha visto, e non da quello che pensa di ciò che ha visto?» Verger: 

«Oh, Cordell, non fare così! Barney può dirci un suo parere. Barney, dicci il tuo parere su ciò che hai visto. Che cosa 

c‘era tra loro?» Barney: «Be‘, la maggior parte delle volte il dott. Lecter non rispondeva ai visitatori. Si limitava per 

esempio ad aprire gli occhi solo per insultare un luminare che era lì per esaminarlo. Con Starling rispondeva alle sue 

domande. Lei lo interessava, lo incuriosiva e lo intrigava, la trovava piacevole e divertente». Verger: «Uhm, quindi, 

Clarice Starling e Hannibal Lecter sono diventati …amici!» Barney: «All‘interno di una specie di struttura formale … 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serial_killer
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(ultimo frame di destra) che comprende la vera ragione di quella visita inconsueta: la vendita della museruola 

del cannibale, acquistata da Verger per una cifra spropositata
211

. Per tutta la sequenza fino alla visione del 

titolo (frame al centro sotto) è possibile udire uno stesso inciso melodico in re minore al pianoforte in 

registro acuto, caratterizzato da alterazioni transitorie e frammisto a basse frequenze elettroacustiche tenute. 

 

 

 

 

Immagine 18: frame dall‘opening scene e relativo inciso melodico del cue
212

. 

In seguito alla visione del titolo, l‘Aria da Capo BWV 988 per pianoforte di Johann Sebastian Bach 

accompagna i titoli di testa. Ciò che rende l‘intervento funzionale e convincente è il sovrapporsi di un pedale 

elettroacustico e di effetti sintetici in sincrono con i tagli di montaggio durante la visione di Firenze dalle 

telecamere di sorveglianza. Lo scorrere delle immagini, ora volutamente nervoso e sconnesso, acuisce il 

divario tra la musica bachiana e la natura del film sino all‘ultima didascalia dei titoli di testa (terzo frame di 

destra) e il successivo fade out che permette l‘inizio della narrazione filmica. 

 

 

 

Immagine 18.1: frame dei titoli di testa in Hannibal. 

                                                                                                                                                                                                 
sì». Verger: «Lui si era affezionato a lei?» Barney: «Sì». Verger: «Grazie Barney, grazie infinite per il tuo candore. 

Continua a spedire quei meravigliosi articoli del tuo tesoro personale di Lecter. Mi sono piaciuti immensamente». 
211

 Barney: «Sig. Verger …» Verger: «Per poco non dimenticavo, è capace che riesca a mandar giù un biscotto, 

che ne dici Cordell?» Doemling: «Penso che la farebbe morire». [Barney mostra il contenuto della scatola a Verger] 

Verger: «Quanto?» Barney: «Duecentocinquanta … mila!» Verger: «Cordell, prepara subito un assegno di 

duecentocinquanta mila dollari». 
212

 Trascrizione personale. Il cue in questione è tratto dall‘ultima parte del brano della Soundtrack commerciale 

Dear Clarice. Gli effetti synth sono meno marcati rispetto a quelli delle lavorazioni passate, ma non per questo meno 

funzionali: questi suoni potenziano i violoncelli e pongono le basi allo sviluppo degli incisi di pianoforte. 
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Immagine 18.2: l‘Aria da Capo di Bach
213

. 

Al pari di Dear Clarice e dell‘Aria da Capo, anche altri brani della score furono rappresentativi del 

linguaggio ricercato da Zimmer che in quest‘occasione decise di non snaturare la strumentazione acustica 

con degli overdub, tanto presenti nelle lavorazioni blockbuster. Questa naturalezza portò a scegliere la 

sezione degli archi della Lyndhurst Orchestra
214

, utilizzata in molti cue e brani della Soundtrack 

commerciale, quali To Every Captive Soul, Avarice e Let My Home Be My Gallows. Quest‘ultimo è il più 

rappresentativo del personaggio di Hannibal: gli archi in staccato, tremolo o pizzicato, gli interventi di 

glockenspiel, l‘ostinato ritmico-melodico dei violoncelli, l‘arpa per moto ascendente e il coro femminile 

creano uno sviluppo in re minore dai connotati sacri e misteriosi, accompagnato da un senso di continua 

tensione generata dalla ripetitività del fraseggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio musicale 16: entrata del coro femminile in Let My Home Be My Gallows da Hannibal
215

. 

Rispetto agli altri lavori coevi di Zimmer, in questa circostanza il coro femminile sviluppa dei 

melismi in maniera meno prorompente, più mite e delicata, quasi a voler sottolineare la sensibilità e la 

sacralità insite nel personaggio protagonista che di fatto, però, rimane uno spietato omicida. 

La score è completata da alcuni brani classici di Fryderyk Chopin, Felix Mendelssohn, Antonio 

Vivaldi e altre composizioni di Bach a livello interno ed esterno
216

, una scelta che sottolinea quella ricercata 

contrapposizione tra la musica e il racconto filmico, tra l‘essere acculturato del protagonista e la sua spietata 

natura omicida. Questo rese Hannibal un lavoro unico nella filmografia zimmeriana che in questo periodo si 

arricchì di un secondo risultato nel genere thriller/horror, The Ring (2002), diretto da Verbinski. Nonostante 

il genere filmico fosse il medesimo, la score assunse funzioni differenti rispetto al lavoro per Hannibal. Nel 

film del 2002 il nostro compositore si uniformò ai cliché del genere, prendendo spunto dai lavori di Young, 

autore votato all‘horror/thriller. Con la collaborazione di Jim Dooley, Henning Lohner e Martin Tillman
217

, 

                                                           
213 www.free-scores.com. Gli effetti sonori presenti nel cue sono di fatto impossibili da riprodurre in partitura 

attraverso notazione tradizionale. 
214

 La Lyndhurst Orchestra fu utilizzata in toto nella registrazione della score di Gladiator (Cfr. 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=160, ultimo accesso 20 maggio 2014; http://www.hans-

zimmer.com/index.php?rub=disco&id=139, ultimo accesso 20 ottobre 2014). 
215

 Trascrizione personale. La divisione strumentale in ostinati e linea melodica è evidente. 
216

 Cfr. http://hannibalsmusic.tumblr.com/episodes, ultimo accesso 10 ottobre 2014. 
217

 Violoncellista e compositore, negli anni Tillman venne coinvolto in diversi progetti zimmeriani, al pari 

della cantante Gerrard (Vedi Filmografia critica completa). 

http://www.free-scores.com/
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=160
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Zimmer creò una score per organico cameristico d‘archi, contraddistinta da forti crescendo e da un 

linguaggio dissonante. L‘unione della musica con le immagini seguì dei codici prestabiliti per il genere 

horror, quali numerosi sincroni con i tagli di montaggio e con i primi piani della giovane protagonista, 

Samara (Daveigh Elizabeth Chase), la cui storia ispirò l‘autore per la composizione del main theme. 

In seguito ad alcune morti, tutte avvenute sette giorni dopo la visione di una misteriosa videocassetta 

dal macabro contenuto, Rachel Keller (Naomi Watts) scopre ben presto che la causa si cela dietro a Samara, 

bambina dai poteri soprannaturali che anni prima venne adottata dai Morgan, una coppia di allevatori di 

cavalli di Moesko Island, primi ad accorgersi del suo strano potere: i numerosi cavalli posseduti dalla coppia 

cominciarono a manifestare segni di pazzia, correndo verso il mare per poi morire annegati. La stessa signora 

Morgan manifestò segni di squilibrio fino a scomparire misteriosamente insieme alla figlia per poter 

prendere in solitudine una folle decisione: uccidere Samara, soffocandola con una busta di plastica per poi 

gettarla in un pozzo, al fine di interrompere le sciagure da lei provocate. Ciononostante, nell'oscurità la 

piccola Samara era sopravvissuta stoicamente per sette giorni prima di spirare per inedia, mentre la signora 

Morgan, cedendo al rimorso, si suicidò buttandosi da una scogliera. 

I frequenti flashback lungo il corso del film relativi alle gesta della madre e la maledizione di Samara 

funsero da ispirazione per Zimmer che sviluppò un main theme in re minore basato su un lento fraseggio in 

3/4, accompagnato da un continuo ostinato ritmico-melodico. 

 

 

 

 

 

 

Esempio musicale 17: frase portante del tema della protagonista Samara, protagonista di The Ring
218

. 

La frase portante verrà reiterata lungo l‘intero arco del brano, inserito in diverse sequenze 

drammatiche e nei titoli di coda. Per quel tipico espediente minimalista, ad ogni reiterazione l‘organico 

presenta un sommarsi di situazioni strumentali differenti: al pianoforte si aggiungono i violoncelli in 

staccato, il glockenspiel e la voce bianca
219

. Questo linguaggio farebbe rientrare The Ring nei lavori 

standardizzati del blockbuster, tuttavia il genere filmico horror permise una diversa unione tra la musica e le 

immagini in movimento, e un maggior sviluppo di passaggi dissonanti, distanti dal diatonismo dei film coevi 

ad alto costo. Per questi motivi la score del 2002 può considerarsi anch‘essa una parentesi stilistica e 

produttiva al pari di Hannibal e Black Hawk Down. 

Oltre che nel documentario d‘azione e nell‘horror, Zimmer raggiunse altri due risultati differenti nel 

genere della commedia e della dark comedy, rispettivamente Riding in Cars with Boys (Penny Marshall, 

2001) e Matchstick Men (Ridley Scott, 2003)
220

. Questi confermarono che il compositore era ancora in grado 

                                                           
218

 Trascrizione personale. Si sono volutamente omesse le specifiche d‘organico perché di volta in volta 

quest‘ultimo è variato lungo l‘arco del film. 
219

 Espedienti di questo genere furono utilizzati da Zimmer in Paperhouse, prima e rara score per il genere 

horror, composta con Myers. In questo genere l‘utilizzo della voce bianca e di una musica che nel suo complesso 

rimanda all‘innocenza infantile è molto frequente. Peter Hutchings scrive: «Apparently innocent music can also 

accentuate brooding atmospheric whe juxtaposed with sinister images, with the charming children choruses» (Peter 

Hutchings, The A to Z of Horror Cinema, The Scarecrow Press, Inc., Lanham, Toronto, Plymouth, 2009, p. 229). 
220

 La score per Matchstick Men ha uno stile tendenziosamente rotiano, come ricordato dal produttore Ted 

Griffin: «What I do remember specifically is we had a score which was heavily influenced by Nino Rota» (Hans 

Zimmer - making of MATCHSTICK MEN soundtrack - https://www.youtube.com/watch?v=5VdtF1QXSCk, ultimo 
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di assimilare altri stili musicali e renderli funzionali all‘interno della narrazione filmica. Il suo plurilinguismo 

stilistico era in realtà messo in secondo piano a causa della presenza di film più pubblicizzati e ad alto costo, 

i quali hanno definito un‘evoluzione nel suo iter cinematografico, contraddistinta dall‘unione tra il 

minimalismo e la narratività di diversi generi occidentali in un unico linguaggio per il cinema. 

Bisogna considerare il fatto che quest‘unione fu una costante della musica per film hollywoodiana 

dell‘ultimo decennio e col tempo diede il la ad una vera e propria scuola di pensiero compositivo. Moltissimi 

autori affrontavano e continuano ad affrontare commissioni per diversi generi filmici utilizzando le stesse 

tecniche di Zimmer, alle quali si aggiunsero ben presto concezioni differenti e rivolte ad una maggior 

intimità, riflessività e sensibilità nel rappresentare le immagini in movimento. Questi tratti, già evidenti nei 

lavori di Newman, si evidenziarono in Alexandre Desplat, compositore europeo, novità nel mainstream del 

nuovo millennio ed oggi tra i più richiesti compositori hollywoodiani. Rivolto alla scrittura minimalista per 

organico da camera, nei primi anni 2000 Desplat componeva in maniera meno prorompente rispetto a 

Zimmer, e questo permise alla sua musica di non essere invadente nell‘unione con le immagini in 

movimento, di non creare eccessi o ridondanti sottolineature drammaturgiche all‘interno della narrazione 

filmica. Introdotto alle produzioni hollywoodiane con Girl with a Pearl Earring (Peter Webber, 2003), 

Desplat si aggiunse ai grandi autori dell‘ultimo decennio, caratterizzato da un linguaggio sempre più 

uniforme e standardizzato. Alcuni autori riuscirono e riescono tutt‘oggi ad emergere grazie ad alcune novità 

a livello timbrico e strumentale, unico modo oramai per poter distinguersi e poter ambire a sviluppi musicali 

nuovi. Tra questi si possono riconoscere Newman, Desplat, Reznor, Powell e, nuovamente, Hans Zimmer. 

                                                                                                                                                                                                 
accesso 20 marzo 2015). Attraverso uno stile ben noto, la score era stata composta con chiare funzioni a livello 

drammaturgico. A detta di Zimmer, il film «was a comedy, so I sat down and wrote relatively silly music» (Ibidem). 

L‘unione tra musica e immagini funzionò, anche se tutto ciò sottintese una deformazione e generalizzazione degli 

stilemi del compositore italiano, non sempre rivolti alla commedia. 
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Capitolo 4 

 

RIVOLUZIONE APPARENTE – TERZO PERIODO HOLLYWOODIANO 

 

 

«All films come with difficult situations. It‘s not like a job that you learn to 

get good at because repetitive motion is involved. Honestly, the whole point 

is everyone forever asking me to do something new and unexpected. […] 

Looking to reinvent yourself time and again plus you‘re supposed to be 

slightly ahead of the zeitgeist». 

 

Hans Zimmer1 

 

Nel suo terzo e ultimo periodo Zimmer continua ad esprimersi attraverso una costante ricerca 

timbrica e musicale tout court che già lo aveva contraddistinto in passato. Questo fu possibile grazie alla 

prassi tecnologica che nell‘ultimo decennio ha concesso e continua a concedere grandi possibilità creative, 

soprattutto in fase di campionamento sonoro e mixing
2
. La caratteristica più importante del suo linguaggio 

rimane comunque l‘unione tra uno stile descrittivo e il linguaggio minimalista cinematografico, grazie alla 

quale «minimalist music [is] taken to a romantic level»
3
. Questo linguaggio contraddistingue l‘odierna 

musica per film hollywoodiana oltre che l‘intero settore audiovisivo e cominciò a presentare alcune sue 

chiare caratteristiche soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni ‘90, attraverso i lavori di Glass, 

Nyman, Newman e dello stesso Zimmer. In un recente volume del 2010 Joanna Demers spiegava: 

Minimalist music has become synonymous with predominantly American music featuring rhythmic and 

melodic repetition, tonal harmonies, and textural transformations that unfold slowly through a process of 

accretion
4
. 

La musica minimalista adoperata negli audiovisivi perse del tutto le caratteristiche della corrente 

storica degli anni ‘60 e recuperava solamente alcune delle sue tecniche più superficiali: una stessa frase, 

sviluppata attraverso una scrittura tonale e armonicamente semplice, veniva reiterata in un continuo 

crescendo e per mezzo di micro-variazioni, le quali non cambiavano la struttura armonica iniziale, ma al 

contrario la rendevano ancor più stabile e riconoscibile, generando una continua scoperta uditiva dello stesso 

materiale musicale. Un simile linguaggio portò a un nuovo standard compositivo e a un metodo di scrittura 

per il cinema. A titolo esemplificativo si fornisce uno sviluppo semplice attraverso uno schema pur generico 

nel suo complesso, ma chiaro per la comprensione del minimalismo cinematografico. 

                                                           
1
 Zimmer in Hans Zimmer on Inception and His DAW of Choice - https:// 

www.steinberg.net/en/artists/community_stories/hans_zimmer.html, ultimo accesso 20 settembre 2014. 
2
 Questi argomenti verranno ripresi nel Capitolo 6. 

3
 Zimmer in Dan Goldwasser, ―Hans Zimmer: Interview‖ – www.soundtrack.net/content/article/?id=206, 

ultimo accesso 20 gennaio 2014. 
4
 Joanna Demers, Listening Through Noise: the Aesthetics of Experimental Electronic Music, Oxford 

University Press, 2010, p. 69. 

http://www.soundtrack.net/content/article/?id=206
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Esempio musicale 1: schema per la composizione minimalista
5
. 

 Il principio ritmico pone le basi sui primi lavori di Riley
6
, mentre la dinamica è contraddistinta da un 

continuo crescendo, una scoperta uditiva tanto cara anche a Newman, Glass e Nyman. Nell‘ultimo decennio 

questo metodo è ripreso con sempre più frequenza anche da Zimmer ed è evidente se si considera lo sviluppo 

dinamico e ritmico di alcuni brani tratti dai più recenti lavori, ben visibile dagli spettrogrammi sottostanti 

grazie all‘ampiezza crescente dello spettro di colore rosso e dei suoi picchi verticali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1: spettrogrammi di brani minimalisti di Zimmer
7
. 

                                                           
5
 Trascrizione personale. L‘organico, naturalmente, può cambiare di volta in volta. 

6
 Vedi Capitolo 3. 

7
 Dall‘alto in basso: What Are You Going to Do When You Are Not Saving the World (Man of Steel), Lost But 

Won (Rush), Time (Inception). Tutti gli spettrogrammi sono stati realizzati con Adobe Audition 6.0, canale Sinistro e 

Destro, tipo finestra: hann, finestra stft: 8192 punti. 
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In questo genere di brani la reiterazione dello stesso materiale ritmico e armonico agevola un 

coinvolgimento emotivo grazie ad una «rilevante funzione di induzione senso-motoria con effetti […] di 

piacevolezza per il fruitore»
8
, già introdotta da Zimmer nei primi anni 2000 e ancor più evidente nei progetti 

più recenti. Questo linguaggio soddisfa perfettamente alcune accortezze a livello audiovisivo, già menzionate 

lungo la ricerca. «L'ampia utilizzazione della musica minimalista nel cinema trova spiegazioni in due ragioni 

fondamentali», scrivono Cano e Potì: 

La prima fra queste sta nella sua antinarratività e nella mancanza di un debrayage attoriale. Anche se per un 

compositore minimalista, infatti, la tecnica è utilizzata al fine di costruire una struttura ed il numero di 

ripetizioni di un frammento è attentamente calcolato in base all'economia complessiva della composizione, la 

mancanza di temi veri e propri, […] consente una certa facilità nelle operazioni di taglio e di ricucitura in fase 

di montaggio, così come nell'utilizzo di frammenti più o meno lunghi, piegati di volta in volta alle esigenze 

dettate dal piano visivo e della narrazione. La seconda ragione che rende la musica minimalista facilmente 

adattabile, ma anche particolarmente efficace, in rapporto a immagini e racconto cinematografico consiste nella 

funzionalità che le proviene dall'uso di elementi ritmici costanti integrati con la tecnica della ripetizione
9
. 

A livello audiovisivo questa musica è estremamente funzionale perché nonostante i possibili tagli 

dovuti al montaggio e alla durata delle scene, il contenuto rimane intatto e di senso compiuto. Ciò che 

contraddistingue il linguaggio zimmeriano dell‘ultimo decennio, però, è lo sviluppo di una narratività e di 

un‘espressività, raggiunte grazie ad una scrittura melodica ed armonica, in molti casi resa volutamente 

elementare. Le concatenazioni sono prevalentemente diatoniche in tonalità minore e contraddistinte dalla 

presenza di accordi, note di passaggio o brevi incisi melodici reiterati. 

In un recente studio Wright individua in una musica di questo genere «a larger trend in contemporary 

scoring practices, especially among Remote Control composer, that replicates the stretched out tonal 

harmonies, sampled percussion and unifying logic of the ―Journey to the Line‖ cue»
10

. Zimmer, dunque, ha 

sviluppato un linguaggio adoperato anche da altri autori nella maggior parte delle più importanti lavorazioni 

di questo ultimo periodo, sino a decretare una scuola di pensiero: 

[It is] so identifiable and ubiquitous within the industry that its electronic-orchestral tonal harmonies, 

foregrounded percussion, cyclical strings figures and experiments with musical color are part of a shared 

lexicon of conventions that define a particular group style and, perhaps more importantly, the current sound of 

popular cinema
11

. 

Il compositore ha adottato questo metodo di scrittura in film ad alto budget, confermando una 

propensione per il genere blockbuster e per progetti rilevanti dal punto di vista mediatico: un primo risultato 

in tal senso fu la trilogia di Batman. La decisione nel trattare nuovamente questo soggetto in ambito 

cinematografico fu dovuta a una tendenza che investì la produzione hollywoodiana a partire dagli anni 2000. 

Assieme ai successi del genere epico/drammatico e fantasy d‘avventura, molti produttori e registi 

cominciarono a trattare personaggi quali X-Men, Superman, Spider Man, Elektra, Hulk, Iron Man, Hancock, 

Ghost Rider, Ant-Man sino ai più recenti Captain America, Transformers, The Avengers, sino ad arrivare ad 

un plot filmico in cui far convivere Batman e Superman
12

. Queste preferenze alimentarono il genere degli 

                                                           
8
 Cano, Potì, Michael Nyman. Ascoltare il cinema, cit., p. 52. 

9
 Ibidem. 

10
 Wright, Music and the Moving Image: A Case Study of Hans Zimmer, in Sheperd, Devine, Routledge Reader 

on the Sociology of Music, cit., p. 325. 
11

 Ivi, p. 326. 
12

 Il commento musicale del film prodotto nel 2016 è stato commissionato proprio a Zimmer. Batman V 

Superman: Dawn of Justice è tra gli ultimi progetti zimmeriani in collaborazione con Holkenborg. Il risultato non 

presenta novità bensì alcune ripetizioni di timbri, sviluppi armonici e ritmici di precedenti lavori, quali Sherlock 

Holmes, Inception e Man of Steel. Ciò che si evidenzia è un cambiamento da quanto svolto per la trilogia di Batman, 

dovuto anche al cambio dell‘attore protagonista, non più Christian Bale bensì Ben Affleck. Di recente Zimmer ha 

spiegato: «That‘s the whole thing, that‘s completely different, which helps. But still, I was so in tune with Chirstian 
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superhero films, le cui score si basavano sul linguaggio di Elfman: forte del successo in Batman (1989), il 

compositore giunse nel 2002 alla lavorazione di Spider-Man (Sam Raimi, 2002), per il quale sviluppò una 

musica dai connotati fiabeschi, simile a quanto aveva creato nei film di Burton, utilizzando ostinati ritmico-

melodici d‘archi, linee melodiche legate sempre allo stile sinfonico primo novecentesco, esposte da fiati, 

ottoni e coro, accompagnate da effetti elettroacustici. Ben presto uno stile di questo genere
13

 venne 

semplificato dal diatonismo, perché più comprensibile dal grande pubblico. Ciò portò ad una 

standardizzazione linguistica, acuita da numerose saghe cinematografiche, prequel e sequel: la musica dei 

primi film veniva spesso ripetuta lungo gli altri episodi, generando di fatto una catena sul piano stilistico. Si 

consideri, ad esempio, la serie dedicata agli X-Men; dopo Spider Man vennero prodotti i sequels Spider Man 

2 (Raimi, m. Elfman, 2004) e Spider Man 3 (Raimi, m. Christopher Young, 2007)
14

, mentre la saga di Iron 

Man ebbe inizio nel 2008 con Iron Man (Jon Favreau, m. Ramin Djawadi, 2008), per proseguire nel 2010 

con Iron Man 2 (Favreau, m. John Debney, 2010) e Iron Man 3 (Shane Black, m. Brian Tyler, 2013)
15

. 

Questi sono solamente alcuni esempi di un fenomeno di massa che nel 2005 spinse la Warner Bros. a 

rinnovare e modernizzare il franchise Batman. Nel primo Batman Begins (Christopher Nolan, 2005), la score 

fu affidata a Newton Howard e Zimmer: grazie alla tendenza del mainstream e a questo progetto, il nostro 

autore iniziò una fase sperimentale che fu cruciale in un più ampio contesto perché gli permise di evolvere il 

proprio linguaggio romantico minimalista. 

 

A GREAT JOURNEY 

 Nel 2004 Christopher Nolan, giovane regista emergente, insistette affinché Zimmer componesse dei 

primi abbozzi preparatori per un film in lavorazione e agì con un tale anticipo che non poté inviare il rough 

cut, bensì offrire al compositore solamente una descrizione sommaria della scena: 

                                                                                                                                                                                                 
Bale, and to forget all that…and at the same time, what is really important to me, I didn‘t want to betray what we have 

done in the last ten years» (Zimmer in https://www.youtube.com/watch?v=3ZtovN_bqDo, ultimo accesso 13 marzo 

2016) Per questo motivo la score è rivolta a sonorità e progressioni armoniche già udite soprattutto in Inception (ottoni 

in sforzato) e Man of Steel (percussioni in overdub), mentre un aspetto nuovo risiede nell‘utilizzo della voce femminile 

in stile mediorientale, reso in maniera più aggressiva rispetto a quanto proposto da Gerrard in Gladiator. 
13

 Tratti elfmaniani sono del tutto assenti in Hulk (Ang Lee, 2003). Per il film del regista taiwanese, Elfman 

venne chiamato dopo il collega Mychael Danna, i cui risultati preliminari non vennero apprezzati da Lee. Nonostante il 

genere audiovisivo fosse ormai familiare al compositore, il regista costrinse Elfman ad un ridimensionamento della 

propria scrittura (Cfr. http://www.filmtracks.com/titles/hulk.html, ultimo accesso 26 aprile 2015). 
14

 L‘inizio del 2000 con X-Men (B. Singer, m. Michael Kamen) portò ad X-Men 2 (B. Singer, m. J. Ottman, 

2003), X-Men- Conflitto finale (Brett Ratner, m. John Powell, 2006), X-Men le origini – Wolverine (Gavin Hood, m. 

Harry Gregson-Williams, 2009), X-Men – Giorni di un futuro passato (B. Singer, m. J. Ottman, 2014), con in 

programmazione dichiarata X-Men: Apocalypse (B. Singer, m. ?, 2016). (Cfr. http://www.ew.com/article/2014/01/07/x-

men-apocalypse-bryan-singer, ultimo accesso 20 maggio 2015) Per la saga di Spider-Man, invece, l‘estetica di Elfman 

si univa allo stile di Young che per ovvie ragioni produttive e di continuità narrativa prese spunto dal predecessore nella 

serie. «I definitely did my best to preserve his ideas. […]This is the first time I‘ve actually had someone say to me, 

‗Yes. You accomplished what you set out to do – you‘re using Danny‘s stuff, you‘re not being disrespectful to it, but 

yet you seem to be able to have integrated your own personality, it‘s distinctively you, but somehow magically the two 

of them work side by side» (http://www.filmtracks.com/titles/spiderman2.html, ultimo accesso 23 maggio 2014). 

Quest‘ultimo, dedito al thriller/horror, si cimentò in altri generi filmici, proponendo un‘eterogeneità comune ai 

compositori coevi. Lo specialista attivo in un solo genere diventa sempre più raro. 
15

 Djawadi sviluppò una score con numerosi interventi alla chitarra elettrica, fortemente distorta in sonorità 

hard rock. Tra i volti più giovani e noti del panorama blockbuster, Brian Tyler si ispirò a Zimmer e a quanto svolto da 

Jablonsky nella trilogia di Transformers, assimilando il loro linguaggio diatonico e la ripetitività ritmico-armonica. «I 

suppose I compose from the heart and the brain», sosteneva Tyler in merito al suo modus operandi, aggiungendo: «I 

love melody and passion but I am also interested in rhythms and unique sounds. Thematic writing is generally how I 

approach music, but sometimes I enjoy composing conceptual works not based on melody» (Tyler in Interview with 

Brian Tyler - http://www.hans-zimmer.ch/interviews/brian-tyler.php, ultimo accesso 2 agosto 2015.) Criteri di questo 

generi sono presenti in Constantine (Francis Lawrence, 2005, m. B. Tyler, Klaus Badelt), Now You See Me (Louis 

Leterrier, 2013) e Teenage Mutant Ninja Turtles (Jonathan Liebesman, 2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZtovN_bqDo
http://www.ew.com/article/2014/01/07/x-men-apocalypse-bryan-singer
http://www.ew.com/article/2014/01/07/x-men-apocalypse-bryan-singer
http://www.filmtracks.com/titles/spiderman2.html
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I kept telling him that I had no time and that I was busy on something else and he'd phone and would describe 

shots to me. He wouldn't send them. He was in London and I was in LA and was supposed to come over to 

London but was stuck on this movie. […] Chris was describing [a shot] to me saying, "I just can't make this 

shot work. Can you just write something that delivers me to it?" I was saying, "No, no, I don't have time... 

Okay, I'll do something really rough" and did it and next day we get a phone call saying, "The shot is in now... 

I have this other thing, could you just..." I kept telling him I didn't have time and would whip something rough 

up and by the time James (Newton Howard) and I got over to London, the whole movie was temped with all 

those rough sketches, but at least it wasn't everybody else's music! It started to already have the tone of where 

we were going
16

. 

Spronato da Nolan, Zimmer compose delle demo digitali che vennero utilizzate come temp tracks per 

il montaggio preliminare di alcune scene di Batman Begins, primo film di una trilogia che occupò e 

influenzò il loro recente iter cinematografico
17

. 

Nei primi anni del nuovo millennio il regista britannico era una personalità emergente con alle spalle 

due film di grande interesse che riuscirono a lanciarlo sul grande schermo, Following (1998) e Memento 

(2000). Mentre il lavoro del 1998 era un noir girato in bianco e nero con budget limitato, tant‘è che il cast 

provava e riprovava le scene per girarne quante meno possibile, Memento fu il primo lungometraggio 

importante di Nolan e in quest‘occasione iniziarono a delinearsi alcune caratteristiche della sua regia. Grazie 

alla natura del racconto filmico
18

 Nolan poté trattare temi, quali la vendetta, l‘angoscia, la paura, lo 

straniamento e l‘introspezione, attraverso una visione reale e drammatica. Nel caso di Memento il regista 

spiegava: «cinema can put you in a character‘s point of view, tweak that moral balance, and make the 

horrendous act totally palatable and, indeed, admirable»
19

. Lo stesso accadeva nel 2002 in Insomnia (Nolan, 

2002), lavoro accompagnato dalla score di David Julyan – già compositore in Memento –, il quale rese ancor 

più tangibili le visioni di Nolan e gli avvenimenti narrati attraverso il linguaggio minimalista
20

. 

Grazie a questi risultati, nel 2005 Nolan affrontò il suo primo blockbuster attraverso una visione 

nuova e originale del personaggio di Batman, lontana da quella dei due precedenti registi del franchise, Tim 

Burton e Joel Schumacher
21

. Privo all‘inizio di un concept22, un‘idea su come sviluppare e presentare il 

                                                           
16

 Zimmer in Hans Zimmer Career Interview, cit. 
17

 Batman Begins, The Dark Knight e The Dark Knight Rises sono film prodotti rispettivamente nel 2005, 2008 

e 2012. 
18

 Memento racconta la storia di Leonard Shelby (Guy Pearce), uomo affetto da un disturbo della memoria 

causato dall‘attacco subito da due uomini con il volto coperto che avevano tentato di stuprare la moglie. In seguito 

all‘accaduto il protagonista è affetto da amnesia anterograda, ossia non è in grado di rammentare nemmeno l'oggetto 

iniziale di una conversazione qualora questa si prolunghi. Così decide di sopperire a questa carenza con una collezione 

maniacale di scritte su post-it. Attraverso un lavoro mnemonico l‘uomo comincerà a ricordare e cercherà di vendicarsi. 
19

 Nolan in Directors close up : interviews with directors nominated for best film by the Directors Guild of 

America, edited by Jeremy Kagan, The Scarecrow Press, 2006, p. 38. 
20

 Insomnia ripercorre le vicende di Will Dormer (Al Pacino), ispettore di polizia mandato in Alaska per 

risolvere un caso di omicidio. Durante una perlustrazione alla ricerca dell'assassino, uccide accidentalmente il collega 

Hap Eckart (Martin Donovan), col quale aveva litigato la sera prima. Will, per paura, racconta che a sparargli è stato 

l'assassino in fuga, Walter Finch (Robin Williams). Quest'ultimo, però, ha visto tutto, ed inizia a ricattarlo: poiché Will 

l'ha quasi scoperto, baratta il suo silenzio con la complicità dello stesso ispettore, sempre più divorato dai sensi di colpa 

e dall'insonnia provocata dal sole di mezzanotte che caratterizza la regione dell‘Alaska. 
21

 Schumacher subentrò a Burton per la regia di Batman Forever (1995) e Batman&Robin (1997), affidando in 

entrambi i casi la composizione musicale a Elliot Goldenthal. Questi due film non ebbero un grande successo 

commerciale e con ogni probabilità la sospensione della saga fu dovuta anche a questo. Riguardo alle musiche, 

Goldenthal propose uno scenario quanto più giocoso in Batman Forever, ridimensionandosi in seguito in 

Batman&Robin con uno stile più consono e simile a quello elfmaniano (Cfr. 

http://www.filmtracks.com/titles/batman_forever.html, ultimo accesso 23 maggio 2015). 
22

 «When I was looking for what to do next, one of the things I heard about was that Warner Bros were looking 

to restart Batman. After the success of Spider-Man, they felt they ought to get their big guys off the bench. The great 

part was that they wanted to refresh and invigorate the franchise, but didn't have any specific concepts and were 

essentially looking for someone to come in and tell them what to do. It's pretty unusual to have this sort of movie up for 

http://www.filmtracks.com/titles/batman_forever.html
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personaggio di Batman, Nolan decise di distanziarsi notevolmente dall‘identità fiabesca che aveva 

contraddistinto il franchise e propose una connotazione drammatica e realistica, tant‘è che in Batman Begins 

«was the bit that had never been told. I wanted to try to do it in a more realistic fashion than anyone had ever 

tried to a superhero film before»23. La Warner Bros. si espresse a favore di simili metodi narrativi grazie alle 

successive argomentazioni del regista: 

I talked a lot about films I liked, particularly the 1978 Superman, which is the closest thing to what I proposed. 

Obviously, some of it is dated, but it's an epic film, with a certain realistic texture. I wanted to make the 

Batman epic you expected to have been made in 1979. [...] Superheroes fill a gap in the pop culture psyche, 

similar to the role of Greek mythology. There isn't really anything else that does the job in modern terms. For 

me, Batman is the one that can most clearly be taken seriously. He's not from another planet, or filled with 

radioactive gunk. I mean, Superman is essentially a god, but Batman is more like Hercules: he's a human 

being, very flawed, and bridges the divide
24

. 

Il realismo fu ispirato dal film del 1978 di Richard Donner e si basò altresì sui comic books dell‘eroe 

mascherato: la maggior parte degli sviluppi narrativi fu dedotta dal fumetto, riproposto in una veste 

drammatica da Nolan e dallo screenwriter David S. Goyer
25

. Una simile predisposizione del lavoro influì 

anche sulla creazione delle musiche, punto essenziale delle produzioni nolaniane. La logica avrebbe dovuto 

portare il regista ad avvalersi nuovamente di Julyan, compositore che lo aveva accompagnato nei suoi 

precedenti lavori. Le score di Julyan per Following, Memento e Insomnia avevano creato un preciso universo 

sonoro tra il minimalismo e l‘ambient music che ben si prestavano alle rappresentazioni psicologiche dei 

personaggi. «Julyan's approach fit beautifully with Nolan's early work», sosteneva Tiedelmann in un recente 

studio sul cinema di Nolan e sulle sue tecniche registiche, aggiungendo interessanti informazioni sulla 

musica di Julyan: 

[His works] were slow, calm, and character-based. Julyan has never been a grandstander as a composer and has 

often hewed to ambient textures as he blends electronics with orchestra. The feel of Nolan's films that 

audiences attached themselves to in the late 90s and early 2000s was the feel of David Julyan
26

. 

In questi primi lavori Nolan diede grande importanza alla musica, affidandole un ruolo basilare per 

la comprensione dei diversi stati d‘animo dei personaggi, i quali venivano presentati attraverso un montaggio 

lento, campi lunghi, primi piani e voce narrante in fuori campo, alla quale si aggiungeva una fotografia cupa. 

La musica era lenta, ripetitiva e riusciva a generare nell‘ascoltatore uno stato di coinvolgimento emotivo 

rispetto alla narrazione filmica. Espedienti di questo genere si evidenziarono anche in The Prestige (2006), la 

cui score venne nuovamente commissionata a Julyan che utilizzò lunghi pedali elettroacustici e note tenute 

d‘archi
27

. Nonostante l‘efficienza di queste collaborazioni e il forte legame con il compositore, in Batman 

Begins Nolan – e con ogni probabilità ancor più la Warner Bros. – scelse Zimmer e Newton Howard, più 

attivi nel genere blockbuster e in film d‘azione, i quali non a caso ripresero alcune concezioni care a Julyan. 

                                                                                                                                                                                                 
grabs» (Nolan in He’s not a god – he’s human - http://www.theguardian.com/film/2005/jun/15/features.features11, 

ultimo accesso 26 maggio2015). 
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem. 
25

 Appassionato di comic books, Goyer fu essenziale nell‘ideazione di Batman Begins, nonostante fosse già 

impegnato nella pre-produzione di Blade: Trinity (David S. Goyer, m. Ramin Djawadi, 2004) (Cfr. Jody Duncan, Janine 

Pourroy, The art and making of The dark knight trilogy, Abrams, New York, 2012, p. 33). Il volume di Duncan e 

Pourroy è una fonte attendibile per comprendere in toto la lavorazione di Batman Begins e dell‘intera trilogia. 
26

 Garrett Tiedemann, The Music of Christopher Nolan: from atmospheric to aggressive - 

http://www.classicalmpr.org/story/2015/05/05/christopher-nolan-music, ultimo accesso 30 settembre 2015. 
27

 Per questo progetto Zimmer fu accreditato come executive music producer (Vedi Filmografia critica 

completa). 

http://www.theguardian.com/film/2005/jun/15/features.features11
http://www.classicalmpr.org/story/2015/05/05/christopher-nolan-music
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La score per Batman Begins fu il frutto di una cooperazione importante che sancì l‘amicizia tra i due 

compositori, e considerato il loro ottimo rapporto28, una prima collaborazione sarebbe dovuta avvenire già 

l‘anno prima in Secret Window (David Koepp, 2004, m. Philipp Glass, Geoff Zanelli). Newton Howard 

argomentava in questa maniera la possibilità di collaborare al film di Koepp: 

Composers are, by definition, somewhat solitary, and we had talked about what if I were to write a cue, and 

send it to him halfway finished, and I finished his cues - we sort of joked about it, and then took it seriously as 

a possibility. I don't know exactly how it would work, but I think it could work! Secret Window didn't work 

out because of scheduling […] I saw David Koepp, who is also a really good friend of mine, and was very 

honest with him and said, "Dave, I just don't think I can give you everything I've got right now." And we didn't 

do it. But Hans and I we're still planning on doing a collaborative score - we'll find the right one!
29

 

Gli impegni concomitanti non permisero la collaborazione ma una seconda occasione giunse l‘anno 

successivo in Batman Begins, per il quale ciascun cue venne composto a quattro mani, come spesso chiarito 

da entrambi i compositori
30

, i quali utilizzarono un linguaggio minimalista: sviluppo melodico elementare su 

figure ritmiche isocrone, interventi ascendenti-discendenti in re minore naturale, accompagnati da 

percussioni e overdub sintetici, soprattutto nelle basse frequenze. Per entrambi gli autori il progetto era 

rivolto al superamento dell‘orchestra, ad un maggior avvicinamento all‘elettronica e ad uno sperimentalismo 

di timbri elettroacustici che riuscissero a presentare il personaggio protagonista in maniera aggressiva e al 

contempo quanto più drammatica possibile
31

. Questo linguaggio è presente nel brano della Soundtrack 

commerciale Molossus
32

, caratteristico dell‘intera score e di un nuova estetica musicale, che fornì le basi 

tecnico-compositive per buona parte dei cue, descrivendo attraverso l‘incedere ritmato, percussivo e 

minimale la parte più importante del plot filmico: la dura preparazione di Bruce Wayne (Christian Bale) da 

parte di Ra's al Ghul (Liam Neeson), leader della Setta delle ombre, gruppo di guerrieri presenti in Medio 

Oriente. 
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 Nel 2004 Newton Howard chiariva il rapporto di amicizia con Zimmer: «Hans and I are good friends. Our 

studios are five blocks from each other. Hans has been incredibly generous to me over the years, giving me samples and 

always calling me when he hears my music. He's been much more generous to me than I have been to him. When I hear 

a great score by him, I have not picked up the phone to call - but I think I did it once on Gladiator, because I really did 

love that score. But we're just buds!» (Newton Howard in Dan Goldwasser, Manning the Village – http:// 

www.soundtrack.net/content/article/?id=128, ultimo accesso 20 marzo 2014). Gli stessi concetti vengono chiariti nel 

volume di Duncan, Pourroy, The art and making of The dark knight trilogy, cit., p. 252. 
29

 Newton Howard in Goldwasser, Manning the Village, cit. 
30

 Zimmer dichiarava: «On [Batman Begins] there wasn‘t a single piece that wasn‘t touched by both of us and 

sometimes I mean very physically where I‘m playing…. in fact, I found some photos the other day where I‘m obviously 

trying to play a tune on the piano and there‘s this third hand reaching in from behind me obviously going ‗no, that note, 

not this one.‘ So there was a lot of that, a lot of banter» (Zimmer in Hans Zimmer and James Newton Howard - 

http://www.kcrw.com/music/shows/morning-becomes-eclectic/hans-zimmer-and-james-newton-howard, ultimo accesso 

20 ottobre 2015). A queste dichiarazioni si aggiunsero quelle di Newton Howard: «One of the interesting things that has 

happened is that after Batman Begins, which was so successful for Hans and I, I think, because we were either going to 

succeed or not speak to each other anymore and we ended up becoming better friends that we were -- now the 

combination of the two of us has become the voice of the score in a way. So it‘s no longer any kind of a liability. I think 

if Hans were to do the whole score or I were to do the whole score, it wouldn‘t be the same» (Newton Howard in Ivi). 
31

 Cfr. Duncan, Pourroy, The art and making of The dark knight trilogy, cit., p. 250. 
32

 Il titolo Molossus si ispira al termine omonimo che indica una specie di pipistrello. Questa scelta nella 

denominazione riguarda tutti i brani della Soundtrack commerciale: Vespertillio, Eptesicus, Myotis, Barbastella, 

Artibeus, Tadarida, Marcrotus, Antrozous, Nycteris, Corynorhinus, Lasiurus sono tutte famiglie dell‘animale alato, 

ispirazione e più grande paura del protagonista Bruce Wayne. I titoli sono reperibili al link del sito ufficiale del 

compositore, http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=539, ultimo accesso 24 ottobre 2015. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ra%27s_al_Ghul
http://www.kcrw.com/music/shows/morning-becomes-eclectic/hans-zimmer-and-james-newton-howard
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=539
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Esempio musicale 2:partitura orchestrale con ingresso della sezione di ottoni in Molossus
33

. 

Lo sviluppo melodico principale in Molossus risiede in una terza minore ascendente in crescendo, 

armonizzata dagli ottoni con accompagnamento isocrono di archi e percussioni, e presentata in una scena 

importante nella prima parte del racconto filmico. 

Tornato nella città di Gotham, Bruce Wayne si addentra in una caverna sotterranea per un 

sopralluogo (primo frame di sinistra). La musica ha inizio con un ostinato ritmico-melodico di archi in pp 

che anticipa l‘entrata dei pipistrelli, attratti dal neon del protagonista (frame al centro). L‘invasione degli 

animali (frame di destra) viene annunciata dal battito di grancassa e dagli ottoni in p che sviluppano un lento 

fraseggio di terza minore in valori di breve, di fatto il tema che rappresenta Batman, l‘alter ego di Bruce 

Wayne. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2: frame e relativo cue
34

. 

Grazie alla musica, le immagini in movimento assumono dei connotati tribali e la scelta del sincrono 

audiovisivo e dell‘esposizione del tema hanno delle chiare funzioni drammaturgiche: sin dalla sua infanzia, 

segnata dall‘uccisione di entrambi i genitori, il protagonista Wayne ha una fobia per i pipistrelli e in questa 

                                                           
33

 Trascrizione personale. Il trattamento orchestrale è elementare ma di forte impatto uditivo, soprattutto grazie 

al missaggio rivolto all‘ottimizzazione delle basse frequenze con il sistema Dolby 7.1. 
34

 Trascrizione personale. Come di consueto per film drammatici, Zimmer adopera le sezioni degli archi e degli 

ottoni. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con il frame di destra. 
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sequenza sfida le proprie paure, incominciando un percorso di crescita che lo porterà a dar vita al proprio 

alter ego. 

L‘ostinato prosegue incessante, mentre Wayne è circondato dagli animali, inquadrato in campo 

lungo (primo frame di sinistra) e in seguito in primo piano (secondo frame da sinistra), intento a calmarsi e 

superare l‘angoscia del momento. In questo frangente il crescendo della sezione di ottoni porta a due 

esposizioni della terza minore: la seconda di queste si sviluppa lungo sei battute, accompagnate dagli archi e 

dalle percussioni, missate sui canali subwoofer e surround. Ciò conduce ad un climax in sincrono con il 

campo lungo della caverna riempita dai pipistrelli (frame di destra). 

 

 

 

Immagine 2.1: frame e relativa esposizione della terza ascendente armonizzata in Batman Begins
35

. 

La sequenza priva di dialoghi e parlato ha un preciso significato drammaturgico all‘interno della 

narrazione
36

 in quanto descrive un momento di svolta in cui Wayne si circonda della sua fobia più grande, i 

pipistrelli, traendone spunto per la metamorfosi da uomo comune a ‗icona della giustizia‘, attraverso un 

mascheramento non tanto fisico quanto simbolico. «It was the idea of becoming a symbol, and not just a 

man», affermava Nolan nel 2012: 

It was the idea of becoming a symbol, and not just a man. A flesh-and-blood man can be destroyed. A symbol 

is much more frightening and intimidating. And so he looks for the most intimidating symbol that he can think 

of, and he naturally gravitates toward the thing that has frightened him most since he was a child – bats
37

. 

In questo caso è evidente il realismo narrativo perseguito da regista e compositori. Proprio da questo 

momento in poi la score genererà tensione e accompagnerà la narrazione attraverso brevi incisi melodici 

degli archi in staccato, reiterati ciclicamente, e percussioni sintetiche ed elettroacustiche in valori isocroni. 

L‘andamento è genericamente in crescendo e presenta quasi sempre delle addizioni strumentali, attingendo 
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 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con il frame di destra. 
36

 La scena è stata curata in ogni dettaglio in fase di produzione e post-produzione. Wally Pfister, direttore 

della fotografia, ricorda: «it‘s the widest shot we ever see in the Batcave. The day before we shot that, I spent an entire 

day tweaking out that set, lighting it exactly the way I wanted to, with very little compromise. I think we achieved the 

look of a real cave, which is what Chris wanted» (Pfister in Duncan, Pourroy, The art and making of The dark knight 

trilogy, cit., p. 141). 
37

 Nolan in Duncan, Pourroy, The art and making of The dark knight trilogy, cit., p. 41. 
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in tal modo a piene mani dalla tecnica tanto cara al minimalismo cinematografico. Questi sviluppi si 

contrappongono a quelli ritmicamente più lenti presenti nella prima parte della score, in cui si nota ancor più 

la collaborazione tra Zimmer e Newton Howard grazie all‘utilizzo del lirismo, tipico del compositore 

statunitense. 

 

 

 

 

 

Immagine 3: da sinistra a destra, Zimmer, Nolan e Newton Howard durante la lavorazione di Batman Begins
38

. 

A Batman Begins seguì The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008), nel quale il linguaggio 

compositivo e il metodo narrativo-audiovisivo raggiunsero un altro livello d‘intensità e drammaticità. Il 

lavoro del 2008 venne ricordato dallo stesso Nolan come «bigger. More real. More modern. And a new force 

of chaos was coming to the fore. The ultimate scary clown, as brought to terrifying life»
39

. Il realismo fu 

nuovamente al centro dell‘attenzione del regista e l‘entrata del Joker, ben conosciuto nell‘immaginario 

collettivo, rese il tutto ancor più tangibile: il personaggio fu reso autentico dall‘interpretazione del compianto 

Heath Ledger che lo trasformò in un criminale anarchico e psicopatico. Il realismo in The Dark Knight fu 

altresì raggiunto grazie all‘ambientazione filmica: l‘intero film fu girato a Chicago e non all‘interno di un set 

cinematografico
40

. A questo bisogna aggiungere un lavoro di sound design che permise lo sviluppo di suoni 

caratteristici per l‘immaginaria città di Gotham City. Richard King, supervising sound editor del progetto, 

chiariva: «Chris created a very tangible world for The Dark Knight, and it was our job to live up to that and 

give him something tangible to respond to»
41

. 

Anche a livello musicale il sequel presentava dei miglioramenti, sottolineando la ricerca di realismo 

attraverso un linguaggio minimalista, timbricamente ricco di sonorità elettroacustiche rivolte alle basse 

frequenze, alle quali si aggiunsero nuove idee strumentali. Questi risultati furono raggiunti grazie a una 

nuova collaborazione tra Zimmer e Newton Howard, anche se la lavorazione del 2008 presentò un 

cambiamento a livello autoriale: mentre il lavoro del 2005 fu il risultato di un‘equilibrata cooperazione 

artistico-creativa tra i due, in The Dark Knight Zimmer assunse le veci di main composer, mentre Howard 

ebbe un ruolo ausiliario nella creazione della score. All‘idea introdotta in Batman Begins il nostro autore 

aggiunse un tema per l‘antagonista del Joker, nonostante non sia tecnicamente coerente oramai parlare di 

temi musicali in senso convenzionale. Un tema musicale, infatti, «è riconducibile a una melodia, ovvero a 

una struttura orizzontale»
42

, ad un frammento che denoti una successione di valori e suoni di altezza 

differente, la cui struttura genera un organismo musicale di senso compiuto, spesso facilmente riconoscibile 

e cantabile
43

. 

Queste caratteristiche non sono presenti nel ‗tema del Joker‘. Ciò che viene presentata è piuttosto 

un‘impressione timbrica che descrive l‘anarchia e la pazzia insite nel Joker, con alla base un‘estetica punk: 

come chiarito dallo stesso compositore: «I wanted to have a sort of punk aesthetic without resorting to the 
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 Ivi, p. 256. 
39

 Ivi, p. 22. 
40

 Ivi, pp. 159-165. 
41

 Richard King in Ivi, p. 261. 
42

 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 613. 
43

 Questi concetti verranno ripresi nel Capitolo 5. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Suono
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cop-out of using punk track. There was a great vibrancy to the performance»
44

. Il collegamento di Zimmer 

all‘estetica punk è esclusivamente rivolto alla musica e trova le sue ragioni nella semplificazione strumentale 

e nella caoticità che contraddistinsero il primo movimento punk rock
45

. Tradotta in termini tecnici, l‘idea per 

il Joker presenta alcuni semplici riff di chitarra elettrica accompagnati dai violini in staccato. Ciò che è 

ancora più interessante è la base ritmica di synth ed archi ribattuti in valori di semicroma in cui l‘accento è 

spostato e contrapposto a quello regolare, presente nell‘idea tematica per Batman/Bruce Wayne
46

. Una novità 

è evidente anche a livello timbrico: grazie al campionamento sonoro Zimmer giunse ad una sovrapposizione 

di timbri metallici dedotti da materiale musicalmente non convenzionale: le lame di un rasoio vennero 

sfregate tra loro o con le corde del pianoforte e degli archi. Per tutte queste caratteristiche il Joker’s Theme è 

una sovrapposizione di sonorità acustiche, elettroacustiche e sintetiche
47

. A tal proposito Nolan spiegava 

opportunamente: 

It's a very unsettling set of sound to come up with. By the end of it, I call him and say ―I have no idea where 

exactly the sound of Joker is, […] but you feel that it is there! […] This sound is very practical to use it in the 

film
48

. 

Quest‘universo sonoro attraverso il quale vengono presentati i principi anarchici del Joker, è 

caratterizzato da due singole note in glissando, disturbanti e parimenti funzionali a livello audiovisivo grazie 

alla loro immediatezza e riconoscibilità timbrica
49

. Zimmer spiegava: 

                                                           
44

 Zimmer in Duncan, Pourroy, The art and making of The dark knight trilogy, cit., p. 256. 
45

 Il punk non si riduce alla sola musica ed è in realtà un fenomeno piuttosto complesso in quanto ha generato 

un movimento sociale, artistico e culturale, nato a metà degli anni ‘70. Generalmente il punk identifica una subcultura 

giovanile, violentemente polemica nei confronti della società consumistica e contraddistinta solitamente da un‘ostentata 

esibizione di abbigliamenti e capigliature eccentriche. I più noti rappresentanti di questo movimento sono stati i diversi 

gruppi musicali che hanno calcato la scena britannica e statunitense a partire dagli anni ‘70: tra questi i Ramones, primi 

ad esser definiti un gruppo punk. A questi seguirono altri artisti, quali The Heartbreakersm, Dead Boys e i The 

Voidoids. La loro musica era contraddistinta da una scarsa tecnica esecutiva e conseguentemente da una noncuranza per 

gli assoli – invece caratteristici del rock –, dall'uso di una strumentazione essenziale, dal rifiuto delle linee melodiche, e 

dal carattere dissacrante dei testi. Alcune di queste caratteristiche furono prese in considerazione da Zimmer durante la 

creazione del Joker’s Theme. Per un approfondimento sul punk si consiglia la lettura del volume di Dave Laing, Il Punk. 

Storia di una sottocultura rock, Edt, Torino, 1991. 
46

 Per ogni battuta si ha, cioè, cinque accenti in un metro di 4/4. Nei momenti dedicati al personaggio di 

Batman, invece, l‘accentuazione ritorna regolare – quattro accenti in un metro di 4/4. 
47

 In questo frangente il missaggio tra le parti fu fondamentale e presentò più fasi di lavorazione rispetto ai 

precedenti progetti a causa della stratificazione dei diversi materiali ottenuti dal campionamento. Il livellamento delle 

diverse parti fu di fatto legato ai criteri del sound design. Reeves ricorda opportunamente: «The terms Sound Design 

and Sound Designer were first coined in 1979 by Francis Ford Coppola in the process of making on one of the most 

notable examples of sound design in filmmaking – Apocalypse Now. Ensuring audiences felt like they were surrounded 

by skies teeming with helicopters and a jungle full of gunfire, it was the first multichannel film to be mixed using a 

computerized mixing board, and the first to be screened with three speakers in front of the audience and two behind, 

immersing us in the action like never before» (Alex Reeves, How we’ve refined the Noble Art of Making a Racket, 

http://www.theawsc.com/2014/01/31/a-brief-history-of-sound-design/#lEudeSBvaIKdAPdT.99, ultimo accesso 10 

marzo 2016). Il sound design prese piede soprattutto a partire dal nuovo millennio ed è oggi considerato parte integrante 

dello spazio sonoro cinematografico e le sue prerogative sono molteplici. Müller scrive: «William Whittington refers to 

four major meanings of the term sound design. Amongst the process of ―the creation of specific sound effects‖ and 

Walter Murch‘s ―method of deployment of sound within the theatrical space‖, Whittington mentions: ―The second 

meaning associated with sound design relates to the conceptual design of the overall sound track. Sound designers often 

work in conjunction with a director of producer to establish an overall plan for an integrated sound track or design. This 

approach demands the strategic mapping of a film‘s sound needs as they relate to dialogue, music, and effects‖» 

(Bastian Müller, Sound Design: The Development of Sound Design for Hollywood Films and its impact on Modern 

Cinema, Druck Diplomica, Hamburg, 2008, p. 26). Quanto svolto da Zimmer è legato al sound design ed altresì ad 

alcune tecniche di manipolazione sonora, spazializzazione e divisione di diversi effetti timbrici. Per un 

approfondimento delle tecniche del sound design si veda anche il volume di Sonnenschein, Sound Design: The 

Expressive Power of Music, Voice and Sound Effects in Cinema, cit., e l‘articolo di Maurizio Corbella, Sound design. 

Ambiguità e necessità storica di un termine alla moda, Università degli Studi di Milano, 2010. 
48

 Nolan in The Sound of Anarchy, Special feature of The Dark Knight, 2008, Burbank, CA, 2008, DVD. 

http://www.theawsc.com/2014/01/31/a-brief-history-of-sound-design/#lEudeSBvaIKdAPdT.99
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I was trying to get it down to the most minimal thing that could say exactly what I wanted it to say so that 

when you hear even a hint, you could just hear a second of this thing and know the Joker was lurking 

somewhere
50

. 

Presente nella prima parte del brano della Soundtrack commerciale Why So Serious?, questo 

sviluppo rappresenta appieno il personaggio del Joker. Le due note in glissato furono raggiunte grazie al 

dialogo e alla vicinanza tra Zimmer e il violoncellista/compositore Martin Tillman: ciò che importava a 

Zimmer era far raggiungere all‘interprete un‘esecuzione libera e ispirata, molto simile ad 

un‘improvvisazione live
51

. «I kept torturing him, I kept get him back in to the studio», spiegava Zimmer in 

merito alla costante presenza di Tillman nel suo studio personale, concludendo: «if it sounded like he was 

acting, it wasn‘t working. He had to embody that philosophy»
52

. Allo stesso tempo Tillman chiariva che un 

simile sviluppo timbrico musicale era «extraordinary and very quiet sound that came up with rising 

tension»
53

, caratteristico del Joker e importante, perché permetteva di rendere ancor più intensa la 

performance di Ledger. 

 

 

 

 

 

Immagine 4: Tillman (sinistra) ascolta i suggerimenti di Zimmer per l‘esecuzione del glissato nel Joker’s theme
54

. 

 Il ‗Joker’s Theme’ fu un raggiungimento importante, anzitutto perché fu riconosciuto tra i ‗temi‘ più 

funzionali nella recente storia del cinema assieme a quelli creati da Herrmann in Psycho e Williams in 

Jaws
55

: in tutti tre i casi l‘immediatezza e l‘adeguatezza sono inversamente proporzionali al numero di mezzi 

utilizzati. In secondo luogo il Joker’s Theme fu fondamentale in The Dark Knight perché ne determinò 

l‘intero universo sonoro, presentato lungo la sequenza d‘apertura. «I threw out everything that had gone on 

before and started from scratch», chiariva Zimmer riguardo all‘opening scene che rinominò ‗Prologo‘, 

concludendo: «for scenes later in the movie, I went back and pulled in some of the old stuff, but the prologue 

was all new»
56

. 

 

                                                                                                                                                                                                 
49

 L‘idea di pazzia lega il Joker a Mort Rainey, protagonista di Secret Window, la cui score mostra alcune 

similitudini con quella di The Dark Knight: nell‘incipit del brano The Killing, ad esempio, il glissato degli ottoni e del 

violoncello descrivono lo squilibrio mentale di Rainey. In seguito la musica ha un andamento minimalista attraverso il 

pianoforte ribattuto e gli archi in staccato e crescendo. Un‘ampia analisi con alcune correlazioni tra The Dark Knight e 

Secret Window è presente nella tesi di Sarah E. McConnell, The Key to unlocking the Secret Window, Thesis prepared 

for the Degree in Master of Music, University of North Texas, 2010. 
50

 Zimmer in The Sound of Anarchy, Special feature of The Dark Knight, cit. 
51

 Zimmer in The Sound of Anarchy, Special feature of The Dark Knight, cit. 
52

 Ibidem. 
53

 Tillman in Ivi. 
54

 Frame da Ivi. 
55

 A tal proposito è interessante notare che l‘espressività e l‘impatto drammaturgico del Joker furono ispirate 

dall‘animale protagonista di Jaws. Goyer, nuovamente screenwriter e collaboratore di Nolan per il progetto chariva: 

«We always talked about the Joker as being like the shark in Jaws, this force of nature that is unknowable» (Goyer in 

Duncan, Pourroy, The art and making of The dark knight trilogy, cit., p. 47). 
56

 Zimmer in Ivi., p. 256. 
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L‘idea tematica per il Joker è il primo elemento udibile in The Dark Knight: la sequenza d‘apertura, 

accompagnata dal cue The Bank Robbery, presenta la rapina in banca da parte dei malviventi mandati dal 

Joker, tutti coperti in volto. Lo zoom in di un grattacielo dell‘immaginaria città di Gotham (primo e secondo 

frame da sinistra) viene accompagnato dal glissato del violoncello elettrico frammisto alla chitarra elettrica, 

ad un ticchettio di archi ribattuti e alle basse frequenze synth. Il ff in partitura coincide con l‘infrangersi della 

vetrata (terzo frame da sinistra), al quale seguono il taglio di montaggio e l‘inquadratura di uno dei 

malviventi, intento a eseguire gli ordini del Joker (ultimo frame di destra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: frame inziali di The Dark Knight e relativo cue
57

. 

L‘inquadratura immediatamente seguente presenta un rapinatore di spalle in attesa dei compagni in 

una via di Gotham (primo frame da sinistra) con uno zoom in sulla maschera (secondo e terzo frame da 

sinistra), al quale coincide il crescendo in partitura. In questa circostanza il glissato funge da identificativo 

sonoro per l‘antagonista di Batman, presente ma ancora non visibile perché inquadrato di spalle. Al 

sopraggiungere dei compagni (ultimo frame di destra) la musica cambia con presenza di brevi incisi della 

chitarra elettrica e del violino elettrico in staccato. Ciò che rimane costante è il ticchettio che ha una chiara 

funzione audiovisiva: aggiungere tensione alle immagini attraverso il minor numero di mezzi possibili. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5.1: frame e relativo cue. Il violoncello elettrico subentra nuovamente
58

. 
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 Trascrizione personale. Al violoncello bisogna aggiungere parti sovrapposte di chitarra elettrica. 
58

 Trascrizione personale. La parte dei violini è in staccato, unita a suoni metallici. 
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Il ticchettio continua durante la rapina in banca e il gioco morboso di eliminazione reciproca dei 

componenti della squadra assoldata dal Joker, accompagnato dai riff di chitarra elettrica e dalle reiterazioni 

del glissato iniziale. È oramai chiaro che queste idee riguardino il malvivente interpretato da Ledger, 

ciononostante Nolan decide volutamente di non inquadrarlo, lasciando il dubbio allo spettatore e accrescendo 

in tal modo curiosità e tensione. 

Derubata la banca e uccisi tutti i compagni, l‘unico criminale rimasto viene accusato dal direttore 

(William Fichtner), ferito e immobilizzato a terra (primo frame di sinistra)
59

. Il malvivente gli si avvicina 

(frame al centro), scopre il suo volto e gli risponde: è il Joker
60

. Solamente in questo frangente Nolan offre 

un primo piano dell‘antagonista a 04‘10‘‘ dalla sua prima immagine di spalle e a 05‘26‖ dall‘inizio del film, 

accompagnato in sincrono dal crescendo e dal ff degli archi e degli ottoni in glissato (frame di destra). La 

presentazione del Joker funge da preambolo all‘intera narrazione filmica e viene volutamente posta 

nell‘incipit della pellicola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 6: primo piano dell‘antagonista a 05‘27‖ dall‘inizio della sequenza e relativa partitura
61

. 

A parte un chiaro utilizzo del minimalismo cinematografico che contraddistingue l‘intera score, in 

questa prima sequenza è possibile notare che la musica anticipa le immagini e diviene per così dire 

antropomorfa, citazionale, descrittiva nei confronti di una presenza, quella del Joker, altrimenti poco chiara e 

resa ambigua dalle immagini stesse. Quest‘espediente è molto utilizzato in ambito audiovisivo, mentre a 

livello timbrico-strumentale e comunicativo il risultato ottenuto in The Dark Knight trova una correlazione 

con l‘opening scene di Secret Window
62

, la cui score fu inizialmente commissionata proprio a Zimmer e 

Newton Howard (cfr. supra). 

Al fine di rappresentare il dramma psicologico che assale lo scrittore Mort Rainey (J. Depp), il 

commento musicale in Secret Window è sviluppato attraverso un linguaggio minimalista per organico di 

ottoni ed archi con frequenti cambiamenti nella dinamica ed un largo utilizzo dei glissati, accompagnati da 

note tenute. In questo frangente la musica è meno rivolta al sound design ed è armonicamente più complessa 

con sviluppi diatonici alternati a passaggi dissonanti. 
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 Direttore (rivolto al Joker): «Ti credi tanto furbo, eh? Quello che ti ha assoldato ti farà fare la stessa fine! I 

criminali di questa città un tempo credevano in certe cose: l'onore, il rispetto! Guardati! Tu in che cosa credi? In che 

cosa credi??» 
60

 Joker: «Io credo semplicemente ... che quello che non ti uccide ti rende più strano!» 
61

 Trascrizione personale. 
62

 La score è stata composta a quattro mani da Glass e Zanelli, quest‘ultimo stabile collaboratore di Zimmer a 

partire dal 2000. Diplomatosi in Film Scoring and Music Production & Engineering presso il Berklee College of Music, 

Zanelli fu inserito in tutte le maggiori produzioni zimmeriane del nuovo millennio, sino al raggiungimento dello status 

di main composer in pellicole quali Hitman (Xavier Gens, 2007), Disturbia (Daniel John Caruso, 2007), Ghost Town 

(David Koepp, 2008) ed il citato Secret Window (Cfr. http://www.geoffzanelli.com/bio/; 

http://www.imdb.com/name/nm0952944/, ultimi accessi 23 maggio 2015). 
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Nel complesso, la score descrive uno stato d‘ansia, di paura e di angoscia. Il suo nucleo ritmico-

melodico viene reiterato al fine di coinvolgere emotivamente lo spettatore attraverso quell‘espediente oramai 

noto del minimalismo, in una sorta di realtà cinematografica non alterata dalla musica, bensì da essa stessa 

rappresentata. Proprio per questo criterio le similitudini con quanto proposto da Zimmer nell‘incipit di The 

Dark Knight sono molto forti. In Secret Window la musica descrive la realtà distorta del protagonista, la sua 

duplice identità attraverso un tema dissonante di ottoni ed archi, con successiva entrata del violoncello solo. 

Questo tema, utilizzato lungo l‘arco della pellicola per rappresentare John Shooter, allucinazione ed alter ego 

di Rainey, che porterà quest‘ultimo ad uccidere l‘ex moglie e il suo nuovo marito, viene presentato nei titoli 

di testa, nonostante il personaggio di Turturro non sia presente sullo schermo. 

Il film ha inizio con una prima scena in cui il protagonista scopre il tradimento della moglie (primo 

frame di sinistra), accompagnato da un suono ‗ovattato‘ per mezzo di filtri, il quale evidenzia la rabbia cieca 

e incontrollabile per un evento che condurrà Rainey ad un primo squilibrio emotivo. Il successivo fade out 

conduce ad una panoramica del lago (frame al centro sopra) ed infine all‘interno della casa del protagonista 

(frame di destra sopra) in un‘inquadratura aerea priva di sostanziali tagli di montaggio e vicina al piano 

sequenza. Il personaggio di Depp è inquadrato di spalle (terzo e quarto frame dall‘alto a sinistra) in un primo 

criterio ‗immersivo‘, generato dall‘entrata nello specchio (frame sotto di sinistra): ciò sta ad indicare che si è 

ormai nella realtà alterata, rappresentata da Turturro, ancora non visibile sullo schermo. È la musica, però, 

che ne decreta la presenza attraverso un intervento in sol minore con gli ottoni in sf e ostinati ritmico-

melodici di glockenspiel e violoncelli. 

 

 

 

Immagine 7: frame dall‘opening scene di Secret Window e relativo incipit della score
63

. 

Glass espone una semifrase di tre battute in 4/4, reiterata in seguito dai violoncelli che creano una 

micro-variazione della melodia. 

Metodi compositivi e narrativi di questo genere, presenti tanto in Secret Window quanto in The Dark 

Knight rendono la musica più funzionale nei confronti dei personaggi. Nel film di Koepp sono gli sf e gli 

incisi melodici di glockenspiel e violoncello a determinare la presenza di Shooter, mentre in quello di Nolan 

il glissato appare come segno distintivo del Joker anche soltanto per intenderne la minaccia. In entrambi i 

casi il linguaggio minimalista ha permesso di raggiungere un coinvolgimento sul piano emozionale, uditivo e 

visivo. In altri termini lo spettatore viene proiettato in una realtà alterata, ipertensiva, raggiunta grazie 
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 Trascrizione personale. La divisione formale proposta da Glass è evidente. L‘inizio della trascrizione è in 

sincrono con la panoramica del lago, location del film. 
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all‘ormai consueta spazializzazione del suono in sistemi Dolby 5.1 o 7.1 attraverso il potenziamento delle 

basse frequenze e l‘equalizzazione e direzionalità delle diverse parti discrete. Tutto ciò viene rafforzato in 

The Dark Knight dall‘utilizzo della tecnica IMAX che aumenta le dimensioni e la nitidezza delle immagini 

in movimento. «Lo schermo previsto nei cinema IMAX è più grande rispetto a quello usuale. L‘IMAX è 

pensato per sormontare la visuale dello spettatore», spiega Giacomo Albert: 

In tal modo, questi ha la sensazione di essere inglobato nello schermo. Il contorno dell‘immagine è costituito 

dai limiti del campo visivo dello spettatore e non da quelli dello schermo: si frantuma la cornice. La 

soppressione della cornice […] non è tanto un fenomeno visivo, quanto cognitivo. La cornice, infatti, delimita 

lo spazio dell‘opera da quello del fruitore. Eliminarla significa rimuovere le barriere che distanziano i due 

mondi
64

. 

 In questo caso lo spettatore è protagonista e non critico esterno della narrazione filmica. Alla musica 

e alla tecnologia IMAX si aggiunge la narrazione cinematografica di Nolan, rivolta ad un pragmatismo di 

fondo: il regista descrive emozioni e stati d‘animo in maniera rude, primordiale e concreta. Inganno, pazzia, 

vendetta e visioni soggettive o distorte della realtà sono spesso al centro della narrativa, permettendo 

un‘immedesimazione e realismo sensoriale completi sotto tutti i punti di vista. 

Ritornando ai criteri adottati da Zimmer in The Dark Knight, ciò che colpisce è quel ticchettio 

isocrono costante dato da archi ribattuti, suoni metallici e synth che aumenta la tensione interna al racconto. 

Questa tecnica è piuttosto comune nella musica minimalista ed è efficace in ambito audiovisivo perché 

agevola la fase di montaggio
65

. Anche per questo motivo è presente in altri lavori coevi, quali Inception ed 

Interstellar, mentre caratterizza l‘intera score di Frost/Nixon (Ron Howard, 2008), film thriller/drammatico 

prodotto nello stesso anno di The Dark Knight. 

La score per il film di Howard descrive lo scandalo legato a Nixon in maniera concitata e nervosa, 

attingendo dal minimalismo cinematografico, stavolta privo di una considerevole evoluzione timbrica o 

dinamica. In Frost/Nixon Zimmer decise di utilizzare un organico ridotto: pianoforte, archi, soprattutto in 

registro grave, con una sporadica presenza dei legni e pochi interventi da parte degli ottoni. Ciò che però 

interessa maggiormente in questa sede è la presenza di quel ticchettio, il quale sottolinea il nervosismo che 

attraversa il racconto filmico: questa scansione ritmica isocrona è prodotta da percussioni ad altezze variabili, 

quali marimba, xilofono, vibrafono o semplicemente restituita da un metronomo acustico. In più punti lungo 

la narrazione filmica si può udire alcune parti del brano della Soundtrack commerciale Watergate, al cui 

ticchettio in valori di semicrome il nostro compositore sovrappone un ostinato ritmico-melodico al 

pianoforte e dei brevi incisi ai violoncelli. 
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 Giacomo Albert, Strategie tecniche e topoi audiovisivi nel cinema d’azione degli anni Duemila in 

Suono/Immagine/Genere, a cura di Ilario Meandri e Andrea Valle, Edizioni Kaplan, Torino, 2011, p. 218. 
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 «La creazione di un senso di concitazione attraverso una ripetizione continua di un modulo in cui vengono 

gradualmente introdotte suddivisioni della pulsazione è oramai un effetto standard del linguaggio audiovisivo […]. 

Alcune di queste tecniche sono entrate nel lessico compositivo e, sedimentate nell‘immaginario collettivo, costituiscono 

stereotipi audiovisivi, cliché o topoi narrativi» (Valle e Meandri in Suono/Immagine/Genere, cit., p. 230). 
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Esempio musicale 3 (dalla pagina precedente): Watergate dalla score di Frost/Nixon
66

. 

Una similitudine con The Dark Knight risiede nell‘utilizzo di ritmi isocroni diversamente accentuati. 

Questi creano tensione e coinvolgono lo spettatore in un preciso universo sonoro. 

Proseguendo nell‘analisi di The Dark Knight, oltre che per il Joker e Batman, la score presenta uno 

sviluppo tematico composto da Newton Howard per Harvey Dent (Aaron Eckhart), personaggio tutt‘altro 

che secondario all‘interno della narrazione filmica. Goyer ricordava: 

Bruce Wayne was the protagonist of the first film, […] but we decided early on that he would not be the 

protagonist of the second film – that, in fact, Harvey Dent would be. […] He goes from being a White Knight 

to a horrifically scarred and tragic figure
67

. 

Newton Howard si ispirò alla tragedia del personaggio, procuratore distrettuale di Gotham City, 

pieno di buoni principi che si trasformano in rabbia e vendetta in seguito all‘incidente che gli deturpa il 

volto. Come spiegava il compositore statunitense, «this guy represented hope, but it doesn‘t work out for 

him. […] I sat down and wrote a ten- or eleven minute suite, and from that piece of music, we derived most 

of the material for Harvey»
68

. La suite a cui si riferisce Newton Howard è la Harvey Dent Suite, brano dalla 

durata di 10‘22‘‘ presente nella Soundtrack commerciale. Il linguaggio dell‘autore statunitense emerge 

chiaramente: trattamento orchestrale degli archi e dei legni frammisti ad interventi al pianoforte, maggior 

lirismo e utilizzo di cromatismi ed accordi alterati. 

Nel sequel The Dark Knight Rises (C. Nolan, 2012), Newton Howard decise di non collaborare con 

Zimmer
69

, il quale ripeté volutamente lo stesso linguaggio di The Dark Knight e Batman Begins: medesima 

scansione ritmica per il personaggio di Batman, lunghi fraseggi in re minore reiterati e sovrapposti a valori 

isocroni di semicrome, costante utilizzo delle percussioni, degli archi e degli ottoni in overdub. Nonostante 

queste scelte agevolassero lo sviluppo narrativo della saga, spinsero parte della critica a considerare 

ridondante il linguaggio del nostro compositore
70

, il quale apportò comunque alcune novità in singoli cue, 

attingendo da altri personali lavori coevi. Uncrackable Safe, composto per la scena della prima parte del film 

in cui il personaggio di Catwoman (Anne Hathaway) entra in casa Wayne per rubare dalla cassaforte 

personale del protagonista, mostra alcune similitudini con l‘altro celebre blockbuster a cui Zimmer collaborò, 

                                                           
66

 Trascrizione personale. Come in The Dark Knight anche Watergate presenta lunghi fraseggi sovrapposti a 

ostinati ritmico-melodici e ritmi isocroni in valori di semicrome, marcati in rosso in partitura. 
67

 Goyer in Duncan, Pourroy, The art and making of The dark knight trilogy, cit., p. 48. 
68

 Newton Howard in Ivi, p. 256. 
69

 Il motivo di questo allontanamento non fu legato ad incomprensioni tra i due: Newton Howard si fece da 

parte semplicemente perché volle concedere maggior libertà creativa a Zimmer. 
70

 La rivista digitale Filmtracks, dopo le già accennate critiche relative alla saga Pirates of the Caribbean (vedi 

Capitolo 3) non capì le scelte strumentali del compositore e puntualizzò nuovamente la mancanza della sezione dei 

legni, concludendo: «the composer needs to shut his yap, dump the ghostwriters, shift to F major, conjure a fluid theme, 

and drop a wicked oboe solo on us. Perhaps then he'd deserve an interview» 

(http://www.filmtracks.com/titles/dark_knight_rises.html, ultimo accesso 26 giugno 2014). 

http://www.filmtracks.com/titles/dark_knight_rises.html
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Sherlock Holmes, per il trattamento melodico degli archi e del pianoforte. Uncrackable Safe è un intervento 

secondario e, con ogni probabilità, delegato ad un compositore addizionale in un processo sempre più 

comune nel metodo zimmeriano, ma è parimenti degno di nota perché consente di compiere 

un‘interconnessione con altre lavorazioni e perché concede una variante estetica interna alla score di The 

Dark Knight Rises. 

Otto anni dopo lo scontro con il Joker e la morte di Dent, Batman è scomparso, accusato al posto del 

procuratore dei crimini compiuti a Gotham City. Ciò che rimane è solo Bruce Wayne, miliardario in declino, 

la cui azienda famigliare, la Wayne Enterprises, sta fallendo. Rintanatosi nella propria villa, Wayne concede 

comunque una festa alla quale partecipa sotto mentite spoglie anche Selina Kyle, ladra che si fa chiamare 

Catwoman, complice di John Daggett (Ben Mendelhson), avido affarista che si scopre essere in combutta 

con Bane (Tom Hardy), antagonista principale della narrazione. Al fine di agevolare Bane nella distruzione 

economica e conquista di Gotham City, Daggett trama una truffa milionaria ai danni della Wayne Enterprises 

e per entrarne in possesso ha bisogno delle impronte digitali di Bruce, raccolte da Catwoman alla festa nella 

villa di quest‘ultimo. Vestita da cameriera, la donna approfitta della situazione, tentando di svaligiare anche 

la cassaforte di casa (primo e secondo frame da sinistra). Per dissuaderla e scoprire le sue reali attenzioni, 

Wayne scocca una freccia al bersaglio vicino alla donna (ultimo frame di destra), dando il là al dialogo
71

 e 

alla musica che si concluderanno con la fuga di lei. 

 

 

Immagine 8: frammento di cue da The Dark Knight Rises, Uncrackable Safe e relativi frame
72

. 

Lo stile – con dei rimandi a quello zigano e mediorientale – che caratterizza Sherlock Holmes e a 

tratti l’opening scene di Gladiator
73

 è presente anche in questo intervento per ensemble d‘archi e assolo di 

pianoforte al fine di descrivere Catwoman, le sue origini oscure e i suoi intenti criminali. Ciò avviene 

attraverso un‘assimilazione stilistica che concede una pur breve divagazione all‘interno della score. 

Un‘altra variante estetica è presente negli end credits attraverso il cue The End, il quale racchiude un 

senso di tristezza: lunghi fraseggi degli archi in tonalità minore, frammisti ad interventi sintetici ed 

elettroacustici creano l‘ambient music che sancisce la score e l‘intera saga. La più grande novità, invece, 

risiede nel coro misto che descrive il personaggio antagonista di Bane: al pari di quanto svolto per il Joker 

nel 2008, quest‘idea è esposta nell’opening scene in cui Bane chiarisce le proprie intenzioni criminali. Il coro 
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 Catwoman (fingendosi intimidita): «Mi dispiace, sono veramente desolata, signor Wayne! Lei è il sig. 

Wayne, vero? Anche se non ha le unghie lunghe ne la faccia sfigurata.» Bruce: «È questo che dicono di me?» 

Catwoman: «È perché non si fa mai vedere da nessuno». Wayne (avendo capito che Catwoman ha rubato le perle dalla 

cassaforte): «Bella quella collana, mi ricorda il filo di perle di mia madre, ma non può certo essere la stessa ... perché le 

sue perle sono in questa cassaforte, e il fabbricante mi ha garantito personalmente che non è scassinabile». Catwoman 

(ora più sicura e prendendo in giro Bruce): «Oops! Non me l'hanno detto che non era scassinabile!» Bruce: «Non posso 

lasciargliele prendere!» Catwoman: «Senta, siamo sinceri: lei non picchierebbe una donna e io non farei uno sgambetto 

a uno zoppo (fa lo sgambetto a Bruce che cade a terra). Ovviamente a volte bisogna fare delle eccezioni» (in seguito 

fugge dalla finestra). 
72

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con l‘ultimo frame di destra. 
73

 L‘opening scene di Gladiator verrà presentato nel Capitolo 5. 
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è ritmato, accompagnato dalle percussioni e per questo assume dei connotati primitivi e tribali, ancor più 

rispetto a quelli dell‘idea centrale della saga (cfr. supra). Questo è sostanzialmente dovuto all‘idea che Nolan 

volle attribuire all‘antagonista in The Dark Knight Rises. «Bane is a very well-conceived, physical villain in 

the comics», spiegava il regista, «but someone who has an incredible mind as well. And whereas the Joker‘s 

backstory was very obscure, Bane‘s is epic. We wanted to go the opposite way this time»
74

. Al fine di 

ricreare l‘epico, Zimmer aveva dapprima chiamato dieci coristi doppiando in un secondo momento il numero 

delle voci. In seguito giunse ad un metodo innovativo che consentì un‘evoluzione timbrica senza precedenti: 

una pagina web gestita dalla sua infrastruttura freelance permetteva di lasciare una registrazione vocale con 

indicazioni sul ritmo da seguire e il testo da leggere
75

. Successivamente lo staff zimmeriano e lo stesso 

compositore missarono gli interventi degli utenti all‘interno del Bane’s Theme e della relativa Bane’s Suite. 

Questa prassi creativa coinvolse moltissimi fan del compositore e della trilogia di Batman e diventò un 

fenomeno mediatico altresì chiarito da Zimmer stesso da un punto di vista estetico e produttivo: 

The chant became a very complicated thing because I wanted hundreds of thousands of voices, and it's not so 

easy to get hundreds of thousands of voices. So, we Twittered and we posted on the internet, for people who 

wanted to be part of it. It seemed like an interesting thing. We've created this world, over these last two 

movies, and somehow I think the audience and the fans have been part of this world. We do keep them in 

mind. And I thought it would be something nice, if our audiences could actually be part of the making of the 

movie and be participants in this. So, we've got this website up, www.ujam.com, where you can go on and be 

part of it. It was fantastic
76

. 

Nonostante nuovi espedienti di questo genere la score per The Dark Knight Rises rimase 

volutamente legata al linguaggio già presente in Batman Begins e The Dark Knight. I tre film presentano 

comunque un‘evoluzione estetica grazie soprattutto ad importanti accorgimenti relativi al sound design: in 

quanto ripetitive e con pochi sviluppi melodici, le tre score furono caratterizzate da una maggior attenzione 

nella fase di missaggio, da un‘accuratezza nel trattamento timbrico, e da un equilibrio della spazializzazione 

nel sistema Dolby 7.1 tra la musica e il sonoro, al fine di garantire una presentazione audio-visiva 

‗immersiva‘ e d‘effetto. Per questi motivi la trilogia di Batman segnò in maniera sostanziale la 

cinematografia hollywoodiana, tanto dal punto di vista audiovisivo quanto da quello musicale in 

un‘esperienza del tutto inaspettata per Zimmer e soprattutto per il regista britannico. Nolan rifletté spesso 

sull‘importanza di quest‘esperienza e sull‘imprevedibilità della sua progettazione a lungo termine. «My time 

in Gotham, looking after one of the greatest and most enduring figures in pop culture, has been the most 

challenging and rewarding experience a filmmaker could hope for», ricordava il regista, aggiungendo inoltre: 

People ask if we‘d planned a trilogy. This is like being asked whether you had planned on growing up, getting 

married, having kids. The answer is complicated. […] The entire cast and crew put all they had into the first 

film. Nothing held back. Nothing saved for next time. […] I never thought we‘d do a second
77

. 

L‘intera equipe di Nolan condivise questi pensieri, seguiti da quelli di Zimmer che spiegava: 

I've never had a real job in my life that lasted any longer than however long working on the movie lasts [and] if 

Chris had said at the beginning, "We're going spend eight or nine years of our lives doing Batman movies", I 

would have balked at the whole thing. I balked enough as it is!
78
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 Nolan in Duncan, Pourroy, The art and making of The dark knight trilogy, cit., p. 54. 
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 Il link http://www.ujam.com/campaigns/darkknightrises/introduction, ultimo accesso 20 gennaio 2014, è 

ancora accessibile nonostante non sia più funzionante dal dicembre del 2011. Il testo in questione, udibile nella score, è 

in realtà privo di senso: «Deh-Shay Deh-Shay Bah-Sah-Rah». 
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 Zimmer in Christina Radish, Composer Hans Zimmer Talks SHERLOCK HOLMES: A GAME OF 

SHADOWS and THE DARK KNIGHT RISES, 2011 - http://collider.com/hans-zimmer-sherlock-holmes-2-dark-knight-

rises-interview/132193/, ultimo accesso 20 gennaio 2014. 
77

 Nolan in Duncan, Pourroy, The art and making of The dark knight trilogy, cit., p. 22. 
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Ancora oggi il compositore chiarisce spesso che l‘intera trilogia è da considerarsi «a great 

Journey»
79

, un lungo viaggio produttivo, estetico e di ricerca di nuovi linguaggi e possibilità espressive. 

Il lungo viaggio si riferisce alla trilogia, certo, ma si potrebbe estendere ad Inception (Nolan, 2010) 

per alcune tecniche compositive, unite ai metodi narrativi di Nolan. Anzitutto il perseguimento di uno stile 

immersivo/minimalista in cui gli effetti sonori, il colore strumentale e il sound design divengono punti 

salienti: nel film del 2010 questi sviluppi raggiunsero il loro estremo attraverso trattazioni dinamiche del 

materiale acustico-orchestrale frammiste a concezioni elettroniche80. Un arricchimento timbrico-strumentale 

fu possibile grazie alla collaborazione con il chitarrista Johnny Marr
81

, ma ciò che caratterizzò maggiormente 

la score fu una ricerca a livello timbrico del linguaggio minimalista: sensazioni, sfumature, intervalli aperti, 

brevi passaggi ascendenti/discendenti, ostinati ritmico-melodici e frammenti al loro minimo sviluppo 

melodico contraddistinsero la score e spinsero la critica a definire il nostro autore «a minimalist composer 

with a maximalist production sense»
82

. Questo fu possibile anche grazie alla chiarezza delle intenzioni di 

Nolan a livello musicale: il regista integrò alcune indicazioni allo script, basilare nella sua prassi creativa e di 

ideazione filmica. Nel 2012 l‘attore Michael Cane – nella trilogia di Batman interpreta il maggiordomo 

Alfred Pennyworth – sottolineava opportunamente: 

Having worked with him on five movies, I can say that Christopher Nolan is a multitalented director on a par 

with Alfred Hitchcock, David Lean, and John Huston. Many years ago, I asked three directors ‗What is the art 

of directing? David Lean said, ‗Being a great editor‘, which Christopher is superb at – he cuts in his head as he 

shoots. John Huston said ‗Casting‘. Nolan‘s casting is perfect. […] The third, Joe Mankiewicz, said ‗It‘s the 

script, the script, the script.‘ Christopher cowrote all of the brilliant scripts for The Dark Knight Trilogy. I think 

because of these talents, you have the reason for the great success for this great series: a great director
83

. 

Anche nel caso di Inception lo script assumeva un‘importanza notevole nella realizzazione del film e 

fu ideato e scritto personalmente da Nolan in maniera scrupolosa, come ricordato dallo stesso nel 2010 a film 

concluso: «I‘ve been working on this one for a while. Ten years I think»
84

. 

Inception è un thriller fantascientifico che tratta l‘esperienza onirica. Nel racconto filmico il sogno 

può esser condiviso e ciascun essere umano può custodirvi segreti inconfessati e convinzioni che se 

modificati porterebbero a cambiamenti radicali nella vita reale: gusti, decisioni, tendenze verrebbero 

irrimediabilmente alterate. Per generare un simile cambiamento c‘è bisogno di un ‗innesto‘, un‘idea indotta 

da una persona terza durante la condivisione. L‘innesto può esser valido solamente se attivato in profondità, 

a diversi livelli onirici e di subconscio, illustrati anche nello script del regista: un abbozzo descrive i diversi 

livelli e lo schema di come la squadra guidata da Dominic Cobb (Leonardo Di Caprio) debba procedere per 

adempiere alla missione, ossia innestare un‘idea nella mente di Robert Michael Fischer (Cillian Murphy) che 

lo induca a suddividere l‘impero imprenditoriale lasciatogli in eredità dal padre morente, in competizione 

con la società di Mr. Saito (Ken Watanabe), committente della missione. 
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80

 «I love doing an electronic score. It's a very dense score. I remember when it came time to record the 
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composer-hans-zimmer-25455, ultimo accesso 20 gennaio 2014). 
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Immagine 9: schema autografo di Nolan per il plot filmico di Inception
85

. 

Nello script vi sono altresì importanti indicazioni sulla musica, quali «massive music, distant slowed 

down, the music reverberates, musical tones starts like distant horns», e questo agevolò Zimmer 

nell‘ideazione della score, assieme alle numerose citazioni della canzone Non, Je ne regrette rien, composta 

nel 1956 da Charles Dumont con parole di Michel Vaucaire ed eseguita nel 1960 per la prima volta da Edith 

Piaf. Questa canzone, una specie di Leitmotiv, fa parte della trama ed è un segnale di allerta e di imminente 

risveglio dal sonno indotto dei protagonisti che fanno parte dello staff di Cobb. Inoltre il suo utilizzo è 

soggetto ad alcuni concetti sulla relatività del tempo, differente in ciascun livello onirico: più si scende in 

profondità nel subconscio, più lo scorrere del tempo è veloce rispetto alla realtà. Grazie a sviluppi narrativi di 

questo genere Zimmer era del parere che Inception fosse un viaggio temporale, ordinato lungo il racconto 

filmico dalla canzone francese. Per questo strutturò la score su diversi rallentati di Non, Je ne regrette rien, 

con l‘intento di far sembrare «the whole movie […] one long piece of music. You realize that the elements 

that we‘ve extracted from the Piaf song are the way you get from one dream level to the next»
86

, spiegava 

Zimmer: 

Just for the game of it, all the music in the score is subdivisions and multiplications of the tempo of the Édith 

Piaf track. So I could slip into half-time; I could slip into a third of a time. Anything could go anywhere. At 

any moment I could drop into a different level of time
87

. 

Quest‘espediente ritorna ogni qualvolta si passi da un livello onirico all‘altro ed è presente anche 

nelle musiche per il trailer ufficiale, composte da Zack Hemsey, giovane autore statunitense
88

. Gli ottoni in 
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 Ivi, p. 6. 
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 Zimmer in Cassidy, Oscar winner on the challenges of 'The Pacific,' 'Inception', cit. 
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 Zimmer in http://www.slashfilm.com/hans-zimmer-explains-the-intersection-between-edith-piaf-and-the-

inception-score/, ultimo accesso 20 gennaio 2014. 
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 Per ammissione di Zimmer l‘operato di Hemsey fu efficace, ma presentava un linguaggio simile a quello di 

The Dark Knight, soprattutto a livello armonico: «I got really busy actually writing the movie and Chris played me the 

Zack piece and there are a couple of chords in it that I was really trying to avoid, and I thought it was funny because 

they're sort of Batman chords, which I didn't want in Inception. But I thought, 'at least it seems part of the family!» 

(Zimmer in Hans Zimmer Career Interview, cit.). 
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sforzato, desunti dal rallentamento della canzone francese
89

, furono onomatopeicamente rinominati ‘braaam 

sound‘ e la loro autorialità spetterebbe a Zimmer, il quale puntualizzava: «we did the first two trailers and the 

famous "Braaam" sound or whatever you want to call it, is in Chris' script. So we already had done that»
90

. 

Oltre che nel trailer gli ottoni in sforzato sono presenti in Inception anche in scene d‘azione dal ritmo di 

valzer – preso nuovamente in considerazione dopo Gladiator e Pirates of the Caribbean. Come fece notare 

opportunamente Zimmer «[the action music in Inception] is totally against the grain. It‘s much too slow, it's 

a waltz most of the time»
91

, in cui gli ottoni riprendono gli stessi valori ritmici di Non, Je ne regrette rien, 

accompagnati dall‘ostinato degli archi. 

Esempio musicale 4: valzer in Inception
92

. 

In questo sviluppo si è di fronte ad una costante reiterazione dello stesso inciso e ad un annullamento 

della melodia che si riduce allo spostamento cromatico degli ottoni in ff e degli archi in staccato. Come in 

The Dark Knight e Frost/Nixon questo linguaggio genera una tensione lungo la narrazione e allo stesso 

tempo chiarisce la suddivisione dei diversi livelli onirici, determinata altresì dagli effetti sonori e dai rumori: 

ciò è evidente soprattutto nella prima sequenza del film in cui Cobb viene trascinato di fronte a Mr. Saito, 

invecchiato e imprigionato nella propria dimora all‘interno del suo vissuto onirico (primo frame di sinistra). 

Se questa è la descrizione a posteriori, bisogna considerare che lo spettatore si trova di fronte ad 

un‘ambiguità narrativa, perché non è ancora in grado di individuare il luogo in cui si svolgono i fatti, o 

comprendere le parole di Mr. Saito rivolte a Cobb
93

. L‘incomprensione e lo straniamento vengono 

volutamente acuiti attraverso gli archi in tremolo
94

, brevi e ripetitivi incisi ad intervalli d‘ottava, e da basse 
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 Un confronto è stato proposto da un utente della piattaforma Youtube (Cfr. https:// 

www.youtube.com/watch?v=UVkQ0C4qDvM, ultimo accesso 20 febbraio 2014). 
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 Zimmer in Hans Zimmer Career Interview, cit. Lo sforzato degli ottoni, indicato da Nolan nello script, è 

oggi un role model del genere trailer, e viene adoperato con sempre più frequenza in film drammatici d‘azione e 
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proprie, presentate in maniera esauriente da Lisa Kernan: «Trailers are text and contexts, and need to be addressed in 

ways that acknowledge both their stature as specific signifying systems and their promotional persuasiveness. […] As 

both narrative and promotional texts, trailers themselves can be seen as a hybrid genre within the canon of Hollywood 

film» (Lisa Kernan, Coming Attractions: Reading American Movie Trailers, University of Texas Press, Austin, 2004, p. 

36). Tra i maggiori rappresentanti vi troviamo John Beal, fondatore della Reeltime Music Inc., Mancina, e molti giovani 

compositori autonomi o affiliati a strutture freelance come Yoav Goren e Kevin Christopher Teasley che trassero e 

continuano a trarre spunto dallo stile di Zimmer e dalla epic music. Quest‘ultima si basa sostanzialmente su lunghi 

fraseggi diatonici, armonie semplici, ostinati ritmico-melodici degli archi in arpeggiato o per gradi congiunti 

ascendenti-discendenti, e sulle percussioni. Per ulteriori informazioni si consulti il volume di Michael Zager, Writing 

Music for Commercials, Television, Radio and New Media, Rowman&Liettlefield, Maryland, 2015. 
91

 Zimmer in Cassidy, Oscar winner on the challenges of 'The Pacific,' 'Inception', cit. 
92

 Trascrizione personale. Ravvisabile la ripetitività della linea melodica degli ottoni. 
93

 Mr. Saito: «È venuto per uccidermi? (rivolto a Cobb, Mr. Saito prende in mano la trottola e la osserva) Lo so 

cos'è questa. Ne ho già vista una uguale [la fa cadere sul tavolo e la trottola comincia a girare] molti anni fa. 

Apparteneva a un uomo che ho conosciuto in un sogno quasi dimenticato. Un uomo posseduto da alcuni concetti 

radicali». 
94

 In Fringe, serie televisiva di fantascienza prodotta dal 2008 al 2013, ideata da J. J. Abrams, Alex Kurtzman e 

Roberto Orci, Michael Giacchino sviluppa simili passaggi in tremolo al fine di generare tensione e concitazione. 
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frequenze elettroacustiche. La musica non presenta sincroni evidenti con le immagini e accompagna il breve 

monologo di Mr. Saito indirizzato a Cobb, esausto e intento a mangiare voracemente, sino a quando il 

vecchio lancia la trottola che rotea sul tavolo (frame al centro), attirando la sua attenzione (frame di destra). 

 

 

 

 

 

 

Immagine 10: frame e cue dall‘ opening scene di Inception
95

. 

La musica e le basse frequenze elettroacustiche terminano nel momento in cui vi è un flashback e la 

stessa location si riempie di silenzio. Questo è il segnale che chiarisce il passaggio ad una realtà differente, a 

quella di un altro livello onirico. La location è la medesima, condivisa da Mr. Saito, Cobb e Arthur (Joseph 

Gordon-Lewitt), membro del suo staff, intenti a dialogare (primo frame di sinistra)
96

, anche se la fotografia è 

ora chiaramente più luminosa. Ciò che si può udire, invece, è un rumore in bassa frequenza sui canali 

subwoofer, continuo e in lento crescendo che accompagna il dialogo dei personaggi e sottintende il disordine 

al soprastante livello onirico (frame al centro) in cui Cobb è dormiente (frame di destra). Anche questo 

livello superiore è caratterizzato dallo stesso intervento degli archi in tremolo, accompagnati da synth ritmati. 

 

 

 

 

Immagine 10.1: continuazione della scena dall‘opening scene di Inception. 
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 Trascrizione personale. L‘inciso viene ripetuto nove volte, rimarcando il linguaggio minimalista. 
96

 Cobb: «Qual è il parassita più resistente? Un batterio? Un virus? Una tenia intestinale?» (rivolgendosi a Mr. 

Saito che sta mangiando) Arthur: «Ehm... Quello che il signor Cobb vuole dire è che...» Cobb: «Un'idea. Resistente, 

altamente contagiosa. Una volta che un'idea si è impossessata del cervello è quasi impossibile sradicarla. Un'idea 

pienamente formata, pienamente compresa si avvinghia, qui da qualche parte». Mr. Saito: «Così uno come voi può 

rubarla?» Arthur: «Sì. Nel sogno le difese coscienti si abbassano e questo rende i pensieri vulnerabili al furto: si chiama 

estrazione». Cobb: «Signor Saito noi possiamo addestrare il suo subconscio a difendersi perfino dal più abile degli 

estrattori». Mr. Saito: 'E come può farlo?» Cobb: «Perché sono io il più abile degli estrattori. So come frugare la sua 

mente e trovare i suoi segreti, conosco i trucchi e posso insegnarglieli in modo che anche quando dorme le sue difese 

non si abbassino mai. Senta se vuole il mio aiuto dovrà essere completamente aperto con me, devo potermi muovere fra 

i suoi pensieri meglio di sua moglie meglio del suo analista, meglio di chiunque altro. Se questo è un sogno e lei ha una 

cassaforte piena di segreti devo sapere cosa c'è dentro, affinché tutto questo funzioni deve lasciarmi entrare 

completamente». 
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Immagine 10.2: relativa partitura
97

. 

Musica, silenzio e rumori aiutano a comprendere la narrazione
98

 e dopo The Dark Knight, l‘iper-

realtà del racconto filmico è nuovamente caratterizzata dal linguaggio minimalista, quest‘ultimo utilizzato 

altresì per descrivere la storia sentimentale tra Cobb e Mal (Marion Cottilard), densa di drammaticità ed 

ispirata dalla città di Parigi, una delle location del film. Zimmer spiegava: 

There were scenes that were shot in Paris and I kept saying to Chris that Paris gives the movie a romantic 

undertow. I saw the movie as a very passionate, very serious love story and I approached it from that point of 

view
99

. 

Quest‘ulteriore aspetto musicale e narrativo è sviluppato lungo i flashback del sogno condiviso dei 

due amanti. La chitarra elettrica, l‘accompagnamento armonico sintetico-elettroacustico e gli archi in registro 

acuto descrivono il loro legame in maniera triste e commovente a causa di alcuni fatti che lo segnarono 

profondamente: Cobb e Mal crearono un mondo onirico a loro piacimento, rimanendovi così a lungo da non 

riuscire più a distinguere il sogno dalla realtà e per svegliarsi Cobb convinse la moglie che l‘unica via 

d‘uscita fosse il suicidio. Poco dopo essersi svegliati nel mondo reale, però, Mal era sempre convinta di 

sognare. Per questo incolpò Cobb e decise di fargli causa e di allontanarlo dai loro due figli estradandolo 

dagli Stati Uniti. In seguito, per poter uscire da quello che lei credeva essere un sogno, si suicidò. 

Il brano che maggiormente descrive il vissuto della coppia è Waiting for a Train, presente nella 

Soundtrack commerciale. Quest‘ultimo contiene due momenti significativi: anzitutto un‘idea drammatica e 

triste, restituita dagli ottoni e dagli archi in Adagio e p, che nel finale del film accompagna la spiegazione 

relativa all‘innesto di Cobb alla moglie. Un secondo sviluppo viene presentato in seguito alla morte in sogno: 

appreso che per uscire dal mondo onirico l‘unica possibilità sia il suicidio, i due amanti, distesi sulle rotaie 

(primo, secondo e terzo frame da sinistra), si lasciano travolgere da un treno in corsa. Il loro ultimo 

dialogo
100

 è sancito da inquadrature in campo e controcampo e in seguito al loro risveglio (ultimo frame di 

destra) la musica si sviluppa per concatenazioni accordali di pianoforte e violini. 
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 Trascrizione personale. Gli effetti synth riproposti in partitura sono semplificati rispetto al risultato reale: il 

missaggio e il timbro rendono questa parte più stratificata e complessa. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono 

con le esplosioni del frame al centro. 
98

 Lo stesso principio è adottato nella sequenza in cui Ariadne (Ellen Page) viene addestrata da Cobb sulle 

dinamiche interne al mondo onirico con alterazione dell‘intera sfera sonora. I rumori di fondo in crescendo, frammisti a 

basse frequenze, rappresentano il collasso del sogno nella via parigina. La sequenza viene presa in considerazione anche 

da Albert in Strategie tecniche e topoi audiovisivi nel cinema d’azione degli anni Duemila in Suono/Immagine/Genere, 

cit., p. 220, 221. 
99

 Zimmer in Cassidy, Oscar winner on the challenges of 'The Pacific,' 'Inception', cit. 
100

 Cobb: «Stai aspettando un treno, un treno che ti porterà molto lontano. Sai dove speri che questo treno ti 

porti, ma non puoi averne la certezza. E non ha importanza. Dimmi perché ... !?!» Mal: «Perché saremo insieme!» 
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Immagine 11: suicidio e risveglio dei due amanti con frammento di cue
101

. 

Il minimalismo cinematografico e romantico sono ora sempre più evidenti e portati all‘estremo 

grazie all‘utilizzo di un numero limitato di note e strumenti. Zimmer era interessato «in how I can take two, 

three, or four notes and make a really complex emotional structure. It's emotional as opposed to sentimental. 

It's not bullshit heroic; it has dignity to it»
102

. In questo caso le due, tre note di cui parla il compositore 

vengono sviluppate per concatenazione accordale da strumenti classici, violini e pianoforte in valori di 

semibreve
103

. La medesima concatenazione armonica-accordale (III-I-III-VII) che in Waiting for a Train 

assume le sembianze di ‗tema‘, si ripete uguale nell‘intervento conclusivo del film – Time – sviluppato dagli 

ottoni, dagli archi e dalla chitarra elettrica. La musica accompagna con enfasi l‘epilogo dell‘operazione 

legata a Mr. Saito e Fischer, e il percorso di Cobb in aeroporto, finalmente negli Stati Uniti dopo anni di 

estradizione. La concatenazione armonica presentata lungo i diversi momenti della narrazione giunge in 

quest‘ultimo cue alla sua esposizione orchestrale. 

 

 

Immagine 12: frame dall‘ultima sequenza del film. 
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 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con l‘ultimo frame di destra. 
102

 Zimmer in http://www.filmtracks.com/titles/inception.html, ultimo accesso 10 maggio 2014. 
103

 La concatenazione armonica di Inception si ripresenta uguale in 12 Years a Slave (Steve McQueen, 2013), 

generando una ridondanza evidente. Divagando per un attimo a nozioni armoniche, nel caso di Time si tratta della 

successione la minore – mi minore – sol maggiore – re maggiore, mentre in Solomon, main theme di 12 Years a Slave, 

la successione è semplicemente trasportata al tono inferiore: sol minore – re minore – fa maggiore – do maggiore. 

L‘articolo Is Hans Zimmer, Movie Composer Extraordinaire, Repeating Himself? di J. Bryan Lowder, cit., mette in 

evidenza il frequente utilizzo di simili tecniche accordali, introdotte in The Thin Red Line e adoperate anche nei più 

recenti lavori per Nolan e McQueen. Anche Man of Steel, The Da Vinci Code e Rush si basano su questo metodo 

compositivo, importante all‘interno del linguaggio del minimalismo romantico promosso da Zimmer. 

http://www.filmtracks.com/titles/inception.html
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Immagine 12.1: relativa esposizione orchestrale
104

. 

Dopo l‘esposizione orchestrale la concatenazione armonica continua uguale, esposta dal pianoforte e 

dagli archi in pp mentre il protagonista ritorna a casa, inconsapevole se ciò che sta vivendo sia un sogno o la 

realtà. Assalito da un ultimo dubbio lancia la trottola, suo ‗totem‘ che gli consente di distinguere il mondo 

onirico da quello reale: se la trottola smette di ruotare su se stessa, Cobb sta vivendo il reale e può finalmente 

riabbracciare i figli. L‘ultima inquadratura del film, il ‗totem‘ ancora roteante su se stesso, viene 

accompagnata dal riverbero inverso di una nota di pianoforte: il regista decise di concludere il racconto 

filmico con un finale aperto che ci riporta alla sequenza dei loghi prima dell‘opening scene, in cui il 

pianoforte presenta la medesima nota che apre – o riapre – la concatenazione accordale (do-sol-si-fa#) in un 

rapporto ciclico rispetto alla narrazione. «If you were to see this movie a second time, you realize the last 

note you hear in the movie is the first note in the movie», suggeriva Zimmer, aggiungendo: 

It‘s a Möbius band. But the next thing you hear over the logos is actually telling a story. You realize that the 

elements that we‘ve extracted from the Piaf song are the way you get from one dream level to the next. When 

the movie starts, some action has already happened
105

. 

La prima nota coincide con l‘ultima e l‘azione ha inizio già durante la proiezione dei loghi, ancor 

prima dell‘opening scene, agevolando di fatto la comprensione della prima sequenza (cfr. supra): a livello 

narrativo, dunque, la musica assume un valore importante perché anticipa alcuni avvenimenti. Questi criteri 

si ispirarono al saggio Gödel, Escher, Bach: un'eterna ghirlanda brillante scritto da Douglas Hofstadter nel 

1979, in cui l‘autore affrontò temi legati alla matematica, alla logica e alla musica su più piani concettuali
106

. 
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 Trascrizione personale. La musica non presenta sincroni espliciti con le immagini. 
105

 Zimmer in http://www.slashfilm.com/hans-zimmer-explains-the-intersection-between-edith-piaf-and-the-

inception-score/, ultimo accesso 20 gennaio 2014. 
106

 Nell'introduzione al saggio, Hofstadter scrive: «Mi resi conto che per me Gödel, Escher e Bach erano solo 

ombre proiettate in diverse direzioni da una qualche solida essenza centrale. Ho tentato di ricostruire l'oggetto centrale e 

ne è uscito questo libro» (Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un'eterna ghirlanda brillante, Adelphi, Milano, 

1979, p. 30). Il libro è strutturato su due livelli di profondità: l'autore prende in considerazione i lavori creativi del 

logico Kurt Gödel, dell'artista Maurits Cornelis Escher e del compositore Johann Sebastian Bach e in un secondo 

momento ritorna a trattare gli stessi soggetti da punti di vista differenti. Ad analisi logico-matematiche si alternano 

capitoli di dialogo tra due personaggi immaginari, Achille e la Tartaruga, ispirati al Paradosso di Zenone – filosofo 

presocratico della Magna Grecia e un membro della Scuola eleatica fondata da Parmenide – ai quali se ne aggiungono 

altri, come il Granchio e il Genio. Con i loro approcci analitici immediati, i diversi protagonisti compiono una ricerca di 

un filo logico che unisca le diverse idee riguardanti i tre temi del saggio, matematica, arte e musica, anche se lo stesso 

Hofstadter ha chiarito che il tema centrale è ben più astratto. Ciò che si prefigge l'autore è di chiarire in che maniera la 

conoscenza e il pensiero emergono da meccanismi neurologici ben nascosti. Attraverso illustrazioni e analisi, 

Hofstadter discute di come l'autoreferenza e le regole formali permettano ai sistemi di acquisire un significato, 

nonostante siano composti da elementi "insignificanti". Egli discute altresì cosa significhi comunicare, di come la 

http://www.slashfilm.com/hans-zimmer-explains-the-intersection-between-edith-piaf-and-the-inception-score/
http://www.slashfilm.com/hans-zimmer-explains-the-intersection-between-edith-piaf-and-the-inception-score/
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In conclusione Zimmer si avvalse del saggio e delle visioni di Nolan, traducendole in un linguaggio 

minimalista romantico, portato al suo estremo, al fine di creare «un‘iper-realtà emozionale»
107

: anche per 

questo motivo Inception si lega alla trilogia di Batman. Inoltre i due progetti presentano altri punti in 

comune, come l‘attenzione al sound design e al trattamento timbrico, la cura della spazializzazione del suono 

e una ricerca a livello strumentale, ancor più evidente in altri lavori zimmeriani di questo periodo. Simili 

propositi garantirono a Zimmer lo sviluppo di una musica identificativa ed univoca per ciascun film, non 

riproponibile in altri frangenti se non nel progetto in lavorazione. «[An idea for a score] doesn't usually just 

come out, it's a fight with inadequacy», spiegava il compositore nel 2010. 

If you've wrestled with it for a while, suddenly it's all there under your fingers and you're not going to 

stylistically play the wrong thing. But it takes you a while to inhabit that world, especially because you do try 

to make them different within the context of your own aesthetic and your own style. And your baggage!
108 

Creare un mondo musicale parallelo ad hoc, quindi, non sempre ‗immersivo‘ ma altamente 

caratteristico ed originale a livello timbrico strumentale e stilistico: tutto ciò permise a Zimmer di variare e 

rendere sempre interessante quel linguaggio minimalista romantico, trait d’union dell‘ultimo decennio. 

 

RICERCA E REINVENZIONE 

 Il catalogo zimmeriano è ormai disseminato di commissioni per diversi generi filmici e ciascuna di 

queste sottintende una nuova possibilità di sviluppare un universo sonoro-musicale nuovo e originale
109

. 

Zimmer si dimostrava e continua a dimostrarsi disponibile nel creare score inattese e innovative, spinto tanto 

dai filmmakers quanto da una personale esigenza creativa. In questo modo riesce di fatto ad evitare 

un‘eccessiva ripetizione linguistica, pur rimanendo fedele alla propria estetica. 

Simili criteri lo condussero a collaborare con il regista Guy Ritchie in Sherlock Holmes (G. Ritchie, 

2009), un mistery, action, crime, adventure movie basato sull‘omonimo personaggio letterario creato da Sir 

Arhur Conan Doyle. Sin da un primo contatto tra regista e compositore risultò evidente quanto la musica 

volesse e dovesse ambire ad una reinventata eterogeneità timbrico-stilistica. Nel 2012 Zimmer ricordava 

l‘inizio della collaborazione: 

                                                                                                                                                                                                 
conoscenza possa essere rappresentata e conservata, dei metodi e dei limiti della rappresentazione simbolica e si 

interroga sulla nozione fondamentale dello stesso "significato". Il saggio venne preso in considerazione da Zimmer per 

la sua struttura su più livelli, il tono filosofico e per i temi trattati che comprendono la logica, la matematica, la musica, i 

diversi livelli di conoscenza e il paradosso: tutti temi che ricorrono anche in Inception. 
107

 Cfr. Suono/Immagine/Genere, cit. 
108

 Zimmer in Hans Zimmer Career Interview, cit. 
109

 Quest‘aspetto è evidente anche nelle filmografie di altri autori coevi a Zimmer ed assume un‘importanza 

notevole per la figura del compositore cinematografico. Del medesimo avviso Meandri: «La disponibilità a impiegare 

soluzioni inattese o ―sperimentali‖ è qualità fondamentale di ogni progetto musicale filmico: al compositore è richiesto 

di interpretare un equilibrio tra la realizzazione di una musica che possa offrire un sound specifico per il film e un nuovo 

musicale prodotto in ottemperanza al codice generico cui il film appartiene» (Meandri, La fabbrica dei sogni, cit., p. 

61). È di per sé logico che ricerca e reinvenzione non sono prerogative esclusive del compositore tedesco: simili 

caratteristiche si evidenziano, ad esempio, anche in Silvestri. Si consideri la filmografia coeva del compositore 

statunitense: Polar Express (R. Zemeckis, 2004), La leggenda di Beowulf (R. Zemeckis, 2007), A-Team (Joe Carnahan, 

2010), Flight (R. Zemeckis, 2012), sino all‘approdo nel blockbuster fumettistico con Captain America – Il primo 

vendicatore (Joe Johnston, 2011) e The Avengers (Joss Whedon, 2012), ed un‘intrinseca uniformazione all‘estetica del 

minimalismo romantico. 
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Guy phoned me up, and […] he said every time he went to the cutting room, 'Dark Knight' was temped into the 

film. He said, ‗I don‘t want "Dark Knight". It was a liberating first conversation. I don‘t want to do ‗Dark 

Knight‘ again. I‘ve done it, and it belongs to Chris Nolan.
110

. 

Per questi motivi il compositore concludeva: «it‘s nice when you get someone who asks you to do 

something completely different»
111

. Dalla dichiarazione è evidente quanto Zimmer ambisse a lavorazioni 

nuove in cui lo stile doveva esser differente rispetto a quello dei progetti passati. Una correlazione con The 

Dark Knight è dovuta alle temp tracks e naturalmente al linguaggio minimalista, anche se in Sherlock 

Holmes Zimmer trovò un maggior equilibrio tra la ripetitività del fraseggio e la narratività melodica. 

L‘ispirazione giunse dalla musica folklorica dell'Europa dell‘Est
112

, assimilata e riproposta nel contesto 

commerciale cinematografico. A tal fine, d'accordo con Ritchie, il compositore compì un viaggio a 

Bratislava per poter assimilare lo stile autoctono e registrare parte della score con musicisti locali. Così 

facendo la vena melodica zigana si univa all‘estetica del blockbuster, creando una score originale nel recente 

panorama hollywoodiano della musica per film
113

. 

Questi sviluppi furono resi ancor più interessanti ed innovativi da una ricerca timbrica concessa 

dall'experibass, strumento ad arco creato da Diego Stocco, compositore italiano residente a Los Angeles
114

. 

La scelta di compiere una ricerca timbrica su di un simile strumento fu legata al personaggio protagonista di 

Sherlock Holmes – interpretato da Robert Downey Jr. – che nella presentazione letteraria di Doyle era un 

violinista nonché amante della musica. L’experibass trova ampio spazio in diversi cue, soprattutto nelle 

scene d‘azione nelle quali assume un ruolo percussivo grazie alla tecnica d‘esecuzione, un martelletto 

ribattuto sulle corde del contrabbasso. In altri momenti lungo la narrazione filmica si è in presenza di musica 
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 Zimmer in http://latimesblogs.latimes.com/music_blog/2009/12/hans-zimmer-on-his-sherlock-holmes-

score-real-life-takes-place-in-pubs.html, ultimo accesso 20 aprile 2014. 
111

 Ibidem. 
112

 Hans Zimmer - making of SHERLOCK HOLMES - A GAME OF SHADOWS Soundtrack - 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv0dtoJPX7g, ultimo accesso 15 aprile 2014. La musica folklorica dell‘Europa 

dell‘est è all‘origine di numerose forme musicali, molto apprezzate dai compositori colti: si consideri i cataloghi di 

Antonín Dvořák, Béla Bartók e Zoltán Kodály, contraddistinti da diverse danze di origine balcanica, russa e ungherese. 

Le loro opere permisero la diffusione della musica popolare anche nell‘ambiente colto del primo Novecento. Tutti e tre 

erano molto legati alla tradizione dei loro Paesi d‘origine, rispettivamente Reppublica Ceca e Ungheria, soprattutto 

Bartók e Kodály, primi esempi di etnomusicologi che compirono diversi studi sul territorio, scoprendo l‘utilizzo di 

strumenti etnici e nuovi linguaggi tecnico-compositivi basati sulla reiterazione di frasi melodiche, sviluppate dalla scala 

modale, ritmi ternari e valori puntati: tutte queste tecniche vennero riprese da Zimmer in Sherlock Holmes. 
113

 Per quanto possa sembrare innovativo, il risultato di Zimmer richiama quello della serie Sherlock Holmes 

creata da Steven Moffat e Mark Gatiss e trasmessa dalla BBC a partire dal 2010. Ciò avviene per ovvi motivi legati alla 

caratterizzazione del protagonista, posta tra ironia e drammaticità. La score per la serie televisiva è stata composta da 

David Arnold e Michael Price, autori attivi nel mainstream, e mostra una chiara derivazione dalla musica zigana e 

orientale, oltre che alcune similitudini con il lavoro zimmeriano per l'utilizzo della strumentazione etnica e popolare 

dell'Europa dell'Est. Lo stesso si può dire a livello tecnico-compositivo: entrambe le score si sviluppano per brevi incisi 

melodici e valori puntati anche se, come si vedrà in seguito, il lavoro di Zimmer è maggiormente rivolto ad un'idea 

percussiva e ritmicamente sostenuta. Da questi due risultati è possibile cogliere un altro collegamento con alcune 

soluzioni timbriche e strumentali del lavoro di John Barry per la serie televisiva The Persuaders!, ideata e prodotta da 

Robert S. Baker nel 1971 che narra le avventure di Lord Brett Sinclair e Danny Wilde, rispettivamente un raffinato 

nobile inglese e un rozzo americano arricchito. In questo frangente non si è di fronte ad un rimando semantico e 

drammaturgico, bensì ad un richiamo esclusivamente timbrico e musicale, soprattutto per l‘utilizzo da parte di Barry del 

Qanun, cordofono a 78 corde di origine araba, dal timbro simile al cembalo ugherese – come si avrà modo di vedere –, 

strumento utilizzato da Zimmer. In tutti e tre i casi comunque la musica si ricollega allo humour inglese, anche se nel 

caso zimmeriano è portata ad un livello differente perché legata al cinema blockbuster. 
114

 Cfr. Hans Zimmer and Diego Stocco talk about the Experibass on Sherlock Holmes' score, 

https://www.youtube.com/watch?v=IqoDH8KKV5U, ultimo accesso 16 aprile 2014. Strumento ad arco con una sola 

cassa armonica e diversi manici e cordature da suonare principalmente con l‘archetto o il martelletto, l‘experibass 

permetteva un‘innovazione a livello timbrico. Al fine di presentare appieno lo strumento, Stocco ha prodotto ed 

eseguito un album apposito, reperibile sul sito personale http://www.diegostocco.com/experibass-album/, ultimo 

accesso 15 aprile 2014. 

http://latimesblogs.latimes.com/music_blog/2009/12/hans-zimmer-on-his-sherlock-holmes-score-real-life-takes-place-in-pubs.html
http://latimesblogs.latimes.com/music_blog/2009/12/hans-zimmer-on-his-sherlock-holmes-score-real-life-takes-place-in-pubs.html
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cameristica per archi con parti soliste per violino o violino elettrico. A questi si aggiunge il cembalo 

ungherese, il cui timbro simile al banjo rende la score ancor più espressiva. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 13: a sinistra l‘experibass creato da Diego Stocco; a destra dettaglio del cembalo ungherese
115

- 

L‘organico fu completato dal banjo, dalla fisarmonica e da un vecchio pianoforte scordato, a detta 

dello stesso compositore reperito su Craigslist per ricreare l‘atmosfera della vita mondana londinese e 

britannica d‘inizio ventesimo secolo
116

. Tutte queste scelte permisero una ricerca di colori e timbri, 

caratteristici del folklore dell‘Europa orientale. 

Il brano più rappresentativo della Soundtrack commerciale nel quale questi strumenti vengono 

utilizzati, è Discombobulate, caratterizzato dalla contrapposizione tra diversi momenti solisti ed altri 

d‘insieme con ottoni ed archi in ff. Il linguaggio è nuovamente rivolto al minimalismo romantico, sin dal 

primo assolo di cembalo ungherese che crea gli incisi della frase portante del main theme, al quale seguono 

armonizzazioni semplici e diatoniche per terze o quinte giuste degli ottoni e degli archi, l‘ostinato ritmico-

melodico e le reiterazioni dei primi incisi. 

Esempio musicale 5: incipit da Discombobulate
117

. 

Discombobulate è il brano centrale della score sia a livello tematico
118

 sia a livello timbrico e 

semantico. L‘incipit restituisce dapprima un‘idea ironica e goliardica attraverso gli incisi del cembalo che 

rimandano al tema di Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean. Lo sviluppo è più drammatico ed 

aggressivo, oltreché ritmicamente sostenuto con interventi dell‘experibass e degli archi in staccato, 

coadiuvati dagli ottoni in sforzato. A Discombobulate si aggiungono brani dall‘andamento ritmico meno 
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 Cfr. http://www.diegostocco.com/experibass-album/, ultimo accesso 15 aprile 2014; 

http://www.getvamos.com/events/danube-symphony-concert-with-cimbalom/9276332., ultimo accesso 15 aprile 2014. 
116

 Cfr. John Lopez, Hans Zimmer on his Sherlock Holmes Score, http:// 

www.vanityfair.com/hollywood/2010/01/hans-zimmer-on-his-sherlock-holmes-score-video; Cd Review: Sherlock 

Holmes, http://filmscoreclicktrack.com/2010/02/cd-review-sherlock-holmes/, ultimi accessi 20 aprile 2014. Craigslist è 

a tutti gli effetti un mercatino digitale dove poter vendere e comprare oggetti usati di ogni genere 

(http://losangeles.it.craigslist.org/, ultimo accesso 20 marzo 2014). 
117

 Trascrizione personale. 
118

 L‘intero lavoro per Sherlock Holmes è bitematico e verrà presentato nel Capitolo 5. 

http://www.diegostocco.com/experibass-album/
http://www.getvamos.com/events/danube-symphony-concert-with-cimbalom/9276332
http://filmscoreclicktrack.com/2010/02/cd-review-sherlock-holmes/
http://losangeles.it.craigslist.org/


152 

 

sostenuto: in Panic, Shear Bloody Panic, Is It Poison, Nanny, He’s Killed The Dog Again e Not in Blood, but 

in Bond, è sempre il timbro degli strumenti solisti a predominare e a descrivere gli avvenimenti tra 

drammatico ed ironico. Ciò che contraddistingue tutti questi brani e l‘intera score è l‘organico cameristico 

attraverso il quale Sherlock Holmes riuscì a distanziarsi dai cliché orchestrali del blockbuster hollywoodiano, 

come confermato nel 2012 da Zimmer stesso: 

The best German in me came out, […] I thought, ‗What happens if you write a Weimar Republic score for 

"Sherlock Holmes"?' The way I wanted to take it was the way Kurt Weill and Bertolt Brecht managed to have 

these sets of little tunes and used humble, workmanlike instruments, and then just write for soloists
119

. 

Il punto più importante fu che il compositore «wanted to get rid of the pompousness of the large 

orchestra»
120

, volontà queste ripetute anche nel sequel Sherlock Holmes: A Game of Shadows (Guy Ritchie, 

2011), seppur attraverso un linguaggio differente e dai toni più cupi e seri. Dai diversi sviluppi di questa 

score è evidente una rilettura della gypsy music e l‘utilizzo di un organico meno sperimentale rispetto al 

prequel: archi in registro grave, ottoni e legni, frammisti ad interventi di cembalo. La scelta della gypsy 

music fu dovuta alle vicende narrate che coinvolgono la cultura zigana
121

, mentre altre considerazioni 

spinsero Zimmer alla ricerca di un linguaggio differente rispetto a quello del prequel. «The challenge is, how 

do you not get bored? The only way around that one is to go, ―Okay, let‘s throw everything out that we had 

before […] and let‘s just start again‖». Allo stesso tempo il lavoro è legato ad alcuni sviluppi tematici della 

precedente score al fine di agevolare una consequenzialità all‘interno della saga. Spiegava Zimmer: 

Then down the road, once you‘ve invented some new things, it‘s a bit like having old friends come to visit. 

Don‘t let them stay too long, but bring the old themes back in, here and there. But, what‘s so great about this 

crew is that they know I‘m going to go off and be reckless. They know I‘m going to go do something that may 

not be entirely orthodox. They never once said, ―Hey, that‘s quite nice, but where are the old themes? Where is 

that Oscar-nominated score from last time?‖ Honestly, I‘m not interested in that. Not at that moment in 

time‘
122

. 

Il nostro autore decise di mantenere un legame con quanto svolto nel prequel, presentando al 

contempo alcune novità a livello stilistico: tra queste una modernizzazione del linguaggio di Franz Schubert 

per la descrizione di James Moriarty (Jared Harris), personaggio antagonista nel film
123

, in quanto «[he] is a 

Schubert fan». 

So it seemed like a good, rebellious act to go destroy that and put a lot of Schubert influences into the score. 

The score is this lop-sided thing where you have the very Germanic Schubert and Mozart type of sound for 
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 Zimmer in http://latimesblogs.latimes.com/music_blog/2009/12/hans-zimmer-on-his-sherlock-holmes-

score-real-life-takes-place-in-pubs.html, cit. 
120

 Ibidem. 
121

 Il film descrive la sfida tra Holmes e Moriarty in seguito alla morte del principe ereditario d‘Austria, trovato 

morto. Nonostante tutte le tracce raccolte dall‘ispettore Lestrade sembrino convergere verso il tipico caso di suicidio, 

Sherlock Holmes comprende che il nobiluomo è stato probabilmente vittima di un omicidio attuato dal professor 

Moriarty. Sulle sue tracce, Holmes si imbatte anche in Madame Simza (Noomi Rapace), zingara cartomante che sa più 

di quanto racconti sul caso del principe defunto e che, probabilmente, potrebbe essere la prossima vittima di Moriarty. 

Proprio il coinvolgimento di Simza spinse Zimmer a considerare la musica zigana. 
122

 Zimmer in Composer Hans Zimmer talks Sherlock holmes: a game of shadows and The dark knight rises - 

http://collider.com/hans-zimmer-sherlock-holmes-2-dark-knight-rises-interview/, ultimo accesso 16 marzo 2014. 
123

 Il catalogo di Schubert è contraddistinto principalmente da tre settori: la musica per pianoforte solo, quella 

per pianoforte in combinazioni con gli archi e gli strumenti a fiato, e quella per quartetto. In questi tre settori e in quello 

liederistico, Schubert creò un particolare intreccio linguistico, accostando alla nobile eredità della tradizione quello che 

è stato definito il «dialetto viennese» dei suoi oltre seicento Lieder, altresì contraddistinti da una ricca vena melodica. 

Eccezion fatta per l‘utilizzo della voce solista, tipica del Lied, tutti questi tratti sono presenti nella score di Zimmer, 

anche se attraverso una maggior ripetitività melodica e una semplificazione sul piano armonico. L'organico, invece, è 

molto simile a quello del catalogo strumentale cameristico di Schubert. 

http://latimesblogs.latimes.com/music_blog/2009/12/hans-zimmer-on-his-sherlock-holmes-score-real-life-takes-place-in-pubs.html
http://latimesblogs.latimes.com/music_blog/2009/12/hans-zimmer-on-his-sherlock-holmes-score-real-life-takes-place-in-pubs.html
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Moriarty, and then you have the lightness and fun and adventure of the Roma music. Just being able to have 

these two worlds collide constantly was a lot of fun
124

. 

Oltre che dalla gypsy music, la score fu ispirata dalle musiche di Schubert e Wolfgang Amadeus 

Mozart, soprattutto a livello armonico e ritmico, mentre a livello formale il linguaggio rimaneva legato al 

minimalismo. 

Diverse sperimentazioni, quindi, sono presenti in entrambi gli episodi di Sherlock Holmes
125

, degni 

di nota non soltanto nella filmografia dell‘autore, bensì anche in un più ampio contesto. A prescindere dal 

genere filmico, in Sherlock Holmes, nella trilogia di Batman e in Inception, Zimmer volle creare uno stile 

distintivo e univoco, giungendo in tal modo ad alcune novità estetiche. Ciò è evidente anche in altri due 

progetti recenti, Man of Steel (Zack Snyder, 2013)
126

 e The Amazing Spider Man 2 (Marc Webb, 2014), 

superhero films basati sui personaggi di Superman e Spider Man. Rispetto ai film precedenti, però, questi 

due lavori sono sì caratterizzati da una sperimentazione timbrica ma, allo stesso tempo, segnati da una 

contaminazione dalla musica pop commerciale e da quella elettronica, dovute tanto alla natura dei racconti 

filmici quanto da un‘eccessiva pubblicizzazione della produzione musicale, trasformata in un fenomeno 

esclusivamente mediatico. 

La sperimentazione in Man of Steel fu possibile grazie ad un distacco da quanto svolto da Williams 

nel celebre prequel Superman (Richard Donner, 1978). Nonostante i diversi periodi storici nei quali vennero 

composte le due score, il personaggio principale del racconto filmico pose Zimmer in uno scomodo 

accostamento a Williams. L‘importanza a livello mediatico di entrambi i film condusse ad una correlazione 

e, considerata la grande ammirazione per il lavoro svolto da Williams, Zimmer sentì una forte pressione 

durante l‘ideazione del concept musicale127. Una volta discussa la natura del film con il regista Snyder, però, 

il nostro autore giunse ad alcune importanti conclusioni: 

Once I sat down with Zack and he started laying out his take on the story, I realized we were telling quite a 

different story than the one that was told before. So the first thing I did was I got rid of the trumpets. By 

eliminating certain things which make John‘s score so great—certain parts of the sonic palette—I had to go 

and rethink it, and that was very liberating. But it took me a while
128

. 

Snyder lasciò totale libertà creativa al compositore, permettendo una ricerca timbrico-strumentale, 

tipica di questo periodo. Zimmer eliminò gli ottoni che tanto contraddistinsero l'eroico main theme 

williamsiano, considerò il pianoforte come strumento solista accompagnato da un organico di percussionisti, 
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 Ibidem. 
125

 A questi si aggiunge un presunto terzo episodio in fase di allestimento, per il quale non è ancora dato sapere 

il nome del compositore (Cfr. http://www.imdb.com/title/tt2094116/, ultimo accesso 20 marzo 2014). Nel caso il ruolo 

di main composer fosse ricoperto da Zimmer, Sherlock Holmes sarebbe la sua terza saga nel genere blockbuster dopo 

Pirates of the Caribbean e Batman per un totale di undici film dal 2003 ad oggi. 
126

 Il produttore esecutivo del progetto è Christopher Nolan. 
127

 Superman fu tra i primi grandi blockbuster ad alto costo sviluppati nella seconda metà degli anni ‘70. Tra 

gli altri Tino Balio ricorda Lo Squalo (1975), Guerre Stellari (1977) e Incontri ravvicinati del terzo tipo (Steven 

Spielberg, 1977), tutti film ad alto budget musicati da Williams (Cfr. Balio, La produzione internazionale di Hollywood, 

in Storia del cinema mondiale, Volume secondo: gli Stati Uniti, cit., p. 1625). Anche per questi risultati Zimmer nutriva 

e nutre ancora oggi grande rispetto nei confronti di Williams: «[He] is the master. He‘s the greatest film composer 

we‘ve got at the moment. And the Superman theme was, of course, one of his most iconic tunes from one of his most 

fertile periods. I grew up with it. There are lots of movies I‘m really glad I didn‘t score and that John did. I‘m so glad 

because I was then able to enjoy his music, and I was able to enjoy his score for the Superman movies long before I 

thought of becoming a film composer. So yes, he casts a long shadow, and at first I was reluctant to do it» (Zimmer in 

Scoring Superman: an interview with Hans Zimmer, http://www.dccomics.com/blog/2013/06/11/scoring-superman-an-

interview-with-hans-zimmer, ultimo accesso 15 giugno 2014). 
128

 Ibidem. 

http://www.imdb.com/title/tt2094116/
http://www.dccomics.com/blog/2013/06/11/scoring-superman-an-interview-with-hans-zimmer
http://www.dccomics.com/blog/2013/06/11/scoring-superman-an-interview-with-hans-zimmer
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e utilizzò otto pedal steel guitars, alle quali si aggiunsero le sculptural percussion, strumenti di diversa 

natura prodotti in metallo da Chas Smith, artista e musicista già attivo nel settore cinematografico
129

. 

Nonostante le numerose sperimentazioni timbrico-strumentali, solamente le percussioni trovarono 

maggior spazio nel film, soprattutto nell‘accompagnamento del tema principale: quest‘ultimo è sviluppato 

attraverso passaggi accordali di pianoforte suonati con l‘ausilio del pedale di risonanza, presenti nell‘incipit 

del brano What Are You Going to Do When You Are Not Saving the World?. 

Esempio musicale 6: frase portante del main theme di Man of Steel
130

. 

Il tema in do maggiore è elementare con un‘armonia altrettanto semplice e ridotta al minimo (I-V-

IV-III-IV-II-III-etc.) per agevolare lo sviluppo di variazioni: nell‘arco della narrazione filmica il tema è 

variato strumentalmente e ritmicamente attraverso il violoncello, gli ottoni e la voce femminile, e 

accompagna i momenti più drammatici legati al protagonista, rappresentato come un comune essere umano. 

L‘evoluzione dello stesso tema è contraddistinta dalle percussioni, accompagnate dagli archi in 

andamento isocrono delle terzine che descrivono le sequenze d‘azione in asincrono audiovisivo, 

raggiungendo una particolare enfasi anche grazie alla spazializzazione del suono, in questo caso predisposta 

attraverso il sistema 11.1. 

Esempio musicale 7: frammento dalla seconda parte del main theme
131

. 

Come da prassi per il blockbuster hollywoodiano, le altre sequenze d‘azione in Man of Steel sono 

accompagnate dagli ottoni in sforzato e dagli archi in staccato, mentre a livello stilistico l‘intero lavoro è 

contaminato dal pop commerciale a causa della collaborazione di compositori e musicisti come Junkie XL e 
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 In merito all‘utilizzo delle percussioni, Zimmer si è espresso in questi termini: «I've got this crazy idea 

about eight pedal guitars and 12 drummers" and they go, "Great! When can I hear it?" It's still a little intimidating 

because it's a reinvention. But Sherlock Holmes was a reinvention, Batman was a reinvention, and now Man Of Steel 

is» (Zimmer in Hans Zimmer Career Interview, cit.). A questo bisogna aggiungere l‘ultimo lavoro per Batman V 

Superman: Dawn of Justice, nel quale le percussioni assunsero nuovamente un ruolo distintivo nell‘estetica della score. 

Riguardo a Chas Smith, invece, la sua filmografia è relativamente estesa e comprende accreditamenti nel ruolo di 

musicista esecutore. Smith collaborò come musicista in alcune pellicole per le score di Thomas Newman, La luce del 

giorno (Paul Schrader, 1987), American Buffalo (Michael Corrente, 1996), American Beauty (1999), Salton Sea - Incubi 

e menzogne (D. J. Caruso, 2002), sino alla saga cinematografica di Saw – L’enigmista (2004-2010) e Hunger Games 

(Gary Ross, m. J. N. Howard, 2012). Riguardo a quest‘ultimo, è possibile che l‘amico Newton Howard abbia proposto 

Smith a Zimmer per il progetto di Man of Steel. I timbri dedotti dalle sculptural percussions vennero utilizzate poco 

nella score, mentre gli interventi più estesi si trovano nel brano DNA della Soundtrack commerciale. 
130

 Trascrizione personale. Frase e semifrase sono facilmente riconoscibili. 
131

 Trascrizione personale. 
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Pharrell Williams. Proprio questo punto lega Man of Steel a The Amazing Spider Man 2 assieme ai metodi di 

presentazione del racconto filmico: in maniera simile al film di Superman, diretto da Snyder, ciò che 

caratterizza il lavoro di Webb è una spettacolarità nelle immagini e una superficialità nel trattare alcuni temi 

narrativi importanti, quali l‘amore, il rispetto e le emozioni del personaggio protagonista. Queste carenze 

furono presenti già nel primo The Amazing Spider-Man (Marc Webb, m. James Horner, 2012), e i metodi del 

regista spinsero Horner a non accettare la commissione nel sequel in quanto «[it] ended up being so terrible, I 

didn‘twant to do it. It was just dreadful»
132

, affermava lo stesso compositore losangelino. Così a Horner 

subentrò Zimmer che accettò la commissione del 2014, contraddistinta da una libertà creativa concessagli da 

Webb, e questo lo portò a cambiare l‘estetica del franchise, un po‘ come aveva fatto con Batman e 

Superman. 

La score, caratterizzata da sperimentazioni timbriche e dall‘unione tra il minimalismo, il linguaggio 

orchestrale, il rock e il pop, fu ideata assieme a un gruppo di autori denominato dallo stesso Zimmer 

Magnificent Six, composto da Pharrell Williams, Johnny Marr
133

, Michael Einziger, Junkie XL, Andrew 

Kawczynski e Steve Mazzaro. L‘unione di più generi musicali è evidente soprattutto nel main theme che 

descrive il personaggio del protagonista Peter Parker (Andrew Garfield), rappresentato da Webb come un 

ragazzo giovane e spensierato. Per questo il tema in fa maggiore
134

, esposto da un assolo di tromba e 

accompagnato da effetti synth, assume dei connotati eroici e restituisce con enfasi un senso di libertà. La 

linea melodica in 4/4 con intervalli di quarta e quinta giuste è presentata nella spettacolare sequenza ad inizio 

film in cui il supereroe sorvola il centro cittadino. La sequenza ha inizio con lo schermo nero e il fade in del 

logo di Spider Man (primo frame da sinistra), in seguito inquadrato dall‘alto (secondo frame da sinistra) ed 

in volo (terzo e quarto frame da sinistra) sopra il centro di New York. 

 

Immagine 14: frame dalla sequenza ad inizio film. 
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 Horner in James Horner Says ‘The Amazing Spider-Man’ Producers Didn’t Want Marc Webb’s Input, 

http://www.slashfilm.com/james-horner-amazing-spider-man-2/, ultimo accesso 20 febbraio 2015. Nel film del 2012 

Horner propose una lettura più poetica e sensibile del personaggio protagonista attraverso la solita vena melodica, unita 

a concezioni elettroacustiche tipiche dei blockbuster, nonostante l‘autore fosse dichiaratamente lontano da questo 

genere filmico, soprattutto nel suo ultimo periodo di attività. Per questo motivo anche nel 2012 fu costretto a forzare la 

propria estetica per le aspettative di produzione e regia. Per il blockbuster/kolossal Avatar (James Cameron, 2009) 

avvenne lo stesso, nonostante una certa standardizzazione e commercializzazione fosse avvenuta non per esigenze 

registiche, bensì per una motivazione estetica di fondo. Lo stesso Horner dichiarava: «I had long discussions with Jim 

and we decided that mainstream audiences were not ready for an avantgarde experience, they don't listen to avantgarde 

music and Avatar is not an art film. The score needed to be grounded. That's where the world's ear is» (Horner in 

Interview: Avatar Composer James Horner says James Cameron has Four Sequel Scripts Completed - 

http://www.heyuguys.com/james-horner-interview-avatar-sequels/, ultimo accesso 20 giugno 2015). 
133

 Marr è stato compositore assieme a Zimmer in Freeheld (Peter Sollett, 2015), film drammatico in cui la 

chitarra ha un ruolo centrale e sviluppa idee dallo stile minimalista con finalità meno drammatiche rispetto ad Inception, 

altro progetto di cui Marr fece parte nelle vesti di chitarrista (Vedi Filmografia critica completa). 
134

 Il medesimo tema è utilizzato in momenti più drammatici attraverso variazioni in Adagio per pianoforte. Ne 

è esempio la scena in cui il protagonista è chiuso in se stesso e ripensa alla morte avvenuta nel prequel del padre della 

sua compagna Gwen Stacy (Emma Stone), il capitano della Polizia, al quale Peter aveva promesso di non coinvolgere la 

figlia nella sua lotta contro il crimine; o ancora nella sequenza finale del film che segue la morte della stessa Gwen. 

http://www.slashfilm.com/james-horner-amazing-spider-man-2/
http://www.heyuguys.com/james-horner-interview-avatar-sequels/


156 

 

Immagine 14.1: relativo tema portante
135

. 

Gli effetti synth conferiscono all‘intervento delle sonorità tipiche della musica pop commerciale, 

presenti altresì in un secondo sviluppo tematico rivolto all‘antagonista del film, Max Dillon (Jamie Foxx), 

maldestro impiegato di una centrale elettrica: in seguito ad un incidente Dillon si trasforma in Electro, un 

essere che si alimenta di energia elettrica. Ciò spinse Zimmer e gli altri autori ad utilizzare il pop , il rock e la 

musica elettronica, introdotti da un‘esposizione più mite di clarinetto, fagotto e controfagotto che descrive 

Dillon prima della metamorfosi. 

L‘incipit del tema è esposto da un organico acustico ed è utilizzato nella sequenza in cui Dillon torna 

a casa dal lavoro. All‘apertura delle luci (primo frame di sinistra) è possibile notare la sua devozione e 

ammirazione nei confronti di Spider Man: le pareti sono tappezzate di articoli che riguardano il supereroe 

mentre Dillon stesso parla con una gigantografia di Spider man (secondo e terzo frame da sinistra), 

sottolineando in tal modo il suo essere goffo
136

. 

 

 

 

Immagine 15: frame e relativa parte acustica del tema che descrive
137

. 

Assieme alle variazioni per pianoforte del tema principale, questo intervento restituisce i pochi attimi 

in cui la musica è acustica, a fronte di un massiccio utilizzo dell‘elettronica, del rock e del pop che in 

quest‘occasione determinarono un risultato deludente: il nostro compositore cedette ad un‘eccessiva 

commercializzazione e ad una superficialità a livello drammaturgico, causate altresì dal metodo narrativo di 

Webb
138

. 

The Amazing Spider Man 2 è tra i risultati meno riusciti nel genere blockbuster, quest‘ultimo 

contraddistinto da una sperimentazione timbrica e altresì dal linguaggio minimalista romantico, rivolto 
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 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con il primo frame da sinistra, mentre 

il marcatore blu evidenzia la frase portante del tema. 
136

 Dillon: «Oh, guarda chi c'è qui! Spidy!» 
137

 Trascrizione personale. L‘inizio in partitura coincide con il primo frame di sinistra. 
138

 Tra le numerose critiche negative spicca quella della rivista digitale Filmtracks: il lavoro di Zimmer fu 

giudicato mediocre a causa della poca profondità drammaturgica e di un‘inadeguatezza stilistica dovuta alle 

contaminazioni dal pop commerciale (Cfr. http://www.filmtracks.com/titles/amazing_spiderman2.html, ultimo accesso 

20 maggio 2015). A questo bisogna aggiungere che l‘intera produzione filmica di The Amazing Spider Man 2 fu 

deludente anche a livello di ricavi economici (Cfr. New York Post e Forbes (Cfr. ‘The Amazing Spider-Man 2′ ain’t so 

amazing, http://nypost.com/2014/04/25/the-amazing-spider-man-2-fails-to-impress/; The Price Sony Paid For 

Rebooting 'Spider-Man', http://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2014/05/13/the-price-sony-paid-for-rebooting-

spider-man/, ultimo accessi 20 maggio 2015). 

http://www.filmtracks.com/titles/amazing_spiderman2.html
http://nypost.com/2014/04/25/the-amazing-spider-man-2-fails-to-impress/
http://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2014/05/13/the-price-sony-paid-for-rebooting-spider-man/
http://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2014/05/13/the-price-sony-paid-for-rebooting-spider-man/
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all‘utilizzo del minor numero di mezzi e di note possibili al fine di comunicare un‘emozione o caratterizzare 

i personaggi del racconto cinematografico. Attraverso questo metodo, contrariamente al film di Webb, 

Zimmer raggiunse nel 2014 un risultato degno di nota: Interstellar (Christopher Nolan, 2014), grazie al quale 

rinsaldò ancor più il rapporto con Nolan. 

 

ULTIMO LINGUAGGIO MINIMALISTA 

Al pari degli altri film blockbuster ad alto costo, anche il progetto filmico di Interstellar fu un evento 

mediatico e la sua lavorazione suscitò un precoce interesse da parte dei media. Nel 2007 l‘LA Times 

scriveva: «Director Steven Spielberg and screenwriter Jonah Nolan are collaborating on a potential science-

fiction epic titled "Interstellar" for Paramount Pictures»
139

. Il film si ispirava ad un trattato del fisico teorico 

Kip Thorne circa la possibilità di viaggiare tra i vari sistemi solari attraverso un wormhole al fine di trovare 

pianeti ospitali per la sopravvivenza della razza umana, morente sul pianeta terra a causa del 

danneggiamento dell‘habitat. Dapprima affidata a Spielberg, la lavorazione subì una fase di stallo sino al 

gennaio 2013, quando Nolan subentrò al più anziano regista
140

. Legato al nostro autore, il regista britannico 

decise di coinvolgerlo precocemente nell‘ideazione della score, ponendo le basi per un rapporto 

regista/compositore molto efficace
141

. Nel 2013 Nolan inviò a Zimmer una lettera con dettagli sulla sua vita 

privata e famigliare, chiedendogli in seguito di comporre un brano a riguardo. «[Nolan's letter] was very 

much based on a conversation that Chris, his wife, Emma, and I had in London a few years earlier at 

Christmas time, where we were just talking about our kids, what it meant to be a father», ricordava il 

compositore: 

This story, this fable, these bits of dialogue he wrote for me were full of personal information that he has about 

myself and my children. [...] I really just wrote about what it meant to be a father, [...] and [Nolan] came down 

and sat on my couch and I played it for him. He goes, 'Well, I better make the movie now.' And I'm going, 

what is the movie? And he starts describing this huge journey, this vast canvas of space and philosophy and 

science and all these things. And I'm going, 'Hang on. I've written you this tiny little thing here.' And he goes, 

'Yes, but I now know what the heart of the story is.' So he was writing with this piece of music sort of keeping 

him company all the way through the writing process, all the way through the shoot
142

. 

Simili atteggiamenti permisero a Zimmer di giungere con assoluta tranquillità ad alcune soluzioni e 

sperimentazioni timbrico-strumentali. Attraverso la musica Nolan voleva descrivere la sacralità del rapporto 

paterno, quello tra il protagonista Cooper (Matthew McConaughey), ex pilota della Nasa, e i suoi due figli 

Murphy e Tom. Per questo motivo compositore e regista decisero assieme di strutturare la score attorno 

all‘organo: quest‘ultimo espone il tema portante, udibile per la prima volta lungo la narrazione filmica in una 
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 Jay Fernandez, Spielberg, Nolan plan sci-fi project -  http:// articles.latimes.com/2007/mar/24/ 

entertainment/et-quick24.6, ultimo accesso 10 settembre, 2014. 
140

 «Christopher Nolan is in negotiations to direct his brother Jonathan Nolan‘s script ―Interstellar‖ for 

Paramount and Warner Bros., where Nolan‘s Syncopy banner is based» (Cfr. Jeff Sneider, Nolan in talks for 

‘Interstellar‘ - http://variety.com/2013/film/news/nolan-in-talks-for-interstellar-1118064459/, ultimo accesso 10 

settembre 2014). 
141

 I diversi metodi attraverso i quali la figura del regista e quella del compositore interagiscono durante la 

lavorazione filmica verranno chiariti nel Capitolo 7. Riguardo al metodo di Nolan e Zimmer, bisogna considerare che 

quello di Interstellar non è più un caso isolato tra i due. Lo stesso accadde nel gennaio del 2016, quando gli stessi 

annunciarono precocemente una nuova collaborazione per un film di prossima uscita, Dunkirk (2017). Il film è basato 

sull’Operazione Dynamo, una massiccia evacuazione navale di truppe inglesi, francesi e belghe dalle coste della 

Francia, che ebbe luogo tra il 27 maggio e il 4 giugno 1940 nella cittadina di Dunkerque, dove queste si erano trovate 

circondate dalle truppe tedesche (Cfr. http://www.hans-zimmer.com/, ultimo accesso 15 febbraio 2016). 
142

 Zimmer in Appelo, The Oscar-winning composer tells the intimate stories behind the blockbusters he 

scores, cit. Apello presenta in maniera discorsiva le vicissitudini che portarono Zimmer alla realizzazione degli ultimi 

blockbuster del nuovo millennio, caratterizzati da una forte pubblicizzazione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_teorica
https://it.wikipedia.org/wiki/Kip_Stephen_Thorne
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_Einstein-Rosen
http://variety.com/t/nolan/
http://variety.com/t/jonathan-nolan/
http://variety.com/t/interstellar/
http://variety.com/2013/film/news/nolan-in-talks-for-interstellar-1118064459/
http://www.hans-zimmer.com/
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scena dalla prima parte, nella quale Cooper e la figlia Murphy parlano del loro rapporto. Nel prosieguo della 

stessa scena i due, assieme a Tom, cattureranno il drone che porterà Cooper stesso al centro operativo della 

Nasa e alla successiva missione interstellare assieme alla squadra dell‘Endurance, composta da Amelia 

Brand (Anne Hathaway), Doyle (Wes Bentley), Romilly (David Gyasi) e dai robot Tars e Case. In altri 

momenti l‘organo restituisce un‘atmosfera malinconica e densa di fatalismo e viene accompagnato dagli 

archi in registro acuto e valori lunghi. Questi arrecano un senso elegiaco alle scene più drammatiche legate 

alla missione interstellare e a quella finale dell‘addio di Cooper a Murphy
143

. Gli archi in registro grave, 

invece, sono meno considerati e presenti in pizzicato durante l‘approdo sul pianeta di Miller – altro 

astronauta spedito in orbita dalla Nasa – e in una sola sequenza, quella in cui Murphy registra il video che 

informa la navicella interstellare della morte di suo padre, il professor Brand (Caine), direttore della missione 

interstellare, e dell‘inesistenza di un piano di salvataggio per gli umani rimasti sulla Terra. 

Oltre ad un organico totalmente differente rispetto ai passati lavori, ciò che caratterizza la score è il 

linguaggio minimalista romantico che viene portato nuovamente all‘estremo dopo Inception e che 

accompagna tutti i cue presenti nel film. In alcuni momenti la musica è volutamente semplificata a livello 

armonico e melodico per consentire un trattamento esclusivamente dinamico: ne è esempio la scena dello 

sbarco sul pianeta esplorato da Miller. 

La squadra dell‘Endurance atterra con una navicella sul pianeta, così vicino al buco nero di 

Gargantua che la sua gravità rallenta lo scorrere del tempo: come sottolineato da Cooper (primo frame di 

sinistra)
144

, ogni ora trascorsa sulla superficie equivale a sette anni sulla terra. Amelia e Doyle scendono sulla 

superficie del pianeta, composto unicamente d‘acqua (frame al centro). Per sottolineare la tensione dovuta al 

tempo che sulla terra scorre inesorabile ed accelerato, similmente a quanto svolto in The Dark Knight e 

Frost/Nixon, Zimmer pone un metronomo come base ritmica all‘intero cue, a cui aggiunge un pedale 

sintetico frammisto di basse ed alte frequenze tenute. In seguito alla visione in campo lungo dell‘acqua 

(frame di destra), alla scansione del metronomo si aggiungono gli archi in pizzicato e le alte frequenze, 

entrambi reiterati di battuta in battuta per un tipico criterio minimalista, i quali creano le basi per il moto 

ascendente isocrono dell‘organo in valori di croma. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 16: frame dalla sequenza dello sbarco sul pianeta di Miller e relativo incipit del cue
145

. 
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 In un solo frangente nell‘ultima parte della pellicola subentrano gli ottoni che accompagnano gli archi e 

l‘organo. 
144

 Cooper: «Forza, forza, muoversi! Ogni ora qui sono sette anni sulla terra!» 
145

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con il frame di destra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anne_Hathaway
https://it.wikipedia.org/wiki/Wes_Bentley
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Gyasi&action=edit&redlink=1
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Similmente a The Dark Knight e Inception, lo sviluppo melodico è pressoché inesistente e questo 

agevola un successivo sviluppo dinamico. Una musica di questo genere trova le sue ragioni esclusivamente 

in ambito audiovisivo/cinematografico perché è estremamente funzionale rispetto alle immagini in 

movimento: sottolinea e presenta i fatti senza mai risultare invadente, agevolando peraltro – come già si era 

sottolineato – la fase di montaggio. 

In seguito ad una prima ispezione il pianeta sembra abitabile e le grandi catene montuose in 

lontananza fanno da cornice al mare che circonda i protagonisti e la loro navicella. Amelia e Doyle trovano 

subito il trasmettitore di Miller, sott‘acqua e ormai rotto. In seguito Doyle suggerisce la ricerca di altri 

rottami e Amelia chiarisce che si trovano verso le montagne. Cooper intanto dalla navicella dà un‘occhiata in 

lontananza e comunica via radio che quello che si credeva fossero catene montuose sono in realtà delle 

immense onde di marea
146

. Amelia, stupita, comprende la gravità della situazione (primo frame da sinistra) e 

si affretta nel raccogliere il trasmettitore. Oltre a sottolineare la tensione per il tempo che scorre, la musica 

sin dal principio evidenziava la minaccia delle onde di marea in avvicinamento, ora rimarcata da una 

graduale accelerazione ritmica e l‘inserimento di un ostinato ritmico-melodico d‘organo in valori di 

biscrome, mentre Cooper esce dalla navicella e guarda il muro d‘acqua formatosi di fronte a lui (secondo 

frame da sinistra). 

L‘inquadratura successiva ritrae l‘onda dall‘alto in basso: questo movimento della macchina da presa 

è accompagnato da un crescendo d‘organo e dal successivo fff accordale in sincrono con l‘apice dell‘onda 

(terzo frame da sinistra), oramai in prossimità dei tre protagonisti che tentano la fuga (quarto frame da 

sinistra). Gli accordi ripetuti d‘organo e gli archi in sforzato accompagnano l‘entrata di Amelia nella 

navicella aiutata dal robot Case, mentre Doyle non riuscirà a salvarsi e verrà travolto dall‘onda. In seguito 

alla chiusura dei boccaporti e alla morte del collega, le immagini vengono accompagnate dai soli rumori 

dell‘Endurance la cui calotta sbatte contro le imponenti masse d‘acqua. 

 

 

 

Immagine 17: frame e relativa partitura con l‘entrata dell‘organo in crescendo e fff
147

. 
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 Cooper: «Non sono montagne ... sono onde!» 
147

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con il terzo frame da sinistra. 
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 In questo lento e graduale crescendo della musica si è di fronte ad un‘immobilità a livello melodico e 

ad una semplificazione a livello armonico. Un simile trattamento dinamico è presente anche nella seconda 

parte del film quando il Dottor Mann (Matt Damon), altro scienziato inviato nello spazio dalla Nasa e dato 

per disperso, cerca di acquisire il comando dell'Endurance per far ritorno sulla terra dopo anni di solitudine 

su di un pianeta gelido e inospitale. Lo stesso crescendo viene utilizzato anche nella sequenza conclusiva in 

cui l‘idea tematica portante si evolve lentamente per reiterazioni dopo che Cooper, uscito da un buco nero, si 

ritrova nel futuro e raggiunge Murph. La figlia è oramai anziana ed è riuscita a salvare l‘umanità 

dall‘estinzione permettendo attraverso le sue ricerche la costruzione di una stazione spaziale in orbita intorno 

a Saturno a lei dedicata. 

In tutti questi frangenti la musica ha chiare funzioni nel racconto filmico: anticipare, enfatizzare e 

sottolineare minacce, ostacoli o eventi importanti. La maggior risorsa musicale in Interstellar risiede proprio 

nel trattamento dinamico di lunghi fraseggi reiterati. Ciò avviene anche con il tema portante, esposto in 

quattro occasioni lungo l‘arco della narrazione, uno dei quali proprio dopo il disastro causato dalle onde di 

marea sul pianeta di Miller. 

Sopravvissuti al disastro, Amelia e Cooper risalgono sull‘Endurance: qui c‘è Romily ad attenderli, 

quarto membro dell‘equipaggio rimasto preventivamente a bordo ed al di fuori della gravità del pianeta di 

Miller. A causa del buco nero Gargantua sull‘Endurance e sulla terra sono trascorsi ventitre anni: questo 

genera stupore ed angoscia nell‘equipaggio (primo frame da sinistra), descritti attraverso note tenute 

d‘organo. Cooper decide di guardare tutti i video inviatigli dai famigliari in questo lasso di tempo e all‘avvio 

dei primi messaggi del figlio Tom (Casey Affleck)
148

 che gli racconta dei diversi fatti occorsi negli anni, il 

tema portante in la minore, esposto dall‘organo solo attraverso un lento crescendo, accompagna la felicità e 

la commozione di Cooper (secondo frame da sinistra). La ripetitività e ciclicità minimaliste si evidenziano 

soprattutto a livello ritmico e armonico (I-VII-VI-V), mentre il registro grave crea un andamento ascendente 

per gradi congiunti in valori di minime puntate (re-mi-fa-sol-la-si). 

La musica sottolinea l‘importanza e la sacralità del momento che crescono ancora sino alla visione 

del secondo video: Tom, oramai adulto e non avendo notizie dal padre, decide di dirgli addio (terzo frame)
149

 

e all‘interruzione del video segue un taglio netto della musica (quarto frame da sinistra). 

Immagine 18: cue e relativi frame da Interstellar
150

. 
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 Tom: «Ho conosciuto una ragazza, penso sia quella giusta ... Murphy ha fatto un incidente con la macchina, 

ma sta bene. (in seguito il messaggio cambia e Tom è adulto con in mano un neonato) 'Hey, hai visto chi c'è? C'è il 

nonno!» 
149

 Tom: «Sei distante papà, e non ho tue notizie da quanto ormai … devo lasciarti andare ... quindi ... addio!» 
150

 Trascrizione personale. Si noti che in Interstellar Zimmer non compone più nella tonalità di re minore, 

bensì in quella di la minore, senza alterazioni. 
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 Dopo pochi secondi la schermata video presenta la figlia di Cooper, Murphy, ormai adulta (primo 

frame da sinistra). Colma di rabbia e rancore, ricorda al padre di aver infranto la promessa relativa al suo 

ritorno a casa
151

. Questo momento è accompagnato in musica da un lungo accordo d‘organo tenuto ed in 

crescendo per ben un minuto, sino al successivo taglio di montaggio e l‘inquadratura di Murphy nel suo 

ufficio sulla terra mentre termina di registrare il messaggio (terzo frame da sinistra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 18.1: accordo d‘organo tenuto e frame dalla sequenza del dialogo con Murphy
152

. 

In questo caso Zimmer adopera tonalità relative per i due figli di Cooper: prima il la minore per il 

figlio maschio e in seguito il do maggiore, seppur attraverso un solo accordo tenuto, per la figlia femmina. Si 

è, dunque, di fronte ad una variazione di tonalità
153

, con una chiara funzione a livello narrativo: al video del 

figlio maschio la musica è malinconica perché accompagna l‘addio definitivo al padre e una rinuncia a 

tenerlo in vita anche soltanto col ricordo. Nel caso di Murphy, invece, la musica è solenne perché sancisce 

l‘inizio di una speranza, di un nuovo contatto con il genitore che avverrà solamente nel finale del film. 

Da tutti gli esempi proposti è chiaro che in Interstellar la scrittura minimalista di Zimmer ha 

raggiunto un suo apice: il compositore riduce al minimo la struttura ritmico-melodica e si concentra sul 

timbro strumentale e sulla dinamica. Queste caratteristiche sono presenti anche nel linguaggio di altri 

compositori coevi: l‘ultima tendenza, infatti, è la semplificazione del materiale musicale a favore del sound 

design e di un ricco trattamento timbrico. Ciò avviene soprattutto in film dai risvolti drammatici e psicologici 

con l‘utilizzo di frasi semplici, brevi e reiterate, esposte da un organico ridotto con ampio utilizzo del 

pianoforte, dei legni e degli archi. Wall-E (Andrew Stanton, 2008), The Help (Tate Taylor, 2011), Saving Mr. 

Banks (John Lee Hancock, m. 2013), The Judge (David Dobkin, 2014), ad esempio, sono tutti film in cui 

Thomas Newman è rivolto ad un linguaggio di questo genere, presente anche in Woman in Gold (Simon 

Curtis, 2015), la cui score è stata composta da Martin Phipps in collaborazione con lo stesso Zimmer154. La 

maggior parte della musica è stata comunque scritta da Phipps per organico cameristico attraverso tecniche 
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 Murph: «Oggi è il mio compleanno e questo è speciale perché mi avevi detto che quando saresti tornato 

avremmo avuto la stessa età, e oggi ho l'età di quando te ne sei andato ... quindi sarebbe ora tu tornassi a casa». 
152

 Trascrizione personale. 
153

 La variazione di tonalità è ricorrente nel cinema. Per citare uno dei molteplici casi, ne La Vita è bella 

(Roberto Benigni, m. Nicola Piovani, 1997) Piovani alterna la tonalità maggiore per il protagonista Guido (Benigni) a 

esposizioni nella relativa tonalità minore per la rappresentazione del campo di concentramento e dei soldati nazisti. Le 

variazioni vengono adoperate nel caso di score tematiche, pertanto l‘argomento verrà preso in considerazione nel 

Capitolo 5. 
154

 La critica si è espressa in maniera favorevole nei confronti di questo lavoro anche se «the two composers 

become the most unlikely twins for ―Woman in gold‖. [It is hard to tell] where Martin Phipps‘ playful and almost royal 

musical musings end and where Hans Zimmer‘s more serious and darker interludes begin. This is not a loud score; it 

deals in whispers and unanswered questions and hides a permanent pain in the background (Mihnea Manduteanu, 

Soundtrack review: Woman in gold (Martin Phipps and Hans Zimmer – 2015) - 

http://www.soundtrackdreams.com/2015/06/soundtrack-review-woman-in-gold-martin-phipps-and-hans-zimmer-2015/, 

ultimo accesso 20 agosto 2015). 
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compositive che ricordano quelle di Desplat in alcuni momenti tematici, come il Maria Altmann Theme in 

cui il pianoforte crea fraseggi lunghi e arpeggiati. Altri esempi di questo tipo vengono proposti proprio da 

Desplat in The Tree of Life (Terrence Malick, 2011), Le Idi di Marzo (George Clooney, 2011), Argo (Ben 

Affleck, 2012) e l‘ultimo Unbroken (Angelina Jolie, 2014), tutti lavori caratterizzati dalla ciclicità, dalla 

reiterazione, dalle formule additive, dal frequente utilizzo di ostinati ritmico-melodici e dai fraseggi lunghi. 

Ma è soprattutto il main theme di The Imitation Game (Morten Tyldum, 2014)
 155

 ad essere specchio di quel 

linguaggio minimalista romantico che caratterizza l‘odierna musica per film hollywoodiana. Il suo sviluppo è 

il miglior esempio per comprendere le più comuni tecniche compositive utilizzate anche da molti altri autori. 

Nel suo incipit la frase portante del tema viene eseguita dal violoncello in p attraverso un lungo 

fraseggio con valori dalla semiminima alla semibreve, accompagnato in un primo momento da incisi 

discendenti di pianoforte e vibrafono. Le note del violoncello sono accordali e pongono le basi per lo 

sviluppo armonico del brano (I-III-V-I-III-IV-I). 

Esempio musicale 8: incipit delmain theme da The Imitation Game
156

. 

 Nelle battute successive la stessa frase viene affiancata da note di passaggio esposte da violini in 

andamento diatonico e tonalità minore naturale, ai quali si aggiunge il triangolo sull‘accento forte: in questo 

modo Desplat presenta una prima micro-variazione alla frase iniziale. 

Esempio musicale 8.1: reiterazione dello stesso tema
157

. 

In seguito il main theme
158

 procede seguendo questo criterio additivo e presentando un ponte 

melodico per duo di flauti, sino all‘ultima reiterazione in f della frase portante, esposta dal violoncello e dai 

bassi synth assieme alle note di passaggio dei violini. 

Nel suo complesso questo sviluppo tematico, presente nella Soundtrack commerciale nel brano 

omonimo del film, presenta un andamento in crescendo, molto simile ai raggiungimenti zimmeriani di 

quest‘ultimo periodo. Ma è l‘intero linguaggio tecnico-compositivo ad essere standardizzato e a legarsi al 

minimalismo romantico con tutta l‘attenzione rivolta al timbro strumentale e alla dinamica piuttosto che a un 
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 The Imitation Game narra le vicende del matematico e critto-analista Alan Turing (Benedict Cumberbatch) 

durante la Seconda Guerra Mondiale e il suo metodo per la decrittazione dei codici nazisti. Principalmente attraverso 

interventi di fiati ed archi, la musica di Desplat descrive il genio, la meraviglia e la tensione che accompagnano la 

risoluzione dei diversi ostacoli che il protagonista deve superare. 
156

 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia la frase portante del tema, strutturata su di una 

concatenazione accordale. 
157

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso evidenzia le note di passaggio basate sulla frase portante marcata 

in blu. 
158

 Lungo la narrazione filmica si è in presenza di variazioni in Adagio dello stesso tema per violoncello, archi 

e legni con accompagnamento di batteria e charleston. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Crittoanalisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
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maggior sviluppo ritmico-melodico. Questi criteri sono presenti in altri compositori tra i quali Steve 

Jablonsky, Henry Jackman, Steven Price, Dario Marianelli, Brian Tyler e Jóhann Jóhannsson
159

: i loro lavori 

hanno determinato e stanno determinando la più recente musica per film hollywoodiana, pur frammista a 

risultati differenti, raggiunti da compositori ‗conservatori‘, quali Doyle, Morricone, Williams, Portman e 

Danna, tutti rivolti ad un‘evoluzione ritmica, melodica e armonica più classica e per questo meno legata al 

sound design. 

Il minimalismo romantico, dunque, ha investito il mainstream standardizzando la musica per film 

hollywoodiana dell‘ultimo decennio. Ciò vale soprattutto per il genere drammatico e quello blockbuster, 

mentre per le commedie romantiche e i film d‘animazione i risultati sono leggermente diversi. A tal 

proposito bisogna considerare che l‘ultimo decennio produttivo di Zimmer non si limitò alle sole lavorazioni 

in blockbuster e film drammatici: il compositore ha collaborato e continua a collaborare anche in altri generi 

filmici utilizzando un linguaggio che nel suo complesso riesce ad unire il minimalismo romantico e altri 

generi musicali. 

 

OLTRE AL BLOCKBUSTER: GENERE D‘ANIMAZIONE E COMMEDIA ROMANTICA 

Se il minimalismo romantico è molto evidente in altri compositori del mainstream, lo è ancor più in 

Zimmer e questo lo identifica in un più ampio contesto. In maniera simile a quanto svolto in passato, però, 

grazie al coinvolgimento in generi filmici differenti dal blockbuster e dal drammatico, il nostro compositore 

compie delle divagazioni importanti all‘interno del proprio iter compositivo. In quest‘ultimo periodo ha 

collaborato e continua a collaborare in commedie romantiche e film d‘animazione, coinvolgendo sempre più 

nelle diverse lavorazioni i compositori interni alla sua struttura freelance
160

. Una prassi collaborativa di 

questo tipo rimane piuttosto circoscritta nel mainstream e permette al compositore di essere più efficiente e 

produttivo. Questi metodi si riscontrano soprattutto nel catalogo dei film d‘animazione, divenuto consistente 

dopo i risultati ottenuti in The Lion King e Il Principe d’Egitto: 
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 Jablonsky e Jackman sono accomunati dal medesimo percorso: giunti a Los Angeles hanno ricoperto dei 

ruoli minori all‘interno di produzioni zimmeriane, incominciando successivamente a comporre personalmente score di 

diverso genere. Tra i primi film importanti nei quali Jablonsky ha collaborato nel ruolo di composer of additional music, 

bisogna ricordare Armageddon (Michael Bay, m. Trevor Rabin, 1998), e Nemico pubblico (Tony Scott, m. Harry 

Gregson-Williams, Trevor Rabin, 1998). Attualmente il compositore è impegnato nel genere blockbuster dei superhero 

films e utilizza un linguaggio basato sulla reiterazione di passaggi accordali diatonici e su micro-variazioni strumentali. 

Lo stesso si può dire del linguaggio di Jackman, che si avrà modo di riprendere tra breve, di Steven Price e Brian Tyler, 

anch‘egli impegnato negli superhero films, mentre gli ultimi risultati di Price sono Gravity (Alfonso Cuarón, 2013) e 

Fury (David Ayer, 2014), entrambi contraddistinti dal minimalismo e da una ricerca timbrica a scapito dello sviluppo 

melodico, tratti presenti anche nella musica di Jóhannsson, autore di origini svedesi. Jóhannsson ha raggiunto la 

notorietà nel mainstream grazie alla score per La teoria del tutto (James Marsh, 2014), nella quale ha utilizzato un 

linguaggio simile a quello di Desplat, Zimmer e Newman, limitando l‘organico alla chitarra acustica, celesta, 

pianoforte, glockenspiel ed effetti sintetici. La sua musica tende a restituire un‘atmosfera eterea e sognante senza mai 

sovrastare le immagini, descrivendo gli avvenimenti attraverso il minor numero possibile di materiale musicale. Al pari 

di Jóhannsson anche Marianelli è decentrato rispetto a Hollywood: compositore italiano cresciuto musicalmente a Pisa, 

in seguito si è traferito a Londra, dove ha composto per il teatro di avanguardia, sino alle commissioni per il cinema 

hollywoodiano e l‘Oscar nel 2008 per Espiazione (Joe Wright, 2007), lavoro contraddistinto da numerosi interventi al 

pianoforte, accompagnato dagli archi in fraseggi reiterati, dai quali traspare comunque una narratività melodica. Tra gli 

ultimi risultati del compositore bisogna ricordare Everest (Baltasar Kormákur, 2015), la cui score presenta organici 

differenti: dal sinfonico-orchestrale, al solistico per pianoforte sino a quello per ensemble d‘archi ed effetti synth. 
160

 La Remote Control Productions verrà presentata nel Capitolo 7. 
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Spirit: Stallion of the Cimarron (Kelly Asbury, Lorna Cook, 2002) 

Thunderbirds (Jonathan Frakes, 2004) 

Shark Tale (Vicky Jenson, Bibo Bergeron, Rob Letterman, 2004) 

Lauras Stern (Piet De Rycker, Thilo Rothkirch, 2004) 

Madagascar (Eric Darnell, Tom McGrath, 2005) 

Der KleineEisbär 2 - Die Geheimnis volle Insel (Piet De Rycker, Thilo Rothkirch, 2005) 

The Simpson Movie (David Silverman, 2007) 

Kung Fu Panda (Mark Osborne, John Stevenson, 2008) 

Madagascar – Escape 2 Africa (Eric Darnell, Tom McGrath, 2008) 

Megamind (Tom McGrath, 2010) 

Rango(Gore Verbinski, 2011) 

Kung Fu Panda 2 (Jennifer Yuh, 2011) 

Madagascar 3 – Europe’s Most Wanted (Eric Darnell, Conrad Vernon, Tom McGrath, 2012) 

The Little Prince (Mark Osborne, 2015)
161

 

 Questi lavori presentano alcune caratteristiche comuni: anzitutto il fatto di essere rivolti ad un 

pubblico di fascia d‘età inferiore rispetto a quello dei blockbuster. Per questo motivo la musica assume 

funzioni differenti, comunicando un‘ironia e una tranquillità di fondo, anche se di volta in volta lungo l‘arco 

del racconto cinematografico si è comunque in presenza di momenti più drammatici, accompagnati 

solitamente da cue in tonalità minore, in Adagio o con un ritmo sostenuto, in base alla natura della scena. Dal 

punto di vista formale, invece, queste score utilizzano metodi narrativi e di montaggio sempre più vicini ai 

live action films, presentando musica originale strumentale piuttosto che songs, i quali grossomodo sino al 

2000 avevano contraddistinto il genere animato. 

Quest‘evoluzione fu raggiunta grazie ad alcune nuove sperimentazioni dell‘animazione digitale a 

ridosso del nuovo millennio
162

. «L‘accordo con la Pixar Animation Studio porta […] alla realizzazione dei 

primi lungometraggi interamente realizzati con tecniche di computer grafica», scrive Miceli, chiarendo 

inoltre: «Toy Story (1995), A Bug’s Life (1998), Toy Story 2 (1999) hanno tutti musiche di Randy Newman, 

mentre per Dinosaur (2000) le musiche sono di James Newton Howard». Proprio nell‘analisi di questo film, 

Miceli giunge ad importanti considerazioni sui nuovi metodi di sviluppo musicale per il genere 

d‘animazione: 

[In Dinosaur] Walt Disney Pictures sperimenta una tecnica mista: riprese cinematografiche dal vero per le 

ambientazioni con sovrapposizione di animazioni computerizzate. Ora i modi musicali del commento di livello 

esterno si identificano del tutto con quelli del cinema dal vero, ma l‘osservazione più importante riguarda 

l‘assenza di songs. In A Bug’s Life e in Dinosaur, per citare due titoli fra i più rappresentativi di questa fase, i 

personaggi non cantano e il risultato è un distacco decisivo dai modelli del musical.
163
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 La score è stata composta assieme a Richard Harvey. Nell‘elenco compare anche Rango, già trattato nel 

Capitolo 3. Nonostante sia un film d‘animazione, si è ritenuto opportuno collegarlo al cinema dal vero e al linguaggio 

western che contraddistingue anche The Lone Ranger (Vedi Capitolo 3). Avendo trattato brevemente lungo il testo 

l‘evoluzione del cinema d‘animazione che portò Zimmer ad esserne un protagonista nel 1994, nel 1998 e dal 2003 in 

questo ultimo periodo, per un approfondimento sulla storia di questo genere filmico si consiglia la lettura del volume di 

Gianni Rondolino, Storia del cinema d'animazione. Dalla lanterna magica a Walt Disney, da Tex Avery a Steven 

Spielberg, Utet Università, Torino, 2004. 
162

 Per comprendere le diverse tecniche di animazione digitale e cogliere alcune migliorie applicate al genere 

d‘animazione – ma altresì alla cinematografia tout court – si rimanda al volume di Xiaopeng Zhang, Entertrainment for 

Education: Digital Techniques and System, Springer, New York, 2010. 
163

 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 937. 
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Il divario tra il film d‘animazione e il cinema dal vero, dunque, fu sempre più sottile e portò a 

inevitabili conseguenze nella produzione musicale, sempre più rivolta ad utilizzare interventi strumentali a 

livello esterno: questo criterio definì anche il catalogo dei film d‘animazione di Zimmer
164

. 

Grazie all‘adozione di questi metodi, le score per Kung Fu Panda sono degne di considerazione 

nell‘iter cinematografico zimmeriano. Nonostante siano film d‘animazione rivolti ai ragazzi, Kung Fu Panda 

(Mark Osborne, John Stevenson, 2008) e Kung Fu Panda 2 (Jennifer Juh, 2011) racchiudono valori 

fondamentali, quali onore, rispetto e perseveranza
165

. La score del primo film fu commissionata a Zimmer e 

John Powell
166

 e presenta una chiara divisione stilistica: da una parte una musica rivolta ad enfatizzare in 

maniera drammatica le azioni, composta da Zimmer attraverso un linguaggio simile a quello di Pirates of the 

Caribbean; dall‘altra le creazioni di Powell conferiscono alle immagini un‘atmosfera più spensierata, 

tranquilla e colma d‘ironia, attraverso l‘ampio utilizzo di archi pizzicati, melodie in staccato e in tonalità 

maggiori che descrivono il personaggio protagonista di Po, panda maldestro, intento ad imparare le arti 

marziali. Una simile divisione è accomunata dalla strumentazione etnica orientale – in questo caso lo 

strumento a corde shamisen – unita a quella classica-orchestrale. A livello audiovisivo la maggior parte delle 

sequenze utilizza sincroni espliciti ai movimenti dei protagonisti, restituiti da crescendo repentini e brevi 

cadenze o incisi melodici, mentre i dialoghi sono spesso accompagnati da interventi in asincrono 

audiovisivo: in questa maniera il risultato si pone tra il mickeymousing e il cinema dal vero. 

Tutti questi sviluppi si trovano subito nell’opening scene, accompagnato dal main theme, presente 

nel brano Hero della Soundtrack commerciale. La prima scena del film racconta le gesta di un guerriero 

leggendario alla ricerca di avversari da sfidare in combattimento. I campi lunghi e i primi piani (primo e 

secondo frame da sinistra) attraverso un montaggio lento restituiscono un‘immagine drammatica del 

protagonista – che in questo contesto diventa ironica – accompagnata dalla voce narrante in fuori campo
167

 e 

da un Adagio in re minore dallo stile orientale, esposto dal flauto e dallo shamisen e contraddistinto da 

un‘armonia semplice e diatonica (I-III-IV-VI-III-VII-II-VII). 

 

 

 

 

 

 

Immagine 19: frame dalla sequenza d‘apertura. 
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 In questo catalogo bisogna considerare Spirit – Stallion of the Cimarron (Kelly Asbury, Lorna Cook, 2002) 

come un‘eccezione a causa della presenza di songs e di sviluppi narrativi legati al musical. Questo lungometraggio 

animato narra le avventure che portano Spirit, stallone allo stato brado che abita la campagna americana del XIX secolo, 

a un avvicinamento alla razza umana e a quell‘incomprensione che intercorre con il regno animale, spesso sottomesso 

dall‘uomo. La musica descrive gli eventi in maniera superficiale con un frequente utilizzo di suoni sintetici e di uno 

stile pop commerciale dovuto alla collaborazione di Zimmer con Bryan Adams, autore delle canzoni. Inoltre le musiche 

composte dal nostro autore presentano delle similitudini con quelle di Vangelis: concatenazioni armoniche elementari, 

passaggi ascendenti-discendenti in tonalità maggiori, melodie per gradi congiunti affidate a strumentazione varia (fiati, 

pianoforte, ottoni) e una leggerezza all‘ascolto, tipica della pop music. Per questi motivi Spirit – Stallion of the 

Cimmaron è un lavoro secondario all‘interno del catalogo dei film d‘animazione. 
165

 Per meglio comprendere la saga, oltre alla visione dei film si consiglia la lettura del volume di Tracey 

Miller-Zarneke, The Art of Kung Fu Panda, Insight Editions, san Rafael, California, 2008; mentre il testo di Naomi 

Greene, From Fu Manchu to Kung Fu Panda: Images of China in American Film, Honk Kong University Press, Honk 

Kong, 2014, riguarda le figure cinesi – Kung Fu Panda compreso – e la loro rappresentazione nella cinematografia 

hollywoodiana. 
166

 Ennesimo talento promosso da Zimmer, Powell raggiunse la notorietà nel mainstream grazie a Face-Off-

Due facce di un assassino (John Woo, 1997), pellicola per la quale Zimmer ricoprì il ruolo di score producer (Vedi 

Filmografia critica completa). 
167

 Voce narrante: «La leggenda narra di un guerriero leggendario la cui abilità nel Kung Fu è materia di 

leggenda. Viaggiava per il paese in cerca di degni antagonisti...». 
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Immagine 19.1: relativo incipit musicale
168

. 

 In seguito Po raccoglie la sfida di alcuni mostri
169

 (primo frame di sinistra) e la musica cambia 

all‘improvviso: ora è ritmicamente sostenuta e sviluppata da un organico orchestrale che crea una linea 

melodica orientaleggiante, mentre il montaggio è più veloce durante il combattimento (secondo e terzo frame 

da sinistra). Il cue – composto da Zimmer – ne sottolinea ed enfatizza le gesta attraverso incisi degli archi in 

valori di crome, semicrome e minime puntate, ai quali rispondono gli ottoni in valori puntati. 

 

 

 

Immagine 19.2: frame e relativo cue
170

. 

Conclusasi la sfida, dalla quale il guerriero leggendario esce vittorioso, la voce narrante prosegue a 

decantare le sue virtù e a descrivere la riunione ad altri guerrieri, detti i Cinque Cicloni
171

. Poco dopo la 

stessa voce si scopre esser quella di Po, protagonista del film, interrotta da una presenza – suo padre adottivo 

Ping, un‘oca cignoide – che lo esorta a svegliarsi e ad andare al lavoro. 

Il cue si interrompe lasciando spazio alla realtà: tutto quel che è stato presentato sinora era una 

fantasia del panda, in realtà sdraiato a terra nella propria stanza (primo e secondo frame da sinistra). 

L‘inquadratura del poster dei cinque cicloni (terzo frame da sinistra) spiega che i personaggi immaginari 
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 Trascrizione personale. 
169

 Bue guerriero (rivolto a Po): «Vedo che ti piace mordere... Forse dovresti mordere la polvere! Voce 

narrante: 'Il guerriero non disse nulla... Aveva la bocca piena. Prima inghiottì... e poi parlò: ‗Basta parlare, 

combattiamo!’» 
170

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale in partitura indica il sincrono con il frame al centro che 

inizia il combattimento. 
171

 Voce narrante: «Per quanti nemici affrontasse nessuno lo eguagliava in tostaggine. Mai prima di allora c'era 

stato un panda tanto temuto e tanto amato. Persino i più eroici eroi di tutta la Cina, i cinque cicloni si inchinavano 

davanti a questo grande maestro». 
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esistono davvero ed è da questo dettaglio che la musica inizia nuovamente: l‘intervento con valori puntati in 

3/4 e in tonalità maggiore esposto dal flauto e dagli archi pizzicati – composto da Powell – rende le immagini 

ironiche nei confronti del goffo panda intento a svegliarsi (quarto frame da sinistra). 

Immagine 19.3: continuazione della sequenza iniziale e relativo frammento musicale
172

. 

A livello musicale questo primo esempio è utile per comprendere la divisione stilistica della score
173

 

e allo stesso tempo la natura del personaggio di Po, protagonista di un‘avventura che lo porterà a trasformare 

le sue fantasie in realtà e a sfidare Tai Lung, leopardo delle nevi e guerriero malvagio all‘interno della 

narrazione filmica. 

Tanto Kung Fu Panda quanto il sequel furono apprezzati dal grande pubblico e dalla critica. Oltre 

alla musica convinsero anche la trama e la simpatia del personaggio principale, tant‘è che nel gennaio 2016 

la saga si protraeva in un terzo episodio, Kung Fu Panda 3 (J. Yuh, Alessandro Carloni, 2016), in cui il 

panda è cresciuto e ricopre il ruolo di insegnante di arti marziali
 174

. 
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 Trascrizione personale. 
173

 Pur con criteri narrativi differenti, Mulan (Tony Bancroft, Barry Cook, m. J. Goldsmith, 1998) presenta la 

medesima divisione stilistica. 
174

 Anche in questo terzo episodio il linguaggio musicale non cambia, generando una naturale consequenzialità  

rispetto ai due film precedenti. La saga di Kung Fu Panda evidenzia un dettaglio importante: anche nel genere 

d‘animazione Zimmer è coinvolto in film a episodi, tendenza che si riscontrava soprattutto nei blockbuster. Ne è 

conferma la serie di Madagascar, tra le saghe più conosciute e commercializzate del genere che assieme a Kung Fu 

Panda occupa buona parte del catalogo del compositore. Contrariamente alla serie per il panda guerriero, questi film 

mostrano alcune carenze a livello drammaturgico per gli stessi motivi riscontrati in Spirit- Stallion of the Cimmaron: lo 

stile è legato al pop commerciale con presenza di diversi songs lungo la narrazione: ai brani composti da Zimmer e dai 

suoi collaboratori – Jim Dooley, Heitor Pereira, James S. Levine, Balfe, Junkie XL, Zanelli –  vengono aggiunte 

canzoni, stilisticamente molto differenti tra loro: What a Wonderful World, Stayin’ Alive e I like to move it, canzone 

dance pop per la quale Zimmer collaborò con la popstar Will.I.Am. Lo sviluppo tematico centrale della saga si trova nel 

brano della Soundtrack commerciale Zooster Breakout, tipicamente zimmeriano per l‘andamento isocrono/ritmato degli 

archi e degli ottoni in staccato, mentre la medesima frase portante viene reiterata e micro-variata per un tipico 

espediente minimalista. Il tema è adoperato in momenti di goliardia legati alla fuga dei protagonisti dallo Zoo nel primo 

episodio, Madagascar (Eric Darnell, Tom McGrath, 2005), ma farà ritorno con piccole variazioni anche nei sequel del 

2008 e 2012, Madagascar 2 (E. Darnell, T. McGrath, 2008) e Madagascar 3 – Europe’s Most Wanted (E. Darnell, T. 

McGrath, Conrad Vernon, 2012). A questo sviluppo si aggiungono altri due temi originali che fanno parte della prima 

score della serie: Best Friends rappresenta il rapporto d‘amicizia tra il leone Alex e la zebra Marty, mentre Born Free, 

arrangiamento di una composizione originale di John Barry del 1966, non ha una funzione drammaturgica importante 

all‘interno della narrazione. Nei due sequel, invece, l‘introduzione di altri personaggi, come la tigre Vitaly e il leone 

marino Stefano, consentì l‘aggiunta di nuovi temi. «Vitaly was easy because he‘s Russian. He‘s got to have might of the 

Red Army quiet», ricordava Zimmer. «Plus he‘s very soul full character. So everything is tinged with a touch of 

tragedy. While Stefano, everything is touched with a sense of Italian melodrama. These two were an extension of 

Alex‘s soul in a way. It was ‗how can we do something with those two» (Zimmer in Hans Zimmer - making of 

MADAGASCAR 3 - EUROPE'S MOST WANTED Soundtrack - https://www.youtube.com/watch?v=zXwrWzlgjls, 

ultimo accesso 20 giugno 2014). Le tre score comunque rimangono tra le meno riuscite degli ultimi anni a causa della 

maggior attenzione rivolta dal compositore a progetti più rilevanti: nel 2005 Zimmer era impegnato in Batman Begins, 

nel 2008 in The Dark Knight e nel 2012 nel sequel The Dark Knight Rises, con successiva preparazione di Man of Steel. 

https://www.google.it/search?biw=1366&bih=667&q=eric+darnell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCxOKrNU4gIxjcwrDCtNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RADqVf8UxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiwjPvw2L_JAhWHVBQKHaX8AuEQmxMIlAEoAjAW
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=667&q=tom+mcgrath&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCxOKrNU4gIxjYqKc9KNtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAMQOu7cxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiwjPvw2L_JAhWHVBQKHaX8AuEQmxMIkwEoATAW
https://www.google.it/search?q=eric+darnell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDLOMzNU4gIxjcwrDCtNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RALzqfDYxAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjzrImn2L_JAhWBaxQKHT2zBDsQmxMIowEoAjAY
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=667&q=eric+darnell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME02MisuVgKzjcwrDCtNtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAJuCbxwyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj5wsjK2L_JAhWGWhQKHYN5AjsQmxMInQEoATAX
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=667&q=tom+mcgrath&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME02MisuVgKzjYqKc9KNtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAGUZq24yAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj5wsjK2L_JAhWGWhQKHYN5AjsQmxMIngEoAjAX
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=667&q=tom+mcgrath&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME02MisuVgKzjYqKc9KNtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAGUZq24yAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj5wsjK2L_JAhWGWhQKHYN5AjsQmxMIngEoAjAX
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=667&q=conrad+vernon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME02MisuVuIEsY0ty0wytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RABC2Yy0xAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj5wsjK2L_JAhWGWhQKHYN5AjsQmxMInwEoAzAX
https://www.youtube.com/watch?v=zXwrWzlgjls
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Un altro risultato rilevante all‘interno del catalogo dei film d‘animazione è Thunderbirds (Jonathan 

Frakes, 2004). Lo stile adottato in questa score, composta con la collaborazione di Djawadi, è vicino a quello 

di passati lavori zimmeriani, quali Toys (Barry Levinson, 1992) e soprattutto Radio Flyer, e mostra altresì 

alcune similitudini con la score di Spy Kids (Robert Rodriguez, 2001), composta da John Debney, Elfman, 

Los Lobos e lo stesso regista Rodriguez. Lo stesso si può dire di Megamind (Tom McGrath, 2010), altro 

lavoro del periodo, tra i più interessanti e ben riusciti del genere d‘animazione
175

. 

In maniera simile a quella di Elfman, la score restituisce un‘atmosfera fiabesca e presenta 

un‘invenzione ritmica e strumentale che tanto ricorda il linguaggio di Powell. Soprattutto i brani della 

Soundtrack commerciale Tightenville ed Ollo mostrano forti legami con i due compositori per l‘utilizzo del 

glockenspiel, dei legni e degli archi in staccato, anche se gli sviluppi armonici e melodici sono volutamente 

più semplici ed elementari rispetto a quelli proposti da Elfman e Powell, maggiormente rivolti ad una 

scrittura cromatica e caratterizzata da concatenazioni armoniche più complesse. I due brani esemplificano il 

linguaggio dell‘intera score, basato sul diatonismo, presente anche nello sviluppo tematico di Giant Blue 

Head, il più significativo di Megamind: il suo incipit è presente all‘inizio del film dopo un primo flash 

forward accompagnato da un breve intervento al pianoforte accompagnato dal coro, al quale si aggiunge la 

voce in fuori campo di Megamind, protagonista della narrazione che introduce gli avvenimenti
176

 mentre sta 

precipitando al centro della città di Metro City. Successivamente ad un fade out e all‘inquadratura dello 

stesso Megamind ora neonato (primo frame da sinistra), la musica restituisce un‘atmosfera fiabesca e 

sognante attraverso uno sviluppo melodico in re maggiore di glockenspiel, accompagnato dall‘ostinato 

ritmico-melodico del vibrafono dall‘andamento sincopato. La frase portante verrà reiterata da archi e ottoni 

per il lancio di Megamind sulla Terra (secondo, terzo e quarto frame da sinistra) che, come spiegato dalla 

voce in fuori campo, avviene per mano dei genitori: il pianeta natio del protagonista stava per esser distrutto 

da un buco nero e per salvare il figlio, i genitori lo lanciarono in orbita all‘interno di una capsula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 20: frame e frammento di cue
177

. 
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 In Megamind Zimmer si avvalse di Lorne Balfe, suo stabile collaboratore, erroneamente definito il più leale 

ghostwriter zimmeriano. Filmtracks, Soundtrack, Colonne sonore e diverse altre riviste digitali insistono sul termine di 

ghostwriter, nonostante la maggior parte degli autori di cue minori o musiche addizionali vengano citati quasi sempre: il 

sito ufficiale della struttura freelance zimmeriana riporta per esteso tutti i collaboratori che negli anni hanno partecipato 

alla realizzazione delle diverse score. Tutti gli accreditamenti sono presenti in http://www.hans-

zimmer.com/index.php?rub=discography&bt=1&numid=1, ultimo accesso 20 febbraio 2016. 
176

 Megamind (in fuori campo): «Alla fine mi ritrovo così: sono finito in prigione, ho perso la ragazza dei miei 

sogni e mi sono preso un bel calcio nel didietro. Comunque sarebbe potuto andare molto peggio. Oh, è vero… in effetti 

sto per morire. Non può andare peggio ... la mia fine comincia dall‘inizio, proprio dall‘inizio!» 
177

 Trascrizione personale. L‘inizio in partitura coincide con il primo frame. 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=discography&bt=1&numid=1
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=discography&bt=1&numid=1
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L‘atterraggio di Megamind sulla terra subisce una deviazione di rotta per mano di Metro Man, altro 

neonato spedito sul globo terrestre che in maniera arrogante si appropria della famiglia benestante alla quale 

era destinato il protagonista. Così, quest‘ultimo finisce in mano a dei ladri che lo accudiscono e lo crescono a 

loro immagine e somiglianza. In seguito l‘intero film si basa sulla rivalità tra Megamind e Metro Man oramai 

divenuti adulti. 

Oltre al fiabesco, la score comunica dolcezza nel Roxanne Theme che accompagna il legame tra 

Megamind e Roxanne, sua spasimante lungo l‘arco della narrazione. Inoltre viene sviluppata un‘idea eroica, 

presente nei brani della Soundtack commerciale Stars and Tight e Crab Nuggets, nei quali archi ed ottoni 

sviluppano brevi incisi diatonici in tonalità minore. Più che lo sviluppo musicale, però, ciò che è interessante 

notare è che gli strumenti non vengono potenziati per mezzo di overdub e il missaggio è volutamente meno 

pesante rispetto a quanto svolto in quegli anni nell‘area blockbuster
178

. Tutto ciò per non appesantire la 

musica in sala e di conseguenza l‘intera narrazione filmica. Interventi di questo genere sono frequenti e 

vengono utilizzati spesso in sincrono all‘azione o al parlato, soprattutto per descrivere la rivalità tra Metro 

Man e Megamind, ed in seguito tra lo stesso e Titan, il quale prende i poteri da Metro Man dopo la sua 

morte, provocata sempre dal protagonista della narrazione
179

. 

Al pari di Kung Fu Panda, Megamind è rilevante in questo catalogo perché presenta un metodo 

narrativo e alcune tecniche di montaggio, simili a quelli del cinema dal vero. In entrambe le score è possibile 

distinguere una divisione tra drammatico e ironico che permette uno svolgimento coerente della narrazione 

filmica. Questi aspetti sono presenti anche in The Simpson Movie (David Silverman, 2007), film che suscitò 

grande interesse mediatico perché fu la prima – e ad oggi unica – trasposizione cinematografica del celebre 

cartoon televisivo. 

Giunta alla sua diciottesima stagione e ad un successo senza eguali nella storia televisiva, nel 2007 la 

serie The Simpson arrivava sul grande schermo
180

. Ogni puntata del cartone animato veniva introdotta dal 

main theme della serie, ideato e composto da Elfman, mentre la narrazione era inframmezzata dagli 

arrangiamenti di Alf Clausen attraverso un organico bandistico o cameristico in uno stile tra lo swing, il 

ragtime e il pop commerciale. Lontano da simili stilemi compositivi, Zimmer venne comunque scelto 

dall‘amico regista Brooks che in questo caso ricoprì il ruolo di sceneggiatore e ideatore del film
181

. Il nostro 

compositore fu riluttante in un primo momento riguardo all‘assegnazione perché nutriva grande stima nei 

confronti del tema di Elfman e del lavoro svolto da Clausen, salvo poi accettare e creare una score dallo stile 

simile a quello dei colleghi. A tal proposito la Homer Suite, il cui incipit è inserito nei titoli di coda del film, 

presenta delle similitudini proprio con il main theme elfmaniano. Si consideri la frase portante di 

quest‘ultimo: le diverse parti strumentali sono volutamente omesse in quanto il tema è sviluppato da 

strumentazione di volta in volta differente – trombe, archi, sassofono, clarinetto, pianoforte, violini. 
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 Si ricordi che la lavorazione di Megamind avveniva nello stesso anno di Inception, con le rispettive uscite 

nelle sale il 28 ottobre 2010 e 8 luglio 2010 (Vedi Filmografia critica completa). 
179

 A questo bisogna aggiungere che la score di Megamind presenta alcune citazioni stilistiche dal rock: nella 

sua seconda parte il brano Ollo ha dei passaggi volutamente simili al celebre main theme composto da Lalo Schifrin per 

Mission-Impossible (Brian De Palma, m. Danny Elfman, Lalo Schifrin, 1996), al fine di accompagnare alcune scene 

d‘azione all‘interno del film. Si ricordi che Zimmer collaborò anche al sequel dello stesso Mission Impossible, Mission 

Impossible 2 (J. Woo, 2000), considerato tra i suoi raggiungimenti minori in cui è forte la citazione stilistica rock, già 

presente nel primo film di De Palma. 
180

 La serie televisiva è divenuta negli anni vero e proprio cult mediatico e sociale. Nel volume I Simpson: la 

famiglia più importante del mondo, John Ortved ne ripercorre l‘evoluzione e la grande presa su pubblico e critica (Cfr. 

John Ortved, I Simpson: la famiglia più importante del mondo, Isbn Edizioni, Milano, 2009). Un altro importante 

volume sul cartoon è Guido Michelone, I Simpson. Una famiglia dalla A alla Z, Bompiani, Milano, 2009, all‘interno del 

quale l‘autore presenta il microcosmo della serie televisiva con un elenco dettagliato degli episodi, dei personaggi, delle 

loro relazioni e abitudini. 
181

 Si ricordi che Zimmer aveva collaborato con Brooks nel genere della commedia sin dagli anni ‘90 in I’ll Do 

Anything e nel più riuscito As Good As It Gets. 
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Esempio musicale 9 : frammento del tema di Elfman
182

. 

Le caratteristiche più importanti del brano sono la melodia in tonalità maggiore dal gusto jazzistico, 

ritmicamente veloce e sincopata, e l‘ostinato ritmico-melodico in controtempo nel registro grave. Nonostante 

Zimmer utilizzi altre tecniche compositive, sin dal suo incipit la Homer Suite è molto simile al tema di 

Elfman, soprattutto per il suo incedere veloce e puntato, restituito dall‘oboe e dagli ottoni in staccato e in 

registro grave che descrivono in maniera adeguata la goffaggine del personaggio di Homer. 

Esempio musicale 9.1: incipit dalla Homer Suite
183

. 

Nonostante la netta similitudine con il main theme di Elfman, il linguaggio zimmeriano traspare 

chiaramente grazie al consueto utilizzo dell‘ostinato ritmico e degli archi in staccato. Queste tecniche 

vengono adoperate di frequente dal compositore nell‘ambito blockbuster ed in film drammatici, seppur con 

funzioni del tutto differenti rispetto a quelle perseguite in The Simpson Movie, nel quale assumono un valore 

esclusivamente ironico. 

Un altro sviluppo legato al linguaggio elfmaniano è la Lisa’s Song, brano melodico che descrive 

l‘innamoramento tra Lisa e Colin, ragazzo da poco trasferitosi nella città di Springfield, immaginaria 

location del cartoon. Il tema è presentato in una scena del film attraverso un livello mediato, in cui la 

sorgente sonora si trova tanto all‘interno quanto all‘esterno delle immagini. 

Colin, un ragazzo chitarrista autodidatta, dedica a Lisa un breve assolo (primo frame di sinistra). 

Lisa, però, si trova già al di là della cupola che delimita la città di Springfield in cui è rinchiuso anche Colin 

per la quarantena dovuta ai rifiuti tossici del lago cittadino, inquinato da Homer, il quale ha di fatto generato 

il problema. Lisa riferisce a Colin che non riesce a sentirlo
184

 e quest‘ultimo con un pennarello scrive la 

melodia dedicatale sul vetro della cupola (secondo frame da sinistra), affinché Lisa possa canticchiarla (terzo 

frame da sinistra). In seguito al canto la stessa melodia è sviluppata a livello esterno dai legni, accompagnati 

armonicamente dagli archi, che rendono dolce il contatto e il breve dialogo tra Colin e Lisa (quarto frame da 

sinistra)
185

. 

                                                           
182

 Trascrizione personale. 
183

 Trascrizione personale. Il brano presenta alcune similitudini con l‘incipit del tema di Dillon/Electro in The 

Amazing Spider Man 2. 
184

 Lisa [rivolgendosi a Colin che suona]: «La cupola mi intoppa l‘orecchio!» 
185

 Lisa: «Mai avrei pensato di vivere un momento di assoluta perfezione». 
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Immagine 21: cue e relativi frame per il tema di Lisa
186

. 

Questo sviluppo è chiaramente legato al tema di Elfman: la frase proposta nella Lisa’s Song è un 

Adagio in do maggiore e può considerarsi a tutti gli effetti una variazione ritmica e strumentale del main 

theme del cartoon. 

Oltre alla Lisa’s Song – alla quale si aggiunge la Homer Suite – per il resto della score il nostro 

compositore delegò la maggior parte dei cue secondari, gli arrangiamenti e le brevi cadenze per i diversi 

sincroni audiovisivi ai collaboratori
187

 che raggiunsero un buon risultato, sostanzialmente perché trassero 

spunto dalla serie tv. Quest‘assimilazione era inevitabile e del tutto giustificata. Ciò che bisogna sottolineare 

nella presentazione di The Simpson Movie, però, non è tanto lo stile adottato, bensì la gestione della 

produzione musicale, collaborativa e capillare in ogni suo passaggio: nel film ispirato al cartoon del 

visionario Matt Groening, i compositori Dooley, Jackman, Balfe, Atli Örvarsson, Ryeland Allison e Michael 

A. Levine furono accreditati come principali co-autori ed arrangiatori della score
188

, portando all‘estremo il 

metodo collaborativo a tal punto da non consentire un‘autorialità univoca. 

Seppur in maniera meno plateale, questo metodo di lavoro si ripresenta anche nel più recente The 

Little Prince (Mark Osborne, 2015), la cui score è stata composta in collaborazione con l‘amico di lunga data 

Richard Harvey e con diversi arrangiatori e compositori addizionali
189

. A detta delle recenti critiche il lavoro 

«has sweep without overwhelming the action, and […] it's a perfectly respectable piece of work»
190

. La vena 

sognante e sentimentale viene raggiunta grazie agli interventi vocali di Camille, cantautrice parigina, 

importante risorsa timbrica per il progetto che poggia chiaramente su un linguaggio minimalista. Similmente 

alla Gerrard in Gladiator, Camille crea dei melismi privi di senso compiuto, anche se in questo frangente lo 

stile non è rivolto al medio oriente, bensì alla musica pop occidentale. Molti cue sono per organico da 

camera con ampi passaggi di pianoforte ed archi, simili allo stile di Desplat in Girl with a Pearl Earring, 

completati dagli interventi della cantante francese. Ciò avviene nel brano Escape della Soundtrack 

commerciale che restituisce un‘atmosfera sognante ma al contempo enfatica e celebrativa grazie allo 

sporadico utilizzo degli ottoni. In Preparation, invece, meraviglia, stupore e atmosfera sognante vengono 
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 Trascrizione personale. 
187

 Questo è importante per comprendere la gestione del tempo tra produzioni tra loro dissimili. Considerando 

il solo 2007, oltre che in The Simpson Movie Zimmer collaborò nelle vesti di main composer in Pirates of the 

Caribbean – At World’s End, certamente importante in un più ampio contesto. Considerata l‘ampia 

commercializzazione del film di Verbinski è lecito supporre uno sbilanciamento dell‘autore nei confronti del progetto 

blockubster della Disney, comunque contraddistinto da una forte collaborazione. 
188

 Lo stesso Levine confermava l‘utilità di tutti i componenti del progetto (Cfr. Intervista personale a Levine, 

cit.). 
189

 Gli accreditamenti nella pagina ufficiale del compositore sono per Ed Buller, Czarina Russell, Benjamin 

Wallfisch, Glennie-Smith, David Fleming, Nathan Stornetta e Dominic Lewis, compositori addizionali e arrangiatori 

della score (Cfr. http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1319, ultimo accesso 20 giugno 2015). 
190

 Leslie Felperin, ‘The Little Prince’ ('Le Petit Prince'): Cannes Review - http:// 

www.hollywoodreporter.com/review/little-prince-le-petit-prince-797581, ultimo accesso 20 luglio 2015. 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=disco&id=1319
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espressi dagli interventi vocali in staccato accompagnati dal pianoforte, dagli archi e dai legni, questi ultimi 

introdotti da Harvey grazie a personali trascorsi da flautista e clarinettista. Questo linguaggio ben si presta 

alla narrazione filmica
191

 e viene utilizzato attraverso metodi narrativi vicini al cinema dal vero e privi di 

songs. Nonostante The Little Prince sia un film d‘animazione, il suo linguaggio musicale e l‘unione tra la 

musica e le immagini si pongono a metà tra il genere animato e quello della commedia e del dramma 

attraverso un minor numero di sincroni per i movimenti dei personaggi. 

The Little Prince si aggiunge al catalogo dei film d‘animazione, stilisticamente eterogeneo e ricco di 

assimilazioni e citazioni di lavori terzi che di volta in volta aderiscono alla narrazione filmica. Ciò che 

colpisce, comunque, è la prassi collaborativa: Zimmer si avvalse di compositori il cui stile si prestava al 

genere animato. Tra questi spiccarono senz‘altro Dooley e Powell che gli permisero di sviluppare score 

coerenti oltreché di puntare su una maggiore produttività. Così facendo il nostro autore raggiunse un numero 

di lavorazioni tutt‘altro che esiguo, gestendo in contemporanea lavorazioni più importanti nel genere 

blockbuster drammatico d‘azione, considerato il più importante e identificativo all‘interno del suo iter 

cinematografico. 

La collaborazione in film d‘animazione e al contempo in film blockbuster drammatici, thriller o 

d‘azione si riscontra altresì nella filmografia di altri autori coevi e in alcuni casi, contrariamente a Zimmer, 

questi ultimi riuscirono a diventare rappresentanti e protagonisti assoluti del genere animato. Questo fu loro 

concesso dalla tendenza a presentare i film d‘animazione in maniera simile a quella dei film dal vero. 

L‘evoluzione dell‘animazione digitale ha concesso una presentazione delle immagini in movimento che a 

partire dal nuovo millennio era comparabile al live action per la gestione del montaggio audiovisivo e dei 

movimenti della macchina da presa. Questo ha fatto sì che molti registi e produttori riconsiderassero anche la 

musica, chiamando alcuni dei compositori attivi in blockbuster, commedie romantiche, film drammatici e 

d‘azione, variando sensibilmente l‘estetica musicale per i film d‘animazione e aprendo di fatto 

un‘interscambiabilità tra diversi generi audiovisivi. 

Tra questi compositori ritroviamo Powell, la cui filmografia presenta titoli per film d‘azione, quali 

The Bourne Identity (Doug Liman, 2002), The Bourne Supremacy (Paul Greengrass, 2004), The Bourne 

Ultimatum (Greengrass, 2007), Mr. & Mrs. Smith (Doug Liman, 2005), Hancock (Peter Berg, 2008) e Green 

Zone (Greengrass, 2010), che dai primi anni 2000 lo identificarono in un più ampio contesto. A questi lavori 

il compositore britannico cominciò ad alternare commissioni per il genere animato, come L’Era Glaciale 

(2006, 2009, 2012), Happy Feet (George Miller, 2006) e gli ultimi How to Train Your Dragon (2010, 2014), 

sottintendendo una predilezione tanto per le saghe filmiche quanto per il genere stesso, perché offriva e 

continua ad offrire maggiori opportunità a livello stilistico-musicale e narrativo. «I grew up on ‗The Jungle 

Book,‘ Warner Bros. cartoons, and ‗Tom and Jerry‘», dichiarava l‘autore nel 2014, aggiungendo: «I love the 

artistry of animation, and I prefer the stories. It‘s much more joyful. Live-action is just so much about people 

fighting all the time»
192

. 

Questa preferenza portò a risultati notevoli che consentirono a Powell di diventare un rappresentante 

del genere d‘animazione. Ciò viene confermato dalle ultime lavorazioni, Rio 2 – Missione Amazzonia 

(Carlos Saldanha, 2014) e How to Train Your Dragon 2 (Dean DeBlois, 2014): in questi lavori il 

compositore utilizza l‘elettronica soprattutto in cue ritmati, mentre sviluppa passaggi orchestrali al fine di 

garantire maggior enfasi alle immagini in movimento. Nel complesso la sua musica riesce a descrivere 
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 Il film è un adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Antoine de Saint-Exupéry nel 

1943: attraverso le pagine del diario di un eccentrico aviatore e i suoi disegni, una bambina molto matura per la sua età 

scopre come molto tempo prima l'aviatore fosse precipitato in un deserto e avesse incontrato il Piccolo Principe, un 

enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le esperienze dell'aviatore e il racconto dei viaggi del Piccolo Principe 

in altri mondi contribuiscono a creare un legame tra l'aviatore stesso e la bambina che insieme affronteranno una 

straordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare la 

sua infanzia. 
192

 Powell in Jon Burlingame, Billion Dollar Composer is known as a diverse stylist, 

http://variety.com/2014/music/news/composer-john-powells-passion-ranges-from-animation-to-live-action-

1201161511/, ultimo accesso 5 maggio 2015. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_piccolo_principe
https://it.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://it.wikipedia.org/wiki/1943
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l‘allegria, l‘ironia e la spensieratezza frammisti al dramma attraverso uno stile che corre dal minimalismo al 

pop elettroacustico. 

A Powell si aggiunsero negli anni altri compositori che riuscirono a compiere considerevoli 

digressioni dal loro iter compositivo: un caso interessante è quello di Rupert Gregson-Williams, autore 

britannico impegnato in live action films ma al contempo main composer per il film animato Bee Movie 

(Steve Hickner, Simon J. Smith, 2007), mentre anche il fratello Harry Gregson-Williams, tra i rappresentanti 

del genere d‘azione drammatico
193

, si prestò all‘animazione con Antz (Eric Darnell, Tim Johnson, 1998)
194

, 

Chicken Run (Peter Lord, Nick Park, 2000, composto con Powell), Sinbad – La leggenda dei sette mari 

(Patrick Gilmore, Tim Johnson, 2003), Shrek (Andrew Adamson, Vicky Jenson, 2001) e Shrek 2 (Andrew 

Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon, 2004), distanziandosi dal suo stile sintetico-percussivo, 

caratterizzato da brevi incisi diatonici in tonalità minore, e sviluppando uno stile simile a quello di Powell. 

Un caso analogo è quello di Henry Jackman, oggi compositore presso la struttura freelance di 

Zimmer: l‘autore inglese è attivo soprattutto nel genere drammatico e dei superhero films con all‘attivo 

lavorazioni come X Men – L’inizio (Matthew Vaughn, 2011), il film thriller/drammatico Captain Phillips (P. 

Greengrass, 2013, score composta con Powell)
195

, Captain America (Anthony e Joe Russo, 2014), il thriller 

fantascientifico La quinta onda (Jonathan Blakeson, 2016) e il recente The Birth of a Nation (Nate Parker, 

2016), film drammatico ispirato alla ribellione dei neri dalla schiavitù in Virginia agli inizi dell‘ottocento. A 

questi risultati Jackman aggiunge alla propria filmografia alcuni film d‘animazione: Winnie the Pooh 

(Stephen Anderson, Don Hall, 2011), Wreck It Ralph (Rich Moore, 2011) e il più recente Big Hero 6 (Don 

Hall, Chris Williams, 2014). In maniera simile agli altri autori, Jackman dimostra una versatilità produttiva, 

sempre più comune nei giovani compositori del mainstream e distinguibile anche in Heitor Pereira, 

compositore e chitarrista brasiliano, collaboratore di Zimmer nei primi anni di carriera e oggi autore 

associato alla sua struttura freelance. 

 I primi lavori autonomi di Pereira furono i film drammatici Ask the Dust (Robert Towne, 2006) e If I 

Stay (R. J. Cutler, 2014), la cui score fu composta assieme a Djawadi. In seguito il compositore brasiliano 

raggiunse i suoi risultati più importanti nel genere d'animazione: nel 2006 collaborò in George (Matthew 

O'Callaghan, 2006) che gli consentì le successive lavorazioni delle saghe The Smurfs e Despicable Me
196

, 

quest‘ultima sancita dal prequel Minions (Pierre Coffin, Kyle Balda, 2015), grazie al quale venne rinominato 

dal writer del progetto Bryan Lynch «a tornado of emotion»
197

. In tutti questi lavori Pereira utilizzò un 

linguaggio melodico tra il jazz, il pop e il latino americano, dimostrando di poter gestire e descrivere diverse 

situazioni legate ai sentimenti dei protagonisti e accompagnare il lato sarcastico del racconto filmico. A detta 

del produttore hollywoodiano Chris Meledandri, infatti, «[Pereira] has a wonderful range, from the most 
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 Oltre che X Men le origini: Wolverine, si considerino caratteristici del linguaggio di Gregson-Williams Déjà 

Vu (Tony Scott, 2006), Unstoppable (T. Scott, 2010), Total Recall (Len Wiseman, 2012) e il più recente The Equalizer 

(Antoine Fuqua, 2014). In questi lavori il compositore utilizza molto le basse frequenze ritmate, frammiste alle 

percussioni e a brevi sviluppi tematici in staccato, tutte tecniche presenti anche nelle score zimmeriane dei film 

drammatici d‘azione nei primi anni del nuovo millennio. 
194

 In questo progetto venne coinvolto anche Powell come main composer, mentre Zimmer ricoprì il ruolo di 

executive music producer (Vedi Filmografia critica completa). 
195

 Zimmer ricoprì il ruolo non accreditato di composer of additional music. 
196

 Le due saghe sono rispettivamente composte dai film The Smurfs (Raja Gosnell, 2011), The Smurfs 2 (Raja 

Gosnell, 2013), e Despicable Me (Pierre Coffin e Chris Renaud, 2010), Despicable Me 2 (Pierre Coffin e Chris Renaud, 

2013). 
197

 Lynch in Michelle McCue, Composer Heitor Pereira Discusses The Music, Sounds And Rhythms For His 

MINIONS Score - http://www.wearemoviegeeks.com/2015/07/minions-composer-heitor-pereira/, ultimo accesso 20 

agosto 2015). In Minions Pereira si avvalse della collaborazione di Pharrell Williams, popstar legata a Zimmer da un 

rapporto d‘amicizia instauratosi in Man of Steel e The Amazing Spider Man 2. Anche per questo motivo il compositore 

sviluppò una score vicino allo stile pop, unito a quello del mainstream degli anni '60, epoca in cui si svolge la 

narrazione filmica. A tal riguardo Pereira dichiarava: «I really wanted to pay homage to musicians of the period. I wrote 

the score with Henry Mancini, Lalo Schifrin and John Barry in the back of my mind. They are composers I grew up 

listening to, even before I knew what film music was» (Pereira in McCue, Composer Heitor Pereira Discusses The 

Music, Sounds And Rhythms For His MINIONS Score, cit.). 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthew_O%27Callaghan&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthew_O%27Callaghan&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthew_O%27Callaghan&action=edit&redlink=1
https://www.google.it/search?q=pierre+coffin&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-QUmOcVpBmRKYnZJiUWRgqSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KL0n6-iZq7YEbGosPznnZ_sprtVDLTAwAVpKkcTwAAAA&sa=X&ved=0CKwBEJsTKAEwGGoVChMI--_KlLbWxwIViwYsCh0qugoH
https://www.google.it/search?q=kyle+balda&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-QUmOcVpBmRKYbVlWbl5loSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLbqfWu8ty7-Hr_5_mkZFxvHfZ6-wfANNlhH5PAAAA&sa=X&ved=0CK0BEJsTKAIwGGoVChMI--_KlLbWxwIViwYsCh0qugoH
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intimate moments to sweetness. [Plus he] understands comedy, which is elusive for a lot of composers»
198

. 

Questa descrizione è significativa e condivisa anche da Zimmer, il quale già negli anni ‘90 coinvolse Pereira 

in molte lavorazioni, seppur all'inizio nelle vesti di chitarrista esecutore. La prima esperienza 

cinematografica del compositore brasiliano fu As Good As It Gets, commedia romantica del 1997 che 

inaugurò una lunga collaborazione con Zimmer. In Gladiator, Black Hawk Down, Riding in Cars with Boys, 

Pearl Harbor, Spirit e Pirates of the Caribbean Pereira ricoprì sempre il ruolo di musicista esecutore sino a 

diventare arrangiatore e composer of additional music soprattutto nel genere della commedia romantica. Non 

deve stupire, dunque, che le commedie zimmeriane furono contraddistinte dall‘assimilazione di generi 

musicali, quali jazz, pop, bossanova e samba, tutti molto vicini a Pereira
199

, maggior fonte d‘ispirazione nel 

seguente catalogo zimmeriano delle romantic comedy: 

Something’s Gotta Give (Nancy Meyers, 2003) 

Spanglish (James L. Brooks, 2004) 

The Holiday (Nancy Meyers, 2006) 

It’s Complicated (N. Meyers, 2009)
200

 

How Do You Know (James L. Brooks, 2010) 

The Dilemma (Ron Howard, 2011) 

Il catalogo delle commedie romantiche ha meno titoli rispetto a quello dei film d'animazione e come 

quest‘ultimo presenta alcune chiare caratteristiche: organico ridotto, propensione all‘utilizzo di tonalità 

maggiori con andamento ritmico-melodico in stile latino-americano, sporadico impiego di parti reiterate alla 

maniera minimalista, esposizioni in Adagio e in asincrono durante dialoghi importanti, e ritmi più veloci in 

staccato rivolti ai momenti più ironici, peraltro contraddistinti da frequenti sincroni espliciti. Questi sviluppi 

furono spesso raggiunti assieme a Pereira e non furono certo delle novità all‘interno del genere filmico in 

questione, contraddistinto da codici audiovisivi ormai ben sedimentatisi nel mainstream. Nonostante questi 

lavori non si discostino molto da alcuni cliché, rimangono comunque degni di considerazione perché 

riescono di volta in volta a descrivere ed accompagnare efficacemente il racconto filmico e le diverse 

situazioni al suo interno. 

Tra questi It’s Complicated consente di comprendere alcuni criteri a livello musicale e narrativo che 

contraddistinguono l‘intero catalogo. In questo film Pereira ricoprì il ruolo di main composer assieme a 

Zimmer e i due svilupparono una score vicina allo swing e alla bossanova: brevi incisi al pianoforte in 

tonalità minore, rasgueados in staccato di chitarra classica o acustica e strumentazione etnica percussiva 

descrivono la leggerezza del racconto, basato sulla relazione sentimentale tra Jane (Meryl Streep) e Jake 

(Alec Baldwin), marito e moglie di mezz‘età residenti a Los Angeles, ormai divorziati da anni che tornano a 

frequentarsi esclusivamente grazie ad una rinata attrazione fisica. 

L‘idea tematica principale della score viene presentata nell‘opening scene: dopo il logo della 

Universal e i titoli di testa, accompagnati dalla panoramica della costiera losangelina (primo frame da 

sinistra), le prime inquadrature presentano una festa all‘aperto per l‘anniversario di matrimonio di due amici 

di Jane e Jake, dove un gruppo di due chitarristi ed un percussionista munito di bongo allietano gli ospiti 

(secondo frame da sinistra)
201

. I rasgueados delle chitarre e i brevi incisi al pianoforte accompagnati dal 

bongo mostrano un chiaro influsso latino americano e comunicano allegria e spensieratezza. La musica in mi 
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 Meledandri in Ivi. 
199

 Pereira crebbe artisticamente in ambito pop: collaborò nelle vesti di musicista ed arrangiatore con artisti di 

diverso genere e estrazione: Simply Red, Sergio Mendes, Alejandro Sanz, Caetano Veloso, Ivan Lins, Jack Johnson, The 

Chieftains, Bryan Adams, Elton John, Willie Nelson, Shania Twain, Seal, Nelly Furtado (Cfr. 

http://www.heitorpereira.com/biography.php, ultimo accesso 9 giugno 2015). 
200

 Il compositore brasiliano venne accreditato come main composer della score assieme a Zimmer. 
201

 Curiosamente il gruppo è formato da Djawadi, Ryeland Allison e Pereira, tutti compositori che 

collaborarono alla realizzazione della score. Quest'inquadratura genera un livello interno che scivolerà nuovamente ad 

un livello esterno e mediato. 

http://www.heitorpereira.com/biography.php
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minore a livello mediato prosegue anche durante le prime inquadrature dei due protagonisti che dialogano 

con i festeggiati (terzo frame da sinistra), sino all‘arrivo dell‘amante di Jake (quarto frame da sinistra), 

accompagnato dalla reiterazione dell‘incipit della score: in questo caso il cue descrive l'imbarazzo frammisto 

all'ironia per l'incontro tra moglie, marito ed amante. 

 

 

 

 

 
 

 

Immagine 22: frame dall‘opening scene di It’s Complicated e relativo incipit musicale
202

. 

Questo è soltanto il primo dei tanti momenti all'interno del film, colmi d'ironia, imbarazzo e 

sarcasmo, dovuti ad alcuni qui pro quo che intercorrono tra i protagonisti della narrazione, intenti ad 

incontrarsi di nascosto. Queste scene vengono accompagnate dalla medesima esposizione tematica, soggetta 

a delle variazioni in Adagio nella seconda parte del film in seguito alla scoperta da parte dei figli adolescenti 

della relazione clandestina intrapresa dai genitori divorziati, protagonisti del racconto filmico. In questo 

frangente la musica è esposta dagli archi tenuti e da lenti fraseggi alla chitarra classica, strumento principale 

della score, altresì presente in Something’s Gotta Give, altra commedia romantica del periodo, nel quale 

assume un ruolo fondamentale nella lenta esposizione del tema principale, esposto nel brano Remember Me 

della Soundtrack commerciale. Lo stile è jazzistico e contaminato dalla bossanova, simile a quello proposto 

da Silvestri in What Women Want (N. Meyers, 2000): la melodia sincopata accompagna in maniera efficace 

la narrazione filmica che riguarda un‘improbabile storia sentimentale tra Harry (Jack Nicholson) e Erica Jane 

(Diane Keaton)
203

. 

Remember Me ha inizio con una semplice frase in do maggiore esposta da duo di chitarre classiche. 

Questo sviluppo melodico verrà variato nel corso del film dal clarinetto, dal pianoforte e dagli archi per 

accompagnare i momenti più dolci e sentimentali tra i due protagonisti. 

 

 

 

 

 

 

Esempio musicale 10: incipit da Remember Me, main theme di Something’s Gotta Give
204

. 
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 Trascrizione personale. Nel secondo frame, da sinistra a destra: Djawadi, Allison e Pereira. 
203

 Il primo è un donnaiolo imprenditore ultra sessantenne, la seconda una commediografa di successo dal 

carattere difficile e madre dell‘ultima conquista di Harry. Proprio questo fatto genera una prima antipatia tra i due che 

successivamente si avvicineranno sempre più sino ad innamorarsi. 
204

 Trascrizione personale. 
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 L‘efficacia dei risultati in Something’s Gotta Give e It’s Complicated dimostra in che misura il 

folklore spagnolo e quello latino-americano si prestino alla commedia romantica e a situazioni sentimentali e 

parimenti ironiche, nonostante entrambi i film non narrino fatti relativi alla cultura spagnola o 

sudamericana
205

. Ciò è dovuto principalmente alle caratteristiche di queste musiche, rivolte ad un ritmo lento 

ma incalzante, a melodie in tonalità minori e ad una ripetitività di fondo, tipica della musica popolare. 

Attraverso un simile linguaggio, le musiche spagnole e soprattutto latino-americane esprimono malinconia e 

allo stesso tempo una ricchezza ritmico-melodica che ben si prestano alla rappresentazione del comico, 

dell‘ironico e del sarcastico. 

Questi sviluppi furono possibili soprattutto grazie a Pereira e il legame con il compositore brasiliano 

fu efficace a tal punto che Zimmer lo coinvolse nuovamente nelle vesti di composer of additional music in 

The Holiday. In questo film, però, il nostro autore si ispirò maggiormente alla musica leggera pop con 

sporadici interventi alla chitarra acustica, eseguiti dallo stesso Pereira. Per ciò che comunica, la musica è 

legata agli sviluppi di Nine Months e Driving Miss Daisy
206

 con ampi rimandi melodici ed armonici a quanto 

svolto da Morricone in C’era un volta in America
207

. Questi legami sono evidenti nelle due principali 

esposizioni tematiche della score, inserite nel brano della Soundtrack commerciale Maestro e presentate 

nella sequenza d'apertura del film, caratterizzata da un‘efficace unione tra la musica e le immagini in 

movimento. 

 Il film ha inizio con l'inquadratura di una coppia in riva ad un lago (primo frame da sinistra), 

accompagnata dalle prime note del main theme sviluppato attraverso una semplice concatenazione armonica 

in do maggiore (I-IV-V-I) per descrivere la dolcezza della scena che ben presto si scopre essere di un film in 

lavorazione: Miles (Jack Black), tra i protagonisti della narrazione, è un compositore cinematografico, 

impegnato a comporre nel proprio studio (secondo frame da sinistra). Si è in presenza, dunque, di una musica 

a livello interno ed al contempo mediato: la melodia di pianoforte, flauto e violini in Adagio, dagli ampi 

rimandi al Deborah's Theme di C'era un volta in America, unisce il passaggio tra diverse realtà interne alla 

scena. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 23: incipit dal primo cue di The Holiday e relativi frame
208

. 
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 La cultura spagnola, invece, è presente in Spanglish: il film racconta la storia di Flor (Paz Vega), ragazza 

appena giunta negli Stati Uniti dal Messico con la figlia Cristina ed inclusa nella famiglia Clasky nelle vesti di 

governante. Anche e soprattutto a causa delle vicende narrate, la score fu sviluppata attraverso uno stile vicino al 

folklore spagnolo, raggiunto da Zimmer con la collaborazione di Pereira nelle vesti di arrangiatore e musicista. A livello 

stilistico Spanglish riconduce ad As Good As It Gets (1997) nonostante le trame dei due film siano piuttosto differenti 

tra loro. Curiosamente in entrambi le occasioni il regista fu Brooks (Vedi filmografia critica completa). 
206

 A riguardo si ricordi che all‘interno del film uno dei personaggi protagonisti canticchia in un video noleggio 

la frase portante del main theme di Driving Miss Daisy. 
207

 In una sequenza del film, all'incontro tra due dei protagonisti, si è in presenza di una citazione dalla score di 

Morricone. Quest‘intervento musicale si può considerare di livello esterno, finché il protagonista della sequenza non 

rende l'esposizione meno ambigua, informando che la musica proviene dall'autoradio della sua automobile. 
208

 Trascrizione personale. Le correlazioni con il Deborah's Theme di Morricone sono evidenti sin dalle prime 

battute, basate sui gradi V, VII, II e I della tonalità d'impianto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Messico
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In seguito Miles improvvisa un breve intervento melodico al pianoforte (terzo frame da sinistra), 

ispirato dalla visione di  Maggie (Shannyn Sossamon) (quarto frame da sinistra), attrice con la quale è 

fidanzato. Quest‘intervento assume la funzione di ponte tematico, di una parte intermedia che condurrà il cue 

ad un secondo sviluppo ritmico-melodico, esposto sempre in do maggiore dai violini in valori di croma e 

semicroma, accompagnati dai violoncelli. L‘esposizione è concomitante all‘inizio del monologo in fuori 

campo di Iris (Kate Winslet), seconda protagonista del film: la musica è ora più veloce e ritmata al fine di 

accompagnare il suo discorso durante i titoli di testa che riguarda l'amore, la sua strana natura e i suoi modi 

di manifestarsi
209

. La voce narrante introduce l‘idea principale del film, l‘intreccio sentimentale tra gli stessi 

Miles e Iris, Amanda (Cameron Diaz) e Graham (Jude Law). Proprio per questo alla visione del titolo (primo 

frame da sinistra) seguono immagini sconnesse dei protagonisti (secondo e terzo frame da sinistra) sino 

all'inquadratura di spalle di Iris (quarto frame da sinistra), il cui amore non è corrisposto da Jasper Bloom 

(Rufus Sewell) collega di lavoro presso il Telegraph, quotidiano di Londra. In maniera simile al videoclip, la 

musica unisce le immagini e le conduce sino alla prima scena del film. 

Immagine 24: frame e relativo cue
210

. 

 Lungo la narrazione filmica la score riprende queste due idee ritmico-melodiche attraverso 

variazioni in Adagio per chitarra, pianoforte, fiati ed archi, rivolte ai momenti sentimentali, mentre 

esposizioni più ritmate dallo stile pop accompagnano le scene più ironiche, legate all‘intreccio tra i quattro 

protagonisti. 

 In questo film Zimmer e Pereira decisero di utilizzare un linguaggio più canonico, rivolto ad un 

organico cameristico e caratterizzato da un‘assimilazione dello stile morriconiano, unito a quello della 

musica pop. Ciò accadde altresì in The Dilemma (2011), anche se in quest‘occasione Zimmer non collaborò 

con Pereira bensì con Balfe
211

 e decise di assimilare diversi stili, dalla musica classica a quella pop/rock. 

Quest‘eterogeneità stilistica è presente in diversi cue, quali Talking It Out e Miracle on Ice, e anche nelle 

canzoni preesistenti che accompagnano la narrazione filmica: Ray Charles, Kiss, The Unknown, per citarne 

solamente alcuni, sono i gruppi che si aggiungono alla score originale di Zimmer e Balfe
212

. 
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 Iris: «Ho scoperto che quasi tutto ciò che è stato scritto sull'amore è vero. Shakespeare ha detto: 'il viaggio 

termina quando gli innamorati si incontrano.' Aveva ragione. Che pensiero straordinario! Io non ho mai sperimentato 

nulla di mai vagamente simile a questo ma sono più che disposta a credere che a Shakespeare sia accaduto. Credo di 

pensare all'amore più di quanto in realtà si dovrebbe. Resto sempre sbalordita dal potere che ha di alterare e definire la 

nostra vita. È stato sempre Shakespeare a scrivere 'l'amore è cieco.' Ecco questo so che è vero». 
210

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con il titolo (primo frame da sinistra). 
211

 Il maggior progetto personale di Balfe è Ironclad (Jonathan English, 2011), la cui trama e l‘ambientazione 

filmica lo spinsero ad un linguaggio simile a quello utilizzato da Zimmer in King Arthur. A questo si aggiunge il più 

recente Terminator Genisys (Alan Taylor, 2015), il cui executive music producer è Zimmer. 
212

 L‘intera lista delle canzoni utilizzate nella pellicola è presente in http:// 

www.imdb.com/title/tt1578275/soundtrack, ultimo accesso 10 giugno 2015. 
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Nel complesso la musica in The Dilemma accompagna in maniera disimpegnata il racconto filmico, 

diviso tra ironia e sentimentalismo in un intreccio tra amore e amicizia
213

. La score originale è posta in 

secondo piano e risulta tra le meno riuscite del catalogo delle romantic comedy, anche a causa dell‘assenza di 

Pereira. Questo dato fa riflettere: i migliori risultati furono ottenuti assieme al compositore brasiliano, il 

quale in questo contesto può esser inteso come la conditio sine qua non per il successo di Zimmer. 

La commedia romantica trova spazio all'interno di una più ampia filmografia che soprattutto 

nell‘ultimo decennio presenta un netto incremento di lavorazioni in diversi generi filmici, ognuno dei quali 

presenta caratteristiche sue proprie e assume un valore significativo in termini di maturazione produttiva. I 

tratti generici del compositore sono rappresentati soprattutto dal genere blockbuster, per il quale assimilò e 

fece proprio un linguaggio, quello minimalista, che caratterizzò un periodo della recente storia della musica 

per film e della storia della musica tout court. Per questo motivo Zimmer può essere considerato un 

'rivoluzionario apparente': la maggior parte dei suoi lavori è nuova agli occhi della critica e dei filmmakers 

grazie ad una continua ricerca timbrico-strumentale e a sviluppi resi possibili dalla tecnologia elettronica, ma 

allo stesso tempo il linguaggio rimane standardizzato a quel minimalismo che soprattutto nell‘ultimo 

decennio ha contraddistinto il suo iter cinematografico, colmo di rivisitazioni, reinvenzioni, innovazioni e 

assimilazioni stilistiche. A fronte di questi risultati, raggiunti lungo un percorso iniziato quasi trent‘anni fa, 

comunque, un dato di fatto emerge chiaramente: indipendentemente dal gusto personale e dalle critiche, 

Zimmer rimane e rimarrà un esponente fondamentale della recente storia della musica per film. 
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 The Dilemma racconta la storia di due amici fraterni, Ronny (Vince Vaughn) e Nick (Kevin James), soci in 

affari. Il loro rapporto si incrina a causa dei tormenti di Ronny, a conoscenza del tradimento della moglie di Nick. 
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Capitolo 5 

 

TEMATISMO
1
 

 

 

«One of the things Stanley told me is 'you got to have the 

tune: if you don't have a tune, you have nothing». 

Hans Zimmer
2
 

«I have never met anyone better at getting inside the heart of the story than Hans. 

That ability, to me, is the essence of film scoring». 

Michael A. Levine
3
 

 

 Dopo quasi trent‘anni di carriera cinematografica, la filmografia di Zimmer è tra le più estese di 

Hollywood. Uno dei fattori determinanti di questo successo risiede nella versatilità stilistica e nella capacità 

del nostro autore di descrivere ed accompagnare efficacemente ciascun racconto filmico. La maggior parte 

delle score zimmeriane poi è contraddistinta dal tematismo che caratterizza altresì il linguaggio di molti altri 

compositori passati e coevi. Il successo, dunque, è determinato anche dal fatto che Zimmer pone le basi del 

suo lavoro su un linguaggio tradizionale, quello determinato da temi, «riconducibili ad una melodia […] 

formata da motivi o frasi, quindi divisibile – simmetrica o asimmetrica, di natura dinamica e di senso 

generalmente compiuto»
4
. 

Il tematismo prese piede già nel cinema muto quando l‘unico accompagnamento alle immagini in 

movimento erano le didascalie e la musica. Quest‘ultima si avvaleva di primi temi conduttori, tant‘è che già 

negli anni ‘20, Edith Lang e George West pubblicarono un vero e proprio manuale per l‘accompagnamento 

musicale dei film destinato ai pianisti e agli organisti in cui spiegavano che l‘essenza dell‘illustrazione 

musicale di un film è il tema principale, di come si dovesse adattare questo tema ai caratteri del racconto e 

del personaggio protagonista accompagnando l‘ingresso in scena di quest‘ultimo
5
. Nel 1923, invece, Arthur 

Honegger scriveva: 

Questo breve preludio [per il film La roue di Abel Gance (La rosa sulle rotaie, 1920)] intende solo presentare i 

personaggi e suggerire le atmosfere in cui evolveranno. Per la composizione di uno spartito totale, questi 

motivi sarebbero stati sviluppati sinfonicamente. Li indico tali e quali, come degli schizzi che aiutano i 

personaggi alla stregua di Leitmotive
6
. 

                                                           
1
 Il catalogo tematico del compositore è molto vasto. Nei precedenti capitoli si è già trattato alcuni temi 

importanti nelle trascrizioni al fine di presentare il linguaggio zimmeriano nei suoi diversi periodi. In questo capitolo si 

prenderà maggiormente in considerazione solamente alcuni dei temi più caratteristici dal suo catalogo cinematografico. 
2
 Zimmer in The Best Hans Zimmer Interview - part 1, cit. 

3
 Levine in Intervista personale a Levine, cit. 

4
 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 613. 

5
 Cfr. Edith Lang, George West, Musical Accompaniment of Moving Pictures, The Boston Music Co., Boston, 

1920. 
6
 Arthur Honegger, Adaptations musicales, qui tratto da Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, 

cit., p. 103. 
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 A quello di Honegger si aggiunge il lavoro svolto da Luigi Mancinelli in Frate Sole (Ugo Falena, 

Mario Corsi, 1918) in cui la struttura tematica è complessa e caratterizzata da diversi temi conduttori o 

figurazioni ritmiche o melodiche che formano un intreccio narrativo
7
. L‘utilizzo del tematismo è evidente 

anche dalla volontà dei registi, i quali determinavano lo sviluppo musicale ispirandosi ai protagonisti del 

racconto filmico. David Wart Griffith, ad esempio, disse riguardo all‘attrice Lillian Gish, protagonista in 

molti dei suoi film: «[Lillian Gish] non viene ricordata solo per il suo volto, ma lei è anche quella dolce 

melodia che viene suonata nei momenti più emozionanti della sua interpretazione, e che sembra esalare la 

semplicità e la bellezza del suo fiducioso personaggio»
8
. In altri casi i temi conduttori erano tratti da opere 

liriche preesistenti nei primi musical cue sheets di diversi film muti che in maniera ripetitiva 

accompagnavano la visione di personaggi e sequenze importanti lungo la proiezione in sala. 

 Questi pochi esempi confermano la tendenza ad utilizzare temi conduttori, una prassi che diventò 

ben presto ricorrente, soprattutto dalla nascita del sonoro negli anni ‘30. Come si avrà modo di vedere, il 

tematismo applicato alle immagini in movimento si avvale della funzione leitmotivica: un tema viene 

associato ad una determinata situazione o a un personaggio a livello simbolico, citazionale o diretto. Questa 

funzione è stata largamente utilizzata da Wagner e semplificata dal nuovo media del cinema: all‘entrata di un 

personaggio o in determinati punti del racconto filmico si poteva udire un temino distintivo, una melodia 

orecchiabile che facilitava la narrazione. Calabretto scrive: 

Associare un personaggio a un motivo o a un tema è sempre stato uno strumento efficace per connotare 

esteticamente protagonisti e situazioni di una vicenda, e allo stesso tempo per organizzare da un punto di vista 

temporale il racconto cinematografico, grazie all‘intelligibilità immediata che un tema musicale possiede. […] 

Il cinema si è servito [della funzione leitmotivica] mediandone la complessità con diversi modi e 

atteggiamenti, e molte volte in maniera semplicistica e riduttiva. […] È evidente che questo utilizzo non è 

rapportabile all‘originaria destinazione assegnatale da Wagner
9
. 

Il fatto che si sia arrivati ad una semplificazione ma soprattutto all‘utilizzo delle tecniche wagneriane 

è dovuto anche all‘estrazione di alcuni primi compositori attivi in ambito cinematografico. Bribitzer-Stull 

ricorda: 

The parallels between film music and art music are understandable when one learns that early composers like 

Sergei Prokofiev, William Walton, Max Steiner, Erich Korngold, Hans Eisler, and Franz Waxmann emerged 

from the professional art music world. That said, all too often commentators indulge in facile but misleading 

equivalences between art and film music, implying that some sort of universal ―nineteenth-century‖ style of 

composition undergirds both genres. Predictably, this unfortunate state of affairs is pandemic in descriptions of 

leitmotif, and in comparisons of film to Richard Wagner‘s operas
10

. 

Bribitzer-Stull sottolinea un‘identificazione inopportuna del Leitmotiv wagneriano, causata da una 

sua semplificazione di fondo
11

. Nonostante questa sia evidente, la funzione leitmotivica – o l‘associazione 

                                                           
7
 In un‘analisi della partitura di Mancinelli, Carlo Piccardi ha evidenziato che il compositore utilizzò 

nuovamente il tematismo dopo che aveva abbandonato questo linguaggio da più di vent‘anni, perché sentì l‘esigenza di 

rafforzare attraverso la scrittura tematica la componente narrativa del film (Cfr. Carlo Piccardi, Il Frate Sole, in 

‗Musica/Realtà‘, n. 16, aprile 1985, pp.59-60). 
8
 David Robinson, Music of the Shadows: The Use of Musical Accompaniment with Silent Films 1896-1936, La 

cineteca del Friuli, 1990, p. 75, qui tratto da Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, cit., p. 106. 
9
 Ivi, p. 103. 

10
 Matthew Bribitzer-Stull, Understanding the Leitmotif: From Wagner to Hollywood Film Music, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2015, p. 258. 
11

 A tal proposito bisogna ricordare che in più occasioni Piccardi ha sottolineato come il Leitmotiv 

cinematografico più che da Wagner provenga dal poema sinfonico (Cfr. C. Piccardi, Concrezioni mnemoniche della 

colonna sonora, in ‗Musica/Realtà‘, n. 21, dicembre 1986, p.150). Questo perché la musica a programma del ‘700 e 

dell‘800, ha fornito ai compositori di musica per film una tavolozza di colori e cellule ritmico/melodiche, adatta a 

soddisfare differenti necessità narrative. 
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tematica
12

 - si presta molto bene al racconto cinematografico perché ne agevola la comprensione, «riportando 

alla memoria dello spettatore non solo persone e oggetti con procedure identificanti, ma piuttosto situazioni 

per cui i fatti vengono elevati al di sopra del normale scorrimento del tempo»
13

. Di questo stesso avviso 

Zofia Lissa, la quale ha ritenuto che il Leitmotiv risponda ad una esigenza di continuità e unità strutturale, e 

di integrazione delle informazioni nella caratterizzazione dei personaggi, suggerendo allo spettatore alcuni 

dettagli sulla loro psicologia che le immagini da sole non sono in grado di veicolare
14

. 

Se la funzione leitmotivica è efficiente, prima di tutto deve esserlo il tema stesso. «È ovvio che le 

tipologie tematiche che costellano la storia della musica per film sono diversissime e obbediscono a istanze 

compositive […] di diverso genere»
15

, scrive ancora Calabretto. Lungo l‘arco della storia della musica per 

film molti compositori si sono avvalsi della scrittura tematica con tecniche compositive differenti: da Steiner, 

Herrmann e Mancini ai più recenti Bernstein, Goldsmith, Williams e Morricone. Ognuno di questi autori ha 

adoperato un proprio linguaggio e un metodo di scrittura tematica. Anche Zimmer – come la maggior parte 

dei colleghi – lungo la carriera ha sviluppato un proprio metodo compositivo con alla base la creazione di un 

tema che assume la centralità del lavoro. Per questo motivo la sua composizione richiede un‘attenzione 

notevole: senza un tema, infatti, soprattutto nel caso del nostro autore, la score è priva del suo tratto più 

distintivo, originale e riconoscibile. Anche per questo motivo si è di fronte ad una situazione difficile: la 

considerevole mole di musica, buona o mediocre, superlativa o discreta, porta inevitabilmente ad una 

saturazione del materiale melodico-intervallare, ritmico e armonico, parti fondanti di un tema musicale. 

Considerando questi elementi, oggi si è già ascoltato moltissime soluzioni tematiche e creare delle novità 

diventa complesso. Zimmer risulta tra i migliori compositori tematici di Hollywood e per comprenderne il 

successo bisogna tener conto di due punti fondamentali: in primo luogo alcune caratteristiche di scrittura 

ritmico-melodica ed armonica che portano a tratti idiomatici, raggiunti attraverso una ricerca personale o 

assimilati da compositori terzi. Calabretto ricorda: «nello scrivere un tema, il compositore spesso fa 

riferimento ad alcune opere di repertorio, citate secondo atteggiamenti e modalità differenti»
16

. In tal senso 

l‘esperienza può aiutare significativamente tanto Zimmer quanto qualsivoglia compositore cinematografico 

che può avvalersi di alcuni role model tecnico-compositivi. In secondo luogo, una volta chiariti i metodi 

tecnico-compositivi, ci si deve soffermare sui temi all‘interno del racconto filmico attraverso alcuni esempi 

al fine di contestualizzare e dimostrare le loro fondamentali tecniche applicative. 

 

LA COMPOSIZIONE 

Il compositore cinematografico deve creare una musica che aderisca alla narrazione filmica e ne 

descriva o potenzi le caratteristiche. Nel fare questo egli deve anzitutto tener conto di alcune accortezze a 

livello strutturale. Morricone spiega: 

[Il compositore] deve inventarsi le proprie strutture che tengano conto della forma del film e dello stile del 

regista. Ad esempio, la ripetizione di un‘idea tematica (anche solo timbrica), assume valore proprio per la sua 

reiterazione. La forma del pezzo non può essere predeterminata, ma deve assumere quella del montaggio e del 

modo di girare del regista: una forma che diventa forma per merito dell‘immagine. […] È necessario 

comunque che il compositore faccia questa analisi strutturale: sul taglio del montaggio, sulla mdp [macchina 

da presa] e sul modo in cui gira e corre il film
17

. 
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Morricone considera fondamentali il montaggio e la lunghezza delle diverse scene per comporre la 

score con un nucleo tematico identificativo. Lo stesso avviene in molti autori del mainstream e in Zimmer, 

anche se non sempre durante l‘atto creativo si considerano aspetti legati al montaggio o alla durata delle 

scene. Posta in altri termini, la creazione tematica è libera dal ritmo del racconto cinematografico. Il nostro 

autore compone uno o più temi portanti attraverso i quali poter sviluppare in seguito l‘intera score prima 

ancora di riflettere sui rispettivi cue, concordati con il regista e l‘editore musicale in una fase precedente alla 

lavorazione. A tal proposito il compositore David Shire chiarisce un punto che è comune a Zimmer e alla 

maggior parte dei compositori che utilizzano un linguaggio tematico: «Over the years, I find myself spending 

more and more time conceptually and less and less time proportionately actually writing the cues»
18

. A 

queste parole si aggiungono quelle di Goldsmith: «What I really try to do is to take one simple motif of the 

material for the picture, and a broad theme, and construct it so they always can work in concert with each 

other or separately»
19

. Questo metodo sottintende lo sviluppo di un concept, un nucleo tematico e stilistico 

attorno al quale creare tutta la score. Esso può esser formato da più temi, i quali devono sempre essere uniti 

da almeno un parametro musicale, sia esso ritmico, melodico, strumentale. Spiega Morricone: 

Per funzionare bene in un film la musica deve avere e conservare le proprie caratteristiche formali – rapporti 

tonali, se vogliamo rapporti melodici, rapporti ritmici, rapporti tra strumenti – insomma una corretta dialettica 

interna. Se ci sarà questa correttezza formale (e prim‘ancora tecnica) della musica applicata all‘immagine, il 

risultato sarà sicuramente migliore
20

. 

Tale criterio è comune alla maggior parte dei compositori ed è evidente in tutte le lavorazioni di 

Zimmer, vero talento nel riassumere in musica il racconto filmico attraverso uno o più temi. Il music editor 

Adam Smalley chiarisce le modalità di scrittura del nostro compositore che al pari di Shire e Goldsmith si 

premura di concettualizzare la score: 

[Hans] writes 15-20 minutes of music and it can encapsulate all the themes he did. It could be the bad guy, a 

good guy, the love theme, the adventure theme. And he does it without pictures because the early days the 

pictures are always in flux. So Hans will write what we‘ve coined ‗1m1x‘ and he‘ll sit there without any kind 

of visuals and just start his impression. And he‘ll do a proper suite without being chained to the visuals
21

. 

Questo metodo sottintende la totale comprensione del progetto filmico, dell‘argomento centrale della 

narrazione filmica e di ciò che il film vuole comunicare sul piano emozionale. Nella maggior parte dei casi 

l‘ispirazione per un buon concept giunge dal personaggio protagonista. Karlin e Wright scrivono 

opportunamente: 

You can‘t conceptualize the central character unless you understand him. Your musical impression of that 

character can become the concept. At its simplest, this can be superficial, but if the character has any 

psychologically interesting reactions or feelings, the music can function most effectively for the film by 

characterizing these internal attitudes
22

. 

Moltissimi compositori sviluppano il concept su un tema per il personaggio protagonista, riflettendo 

sul suo stato d‘animo, sulle sue emozioni e sulla sua evoluzione nel corso del racconto filmico. Sempre 

Morricone spiega: 

[Il compositore deve fare un‘analisi] sull‘interiorità dei protagonisti. Penso non solo al loro carattere evidente, 

bensì ai loro pensieri, alle loro riflessioni, la loro profondità umana oppure disumana, a seconda dei personaggi 
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con cui si ha a che fare, e da lì arrivare alle scelte compositive, ricercando e trovando quella sotterranea 

maniera di far venire fuori i personaggi attraverso la musica
23

. 

Il tema portante per il main character è spesso al centro del concept e determina la natura della 

score. Nella score di Chocolat (Lasse Hallström, m. Rachel Portman, 2000), ad esempio, Portman sviluppa 

un tema per la protagonista Vianne (Juliette Binoche), zingara girovaga che si stabilisce con la figlia in un 

piccolo villaggio francese. Lo stesso tema è variato nel corso del racconto filmico e assume un ruolo centrale 

e identificativo dell‘intera score. In Big Fish (Tim Burton, m. Danny Elfman, 2003) l‘intera score trae spunto 

dal tema per il personaggio protagonista Edward Bloom, uomo anziano che era solito narrare storie 

fantastiche e assurde sulla sua vita tra realtà e finzione. Anche in questo caso il concept è sviluppato dal tema 

per il protagonista della narrazione, salvo poi diventare caratteristico dell‘intero lavoro. Lo stesso si può dire 

di Superman (1978) o The Legend of Bagger Vance (Robert Redford, m. Rachel Portman, 2000). 

Spesso, dunque, il main character è così centrale nel concept da coincidere con l‘idea filmica tout 

court. In ogni caso comunque assimilare l‘intero racconto filmico è la conditio sine qua non per lo sviluppo 

di una score e di un concept quanto più coerenti possibile. Prima di comporre, Zimmer riflette sulle 

caratteristiche e sulla comunicatività del film e dei suoi personaggi, avvalendosi dello script o del rough cut 

filmico. Questa scelta è condivisa da buona parte dei colleghi e racchiusa nelle parole di Silvestri, altro 

compositore che ha fatto della scrittura tematica il suo punto di forza: 

The ideal thing is to see the film. […] No matter what you read, when you see a character, see how it moves, 

see the syntax of the speech, the setting, and the tonal color of the picture-it brings a tremendous amount of 

information you don‘t see on the page
24

. 

La visione delle immagini e degli attori protagonisti può fungere da ispirazione per creare le 

principali idee tematiche. Nel 2013 Zimmer spiegava: «the ispiration comes from the story. But […] very 

often it‘s the cinematography and the light that inform my colors that I will use in my music»
25

. Ciò che 

conta è riuscire a cogliere delle impressioni direttamente dalla narrazione filmica in quanto «what a film 

should do is to tell you a story. Music can really help that process, but unless you're careful, it can also 

undermine it»
26

. Per non cadere in errori di questo genere, egli si confronta sempre con il regista, sua prima 

fonte d‘ispirazione per la creazione delle musiche: 

Most of the time it comes out of conversations with the director, though we don't talk about music — we talk 

about whatever it is we're talking about and the notes are very much secondary. That's the problem, you see, 

because I always go 'Oh, the notes are secondary!' And then I sit there forever not coming up with them — I 

find it immensely difficult to write anything
27

. 

Spesso lo scambio di idee e le conversazioni con i registi portano Zimmer a rimandare e posticipare 

la scrittura – prerogativa non molto comune nel mainstream – meditando su aspetti del tutto marginali alla 

composizione. «I don't touch the piano until I have a point of view, until I know what I want to write. I just 
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don't know the notes, but I know what I'm trying to make them mean!»
28

, spiega il compositore che sente il 

bisogno di una completa comprensione della trama filmica e della psicologia dei personaggi, soprattutto in 

film di una certa importanza e spessore drammaturgico. Questo perché cerca una direzionalità, un‘idea 

tematica che descriva lo svolgimento del film in maniera quanto più coinvolgente possibile. In una recente 

intervista Horner dichiarava: «the music has to be emotional, you still have to touch people‘s heart»
29

. Ed è 

proprio questo il punto anche per Zimmer e per molti altri compositori passati e coevi. 

Al fine di coinvolgere il pubblico in maniera quanto più diretta possibile, tanto Zimmer quanto altri 

autori tematici fanno largo utilizzo di melodie attraverso un linguaggio tonale o modale: in tal modo la 

musica è piacevole all‘orecchio medio e soprattutto è più facile da distinguere durante la visione del film
30

. 

Tuttavia trovare la giusta concatenazione di ritmi, valori e altezze di senso compiuto che possa essere 

originale, caratteristica e riconoscibile, può celare più di qualche difficoltà. Spiega David Raksin, 

compositore tra i più importanti della Golden Age hollywoodiana: 

You know, melody has practically disappeared from the world; every so often you get a guy who knows how 

to write one, but most guys are afraid because, as Oscar Wilde once said, to be understood is to be found out. 

And the biggest way to risk that is to write a melody
31

. 

In questi termini la melodia è il mezzo attraverso il quale si è recepiti e compresi dal pubblico; allo 

stesso tempo è il risultato più difficile da perseguire. Quando ciò accade, però, il tema diventa riconoscibile e 

in alcuni casi raggiunge un grande consenso: basti pensare al fatto che il cinema offre moltissimi temi le cui 

melodie sono impresse nella memoria anche dopo anni dalla prima release cinematografica
32

, tuttavia, come 

spiegava Raksin, per poter ambire a risultati di spessore c‘è bisogno di mettersi a nudo in un processo 

compositivo del tutto personale, durante il quale bisogna sempre tenere a mente alcuni aspetti fondamentali: 

semplicità, riconoscibilità, immediatezza evocativa e piacevolezza. 

La riconoscibilità di un tema risiede nella sua semplificazione e nella riduzione del materiale 

musicale. Miceli chiarisce in tal senso: «il fatto che un tema possa/debba essere facilmente memorizzato 

implica una drastica riduzione delle soluzioni stilistico-formali all‘ambito modale e a quello tonale»
33

. 

Questo dato di fatto viene sottolineato da diversi compositori. Discutendo nel 2001 la creazione tematica per 

C’era una volta in America (1984), ad esempio, Morricone ha spiegato che lo sviluppo melodico deve esser 

semplice, riconoscibile e poco articolato al fine di garantire un adattamento o una sua variazione lungo la 

score
34

. Dello stesso avviso Zimmer, secondo il quale «a tune doesn't have to be a lot of notes, but you have 

to have purpose, you have to know what you're saying»
35

. Lo stesso autore in molteplici interviste 
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sottolineava che la sua scrittura melodica è «stupida ed elementare»
36

. Quasi a voler rispondere, nuovamente 

Morricone diceva: «ho semplificato spesse volte i temi con due note, con tre note, […] rinunciando a fare il 

tema per creargli intorno un fatto musicale e strumentale»
37

. Quest‘idea ritorna in Zimmer soprattutto nel suo 

ultimo periodo produttivo. La volontà nel rendere una melodia quanto più significativa e riconoscibile 

possibile, quindi, è legata alla sua semplicità espositiva, evidente anche nell‘iter della maggior parte dei 

compositori presi in considerazione durante la ricerca. A questo bisogna aggiungere che l‘invenzione 

melodica può presentare dei legami con generi musicali preesistenti. Horner, ad esempio, era chiaramente 

legato ad un linguaggio ritmico-melodico d‘ispirazione celtica, semplicemente perché «a fanatic about Irish 

music. I love its moody, modal and timeless quality»
38

. Per certi aspetti simile a Horner, Williams pone le 

basi delle sue melodie su intervalli aperti e su un linguaggio tardo-ottocentesco e primo novecentesco
39

. Altri 

autori si ispirano al jazz compiendo una prima importante commistione di generi: si considerino Bernstein, 

Mancini, Silvestri e lo stesso Williams come i casi più noti, mentre altri giovani compositori odierni tendono 

ad una semplificazione melodica che si ispira alla musica pop e commerciale: linguaggio diatonico in 

tonalità minori naturali, valori puntati e metro di 4/4, melodie sviluppate dalle sole note di passaggio delle 

più comuni concatenazioni armoniche, quali I-VI-III-V/VII, oppure I-III-VII-VI. 
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Alcuni di questi metodi si evidenziano anche in Zimmer, nonostante il suo evidente plurilinguismo. 

Volendo però semplificare, il tematismo zimmeriano si basa su una scrittura tonale e diatonica, spesso 

sviluppata da un ostinato ritmico-melodico
40

, o ispirata ad un preciso nucleo intervallare. «Everything I write 

comes from an idea, from a certain interval, a minor third for example»41, chiariva il compositore nel 2006. 

Questo consente di comprendere risultati ben noti e legati al linguaggio minimalista: The Dark Knight, The 

Thin Red Line, Inception, Man of Steel, 12 Years A Slave, l‘incipit di Rush. Per lavori più melodici con una 

narratività di fondo, presente soprattutto negli anni ‘90, invece, al pari di Horner, Zimmer utilizza una 

struttura tonale e modale, e tonalità minori – modulanti in maggiore nel caso ci sia bisogno di accompagnare 

momenti meno drammatici – con un‘accentuazione attraverso valori lunghi dei gradi di sottodominante, 

dominante e sopradominante. Queste tecniche poi si sviluppano di volta in volta attraverso stili musicali 

differenti: jazz, classica, pop, rock, musica folkloristica o sinfonico-orchestrale. 

Questa versatilità stilistica e l‘utilizzo di una scrittura melodica e tematica furono agevolati dalla 

breve ma significativa esperienza giovanile. Negli anni londinesi Zimmer lavorò per la prima volta in ambito 

audiovisivo pubblicitario assieme a Richard Harvey
42

 che di recente ha ricordato: 

I‘ve known Hans for 35 years. […] We had two common factors: we were both with Air Edel Agency, mainly 

doing Tv advertisement music at that time […]. If you wanted to get a job, you did a great demo. And Hans 

will do great demos
43

. 

Riflettendo sulla pubblicità, bisogna considerare che questa è una forma audiovisiva breve, 

solitamente di durata variabile dai 60 ai 90 secondi, pertanto anche l‘arco di tempo a disposizione per lo 

sviluppo di una melodia è molto ristretto. Lo sviluppo melodico si riduce spesso a dei jingles, brevi motivi di 

senso compiuto che devono essere evocativi e devono piacere al pubblico, assumendo quel tipico appellativo 

di ‗orecchiabile‘. Forte di questa prima esperienza nel settore pubblicitario, Zimmer adottò successivamente 

lo stesso principio nello sviluppo tematico per il cinema. «I try in all these scores, within the first second or 

two something evocative, it has to Dna of whole thing is in it»
44

. Quest‘idea ritorna con una certa frequenza 

nelle diverse dichiarazioni personali, nelle quali peraltro egli prende spesso a modello il primo movimento 

della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Beethoven, l’Allegro con Brio: la fissazione per questo lavoro è 

dovuta all‘immediatezza di quei brevi incisi iniziali. «The Beethoven 5th: any kid can go ta-ta-ta-taaaa...how 

did you know something so simplistic could became this cathedral of sound and so evocative?»
45

, rifletteva il 

compositore nel 2004. 

Semplicità, riconoscibilità, immediatezza e piacevolezza sono fattori determinanti per un buon 

sviluppo tematico-melodico. Ciò che ne determina ancor più la natura e il successo, però, è la scelta della 
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https://www.youtube.com/watch?v=712ntdvBBTg, ultimo accesso 10 marzo 2015). 
41

 Zimmer in Hans Zimmer 2 – http://www.youtube.com/watch?v=niJocQ7_3bQ, ultimo accesso 10 marzo 

2014. 
42

 Il compositore e musicista britannico Richard Harvey è attivo tanto nel cinema quanto nella musica a 

programma, con un Concerto Antico (1995) per chitarra e orchestra, eseguiti da John Williams e la London Symphony 

Orchestra. Il sito personale del compositore, http://www.richardharvey.net/ (ultimo accesso 20 giugno 2015), contiene 

l‘intero catalogo delle opere, tra le quali spiccano le collaborazioni in The Lion King (musicista) ed Il Codice Da Vinci. 

In quest‘ultimo è accreditato come compositore per il brano Kyrie For The Magdalene, composizione vocale piuttosto 

distante dallo stile zimmeriano per la polifonia delle voci e la maggior complessità delle armonie. 
43

 Harvey in Hans Zimmer Revealed: The Documentary (Pierre Futsch, Maxime Marion, 2015). 
44

 Zimmer in Kendall, Lukas, Bond, “The Final Confrontation: [Hans] Zimmer vs. FSM.”, cit. 
45

 Zimmer in Interview with Hans Zimmer part 2, http://www.youtube.com/watch?v=tZDTAly5On4 – ultimo 

accesso 20 marzo 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=712ntdvBBTg
http://www.youtube.com/watch?v=niJocQ7_3bQ
http://www.richardharvey.net/
http://www.youtube.com/watch?v=tZDTAly5On4
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strumentazione: concatenazioni intervallari, ritmi e portamento sono legati all‘organico che espone la linea 

melodica. In questo ciascun compositore si avvale di uno strumento o sezione orchestrale prediletti: Williams 

all‘epoca di Star Wars poté contare sulla collaborazione della London Symphony Orchestra e da allora la 

utilizzò in molteplici occasioni. Ciò portò ad una propensione per la sezione degli ottoni, alla quale si 

aggiunse quella per il pianoforte, più adatta all‘accompagnamento di film drammatici o autobiografici
46

. 

Scelte di questo genere sono altresì legate alle prime esperienze da pianista in ambito jazzistico che hanno 

permesso al compositore di avvicinarsi con naturalezza alla scrittura per pianoforte. Lo stesso si può dire per 

Desplat, rivolto alla scrittura per la sezione dei legni in virtù di esperienze giovanili. Spiega il compositore: 

[The first instrument I learned] was the cello and then the trumpet. Then I chose the flute when I was ten. [And 

the best instrument to write for and also to play is] flute, simply because I was a flutist. When you have fluidity 

on an instrument, you know it very well. The flute is what I know the best, so I can write anything of it with 

fast fluidity
47

. 

Similmente a Desplat, in molti lavori Silvestri e Debney sviluppano il materiale melodico ed 

armonico attraverso la tecnica e la meccanica della chitarra in quanto esecutori dello strumento a corde. In tal 

modo entrambi giungono a soluzioni simili a livello armonico e melodico. Spiega Debney: 

Sometimes I write things that come out sounding similar to Alan‘s, I think. It‘s certainly not intentional. But I 

think I know why it happens. Alan is a guitar player, like I am. I‘m sure he writes on the keyboard now, as I do 

too, but guitar players learn harmony in a certain way or the way to change chords or the way to write a 

melody. I may be wrong, but my guess is that may have something to do with it
48

. 

Anche i più giovani Djawadi e Pereira sono buoni chitarristi e per questo motivo il loro linguaggio si 

basa sulla tecnica dello strumento. In questi casi l‘ispirazione per lo sviluppo melodico giunge da pregresse 

esperienze nella pratica strumentale, ma questo non presuppone la scrittura per un solo strumento: un 

compositore cinematografico deve necessariamente saper sviluppare temi per diversa strumentazione e poter 

così ambire a commissioni di vario genere. Ciò accade in molti dei più noti compositori, anche in Zimmer, 

legato sin dall‘adolescenza alla pratica del pianoforte e della chitarra ma comunque capace negli anni di 

creare temi e melodie per diversa strumentazione: ottoni, clarinetto, strumenti etnici a fiato, archi e 

violoncello; quest‘ultimo suo strumento prediletto, perché a detta dello stesso autore tra i più espressivi a 

livello timbrico e melodico. 

Pertanto nella maggior parte dei casi il compositore non è spinto alla scrittura tematico-melodica da 

una pregressa esperienza a livello pratico, bensì dall‘estro e dalla fantasia, aiutato da uno staff composto da 

orchestratori e arrangiatori che rende possibili e coerenti le sue idee compositive. In questo processo creativo 

sono parimenti importanti i musicisti esecutori, figure alle quali Zimmer si ispira e con le quali condivide le 

proprie idee tematiche. Questi ultimi non vengono coinvolti passivamente, bensì attivamente sin da una fase 

preliminare in cui discuteranno con il compositore possibili sviluppi o arrangiamenti. Ciò avviene spesso con 

il violoncellista Tillman o il violinista Aleksey Igudesman (Sherlock Holmes), con i chitarristi Haycock, 

Pereira e Marr, e con la cantante Gerrard: soprattutto a cavallo tra i secoli quest‘ultima assunse 
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 Si rifletta in tal senso su Lincoln (S. Spielberg, 2012) la cui score «is highlighted by extensive solos led by 

piano with little accompaniment. Trumpet, oboe, and clarinet also take turns defining the melodies, sometimes in duets 

utilizing starkly harmonic but complimentary tones to denote a historical connection» (Cfr. 

http://www.filmtracks.com/titles/lincoln.html, ultimo accesso 14 agosto 2015). 
47

 Desplat in Jon Niles, EXCLUSIVE INTERVIEW: 'The Imitation Game' Composer Alexandre Desplat Talks 

Scoring New Alan Turing WWII Biopic Movie & Making Music For Film, 2014 - 

http://www.musictimes.com/articles/17789/20141128/exclusive-interview-imitation-game-composer-alexandre-desplat-

talks-scoring-new.htm, ultimo accesso 10 gennaio 2015. 
48

 Debney in Christian DesJardins, Inside Film Music: Composers Speak, Silman James Press, Los Angeles, 

2006, p. 75. 

http://www.filmtracks.com/titles/lincoln.html
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un‘importanza notevole nella filmografia del nostro autore e di quella di altri compositori del mainstream
49

. 

La cantante era – ed è ancora oggi – così richiesta perché il suo canto presenta tutte le prerogative di un buon 

tema melodico, risultando riconoscibile, piacevole ed evocativo. Spiega Bourke, primo compositore e 

collaboratore della cantante negli anni ‘90: 

She doesn‘t sing words, [...] she just sings in sort of her own invented language which she‘s been singing since 

she was a young child, it means you feel the emotion of her voice but you don‘t have to worry about following 

words or translating words or thinking, ‗What‘s she saying there? What does that mean?‘ All you can do is feel 

it. That‘s always the way she works
50

. 

Per questi motivi Gerrard si presta di frequente alle lavorazioni cinematografiche, con un notevole 

risultato raggiunto in Gladiator. Pur incomprensibili, i melismi della cantante comunicano un‘emozionalità e 

una piacevolezza di fondo che ben si prestano al linguaggio cinematografico. 

La possibilità di scelta, strumentale e stilistica, per uno sviluppo tematico melodico in Zimmer è 

piuttosto estesa, ciononostante è possibile notare alcuni topoi tecnico-compositivi nella sua scrittura, 

soprattutto per il genere drammatico d‘azione e quello blockbuster. Si prenda ad esempio uno degli sviluppi 

tematico-melodici più riusciti, quello di Crimson Tide, attraverso il quale è possibile dedurre uno schema, un 

linguaggio tematico ripreso in moltissimi lavori nell‘arco della carriera. Questo schema è applicabile, 

naturalmente, a temi melodico-narrativi, ma anche a quelli minimalisti, nei quali si è in presenza di situazioni 

accordali e di costanti reiterazioni dello stesso materiale ritmico-melodico. 

Il tema portante per il film di Scott del 1995 è reperibile nel brano della Soundtrack commerciale 

Roll Tide e presenta tratti idiomatici della scrittura tematico-melodica zimmeriana. In questo caso la scelta 

strumentale ricade sulla sezione degli ottoni, anche se alcune tecniche qui adottate sono applicabili anche ad 

altri strumenti. Anzitutto la tonalità: Zimmer preferisce dichiaratamente comporre in re minore, in quanto a 

suo parere è la più confortevole ed espressiva
51

, mentre in commedie romantiche utilizza tonalità maggiori, 

soprattutto do e fa maggiore. L‘incipit è nella maggior parte dei casi solistico: in Roll Tide gli archi fungono 

da base armonica per l‘assolo della tromba, mentre le prime percussioni in p entrano all‘apice della melodia 

sul grado di dominante. 
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 Prima di collaborare con Zimmer, Gerrard aveva lavorato in Heat (Michael Mann, 1995) e The Insider 

(Michael Mann, m. Pieter Bourke, 1999), nei quali aveva fornito in collaborazione con Bourke la base per il materiale 

tematico, dedotto da un brano preesistente del suo CD Duality (1998). Il tema è rivolto ad uno dei personaggi 

protagonisti, Jeffrey Weigand, interpretato da Russell Crowe, medesimo attore protagonista in Gladiator. 
50

 Bourke in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 620. 
51

 Il parere di Zimmer è legato alla percezione personale: ciascuna tonalità può essere confortevole in base alle 

capacità del compositore e può condurre ad uno sviluppo musicale espressivo. Goglio e Setti scrivono: «Un brano 

impostato su una tonalità piuttosto che su un'altra, assume una particolare qualità espressiva, tanto che quella musica 

non potrà essere eseguita differentemente, se non mutando nella sua sostanza il sentimento che viene comunicato. 

Dunque la scelta della tonalità, da parte del compositore, non è mai casuale, in quanto ognuna di esse ha un suo campo 

di risonanza particolare e una conseguente affinità con il tono interiore, che in quel preciso momento caratterizza 

l'esperienza del musicista» (Gabriella Goglio Corrado Setti, Intendere la musica, Lampi di stampa, Milano, 2011, p. 

79). Lo stesso concetto è altresì presentato da Piana: « Il linguaggio tonale viene prospettato come innestato tanto nella 

fisica del suono quanto nelle nostre capacità di ricezione cerebrale. Si tratta di un rafforzamento e di un appesantimento 

che sembrano estranei al naturalismo della teoria classica» (Giovanni Piana, Alle origini della teoria delle tonalità, 

edizione digitale, 2005, p. 140). La percezione delle altezze, delle tonalità e dell‘armonia è approfondita anche nel 

volume di Gianmaria Borio e Michela Garda, L'Esperienza musicale: teoria e storia della ricezione, Edt, Torino, 1989. 
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Esempio musicale 1: incipit solistico di Roll Tide, main theme di Crimson Tide
52

. 

In altri casi, alla tromba Zimmer preferisce un assolo di pianoforte (Inception, Man of Steel, The 

Holiday, Pearl Harbor), violoncello (Rush, Il Codice Da Vinci), clarinetto (Driving Miss Daisy, As Good As 

It Gets), organo (Interstellar), flauto (Beyond Rangoon) o chitarra (It’s Complicated, Something’s Gotta 

Give). In seguito all‘assolo, il tema è sviluppato lentamente attraverso un organico orchestrale o cameristico. 

Esposizioni di questo genere riconducono naturalmente ad altri compositori: lo stesso metodo è adottato 

nell‘incipit del tema elfmaniano per Batman, in quello di Williams per Jurassic Park o Horner in A Beautiful 

Mind. Procedere in una sorta di crescendo strumentale assicura un‘evoluzione coerente oltreché interessante 

all‘ascolto. In Roll Tide ciò avviene con l‘orchestra: Zimmer velocizza il tempo iniziale, inserendo 

percussioni, effetti synth e gli archi in ostinato ritmico durante la prima esposizione della frase portante da 

parte degli ottoni in registro grave e del coro maschile
53

. 

Esempio musicale 1.1: frase portante del tema
54

. 

Nella battuta seguente, in concomitanza con la coda della prima frase del tema, Zimmer utilizza un 

crescendo e giunge alla dominante con un ritmo più sostenuto di crome e semicrome. Il crescendo 

successivo è fondamentale per indurre una tensione che porterà alla riesposizione della frase portante. 

 

 

 

 

 

Esempio musicale 1.2: coda della frase portante e crescendo
55

. 
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 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia l‘assolo di tromba. 
53

 La stessa tecnica è utilizzata con organico differente in Rush, Driving Miss Daisy, The Rock, Backdraft, Man 

of Steel e The Amazing Spider Man 2. 
54

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso evidenzia la frase portante del tema. 
55

 Trascrizione personale. Il V grado – segnato in rosso in partitura – è in levare per la reiterazione della frase 

portante. 
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L‘intera sezione di ottoni in f ripete nuovamente la frase portante armonizzata all‘ottava superiore. 

Quest‘espediente è tanto efficace quanto naturale nella sua evoluzione dinamica. Si noti, invece, il costante 

accompagnamento del coro maschile che viene utilizzato da Zimmer in moltissimi temi per film a ridosso del 

nuovo millennio: The Peacemaker, Pirates of the Caribbean, King Arthur, Il Codice Da Vinci, Angeli e 

demoni. 

 

 

 

 

 

 

Esempio musicale 1.3: frase portante del tema in f
56

. 

 In seguito si è di fronte ad un‘ulteriore crescendo, reso possibile in questo caso grazie alla 

modulazione dal re minore al si bemolle minore, accompagnata da percussioni ed effetti synth ritmati in 

bassa frequenza. A questa prima modulazione se ne aggiunge un‘altra in sol bemolle minore (omofona di fa#  

minore e sesto grado della tonalità di si bemolle minore, a sua volta sesto grado dell‘iniziale re minore), nella 

quale la frase portante si ripete uguale, esposta dagli ottoni in ff accompagnati dagli archi. Infine l‘ultima 

coda sancisce il brano con il ritorno alla tonalità d‘impianto. 

Ciascuna di queste modulazioni all‘interno del brano ha una sua differente evoluzione dinamica: 

Mentre le modulazioni sono specifiche per il tema di Crimson Tide, simili sviluppi a livello dinamico 

ritornano in Zimmer soprattutto in temi orchestrali, composti attraverso un linguaggio melodico-narrativo 

con fraseggio comune – solitamente otto battute in cui il tema è bipartito (Backdraft, The Rock, Rush) – 

oppure attraverso un linguaggio minimalista (Inception, The Dark Knight, Il Codice Da Vinci, The Thin Red 

Line). 

Il risultato ottenuto in Roll Tide presenta il tema portante e allo stesso tempo il concept della score, 

quella suite ‗1M1X‘ presentata da Smalley (cfr. supra) e condivisa da altri compositori: anche Newton 

Howard e Shore creano una lunga suite contenente i principali sviluppi tematici e lo stesso vale per Silvestri, 

Goldsmith e Williams. Per quanto questi raggiungimenti siano fondamentali nell‘economia della score, sono 

solamente dei tasselli in un quadro più ampio: dopo la loro composizione, la musica e i temi devono essere 

montati e uniti alle immagini in movimento. Qui le esposizioni tematiche possono differire da quanto 

proposto nelle Soundtracks commerciali e trovare un metodo applicativo di volta in volta differente ma allo 

stesso tempo standardizzato in alcuni momenti della narrazione filmica. 
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 Trascrizione personale. Il marcatore rosso evidenzia la reiterazione della frase portante. 
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IL TEMATISMO NEL RACCONTO CINEMATOGRAFICO 

L‘applicazione di temi lungo la narrazione filmica è molto frequente in quanto consente 

un‘evoluzione naturale legata ad una linearità temporale. «Il tradizionale tematismo obbedisce a una logica 

narrativa lineare»
57

, ricorda Calabretto, mentre il suo utilizzo è determinato dal montaggio e dalla lunghezza 

di scene e sequenze che nella maggior parte dei casi non permettono di presentare l‘intera evoluzione 

melodica alla base del tema. In questo senso molti compositori sviluppano il materiale tematico per 

sensazioni motiviche. Brown scrive: 

Even the most toneful of composers rarely allow their melodic creation to remain intact throughout an entire 

score. Among other reason, the cinematic situation often affords only enough time for a motif taken from a 

melody
58

. 

Spesso la lunghezza delle scene e le modalità del montaggio audiovisivo non consentono di 

sviluppare il tema per intero. Più semplice è l‘inserimento di una sola parte della melodia alla base del tema: 

il motivo. Seppur breve, questo motivo deve veicolare sentimenti ed emozioni, spesso associati ai 

protagonisti o a determinate situazioni e ciò determina l‘utilizzo della funzione leitmotivica. La sua eccessiva 

semplificazione e meccanicità a livello drammaturgico portò a giudizi di natura critica, in quanto il Leitmotiv 

si trasformò in un semplice segnale acustico
59

. Le sue funzioni, però, erano e sono ancor oggi ben diverse e 

assumono un chiaro significato all‘interno del racconto filmico
60

. Spiega Calabretto: 

Questo procedimento […] non risulta essere un banale motivetto da segnaletica stradale, […] ma svolge una 

funzione drammatica ben precisa, riportando alla memoria dello spettatore non solo persone e oggetti con 

procedure identificanti, ma piuttosto situazioni per cui i fatti vengono elevati al di sopra del normale 

scorrimento del tempo
61

. 

Anche la maggior parte delle lavorazioni zimmeriane presenta funzioni di questo genere, agevolate 

dall‘utilizzo di una tecnica importante, quella delle variazioni, che consente di articolare uno stesso tema in 

maniera via via differente e creare eterogenei sviluppi musicali a favore della narrazione. Le variazioni in 

ambito cinematografico sono semplici, immediate e facilmente comprensibili
62

: nel caso di Zimmer vengono 

composte personalmente dallo stesso, anche se l‘ausilio di autori addizionali ed arrangiatori è evidente. 

Levine spiega: «During my collaboration with Hans, my job was whatever was needed - mostly arranging»
63

. 

A questa importante testimonianza si aggiunge quella di Jackman, a lungo composer of additional music per 

importanti score zimmeriane ed oggi compositore indipendente all‘interno della sua infrastruttura freelance: 

«Hans gives you a road map of the cue. He‘s written a 2:30 piano piece, with loads of key changes, the mood 
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 Ivi, p. 154. 
58

 Royal S. Brown, How Music Matters: Poetic Content Revisited in Nicholas Cook, Mark Everist (eds.), 

Rethinking Music, Oxford Press, Oxford-New York, 1999, p. 42. 
59

 Tra i maggiori critici della funzione leitmotivica si considerino Eisler ed Adorno, i quali nel loro trattato 

scrivono: «La funzione del leitmotiv si riduce a quella di un cameriere musicale che, con aspetto compreso, presenta il 

suo signore, mentre tutti sanno chi è» (Adorno, Eisler, La musica per film, Newton Compton, Roma, 1975, p. 23). 
60

 Il Leitmotiv è tra le funzioni principali della musica per film, come altresì sottolineato da Lissa, la quale ne 

descrive altre, seppur non sul piano strutturale. Tra queste l‘enfasi dei movimenti sullo schermo, la rappresentazione 

della location, la descrizione dello stato d‘animo dei protagonisti, l‘accompagnamento neutrale degli avvenimenti, la 

funzione simbolica con l‘utilizzo di temi per personaggi non presenti sullo schermo, e l‘anticipazione degli avvenimenti 

(Cfr. Lissa, Ästhetik der Filmmusik, cit.). 
61

 Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, cit., p. 105. 
62

 Sempre Calabretto scrive: «Affinché uno o più temi possano avere una funzione narrativa, è necessario siano 

sottoposti a piccole e continue variazioni. È questo un requisito fondamentale di gran parte della musica 

cinematografica. Obbedendo alla regola della semplicità, che continua a valere come presupposto, le variazioni della 

musica per film non hanno nulla a che vedere con i raffinati e complessi procedimenti della tradizione classico-

romantica. Investono, al contrario, i parametri musicali in maniera evidente e immediata, sì da assecondare le esigenze 

del racconto e risultare comprensibili agli occhi del pubblico» (Ivi, p. 117). 
63

 Levine in Intervista personale a Levine, cit. 
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of the movement. So you‘ve pretty much got all the ammunition, emotionally»
64

. Zimmer crea una prima 

bozza del materiale, controllando in seguito il lavoro svolto dai collaboratori che spesso devono scegliere la 

strumentazione più adatta per la variazione o l‘arrangiamento. Questo consente al compositore di 

concentrarsi maggiormente sulla scrittura del tema originale. «It is not uncommon for Zimmer to call on 

additional composers to ‗flesh out‘ his ideas after he has composed the principal motifs and themes for a 

particular cue, especially on large film projects with tight schedules»
65

, scrive Wright. 

Nel corso della carriera Zimmer si avvale soprattutto di due tipi di variazioni: agogiche di tempo e 

strumentali. La variazione agogica di tempo è di fatto la più utilizzata e la «più elementare»
66

: si basa sulla 

contrazione o dilatazione della melodia del tema o di una sua parte sottintendendo un cambiamento dei valori 

ritmici
67

. Una variazione di questo tipo può sottintendere quella strumentale, la quale consiste nell‘utilizzare 

in maniera adeguata l‘espressività e il timbro di un dato strumento per veicolare emozioni e sensazioni. 

Queste tecniche, comuni a tutti i più celebri compositori, agevolano un‘evoluzione tematica varia e 

diversificata nel caso di score con più temi, mentre sono indispensabili in score con un solo tema perché 

consentono di ovviare ad una ripetitività ritmico-melodica altrimenti inevitabile. 

Come si può ben comprendere, dunque, ogni score può avere più variazioni per più temi. Ciascun 

autore si avvale di un numero di temi che può esser deciso in base al racconto filmico o in base all‘esigenza 

del regista, mentre la scelta delle variazioni rimane solitamente a discrezione dello stesso compositore. Nel 

suo iter cinematografico Zimmer ha utilizzato il tematismo in maniera di volta in volta differente. Grazie 

all‘analisi audiovisiva completa della sua filmografia, a livello tematico si sono individuate personalmente 

sei casistiche di score
68

: 

Monotematica priva di variazioni   (molto raro) 

Monotematica con temi secondari e variazioni  (abituale) 

Monotematica con variazioni    (frequente) 

Bitematica con variazioni    (abituale) 

Bitematica con temi secondari    (frequente) 

Pluritematica      (molto raro) 

Da quest‘elenco è possibile cogliere un‘ulteriore suddivisione in tre gruppi: score monotematiche, 

bitematiche e pluritematiche. Tale divisione consente di comprendere ancora di più il metodo del 

compositore e presentare in dettaglio alcuni suoi lavori al fine di esemplificare ciascuna casistica. A 

prescindere dal numero dei temi e delle variazioni utilizzate, ciò che accomuna quasi tutti i lavori zimmeriani 

e anche moltissimi altri del mainstream, è la presentazione del tema portante lungo la scena d‘apertura del 

racconto filmico. Questo metodo ha delle chiare funzioni narrative e in molti casi l‘opening scene è tra i 

momenti più importanti e più curati del film. 

 

L‘OPENING SCENE 

Miceli scrive: «la presenza di un tema collocato […] sui titoli di testa e/o coda rafforza l‘ipotesi del 

significato onnicomprensivo che gli artefici intendono attribuirgli»
69

. In questo Zimmer dimostra di essere un 

talento come pochi nel mainstream, giungendo spesso ad un‘idea coerente, significativa e globale, ad un 
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 Jackman in Hurwitz, M., ―Hans Zimmer’s Scoring Collective.‖ Mix 31 (9): 49. 
65

 Wright, Music and the Moving Image: A Case Study of Hans Zimmer in Sheperd, Devine, Routledge Reader 

on the Sociology of Music, cit., p. 321. 
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 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 623. 
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 Si chiarisca che con il termine dilatazione s‘intende il voler «attribuire a ciascuna nota di una melodia 

preesistente un valore maggiore di durata, rispettando le proporzioni originarie» e viceversa (Ivi, p. 629). 
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 Ciascuna voce è accompagnata dalla frequenza d‘utilizzo all‘interno del catalogo cinematografico 

dell‘autore. 
69

 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 613. 
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tema che riesca a spiegare il senso dell‘intero film
70

. A prescindere dal genere filmico e dallo stile musicale, 

il main theme viene posto nell‘opening scene, nella primissima sequenza proiettata in sala, e in questo modo 

rimane impresso sin dal principio nell‘ascoltatore, determinando la natura della score e dell‘intero racconto 

cinematografico, in una prassi che tanto ricorda l‘Ouverture nell‘ambito dell‘opera lirica. 

Tra i diversi risultati dalla filmografia dell‘autore si consideri quello ottenuto in Driving Miss Daisy. 

Il tema portante, presentato nella sequenza d‘apertura, è rivolto alla protagonista Daisy (Jessica Tandy), 

donna autonoma ed autosufficiente, piegata dalla vecchiaia e da un umano bisogno di sensibilità. La prima 

scena del film presenta Daisy in un‘inquadratura fissa nella propria stanza, intenta a prepararsi per la 

consueta uscita mattutina (primo, secondo, terzo frame da sinistra). Dopo un primo frammento di violini e 

pianoforte in tonalità minore, la frase melodica di clarinetto in do maggiore – con il terzo grado abbassato di 

un semitono, tipico del blues e dello swing – inizia in sincrono con il taglio di montaggio e la visione di 

Daisy che cammina fuori dalla stanza (quarto frame da sinistra). La musica descrive l‘autonomia e il 

carattere forte e deciso della donna intenta, malgrado l‘età, ad uscire in macchina da sola. 

Immagine 1: opening scene di Driving Miss Daisy e relativo tema portante
71

. 

 Una volta acceso il motore, Daisy non riesce a controllare il veicolo, causando un incidente nel 

vialetto di casa, dal quale esce illesa. La musica tace durante quest‘evento, cruciale in quanto condurrà 

all‘assunzione del co-protagonista, l‘autista Hoke (Morgan Freeman). La frase del clarinetto viene reiterata 

uguale in sincrono al titolo, quasi a sottintendere che il tema è espressamente dedicato al personaggio 

protagonista di Daisy attorno al quale ruota l‘intero racconto filmico. 

Immagine 1.1: frame in Driving Miss Daisy. 

 

                                                           
70

 Riguardo alla creazione del main theme, nel 2000 lo stesso Zimmer si espresse in questi termini: «We all 

have craft, we all have technique. But the moments of inspiration, that's where it really happens for composers» 

(Zimmer in Black, Edwin, Interview with Hans Zimmer in Film Score Monthly: The Online Magazine of motion Picture 

and Television Music Appreciation, http://www.filmscoremonthly.com/features/zimmer.asp, March 2000). 
71

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con il quarto frame da sinistra, quello 

blu evidenzia la frase portante. 
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Immagine 1.2: il titolo è accompagnato dal medesimo tema melodico di clarinetto
72

. 

Un altro caso noto in cui il main theme è posto all‘inizio della narrazione è Pearl Harbor (M. Bay, 

2001). In questo frangente l‘impegno maggiore è stato proprio comporre un tema caratteristico e quanto più 

appropriato possibile per il film. Nel febbraio 2001 a pochi mesi dalla deadline, Zimmer ricordava: 

All I can tell you is right now as I'm sitting here is I've been sitting here for three days trying to write a great 

theme. I think all of that should be in capital letters: A GREAT THEME. That's what you do at the beginning 

of these projects. You sit there and you try to write The Great Theme. It's very elusive. It tortures me and it 

tortures everybody around me. People don't even go near this room while I'm writing The Theme. And I 

haven't found it yet, so of course I'm in a complete panic, just like always
73

. 

 Il nostro autore ebbe alcune difficoltà a trovare una concatenazione ritmico-melodica, un canto 

evocativo che riuscisse ad essere originale, ma ancor più che facesse presa sul pubblico. Giunse in seguito 

alla realizzazione di un tema che restituisce un‘idea dolce e malinconica per la storia sentimentale tra i tre 

protagonisti, Rafe McCawley (Ben Affleck), Danny Walker (Josh Hartnett) e Evelyn Johnson (Kate 

Beckinsale), tutti coinvolti nell‘attacco di Pearl Harbor. La frase portante del tema melodico in do maggiore 

modulante in sol maggiore, udibile per esteso nel brano della Soundtrack Tennessee, è esposta dal pianoforte, 

accompagnato dagli archi in valori di semiminime. Lo stile è per certi aspetti vicino al romanticismo, 

contaminato da tecniche di derivazione più moderna: sincopi, controtempo, fraseggio elementare e ripetitivo. 

Immagine 2: frame e relativo cue d‘apertura
74

. 

 La prima metà della frase portante è posta ben prima delle immagini: per due battute musicali e 4‘‘ è 

possibile udire parte della melodia a schermo completamente nero. Questa prassi di posizionare la frase 

tematica o una sua parte prima dell‘immagine che apre il film è piuttosto comune, mentre in molte 
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 Trascrizione personale. La frase portante è in blu; il marcatore rosso è in sincrono con il secondo frame da 

sinistra. 
73

 Zimmer in http://www.filmtracks.com/titles/pearl_harbor.html, ultimo accesso 20 aprile 2014. 
74

 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia la frase portante, mentre il marcatore rosso verticale 

indica il sincrono con il primo frame a sinistra, peraltro prima immagine del film. 

http://www.filmtracks.com/titles/pearl_harbor.html
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circostanze il main theme accompagna i loghi, facendo entrare immediatamente il pubblico nell‘atmosfera 

del racconto cinematografico. In Sherlock Holmes, ad esempio, i brevi incisi che caratterizzano il 

protagonista si possono udire alla visione dei loghi, personalizzati per l‘occasione e posti su di una strada 

ciottolata con una finalità ben precisa: far intendere allo spettatore la location ed il periodo storico del film. 

Immagine 3: opening in Sherlock Holmes
75

. 

Lo stesso accade in Inception, nonostante in questo caso non si possa parlare di incisi o melodie, 

bensì di una successione accordale che procede per intervallo di quinta giusta e semitono discendente (fa-do-

mi-si) – tipico espediente del linguaggio minimalista zimmeriano. A quest‘introduzione seguono gli ottoni in 

sf e crescendo per un espediente interno alla narrazione filmica
76

 in concomitanza con l‘apparizione del logo 

della Legendary Pictures (primo, secondo, terzo frame da sinistra). Alla visione delle onde (frame di destra), 

la musica tace e lo spazio sonoro si riempie di rumore in presa diretta. 

 

 

 

 

 

Immagine 4: frame d‘apertura in Inception e relativo incipit dal cue
77

. 

Gli esempi dalla filmografia del compositore potrebbero continuare a lungo. Presentare il tema 

principale, una sua frase o un inciso nell‘opening scene, comunque, non è certamente innovativo o esclusivo 

dei lavori di Zimmer: moltissimi film con musiche di altri compositori, dal blockbuster al genere d‘avventura 

o della commedia, presentano simili metodi applicativi, caratterizzati in ogni caso da un andamento melodico 

‗orecchiabile‘ del tema portante
78

. 
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 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia gli incisi melodici che concorrono a formare il tema. 
76

 Vedi Capitolo 4. 
77

 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia la successione accordale della frase portante. 
78

 Per principi di attenzione uditiva l‘orecchio umano riesce a cogliere i parametri di ritmo e timbro, ma è 

l‘altezza a risultare quello più rilevante e costitutivo della melodia, sempre presente nella sequenza iniziale di film nei 
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Il tema portante in Titanic (James Cameron, m. Horner, 1997), ad esempio, è esposto nell‘opening 

scene lungo i titoli di testa e accompagna le immagini storiche della partenza del transatlantico in bianco e 

nero, seguite dal titolo. Il suo sviluppo melodico restituisce una sensazione di malinconia per la celebre 

tragedia ed al contempo di dolcezza per la storia sentimentale al centro della narrazione. Come di consueto in 

Horner, la frase portante in fa maggiore è diatonica ed esposta da melismi di voce femminile, accompagnati 

da passaggi accordali d‘arpa sin dopo la visione del titolo (ultimo frame di destra). 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: incipit dell‘opening scene da Titanic e relativo frame
79

. 

 In Storia di una ladra di libri (Brian Percival, m. John Williams2013) il main theme ha inizio con 

l‘introduzione pianistica in concomitanza delle prime immagini delle nuvole accompagnate dalla voce 

narrante in fuori campo (primo frame da sinistra) che si scoprirà essere la Morte. Alla visione aerea del treno 

in corsa (secondo frame da sinistra) ha inizio il tema la cui frase portante è esposta in mi minore dai legni e 

dall‘ostinato degli archi attraverso un fraseggio narrativo, proprio di Williams, che evoca la storia della 

giovane protagonista Liesel Meminger (Sophie Nélisse), ragazzina di nove anni, la quale lungo il racconto 

affronta diverse avventure nel periodo della seconda guerra mondiale. 

 

                                                                                                                                                                                                 
quali si punti ad un coinvolgimento emotivo. Spiega Miceli: «Contrariamente a una convinzione diffusa al di fuori dei 

musicisti, una melodia non è necessariamente dotata di orecchiabilità e cantabilità ma ne assume sempre i caratteri in 

quei film che mirano soprattutto al coinvolgimento emotivo dello spettatore» (Miceli, Musica per film. Storia, estetica, 

analisi, tipologie, cit., p. 614). La melodia diventa la parte più importante in termini espressivi di un brano musicale e 

acquista ancor più forza se inserita in un contesto narrativo. Scrive Di Benedetto: «La melodia, così come Wagner la 

definisce, non è tanto un ―parametro‖ tecnico-compositivo, quanto piuttosto un‘idea poetica: è l‘essenza stessa della 

musica in quanto significante. Ogni melodia è veramente tale solo quando è mossa da un‘interiore ragion d‘essere, solo 

quando, cioè, ha un ben determinato ―motivo‖; e nella concezione wagneriana  soltanto il dramma (l‘azione che 

effettivamente si svolge sotto i nostri occhi) può fornire una siffatta determinatezza. La vera melodia si fonda perciò su 

un motivo drammatico, mentre il motivo drammatico si esprime e prende forma nella melodia», che genera 

un‘emozione (Renato Di Benedetto, Romanticismo e scuole nazionali nell’Ottocento, Storia della Musica: Volume 8, 

Edt, Torino, 1991, p. 165). Il grande coinvolgimento emotivo della melodia poi è raggiunto grazie ad un fenomeno 

percettivo che consente all‘ascoltatore di individuare una totalità e non di considerare le parti discrete della melodia 

stessa. Scrivono Borio e Garda: «La linea di una melodia non viene compresa esattamente, o i singoli motivi non 

vengono considerati in maniera corretta – in generale si trascura o, al contrario, li si investe di una connotazione 

emozionale a loro estranea oppure, infine, li si priva completamente di una tale connotazione. L‘‖immagine‖ concreta 

della totalità dell‘opera soggiace quindi, nella concretizzazione individuale, a una trasformazione più o meno profonda 

rispetto a come doveva effettivamente apparire nell‘esecuzione» (Borio, Garda, L'Esperienza musicale: teoria e storia 

della ricezione, cit., p. 64). 
79

 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia la prima parte della frase del main theme. 
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Immagine 6: frase melodica nell‘opening scene di Storia di una ladra di libri
80

. 

Ne La Fabbrica di Cioccolato (Tim Burton, m. Danny Elfman, 2005) la sequenza d‘apertura 

presenta la fabbrica, principale location del film, oltre che l‘atmosfera fiabesca, resa tangibile dal main theme 

melodico-orchestrale di Elfman. Lo stesso si può dire di A Beautiful Mind (Ron Howard, m. James Horner, 

2001): il main theme esposto dalla voce femminile, dal flauto e dal pianoforte descrive la magia che 

accompagna la vita del protagonista del film, il brillante matematico John Forbes Nash Jr. (Crowe) affetto da 

schizofrenia, malattia che riuscirà a gestire e che non gli impedirà di portare a termine i propri lavori e 

vincere il premio Nobel per l‘economia nel 1994. Il tema composto da Horner accompagna i loghi della 

Dreamworks, Imagine e Universal, sino alla visione del titolo (terzo frame da sinistra) che apre la narrazione 

filmica. 

 

 

 

Immagine 7: frame iniziali di A Beautiful Mind e relativo incipit della score
81

. 

Una scena d‘apertura molto riuscita è quella di Forrest Gump (Robert Zemeckis, m. Alan Silvestri, 

1994): il tema si ispira all‘idea centrale del film, la presentazione biografica del bizzarro protagonista Forrest 

(Tom Hanks), descritto in tutta la sua innocenza. Nel 2005 Silvestri ricordava bene la lavorazione del tema e 

il suo utilizzo nell‘opening scene: 

It was just a camera move. [...] Bob was standing in front of me with this screen behind him, moving his hands 

back and forth [simulating the movement of the feather]. He said, `Right there, it‘s gonna kind of almost land 

on his shoulder.‘ Then he rests his hands on Hanks‘ foot, and says, `That‘s it! It‘s gotta be great. It‘s gotta be 

beautiful.‘ [...] I literally went right away to my office. [...] I had seen the film, and I felt we needed some kind 

of piece of music that would essentially define the film. The first thing I thought of was Forrest‘s innocence. 

There was something supremely pure and innocent about him. He sees the horrors of disease, war, and death in 
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 Trascrizione personale. Il marcatore blu indica la prima semifrase del tema. 
81

 Trascrizione personale. 
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his family, and yet, somehow, his innocence is untouchable. You can‘t destroy it. Then the thought process 

took me to wanting to write something childlike-simple, like a nursery rhyme. [...] I sat at a piano, and within 

15 minutes it was done. It doesn‘t always happen that way. I made a demo of it and brought it to Bob, and he 

said, `Put it in the movie!
 82

 

La centralità del tema e la sua importanza nella rappresentazione del protagonista sono eloquenti, 

ciononostante «I could not find one place where it felt appropriate until […] the very end of the movie. [...] It 

wound up being the bookend theme, at the beginning and at the end»
83

, spiegava Silvestri, sottolineando in 

tal modo l‘importanza dell‘opening scene, momento più opportuno per presentare il main theme. 

 

 

 

Immagine 8: frame dalla sequenza d‘apertura di Forrest Gump e relativo incipit dal cue
84

. 

 Il tema in do maggiore per pianoforte, archi e clarinetto si protrae in una lunga frase dal ritmo 

sincopato che mai presenta la tonica sul tempo forte: questo produce un effetto di sospensione, quasi a voler 

simulare il movimento della piuma che conduce alla prima inquadratura del protagonista (terzo frame da 

sinistra). L‘opening scene di Forrest Gump mostra una grande accortezza nell‘unione tra la musica e le 

immagini, ed è considerata tra le più riuscite sequenze della recente storia del cinema hollywoodiano. 

 Gli esempi potrebbero continuare a lungo. Quel che è chiaro, tanto in Zimmer quanto negli altri 

autori, è la volontà nel coinvolgere emotivamente lo spettatore e rendere l‘intervento melodico riconoscibile, 

oltre che presentare sin dal principio il nucleo centrale, il concept, l‘idea tematico-melodica attorno alla quale 

graviterà l‘intera score. Il concept è importante per la comprensione del racconto filmico e, se sviluppato con 

coerenza e sufficiente chiarezza, «then […] it will give it strength and unity, […] a unified approach that 

helps maintain the film‘s dramatic integrity», spiega Wright
85

. 

Il concept consente lo sviluppo di un numero variabile di temi: ciò significa che lungo l‘arco del film 

oltre al main theme verranno presentati diversi sviluppi tematici, incisi o frasi, rivolti a diversi personaggi o a 

determinate sequenze. In questa maniera si giunge a quella diversificazione delle score zimmeriane per 

numero di temi, da monotematiche a pluritematiche. 
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 Silvestri in ALAN SIVESTRI: Scoring Big in Hollywood, 2005, cit. 
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 Ibidem. 
84

 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia l‘incipit della frase melodica. 
85

 Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 107. 
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SCORE MONOTEMATICA E BITEMATICA 

Se è pur vero che una score può contenere un numero variabile di temi, bisogna considerare il fatto 

che lungo gli anni il cinema ha offerto una standardizzazione attraverso lo sviluppo di lavori dal numero 

limitato di temi. Come conferma Calabretto, infatti, «una colonna sonora […] non necessita di molti temi. In 

taluni casi si è giunti anche a scrivere delle partiture monotematiche»
86

. Dopo aver presentato il main theme, 

in alcuni progetti anche Zimmer sviluppa la score attorno allo stesso tema portante e se privo di variazioni, 

l‘intero lavoro diventa ripetitivo. Questo è il caso di Pearl Harbor con sedici ripetizioni della medesima 

esposizione tematica, al quale si aggiungono Man of Steel e Crimson Tide. Per ovviare a simili situazioni 

Zimmer ad inizio carriera tendeva a dilatare la presentazione del tema lungo l‘arco della pellicola per il 

principio di ‗arco sub-dinamico‘ interno alla narrazione
87

. In molti altri esempi si affida a variazioni 

strumentali o agogiche, oltre che ad alcuni brevi incisi, progressioni armoniche, motivi e figure ritmiche di 

passaggio, mentre d‘accordo con il regista può scegliere di intervallare la score originale con canzoni 

preesistenti di diverso genere
88

. Tutti questi metodi si riscontrano in Rush (Ron Howard, 2013), score 

monotematica, alla quale si aggiungono le canzoni, inserite al fine di contestualizzare il periodo storico degli 

anni ‘70 in cui avviene il racconto filmico, ispirato a fatti realmente accaduti che riguardano la rivalità tra i 

piloti di Formula Uno Niki Lauda (Daniel Brühl) e James Hunt (Chris Hemsworth). 

La parte centrale della score originale composta da Zimmer risiede, invece, nel tema portante. Il 

main theme, dal brano della Soundtrack Lost But Won, inizia con una parte per violoncello solo che espone la 

frase principale: lo strumento evoca drammaticità, malinconia ed orgoglio, tutte emozioni che offrono un 

quadro delle vicende narrate. Come di consueto per film dai risvolti drammatici, Zimmer utilizza la tonalità 

di re minore naturale e insiste sui gradi di tonica, sopradominante e sottodominante, molto frequenti nella sua 

scrittura melodica. 

Esempio musicale 2: frase portante di violoncello solo nel main theme di Rush
89

. 

Quest‘intervento viene inserito nella prima sequenza del film: un flash forward accompagnato dalla 

voce del personaggio di Lauda in fuori campo
90

 ci porta agli attimi precedenti al Gran Premio di Germania, 

durante il quale il pilota austriaco rischiò la vita a causa di un grave incidente occorsogli durante la gara. 

Dopo un‘introduzione dei violini in passaggi accordali di semibrevi, subentra l‘assolo di violoncello, 

accompagnato dall‘ostinato della chitarra elettrica e del basso. La musica scorre senza sincroni evidenti 
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 Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, cit., p. 111. 
87

 Vedi Capitolo 2. 
88

 Motivi, incisi e progressioni sono tutte forme brevi dalla successione ridotta di suoni che consentono di 

introdurre o inframmezzare il tema. Miceli scrive opportunamente: «Si intende per motivi una successione ridotta di 

suoni avente un carattere melodico compiuto, ma che a differenza del tema non è suddivisibile. Minore è il numero dei 

suoni che lo costituiscono – ne bastano due –, maggiore è la possibilità che nella ripetizione funzioni come un ostinato» 

(Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 613). L‘adozione di queste forme brevi porta a 

cosiddetti semi-temi e ponti tematici: «Un semi-tema […] è un segmento melodico capace di manifestarsi sia in modo 

autonomo, affidandosi generalmente alla tecnica delle variazioni, sia come parte integrante di un tema; ma non si 

possono escludere casi in cui un semi-tema risulti giustapposto a un tema, dal quale non è derivato direttamente pur 

avendo degli elementi in comune» (Ivi, p. 619). 
89

 Trascrizione personale. 
90

 Lauda [in fuori campo]: «Ogni anno 25 piloti prendono parte al Campionato Mondiale di Formula Uno, e 

ogni anno due di noi perdono la vita. Chi può scegliere un lavoro simile? Non le persone normali, questo è sicuro. 

Ribelli, pazzi, sognatori, persone che farebbero qualsiasi cosa per lasciare il segno e che sono disposte a morire pur di 

riuscirci … mi chiamo Niki Lauda, e nel mondo delle corse sono famoso per due cose: la prima è la mia rivalità con lui. 

[rivolto a Hunt] Non so perché diventò una storia così importante. […] L‘altra cosa per cui vengo ricordato è quella che 

accade il 1 agosto 1976, mentre inseguivo lui … come un idiota». 
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durante alcune immagini astratte (primo e secondo frame da sinistra) e quelle relative alla preparazione delle 

vetture in pista (terzo frame da sinistra). 

 

 

 

Immagine 9: frame e prima presentazione del tema
91

. 

A quest‘intervento segue una breve ma significativa variazione del tema esposta dalla sezione degli 

ottoni e dalla chitarra elettrica, organico che troverà maggior spazio nella seconda parte del film. 

Dopo la prima sequenza ha inizio il racconto della scalata al successo dei due piloti protagonisti, 

accompagnato da molteplici interventi di canzoni dell‘epoca, sino alla rivalità che li portò a concorrere per il 

campionato mondiale di Formula 1 nel 1976. Da questo punto in poi alcuni momenti sono esemplificativi di 

un buon trattamento tematico, anche se piuttosto comune in Zimmer. 

Come di consueto in film drammatici d‘azione, il nostro compositore utilizza le sezioni orchestrali 

per enfatizzare e variare strumentalmente la frase portante del main theme e celebrare determinati 

avvenimenti interni alla narrazione. Il tema è presentato dalla sezione degli archi durante la sequenza in cui 

Lauda, nonostante il parere contrario dei medici, torna in pista nel Gran Premio d‘Italia (primo e secondo 

frame da sinistra) dopo l‘incidente nella gara in Germania. Zimmer ripresenta lo stesso tema melodico del 

violoncello in una variazione agogica in Adagio con accompagnamento armonico di violini. Questa 

variazione descrive la fragilità ed al contempo la determinazione del protagonista in maniera malinconica ed 

introspettiva, sino all‘interevento dei violini in valori di minima ad intervalli di terze discendenti (re-fa, do-

mi) – frammisto ai synth tenuti in alta frequenza – che sancisce il cue in sincrono con la chiusura della 

visiera da parte di Lauda (quarto frame da sinistra), dopo un suo ultimo sguardo alla moglie nei box adiacenti 

la pista. Il sincrono e la successiva interruzione della musica chiariscono la concentrazione del protagonista e 

ci riportano all‘inizio del Gran Premio. 

Immagine 10: frame e variazione del tema portante
92

. 

La gara è accompagnata da rumori di fondo, telecronaca e da alcuni riff di chitarra elettrica sino al 

momento in cui Hunt esce di pista (primo frame da sinistra), dando un considerevole vantaggio a Lauda. Al 
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 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia la frase portante. 
92

 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il quarto frame da sinistra. 
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primo piano di Hunt e al taglio di montaggio segue la visione aerea della vettura di Lauda (terzo frame da 

sinistra), in sincrono con l‘esposizione della medesima frase portante del tema, stavolta variata 

strumentalmente attraverso l‘intera sezione degli archi, accompagnati dalle percussioni in ritmo più 

sostenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 11: frame ed esposizione orchestrale del main theme
93

. 

La musica celebra ed enfatizza le immagini perché dopo l‘incidente il protagonista torna in pista e 

raggiunge un quarto posto insperato. Tagliato il traguardo Lauda compie un altro giro di pista (primo e 

secondo frame da sinistra), concedendosi in seguito ai tifosi (secondo e terzo frame da sinistra). Similmente 

ad Inception e a moltissimi altri film drammatici d‘azione zimmeriani o di altri compositori coevi, questo 

momento è sancito dall‘esposizione degli ottoni, dall‘ostinato degli archi e dall‘accompagnamento armonico 

del coro femminile. 

 

 

Immagine 12: frame ed esposizione di ottoni del main theme in Rush
94

. 

L‘esposizione tematica giunge così al suo culmine che si ripete uguale durante la vittoria del 

Campionato da parte di Hunt ed il ritiro di Lauda dall‘ultimo Gran Premio della stagione. Nell‘ultima 
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 Trascrizione personale. Il marcatore blu indica la frase portante, mentre il marcatore verticale rosso il 

sincrono con il terzo frame da sinistra. 
94

 Trascrizione personale. Il marcatore rosso verticale indica il sincrono con il primo frame da sinistra, mentre 

il marcatore blu evidenzia la seconda parte della frase portante del tema. 
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sequenza del film, invece, in concomitanza del monologo in fuori campo del protagonista, un‘ennesima 

esposizione del tema sancisce la score prima dei titoli di coda con l‘assolo del violoncello seguito 

dall‘orchestra. 

In tutto il film il main theme viene esposto in quindici occasioni, nove nella sola seconda parte, e non 

è indirizzato ad uno dei due personaggi, bensì all‘intero plot filmico. Attraverso variazioni agogiche e 

strumentali uno stesso tema è stato utilizzato con funzioni differenti: mentre l‘assolo del violoncello 

accompagna le immagini rendendole drammatiche, l‘esposizione orchestrale le celebra ed enfatizza. Oltre 

alle variazioni è importante notare che in Rush il tema è presentato sempre per esteso con alternanza di 

motivi o incisi, e questo ha una chiara finalità all‘interno del racconto filmico. Spiega Miceli: «La solennità e 

la ricerca di uno spessore epico sono generalmente alla base dei temi estesi e delle concatenazioni motivico-

tematiche»
95

. In Rush questo è evidente anche per l‘utilizzo di un solo tema, al quale si aggiunge un breve 

inciso melodico che accompagna il personaggio di Hunt. Ciononostante non è possibile in questo caso 

parlare di un vero e proprio tema e di score bitematica o ramificata a temi secondari. 

Una simile divisione è presente, invece, in Driving Miss Daisy. Il lavoro del 1989 ha una struttura 

tematica ramificata con un nucleo nel main theme, presentato nell‘opening scene (cfr. supra), in altre tre 

occasioni lungo l‘arco del racconto e nei titoli di coda. Questo tema è privo di variazioni e ritorna sempre 

quando c‘è bisogno di sottolineare l‘autonomia ed il forte carattere della protagonista Daisy, donna 

benestante di umili origini: la prima volta quando il neoassunto autista Hoke segue Daisy con l‘automobile 

nel vialetto; in seguito quando i due partono per l‘Alabama in visita ai famigliari di lei, ed infine a film 

concluso durante i titoli di coda per sancire una vita piena ed indipendente, nonostante la demenza senile 

costringa Daisy in una casa di riposo. 

Al contrario di Rush, il main theme in Driving Miss Daisy viene meno utilizzato lungo l‘arco del 

film, ma è basilare perché crea il concept, quel nucleo melodico, stilistico e strumentale che permette a 

Zimmer l‘evoluzione di due temi ben distinti. Il primo è legato alla figura di Hoke ed è utilizzato in funzione 

leitmotivica: la sua esposizione accompagna la prima visione del personaggio, intento ad aiutare un ex 

collega, bloccato in un ascensore di uno stabile. Dopo un breve preludio in Adagio per pianoforte
96

, la frase 

portante in la minore del clarinetto è in sincrono con il primo piano di Hoke (primo frame da sinistra) e 

termina all‘inizio del primo incontro con Boolie (Dan Aykroyd) (terzo frame da sinistra), proprietario dello 

stabile e figlio di Daisy, il quale lo assumerà come autista per la madre. 

 

 

 

 

Immagine 13: frame della scena di Driving Miss Daisy in cui compare Hoke. 
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 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 616. Oltre che in Rush ciò accade in 

diverse score drammatiche d‘azione nella filmografia dell‘autore: Backdraft, Crimson Tide, The Rock, Gladiotor, Il 

Codice Da Vinci, Inception, Interstellar. Nella recente storia della musica per film comunque si è di fronte ad una 

moltitudine di casi di questo genere, risalenti a diversi compositori. Per una più semplice comprensione lo stesso Miceli 

limita gli esempi a tre noti film blockbuster: «Per trovare temi estesi – o concatenazioni di materiali distinti e autonomi 

in parte o del tutto – che abbiano carattere di originalità e consistenza ci si può riferire alle musiche di John Williams 

per Star Wars […] e per Harry Potter […], oppure alle musiche di Howard Shore per il sequel The Lord of the Rings» 

(Ivi, p. 617). 
96

 Alcune delle progressioni armoniche in tonalità minore che precedono il tema di Hoke sono altresì presenti 

nel tema drammatico di The Lion King (Vedi Capitolo 2). In entrambi i casi il compositore accentua i gradi di tonica e 

sopradominante. 
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Immagine 13.1: relativo tema
97

. 

Lo stesso tema si presenta uguale durante il viaggio in automobile con Boolie verso la casa della 

protagonista, alla successiva entrata in casa di Hoke ed in altri due momenti in cui il personaggio narra 

aneddoti della propria vita. Il tema non presenta variazioni e sottintende un‘idea di amarezza, contrapposta a 

quella del main theme ed è dovuta a due fattori: anzitutto Hoke è per Daisy un aiuto e uno chaeuffeur 

indesiderato che guasta la sua autonomia e la fa sembrare ricca, mentre desidera rimanere umile; in secondo 

luogo la musica descrive la difficile storia personale di Hoke, autista delle consegne del latte in pensione ed 

analfabeta. 

Una seconda idea tematica che deriva dal concept rappresenta con dolcezza e nostalgia il rapporto di 

fiducia e reciproca amicizia instauratosi tra Daisy e Hoke, reso possibile dalla rincuorante pazienza e bontà 

d‘animo dell‘autista. Rappresentativa in tal senso è la sequenza dal finale del film in cui Hoke entra in casa e 

Daisy, in preda oramai alla demenza senile, crede di esser giovane. Hoke la rincuora ed in seguito alle parole 

di lei – «Hoke, sei il mio miglior amico» – (primo frame da sinistra), il tema melodico in do maggiore 

modulante in la minore per pianoforte e violini accompagna le immagini della casa vuota: Daisy, infatti, si è 

trasferita nella casa di riposo (secondo e terzo frame da sinistra). 

 

 

 

Immagine 14: tema del rapporto tra i protagonisti e relativi frame dalla sequenza nel finale
98

. 

La score per Driving Miss Daisy presenta un main theme e due idee tematiche ben distinte che si 

legano a Hoke ad al suo rapporto con la protagonista Daisy. Malgrado una netta diversità, tanto nelle finalità 

quanto nei parametri ritmici, melodici e armonici, queste due idee tematiche si legano a livello stilistico e 

strumentale al tema portante. Simili situazioni, in cui più temi derivanti dal nucleo tematico portante 

concorrono a creare la narrazione filmica, sono frequenti ed utilizzate da moltissimi compositori. Così 

facendo si riesce non solo ad ovviare a pericolose ripetizioni, ma anche a creare un legame o un contrasto tra 

i diversi temi secondari. 
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 Trascrizione personale. La figurazione ritmica puntata dell‘inciso iniziale è utilizzata da Zimmer nella frase 

portante di Sherlock Homes. 
98

 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso in partitura indica il sincrono con il taglio di montaggio e 

la successiva visione esterna della casa (frame al centro), mentre il marcatore blu evidenzia la frase melodica del tema. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Analfabeta
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Un buon intreccio tematico-narrativo dedotto dal concept è altresì presente in Sherlock Holmes. Nel 

film di Ritchie il main theme è sviluppato da brevi incisi e, per il principio esposto da Brown (cfr. supra), ciò 

agevola un suo utilizzo a livello audiovisivo
99

. Anche per questo motivo, rispetto a quanto accadeva nel film 

di Beresford, il tema portante trova maggior spazio nel racconto filmico con otto reiterazioni, soggette a 

variazioni. A questo si aggiunge un secondo tema autonomo di uguale importanza rispetto allo stesso tema 

portante. Il nuovo tema, che per chiarezza chiameremo tema B, sarà in contrasto con il main theme (tema A), 

ma anche soggetto ad una complementarità con lo stesso. In questo caso, quindi, si è di fronte ad una score 

bitematica. 

Score bitematiche di questo genere sono piuttosto frequenti nel mainstream e nella cinematografia 

tout court perché agevolano la narrazione attraverso tensioni e contrasti
100

. Allo stesso tempo con questo 

metodo si creano alcune difficoltà a livello tecnico-compositivo e strutturale. Miceli scrive: «In funzione 

leitmotivica un film contiene generalmente più di un tema e ciò crea un problema di 

differenziazione/uniformità, poiché ciascuno rappresenta un personaggio distinto o una situazione»
101

. Tale 

difficoltà viene spesso superata da Zimmer ed altri esponenti del mainstream con un espediente tecnico: i 

due temi sono uniti da almeno un parametro, riconducibile a ritmo, tonalità o strumentazione e ciò agevola la 

complementarità tra i due. 

 

 

 

 

Una simile divisione è presa in considerazione soprattutto per film thriller, drammatici d‘azione o 

per gli superhero films, in cui protagonismo ed antagonismo necessitano di un‘idea tematica ciascuno con la 

possibilità di essere uniti a livello tecnico-compositivo. Nel film di Ritchie la melodia divisa per brevi incisi 

rappresenta il personaggio principale, al quale si contrappone una seconda idea tematica rivolta al 

personaggio antagonista di Lord Blackwood (Mark Strong). 

 

 

Tema A (main theme): Frase portante personaggio Sherlock Holmes 

 

 

Tema B: Frase personaggio Lord Blackwood
102

 

 A questi si aggiungono due brevi motivi secondari legati al tema B che caratterizza anche Moriarty, 

altro antagonista presente nel film del 2009, seppur in maniera più defilata. I brevi sviluppi possono 

considerarsi dei semi-temi, indicati per convenzione con B‘ e B‘‘. 

 

 

Frase B‘: Frase personaggio Lord Blackwood / Moriarty 
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 Uno sviluppo simile sé presente nel main theme di Silvestri per Back to the future (Capitolo 2). 
100

 «Molto […] frequenti sono, comunque, le partiture con due o tre temi» (Calabretto, Lo schermo sonoro, La 

musica per film, cit., p. 114). 
101

 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 613. 
102

 Trascrizioni personali. 
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Frase B‘‘: Frase personaggio Lord Blackwood / Moriarty, derivante dal tema A e sovrapponibile a B
103

 

A livello tematico la score è divisa in due parti ben distinte: una dedicata ai personaggi antagonisti e 

l‘altra al personaggio di Sherlock Holmes e all‘intero plot filmico. Quest‘ultima racchiude altresì il nucleo 

della score e per questo è utilizzata nell‘opening scene: sin a partire dai loghi si è proiettati nell‘atmosfera 

filmica proprio grazie all‘esposizione del tema A (cfr. supra), i cui incisi contraddistinguono anche il 

prosieguo della stessa scena d‘apertura: grazie all‘intervento delle percussioni, dell‘experibass ribattuto e dei 

violoncelli in tremolo, la frase portante è ritmicamente più sostenuta mentre accompagna la prima sequenza 

d‘azione con lo zoom verso la carrozza dove viaggiano l‘ispettore Lestrade (Eddie Marsan) e Watson (Jude 

Law). Si è, quindi, in presenza di una variazione strumentale ed agogica di tempo del tema A. 

 

 

 

 

 

Immagine 15: primo cue in Sherlock Holmes e relativi frame
104

. 

Il ritmo isocrono e sostenuto prosegue sino all‘irruzione di Holmes e Watson in una chiesa 

sotterranea di Londra, dove l‘antagonista Lord Blackwood è impegnato in un rito sacrificale (primo e 

secondo frame da sinistra). La cattura del personaggio (terzo frame da sinistra) non è accompagnata dal tema 

B, bensì da un suo breve incipit armonico in re minore di ottoni ed archi in registro grave, al quale nel 

prosieguo del film si sovrappongono le frasi dei temi B, B‘ e B‘‘. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 16: frame e relativo frammento per il personaggio antagonista
105

. 
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 Trascrizione personale. 
104

 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il terzo frame da sinistra mentre il 

marcatore blu evidenzia la frase portante del tema A. 
105

 Trascrizione personale. L‘inizio in partitura coincide con il frame al centro, nonostante non sia un sincrono 

particolarmente rilevante. 
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In seguito alla cattura di Lord Blackwood, il tema A ritorna in sincrono con uno scatto a Watson, 

Lestrade e Holmes (secondo frame da sinistra) da parte di un giornalista locale, sopraggiunto sulla scena, e 

ciò conduce al titolo del film (terzo frame da sinistra) che conferma le proprietà ‗onnicomprensive‘ del tema, 

qui soggetto ad una variazione strumentale simile alla precedente, sviluppata dal cembalo, dall‘experibass e 

dagli ottoni in ritmo sostenuto. 

 

 

 

 

Immagine 16.2: reiterazione della frase portante per il titolo del film
106

. 

Nella sequenza successiva le immagini descrivono la quotidianità del protagonista, al quale fa visita 

Watson (primo e secondo frame da sinistra) e in questo frangente l‘esposizione tematica – variata per la terza 

volta – è in Adagio e per organico ridotto: linea melodica di cembalo, ostinato di fagotto e violoncello 

pizzicato. La musica rappresenta la vena canzonatoria e bizzarra del protagonista e fa intendere il suo stato 

mentale: catturato Blackwood, nessun altro caso sembra interessarlo e per questo diventa pigro e si rinchiude 

in casa. Il tema A accompagna la sua pigrizia con un incedere lento e per brevi incisi in staccato, i quali 

generano un senso di incertezza, ironia e sospensione. 

 

 

 

 

Immagine 17: frame dopo la scena iniziale di Sherlock Holmes e relativo assolo di cembalo
107

. 
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 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il frame al centro, mentre il 

marcatore blu evidenzia l‘inciso portante del tema A. 
107

 Trascrizione personale. 
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I primi 10‘30‘‘ di pellicola presentano tre variazioni del tema A che trova ampio spazio anche lungo 

il resto della score in quanto è complementare e facilmente collegabile ai temi B, B‘, B‘‘, altrimenti inseriti 

in diversi momenti della narrazione attraverso funzione leitmotivica per i personaggi di Blackwood o 

Moriarty. 

A conferma della loro complementarità, in una scena d‘azione nella seconda parte del film i due temi 

si uniscono nello stesso cue. Holmes e Watson tentano di salvare Irene (Rachel McAdams), amica ed amante 

dello stesso Holmes e in combutta con Moriarty: la donna, rapita da Blackwood, è legata e imprigionata in 

uno stabile (primo, secondo e terzo frame da sinistra). Le immagini vengono accompagnate da una 

variazione del tema A in ritmo sostenuto con valori isocroni di crome. La linea melodica dei violoncelli è 

posta in battere ed è intervallata dalla tonica (la-re-la-re-sol#-re-la, etc.), mentre l‘experibass raddoppia 

l‘accompagnamento di semiminime nel registro grave degli stessi strumenti ad arco. 

 

 

 

 

 

Immagine 18: variazione del tema A e relativi frame dalla scena d‘azione
108

. 

 Dopo una breve pausa di 18‘‘ in cui le semiminime dei violoncelli scandiscono il ritmo, un ostinato 

riporta la musica al tema A dopo l‘accensione della sega a nastro (primo frame da sinistra) che decreta una 

nuova minaccia architettata da Blackwood. Per questo motivo in seguito subentra il Tema B, puntato 

nell‘originale (cfr. supra), a richiamare l‘antagonista del racconto filmico e ad accompagnare il salvataggio 

di Irene da parte di Holmes e Watson (secondo e terzo frame da sinistra). I due temi si sviluppano all‘interno 

dello stesso cue per mezzo di un ponte ritmico – prassi comune nella produzione zimmeriana e 

cinematografica tout court – che in questo caso risiede nell‘ostinato e nei valori isocroni. 

 

 

 

 

Immagine 18.1: frame dalla seconda parte della scena d‘azione. 
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 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia la frase portante del tema. 
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Immagine 18.2: copresenza dei temi A e B nella scena d‘azione di Sherlock Holmes e relativi frame
109

. 

Un simile utilizzo del materiale tematico si riscontra anche nel finale. La minaccia di Blackwood è 

oramai alle spalle, mentre Irene e Holmes siedono sull‘incompleto Tower Bridge (primo frame da sinistra). 

In questa circostanza Irene è costretta ad avvisare Holmes di una nuova minaccia, quella di Moriarty, che 

consentirà un naturale proseguimento del racconto filmico nel sequel del 2011. Le parole di Irene
110

 (secondo 

frame da sinistra) vengono accompagnate dall‘assolo di pianoforte che espone la frase B‘‘, seguito da un 

inciso della frase portante del tema A, dopo che Holmes confisca la collana ad Irene (terzo frame da sinistra), 

rubatagli qualche tempo prima dalla stessa amante. 

Immagine 19: nuova intersecazione tematica e relativi frame
111

. 

In seguito all‘addio tra i due, la frase portante B‘ in crescendo anticipa lo zoom out di Blackwood, 

accidentalmente impiccatosi sul Tower Bridge in costruzione durante una precedente colluttazione con 

Holmes. Il tema B‘ è esposto dai cembali, mentre alla visione del corpo inerme di Blackwood (secondo 

frame da sinistra) subentra in sincrono il glissando dei bassi synth, al quale seguono gli ottoni in crescendo 

che accompagnano il campo lungo del Tower Bridge (quarto frame da sinistra). 

Immagine 19.1: frame dall‘ultima sequenza di Sherlock Holmes. 
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 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il primo frame da sinistra. 
110

 Irene: «Moriarty, questo è il suo nome, ed è un professore. […] Non lo devi sottovalutare mai! Quell‘uomo 

è geniale quanto te». 
111

 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con l‘ultimo frame da sinistra. 
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Immagine 19.2: relativo cue
112

. 

 Il tema B‘ è variato strumentalmente e la sua esposizione chiude la sequenza e l‘intero intreccio 

tematico del racconto filmico, al quale bisogna aggiungere l‘esposizione del tema A nei titoli di coda che 

conferma la sua centralità all‘interno della score. 

La struttura tematica di Sherlock Holmes è molto efficace grazie all‘utilizzo costante delle variazioni 

e grazie ad una buona alternanza tra i due nuclei tematici. Questo metodo è evidente anche in As Good As It 

Gets
113

, in cui il tema A – posto tra il folklore spagnolo, lo swing e la tradizione hollywoodiana per le 

commedie romantiche – agisce da main theme e descrive tanto l‘intero plot filmico quanto il legame 

sentimentale della coppia protagonista, formata da Melvin (Nicholson) e Carol (Hunt), mentre il tema B, 

derivante dallo stile del tema A, è dedicato al solo Melvin e descrive la sua misantropia e ossessività. Un 

tema secondario, invece, riguarda il personaggio di Simon (Greg Kinnear), pittore vicino di casa di Melvin, 

vittima di un‘aggressione domestica lungo il corso della narrazione: questo fatto spingerà lo stesso Melvin a 

stargli vicino nonostante le sue evidenti difficoltà nell‘interagire e relazionarsi con qualsiasi persona. 

 

 

 

Tema A 

 

 

 

Tema B 

 

 

 

 

Tema secondario per il pittore Simon, esposto principalmente da pianoforte e clarinetto
114

. 

Malgrado la presenza di tre temi, parlare di score pluritematica è improprio: il tema rivolto al 

personaggio di Simon è presentato meccanicamente in due sole occasioni e non ha una funzione all‘interno 

del racconto filmico, paragonabile ai due temi principali. La score, dunque, è bitematica: i due temi portanti 

vengono presentati con frequenza e in due circostanze si sviluppano entrambi nel medesimo cue, grazie alle 

similitudini a livello estetico e ad una complementarità armonica, ritmica e melodica. 

La prima è posta nella sequenza d‘apertura. Il tema A viene esposto dall‘assolo del clarinetto ed è 

accompagnato dall‘ostinato ritmico-melodico dei violini in staccato e dal pianoforte in registro grave. Dopo i 
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 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il secondo frame da sinistra. 
113

 Per informazioni riguardo alla trama e all‘estetica della score si veda il Capitolo 4. 
114

 Trascrizioni personali. 
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loghi, le immagini ci conducono all‘interno di un condominio: una signora esce di casa di buon umore 

(primo frame da sinistra), accompagnata sempre dal tema A che restituisce un‘allegria e una spensieratezza 

di fondo. Improvvisamente la musica si interrompe e la signora cambia espressione imprecando (secondo 

frame). Il motivo di tanto sdegno è la presenza di Melvin, protagonista del film e condomino sgarbato, la cui 

prima apparizione è accompagnata dal tema B, esposto dal violoncello in staccato. Melvin è intento a 

rincorrere il cane di Simon (terzo e quarto frame da sinistra) ed in questa circostanza si crea una 

contrapposizione audiovisiva ben chiarita da Bernstein, tra i più attivi compositori della Golden Age: «In 

comedy, playing the music seriously helps the ridiculousness of the character»
115

. Il tema B, variato 

ritmicamente, infatti rende Melvin goffo e ridicolo. 

 

 

 

Immagine 20: primo cue in As Good As It Gets e relativi frame
116

. 

 Contrariamente a Sherlock Holmes in questa circostanza i due temi sono collegati non da un ponte 

ritmico, bensì da una sola battuta di silenzio. Nel secondo caso in cui tema A e B sono presenti nel medesimo 

cue, invece, si è in presenza di un ponte melodico: nella prima parte del racconto, Melvin esce di casa e si 

incammina verso il locale dove lavora Carol (primo frame da sinistra) e lungo il percorso, in preda ad una 

delle sue ossessioni, non vuole avvicinarsi ai passanti (secondo frame da sinistra). Il suo atteggiamento è 

descritto dal tema B in la minore con alterazioni transitorie che restituiscono una tensione e una 

preoccupazione di fondo. A questo sviluppo subentra un ponte melodico, un breve frammento che recupera 

la figurazione ritmica del tema B e compie in una sola battuta la modulazione alla sua relativa tonalità 

maggiore con la successiva citazione della frase portante del tema A, variata ritmicamente sino alla cadenza 

del cue. Quest‘ultima è posta in prossimità del taglio di montaggio e dell‘inquadratura di Carol all‘interno 

del locale (terzo e quarto frame da sinistra). 
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 Bernstein in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 275. 
116

 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il secondo frame da sinistra. 
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Immagine 21:frame e relativo cue con tema A e B
117

. 

In questo frangente la funzione leitmotivica agisce in maniera adeguata: la musica racconta la 

quotidianità del protagonista, prima chiuso nella propria sociopatia (tema B) ed in seguito aperto al dialogo e 

ad un rapporto umano (tema A). I due temi sono posti sullo stesso piano a livello di importanza nel narrato 

filmico, anche se nel finale il tema A prevale sul tema B, del tutto assente in quanto Melvin riesce ad 

anteporre l‘amore per Carol al suo stato patologico e misantropo. 

Nell‘ultima sequenza del film i due protagonisti trovano finalmente il modo di chiarirsi e 

riappacificarsi, dando inizio alla loro storia sentimentale. Seppur in maniera impacciata, Melvin spiega le 

proprie ragioni dicendo a Carol quanto sia speciale per lui (primo e secondo frame da sinistra)
118

. Il momento 

è accompagnato da un Adagio con un pedale di archi in registro acuto, al quale si sovrappone la frase 

portante in fa maggiore, intervallata dagli incisi del pianoforte che restituiscono una dolcezza e una fragilità 

di fondo. In questa circostanza il tema A è soggetto ad una variazione agogica e strumentale che accompagna 

le immagini sino al primo bacio tra i protagonisti (terzo frame da sinistra). 

 

 

 

 

 

 

Immagine 22: frame dalla scena conclusiva di As Good As It Gets. 
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 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con l‘ultimo frame da sinistra. 
118

 Melvin: «Io forse sono l‘unica persona sulla faccia della terra che sa che sei la donna più in gamba della 

Terra. Io forse sono l‘unico che capisce e apprezza quanto tu sei straordinaria». 
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Immagine 22.1: prima variazione del tema A in Adagio
119

. 

Questo momento dovrebbe sancire la loro unione ma ciò che accade è l‘esatto contrario ed entrambi 

provano un gran imbarazzo (primo e secondo frame da sinistra), al quale segue la reiterazione della frase 

portante del tema A, stavolta per organico simile a quello dell‘opening scene: la melodia in Andante è 

esposta dal clarinetto solo, accompagnato dagli archi e dal fagotto. Questa variazione descrive la poca 

naturalezza del momento rendendolo ironico. 

Dopo un breve silenzio Melvin non si dà per vinto; bacia nuovamente Carol (terzo frame da sinistra) 

e la musica segue in sincrono le sue intenzioni: ad un rallentato segue la successiva variazione in Adagio di 

archi e legni celebra il secondo bacio, più dolce ed appassionato. Quest‘intervento coincide con la terza 

esposizione del tema A nella stessa sequenza ed è una seconda variazione strumentale ed agogica di tempo, 

alla quale segue una quarta reiterazione che sancisce la score. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 22.2: seconda e terza variazione del tema A e relativi frame
120

. 

In As Good As It Gets la musica aderisce perfettamente alle immagini, presentando due temi 

principali all‘interno del racconto filmico. I temi A e B sono complementari e uniti tra loro in due occasioni 

importanti attraverso ponti ritmici/melodici o semplici pause. Il tema secondario legato al personaggio di 

Simon, invece, suggerisce un modello in cui ai temi principali vengono affiancati uno o più temi secondari 

che rimangono isolati, agiscono per funzione leitmotivica e con poca frequenza; sono in sostanza degli 

intercalare ai due temi principali della score. 

 

                                                           
119

 Trascrizione personale. 
120

 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il terzo frame da sinistra. 
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Questo metodo è altresì presente in Driving Miss Daisy, in Sherlock Holmes, in altri lavori 

zimmeriani e parimenti in quelli di diversi autori coevi: Horner in A Beautiful Mind (R. Howard, 2001), 

Desplat ne Il curioso caso di Benjamin Button (David Fincher, 2008), Newton Howard in Unbreakable (M. 

Night Shyamalan, 2000), Shore in The Hobbit – The Desolation of Smaug (Peter Jackson, 2013). Ma per 

comprendere quanto il bitematismo sia frequente si può scorgere anche più indietro nel tempo e nel cinema 

europeo, facendo riferimento a due risultati tra i più noti ed equilibrati sul piano tematico, Il deserto dei 

Tartari (Valerio Zurlini, m. Ennio Morricone, 1976) e La vita è bella
121

. Questi sono solamente alcuni 

celebri esempi di bitematismo in cui la musica procede per contrasti e complementarità a livello estetico e 

tecnico-compositivo. 

In altri casi il racconto filmico conduce alla creazione di una score pluritematica e si è in presenza di 

più di due temi principali. Nel caso di Zimmer sviluppi di questo genere sono piuttosto rari: uno di questi è 

The Dark Kinght, di cui già si è scritto a livello tematico lungo la ricerca
122

. Anche Pirates of the Caribbean 

contiene più di due temi, tuttavia in questo caso la funzione leitmotivica è quasi sempre meccanica e i temi 

non presentano variazioni significative. Un terzo esempio è Gladiator, a tutti gli effetti la score pluritematica 

più riuscita del catalogo zimmeriano. 

 

SCORE PLURITEMATICA 

La score pluritematica presenta una struttura con solitamente tre o quattro temi principali e il suo 

utilizzo è frequente in kolossal blockbuster o in saghe cinematografiche. Un primissimo esempio di score 

pluritematica fu Gone with the Wind (Victor Fleming, m. Max Steiner, 1939), film che portò ad una 

standardizzazione in lavorazioni epiche ad alto costo. Riguardo al kolossal del 1939, Miceli scrive: 
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 Riguardo a Il deserto dei Tartari Calabretto scrive: «Un esempio singolare di omogeneità e di coerenza 

strutturale si trova all‘interno della partitura scritta da Ennio Morricone per Il deserto dei Tartari […]. I due temi, il 

―Tema di Drogo‖ e il ―Tema del deserto‖, presentano caratteristiche opposte ma, allo stesso tempo, complementari. Si 

trovano innanzitutto in una precisa relazione armonica – il primo è in Si minore mentre l‘altro nella relativa maggiore –, 

che viene ulteriormente sottolineata dai loro percorsi. Il ―Tema di Drogo‖ e il ―Tema del deserto‖ compiono un 

movimento che dalla tonica porta alla dominante. Entrambi concludono, quindi, sul quinto grado, circostanza che 

permette loro di assumere un carattere d‘immediata riconoscibilità e che, all‘interno del film, risulta essere utilissima 

per le metamorfosi che il compositore fa compiere loro» (Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, cit., p. 

116). Gli esempi proposti in questo capitolo seguono la medesima complementarità, presente nella score di Morricone e 

altresì in quella de La vita è bella. Sempre Calabretto chiarisce: «La vita è bella […] presenta una colonna sonora […] 

che si basa su una coppia di temi scritti da Nicola Piovani. Le due anime del racconto sono mantenute in maniera 

omogenea proprio in virtù della musica che da risuonare queste melodie, rielaborate e con una diversa strumentazione, 

nelle due parti del racconto. I temi, allo stesso tempo, presentano evidentissime affinità, al punto che uno è la semplice 

variazione dell‘altro» (Ivi, p. 114). 
122

 Vedi Capitolo 4. 
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Gli oltre 150‘ di musica defluiti nel montaggio finale parlano da soli di un‘ubiquità onnisciente che interpreta e 

sottolinea le vicende, il carattere dei personaggi e dell‘ambiente – ciascuno associato a un proprio tema – per 

un totale di undici principali, più alcuni segmenti tematici secondari – con un impegno senza precedenti e col 

ricorso a mutazioni dialettiche di alcuni temi, sarebbe a dire a modificazioni determinate dall‘influsso degli 

eventi esterni sul singolo personaggio. Evidentemente il modello è nel leitmotiv wagneriano, che nel cinema 

andrebbe sempre definito, però, come funzione leitmotivica, poiché del leitmotiv coglie soprattutto gli aspetti 

più esteriori e meccanici
123

. 

In film di questo genere, dunque, la funzione leitmotivica semplificata consente una narrazione 

quanto più naturale e scorrevole possibile. Compiendo un considerevole salto cronologico rispetto al film di 

Fleming, ciò avviene in X Men: the Last Stand (Brett Ratner, 2006, m. John Powell), per il quale Powell crea 

un buon intreccio tematico. La score ha cinque temi portanti: tre relativi agli X men (titoli di testa), uno per 

la protagonista Jean Grey (Famke Jannsen) ed un altro ancora per la storia sentimentale tra Wolverine (Hugh 

Jackman) e la stessa Grey. L‘efficacia nella loro presentazione è consentita dal largo utilizzo di modulazioni 

armoniche
124

 che rendono l‘intera score più complessa, ma pur sempre legata alla tecnica del Leitmotiv. 

Un buon sviluppo tematico è raggiunto da Williams nei primi film della saga Harry Potter e in Star 

Wars
125

 o da Shore ne Il signore degli anelli. Nel 2013 il compositore canadese ricordava la complessità 

tematica della trilogia: 

Everything had specific thematic elements. There‘s the seductiveness of the ring, there‘s the evil of the ring, 

there‘s also the power of the ring. Sauron has his own thematic material, and so does Saruman, who is 

controlling Isengard. Frodo and Sam have thematic material that relates directly to their relationship. Aragorn 

and Arwen have their own thematic material. The Fellowship theme you hear in many different ways, 

depending on whom it‘s being used with and what part of the Fellowship you‘re referring to. Gandalf has 

thematic material that refers to his relationship to Frodo and Bilbo, Gandalf‘s mystery of the ring and what he‘s 

trying to learn about the ring. [...] It was the perfect thing for me musically. It was what I was really working 

towards because it has a complexity that I love. Yes, I‘ve been able to express themes in films, but this was a 

way to express everything. When you hear it you‘ll see a complete expression and it uses elements of things 

that I‘ve done musically for years
126

. 

Tale complessità, però, rimane legata alla funzione leitmotivica meccanica che già aveva 

contraddistinto Gone With The Wind e che in parte caratterizza anche Gladiator, la cui score si affianca 
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 Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 189. La score di Gone With The Wind è 

struttura come un‘opera lirica, con un Ouverture iniziale e un intermezzo: ciò consente di comprendere l‘importanza 

della musica nel fraseggio del racconto filmico. La score del 1939 è ancor oggi tra i più lunghi e apprezzati lavori nella 

storia del cinema. Wegele scrive: «The Brigham Young University archive in Utah holds all of Steiner‘s  handwritten 

film-score sketches. Most sketches have between 90 and 250 pages (Casablanca has 92). The sketch for Gone with the 

Wind has 457. In September 2005, the American Fillm Institute ranked Steiner‘s score for Gone with the Wind second 

after John Williams‘s music for Star Wars among the ―twenty-five greatest film scores of all time‖» (Peter Wegele, 

Max Steiner: Composing, Casablanca, and the Golden Age of Film Music, Rowman & Littlefield, Lanham, 2014, p. 

74). 
124

 Per questo Powell utilizza di frequente tutte le sezioni orchestrali in cromatismi e dissonanze (Cfr. 

http://www.filmtracks.com/titles/xmen_last.html, ultimo accesso 20 marzo 2015). 
125

 Riguardo ai temi portanti del primo episodio e dei sequel, Miceli scrive: «I temi di Williams sono concepiti 

in modo da mettere in scena i mezzi della retorica musicale attraverso un citazionismo giocoso, non letterale bensì nello 

spirito, che rappresenta la migliore risposta al citazionismo narratologico sul quale si basa la saga stessa. Non si tratta 

quindi di semplici «marcette», secondo una definizione ben riduttiva di Morricone riferita alle musiche di Star Wars, 

bensì di una naïveté solo apparente e capace di offrirsi a livelli diversi di fruizione. Il sequel è sufficientemente noto da 

non richiedere spiegazioni ulteriori ma un suggerimento per verificare il meccanismo delle concatenazioni è rivedere 

uno o più film prestando particolare attenzione alla colonna musica con una memorizzazione preventiva sui temi 

principali qui ricordati. Benché nel sequel assumano titoli diversi a seconda del contesto, possono essere definiti come 

main theme o main title (maestoso, diviso – o divisibile in due segmenti); The Imperial March o Darth Vader’s Theme 

(Alla marcia); Force Theme (maestoso)» (Miceli, Musica per film. Storia, estetica, analisi, tipologie, cit., p. 618). 
126

 Shore in Howard Shore on The lord of the Rings, 2013 - http://www.runmovies.eu/?p=6839, ultimo accesso 

15 marzo 2015. 

http://www.filmtracks.com/titles/xmen_last.html
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proprio a quella per il film di Fleming per numero di temi utilizzati. Nel 2002 Scott e Zimmer ricordavano 

che Gladiator conteneva undici temi
127

, anche se in questo caso il riferimento ai temi era in realtà esteso 

anche a brevi presentazioni per personaggi secondari o determinate situazioni, prive di reiterazioni o di 

variazioni. Tra questi undici temi è possibile individuarne i più significativi: il tema wagneriano per l‘entrata 

degli schiavi a Roma; quello per la battaglia iniziale con chiari riferimenti al linguaggio di Holst; un altro per 

le scene d‘azione con un‘andatura in staccato di ottoni ed archi, mentre un breve inciso di chitarra descrive il 

popolo marcomanno, protagonista della prima sequenza filmica. 

I temi sono molti, ma in realtà il concept si riduce a tre sviluppi tematici portanti, reperibili 

rispettivamente nei brani della Soundtrack commerciale Now We Are Free, The Battle e Am I Not Merciful. Il 

primo, chiamato per convenzione tema A, è riconducibile all‘idea di pace interiore di Massimo ed alla sua 

famiglia, e viene presentato in dieci occasioni prevalentemente attraverso variazioni strumentali, mentre la 

sua esposizione vocale completa avviene nella sequenza conclusiva della morte del protagonista. 

Frase portante del tema A 

Il secondo tema B descrive lo stato più aggressivo e audace legato alla carica militare ricoperta dallo 

stesso Massimo, comandante dell‘esercito romano. Sebbene sia il più celebre della score assieme al tema A e 

tra i più riconosciuti nella recente storia della musica per film, nel corso della narrazione questo sviluppo 

tematico è utilizzato in soli quattro momenti. Similmente a quanto accadeva in Forrest Gump (cfr. supra), 

quindi, non è la quantità all‘interno del racconto a determinare l‘efficacia e la notorietà del tema, bensì la sua 

orecchiabilità, l‘immediatezza e il suo carattere evocativo. 

Frase portante del tema B 

Il terzo tema è indirizzato al personaggio di Commodo e racchiude due frasi portanti. La prima (tema 

C), esposta dal flauto e accompagnata dai violini, descrive la malvagità dell‘antagonista oltreché la sua 

pazzia latente nella prima parte del film, mentre la seconda (tema C‘) per violoncello si riferisce allo stato di 

squilibrio dello stesso tiranno, erede all‘Impero
128

. Tra citazioni e variazioni, queste due frasi vengono 

reiterate sei volte nell‘arco del racconto filmico. 

 

 

Tema C 

 

 

 

Tema C‘
129
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 L‘informazione sul numero dei diversi temi in Gladiator è tratta dal Making of della pellicola, diviso in tre 

parti, presente anche sulla piattaforma Youtube: HANS ZIMMER – making of Gladiator Soundtrack – 1/3 - 

https://www.youtube.com/watch?v=_JAlOTl84yc, 2/3 - https://www.youtube.com/watch?v=mg824E6K7nI, 3/3 - 

https://www.youtube.com/watch?v=OGPoJvQhhKk, ultimi accessi 20 novembre 2013. 
128

 Il tema C‘ è stato presentato lungo la ricerca per alcune similitudini con lavori passati (Vedi Capitolo 4). 
129

 Trascrizioni personali. 

https://www.youtube.com/watch?v=_JAlOTl84yc
https://www.youtube.com/watch?v=mg824E6K7nI
https://www.youtube.com/watch?v=OGPoJvQhhKk
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I temi A, B, C e C‘ vengono presentati nella lunga sequenza d‘apertura, tra le migliori della recente 

cinematografia hollywoodiana, attraverso variazioni, sovrapposizioni ed unioni, rese possibili dalla 

complementarità a livello ritmico ed estetico dei temi stessi. 

Le prime immagini del film riconducono ai loghi Universal e Dreamworks e la frase portante del 

tema C è esposta prima dal flauto e successivamente accompagnata dai violoncelli. In questo frangente si è 

già in presenza di una variazione strumentale importante che permetterà in seguito di identificare Commodo 

con lo strumento del violoncello. 

 

 

 

Immagine 23: opening in Gladiator
130

. 

Alla visione del titolo lo stile della musica è a metà tra il medievale e il rinascimentale con un 

intervento in Adagio del flauto, accompagnato dall‘arpa. Lo sviluppo è atematico e serve esclusivamente ad 

accompagnare le didascalie riguardanti la trama. 

 

 

 

 

 

Immagine 23.1: intervento d‘arpa in sincrono con il titolo e le successive didascalie
131

. 

Alle didascalie seguono i primi melismi in stile mediorientale, simili a quelli presenti nella sequenza 

del ritorno a casa di Massimo e della visione della famiglia uccisa
132

. Quest‘intervento vocale – da non 

considerarsi un tema bensì un semi-tema all‘interno della narrazione – accompagna le immagini astratte che 

rappresentano la sensibilità del protagonista, inquadrato in diversi primi piani (secondo e quarto frame da 

sinistra); inoltre descrive la sacralità della vita rispetto alla devastazione dell‘imminente battaglia
133

, mentre 

il successivo arpeggio della chitarra riporta lo spettatore al quadro storico del racconto filmico. 
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 Trascrizione personale. 
131

 Tracrizione personale. Il primo frame a sinistra coincide con l‘inizio del frammento in partitura. 
132

 Vedi Capitolo 3. 
133

 La contrapposizione è acuita dalle risate di voci infantili in sottofondo. 
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Immagine 23.2: primi melismi vocali di Gerrard per scene astratte nell‘opening scene
134

. 

Le inquadrature successive presentano un campo a ridosso di una foresta, dove di lì a poco avrà 

luogo la battaglia tra i marcomanni e l‘esercito del Sacro Romano Impero, comandato da Massimo. Al 

posizionarsi delle truppe (primo e secondo frame da sinistra) il tema A è orchestrale: la sezione degli ottoni, 

le percussioni, gli archi in registro grave e successivamente il coro, reiterano la principale frase melodica. In 

questo caso il tema restituisce un‘idea magniloquente e celebra la carica militare del protagonista, intento a 

salutare alcuni soldati (terzo frame da sinistra). 

 

 

 

Immagine 23.3: prima esposizione del tema A e relativi frame
135

. 

L‘Esercito Romano è in attesa del loro ambasciatore e messaggero che aveva proposto la resa ai 

marcomanni, i quali decidono di combattere ugualmente e difendersi. Al manifestarsi degli avversari a 

ridosso della foresta, Massimo raccoglie un pezzo di terra (primo frame da sinitsra), consapevole 

dell‘imminente battaglia, e incrocia lo sguardo di un cane lupo dell‘Esercito (secondo e terzo frame da 

sinistra). Il tema B è esposto dagli archi in registro grave e sottolinea la sacralità del contatto tra Massimo e 
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 Trascrizione personale. Il marcatore verticale rosso indica il sincrono con il secondo frame da sinistra. 
135

 Trascrizione personale. Il marcatore blu evidenzia la frase portante del tema. 
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l‘animale, contrapposta alla brutalità degli eventi. In questa circostanza si è in presenza di una prima 

variazione ritmico-strumentale del tema B, legato a livello strumentale al tema di Commodo (Am I Not 

Merciful), esposto appunto dagli archi in registro grave. Pertanto è possibile parlare di una ‗contaminazione‘ 

strumentale che a livello narrativo descrive e chiarisce il rapporto tra Massimo e Commodo: una 

sottomissione della libertà del primo nei confronti del secondo. 

 

 

 

Immagine 23.4: frame e relativa variazione strumentale in Adagio del tema B
136

. 

 Lo svolgersi della battaglia è accompagnato dal brano Barbarian Horde e dall‘ampio utilizzo degli 

ottoni
137

, sino al momento in cui, mentre il conflitto volge al termine Massimo viene salvato da 

un‘aggressione dal cane lupo con il quale aveva condiviso gli ultimi attimi di pace prima della battaglia. Le 

immagini scorrono a velocità ridotta, accompagnate da un Adagio in do maggiore, modulante in la minore, 

per ensemble d‘archi, nel quale la frase del tema A si unisce a quella del tema B attraverso una variazione 

strumentale, ritmica ed agogica di tempo
138

. 

Immagine 24: variazioni e confluenze tematiche e relativi frame
139

. 

L‘incrocio tematico con il quale si conclude la prima sequenza del film conferma la complementarità 

ritmica dei temi A e B, uniti a livello strumentale al tema C. Simili sviluppi permettono di gestire in maniera 

quanto più efficace possibile il nucleo portante della score, il cui climax si trova nella sequenza della morte 

di Massimo, accompagnata dall‘esposizione vocale ed orchestrale del tema A. Il medesimo sviluppo 
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 Trascrizione personale. 
137

 Cfr. Capitolo 3. 
138

 Mentre il tema A e B sono composti rispettivamente in re minore e la maggiore-fa# minore, per questo 

sviluppo Zimmer decide di comporre senza alterazioni in chiave, quasi a voler agevolare l‘unione tra i due temi.  
139

 Trascrizione personale. Il marcatore blu verticale indica il sincrono con l‘ultimo frame da sinistra. 
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tematico è altresì utilizzato nel finale, in cui lo schiavo e gladiatore Juba (Hounsou), divenuto suo caro amico 

lungo la narrazione, è intento a porgergli un ultimo simbolico saluto. 

L‘evoluzione tematica centrale di Gladiator – non contando cioè motivi, semi-temi o temi 

occasionali – è riconducibile ad uno schema, piuttosto raro in Zimmer, in cui i tre temi portanti sono legati da 

almeno un parametro musicale che consente una loro unione lungo l‘arco del racconto filmico: ritmo, 

melodia e organico strumentale consentono un intreccio tematico attraverso la tecnica delle variazioni 

strumentali e agogiche di tempo. I tre temi sono complementari tra loro, ma allo stesso tempo in contrasto, 

mantenendo intatti i loro rapporti ritmici, melodici e strumentali
140

: ciascuno di essi ha una funzione 

differente all‘interno del racconto e si lega soprattutto ai protagonisti e agli antagonisti, generando un 

equilibrio simile alle score bitematiche, ma ora ancora più complesso grazie alla presenza di altri temi 

significativi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gladiator conclude le casistiche delle score tematiche del compositore, presentate lungo il capitolo 

in ordine crescente per numero di temi esposti. Che si tratti di score monotematiche, bitematiche o 

pluritematiche, in ogni caso il loro sviluppo lungo il racconto cinematografico segue quasi sempre una 

continua evoluzione: nella maggior parte dei casi il main theme, il nucleo del concept, è inserito nella prima 

sequenza filmica ed è successivamente variato lungo l‘arco della narrazione, accompagnando le scene più 

importanti, siano esse d‘azione, drammatiche o dialogate. Al main theme l‘autore può affiancare diversi temi 

che creano un contrasto con lo stesso e caratterizzano un personaggio o un particolare concetto narrativo; 

sino al climax  conclusivo, nel quale lo stesso tema portante è esposto uguale rispetto all‘inizio oppure 

variato strumentalmente per mezzo dell‘orchestra. 

 

Questo metodo è piuttosto comune nel mainstream ed è adoperato da molti autori in diversi generi 

filmici: dal blockbuster al thriller, dalla romantic comedy al film drammatico d‘azione; ovvero in tutti quei 
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 Di quest‘avviso Morricone: «Per funzionare bene in un film la musica deve avere e conservare le proprie 

caratteristiche formali – rapporti tonali, se vogliamo rapporti melodici, rapporti ritmici, rapporti tra strumenti – 

insomma una corretta dialettica interna. Se ci sarà questa correttezza formale (e prim‘ancora tecnica) della musica 

applicata all‘immagine, il risultato sarà sicuramente migliore» (Miceli, Morricone, Comporre per il cinema, Teoria e 

prassi della musica nel film, cit., p. 63). 
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film che necessitano di uno svolgimento narrativo e di una linearità temporale. Zimmer si avvale di questo 

metodo indipendentemente dal numero e dalla natura dei temi, partendo da un concept, un nucleo portante 

che viene in seguito ramificato a più temi secondari o primari a sua stessa discrezione o per volere del 

regista. Così facendo il nostro autore si uniforma al linguaggio tematico della tradizione hollywoodiana e 

della cinematografia tout court. La scrittura tematica, melodico-narrativa o minimalista
141

 che sia, diventa la 

parte più distintiva e celebre dei suoi lavori. Per questo motivo, come altri colleghi, Zimmer nutre un onesto 

attaccamento intellettuale alle sue diverse creazioni tematiche. Le numerose dichiarazioni personali riescono 

a chiarire con esuberanza, sarcasmo e sincerità in che misura i temi delle sue score siano per lui fondamentali 

e per questo presi altresì in larga considerazione durante la ricerca, tanto in questo capitolo quanto nei 

precedenti, durante le analisi audiovisive o quelle esclusivamente musicali. Ciò dimostra concretamente 

quanto Zimmer sia autore innovativo dal punto di vista estetico, ma al contempo radicato nella tradizione del 

tematismo hollywoodiano. 

 

 

 

 

«I digest it, sleep it, dream it. Try to see what it smells like, what the scent of it is. 

Searching for themes is like hunting animals. You hunt, you hone it down, I have to 

get all of my rationalizing out of the way first. It's got nothing to do with thinking». 

 

Hans Zimmer
142
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 Come già si accennava lungo la presentazione di The Dark Knight nel Capitolo 4, nel caso di alcune score 

minimaliste non sarebbe lecito parlare di ‗tema‘ in senso classico. Soprattutto Inception, The Dark Knight, 12 Years a 

Slave e Interstellar presentano una struttura in cui l‘armonia assume un ruolo centrale a scapito della melodia, basilare 

per lo sviluppo di un tema. Spiega Calabretto: «Talvolta […] la rinuncia al tematismo è totale e il compositore disegna 

accordi immobili al cui interno accadono gli eventi sonori. […] Il superamento del tematismo rende irrilevante la 

presenza del parametro melodico» (Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, cit., p. 114). Nonostante in 

situazioni di questo genere non si sia più di fronte a veri e propri temi, moltissimi compositori, tra i quali Zimmer, 

continuano a chiamare questi sviluppi ‗themes‘ per convenzione e per il loro utilizzo a livello narrativo. 
142

 Zimmer in Seger, Whetmore. From Script to Screen: The Collaborative Art of Filmmaking, cit., pp. 207, 

208. 
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Capitolo 6 

 

PRASSI COMPOSITIVA E PRODUTTIVA 

 

«The computer is a musical instrument and then more virtuistic 

you get on that, the better you can express your ideas». 

Hans Zimmer1 

 

 I risultati analizzati e contestualizzati sinora sono solamente l‘aspetto finito, la punta di una 

consistente piramide produttiva: la fruizione di una qualsiasi delle score analizzate necessita di più fasi di 

lavorazione, e per comprenderne i passaggi si deve considerare l‘operato del compositore da un punto di 

vista differente, più tecnico e legato ad aspetti pratici della creazione musicale e audiovisiva. Sin dalla 

citazione che apre il capitolo si è voluto porre l‘attenzione sulla tecnologia e sul computer, questo perché 

Zimmer fu tra i primi nell‘universo cinematografico ad aver utilizzato alcuni software musicali per la 

composizione. Dagli anni ‘80 ad oggi il nostro autore è stato testimone di una crescita a livello tecnologico e 

della scoperta di nuovi software che lo toccarono da vicino perché di fatto gli hanno consentito di 

intraprendere la carriera compositiva. Soprattutto dagli anni 2000 in poi Zimmer è stato ancor più attivo in 

un rinnovo della tecnologia, perché coinvolto nell‘implementazione di software preesistenti e di tecniche che 

resero possibile la ―scrittura‖ digitale sul computer. Tra queste il campionamento sonoro, detto sampling: 

contrariamente a molti altri compositori, Zimmer è presente anche in questa fase, a tutti gli effetti quella che 

predispone il lavoro, la creazione di una demo digitale, detta mockup. Questa prassi prevede una fase in cui il 

compositore lavora da solo nel proprio studio; al contempo, però, egli è circondato da un team di tecnici, 

arrangiatori ed orchestratori che consentono un percorso quanto più agevole e veloce possibile durante le 

diverse fasi produttive. 

Un così ampio utilizzo della tecnologia ha mutato la prassi di un‘ingente numero di compositori, ma 

non solo: una crescita esponenziale a livello tecnologico, soprattutto nell‘ultimo trentennio – non a caso il 

periodo di attività del nostro autore – portò ad una rivoluzione della prassi produttiva in cui i meccanismi 

venutisi a creare dall‘epoca della Classic Hollywood non trovano oggi più motivo d‘essere se non in una più 

ampia divisione dei ruoli. Ciò che rimane invariato e semmai ancora più evidente, è la costante 

collaborazione e condivisione che intercorre tra il compositore cinematografico e le diverse figure impegnate 

nella realizzazione del commento musicale
2
. Questo non è certamente un difetto, bensì un dettaglio 

importante, soprattutto nella prassi produttiva zimmeriana. Tra i diversi momenti di cooperazione, quello 

                                                           
1
 Zimmer in Hans Zimmer on the Hans Zimmer Sound, cit. 

2
 La prassi collaborativa era presente anche in passato a prescindere dalla tecnologia e dalla scrittura su 

software. Daniele Amfitheatrof, compositore italiano attivo a Hollywood sin dagli anni ‘30, spiegava in un interessante 

articolo per «Lo Schermo» che la produzione musicale in ambito audiovisivo segue molteplici fasi cooperative, durante 

le quali il compositore e più figure concorrono al risultato finale. A tal proposito Calabretto scrive: «il compositore che 

lavora all‘interno della ―bottega‖ cinematografica deve necessariamente e ripetutamente confrontarsi con molte altre 

persone […]. Questa prassi è stata una costante della produzione cinematografica sin dai tempi del cinema muto, in cui i 

compositori avevano diversi vincoli, stabiliti dal direttore musicale di sala, che esercitava un ruolo fondamentale nella 

determinazione delle caratteristiche dell‘accompagnamento musicale. Con l‘avvento del sonoro», continua Calabretto, 

«la ―macchina‖ della produzione cinematografica si allarga e assume dimensioni sconosciute ai compositori estranei a 

questo mondo, abituati a lavorare all‘interno delle mura del proprio studio e a confrontarsi con pochissime persone» 

(Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, cit., pp. 39, 40). 
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probabilmente più importante è determinato dal rapporto con l‘orchestratore, figura che deve tradurre la 

musica dal mockup digitale al foglio pentagrammato al fine di consentire la registrazione dal vivo. 

Considerando la prassi produttiva del compositore non si può prescindere dalle successive fasi di 

lavorazione, come le scoring sessions, le sessioni di registrazione dal vivo dell‘organico orchestrale o 

cameristico, durante le quali si procede con l‘unione sincronica tra la musica e le immagini in movimento. Le 

scoring sessions sottintendono un‘ulteriore condivisione e cooperazione tra il compositore cinematografico e 

il suo staff, ampliato ad altre importanti figure professionali. Zimmer è coinvolto attivamente anche in questa 

fase della catena produttiva e secondo diverse testimonianze instaura spesso uno stretto rapporto d‘amicizia 

con i musicisti
3
, nonostante durante le registrazioni sieda nella stanza adiacente alla sala di registrazione: qui 

compie una seconda fase di missaggio musicale, successiva a quella già avvenuta per il mockup, aiutato dai 

tecnici e dall‘orchestratore. L‘intera catena produttiva termina con il montaggio audiovisivo, durante il quale 

diverse figure concorrono a rifinire le parti che creano il racconto cinematografico. Contrariamente ad altri 

colleghi anche in questa ultima fase Zimmer coopera con figure importanti per assicurare un risultato quanto 

più coerente possibile con la sua idea musicale iniziale, composta e prodotta su software. Questo metodo è 

oggi standardizzato e condiviso da quasi tutti i compositori cinematografici. Per comprenderne lo sviluppo, 

però, è bene considerare l‘evoluzione a livello tecnologico che portò la figura del compositore 

cinematografico ad intraprendere una prassi compositiva così lontana da quella che caratterizzò i più grandi 

autori hollywoodiani sino agli anni ‘80. 

 

UNA NUOVA PRASSI IBRIDA E PRIMI SOFTWARE DI SCRITTURA 

Si consideri il metodo di scrittura dei più noti compositori hollywoodiani: Steiner, Herrmann, 

Tiomkin, Mancini, Bernstein e moltissimi altri componevano con l‘ausilio del pianoforte e del foglio 

pentagrammato, annotando su brogliacci cartacei le parti per i diversi strumenti e per le sezioni orchestrali. 

La tecnologia era del tutto assente dalla loro prassi compositiva. Dagli anni ‘70 alcuni autori incominciarono 

a fare largo utilizzo di suoni sintetici attraverso la manipolazione su nastro magnetico ed altri supporti 

elettronici, ma anche in questi casi la tecnologia non era considerata come ausilio alla composizione, che 

rimaneva redatta esclusivamente su carta. Solamente dagli anni ‘80 i primi sintetizzatori permisero di unire 

la prassi compositiva cartacea con quella tecnologica. Importanti ma ancora interlocutorie a tal proposito 

furono le score per Thief (Michael Mann, m. Tangerine Dream, 1981) e Scarface (Brian De Palma, m. Sergio 

Moroder, 1983). Seppur stilisticamente dissimili, questi due lavori presentano pattern ritmici prodotti dai 

primi sequencer, dispositivi che permettevano la riproduzione di sequenze di segnali di controllo. Nel 1985 il 

music mixer Don MacDaugall ricordava: «most of the work I do for the last five years has been electronic 

music»
4
. Una nuova tendenza era in atto, supportata ed approvata da produttori e registi. In questa prima 

fase, però, rispetto ai risultati odierni concessi dallo sviluppo tecnologico digitale, la musica elettronica 

intesa digitalmente veniva adoperata di rado come strumento per la simulazione di strumenti classici e per la 

creazione di un primo sketch. Al contrario le diverse parti sintetiche o elettroacustiche venivano inserite in 

fase di post-produzione e integravano la strumentazione acustica registrata dal vivo. Se la score prevedeva 

un‘unione di suoni elettronici ed acustici comunque le due parti erano spesso poco bilanciate tra loro: si 

tendeva all'eccesso, relegando in secondo piano la strumentazione acustica o viceversa. Questo era dovuto in 

gran parte ai limiti di una neonata tecnologia che permetteva comunque alcune lungimiranti considerazioni. 

Nel 1986 Goldsmith si esprimeva in questi termini: «I‘ve been using electronics for twenty-five years now. 

But I‘ve never seen it as a substitute for an orchestra. I believe it will someday be an accepted section in a 

                                                           
3
 «I hand-pick every player; the individual contributions are really important to me. They're musicians not 

sheep. And I write specifically for the players. I usually have a mental image of who I write for as I'm writing the line» 

(Zimmer in http://interviewly.com/i/hans-zimmer-jun-2013-reddit, cit.). 
4
 MacDaugall in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 369. 

http://interviewly.com/i/hans-zimmer-jun-2013-reddit
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symphony orchestra»
5
. Le parole del compositore riflettono alcune possibilità estetiche, questo è evidente. 

Tuttavia se considerata in altri termini, quest‘affermazione coinvolge anche un aspetto relativo alla prassi 

compositiva con nuovi timbri sintetici o elettroacustici, eseguibili per mezzo di macchinari in grado di 

registrare e produrre suoni di qualsiasi genere. Il passo successivo fu la composizione su diversi software di 

scrittura che non soltanto interagivano con l‘orchestra, ma ne simulavano le sezioni. Tutto questo fu reso 

possibile dallo sviluppo di protocolli condivisi: nel 1981 nasceva il protocollo MIDI (Music Istrument 

Digital Interface), sviluppato dai progettisti della Sequential Circuit (SCi) Dave Smith e Chet Woode, e fu 

essenziale per la pratica musicale sul computer. 

Il MIDI, attualmente il protocollo di comunicazione digitale più utilizzato e facilmente accessibile in 

ambito musicale, permette l'interazione tra gli strumenti elettronici o le tastiere e il software di scrittura 

digitale grazie a cavi che collegano il pc alla strumentazione esterna. Tralasciando dettagli riguardo 

all‘ingegneria elettronica che esulano dagli obiettivi del presente scritto
6
, bisogna intendere il protocollo 

MIDI e il relativo formato come la base imprescindibile per la scrittura musicale digitale in quanto consente 

di controllare la riproduzione di suoni sintetici o pre-campionati (samples) con l‘immissione di valori in 

input o output attraverso i diversi canali. La gestione del protocollo MIDI dipende dai sequencers, software 

musicali che sono oggi più versatili rispetto ai primi macchinari, sostanzialmente sintetizzatori, modulatori 

Moog e campionatori con i quali si produceva una limitata gamma di effetti sonori. Furono proprio questi, 

però, che resero possibile un nuovo metodo compositivo, promosso anche – e soprattutto – da Zimmer. 

Negli anni ‘80 il nostro autore intraprese un percorso che lo spinse dall'anonimato ai vertici della 

musica pop elettronica. Le sue mansioni si limitavano all‘accompagnamento armonico/ritmico attraverso la 

tastiera, alla quale si aggiungeva la programmazione di alcuni effetti sonori soprattutto in basse frequenze, 

poste in loop al brano musicale. Zimmer creava suoni sintetici dalla tastiera per poi registrarli in tempo reale: 

ciò gli era consentito da un primo basilare supporto, il Roland Microcomposer Mc8. Dalle testimonianze 

dello stesso Zimmer, questo macchinario permetteva di campionare sedici suoni prodotti da sorgenti 

differenti e risultò del tutto inadatto per la composizione polifonica e poli-strumentale: 

I started on a Roland MC8, which I thought was absolutely the most amazing thing, because it cost a shitload 

of money and I had better learn it since I had to go and earn some money! But the MC8 crashed most of the 

time, had 8k of memory in it and was incredibly cumbersome to use. After that, I had a Prophet 5 and started 

doing sessions in London — the Prophet definitely paid for itself
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1: Roland Microcomposer Mc8(sinistra)
8
 e Prophet 5

9
. 

 

                                                           
5
 Goldsmith in Ivi, p. 370. 

6
 Si suggerisce la visione di http://www.midimusic.it/, ultimo accesso 10 ottobre 2014. 

7
 Zimmer in Wherry, Media Ventures. Hans Zimmer&Jay Rifkin, cit. 

8 http://machines.hyperreal.org/manufacturers/Roland/MicroComposer/roland.MC-8.ad.jpg, ultimo accesso 20 

agosto 2015. 
9 http:// www. huffingtonpost.com/michael-nirenberg/no-security-the-visionary_b_5282454.html, ultimo 

accesso 20 agosto 2015. 

http://www.midimusic.it/
http://machines.hyperreal.org/manufacturers/Roland/MicroComposer/roland.MC-8.ad.jpg
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 Dal Roland, utilizzato per non più di pochi mesi, Zimmer passò al Prophet 5, sintetizzatore che 

concedeva un maggior controllo dinamico, lo sviluppo di effetti, una maggiore manipolazione diretta sul 

timbro prodotto ed una prima possibilità di esecuzione polifonica, limitata a cinque parti simultanee. Il 

Prophet 5 era uno strumento musicale e pertanto legato all‘esecuzione diretta piuttosto che ad una precedente 

fase di composizione, ciononostante permetteva la registrazione di brani eseguiti dallo stesso Zimmer 

attraverso una prassi che si comprenderà essere simile a quella odierna, altresì evidente nell‘utilizzo del 

Fairlight CMI, successivo macchinario che accompagnò l‘inizio della carriera zimmeriana. Questo nuovo 

sequencer e campionatore prodotto in Australia gli venne presentato nei primi anni ‘80 dall'amico Steve 

Paine e venne utilizzato nelle prime produzioni cinematografiche con Myers e in seguito ad Hollywood. Il 

Fairlight CMI è stato fondamentale perché permise a Zimmer di intraprendere la carriera del compositore 

cinematografico. 

Immagine 2: Fairlight CMI
10

. 

Il Fairlight CMI (Computer Musical Instrument) venne progettato da Peter Vogel e Kim Riye nel 

1979. Questo hardware si basava su un doppio microprocessore progettato da Tony Furse a Sydney, grazie 

al quale la manipolazione della forma d'onda poteva avvenire in tempo reale, fornendo in tal modo maggiori 

possibilità a livello timbrico. Non un semplice sintetizzatore, il Fairlight risultò vera e propria rivoluzione a 

livello informatico e musicale, perché concedeva più possibilità creative e soprattutto alcune facilitazioni 

nella composizione di qualsiasi genere di musica attraverso un‘interfaccia grafica collegata ad una periferica 

strumentale esterna. A tal riguardo la scelta più logica e naturale ricadde sulla tastiera in quanto era lo 

strumento didattico per eccellenza ed il più pratico per la composizione polifonica e poli-strumentale. Un 

simile processo sottintendeva però una forzatura a livello tecnico-esecutivo: suoni generati da altri strumenti 

o da fonti esterne venivano riprodotti dalla tastiera con conseguente paradosso nella pratica esecutiva. Non 

badando a problematiche di questo genere, nel 1980 Vogel fu chiaro riguardo alle finalità del software 

durante una sua prima presentazione per la ABC TV Australia: 

We were using a computer to actually generate sounds that we hear. So we can have vibrating strings or other 

unconventional instruments. In fact the computer generates the sound that we want. […] A lot of musicians can 

play the keyboard […] and so it is forced in that some way of doing it
11

. 

                                                           
10

 Immagine di sinistra: http://www.ghservices.com/gregh/fairligh/, ultimo accesso 20 agosto 2015. Editor per 

diversi pattern ritmici dati da samples percussivi. Immagine al centro: 

http://www.vintagesynth.com/misc/fairlight_cmi.php, ultimo accesso 20 agosto 2015. Immagine di destra: 

http://www.failedmuso.com/blog/first-glimpses-of-the-fairlight-cmi-30a/, ultimo accesso 20 agosto 2015. Resa 

tridimensionale di una forma d‘onda, i cui armonici venivano delineati dal fruitore tramite un primo esempio di 

tecnologia touch screen. 
11

 Vogel in Fairlight MCI (Music Computer Instrument) - https://www.youtube.com/watch?v=iOlPCpSmhRM, 

ultimo accesso 18 febbraio 2014. 

http://www.ghservices.com/gregh/fairligh/
http://www.vintagesynth.com/misc/fairlight_cmi.php
http://www.failedmuso.com/blog/first-glimpses-of-the-fairlight-cmi-30a/
https://www.youtube.com/watch?v=iOlPCpSmhRM
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Grazie al campionamento, alla modifica della forma d‘onda e alla registrazione dal vivo, qualsiasi 

suono poteva esser riprodotto e manipolato
12

. L'idea dei due ingegneri permise di raggiungere un nuovo 

standard di composizione e di produzione musicale, evolutesi sino ad oggi
13

. 

Il Fairlight CMI consentiva di gestire un‘esigua collezione di suoni percussivi con un‘interfaccia 

molto simile a quella degli odierni sequencers: l‘elenco degli strumenti scorreva a sinistra, mentre in 

posizione centrale si sceglieva se visualizzare la forma d‘onda o i diversi valori ritmici, posizionati in battute 

numerate. Inoltre il sequencer permetteva di creare suoni puramente sintetici, disegnando la forma d‘onda in 

tempo/ampiezza che veniva in seguito riproposta attraverso un‘immagine tridimensionale. Grazie a simili 

metodi, Zimmer divenne specialista nella gestione di un software che ispirò futuri sequencers dall‘interfaccia 

simile al primo campionatore digitale australiano. 

 Ciò che era possibile raggiungere con il Fairlight era semplice ed intuitivo: aggiungere qualsiasi 

strumento, scegliere note singole, accordi, battute poste in loop, programmare volumi, portamento, tempo 

d‘attacco e decadimento del suono, riascoltare il tutto e cambiare a propria discrezione i diversi parametri 

inseriti; tutto ciò senza dover necessariamente conoscere il linguaggio di programmazione elettronica: 

l‘interfaccia permetteva di vedere le note su un foglio pentagrammato e traduceva algoritmi complessi per la 

generazione di battute musicali convenzionali. 

 

Immagine 3: algoritmo alla base del Fairlight CMI
14

. 

 Grazie a queste caratteristiche il Fairlight ebbe larga diffusione tra i musicisti pop, tra i quali 

soprattutto Peter Gabriel e Jean Michel Jarre, mentre nell‘universo cinematografico il suo utilizzo era ancora 

limitato: negli anni ‘80 si preferivano ancora carta e penna per comporre score orchestrali o cameristiche. Un 

raro esempio di score con suoni puramente sintetici prodotta dal Fairlight CMI è Liquid Sky (Slava 

Tsukerman, m. Brenda I. Hutchinson, C. Smith, S. Tsukerman, 1982), con un‘estetica troppo legata alla pop 

music. Come ricordava il compositore Sean Callery, però, il neonato sequencer australiano – al quale 

bisogna aggiungere il Synclavier – divenne ben presto il modello precursore delle odierne postazioni di 

lavoro. Un interessante passaggio tratto da un‘intervista al compositore statunitense non solo chiarisce questo 

punto, ma conferma la tendenza di avvalersi della tastiera durante la composizione: 

                                                           
12

 Questa prassi è evidente soprattutto in My Beautiful Laundrette (Vedi Capitolo 1). 
13

 Per un approfondimento si consiglia la visione del sito ufficiale www.fairlight.com, ultimo accesso 19 

febbraio 2014. 
14

 Cfr. http://egrefin.free.fr/images/Fairlight/CMI2/TheFairlightComposer.pdf, ultimo accesso 21 agosto 2015. 

http://www.fairlight.com/
http://egrefin.free.fr/images/Fairlight/CMI2/TheFairlightComposer.pdf
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I was at trade show in 1987 wearing my alma pin, when the president of a company called New England 

Digital saw me, and he said, ‗Are you a keyboard player?‘ I said, ‗Yes, I am.‘ Well, we need a product 

specialist in Los Angeles. And it was just one of those moments where you just know it had to happen even 

though you‘re afraid of moving.[…] For the first six years in Los Angeles I learned the Synclavier Digital 

Audio Workstation, one of the very few devices in the late eighties that provided two things: it provided 

polyphonic sampling – only two products were doing that at the time, Fairlight and Synclavier
15

. 

 Il Synclavier e il Fairlight venivano sempre più utilizzati da alcuni giovani musicisti ed aspiranti 

compositori, tra i quali Zimmer: oltre che nelle collaborazioni con Myers, egli utilizzò il Fairlight in A World 

Apart e in Rain Man, e ciò conferma il suo debito nei confronti del sequencer australiano. Per ammissione di 

Zimmer stesso, «it was really the Fairlight that made a lot of things happen for me»
16

. Questo è dovuto a più 

fattori: il Fairlight gli consentì di comporre brani polifonici in maniera semplice, potendo contare su un 

ascolto immediato e sulla riscrittura delle diverse parti; in secondo luogo attraverso il campionatore 

australiano poteva far confluire il suono sintetico con quello acustico, creando un giusto equilibrio timbrico 

tra le due parti, «a blend of electronic and acoustic or pseudo-acoustic sounds»17. L'una si espandeva 

nell'altra, raggiungendo un senso di naturalezza e completezza. Cosa ben più importante, però, attraverso il 

Fairlight Zimmer poteva simulare strumenti classici, sviluppando una prassi compositiva differente, con alla 

base un chiaro pensiero estetico e produttivo: «There‘s a huge emotional distance playing somebody 

something on a piano and shouting at them, ‗This is where the French horns come in!‘ as opposed to at least 

[playing] an imitation of the French horns coming in»
18

. Tutto ciò agevolava la lavorazione attraverso un 

ascolto diretto del timbro strumentale immesso in partitura: in questa maniera Zimmer cambiava 

sensibilmente il metodo produttivo hollywoodiano. Nel 2014 lo stesso compositore ricordava il suo arrivo ad 

Hollywood: 

I presumed I'd be this tiny fish in a huge pond, but I couldn't have got it more wrong. […] Everyone was still 

writing on paper. The composer would do the outline and then the paper with pencil marks would be handed to 

the orchestrator. Then it would go to the copyist, who would input the notes into a machine from the Forties. I 

was finally working in Hollywood, but Hollywood didn't know how to work with me. I realized that to get 

anywhere I would have to start breaking the rules; to start pissing people off - gently
19

. 

Il cambiamento a cui aspirava il compositore era rivolto ad una velocizzazione sul piano produttivo. 

Togliendo carta e penna, infatti, attraverso la tecnologia sarebbe stato possibile creare demo orchestrali 

verosimili e proporle immediatamente al regista. Inoltre si sarebbe potuto uniformare la prassi lungo le 

diverse fasi di produzione utilizzando un medesimo software piuttosto che macchinari differenti
20

. 

Nonostante questi punti fossero tutti a favore di un miglioramento tecnico-produttivo, al suo arrivo ad 

Hollywood, Zimmer era probabilmente l‘unico assieme a Rona a propendere per la nuova prassi tecnologica 

e ad utilizzare il Fairlight con regolarità. Questo perché il software aveva dei limiti tecnici, relativi alla 

scrittura. «It was really monophonic», ricordava, infatti, il compositore: 

                                                           
15

 Callery in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. xxiv. 
16

 Zimmer in Wherry, Media Ventures. Hans Zimmer&Jay Rifkin, cit. 
17

 Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 369. 
18

 Zimmer in Adam B. Vary, Inside The Mind (And Studio) of Hollywood's Music Maestro - 

http://www.buzzfeed.com/adambvary/hans-zimmer-film-composer-inside-his-studio#.icJD6y1xPG, ultimo accesso 20 

febbraio 2014. 
19

 Zimmer in Orchestral manoeuvres in the dark, cit. 
20

 Prima dell‘avvento del digitale e della lavorazione del film al computer, la musica veniva registrata sulla 

pellicola cinematografica in senso longitudinale in un'area ben delimitata, chiamata ―colonna‖. Ciò perdura ancora oggi, 

anche se il suo formato è digitale e il software editor è uniformato a tutte le fasi di lavorazione. 

http://www.buzzfeed.com/adambvary/hans-zimmer-film-composer-inside-his-studio#.icJD6y1xPG
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I had to learn how to write counterpoint, to make each note count. All those early movies I did, like Rain Man, 

were all done on the Fairlight sequencer, so there's never more than 16 notes going on at the same time — you 

really learn how to cheat
21

. 

Ciò chiarisce la prassi compositiva e il metodo di scrittura dei suoi primi grandi successi e di come 

egli fosse limitato nella scrittura armonica a più voci, lontano dal poter comporre per un organico orchestrale 

come facevano altri compositori coevi, tra i quali Silvestri, Morricone, Williams e Goldsmith, ancora legati 

alla prassi cartacea. A causa della poca memoria interna e di una lentezza di fondo, il Fairlight rimaneva 

circoscritto alla pratica di pochi compositori, soprattutto quelli privi di un‘educazione accademica. 

Per poter comporre brani orchestrali in maniera quanto più disinvolta ed efficace possibile e seguire 

lo standard musicale hollywoodiano
22

, nei primi anni ‘90 Zimmer cominciò ad utilizzare l'Atari Notator, 

sequencer e software di scrittura MIDI prodotto dalla C-Lab, in seguito Emagic, industria tedesca, il cui 

programma entrò negli Stati Uniti nella primavera del 1988 in versione 1.12. Il Notator fu a tutti gli effetti il 

primo sequencer moderno: munito di un'interfaccia grafica polifunzionale, consentiva una maggior libertà 

creativa grazie ad un notation editor, foglio pentagrammato su cui poter comporre in tempo reale. Disponeva 

inoltre di un event editor, di un matrix editor e di un cosiddetto hyperedit, un sistema integrativo di screen 

layout, con una schermata principale su cui poter disporre il materiale in corso d‘opera attraverso la scelta 

dell‘organico, della metrica e dei valori musicali
23

. Nel 2002 Zimmer ricordava con un certo sarcasmo il 

periodo in cui incominciò ad utilizzare il Notator ed il sistema Atari: 

For a while I had an Atari with Notator, which I thought was absolutely brilliant, and rhythmically it's still the 

tightest system around. There was something very good about Atari because you could find one in any corner 

shop, so whenever one went up in smoke, you could find a replacement in the middle of the night! [...] My 

problem with Notator was that I was forever saying to them, for instance, 'Why can't you have it on two 

screens? You want to have the edit page on one screen, and the arrange page on the other, so you don't have to 

switch back and forth all the time.' And the answer I would always get back from them was 'You're just using it 

wrong, that's a terrible idea!'
24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 4: Zimmer nella sua postazione di lavoro nei primi anni ‘90; a destra: interfaccia grafica dell‘Atari Notator
25

. 

Zimmer voleva apportare alcuni significativi cambiamenti al software che riuscissero a garantire una 

lavorazione più agevole. Secondo il compositore il punto carente nel Notator risiedeva nel non poter lavorare 

su due schermate differenti che avrebbero consentito di gestire in contemporanea l‘intero progetto (edit 

page) e la sua manipolazione sonora (arrange page). Queste soluzioni non vennero mai considerate dai 

creatori e programmatori del Notator, «so finally I started using Cubase when it came out on the Macintosh», 

ricordava Zimmer nel 2002: 
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 Zimmer in Wherry, Media Ventures. Hans Zimmer&Jay Rifkin, cit. 
22

 Cfr. Capitolo 1, 2. 
23

 Cfr. http://tweakheadz.com, ultimo accesso 20 maggio 2015. 
24

 Zimmer in Wherry, Media Ventures. Hans Zimmer & Jay Rifkin, cit. 
25

 http://www.fairlightus.com, ultimo accesso 20 maggio 2015. Immagine di destra: editor principale dell‘Atari 

Notator su cui poter scegliere i diversi canali, la metrica e i valori musicali. 

http://tweakheadz.com/
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I phoned those guys at Steinberg and they said 'Yeah, that sounds like a good idea' — it was a much more 

democratic program. And, OK, so there have been a few years recently where it was a bit unstable, but now it's 

really stable again
26

. 

Il neonato Cubase
27

, sequencer della Steinberg Media Technologies, segnerà profondamente la 

produzione musicale tanto zimmeriana quanto quella del mainstream, grazie ad importanti novità a livello 

tecnologico e di gestione del materiale sonoro. Se il Fairlight CMI e l‘Atari Notator presentavano delle 

limitazioni e il loro utilizzo era abbastanza circoscritto nel mainstream, con Cubase la prassi compositiva e 

produttiva all‘interno del settore cinematografico si uniformarono all‘utilizzo del computer. 

 

STANDARDIZZAZIONE E NUOVI COMFORT 

Cubase fu a tutti gli effetti il sequencer che permise l‘evoluzione della prassi tecnologica in fase di 

composizione. All‘inizio il programma della Steinberg era denominato PRO-16, gestiva le interfacce MIDI 

ed era compatibile con computer Commodore ed Apple, e successivamente Pro-24, utilizzabile su Atari 520. 

Nel 1989 venne lanciato sul mercato Cubase 1.0 per lo stesso computer Atari. L'interfaccia grafica era simile 

a quella del Notator ma ancor più intuitiva: i diversi strumenti venivano posizionati in verticale sulla sinistra 

mentre al centro scorreva il nastro virtuale su cui effettuare le registrazioni MIDI attraverso la tastiera 

esterna. Una volta registrato il suono, la finestra principale detta Arrange permetteva di manipolare le diverse 

parti attraverso strumenti grafici quali forbici o matita. Nel 1992 la stessa Casa produttrice Steinberg creò un 

formato del software compatibile con Macintosh e Windows. In questo periodo Zimmer incominciò a 

lavorare con Cubase anche se il suo utilizzo non comportò grandi ripercussioni sull‘estetica dei suoi lavori: 

le demo digitali erano utilizzate in pre-produzione e in seguito le diverse parti strumentali venivano registrate 

dal vivo; questo perché i suoni generati da software dedicati – quali tastiere collegate via MIDI o outboard – 

erano troppo distanti da quelli reali, non soddisfacendo lo standard estetico. I suoni riprodotti da Cubase 

nella score release erano di fatto limitati ad alcuni pedali in bassa frequenza e ad effetti elettroacustici che 

integravano i brani registrati dal vivo con gli strumenti acustici. 

Nel 1996 i programmatori di Cubase implementarono un‘intrefaccia, detta VST (Virtual Studio 

Technology), dapprima compatibile con il sistema operativo Macintosh, ma oggi fruibile anche con 

Windows. L‘interfaccia consentiva di gestire il missaggio dei diversi segnali audio, ma ancor più importante 

supportava i cosiddetti plug-in, effetti timbrici per la strumentazione sintetica o pre-campionata, che – come 

si avrà modo di vedere in seguito – furono e sono ancora oggi basilari per la creazione di una demo. Tutto ciò 

permetteva di creare gli VST Instruments, collezioni di effetti sonori e di strumenti acquistabili a parte. 

Grazie a quest‘implementazione si poteva creare partiture MIDI, utilizzabili anche in post-produzione e nella 

score e soundtrack release, perché cominciavano ad essere più fedeli a livello timbrico agli strumenti reali. 

Cubase e gli VST Instruments permettevano di riprodurre e di creare brani orchestrali direttamente da una 

pianola MIDI e da un computer: ciò portò ad un‘agevolazione significativa e ad una progressiva 

emancipazione della prassi tecnologica nel mainstream. 

Dal 1992 ad oggi Zimmer ha utilizzato il sequencer Steinberg, preferenza confermataci nel 2012 da 

Mark Wherry, digital instrument designer presso l‘infrastruttura presieduta dallo stesso autore tedesco
28

. Il 

metodo d‘utilizzo da parte di Zimmer del sequencer Cubase era ed è tutt‘oggi uguale a quello degli altri 
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 Zimmer in Wherry, Media Ventures. Hans Zimmer&Jay Rifkin, cit. 
27

 Cfr. http://www.cubase.it/, ultimo accesso 6 luglio 2015; Cfr. manuale operativo consultabile e scaricabile in 

ftp://ftp.steinberg.net/Archives/Cubase_VST/Documentation/Ita/Getting%20into%20the%20Details.pdf, ultimo accesso 

6 luglio 2015. 
28

 «The main sequencer that Hans uses is Cubase and has been for the last twenty years or so» (Wherry in 

Marsha Vdovin, Interview: Mark Wherry, Man Behind Hollywood’s Digital Musical Instruments, Hans Zimmer 

Collaborator - http://createdigitalmusic.com/2012/10/interview-mark-wherry-man-behind-hollywoods-digital-musical-

instruments-hans-zimmer-collaborator/, ultimo accesso 20 febbraio 2014) 

http://www.cubase.it/
ftp://ftp.steinberg.net/Archives/Cubase_VST/Documentation/Ita/Getting into the Details.pdf
http://createdigitalmusic.com/2012/10/interview-mark-wherry-man-behind-hollywoods-digital-musical-instruments-hans-zimmer-collaborator/
http://createdigitalmusic.com/2012/10/interview-mark-wherry-man-behind-hollywoods-digital-musical-instruments-hans-zimmer-collaborator/
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fruitori e presenta due possibilità: o si preregistra alcune performance dal vivo e le si manipola attraverso 

l’editor, oppure si crea un cosiddetto progetto MIDI. In questo caso si utilizzano diverse sample libraries, 

banche dati con suoni pre-registrati, gestite da campionatori (samplers). Come nelle prime versioni di 

Cubase o ancor prima nell'Atari Notator, anche nelle ultime versioni del sequencer l‘utente posiziona le parti 

strumentali in una colonna verticale posta solitamente a sinistra della schermata, anche se la sua posizione è 

a discrezione dell‘utente. Nello spazio a fianco, invece, si ha la possibilità di inserire i diversi valori musicali 

in una griglia – la base è variabile –, di scegliere l‘intensità del suono attraverso la velocity e di editare i 

diversi suoni prodotti dalla tastiera MIDI che invia un segnale di input al sequencer, il quale lo archivia in 

sequenza. Dal sequencer il segnale viene convertito dal sampler in una forma d‘onda, ora riproducibile sul 

sequencer stesso attraverso cosiddetti eventi MIDI
29

. Gli eventi MIDI possono essere marcati con colore 

differente per una più semplice individuazione e differenziazione, manipolabili da una generica main window 

o project window per mezzo di diversi editor: 

Key Editor:permette una visione d'insieme degli eventi e l'editing contemporaneo di più parti 

List Editor: editing dettagliato sui singoli eventi 

Mix Editor: gestione del missaggio delle diverse parti 

Drum Editor: editing sulle parti di batteria e percussioni 

Score Editor: implementazione della stampa professionale di partiture 

Audio Editor ed Editor della forma d'onda: manipolazione e gestione della forma d'onda (effetti, 

loop, time stretch, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 5: esempi da Cubase (da sinistra a destra e da sopra a sotto): main window vuota di un progetto MIDI; 

dettaglio dal mockup zimmeriano per Sherlock Holmes; dettaglio dallo stesso mokcup dei plug-in, degli strumenti e dei 

canali utilizzati
30

; audio editor e gestione della velocity attraverso i picchi verticali in basso
31

. 
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 Per questo motivo bisogna predisporre le diverse tracce collegandole alle diverse librerie strumentali. 
30

 https://www.youtube.com/watch?v=weMwBCcuyb4, ultimo accesso 14 ottobre 2014. 
31

 Le diverse immagini sono relative alla versione 8.0 di Cubase. 
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Tutto ciò consente di creare un mockup – sul quale si avrà modo di ritornare in seguito – attraverso 

tracce MIDI e registrazioni dal vivo. Nelle ultime versioni le parti strumentali diventano molto numerose a 

fronte della creazione di demo quanto più accurate possibile e peraltro missate in multicanale. La mole di 

materiale, quindi, è notevole e anche per questo il software di supporto deve essere stabile e veloce per 

consentire una lavorazione tranquilla e confortevole. Nel 2013 Zimmer si esprimeva chiaramente riguardo al 

sequencer della Steinberg: 

How does Cubase support me during the composing process? By not crashing — but seriously, I was amazed 

by how much I was throwing at Cubase and it never winced, never seized up, never faltered. It‘s always an 

extreme thing, and although I honestly can‘t recall how many audio tracks were being used, remember that 

everything we do is in 5.1 so that quickly adds tracks, plus there are 300–400 MIDI tracks going at the same 

time
32

. 

In seguito alla composizione, Cubase permette una differente risoluzione del progetto musicale in 

formato digitale. In base alle esigenze si decide per la risoluzione più coerente: 16 Bit, 24 Bit, 32 Bit e True 

Tape 32 Bit
33

; ciascuna di queste presuppone una crescente gamma dinamica del materiale sonoro
34

 e 

determinate capacità della scheda audio, della memoria ram e dello spazio disponibile su hard disc. 

Questi pochi dettagli sul sequencer utilizzato da Zimmer sono sufficienti per comprendere in che 

maniera venga predisposto il lavoro di composizione, comune a moltissimi altri compositori dalla seconda 

metà degli anni ‘90. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 6: Cubase sul computer di Zimmer nel 2013
35

. 

Cubase, giunto oggi alla sua ottava versione Pro, è ormai standardizzato a tal punto da essere 

studiato nei College musicali e nelle Facoltà di Musica delle Università statunitensi
36

, e da esser preso a 

modello per la creazione di altri software lanciati sul mercato. In epoca odierna un compositore 
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 Zimmer in Hans Zimmer on Inception and His Daw of Choice, cit. 
33

 Nonostante questa risoluzione sia la migliore possibile, bisogna sottolineare il fatto che in questi casi il 

software processa i dati in 32 bit, salvo poi salvarli in 24 bit. 
34

 Come scrive opportunamente il sito www.technics.com, «la qualità della registrazione digitale è determinata 

da due fattori: profondità in bit e frequenza di campionamento. La profondità in bit determina il numero di "passaggi" 

disponibili per descrivere il suono: più bit vengono utilizzati, più ampia sarà la gamma dinamica [...] da registrare. Al 

tempo stesso, maggiore è la frequenza di campionamento [...], più è possibile analizzare in modo accurato la musica e 

trasformarla in dati digitali. La frequenza di campionamento riguarda l'intervallo di frequenza dell'audio, dal tono più 

basso a quello più alto, che è possibile archiviare. Maggiore è la profondità in bit e più alta è la frequenza di 

campionamento, più informazioni è possibile archiviare» (http://www.technics.com/it/high-resolution-audio/audio-ad-

alta-risoluzione.html, ultimo accesso 26 settembre 2015). 
35 http://wallpaper222.com/explore/hans-zimmer-studio-equipment-list/, ultimo accesso 12 aprile 2015. Oltre al 

touch screen per il controllo dei plug-in, di cui si avrà modo di scrivere in seguito, dall‘immagine è possibile notare due 

schermate: quella di sinistra presenta una project window di Cubase, l‘altra, invece, il monitoraggio dei valori dei 

diversi canali, permesso da un mixer interno al sequencer, in dettaglio nell‘immagine di destra. 
36

 Cfr. Intervista personale a Loren Nerrel, tecnico del suono presso il Music Department della UCLA, 20 

settembre 2014. 

http://www.technics.com/
http://www.technics.com/it/high-resolution-audio/audio-ad-alta-risoluzione.html
http://www.technics.com/it/high-resolution-audio/audio-ad-alta-risoluzione.html
http://wallpaper222.com/explore/hans-zimmer-studio-equipment-list/
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cinematografico ha la possibilità di scegliere il sequencer che più gli aggrada: Silvestri, ad esempio, utilizza 

oggi l‘Apple Logic Pro
37

, giunto alla versione 10.0.7, mentre Cakewalk Sonar e Cockos Reaper si 

aggiungono alle scelte più pratiche ed efficienti in ambito audiovisivo
38

. Moltissimi compositori si avvalgono 

del sequencer ProTools, prodotto dalla Avid Technology, casa statunitense fondata nel 1987, che lanciò il 

primo prototipo nel 1991. Oltre ad essere un efficiente software musicale multi traccia, ProTools, giunto 

oggi alla sua versione 12.2, consente la gestione, il mixing e l‘editing professionali del materiale audiovisivo. 

Ciò spinge il sequencer / editor Avid – assieme a Cubase – in cima ai software più utilizzati ad Hollywood 

dalla metà degli anni ‘90 in poi, periodo in cui la prassi cartacea cominciava a diventare obsoleta. 

Dopo meno di un decennio, dunque, Zimmer realizza il proprio proposito: la tecnologia e il computer 

contraddistinguono e velocizzano l‘intera catena produttiva, ma soprattutto piegano la prassi compositiva, 

come proposto inizialmente dal nostro autore. La creazione di demo digitali orchestrali presuppone un 

differente metodo di divisione e di scrittura delle parti, spesso semplificato rispetto a quello cartaceo. Ciò 

rende possibile la composizione di brani orchestrali anche a coloro che non hanno mai affrontato uno studio 

accademico e non hanno basi relative all‘armonia o all‘orchestrazione: situazione analoga a quella di 

Zimmer ad inizio carriera. 

Questo passaggio nella prassi compositiva dalla stesura su carta a quella su sequencer è chiaro da 

uno sguardo agli studi ed alle postazioni di lavoro degli odierni compositori. Questi luoghi prendono 

l‘acronimo di DAW, Digital Audio Workstation, il cui fulcro operativo è in tutti i casi formato da un 

computer con almeno due schermate ed una tastiera MIDI. Un maggior numero di schermate consente la 

gestione simultanea del materiale musicale e di una prima sincronizzazione tra cue digitali e immagini in 

movimento, date dal rough cut del film in lavorazione. 
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 ALAN SIVESTRI: Scoring Big in Hollywood, 2005 - http://www.americansongwriter.com/2005/05/alan-

silvestri-scoring-big-in-hollywood/, ultimo accesso 25 aprile 2015. 
38

 Al fine di non divagare in ambiti pur vicini ma non direttamente pertinenti in questa sede, si rimanda alla 

lettura dell‘articolo Spotlight – Digital Audio Workstation e dei relativi link, reperibili alla pagina 

http://www.soundonsound.com/sos/apr12/articles/spotlight-0412.htm, ultimo accesso 15 novembre 2013. 
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Immagine 7: dall‘alto in basso e da sinistra a destra (da pagina precedente), le Daw di alcuni dei più noti compositori 

hollywoodiani, compreso Jeff Rona, nonostante quest‘ultimo sia più importante a livello teorico riguardo alle Daw e 

alle odierne tecnologie di produzione musicale che a livello di autore per il cinema: Heitor Pereira
39

, Harry Gregson 

Williams
40

, Ramin Djawadi
41

, Tom Holkenborg
42

, Jeff Rona
43

, Danny Elfman
44

, John Powell
45

, Henry Jackman
46

. 

Nel caso di Zimmer la postazione prevede cinque schermate: su quella centrale il compositore 

gestisce la scrittura su sequencer, mentre su quelle laterali il mixing dei diversi progetti e una prima unione 

tra musica e immagini. Al computer ed alla tastiera MIDI si aggiungono degli altoparlanti, di potenza, 

grandezza e numero variabili
47

. Nel 2000 Zimmer aveva fatto installare degli speakers eccessivamente 

grandi, poi tolti: «Bad idea, [...] The speakers were killing me»,spiegava il compositore, «because it‘s so loud 

you can‘t think, and they don‘t sound good unless you really turn them up»
48

. Mixer, modulatori e hardware 

esterni per l‘espansione delle capacità del computer, invece, sono tutte parti a discrezione dei titolari della 

DAW, compositori che passano gran parte delle loro giornate in postazioni di questo genere. Elfman, 

Newman, Newton Howard, Badelt, Gregson-Williams, Powell, Pereira, Djawadi, Jackman, Price, sono 

solamente alcuni degli esempi che assieme a Zimmer fanno sì che la prassi compositiva sia oggi tecnologica 

in tutte le sue parti. 

Postazioni di questo genere sono confortevoli e rivolte ad un continuo rinnovamento. Proprio 

Zimmer nel 2012 fu supervisore ed ideatore di uno sviluppo sul piano ingegneristico, mai realizzato prima di 

allora: un touch screen per la gestione dei plug-in. Questo nuovo particolare ci porta all‘odierna 

raffigurazione della personale DAW del nostro autore, sita nel suo studio a Santa Monica. Nello stesso anno 

Wherry ne chiariva l‘implementazione: 

I have a rather grandiose job title here: Director of Music Technology. That‘s meant many things over the 

years, but what it means at the moment is developing our own sampler, touch screen software, networked 

audio and MIDI systems, and all these kinds of toys in the technological realm to assist in the creative 

workflow. [...] Hans just loves having it. Part of it has shortcut keys for Cubase, and some of the controls are 

for the samplers. So rather than doing key-switches on the keyboard for changing articulations, like short 

                                                           
39 http://www.harmonycentral.com/news/composer-and-songwriter-heitor-pereira-works-with-america-scores-

youth-outreach-program-aided-by-gear-from-gc-pro, ultimo accesso 14 giugno 2015. 
40 http://www.soundonsound.com/sos/dec05/articles/harrygregsonwilliams.htm, ultimo accesso 14 giugno 

2015. 
41 http://www.vebidoo.de/c/ramin+duisburg, ultimo accesso 15 giugno 2015. 
42 https://www.flickr.com/photos/keyboardmag/8443211828, ultimo accesso 15 giugno 2015. 
43 http://8dio.com/blog/interview-with-jeff-rona/, ultimo accesso 18 giugno 2015. 
44 https://www.youtube.com/watch?v=712ntdvBBTg, ultimo accesso 24 giugno 2015. 
45 https://cycling74.com/2015/02/04/transforming-room-sound-with-a-max-patch/#.Vmbap7jhC00, ultimo 

accesso 24 giugno 2015. 
46 http://mp3xl.net/song/henry_jackman_magneto/, ultimo accesso 4 luglio 2015. 
47

 La maggior parte dei compositori utilizza monitor speakers che variano tra 75 e 100 watt e tra 80 e 105 db 

(Cfr. Interviste personali a Mike Rizzuto e Ben Wilkins, ottobre 2014). 
48

 Zimmer in Adam B. Vary, Inside The Mind (And Studio) of Hollywood's Music Maestro - 

http://www.buzzfeed.com/adambvary/hans-zimmer-film-composer-inside-his-studio#.icJD6y1xPG, ultimo accesso 20 

febbraio 2014. 
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strings or long strings, it‘s all on the touch screen, which makes things a little clearer and easier to see what‘s 

going on. It‘s also used for the different fader controls that we have for the various instruments
49

. 

Il touch screen introdotto da Wherry velocizza il processo creativo perché consente di scegliere 

timbri, articolazioni e portamenti per ciascuno strumento attraverso un semplice tocco. Negli ultimi anni i 

plug-in hanno raggiunto una complessità notevole e la loro gestione necessitava di questa semplificazione, 

espressamente richiesta da Zimmer a Wherry: 

Because of the complexity of the mic positions and the way that the instruments are handled, there are a lot of 

controls, so it‘s nice to have a touch-screen in front of you rather than having to click around with the mouse, 

and trying to remember which MIDI controller does what. Sometimes Hans spends a long time moving things 

around on the screen, trying to come up with the most ergonomic workflow
50

. 

 

 

 

 

 

Immagine 7.1: Particolare del touch screen sulla DAW di Zimmer, di recente ampliato a due schermate (destra)
51

. 

Zimmer dispone oggi di due touch screen che gli consentono di creare accurate demo digitali in 

maniera quanto più veloce e agevole possibile, agevolato dal fatto che lungo tre decadi egli ha sviluppato una 

padronanza nell‘utilizzo del sequencer, altresì evidente nella maggior parte degli autori coevi. Il suo pregio 

fu di averci pensato e creduto per primo, assieme a pochi altri compositori-programmatori tra i quali Rona, 

dando inizio ad un nuovo metodo di lavoro che concede vaste possibilità creative ai giovani autori odierni, 

avvantaggiati rispetto a quelli delle precedenti generazioni. In un parere condiviso da molti altri colleghi, 

Silvestri spiega: 

One thing that‘s most spectacular with the advancement of musical technology is that with a minimal amount 

of expense, a young composer can have an enormously powerful tool to explore their compositional talent. The 

other thing is that with [limited funds], they have a way to create music and show it to prospective clients that I 

didn‘t have
52

. 

Come si vedrà in seguito, il punto saliente della scrittura digitale è la presentazione di demo 

orchestrali quanto più verosimili possibile. Ciò sottintende un‘ampia gamma di soluzioni timbrico-

strumentali, presenti nelle sample libraries, tuttavia il loro utilizzo è spesso limitato tanto dai programmatori 

quanto dai compositori a dei role model estetici e tecnico-compositivi. Così facendo, soprattutto in 

quest‘ultimo periodo, si è raggiunto un considerevole livello estetico che ha degli ampi margini di 

miglioramento. Di quest‘avviso Reznor: 
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 Wherry in Vdovin, Interview: Mark Wherry, Man Behind Hollywood’s Digital Musical Instruments, Hans 

Zimmer Collaborator, cit. Lo stesso Zimmer sottolineava il buon lavoro di Wherry: «There‘s also my sampler which we 
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When I see what‘s accessible today, just on a laptop, even in just Garage Band or on your iPad, the scope of 

sound design and compositional tools—fuckin kids are spoiled today! There‘s a limitless amount of shit you 

can do with that stuff. But back then, you didn‘t look at it like, I can only make one sound at a time. When you 

invested in that piece of gear, you—or at least I—spent years learning every trick you could learn with that 

thing and exploring it to its fullest. Today, it‘s kinda like the consumption of music: you have access to so 

much, and I think people rarely spend as much time as they used to getting what they can out of it
53

. 

Si è giunti ad un punto in cui la composizione su sequencer è confinata nelle pur vaste possibilità 

creative dell‘odierna tecnologia: ciò è dovuto in gran parte alle più comuni sample libraries reperibili sul 

mercato. Per poter ovviare a quest‘uniformazione, alcuni autori puntano ad un missaggio che consente di 

potenziare e cambiare il timbro dei diversi samples. Altri scelgono la manipolazione sonora: proprio Reznor, 

ad esempio, utilizza la modulazione di frequenza, adottata sin dagli anni ‘80 dalla Yamaha per i primissimi 

sintetizzatori, al fine di creare nuovi timbri e sonorità. Lo stesso avviene in Zimmer, con un frequente 

utilizzo di modulatori Moog o di sintetizzatori risalenti agli anni ‘80, manipolati in un secondo momento 

attraverso il sequencer. In entrambi i casi, comunque, non si è di fronte a plug-in e a samples orchestrali. Per 

poter ambire ad un superamento timbrico degli strumenti classici e degli organici orchestrali è necessario 

creare una sample library personale attraverso il campionamento sonoro, il sampling. 

 

SAMPLING E SAMPLE LIBRARY 

 Il campionamento sonoro è una fase importante e delicata nell‘odierna produttività musicale 

hollywoodiana e la sua efficienza si rifletterà sulle possibilità estetiche, strumentali ed espressive durante la 

creazione del mockup. Il fenomeno di campionamento, naturalmente, nasce ben prima del suo recente 

utilizzo in ambito cinematografico e trova un precursore nella musique concrète e nelle prime 

sperimentazioni del suono in campo elettroacustico. La ricerca timbrica portò alcuni autori, guidati dal 

pensiero estetico del compositore e musicologo francese Pierre Schaeffer, ad utilizzare i primi magnetofoni, 

con i quali si registravano diversi suoni, riutilizzati e missati in studio per la creazione di brani sperimentali. 

Cultore del suono, Schaeffer diede l'esempio alle generazioni a venire: la musica minimalista, il rock, l‘hip-

hop, house, dance sono generi musicali che prendono spunto da suoni pre-registrati. Nel 1966 all'interno del 

suo Trattato degli oggetti musicali, lo stesso Schaeffer spiegava in maniera lungimirante questo metodo 

compositivo: 

Noi abbiamo chiamato la nostra musica concreta, poiché essa è costituita da elementi preesistenti, presi in 

prestito da un qualsiasi materiale sonoro, sia rumore o musica tradizionale. Questi elementi sono poi composti 

in modo sperimentale mediante una costruzione diretta che tende a realizzare una volontà di composizione 

senza l‘aiuto, divenuto impossibile, di una notazione musicale tradizionale
54

. 

Criteri di questo genere portarono ad una successiva sperimentazione a livello timbrico, resa 

possibile dai nuovi software chiamati samplers, gli odierni campionatori. Un primo prototipo era il Mellotron 

MK1, strumento a tastiera prodotto per la prima volta nel 1963 da Bill Fransen e Norman Bradley, proprio 

nel periodo in cui Schaeffer incominciò a divulgare la propria estetica. Lo strumento sfruttava un ingegnoso 

processo di riproduzione sonora: sotto ogni tasto si posizionava uno spezzone di nastro, sul quale veniva pre-

registrata la nota di uno strumento terzo
55

. 
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 Reznor in Andrew Nosnitsky, I Survived Everything: An Interview with Trent Reznor - 
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Immagine 8: Mellotron Mk1
56

. 

 Il Mellotron giunse a versioni migliorate con l‘Mk2 (1964-68), l'Mk2 FX Console (1965-70) ed il 

Model 300 (1968-70), mentre ebbe grande diffusione il Model 400SM & Novatron 400 (1970-1986). 

Nonostante alcuni miglioramenti di natura meccanica, il prodotto divenne ben presto obsoleto, superato dalla 

concorrenza e da una nuova tecnologia di sampling e di codifica del suono. Rispetto al Mellotron, il Fairlight 

CMI (cfr. supra), campionava i suoni digitalmente e non su nastro magnetico e nonostante il doppio 

microprocessore sfruttasse un sistema di soli 8-bit, il suo metodo digitale diede inizio all‘odierno utilizzo di 

suoni pre-campionati. 

Il formato digitale rende più semplice e agevole la creazione di librerie attraverso più fasi tecniche di 

lavorazione. Anzitutto il campionamento e la registrazione del materiale sonoro: in sale di diversa grandezza 

e con determinate caratteristiche tecniche-acustiche, si registra il suono, successivamente convertito in 

segnale digitale, attraverso microfoni professionali, quasi sempre analogici. Successivamente si procede con 

la memorizzazione dei dati acquisiti su un‘apposita memoria interna od esterna: questo processo univoco non 

è solitamente svolto dall'utente, il quale usufruisce delle libraries professionali già presenti sul mercato. 

Dall‘evoluzione di Cubase VST (cfr. supra) ciascuna versione successiva era ed è tutt‘oggi compatibile con i 

samplers, contenenti le samples libraries, costituite da suoni di diversa natura e catalogate per stile o 

strumentazione. Oggi è possibile avere librerie per chitarra elettrica e basso, o ancora per sole percussioni. 

Altre librerie dispongono degli orchestral samples, un'intera gamma di suoni preregistrati di strumenti o 

sezioni orchestrali durante l‘esecuzione di timbri differenti (sforzato, pizzicato, staccato, legato, ecc.). Gli 

orchestral samples delle più conosciute ed utilizzate samples libraries sono oggi create dal campionamento 

delle migliori orchestre: Vienna Symphonic Orchestra, Garritan Personal Orchestra, Complete Composer 

Collection of EastWest, Halion Symphonic Orchestra of Steinberg, MOTU Symphonic Orchestra
57

. Grazie al 

loro campionamento è possibile realizzare brani digitali per organico sinfonico-orchestrale con numerose 

sfumature nel timbro e nella dinamica. 

Nonostante alcune di queste agevolazioni fossero fruibili già dalla seconda metà degli anni ‘90, in 

questo periodo Zimmer non era soddisfatto della qualità dei samples e nel 2002 spiegava le ragioni che lo 

spinsero a creare una library personale: 

This is what I do for a living. I sit in front of a pair of speakers all day long and that's how I spend my life, so I 

thought I might as well sit in front of a pair of speakers and listen to sounds that I actually think are good. I 

think we did this in '96 or '97, and most of the sample libraries available at the time were absolutely terrible
58

. 
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 Simili ricerche qualitative furono possibili grazie alle buone capacità d‘ascolto del compositore e 

parimenti dovute ad un aspetto pratico nella composizione e nell‘orchestrazione dei mockup. «My musical 

education: I picked it up on the way, so for me to orchestrate things — and I like doing all the stuff myself 

— I needed to be able to hear it»
59

, chiariva con franchezza Zimmer sempre nel 2002. Quest‘esigenza era 

piuttosto logica e naturale: mentre un compositore con alle spalle studi accademici sarebbe stato in grado di 

orchestrare a memoria su carta, immaginando i timbri strumentali e le armonizzazioni delle diverse sezioni 

orchestrali, un musicista autodidatta come Zimmer necessitava soprattutto ad inizio carriera di un riscontro 

uditivo immediato e quanto più realistico possibile per poter valutare il proprio lavoro, modificarlo, 

migliorarlo, sino a giungere ad un risultato soddisfacente a livello di impasto ed equilibrio armonico-

strumentale. Per questi motivi Zimmer e il suo staff si accinsero alla creazione di librerie sonore personali, 

ciononostante i tentativi risalenti agli anni ‘90 furono ben presto insostenibili: 

We were very wrong! It turned into... it wasn't a nightmare, it turned into this adventure. When I was sitting 

there doing the samples, this friend of mine was sitting next to me and said 'It's a bit like pushing a BMW up to 

the edge of a cliff and seeing if it can fly as you're pushing it over,' because that's about how much money we 

were spending at the time, and that was when we still believed it was going to be eight S760. There came a 

point where I think it was more like seeing if a Rolls Royce could fly off the edge of a cliff — it became really 

expensive
60

. 

 Nonostante le volontà nel predisporre un‘ampia e dettagliata libreria sonora, il progetto giunse ad 

una fase di stallo, causata sostanzialmente dalle scarse capacità del sistema che non consentivano la 

memorizzazione dei suoni campionati. In un secondo momento lo staff zimmeriano si avvalse del Tascam 

Giga Studio, software con integrati i Giga Samplers che permettevano la gestione dei campionamenti in 

maniera più agevole grazie all‘ampliamento delle capacità di memoria e alle qualità del sistema
61

. Nel 2002 

Zimmer spiegava: 

I use a lot of Giga samplers, which I think in England everybody thinks is a toy — nobody really knows how 

they work yet or how powerful they are. It took us a while to really figure out how to specify the computers — 

you can't just go to Tandy or Dixons or whatever and buy a PC and hope that it's all going to work. In fact, it 

will work: the problem is you just won't get 160 voices out of it. What I get out of each one of mine now is 160 

voices, 32 discrete outputs, and the way I've got it set up is so the first 16 outputs are literally outputs, and the 

next 16 are actually aux sends out of Giga Studio
62

. 

 I Giga Samplers agevolavano il funzionamento del software senza causare rallentamenti nonostante 

il grande numero di libraries, samples e plug-in aggiunti. Per questo motivo Zimmer decise di avvalersi di 

una struttura software/hardware capillare: il Giga Studio veniva installato su più rackmount pc, computer 

hardware esterni che lavoravano contemporaneamente. «I've got 10», spiegava il compositore: 

Well, that's not entirely true, I've got 10 in my room at the studio and I've got 10 at my studio at home. But 

then, one of our composers, Klaus Badelt, who just did the Harrison Ford movie [K-19 The Widowmaker], I 

know he's got 40!
63 

 La citazione risale ai primi anni del nuovo millennio e da allora Zimmer ha ampliato la propria 

struttura hardware, tanto da ricoprire buona parte dello studio personale sito a Santa Monica e superare il 
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collega Badelt per numero di hardware e Giga Sampler
64

. Questo ha consentito la creazione di estese sample 

libraries che potevano contenere sia orchestral samples sia suoni elettroacustici o pedali sintetici, creati dallo 

stesso compositore in studio o da altri collaboratori, interni al suo staff. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 9: struttura hardware e rackmount pc nello studio zimmeriano
65

. 

Simili presupposti tecnici hanno permesso una nuova ricerca attraverso scrupolosi metodi di 

campionamento. «That whole [samples] methodology is carried on now, […] trying to create a sound for it 

[…] for inspiration for the composers too. [...] It's just progress»
66

, sosteneva Zimmer nel 2002. Le 

registrazioni per il campionamento avvenivano presso gli Air Studios di Londra, sede della maggior parte 

delle grandi produzioni zimmeriane a partire dalla seconda metà degli anni ‘90
67

, e prevedevano il 

coinvolgimento di un preciso gruppo di musicisti che doveva suonare determinati passaggi, note singole o 

accordi attraverso differenti tecniche esecutive: glissato, staccato, staccato, crescendo, diminuendo, note 

ribattute, sforzato, ed altre. «I always work with pretty much the same orchestra in London», spiegava il 

compositore, «so I did a deal with them, which was basically 'Let me go and sample you guys at Air 

Lyndhurst sitting in the chairs you sit in whenever we do an orchestra recording, so the perspective is 

right»
68

. Proprio riguardo a questo passaggio Zimmer si scopriva cultore del suono e della performance, 

sostenendo che ciascun musicista necessitava di un‘ispirazione per poter raggiungere un risultato timbrico-

estetico soddisfacente. Per questo non bisognava far suonare i musicisti meccanicamente, bensì infondere 

loro un senso performativo. «It's very hard to give meaning and intent to a single note in isolation», spiega 

Zimmer, 
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 Il sampler di base più utilizzato oggi da Zimmer è Kontakt, primo per importanza della Native Instruments, 

società tedesca fondata nel 1996 a Berlino presso il quartiere Kreuzberg. Grazie ad una filiale a Los Angeles, la società 
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instruments.com/en/, ultimo accesso 18 aprile 2015). 
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 Ibidem. 

https://www.native-instruments.com/en/
https://www.native-instruments.com/en/
http://www.buzzfeed.com/adambvary/hans-zimmer-film-composer-inside-his-studio#.gh2zzYZm8
http://www.airstudios.com/previous-clients/film-project/
http://www.forummusicvillage.com/


238 

 

and a sample needs to have some sort of sense of a performance. I think what I managed to do was not bore 

them to death, because you are capturing the emotion of people in that moment, and I think it shines through 

— or not
69

. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 10: la Lyndhurst Hall presso gli Air Studios di Londra
70

. 

Questo metodo permetteva di campionare e successivamente di riprodurre gli stessi strumenti 

dell‘orchestra dal vivo anche nelle demo digitali. Ciò che più convinceva era la qualità dei samples e la 

restituzione del timbro strumentale tramite sequencer, estremamente vicino a quello di un‘esecuzione dal 

vivo grazie alla spazializzazione del suono, permessa dalla microfonatura. Proprio questo aspetto determina 

ancora oggi l‘efficienza e la qualità di una sample library. La microfonatura si è sviluppata soprattutto 

nell‘ultimo ventennio ed è oggi soggetta ad un‘attenzione particolare perché permette di cogliere timbri e 

sfumature per la creazione di numerosi plug-in. Nel 2012 Wherry spiegava questo processo da un punto di 

vista tecnico, dal quale emergono numeri e qualità dei microfoni per ciascun solista o sezione orchestrale: 

One of the […] things about the sample library is that it was recorded as a multi-mic library from the very 

beginning when we started on the new one in 2004. When I say multi-mic, I mean it was 16 microphones wide. 

The point being that we could run the sample library exactly as it would be if it were a real recording. Of 

course, as time has gone on, we‘ve added more and more mic positions to the whole thing. I think now we‘re 

recording with something like 33 microphones
71

. 

Immagine 11: differenti soluzioni per la microfonatura
72

. 

Ciò che emerge dalla dichiarazione di Wherry è che dal 2004 al 2012 i microfoni siano raddoppiati 

di numero: questo dato è rilevante poiché consente di comprendere l‘accuratezza delle registrazioni. Nel 

2012 – ma il criterio non è oggi poi così distante – ogni esecuzione veniva campionata attraverso 33 

microfoni, disposti in maniera logica ed ordinata dagli ingegneri del suono per raggiungere una resa digitale 

fedele a quella dal vivo. La disposizione era solitamente divisa in tre parti distinte: i primi microfoni 

venivano posizionati vicini alla sorgente, mentre una seconda parte qualche metro più indietro; questa 
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permetteva di captare riverberi e parti transitorie d'estensione, individuate inoltre da una terza linea di 

microfoni posti sul perimetro a due/tre metri di distanza dalla sorgente
73

. Una volta registrato, il suono era 

campionato, soggetto al passaggio dall‘analogico al digitale, missato ed equalizzato attraverso il sistema 

Dolby 5.1, o all'occorrenza 7.1, grazie ai quali era possibile cambiare i parametri del suono in input e 

snaturarne le qualità in output. Meyerson, mixer di fiducia, che ancora oggi in questa fase utilizza l‘Euphonix 

Series 5 console
74

, charisce: «a lot of the time my job is to take whatever they already done and add that 

sense of dimension or size or sound, that take to the next level, that makes it feel polish or a little bit more 

emotional or a little larger than life»
75

. Tutto il processo di campionamento avveniva e avviene oggi sotto la 

supervisione di Zimmer, in stretto contatto con il suo staff di tecnici
76

, i quali condividono e approvano le sue 

decisioni sul piano estetico. «Orchestral music was considered very old fashioned, but [Hans] made 

orchestras cool again»
77

, sostiene Henson, sound engineer per il marchio Spitfire
78

. Di quest‘avviso, invece, 

Foster: «work with Hans is really exciting because he's very keen to push the boundary, to constantly doing 

something new»
79

. Il ‗nuovo‘ in questo caso sottintende un‘estetica che non snatura la strumentazione, 

campionata e adoperata in fase di mockup, bensì la ‗rinvigorisce‘ in base alle sensazioni all‘ascolto del 

compositore. «I hear the sound in my head and I want to somehow figure out how to manifest that sound into 

reality»
80

, ammetteva Zimmer nel 2013, confermando la volontà nel creare un proprio brand musicale. 

Campionamenti di questo genere riguardano l‘orchestra e consentono di creare mockup 

estremamente dettagliati. Nonostante potesse contare su samples orchestrali di qualità, sin dai primi anni 

2000 Zimmer assicurava un ingaggio per le scoring e recording sessions del progetto filmico agli stessi 

musicisti campionati in sala: 

The other part of the deal I made with them was that I wouldn't use the samples without using any real 

musicians — it wasn't to replace real musicians. In fact, I think 90 percent of the movies I've done ever since 

I've recorded in London and kept those musicians busy
81

. 

Poter utilizzare la medesima orchestra londinese nella fase di campionamento e riprodurne gli stessi 

timbri e sonorità nei mockup non escludeva una loro presenza durante la recording session, bensì ne 

rimarcava l‘esigenza. In tal modo Zimmer teneva gli esecutori occupati tanto durante le sessioni di 

registrazione quanto nella precedente fase di campionamento, e ciò conferma quanto egli fosse e sia tutt‘oggi 

molto attivo soprattutto come ideatore e architetto progettuale, mentre lascia le fasi tecniche allo staff 

composto da sound designer, music mixer ed ingegneri del suono. 
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Agli orchestral samples si aggiunge la sperimentazione timbrica, dedotta dal campionamento di 

strumenti etnici o non propriamente convenzionali
82

: in The Lone Ranger il compositore decise di utilizzare 

un martello e un sistema poco ortodosso per creare un‘alternativa alla più comune sezione delle 

percussioni
83

, mentre in Man of Steel il suo staff campionò le pedal steel guitars, le sculptural percussions di 

Smith e le performance di dodici percussionisti posti in cerchio e registrati in due differenti sessioni. In 

questo caso il campionamento avveniva attraverso 96 microfoni al fine di garantire una migliore 

spazializzazione del suono registrato
84

. Tutti i samples ricavati furono lanciati sul mercato nel 2013 

attraverso un primo volume, HZ01 - Hans Zimmer Percussion, compatibile con Kontakt, al quale ne 

seguirono altri due: Hans Zimmer Percussion Los Angeles e Hans Zimmer Percussion London Solos
85

. 

Immagine 12: innovazioni nel campionamento per Man of Steel
86

. 

Il lancio di queste collezioni è importante perché sottolinea in che misura l‘estetica di Zimmer sia 

oramai influente anche nel mercato globale. Sino ad allora le sample libraries zimmeriane venivano 

utilizzate per la creazione del mockup solamente dai compositori associati alla Remote Control Productions, i 

quali a loro volta potevano variare alcuni parametri dei suoni campionati. Nel 2012 Wherry ricordava: 

Anyone who works here can use the samples if they want. Which means, of course, they have to spend a ton of 

money on some very powerful computers. Some composers do it, and some don‘t. It‘s up to them. But it‘s 

quite nice to see the stuff get used, and some composers do use the bouncing features to remix the whole 

library to their own particular taste
87

. 

Dal 2013, invece, alcuni samples furono condivisi per la prima volta anche al di fuori della struttura 

freelance. Similmente a Zimmer e alla Remote Control, altri compositori disponevano e dispongono oggi di 
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 Anche in questo caso i campionamenti seguono le stesse tecniche di microfonatura e di missaggio, utilizzati 
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sample libraries pur reperibili sul mercato, ma riadattate e migliorate in studio. Newton Howard è 

chiaramente tra questi: 

In this studio we have tons of samples and many, many samplers and lots of versions that are constantly being 

updated and changed and modified and Jim Hill [sound engineer] keeps track of all the instrumentation and 

does the engineering and programming as well with me
88

. 

 Lo stesso accade con Powell, Badelt e altri giovani compositori, i quali si premurano di raffinare e 

migliorare quanto più possibile la propria libreria. Ciò che lega tutti questi autori – che si potrebbero definire 

di ‗nuova generazione‘ – è un‘accurata predisposizione delle sample libraries, utilizzate per la creazione di 

demo digitali – i mockup. La loro creazione presenta molti vantaggi sul piano produttivo e allo stesso tempo 

numerosi rischi su quello estetico e tecnico-compositivo, superati grazie all‘esperienza e grazie al controllo 

dello strumento musicale dell‘odierno compositore cinematografico: il computer. 

 

IL MOCKUP 

 In un‘intervista del 2012 Zimmer chiariva il metodo di studio che un aspirante compositore per il 

cinema deve seguire: «I‘m forever trying to explain to great players that want to become composers that they 

need to treat learning and practicing the computer as seriously as they practiced their guitar or piano»
89

. 

Questi consigli confermano la prassi compositiva dell‘odierna musica per film: la composizione dello sketch 

avviene al computer dopo l‘accurata predisposizione dei software e delle sample libraries che 

determineranno la qualità della demo digitale. A questo bisogna aggiungere un‘altra fase preliminare molto 

importante, quella delle spotting sessions, che nulla hanno a che vedere con la tecnologia, ma che parimenti 

influiscono sulla composizione del mockup. Le spotting sessions sono dei primi incontri tra compositore, 

music editor e regista, durante i quali si decide lo stile e la natura della score, il ruolo della musica nel 

racconto cinematografico e le scene nelle quali questa verrà inserita. A tal proposito il regista può avvalersi 

di cosiddette temp tracks, cue temporanei grazie ai quali fa capire al compositore qual è lo stile del 

commento musicale desiderato. La scelta delle temp tracks, dette anche temp music e temp score, spetta al 

regista e al music editor, mentre il loro utilizzo è a discrezione del compositore. 

 Le opinioni sulle temp tracks sono contrastanti all‘interno della comunità dei compositori: alcuni 

sono del parere che possono aiutare a predisporre il lavoro, altri invece preferiscono non considerare le 

direttive del regista e del music editor. A riguardo Zimmer si esprime con un certo sarcasmo: «I‘m actually a 

great defender of temp music because… it‘s so great when they put in the wrong thing, because you don‘t 

have to go down that path and make that mistake yourself»
90

. Comprendere alcuni errori degli editor e dei 

registi, dunque, può aiutare il compositore. 

Questa fase preliminare è necessaria per determinare una prima ideazione della musica che nella 

maggior parte dei casi per Zimmer avviene al pianoforte o attraverso un‘improvvisazione dei musicisti 

chiamati nello studio personale di Santa Monica. Solamente in seguito il compositore si dedicherà alla 

lavorazione del mockup
91

. Oggi si è di fronte a demo digitali curate a tal punto da poter sostituire le 
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performance dal vivo. Quanto constatato da Zimmer riguardo all‘utilizzo della medesima orchestra durante 

la fase di campionamento e quella successiva della registrazione dal vivo (cfr. supra), ci spinge comunque ad 

una riflessione: perché tanta cura e attenzione per la bozza digitale se in seguito si decide di registrare gli 

stessi musicisti dal vivo ottenendo il medesimo risultato? Non è forse questo un doppio passaggio? 

Un primo motivo si cela nell‘ascolto del mockup da parte del regista che nel caso di brani orchestrali 

può udire ben prima delle registrazioni dal vivo i timbri delle diverse parti strumentali. Grazie alle demo 

digitali egli non deve più immaginare intere sezioni mentre il compositore suona al pianoforte, avvalendosi 

di tutta la propria capacità descrittiva, nonostante in alcuni casi più o meno recenti ancora si tenda a preferire 

questa soluzione. Young, ad esempio, è di quest‘avviso: 

I used to have the directors come in and they‘d sit around the piano. Now, I‘m not a good pianist by any stretch 

of the imagination. I could never even play a cue of mine from beginning to end in its entirety without making 

mistakes. But what I was able to do, and still directors I‘ve worked with before joke about this, is that, through 

the aid of my mouth and being very aggressive and dramatic in my presentation, I‘m sure that they had it in 

their head. They could see that the score was alive in my head and so in my enthusiasm about it, and me 

mouthing the parts of the brass or the percussion, they go, ‗I got this, I think I got this! Oh, wow, this is going 

to be cool.‘ So I was a showman. It‘s a unique way of bluffing your way through
92

. 

La citazione risale al 1999, quando i mockup digitali venivano già utilizzati con regolarità a 

Hollywood. Ciononostante Young rimase fedele al metodo di composizione cartaceo: egli era convinto che i 

registi fossero in grado di comprendere un brano orchestrale da una riduzione per pianoforte senza arrivare 

ad incomprensioni o fraintendimenti riguardo alla strumentazione. Molti altri compositori, invece, tra i quali 

Zimmer, si premuravano sin dal 1999 di creare mockup orchestrali per aiutare l‘immaginazione dei 

filmmakers, pur presentando loro al pianoforte una primissima bozza di passaggi tematico-melodici. Il 

mockup, dunque, serviva e serve tutt‘oggi a chiarire sin da una prima fase di lavorazione l‘estetica della 

score e ad evitare sorprese durante la registrazione dal vivo. Di quest‘avviso Gregson-Williams: 

Mockups work for me because they‘re wholly a part of the writing process. I create demos of all my cues for 

the director in a very elaborate way. [They] work as a way of collaborating with the director or the filmmakers 

and bringing them into my world, so that there are no surprises at the end
93

. 

Così facendo si aiuta il regista e in alcuni casi si velocizza anche la lavorazione del film. Proprio nel 

caso di Zimmer accade spesso che il mockup sia così coerente e vicino al risultato dal vivo da consentire un 

montaggio audiovisivo pressoché definitivo già in una fase intermedia della lavorazione. Ciò accadeva in 

Gladiator con la demo digitale di The Gladiator Waltz, udibile nel CD commerciale More Music from the 

Motion Picture Gladiator edito dalla Decca Records, brano sul quale Zimmer si espresse in questi termini: 

This is the piece that [editor] Pietro Scalia and Ridley Scott cut most of the action scenes to. This really helped 

me in the long run, because not only could Ridley hear how it was working before the orchestra performed it, 

                                                                                                                                                                                                 
riflette spesso sull‘improvvisazione e sulla condivisione durante l‘ideazione della score e del mockup: «In my opinion if 

you‘re going to list the ten things you need to know to do this job, somewhere in that top ten is being able to access 

someone else‘s creativity and know it when you hear it, and say, ‗I didn‘t think of that. That‘s a great idea. Do that.‘ I 

think that‘s a real talent. There are guys that walk in brain dead and clueless and write a chord sheet and say, ‗Okay, 

make a score for me.‘ And certainly, you don‘t want to aspire to that. But also, somewhere between that and walking in 

with every bow marking in, every breath, and every bend of every string—those guys are missing out, because they‘re 

not utilizing the synergy that happens between players and the synergy that happens between you as a 

conductor/orchestrator/arranger/composer and the players» (Newman in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to 

Contemporary Film Scoring, cit., p. 580). In questi casi la creazione del mockup avviene dopo una prima fase in cui il 

compositore crea la musica dall‘improvvisazione. Altri compositori, invece, preferiscono comporre direttamente al 

computer, cercando l‘ispirazione dai samples e dai plug-in. 
92
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but it meant we could make all the changes over a long period of time and let the film and music develop 

together
94

. 

Il mockup dettagliato di Zimmer è stato utile perché predisponeva il lavoro per gli editor e per il 

regista; inoltre poteva esser modificato in qualsiasi momento lungo l‘arco della produzione senza dover 

coinvolgere i musicisti esecutori. Questo avviene non soltanto in Gladiator, ma altresì in moltissimi altri film 

più recenti per i quali Zimmer si premura anche di compiere un primo missaggio della demo assieme allo 

scoring mixer Meyerson che spiega: «With a guy like Hans Zimmer, Hans likes to have me involved quite 

early on. He likes my input, so I tend to be involved pretty much from the start of his writing»
95

. 

Come Zimmer anche altri compositori vogliono creare mockup quanto più dettagliati al fine di 

utilizzarne alcune parti in diversi momenti della produzione filmica. «Often, my synth demos are used in the 

preview screenings since they‘re so close to what the final will be»
96

, spiega Newton Howard, il quale 

preferisce la composizione digitale su sequencer a quella cartacea per un risparmio di tempo ed energie: 

Here are the options: you can either be exhausted from creating the demo and sequencing and basically 

orchestrating the movie, or pick up a pencil and spend […] weeks sketching, which was mind numbingly 

difficult and time-consuming. So at this stage I would prefer to do the demo process. I‘m very fast at it. […] 

The Fugitive, Vertical Limit, and many of my other films have been previewed with my demos in there very, 

very successfully. That‘s a lot to ask from a demo because they can often sound cheesy, and mine have from 

time to time, but I try to avoid it
97

. 

Altro compositore dedito ad una strutturata creazione della demo digitale è Gregson-Williams che al 

pari di Newton Howard e Zimmer vede nel mockup un potenziale espressivo all‘interno della catena 

produttiva. Lo stesso si può dire di Badelt, Callery e Powell
98

. Anche Beck si esprime a favore del mockup, 

facendo intendere una rilevante novità a livello estetico: «So many sampled elements that are intended to be 

replaced by live instruments end up staying in»
99

. 

La dichiarazione di Beck conduce ad un altro valido motivo a favore dell‘utilizzo dei mockup: 

l‘integrazione di alcuni samples della demo digitale alla musica registrata dal vivo e fruibile nelle sale. I 

suoni campionati potranno essere utilizzati al posto della strumentazione acustica migliorandone alcuni 

aspetti per mezzo di sovrapposizioni
100

. Altre volte, invece, l‘utilizzo del materiale digitale è obbligatorio nel 

caso in cui il budget ridotto non permetta la registrazione dal vivo. Rona scrive: 

Simulating an orchestra with samples and synths is a tough business. When there is no money for a large group 

of players, but the project calls for an orchestral approach, then working with samples is simply the only 

choice
101

. 
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Le ragioni per creare un buon mockup, quindi, possono essere molteplici. Giungere a risultati 

soddisfacenti, però, soprattutto nel caso di musica sinfonico-orchestrale, può essere difficile. Al pari di 

Zimmer e di alcuni compositori coevi, Rona è una fonte autorevole per comprendere a fondo la prassi 

compositiva dei mockup, legata ad accorgimenti sulle dinamiche e sui metodi di fraseggio per ciascuno 

strumento al fine di ottenere un risultato che risuoni come eseguito dal vivo
102

. Alla base, naturalmente, 

dev‘esserci una profonda conoscenza del computer e della tecnologia a disposizione. «You have to learn how 

to deal with it [technology], so it doesn't drive you»
103

, sosteneva Zimmer nel 2013 attraverso un parere 

condiviso da molti altri colleghi. Un‘assoluta padronanza del computer e dei software, infatti, consente di 

predisporre il lavoro che ha inizio dalla scelta dei suoni campionati. 

Troppi samples possono causare disordine, mentre al contrario si rischia di essere banali: porre delle 

basi e – soprattutto nel caso di Zimmer – dei limiti alla strumentazione può risultare complicato. «Start with 

a concept of your sonic world. Limit your palette to fit the sonic world you‘re trying to create – you can get 

lost and never write a note if you scroll through 1000 presets on average sounding synth»
104

, ammette 

Zimmer, il quale cede spesso a tentazioni di questo genere a causa di una predilezione verso l‘ingegneria del 

suono a scapito della composizione musicale
105

. In questo egli risulta un‘eccezione rispetto agli altri 

compositori, i quali demandano questa fase preliminare al MIDI Specialist, figura dello staff tecnico che 

predispone il software o che in alcuni casi cura il mockup assieme a quegli autori meno esperti nell‘utilizzare 

il computer. 

Questi accorgimenti iniziali sono fondamentali per determinare l‘estetica della demo. In seguito si 

incomincia a comporre in lunghe sessioni di lavoro: un mockup creato con attenzione in tutte le sue parti 

orchestrali può impegnare il compositore per un periodo di tempo prolungato che nei casi delle suites 

zimmeriane va dalle quattro alle sei settimane. Rona scrive: 

Sequencing a convincing orchestral simulation that sounds better than just a demo can be time consuming. As 

a composer, you may not always want to spend the time it takes to make a demo sound flawlessly like a real 

orchestra, even if you have a sufficient amount of electronic ear to pull it off. It takes a lot of samples and 

polyphony to do it right
106

. 

 Ciò che è importante in questi casi è utilizzare in maniera logica le diverse parti orchestrali 

all‘interno del software. La loro creazione funge da base per le successive fasi di registrazione, pertanto tutte 

le parti orchestrali inserite nel mockup dovrebbero poter essere eseguite dal vivo. Un processo, questo, non 

sempre così scontato in quanto il sequencer può creare parti incongrue rispetto alle effettive capacità 

tecniche-esecutive degli esecutori. Problemi di questo genere non si ponevano prima dell‘avvento dei 

sequencer: il compositore doveva affidarsi alla propria esperienza e allo studio accademico, fornendo 

un‘orchestrazione coerente da inviare in seguito all‘orchestratore. Così, più linee disposte nello sketch 

cartaceo sottintendevano un‘orchestrazione più accurata. Riguardo a una generica divisione delle parti 

orchestrali, desunte dai brogliacci cartacei di alcuni compositori passati e presenti, Karlin e Wright spiegano: 

For full orchestra sounds the late Georges Delerue favored a 3-line sketch (for his own use, because he did his 

own orchestration). Bill Conti, Randy Edelman and Patrick Williams have written 4- to 6- line sketches; 
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Marvin Hamlisch 5 line; Craig Safan usually 6; Alex North and John Addison used 8. Several of these sketches 

contain an extra line for non pitched percussion. Laurence Rosenthal likes 9 lines plus percussion; Ira Newborn 

9 to 10; Henry Mancini used 10; Alan Silvestri has gone up to 14
107

. 

La scrittura su carta pentagrammata prevedeva un numero variabile di parti e in alcuni casi il 

brogliaccio evidenziava una struttura già di per sé chiara, logica e simile a quella della partitura orchestrale 

utilizzata durante le registrazioni dal vivo. Negli sketches di Goldsmith, ad esempio, «there‘s nothing that 

you have to add. Maybe you can see something that got left out, but other than that, it‘s all there»
108

, 

sosteneva l‘orchestratore Scott Smalley. In simili brogliacci il compositore presentava le parti per ciascuno 

strumento –  quindi violini primi, violini secondi, violoncelli, trombe, corni, tromboni, ecc. –, e teneva conto 

altresì della loro reale estensione tonale, del portamento e dei fraseggi. In altri casi, invece, lo sketch era più 

generico, con le sole indicazioni per le singole sezioni orchestrali. 

Con l‘avvento dei sequencer e dei mockup, un considerevole cambiamento è in atto. Anzitutto 

l‘immissione dei valori per ciascuna parte: Zimmer e gli altri attuali compositori compongono direttamente 

alla tastiera MIDI, registrando di volta in volta le loro idee con un riscontro acustico in tempo reale dei 

diversi timbri degli strumenti scelti. Alla registrazione della performance, di frequente scandita dalla click 

track – un metronomo interno al sistema –, il sequencer procede con la fase di quantizzazione, un 

allineamento grazie al quale si ha una corrispondenza tra il valore musicale eseguito e la griglia preposta nel 

key editor, solitamente divisa in valori discreti e in battute musicali. Click track e quantizzazione portano 

l‘esecuzione ad un andamento estremamente metronomico e meccanico a scapito di un fraseggio più libero e 

naturale. Per questo motivo molti autori sono dell‘opinione che la composizione su software presenti alcune 

limitazioni; tra questi Desplat: 

Sometimes is a bit frustrating because when you use sequencers there‘s a tempo and a meter, […] and it‘s not 

as free when you take a piece of paper […] and you start writing something that you hear internally. Once you 

use a sequencer and the click you suddenly squares your brain, boxes your brain in something more 

‗metronomical‘, where the metric is more regular
109

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 13: esempio di quantizzazione in Cubase
110

. 

L‘utilizzo della quantizzazione e delle click tracks comunque è a discrezione di ciascun compositore. 

Nel caso di Zimmer la scelta è evidente: basti pensare a The Dark Knight, Frost/Nixon, Inception, 

Interstellar, ma prima ancora a The Thin Red Line, The Peacemaker, Crimson Tide e Driving Miss Daisy; 

tutte queste score sono caratterizzate da una forte scansione ritmica, causata in primo luogo dalla creazione 

del mockup. 
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Successivamente alla scelta della velocità e del metro musicale bisogna considerare le diverse parti 

strumentali immesse nel progetto MIDI. Come nel caso dei brogliacci cartacei, il mockup può presentare una 

divisione logica e coerente rispetto a quella di un‘orchestra reale. Tuttavia nella maggior parte delle volte 

l‘autore della demo si affida esclusivamente all‘ascolto, scegliendo i diversi plug-in senza badare alla 

coerenza delle parti reali, poste alla rinfusa. O ancora non prende in considerazione le reali estensioni tonali, 

il fraseggio e il portamento dei diversi strumenti. Il risultato all‘ascolto è piacevole, ma del tutto incoerente 

con una reale partitura e in alcuni casi ineseguibile dai musicisti in sala di registrazione. 

Per evitare circostanze di questo genere è bene considerare alcuni accorgimenti. In primo luogo 

bisogna porre attenzione ai samples per le sezioni orchestrali: essi prevedono una sola parte nel mockup, 

senza indicazioni per i singoli esecutori campionati. Si prenda ad esempio il caso di uno string ensemble o 

brass ensemble: di frequente questa parte è inserita nel sequencer senza le informazioni aggiuntive sul 

numero reale degli esecutori. In un caso ancor peggiore si tende ad un‘esagerazione nell‘immissione delle 

parti, impossibili da riprodurre dal vivo. Spiega l‘orchestratore Pete Anthony: 

Look how a composer uses a string sample. A violin sample, for example, is commonly 20 violins playing one 

note. Now the composer plays three notes and he‘s got 20 violins, 20 violins, 20 violins. Now he‘s got 60 

violins, okay? Then he adds two notes in the cellos, and each of those samples is 10 cellos. Now he‘s got 20 

cellos. We‘ve got 60 violins and 20 cellos making the sound (before he fills out the other string groups). Now, 

this sound is huge, you know. And it has nothing to do with an orchestra
111

. 

In secondo luogo bisogna considerare la tecnica esecutiva per ciascuno strumento. Per quanto 

riguarda gli archi, ad esempio, è bene considerare le arcate e il metodo di esecuzione. Questa sezione 

prevede una vasta gamma di timbri e di plug-in: dai più utilizzati e comuni staccato, legato, sforzato e 

pizzicato, sino a Bartokslap, col legno, wrong side of the bridge, ecc., tutti vengono inseriti nei diversi eventi 

MIDI dall‘autore. In tal modo si può giungere ad esecuzioni digitali dettagliate e simili a quelle dal vivo. Per 

fare questo vi sono comunque delle accortezze da considerare. «[I] double[my string section] with a muted 

string ensemble», spiega Newton Howard, «because the bottom characteristics of the mute are much nicer. 

You wouldn‘t do this with a real orchestra, but with samples it‘s sometimes necessary for making it sound 

realistic». Questo metodo è possibile nella creazione digitale e non certo durante le registrazioni dal vivo. 

«You shouldn‘t approach MIDI orchestration with the same instrumentation guidelines you‘d use for a real 

orchestra», conclude, infatti, il compositore: «that‘s part of the secret to making mockups sound real»
112

. 

Pertanto bisogna aggiungere altri plug-in che rendano il mockup migliore all‘ascolto ma parimenti più 

complesso e distante da una reale partitura orchestrale. 

Il medesimo grado d‘attenzione dev‘esser posto alla sezione dei legni e degli ottoni, per le quali 

bisogna considerare il respiro degli esecutori. Porre troppe note in legato e dai valori lunghi è probabilmente 

adeguato per un ascolto sul sequencer, ma del tutto improponibile dal vivo. Inoltre si deve porre attenzione a 

fondamentali aspetti che riguardano il portamento, l‘attacco e il decadimento del suono, sfruttando il pedale 

del volume o il pitch control della tastiera MIDI. Sempre Newton Howard chiarisce un aspetto 

fondamentale: 

To me what gives away a sample-based orchestral score more than anything are the beginnings of phrases—the 

embouchure or, in the case of brass, the attack part of a sample. I use the volume pedal to de-emphasize the 

portion just after the initial attack of nearly every note, so as I hit a note, I pull back the volume briefly to 

create the kind of attack humans make with their wind or string instruments. A sound doesn‘t just start at full 

volume: there‘s the attack, then the sustain, which usually starts a bit quieter than the initial attack
113

. 
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A queste dichiarazioni si lega un altro aspetto: comprendere la scrittura più adeguata per ciascuno 

strumento, non sempre correlata ad un‘esecuzione alla tastiera MIDI. Alcune figurazioni ritmiche, 

successioni accordali o arpeggiati sono opportuni per la tecnica pianistica, ma poco logici per quella di altre 

famiglie strumentali. Spiega McKenzie: 

Notes that get played in with your fingers sometimes are not notes that will work with an orchestra, [...] and so 

you can take the same gesture and put different notes there that will make the gesture happen. Strings, for 

example. There are strings that you can play on your fingers [triggering samples] that don‘t play well on string 

instruments. So you get the upwards sweep or the arpeggiated kind of feel, and you just use different notes
114

. 

Comprendere la natura di uno strumento significa anche conoscerne l‘estensione, tuttavia rispetto 

alle altre precauzioni questo dettaglio risulterebbe meno importante. Per stessa ammissione di Beck l‘utilizzo 

di un dato strumento al di sotto o al di sopra della sua reale estensione non avrebbe grosse ripercussioni sulla 

stesura di un mockup orchestrale
115

. Talvolta, però, il trattamento inappropriato porta ad un timbro talmente 

differente da quello dello strumento immesso nel mockup che bisogna necessariamente considerare l‘utilizzo 

di un altro strumento nella partitura reale. Ciò accade di frequente per la sezione degli ottoni. L‘orchestratore 

Brad Dechter spiega: 

You have an amazing amount of control with synth patches. You can make a French horn a brassy sound, and 

when I get it, I say, ‗That really is going to sound better with the trombone.‘ Or, I might double them, if that‘s 

the appropriate thing. Or sometimes, and no offense to the composers, they‘ll just keep using that nice French 

horn patch. But, truly, it‘s like a low rich 1st, 5th, and 3rd trombone voicing
116

. 

Un altro errore comune nella maggior parte dei mockup è la mancanza di un equilibrio tra le parti e 

di un soddisfacente impasto armonico. Nel caso di score per organico cameristico la gestione è più semplice, 

mentre per sketches orchestrali il grado di difficoltà è maggiore. L‘equilibrio armonico nulla ha a che vedere 

con la gestione del sequencer e dei samples, bensì è legato ad una conoscenza dell‘armonia e 

dell‘orchestrazione, acquisita grazie allo studio accademico, all‘esperienza e alla dedizione. 

Gli odierni mockup di Zimmer sono curati in ogni dettaglio e sembrano di fatto delle registrazioni dal 

vivo. «Hans […] does such a good mockup of the music beforehand that they know what they‘ve got. On the 

films that I‘ve worked with him, the director doesn‘t go to the scoring session
117

», ammette il music editor 

Bob Badami. A fronte di un‘esperienza acquisita in più di trent‘anni di carriera, l‘autore tedesco è tra i più 

esperti nella gestione dei samples e ciò gli permette di comporre brani orchestrali attraverso la scrittura 

digitale. I suoi mockup fungono da base per le successive registrazioni dal vivo, di conseguenza le parti 

devono essere standardizzate, leggibili per gli esecutori e coerenti tra loro a livello di impasto timbrico-

armonico, tutti compiti che Zimmer non è in grado di svolgere personalmente per mancanza di tempo e 

capacità. Il passaggio dal mockup alla successiva fase di registrazione dell‘orchestra reale è resa possibile 

grazie alla figura dell‘orchestratore: il suo lavoro è fondamentale nella catena produttiva e consente di 

comprendere le qualità dei mockup di Zimmer e le sue reali capacità di orchestrazione. 

 

ORCHESTRAZIONE 

La prassi produttiva vede un suo naturale passaggio dallo sketch del compositore alla rilettura 

dell‘orchestratore, il cui lavoro risiede oggi in una traduzione dal linguaggio MIDI a quello pentagrammato 
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su carta con intrinseche difficoltà tecniche, in parte già chiarite nel precedente paragrafo. Il subentrare della 

figura dell‘orchestratore è dovuto all‘intensa produttività in cui versa la maggior parte dei compositori. Come 

si è ben inteso, Zimmer è tra i più produttivi autori di Hollywood e per questo si avvale dell‘orchestratore, o 

meglio, degli orchestratori: nell‘arco di un trentennio egli collaborò e continua a collaborare con Walker e 

successivamente McIntosh e Fowler, supervisori di un più ampio gruppo di orchestratori che integrano e 

completano il loro lavoro
118

. 

Nell‘universo cinematografico avvalersi di un orchestratore è prassi comune: il compositore che crea 

tutto da sé è ormai molto raro, nonostante quest‘idea rimanga di fatto molto nobile. Orchestrare 

autonomamente risulterebbe oggi improponibile per un naturale processo venutosi a creare nel mainstream 

sin dai primordi del sonoro negli anni ‘30
119

. Nella storia della musica per film moltissimi compositori, per i 

quali l‘orchestrazione autonoma sarebbe stata comodamente possibile, si sono avvalsi del contributo 

dell‘orchestratore e ciò lasciava certamente spazio a critiche sull‘autorialità della loro musica, ma permise e 

permette soprattutto oggi una più veloce lavorazione, peraltro necessaria per le tempistiche sempre più 

ridotte tra l‘inizio dei lavori e la deadline. Nel 1999 Young chiariva in maniera sarcastica ma veritiera 

un‘impossibilità fisica e mentale nel comporre ed orchestrare tutto per proprio conto: 

Ah, the orchestration thing. It‘s a complicated situation. When I started off, my heroes, my role models, were 

Bernard Herrmann and Jerry Goldsmith. Bernard Herrmann, as we know from his interviews, thought that any 

composer who did not orchestrate his work himself was a hack. So this thing was hanging over my head – to 

orchestrate yourself is to be a true man, to prove your creative manliness. […] For a long time, I did all my 

orchestration myself. Until the Fly II, the first score where I did not orchestrate everything. And why did I do 

that? First of all, I‘d just gotten married. My wife is wonderful – she‘s extremely tolerant, as I assume all 

composer‘s wives must be. One day, after I hadn‘t been home for two days, she came over here to the studio 

and found me like this [Young slumps over] on the desk. She was really worried, she thought that I was just 

[…] burn out myself. […] That week, for the first time, I brought in someone else – Jeff Atmajian, a young guy 

who went through the USC film music
120

. 

Fare tutto da sé è sfibrante, soprattutto in epoca odierna. I casi citati di Goldsmith e di Herrmann – il 

più grande sostenitore dell‘orchestrazione svolta in maniera autonoma – risalgono agli anni ‘60 e ‘70, nei 

quali l‘adozione di effetti sonori e la cura al missaggio e al sound design erano minori o inesistenti rispetto a 

oggi. Questo comporta più lavoro in un periodo di tempo sempre più breve. Beltrami spiega: «When you 

have nine days to orchestrate ninety minutes of music and you‘re still making changes and I‘m still 

composing for one of my last sessions coming up, it‘s absolutely physically impossible»
121

. Anche gli 

orchestratori realizzano quanto i ritmi serrati e talvolta forzati delle produzioni cinematografiche siano la 

principale causa del loro coinvolgimento. Spiega McIntosh: 
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Composers do not have the time to do this themselves. Today's film composers don't have the time to realize 

the actual scores from which the individual orchestra parts are taken. That is, they are quite busy composing 

the music and producing the mockups
122

. 

Questa dichiarazione assume un‘accezione positiva, peraltro condivisa da altri orchestratori quali 

Walker, Anthony, Fowler e Mark McKenzie: composizione e orchestrazione vengono sviluppate da due 

figure differenti, in stretto contatto nelle diverse fasi della produzione. Il loro legame è agevolato se il 

compositore è tecnicamente preparato a sostenere da solo un‘eventuale orchestrazione, mentre in caso 

contrario si è di fronte ad una situazione per certi aspetti ambigua. Questo è il caso di Elfman, il quale nel 

1989 chiariva: 

The bottom line is what you hear in your head...I hear orchestral music in my head...The only difference 

between me and a conservatory-trained person is that I can't analyze why it does what it does. [...] I depend on 

my orchestrator, Steve Bartek, to put the music into a legitimate context
123

. 

In questi casi il coinvolgimento dell‘orchestratore diventa fondamentale non soltanto per velocizzare 

la produzione, ma altresì per sopperire ad un‘incapacità tecnica del compositore. Simili circostanze possono 

condurre ad uno sbilanciamento delle parti, per cui l‘orchestratore diventa a tutti gli effetti il coautore della 

score. Di quest‘avviso l‘orchestratore Gordon Goodwin: 

I‘d say that in the era where we find ourselves now, where more and more composers have no practical 

experience with an orchestra, the orchestrator has to be able to say, ‗Here‘s how you take this from the virtual 

world into the real world,‘ and make suggestions as to how to best magnify what the composer‘s vision is
124

. 

La creatività e l‘intuito, dunque, sono sufficienti al compositore per ideare un brano orchestrale 

assieme all‘orchestratore, il quale però deve far attenzione a rispettare le sue volontà sul piano stilistico, 

armonico e strumentale. Smalley spiega: «the main key is to try to keep the music as organic as possible to 

the composer‘s vision and style»
125

. Posto in altri termini, lo stesso concetto viene chiarito da McIntosh, il 

cui obiettivo è «make the live orchestra sound exactly as it does on the mockup»
126

. 

Ciò confermerebbe il fatto che agli odierni compositori privi d‘esperienza orchestrale venga 

perdonata un‘incapacità tecnico-compositiva a fronte della loro creatività. Nonostante oggi Zimmer non sia 

più un giovane compositore e tanto meno privo d‘esperienza, rimangono comunque alcuni dubbi sulle sue 

capacità tecniche nell‘orchestrare in maniera soddisfacente e nel predisporre adeguatamente le parti per le 

successive registrazioni dal vivo, le scoring e recording sessions. 

Simili dubbi potrebbero essere confermati e compresi dalla visione e dall‘ascolto dei mockup 

zimmeriani. Tuttavia, ciò è piuttosto arduo in quanto le demo digitali del compositore sono protette da 

copyright e consultabili soltanto dai collaboratori interni alla Remote Control, dai produttori e dai registi. A 

questo bisogna aggiungere una deliberata omissione di pareri: da un‘intervista personale nell‘ottobre 2014 a 

McIntosh è chiaro che non si vogliano rendere pubblici dettagli tecnici riguardo alla divisione orchestrale dei 

mockup di Zimmer e di conseguenza le sue effettive capacità di orchestrazione
127

. Questo di per sé 

sottintende un‘informazione molto utile ai fini della ricerca, confermando la grande importanza della figura 

dell‘orchestratore e alcune carenze a livello tecnico-compositivo del compositore. Nonostante 

quest‘omissione, McIntosh è una fonte autorevole e molto importante per intendere il rapporto che intercorre 

tra la figura dell‘orchestratore e Zimmer stesso: attualmente egli collabora con Gregson-Williams, ma sino ai 
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primi anni del nuovo millennio era il principale orchestratore di Zimmer. Considerando l‘orchestrazione una 

fase delicata all‘interno del mainstream, è lecito credere che il metodo di orchestrazione dell‘odierno main 

orchestrator Fowler non sia così distante da quello di McIntosh
128

. 

Dall‘intervista con McIntosh si è potuto comprendere in che misura la figura dell‘orchestratore renda 

la registrazione dal vivo effettivamente eseguibile e quanto più vicina possibile al mockup. Ciò avviene 

attraverso la creazione di una partitura che sarà consegnata al copista e successivamente al conductor – 

direttore d‘orchestra – che presiederà le recording e scoring sessions. «My job is to make sense of it all; to 

organize it in proper score order so there is a physical score. The score is used by the conductor. And all of 

the parts for the players are extracted from the score»
129

, spiega McIntosh, il cui lavoro è agevolato 

dall‘ascolto del progetto digitale. In un parere condiviso da buona parte dei colleghi, Anthony chiarisce: «I 

know what the composer wants because I can hear it, […] but then it‘s up to me now to get the single real 

orchestra to approximate what he‘s hearing»
130

. Il mockup inviato all‘orchestratore, dunque, è molto 

esauriente e completo di chiari riferimenti audio. Nuovamente McIntosh spiega: 

I get a midi file (with all of the orchestral tracks) plus individual audio files. The audio files are: full mix 

(sometimes with and without click); strings with click; brass with click; woodwinds with click; choir with 

click; anything else that is pertinent, with click
131

. 

 Considerata la nostra fonte è lecito credere che un simile metodo sia personale di Gregson-Williams 

e che lo stesso accadesse durante il periodo in cui McIntosh orchestrava per Zimmer
132

. Dalla citazione è 

evidente l‘importanza del click, traccia audio che fornisce un‘indicazione metronomica di base, 

standardizzata per la creazione su sequencer a 120 bpm in un metro di 4/4. Il «midi file with all of the 

orchestral tracks», invece, si riferisce all‘intero brano orchestrale con tutte le sezioni visibili in partitura ed 

eseguibili contemporaneamente. Questo file può essere ben gestito in termini di tecnica orchestrale: alcuni 

compositori provvedono ad una divisione strumentale dettagliata, tra i quali Tyler, Price e Desplat. «I work 

with orchestrators but I give them very precise sketch. It‘s not just one line, two lines, three lines or even 

four lines, It‘s a full orchestrated piece, which requires a lot of details»
133

, afferma il compositore francese. 

Dechter, orchestratore addizionale della score di Batman Begins e The Dark Knight, invece, si esprime in 

questi termini: «90 percent of what we see on that sketch is good to go»
134

. Al contempo, però, «there‘s the 

10 percent when you‘ve got to make some decision, or come up with some creative way to deal with 

something a synthesizer can do that a real orchestra can‘t»
135

. Ciò accade spesso nella produttività 

hollywoodiana ed è proprio in questi frangenti che la figura dell‘orchestratore diventa fondamentale. 

Nel dieci per cento esemplificato da Dechter ricade anche Zimmer. Oltre all‘omissione nella risposta 

di McIntosh, ciò è confermato dal fatto che – contrariamente a Desplat e ad altri noti compositori – egli non 

espone mai pubblicamente la divisione orchestrale dei propri mockup. È pertanto possibile credere che in 

alcuni progetti Zimmer crei demo orchestrali attraverso una divisione strumentale differente rispetto a quella 

di una partitura eseguibile dal vivo, avvalendosi altresì di un metodo ben noto agli orchestratori. Spiega 

Anthony: 
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These sample triggers all get played over the top of each other. [...] Essentially they‘re [composers] creating a 

collage of sound. Well, when we‘re scoring with an orchestra, we don‘t have, of course, 4 orchestras sitting 

there, so that‘s a real problem in terms of the communication
136

. 

Valutazioni di questo genere, condivise da molti altri orchestratori, tra i quali anche McIntosh, 

confermano la creazione di mockup strutturati attraverso un linguaggio loro proprio che nulla ha a che vedere 

con una partitura orchestrale. Per comprendere a fondo il caso zimmeriano, si faccia riferimento ad alcuni 

estratti da una rara intervista a Fowler sul lavoro svolto per The Da Vinci Code. Anzitutto è possibile cogliere 

la divisione per strati, quel «collage of sound» esemplificato da Anthony (cfr. supra): 

The Da Vinci Code was so huge, "it was kind of frightening," said Fowler.[…]. Zimmer composes the music in 

small segments on computer and sends them to Fowler, who opens the file on two large computer screens on 

his desk. The music looks like a complex graph, with colorful bars of varying heights stretching across both 

screens, signifying different instruments, pitches and dynamics
137

. 

Questa descrizione sottintende l‘inserimento di diversi plug-in e di dinamiche per ciascuno 

strumento. Il mockup originale di Zimmer è irreperibile, ciononostante ciò che Fowler aprì sulla schermata 

del computer fu un comune progetto Cubase, nel quale ciascun evento MIDI presentava una colorazione 

differente per meglio orientarsi all‘interno del key editor. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 14: riproduzione esemplificativa di un mockup orchestrale prodotto su Cubase
138

. 

Il mockup inviato a Fowler, però, presentava delle lacune riguardo alla gestione strumentale: 

«[Fowler] pulls up different sections and assigns them to instruments. He decides how many violins or 

trombones or clarinets will play certain measures»
139

. Pertanto l‘orchestratore dovette decidere il numero 

degli strumenti per ciascuna sezione e organizzare le parti in maniera logica ed equilibrata. Questo dettaglio 

ci riporta alla constatazione di Goodwin (cfr. supra) rispetto al metodo di lavoro degli odierni compositori, 

basato sulla tecnologia e sull‘elettronica. Di certo negli anni Zimmer ha imparato a gestire in modo migliore 

anche la fase di orchestrazione che sembrerebbe comunque rimanere poco chiara. «[The orchestration]: 

there's a black magic part of it. It's truly the part I don't understand»
140

, spiegava il compositore nel 2006, il 

quale con ogni probabilità non riesce a creare un impasto timbrico-armonico soddisfacente; pertanto, nel 

caso di una score orchestrale, egli raggiunge un‘intuizione stilistica, legata al racconto cinematografico, 

successivamente completata dall‘orchestratore. Tale circostanza è piuttosto comune nell‘universo 
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cinematografico e riconduce a tutti gli effetti ad una vocazione piuttosto che ad una competenza musicale. 

Shuken sostiene esplicitamente: 

I‘m working with ten composers, two out of the ten don‘t give you more than a glorified lead sheet—I don‘t 

know if you‘d call that common or not. I‘m thinking of a case where a certain person writes good tunes and has 

a good dramatic sense but has no orchestral technique. But he makes up for it in other areas
141

. 

 Per stessa ammissione di McIntosh l‘orchestrazione «demands a great deal of thought and skill»
142

. 

Queste capacità, in parte mancanti in Zimmer, sottintendono e prevedono una comprensione tecnico-

strumentale, necessaria per una trascrizione sul foglio pentagrammato quanto più efficiente e veloce 

possibile. 

Una volta ascoltato il file audio e il progetto digitale sul sequencer, nel caso di McIntosh egli 

organizza una prima divisione della partitura per le recording sessions: «I open the midi file in Cubase and 

organize its contents into a printout of string parts plus printouts of the winds, harp, piano and choir»
143

. Il 

printout è una trascrizione su foglio pentagrammato delle diverse parti poste nel sequencer. In origine ciò 

avveniva su carta o software di notazione direttamente dall‘ascolto del mockup: questo metodo non è più 

praticato nell‘ultimo decennio in quanto la maggior parte degli orchestratori utilizza Sibelius, software 

prodotto dalla Avid, che consente la decodifica in una partitura tradizionale del progetto MIDI. Alcuni 

sequencer quali Cubase offrono una codifica interna, permessa dallo score editor (cfr. supra): in tal modo 

l‘orchestratore ha già una visione pseudo tradizionale della score ed un considerevole guadagno di tempo. 

Per ciascun printout delle diverse sezioni bisogna seguire alcuni accorgimenti. La parte più difficile è 

quella relativa alla sezione degli archi. McIntosh chiarisce: 

String printouts can involve as many as thirty different tracks. There are separate tracks for short strings and 

long strings and pizzicato and col legno, for instance. The midi file can reveal quite a hodge-podge of notes. It 

reveals the way the composer has created the music, layer upon layer
144

. 

Ciò che emerge chiaramente ed assume un valore considerevole è la cura nel trattamento degli archi 

tanto in sede d‘orchestrazione quanto in quella precedente del mockup (cfr. supra). Ciascun effetto timbrico 

(staccato, pizzicato, tremolo, ecc.) viene sviluppato su tracce differenti, pertanto l‘orchestratore deve riunire i 

diversi effetti per singolo strumento ed aggiungere le parti nel caso in cui una traccia sia presentata per 

sezioni. Uno string ensemble, ad esempio, è composto solitamente da violini primi, violini secondi, viole, 

violoncelli e contrabbassi, ma all‘interno del mockup questa divisione non è segnalata dall‘autore. 

Dall‘ascolto della traccia, quindi, l‘orchestratore deve essere in grado di riportare la strumentazione esatta, 

con il numero degli esecutori indicato a sua stessa discrezione. La sezione degli archi è soggetta ad 

un‘attenzione particolare per un‘esigenza estetica, espressamente hollywoodiana. «I have to make sure the 

strings are well-balanced. The string section is usually the most predominant section. It is vital that the string 

section ALWAYS sounds very good, no matter how many strings are involved», ammette McIntosh che in 

seguito si premura di rendere le parti eseguibili, nonostante alcune omissioni sulla tecnica d‘esecuzione dei 

fraseggi: 

I can indicate phrasing but do not usually indicate bowings. I am not a string player. I am well aware of what 

each string instrument sounds like and what its playable range is but do not have the appropriate knowledge to 

indicate bowings .I leave that to the players
145

. 
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Non essendo un musicista d‘archi, McIntosh delega agli esecutori – oppure agli orchestratori 

secondari con esperienze esecutive – le indicazioni relative alle arcate. Per la sezione di ottoni la situazione è 

differente. «I am a woodwind player», spiega Mcintosh, «and I know something about the brass instruments. 

I know, first hand, what it is like to produce music by using my air stream»
146

. Simili competenze sono 

possibili nel caso di McIntosh e anche in quello di Fowler – oggi principale orchestratore zimmeriano – 

grazie alle loro esperienze in band jazzistiche come esecutori di strumenti a fiato. Entrambi gli orchestratori 

sanno gestire efficacemente la sezione degli ottoni e dei legni, riportando indicazioni basilari sul respiro 

degli esecutori e sulla tecnica più appropriata da adoperare durante le registrazioni. «Phrasing and breathing 

are very important for wind players. I also know the limitations of the woodwind and brass instruments. This 

enables me to write to the strengths of those instruments and avoid the weaknesses»
147

, conclude McIntosh. 

Questo dettaglio è rilevante in quanto molte delle score orchestrali di Zimmer prevedono numerosi passaggi 

eseguiti dagli ottoni: avvalersi di due orchestratori, McIntosh e Fowler, molto abili nel gestire la sezione dei 

fiati, è stato senza dubbio un notevole vantaggio
148

. 

Dalle considerazioni svolte sulla figura dell‘orchestratore è evidente quanto egli sia fondamentale 

nello staff di Zimmer e di qualsiasi altro autore. «Orchestrators are a vital link between what the composer 

creates and what the actual musicians play. A composer must be able to trust his orchestrator to render, in 

playable form, what he has created»
149

, ammette McIntosh. Avvalersi di un orchestratore sottintende una 

grande fiducia da parte del compositore ed un buon rapporto tra i due: dopotutto egli lascia il proprio lavoro 

nelle mani di una figura terza. Questo non significa, però, che la qualità del risultato dal vivo non dipenda da 

entrambi, anche se è l‘orchestratore la figura più responsabile sul piano tecnico-esecutivo. Spiega McKenzie: 

«an important part of my job is to make sure that when a cue is read down the first time it sounds great and is 

right for the picture. If it doesn‘t work for any reason, it‘s my fault»
150

. L‘orchestrazione dopotutto «[it] has 

such a bearing on the actual impact of the music»
151

, o addirittura «is almost as important as the 

composition»
152

. Si è di fronte, quindi, ad un processo nel quale l‘orchestratore prima che la musica venga 

eseguita in sala «has to solve any problems that might arise because the composer, using samples, may create 

something that would be unplayable by even the finest players»
153

. A tal proposito molti orchestratori si 

definiscono dei problem solvers, addetti ad una rifinitura e pulitura, ad un‘ottimizzazione di quanto creato 

dal compositore
154

. 

In realtà l‘orchestratore è ben più di questo. Per quanto possa esser scrupoloso nel non apportare un 

tocco personale nel trattamento orchestrale ed armonico, egli rimane pur sempre un artista e non un 

segretario o scribacchino. Pur a livello inconscio utilizza un proprio linguaggio durante l‘orchestrazione, la 
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rende propria in base alle attitudini personali, alle capacità, allo studio e alle preferenze stilistiche. Nel caso 

di McIntosh quest‘ultime sono piuttosto rivelanti: 

Bela Bartok and Mozart are probably my favorite composers. I think I have all of their orchestral works. I don't 

care for the music of Bruckner, so I don't have any of his scores but I have all the rest, including Mahler, 

Shostakovitch, Ligeti, Lutoskowski, Stravinsky, Schubert, Prokofiev, etc. And I have studied those scores. I 

have learned a great deal from them
155

. 

Pur in minima parte, quindi, egli adopera tecniche d‘orchestrazione presenti nelle opere di questi 

compositori, contaminando – in senso buono – le orchestrazioni di Zimmer ed oggi di Gregson-Williams. 

Soprattutto l‘armonizzazione degli archi e degli ottoni nelle score zimmeriane degli anni ‘90 mostra alcune 

similitudini con il linguaggio tardo-ottocentesco e primo novecentesco. In definitiva, quindi, l‘orchestratore 

può considerarsi a tutti gli effetti una parte espressiva della score. Come chiariva Herrmann, infatti, «to 

orchestrate is like a thumbprint. People have a style»
156

. Per questo motivo egli non si capacitava di come 

fosse possibile far orchestrare la propria musica da una figura terza: «It would be like someone else putting 

color to your paintings»
157

. 

 

PRIMO IMPATTO DAL VIVO 

Le recording e scoring sessions sono la fase successiva all‘orchestrazione. Questo momento è 

cruciale per comprendere anzitutto quanto la cooperazione tra il compositore e l‘orchestratore sia stata 

efficiente. In secondo luogo determina anche il rapporto intercorso sinora fra tre figure fondamentali, il 

regista, il compositore e il music editor, i quali dopo le spotting sessions e i diversi ascolti del mockup 

possono valutare la musica eseguita dal vivo. Soprattutto per questo motivo agli occhi di molti compositori le 

scoring sessions sono un momento emozionante perché determinano di fatto l‘effettiva qualità della score
158

. 

Al contempo in questa fase vengono coinvolte nuove figure professionali e questo comporta una più ampia 

collaborazione. 

Un coinvolgimento importante è quello dei musicisti. Su di essi ricade una forte pressione a causa 

del poco tempo concesso alle registrazioni dal vivo e a causa di alcune sessioni di natura particolare. Per 

questo una tutela dei loro diritti può agevolare il lavoro e la performance in sala. In tal senso il musician 

contractor, orchestra contractor o score contractor è un‘altra figura fondamentale che provvede a 

legittimare gli esecutori e a tutelarne i diritti. Ancor prima, però, è basilare perché deve scegliere l‘orchestra 

o l‘ensemble in base alle esigenze e ai consigli del compositore. Zimmer si affida sempre a tale figura per la 

messa a contratto dei solisti e dell‘orchestra
159

 e pur meno visibile, essa è importante perché determina la 
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qualità delle performance, affidate ad un‘orchestra piuttosto che ad un‘altra. Spesso è difficile ingaggiare 

l‘orchestra desiderata, pertanto il contractor deve muoversi per tempo al fine di reperire l‘assetto orchestrale 

più adeguato alle esigenze del compositore e a tal proposito può richiedere il mockup, velocizzando così la 

selezione. In seguito all‘orchestrazione egli decide assieme al regista, al compositore, alla produzione e agli 

studios, la successione e il numero delle sessioni di registrazione e oltre a precisare termini contrattuali, 

regole e diritti cosiddetti Union, è il primo intermediario tra l‘orchestra e il compositore, aprendo di fatto la 

prima sessione e presentando, se necessario, il lavoro e l‘autore delle musiche. 

Nel caso di Zimmer, DeCrescent funse proprio da intermediario nelle prime interazioni con 

l‘orchestra. Privo d‘esperienza, nel 1991 durante le sessioni orchestrali per Backdraft, il compositore dovette 

confrontarsi con un organico di 95 elementi e DeCrescent – assieme a Walker nei panni di direttore 

d‘orchestra – seppe gestire una situazione per lui del tutto nuova. Negli anni le recording sessions saranno un 

momento più controllato per Zimmer che acquisirà una certa esperienza nel scegliere e gestire i musicisti 

esecutori. «There are amazing musicians out there. But you have to cast them like actors»
160

, spiegava il 

compositore dopo quasi quindici anni di carriera. 

Altre figure professionali vengono coinvolte nella predisposizione delle partiture e delle parti soliste 

da assegnare al direttore d‘orchestra, agli stessi musicisti ed ai supervisori
161

. Dopo un‘accurata revisione 

compiuta dai copisti, dai music librarians e dalle agenzie di preparazione delle parti sul materiale inviato 

loro dall‘orchestratore
162

, segue la predisposizione della microfonatura per ciascuna sezione: ciò consente la 

successiva fase di missaggio, sulla quale si avrà modo di ritornare in seguito. Un ultimo accorgimento 

riguarda il buon funzionamento delle cuffie: ciascun esecutore è munito di cuffie nelle quali giungono le 

click tracks con indicazioni metronomiche per ciascun cue, oltre che le indicazioni dei sincroni audiovisivi, 

condivise con il direttore d‘orchestra e con i collaboratori nella sala adiacente a quella di registrazione. 

Quest‘ultima è collegata in interfono con il recording stage al fine di velocizzare possibili comunicazioni 

durante la registrazione. Accortezze preliminari di questo genere, svolte da tecnici e collaboratori, possono 

giovare ad una sessione di registrazione, la quale sottintende un lato economico per cui «in the studio, time is 

money»
163

: predisporre tutto nel migliore dei modi consente una più veloce e tranquilla lavorazione. 

Durante le registrazioni il compositore cinematografico è naturalmente partecipe. Zimmer è presente 

nella booth, stanza alle spalle dello score conductor e di fronte all‘orchestra e allo schermo su cui scorrono le 

immagini in movimento del film in lavorazione. In questa sala durante le sessioni il mixer, il regista, il 

produttore, il music editor, il music librarian, il nostro autore ed eventuali compositori addizionali 

collaborano per raggiungere un primo missaggio della score
164

. Zimmer può interagire con il direttore 

d‘orchestra e con i musicisti in diversi momenti e interrompere la sessione per chiarire alcuni passaggi o 

possibili incomprensioni nell‘esecuzione dei cue. 
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Ricoprire la posizione in booth, però, non è la sola scelta possibile per un compositore 

cinematografico. Durante l‘incontro con McIntosh e il personale periodo di studi a Los Angeles, infatti, più 

fonti
165

 - alle quali si aggiunge la manualistica – hanno confermato un‘altra possibilità: il compositore può 

decidere a propria discrezione se rimanere in booth o ricoprire il ruolo di direttore d‘orchestra, 

condizionando pur in minima parte la qualità delle esecuzioni dal vivo. Zimmer non ha mai preso in 

considerazione quest‘alternativa, preferendo delegare le direzioni a figure specializzate
166

 e in molti altri casi 

agli orchestratori, i quali svolgono in tal modo un doppio lavoro all‘interno della produzione filmica. Così 

facendo egli conferma il grado di fiducia nei confronti degli orchestratori, primi conoscitori della score a 

livello tecnico-esecutivo. Zimmer preferisce rimanere nella booth per poter gestire il missaggio delle 

registrazioni e parimenti per assicurarsi un continuo contatto con il regista, con il quale discute un primo 

montaggio audiovisivo e l‘estetica della score. 

Contrariamente a Zimmer, altri compositori scelgono di ricoprire il ruolo di direttore d‘orchestra: 

Silvestri, Desplat, Gregson-Williams e Tyler continuano oggi una pratica tanto cara a Williams, Goldsmith, 

Horner e – procedendo a ritroso nel tempo – a Herrmann, Waxman e Steiner. In questi casi, naturalmente, il 

compositore dev‘essere capace nel guidare in maniera opportuna un vasto numero di musicisti, e ciò 

sottintende un‘interazione umana prima ancora che professionale. Di questo parere Walker: 

Conducting film scores is like being a traffic cop. I understand that the musicians sitting out there are capable 

of giving an incredible performance if the time that we spend together can be structured in a way that gives 

them the space to perform. I think that‘s the best thing I did as a film-score conductor – I ran the sessions in a 

way where the musicians knew that their questions would get answered, would not be ignored. […] The 

musicians need to have a break so that they can go to the bathroom, eat, get on the phone. […] I just enjoy that 

kind of chaos
167

. 

Condurre è sostanzialmente un momento confusionario in cui bisogna gestire più situazioni 

contemporaneamente. Per questo motivo il direttore d‘orchestra deve avere delle attitudini da leader, simili a 

quelle del regista. Seppur in due ambiti differenti, dunque, i filmmakers e i compositori che decidono di 

ricoprire il ruolo di conductor, sono accomunati dalla medesima capacità gestionale: in questo modo il 

compositore può raggiungere dei vantaggi sul piano professionale. Di quest‘opinione Bellis: 

The political benefit to being on the podium is one of perception. You are leading a large and talented group, 

similar to the way the director leads while on the set. This gives you something in common. Something 

impressive. In addition, these world-class musicians are looking at you and asking questions of you. This 

represents a position of respects and power. […] The composer/conductor on the podium is immediately 

available to the musicians for questions. They will ask much more freely than if their question must go through 

a surrogate and be relayed into the booth for an answer
168

. 
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Immagine 15 (dalla pagina precedente): diversi compositori durante le scoring sessions. Dall‘alto e da sinistra a destra: 

Zimmer (mano destra sollevata), circondato dallo staff nella booth durante le sessioni per Pirates of the Caribbean: On 

Stranger Tides
169

; Silvestri conduce la sezione degli archi della Hollywood Studio Symphony per Night at the Museum: 

Battle of the Smithsonian
170

; Powell nella booth per How to Train Your Dragon 2
171

. Shore durante le sessioni per The 

Hobbit.
172

; Desplat conduce la Hollywood Studio Symphony in Godzilla
173

. 

La direzione d‘orchestra comporta altresì una maggior attenzione all‘unione tra la musica e le 

immagini in movimento: il direttore deve guidare l‘orchestra in precisi sincroni audiovisivi, i quali vengono 

trasmessi attraverso dei segnali acustici in cuffia, condivisi con gli esecutori, e indicati visivamente sullo 

schermo in sala di registrazione per mezzo di linee che scorrono da sinistra a destra e di un cerchio bianco 

fisso, rispettivamente streamers e punches. Un terzo riferimento è la window burn che segna lo scorrere delle 

immagini in movimento attraverso una codifica SMPTE (ore:minuti:secondi:fotogrammi). Lo score 

conductor, dunque, deve porre attenzione non soltanto alla gestione dell‘orchestra, ma anche all‘intero 

racconto filmico. 

Nonostante questi vantaggi, come si è detto, Zimmer decide di rimanere in booth al fianco del 

regista. I pochi momenti in cui egli dirige, preso dall‘enfasi, sono proprio quelli nella stanza di fronte alla 

sala di registrazione, facendo trasparire una certa meccanicità nel gesto direttoriale
174

. Questo, però, non 

significa che Zimmer sarebbe inadeguato a ricoprire il ruolo di conductor: bisogna ricordare che la direzione 

in sede di recording session non è comparabile a quella concertistica e che i movimenti di chi dirige sono 

spesso improvvisati o non conformi ad uno standard accademico. Spiega Meandri: 

I musicisti da studio, guidati per anni da compositori per l‘occorrenza improvvisatisi direttori con tanto di 

sfoggio delle chironomie più improbabili, sono tolleranti verso le loro competenze elementari e disponibili a 

supplirne con l‘intuizione le carenze, se il gesto è sufficientemente chiaro
175

. 
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Anche questo grado di tolleranza non cambia il metodo e la posizione di Zimmer. In casi del tutto 

eccezionali egli comunica al direttore d‘orchestra le chironomie da adottare in sede di recording session. Per 

Black Hawk Down, ad esempio, adottò assieme all‘orchestratore e direttore Fowler un metodo di direzione 

quanto più libero possibile, soprattutto nella gestione della dinamica: 

We were doing crazy stuff where we would teach them certain gestures: arm up in the air means highest note, 

arm down means lowest note, so go away. You‘re not looking at paper anymore, you‘re looking only at the 

conductor, you‘re following him, so they would never know what would hit them next. And it took a while. 

Players who I thought weren‘t timid suddenly became very timid
176

. 

Chironomie ed esperienza insufficiente a parte, Zimmer preferisce la booth perché si sente più 

competente nel giudicare e nel gestire l‘estetica della score piuttosto che nel curarne la parte tecnica ed 

esecutiva
177

. Perciò delega la direzione a figure specializzate o con una certa attitudine alla gestione 

orchestrale. Egli è creatore, ideatore, architetto e l‘ultimo a poter decidere il missaggio della musica, 

svolgendo a tutti gli effetti un ruolo super partes. 

La posizione ricoperta da Zimmer consente altresì di gestire efficacemente un altro aspetto che 

caratterizza le registrazioni delle sue score: le isolation booth. Ciò consiste nel microfonare in isolamento e 

nel registrare singolarmente le diverse sezioni e i solisti, e nell‘unire successivamente le performance per 

mezzo di overdub, sovrapposizioni in fase di missaggio che consentono di ricreare l'intero organico 

orchestrale
178

. Durante le singole registrazioni i musicisti eseguono la parte con l'ausilio delle click tracks in 

cuffia che permettono loro di seguire il ritmo e la velocità preposte. Una lavorazione di questo genere 

sottintende un pensiero estetico, ben espresso da Zimmer: 

When I first started working here, I thought, we‘re making a recording. We‘re not doing a performance here, 

so we do need to cheat anyway. I‘m trying to get that same excitement across as in a concert and if I can make 

it easier for the string players to not be drowned out by the brass and I can give the brass complete freedom to 

be as outrageous as they want to be, great! Plus, when it comes to the actual dub, even if I pull the brass back 

in level, there‘s still the intensity there. It‘s clarity and there‘s something else, I think, there‘s clarity of intent 

when you talk to the musicians
179

. 

Pertanto le diverse sezioni o i solisti possono essere più liberi ed espressivi in quanto non devono 

porre attenzione ad un risultato d'insieme. Zimmer ha utilizzato questo sistema in molte delle sue score, tra le 

quali The Amazing Spider Man 2, The Dark Knight, Pirates of the Caribbean e Rush, giungendo a 

considerare in Inception una sessione di registrazione con un ensemble di ottoni mai così esteso: 
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I put the craziest biggest brass section I think ever assembled [...]. 6 bass trombones, 6 tenor trombones, 4 

tubas in the middle and 6 french horns above. The force when they were really glowing, you know it's a 

phisycal force
180

. 

Se da una parte registrare singolarmente le diverse sezioni permette una maggior espressività, 

dall'altra non consente di raggiungere una coesione orchestrale sul piano timbrico ed armonico e questo può 

comportare alcune problematiche a livello tecnico-esecutivo. Karlin e Wright scrivono: «The biggest 

drawback with this system is that if the orchestra is never assembled together as a unit they will never get the 

feeling of the entire piece of music. String intonation can be tricky»
181

. Inoltre bisogna considerare il 

dispendio di tempo per le sessioni multiple: il fattore economico potrebbe prevalere, generando del 

nervosismo che condurrebbe a delle registrazioni mediocri. Per ovviare a simili problematiche, spesso 

l‘intero organico orchestrale viene chiamato nella medesima sessione ad eseguire separatamente uno stesso 

cue: mentre una o due sezioni suonano, le altre rimangono in silenzio. Sempre Karlin e Wright chiariscono: 

To compensate for these realities, sometimes sessions will be planned so that the entire orchestra is called for 

the date. After rehearsals the strings and woods play their parts while the brass lay out. Then the brass overdub 

or stay at the end of the session after the strings leave. […] Of course, for a quiet, intimate score, this method 

of recording wouldn‘t be necessary
182

. 

L'utilizzo delle isolation booth e dell'overdub è reso meno difficile solamente se il compositore ha il 

pieno rispetto e la stima da parte dei musicisti esecutori, soggetti a lunghe e numerose sessioni di 

registrazione. Ciò spinge spesso Zimmer a interagire con gli interpreti e a voler farli sentire quanto più 

possibile tranquilli e a loro agio durante le registrazioni: 

I like them to feel that there‘s a safety net right away as opposed to… You know how it is at sessions, there‘s a 

lot about it that is psychology. Make them feel comfortable, make them feel like they can dare things. Make 

them feel safe about things
183

. 

Da queste parole traspare chiaramente il rispetto del compositore per i musicisti esecutori, la sua cura 

alla performance e parimenti la considerazione al loro stato psicologico. Ciò avviene in lavorazioni con un 

organico orchestrale o cameristico, ma ancor più nel caso in cui la score presenti molti passaggi solisti
184

. Il 

buon rapporto con i musicisti consente al nostro autore di conoscere le loro attitudini e le loro capacità 

tecniche, e successivamente di comporre brani che sono lontani dalla loro più comune prassi esecutiva, ma al 

contempo interessanti perché soggetti ad una sperimentazione timbrica. Così facendo egli riesce a motivare 

gli esecutori, permettendo loro di esprimere liberamente la propria creatività. Zimmer spiega: 

When I write these things—which is so wrong, the lineup of 28 celli and 28 basses playing too high—I know 

something happens because I‘m out of their comfort zone, and just the right amount of adrenaline that comes 

from the fear of it all going horribly, horribly wrong is actually really good. That frise, I suppose, as the French 

would call it, that seeps into things. […] Months later I would run into people who said, ―All those players, 

they‘re still talking about those sessions.‖ Because to them it was exciting and different and liberating
185

. 

Il compositore spinge gli esecutori ad un limite tecnico esecutivo e allo stesso tempo offre loro una 

protezione, avvalendosi di una delle sue competenze tecniche maggiori, la tecnologia elettronica: 
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I always say that to them, you know, ‗Look, look, I‘d rather have a performance, if we have a couple of fiddle 

accidents in it somewhere I can always cut to the samples. […]It made sense to them to go and play dangerous 

notes, because they knew the technology and I were going to protect them and not make them sound and look 

foolish. I think that‘s a really important part. You just protect your musicians all the time
186

. 

La libertà creativa unita alla protezione da parte del compositore portano le sessioni di registrazione 

e il primo impatto dal vivo ad essere «a completely different thing, each bit could be completely … it was 

like an emotional commitment to that vibe. It‘s a very rock ‗n roll way of thinking»
187

. Questo metodo 

agevola la ricerca di sonorità e timbri nuovi e sottintende altresì una maggiore attenzione nella successiva 

fase di mixing, fondamentale per migliorare e per rendere più efficaci le performance dal vivo, arricchite in 

alcuni casi dai suoni sintetici creati in studio e da plug-in, presenti nel mockup. 

 

IL MISSAGGIO 

Durante le sessioni di registrazione, dunque, Zimmer rimane in continuo contatto con gli interpreti, 

predisponendo il materiale musicale per il mixing, gestito e presieduto praticamente sempre da Meyerson e 

dal suo staff presso gli spazi della Remote Control Productions o direttamente presso la residenza dello 

scoring mixer
188

. Il missaggio prevede un bilanciamento delle diverse parti o sezioni orchestrali e la sua 

lavorazione ha inizio nella booth durante le recording sessions. Successivamente Meyerson crea un‘identità 

sonora di quanto registrato in sala, agendo sui timbri, sui transienti e su determinati range di frequenza che 

portano ad un‘adeguata equalizzazione, sui tempi d‘attacco e del riverbero, e sulla spazializzazione del suono 

attraverso una divisione in più canali. Ciò sottintende una grande attenzione ed una capacità d‘ascolto, 

raggiunte per prove e fallimenti dalle esperienze sul campo. Lo scoring mixer collabora con Zimmer da quasi 

trent‘anni, creando un rapporto professionale molto stabile. «He challenges, he frustrates me, he inspires me, 

and I look forward and dread every single day I work with him»
189

, spiega Meyerson riguardo al suo legame 

con il committente compositore per il quale il mixing è un passaggio fondamentale all‘interno della 

produzione musicale. Sempre il tecnico newyorkese spiega: 

You have the whole laundry list of decisions you have to make to tailor the recordings to the score. That‘s the 

greatest virtue of having meetings before recording. Especially if you have a guy with a vision who is going for 

something in particular
190

. 

 

 

 

 

 

 

Immagine 16: Meyerson in due momenti della carriera
191
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Di frequente Zimmer ha richieste particolari, pertanto il coinvolgimento di Meyerson avviene in più 

momenti: durante e dopo il sampling e la creazione del mockup; prima, dopo e durante le recording sessions 

ed infine nel mixing conclusivo. Quest‘ultima fase sottintende un‘efficiente microfonatura durante la 

registrazione dal vivo: ciascuna sessione viene registrata attraverso più microfoni posizionati non soltanto 

frontalmente, bensì tutt‘attorno a ciascuna sezione, e non a ciascun interprete. Una gestione per singolo 

strumento è adoperata nel caso di un brano solistico o per organico da camera, mentre per l‘orchestra 

sinfonica una scelta di questo tipo porterebbe il materiale sonoro ad essere troppo definito e discreto nelle 

sue parti. Ciò non giova all‘ascolto in sala perché non permette di raggiungere un impasto timbrico 

armonico, caratteristico della musica sinfonica orchestrale. 

A prescindere dal genere musicale comunque, la microfonatura è fondamentale perché pone le basi 

per l‘intero lavoro di mixing e permette di raggiungere risultati con caratteristiche sonore di volta in volta 

differenti. Spiega Meyerson: 

Every score is unique in that way. […] It depends on what they‘re looking for. If it‘s more of an action type of 

thing where they want a very immediate sound, I might mic it differently. Sometimes they want it to sound a 

little more old-fashioned, so I might use more ribbon mics than tube mics, or whatever
192

. 

Le richieste, dunque, sono diverse in base alle esigenze dei filmmakers e del compositore. A questo 

si aggiunge la direzionalità del suono: nella fase di missaggio ci si avvale oggi della resa multicanale, nella 

maggior parte dei casi 5.1 e talvolta 7.1. Una vera e propria manipolazione del suono registrato dal vivo è in 

atto, quindi, permessa da strutture hardware e software professionali. Meyerson utilizza solitamente 

l‘Euphonix Series 5 console, un mixer promosso dalla Avid, che permette il controllo dei diversi strumenti e 

dei loro valori discreti di ampiezza. Ciò avviene attraverso un‘apposita console che divide il materiale audio 

in più canali di ingresso e di uscita, gestiti attraverso il protocollo Eucon, il quale permette un controllo 

simultaneo di più postazioni di lavoro
193

. All‘Euphonix altri scoring mixer possono preferire la console Icon 

D-Command, un‘altra delle scelte concesse e prodotte dalla Avid
194

. A questi si aggiungono i convertitori e le 

interfacce, prodotti dalla casa Antelope Audio – adoperati per The Dark Knight e The Dark Knight Rises –, e 

Nuendo 7 che consente una confortevole gestione della fase di post-produzione
195

. 

Nella fase di missaggio si ha cura del materiale registrato durante le recording sessions, ma non solo: 

la tecnologia permette l‘utilizzo di parti elettroniche, elettroacustiche o pre-campionate. Tutte queste 

aggiunte possono essere utilizzare come supporto al materiale acustico-orchestrale, come parte principale a 
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cui unire sezioni acustiche, od ancora come pretesto per un potenziamento del suono acustico per mezzo di 

raddoppi o sovrapposizioni di samples. Pertanto il tessuto sonoro è potenzialmente ibrido in tutte le sue parti. 

Questa caratteristica è oramai la più riconosciuta nel mainstream ed ancor più in Zimmer: spesso, infatti, le 

sue score sono composte da suoni sintetici al fine di enfatizzare le sezioni orchestrali acustiche. Il missaggio 

di Gladiator, ad esempio, prevedeva un ordine ben preciso, chiarito dal compositore stesso: «I always do 

that. Synths first, the click is your friend. Then the strings and woods, and then the brass»
196

. Ciò chiarisce il 

metodo adottato da Zimmer durante le fasi di registrazione e di mixing: gli effetti sintetici in registro grave o 

acuto vengono trattati per primi e fungono da base ritmica ed armonica per le sezioni acustiche orchestrali o 

per le parti soliste. 

In altri casi la registrazione dal vivo può presentare delle sovrapposizioni di samples strumentali che 

erano stati inseriti in un primo mockup: ciò conferma nuovamente l‘importanza di uno sketch digitale quanto 

più realistico possibile. Il metodo di sovrapposizione è dovuto al fatto che le aspettative a livello timbrico-

strumentale del pubblico e dei filmmakers sono sempre più alte. «People always expect the strings to be 

louder than they are»
197

, spiega Newton Howard riguardo alla sola sezione degli archi. Questo pensiero è 

pienamente condiviso da Zimmer e va esteso anche alle altre sezioni dell‘orchestra, soprattutto quella delle 

percussioni, la più soggetta a modifiche ed aggiunte. The Dark Knight, Man of Steel, The Lone Ranger, 

Pirates of the Caribbean, Batman V Superman ne sono la riprova, anche se ciò non avviene solamente in 

Zimmer: Gregson-Williams, Tyler, Jablonsky, Jackman, Djawadi o Mancina tendevano e tendono tutt‘oggi a 

considerare soluzioni ibride per le percussioni
198

, raggiunte sempre assieme al mixer di fiducia. 

Talvolta l‘utilizzo dei samples presenti nel mockup è dovuto ai filmmakers che preferiscono i suoni 

campionati alla registrazione dal vivo. Ciò avveniva in Armageddon (Michael Bay, 1998): per questa score il 

main composer del progetto Trevor Rabin procurò alcune parti della demo digitale ai tecnici del suono su 

richiesta del produttore Bruckheimer. Goodwin, orchestratore del progetto, ricorda: 

I know that [producer] Jerry Bruckheimer was pushing them to use more and more of the sampled sound in the 

final mix. […] That was the sound that he had heard on all the previews, so he was used to hearing it and that 

was what he was comfortable with
199

. 

Da Crimson Tide in poi Bruckheimer collaborò di frequente con Zimmer ed è molto probabile che le 

stesse scelte fatte in Armageddon si siano ripetute anche nelle score zimmeriane. Inserire dei samples nel 

materiale acustico, comunque, è un‘esigenza piuttosto comune per i filmmakers, anche per coloro che sono 

lontani dall‘odierna prassi basata sulla tecnologia. Malick, ad esempio, solitamente rivolto all‘utilizzo di 

suoni acustici, in The Thin Red Line fece una scelta differente. Nel 2003 Zimmer ricordava: 

One of the things [director] Terry [Malick] really wanted was that everything was organic; no synthesizers and 

no samples. But when I wrote that piece I wrote it on samples, which are just 2 sticks at the side of a tom-tom. 

Then I spent literally weeks, with the Taiko drummers and the orchestral drummers, to try and re-create the 

sound
200

. 

Nonostante gli sforzi, però, «in the movie it‘s the samples!»
201

. Spesso, quindi, bisogna cedere 

all‘evidenza che un suono campionato o manipolato in studio possa essere migliore rispetto ad un‘esecuzione 
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dal vivo. Sostanzialmente per questo motivo, raramente nelle score zimmeriane e di quelle di altri 

compositori si utilizza un organico esclusivamente acustico e non soggetto a modifiche nella fase di 

missaggio. Ciò riconduce a quanto chiarito da Zimmer in sede di recording session: Hollywood non propone 

musiche da concerto, bensì performance che giungono al pubblico dopo un‘attenta fase di manipolazione e 

miglioramento. Risultati di questo genere sono conseguiti da Zimmer grazie alla collaborazione con 

Meyerson e con i tecnici professionisti attraverso un chiaro criterio estetico, espresso dallo stesso tecnico 

newyorkese: 

In the world of movie making now, where everything is so much larger than life and you‘re competing with 

sound effects that are massive, and pristine dialogue, and digitally recorded production dialogue you better put 

your stamp on the sound and make it something special or you‘re not going to stand a chance
202

. 

Snaturare la componente musicale attraverso un attento missaggio diventa un processo logico 

nell‘universo del cinema, nel quale «everything is so much larger than life» (cfr. supra). Ciò vale per la 

musica, ma soprattutto per gli effetti visivi e le componenti sonore, migliorate al fine di colpire e affascinare 

il pubblico in sala. Simili aspetti vengono curati nell‘ultima fase del dubbing, il montaggio audiovisivo, in 

cui la musica si unisce alle immagini assieme alle altre componenti sonore, quali i dialoghi, i rumori in presa 

diretta e gli effetti ricreati in studio. Paradossalmente durante questa fase cruciale Zimmer e gli altri colleghi 

assumono un ruolo marginale, tant‘è che lo stesso autore tedesco nel 2013 sosteneva: «It‘s all these different 

teams working in their own little departments. You deliver your music to the dub stage and then there‘s a 

new team that hasn‘t had any involvement»
203

. 

 

IL DUBBING 

La fase di dubbing, dell‘ultimo montaggio audiovisivo in cui si uniscono il commento musicale 

missato, le immagini, i rumori e gli effetti sonori, avviene nei dubbing stages, sale predisposte per un ascolto 

5.1 e munite di uno schermo cinematografico con più computer collegati tra loro per l‘utilizzo del software 

ProTools. Il sequencer ed editor prodotto dalla Avid è oramai uno standard nella produzione hollywoodiana. 

Questa scelta è giustificata non da una sua efficienza sopra la media, bensì da un‘agevolazione produttiva, 

come ci è stato spiegato da Mann e Wilkins, entrambi sound re-recording mixer / supervising sound editor 

presso la Techicolor, stabilimento che fa parte degli studios della Paramount Pictures
204

. A ProTools si 

aggiungono i mixer ed una struttura software/hardware che consente di lavorare in maniera veloce e senza 

rallentamenti. 

I dubbing stages più efficienti sono naturalmente quelli delle major. L‘infrastruttura migliore 

appartiene alla Warner Bros.: la facility di Burbank adibita al montaggio e alla post-produzione è munita di 

17 sale, tra le quali lo Stage 6 si contraddistingue per la presenza di mixer e console di ultima generazione: 

tre posizioni Digidesign D-Control (Icon) e Pro Tools HDX2, con la possibilità di supportare 512 tracce 

simultaneamente. A questi si aggiungono i supporti video: proiettori 2k Digital Cinema, QuickTime Movie 

playback, tre proiettori 35 mm Kinotone high speed, e l‘Icon Room più estesa di Hollywood con supporti 

Imax e Dolby Atmos / 5.1 / 7.1. Inoltre tutti i computer in sala sono collegati alla rete high speed da 750+ 

terabytes per agevolare il backup, le condivisioni del materiale e i trasferimenti dei file in maniera quanto più 

sicura e veloce possibile
205

. 
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Immagine 17: dubbing stages presso la Technicolor(Paramount Pictures) e presso la Warner Bros
206

. 

Grazie a questi software e alla tecnologia, la manipolazione del materiale audio e video è pressoché 

totale. Tutto il materiale è in formato digitale e questo consente tagli, aggiunte o cambiamenti in tutte le fasi 

dalle recording sessions alla preview, successiva al montaggio. Un simile aspetto conduce all‘annullamento 

di cosiddette locked pictures, bozze definitive del film sulle quali la musica basa le scoring sessions. Prima 

che l‘intero processo si uniformasse al formato digitale, la musica veniva registrata sulla base di un rough cut 

definitivo, seguendo determinati sincroni audiovisivi, la durata delle diverse sequenze e i tagli di montaggio. 

Con il formato digitale, invece, le immagini in movimento possono esser tagliate e variate a discrezione del 

regista in qualsiasi momento e in maniera molto veloce grazie all‘editor ProTools. 

Nel caso di questi cambiamenti, un cue può esser modificato e manipolato in sede di montaggio 

attraverso l‘utilizzo di samples e plug-in, mentre altre volte c‘è bisogno di una sessione di registrazione 

straordinaria che fa posticipare il dubbing. «Some of them you can do editorially later, […] but a lot of things 

you can‘t. A lot of things just have to be made right there on the spot. It happens all the time»
207

, chiarisce 

Meyerson. Lo scoring mixer Robert Fernandez condivide lo stesso disagio: 

It‘s happened several times, […] where we‘ll go in the morning and we‘ll record a few cues, and then in the 

afternoon the director will come back with the picture editor and say, ‗You know, that scene you did this 

morning, well we just added 8 frames to that.‘ Oh yeah, it‘s constant. Because the Avid allows them to do that. 

The days of locked picture are really gone‘
208

. 

Gli stessi principi vengono esposti da DeCrescent che spesso deve far fronte a problematiche di 

natura differente, come predisporre la sala per una sessione straordinaria o chiamare intere orchestre per 

annullamenti o spostamenti delle registrazioni: 

Sometimes I hire orchestras out and cancel them two, three, sometimes four times, because they‘re [producers 

and directors] constantly previewing and if they don‘t get good numbers, that‘s it, they pull it back and they 

start with the editing again. With digital editing, it‘s very simple or fast to go in and do it, but what this means 

is that the picture is always changing
209

. 

                                                                                                                                                                                                 
Burbank si può preferire il già citato Euphonix 5, predisposto presso gli dubbing stages della Technicolor (Cfr. 

http://www.technicolor.com/, ultimo accesso 25 giugno 2015). Un‘altra soluzione può essere l‘Auricle Control Systems 

(ACS), utilizzato per la lavorazione del sincrono audiovisivo. Nella pagina web ufficiale si può leggere: «AURICLE is 

an interactive aid in the development and performance of music for motion pictures and video. [...] AURICLE provides 

total control over the metric and temporal characteristics of feature film music. Not just a mere "hit finder", The 

AURICLE is first and foremost a "hit maker", allowing composers to creatively place, "synthetically" or orchestrally, 

any note or phrase anywhere in relation to any filmic or video medium without sacrificing the quality of the music for 

the sake of synchrony» (http://www.auricle.com/, ultimo accesso 25 giugno 2015). Un sistema di sincronizzazione 

simile è Cue – The Film Music System, la cui ultima versione 3.09, compatibile con sistema Macintosh, risale al 2001. 

Auricle giunse, invece, alla sua attuale versione 3.0 nel 2002. Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del 

capitolo di Rick Johnston, creatore di Cue, nel volume di Earle Hagen, Advanced Techniques for Film Scoring: A 

Complete Text, Alfred Publishing Company, Los Angeles, 1990, pp. 24-55. 
206 https://www.editorsguild.com/magazine.cfm?ArticleID=1231; http://www.wbsound.com/portfolio/burbank-

stage-6/, ultimi accessi 25 agosto 2015. Il dubbing stage della Warner Bros è lo Stage 6. 
207

 Meyerson in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 520. 
208

 Fernandez in Ivi. 
209

 DeCrescent in DesJardins, Inside Film Music: Composers Speak, cit., p. 328. 

http://www.technicolor.com/
http://www.auricle.com/
https://www.editorsguild.com/magazine.cfm?ArticleID=1231
http://www.wbsound.com/portfolio/burbank-stage-6/
http://www.wbsound.com/portfolio/burbank-stage-6/
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Al disagio per i mixer, i contractor ed i musicisti, si aggiunge la difficoltà per il compositore che 

deve riscrivere la musica, cambiare alcuni sincroni o la lunghezza dei cue, senza esser stato informato per 

tempo dal regista. Sempre DeCrescent chiarisce che con la mancanza di una locked picture «it‘s just very 

difficult for the composer. I‘ve been on some films where it‘s been brutal, where changes were made and the 

composer doesn‘t even know it»
210

. 

Anche nella maggior parte dei progetti zimmeriani si è di fronte a circostanze in cui il film è soggetto 

a cambiamenti anche durante il dubbing. «We don‘t make movies the way we used to, where everything is 

mechanical, your camera and your Steenbeck cutting film. You don‘t have a locked picture»
211

, spiega 

Zimmer che è a favore di una creazione filmica quanto più libera possibile da vincoli o imposizioni: 

Why would I ever say to a director, ―You must give me a locked reel and you have to stop having ideas now,‖ 

because the guy might turn around and tell me I have to finish my piece of music and I have to stop having 

ideas. I don‘t ever want any of us to be in that position
212

. 

Il compositore, quindi, è favorevole ai cambiamenti durante il dubbing in quanto «the technology 

allows a certain flexibility»
213

 e questo vale tanto per le immagini quanto per la musica
214

. Ciò è concesso dal 

mockup, dall‘inserimento di alcune sue parti nella score conclusiva e dal formato digitale dei diversi cue, 

manipolabili con ProTools. Di quest‘avviso Karlin e Wright: 

With so many last-minute film edits and potential music changes, analog is so much less flexible than a format 

like Pro Tools that it is becoming increasingly difficult to work with. With Pro Tools you can demonstrate a 

cut in the music almost immediately, which is a big production advantage for everyone
215

. 

A questo si aggiunge un altro beneficio importante, fornito dallo scoring mixer e dai tecnici del 

suono: ciascuna sezione o performance solista è divisa in cosiddetti stems, file separati, che consentono una 

più facile manipolazione in sede di dubbing. In questo modo le diverse parti possono essere missate, tagliate 

o modificate singolarmente. Spiega lo scoring mixer Casey Stone, solitamente collaboratore di Beck e 

Ottman: 

Instead of mixing everything down and saying, 'Here's the score,' we mix to what are called stems, so that 

elements are split out. The main orchestra, the percussion, synthesizer elements or a choir all get delivered as 

stems, so that things can be emphasized or quieted down, depending on what a director wants
216

. 

Archi, ottoni, legni, percussioni, strumenti solisti e parti elettroacustiche o sintetiche possono esser 

tolte, aggiunte e modificate a discrezione del regista durante il montaggio. Una simile divisione in stems è 

utilizzata anche da Meyerson nei progetti di Zimmer: 

When I deliver the final music mix to a dubbing stage to be combined with dialog and effects I have to give 

them flexibility for editing and the such. We tend to deliver pretty comprehensive stems, separations of groups 

of instruments, to make the dubbing stages life easier
217

. 

                                                           
210

 Ibidem. Già nel 1977 Goldsmith esponeva lo stesso principio: «I would rather it be worked out on the 

scoring stage instead of having someone go with a pair of scissors to the dubbing stage!» (Goldsmith in Cooke, The 

Hollywood Film Music Reader, cit., p. 226). 
211

 Zimmer in Greiving, Hans Zimmer: Steel Reinventing, 2013, cit. 
212

 Ibidem. 
213

 Ibidem. 
214

 In un determinato momento, comunque, vanno prese necessariamente delle decisioni definitive:«The only 

danger is that people stop making decisions, making up their mind» (Ibidem). 
215

 Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 514. 
216

 Stone in Ivi. 
217

 Meyerson in Alan Meyerson Exlcusive Q&A - http://www.spitfireaudio.com/alan-meyerson-exclusive-qa-

and-extended-interview.html, ultimo accesso 14 settembre 2015. 

http://www.spitfireaudio.com/alan-meyerson-exclusive-qa-and-extended-interview.html
http://www.spitfireaudio.com/alan-meyerson-exclusive-qa-and-extended-interview.html
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Tutto il materiale musicale così diviso, a cui bisogna aggiungere nel caso di Zimmer i plug-in 

personali
218

, è inviato dallo scoring mixer e dal compositore ai diversi editor e sound mixer che devono 

predisporlo su appositi formati hard disc per la successiva gestione su Pro Tools durante il montaggio 

audiovisivo. Oltre al regista e al produttore, a questa fase prendono parte altre figure importanti che 

concorrono alla creazione dell‘universo audio-visivo del film in lavorazione: il film editor aiuta il regista a 

determinare il ritmo del film attraverso tagli o aggiunte alle scene, mentre il sound mixer, assistito dal sound 

supervisor, dal sound designer e dal dialogue editor
219

, adempie al ruolo di creatore del paesaggio sonoro, 

svolgendo un lavoro importante ma che se ben curato «you shouldn't be thinking about it»
220

, ammette il 

sound designer Scott Sanders. Creare un universo sonoro soddisfacente, però, non è certo un processo 

immediato e sottintende una cura e una sensibilità all‘ascolto notevoli. Di quest‘avviso il sound mixer Willie 

Burton: 

When I'm on set, […] I‘m using my ear to get the sound to where it feels natural. The challenge is that natural 

sound doesn't always sound natural when it's recorded. Sometimes you have to work hard to get things to 

sound the way they should
221

. 

Affermazioni di questo genere sono ancora più rilevanti se si considera che il sonoro dei film odierni 

è creato per la maggior parte in post-produzione. A tal riguardo Botnick afferma: 

The mixing today is outstanding, but not often understood. [...] I don't think most people are aware that, 

basically, we still shoot silent movies. Almost everything you hear in the theater -- from the dialogue to the 

score to the background sounds of traffic or crickets -- is all created and added after the fact. And as advanced 

as digital technology has gotten, to create a truly believable sound environment from scratch still really seems 

like magic
222

. 

I dialoghi, la musica, gli effetti e i rumori, dunque, vengono inseriti con cura sino a determinare la 

natura del racconto filmico, durante una fase in cui la figura del compositore è sostanzialmente messa da 

parte. «Do [composers] seem welcome? – For a short bit. It‘s a sound effects world»
223

, ammette Robert 

Fernandez. Gli stessi autori della score sembrano rassegnarsi all‘idea di essere esclusi dal montaggio, in 

quanto è un momento che prescinde dalla musica. «I never sit on the dubbing stage. I think that‘s no place 

for a composer»
224

, sostiene Mancina, attraverso un pensiero condiviso dalla maggior parte dei colleghi. 

Anche Zimmer è spesso assente dal dubbing stage, ciononostante egli predispone la score in maniera tale da 

assicurarle una parte rilevante nel film. La volontà nel determinare un preciso soundscape – discusso nella 

                                                           
218

 In molti progetti i plug-in permettono agli editori di avere una maggior confidenza con il materiale musicale 

sintetico o elettroacustico. A tal riguardo Zimmer ricorda la score di Inception ed il materiale inviato al music editor per 

il dubbing: «It‘s a very electronic score. There is orchestra, but the electronics share an equal spotlight, and I also have 

Johnny Marr playing guitar. Besides Johnny and the orchestra, everything else stays virtual throughout the mix. Even 

the dub is very wide and they can get at all the plug-ins on the dub stage» (Zimmer in Marsha Vdovin, Film Composer 

Hans Zimmer Scores Big with UAD Powered Plug-Ins – http://www.uaudio.com/blog/hans-zimmer-ua-interview/, 

ultimo accesso 16 ottobre 2014). Questi dettagli confermano quanto sostenuto nel paragrafo sul missaggio riguardo alla 

natura ibrida dell‘attuale musica per film. 
219

 La figura del dialogue editor è preposta alla gestione dei dialoghi e deve fare particolare attenzione 

soprattutto quando questi vengono accompagnati dalla musica. In questi casi bisogna anzitutto tener conto della 

sorgente della voce: se essa è ben visibile, il commento musicale può avere maggior spazio nella sfera uditiva. In caso 

contrario si deve tendere ad una riduzione del volume della score. I dialoghi e la voce in generale vengono spesso 

considerati da Zimmer come viatico per l‘apertura o la chiusura di un cue. La gestione di simili passaggi è chiarita da 

Rick Kline, Music Recording Mixer: «Scoring around the dialogue is real important, to keep the integrity of the music 

so that you‘re not having to carve giant holes in melodic passages to keep the dialogue clear» (Kline in Karlin, Wright, 

On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 257). 
220

 Sanders in Chuck Crisafulli, Inside the Work of sound mixers – http:// 

www.hollywoodreporter.com/news/inside-work-sound-mixers-109065, ultimo accesso 20 giugno 2015 
221

 Burton in Ivi. 
222

 Botnick in Ivi. Questo metodo è stato confermato a voce dal mixer Craig Mann in sede di colloquio. 
223

 Fernandez in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 537. 
224

 Mancina in Ibidem. 
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parte rivolta al terzo periodo produttivo del compositore
225

 – trova in questa fase le sue ragioni più forti: la 

musica è legata alle immagini in movimento a tal punto da non permettere tagli radicali al materiale. Inoltre 

Zimmer consegna spesso i samples e i plug-in agli editori (cfr. supra) e rimane in continuo contatto con il 

regista e l‘editore del film, affinché il dubbing possa procedere senza fraintendimenti o sorprese di alcun 

tipo. 

Per ovviare ad altri possibili disagi il compositore si avvale altresì della figura del music editor che 

deve predisporre gli stems e tutto il materiale musicale per il montaggio. Il music editor è presente nel 

dubbing stage e rappresenta di fatto i diritti della score. Dal punto di vista contrattuale è sempre il regista ad 

avere il maggior potere decisionale sulla score, ciononostante «if you have a good music editor, you don‘t 

have to worry about that too much»
226

, spiega il compositore Bruce Broughton. Pertanto l‘editore musicale è 

cruciale nella fase di montaggio, ma è utile al contempo lungo l‘intero processo di lavorazione: egli redige le 

temp tracks, è presente durante le spotting sessions, assiste il compositore – se necessario e richiesto – 

durante la scrittura di cue rilevanti e discute alcuni dettagli musicali, quali click e tempo approssimativi
227

. In 

altri termini, il music editor è un profondo conoscitore delle musiche nonché l‘addetto ad una prima unione 

tra gli abbozzi del compositore e il rough cut. Un esempio pratico è fornito dall‘editor Smalley che chiarisce 

l‘utilizzo audiovisivo della suite zimmeriana, la 1M1X: 

[Hans] will do a proper suite […] without being chained to the visuals. And then I will be able to get that and 

break it down and say ―ok, I‘m going to plant this seed that he‘s giving me‖. […] I‘m gonna put that across the 

film and see what it feels like. And his 1M1X also could be big orchestral or small and intimate, and also all 

have stems, […] so I can actually pull out what he‘s written and put it into the framework of the film
228

. 

Durante un primo montaggio audiovisivo, il compito del music editor non si limita al taglio di 

segmenti musicali, ma prevede altresì una comprensione del ritmo musicale all‘interno della narrazione 

filmica e la scelta della musica più appropriata di sequenza in sequenza
229

. «As much writing is taking place 

by the editor as by me»
230

, spiegava Zimmer nel 1994, confermando l‘importanza dell‘editore musicale. 

Similmente a Smalley, music editor zimmeriano soprattutto sino agli anni 2000, anche Badami 

adempie allo stesso compito ‗creativo‘, ragion per cui la sua presenza è fondamentale nello staff del 

compositore. Nel 2002 Zimmer sosteneva: 

I absolutely see him as my coproducer, in the record sense. Because, I mean, he brings a point of view to it. He 

steers me into directions I never would have gone in. He‘s completely inspiring. He isn‘t a guy that just cuts 

the stuff in, you know, there‘s a whole other artistry at work
231

. 

L‘elogio a Badami non è certo l‘unico all‘interno del mainstream, rivolto alla figura del music 

editor: similmente a Zimmer, altri compositori testimoniano la validità dei rispettivi editori musicali. 
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 Vedi Capitolo 4. 
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 Broughton in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 537. 
227

 «The music editor is available throughout the composer‘s assignment to help him with any technical matters 

that may arise. For example, if the composer wants help in selecting an appropriate click for a cue, the music editor can 

suggest one based on the composer‘s approximate tempo. More elaborately, if the composer is working on a cue that 

requires various tempo changes, with slight gradations of tempo slower and faster, the music editor can help him 

achieve the accuracy he wishes. If there is on-screen dancing or a marching band moving in tempo, the music editor 

will determine the most compatible tempo as a specific click and then create a click track for the entire sequence if 

necessary» (Ibidem). 
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 Smalley in The Art of Storytelling: Adam Smalley on Hans Zimmer & “1M1X”, cit. 
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 A questo bisogna aggiungere che l‘editor deve sempre sottostare alle volontà del compositore. Così si 

esprime l‘editor Daniel Allan Carlin: «In the back of our minds we know that you‘ve written this score, and we are 

under an obligation to maintain its integrity as best we can while dealing with film and music changes» (Carlin in 

Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 12). 
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 Zimmer in Shivers, Hans Zimmer, cit., pp. 12-15. 
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 Zimmer in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 11. 
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Broughton, ad esempio, nel sostenere la loro capacità artistica e la loro comprensione della musica unita 

all‘audiovisivo, chiarisce: 

They‘re the only other people who understand what it is that we do. And you can‘t talk to the director or 

producer first on the scoring stage. You have to talk to the music editor and say, ‗Did I get close enough to 

that?‘ or, ‗Does that work for you?‘ And when I‘m working, I worry with them, rather than with the director or 

producer
232

. 

Seppur marginale da un punto di vista autoriale, la figura del music editor è fondamentale e si 

aggiunge alle molte altre che concorrono a creare la score, la cui produzione ha inizio con le spotting 

sessions ed i primi sketch digitali al sequencer e si conclude con il dubbing e la preview. Se gestito con cura 

e coerenza, questo percorso porta la musica ad assumere un ruolo importante all‘interno del racconto 

cinematografico. Ciò dipende soprattutto dal grado di cooperazione raggiunto tra le diverse figure in seno al 

progetto filmico, con le quali il compositore deve confrontarsi mantenendo un continuo contatto e un buon 

rapporto. Come chiarito da Calabretto, «nelle diverse modalità con cui il lavoro è concepito e organizzato 

nell‘industria cinematografica, la musica nasce pur sempre all‘interno di una ―bottega‖: una bottega animata 

da molte figure», oggi estremamente interconnesse tra loro nelle diverse fasi di produzione
233

. Da questo 

punto di vista Zimmer gestisce l‘intera ‗bottega‘ in maniera lodevole: per la creazione di sample libraries 

personali, per il contatto con lo staff tecnico, il rapporto con l‘orchestratore ed i musicisti, per la gestione 

delle scoring sessions e per l‘interagire costantemente con il music editor e lo scoring mixer, egli può esser 

considerato a tutti gli effetti un compositore collaborativo, aperto al dialogo e all‘interazione creativa, 

un‘artista incline alla condivisione
234

. 

Un simile metodo collaborativo è altresì molto presente nella fase di composizione e 

contraddistingue la Remote Control Productions, facility presieduta da Zimmer stesso. Parimenti è preso in 

considerazione nel rapporto con la figura del regista, fondamentale per il suo successo e la sua produttività. 

Questi due ultimi aspetti sono con ogni probabilità i più importanti per comprendere a fondo l‘iter 

cinematografico di Zimmer e le sue attitudini caratteriali. 
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 Broughton in Ivi, p. 12. 
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 Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, cit., pp. 42, 43. Il sistema produttivo musicale in ambito 

hollywoodiano non ha sempre concesso un‘interconnessione che ottimizzasse la produzione filmica. Basti pensare alle 

parole di Castelnuovo-Tedesco riguardo alla produzione di un film negli anni ‘40: «Rammento che una volta eravamo, 

di soli compositori, a lavorare per un film, in tredici! Praticamente senza sapere l‘uno che cosa scrivesse l‘altro» 

(Castelnuovo Tedesco, Una vita di musica (un libro di ricordi), cit., p. 342). La divisione dei ruoli all‘interno della 

produzione musicale cinematografica del periodo era comunque simile a quella odierna, con orchestratori, produttori, 

editori e tecnici del suono. Calabretto scrive: «All‘interno del sistema produttivo americano, la colonna sonora è 
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dipartimento musicale allo stesso tempo esercita un ruolo di primo piano e di coordinamento fra le diverse frasi 

produttive di questa lunga catena» (Calabretto, Lo schermo sonoro, La musica per film, cit., p. 41). Ciò che risultava 

carente, però, era una cooperazione tra i diversi settori, interni alla produzione, quel ‗trait d‘union‘, oggi concesso dalla 
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pochi problemi e contribuisce a rendere la musica un linguaggio transeunte che, nel corso delle diverse fasi della sua 

creazione, giunge a smarrire ripetutamente la propria identità» (Ibidem). 
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 A tal proposito si consideri quanto scritto da Juslin e Sloboda: «Unlike many other types of composition, 

the creation of a film score is a collaborative process. Generally, interpersonal intelligence would be necessary on two 

fronts: appreciation of the demands of socially shared cognition and the accurate assessment of common ground and the 
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Capitolo 7 

 

METODO COLLABORATIVO 

 

 

 Nel disegno i punti focali assumono una valenza indispensabile per creare una prospettiva logica e 

una percezione coerente dello spazio, offrono una base dalla quale poter gestire e sviluppare qualsiasi luogo 

od oggetto. Zimmer compie lo stesso procedimento: determina due punti focali dai quali può poi ideare, 

inventare, produrre una score in maniera quanto più collaborativa possibile. L‘intero processo produttivo che 

coinvolge la musica e il compositore cinematografico chiarisce come in ogni suo passaggio sia necessario 

collaborare con diverse figure per raggiungere un medesimo fine, la produzione di un film. Per Zimmer 

l‘aspetto collaborativo è del tutto spontaneo e reso possibile grazie ad una predisposizione caratteriale, 

evidente anche in molti altri autori passati e presenti: ciascun compositore cinematografico, soprattutto 

hollywoodiano, deve avere un‘attitudine alla cooperazione. Il nostro autore, però, forza il metodo di lavoro 

che contraddistingue la catena produttiva e supera in alcune sue fasi la standardizzata divisione dei ruoli sino 

a giungere ad un metodo collaborativo differente, basato su due aspetti fondamentali: un‘efficiente 

infrastruttura freelance ed il rapporto con i filmmakers. 

L‘infrastruttura sita a Santa Monica sulla 14th Street è con ogni probabilità la migliore realtà 

freelance in ambito musicale per i media audiovisivi. Essa permette di gestire in toto le tecnologie 

hardware/software valide per la produzione audiovisiva che spazia dalla realizzazione di musiche per il 

cinema, la tv, i videogames sino ai trailer. Questo luogo è anche un significativo punto d‘incontro: ad ogni 

progetto i numerosi tecnici, collaboratori esterni, scoring mixer, music editor, arrangiatori, compositori 

addizionali e soprattutto i filmmakers si incontrano e discutono assieme al nostro compositore le diverse idee 

per la score e le successive fasi di produzione e post-produzione. L‘infrastruttura – e soprattutto lo studio 

zimmeriano – è oggi considerata uno spazio condiviso in cui la cooperazione tra le diverse figure coinvolte 

avviene in maniera naturale e spontanea. Se tutte le figure professionali con le quali Zimmer collabora 

assumono un significato importante lungo l‘arco della produzione, è però sempre il regista a detenere la 

maggior parte del potere decisionale. Zimmer ne è consapevole e per questo è interessato a mantenervi un 

rapporto quanto più stabile e sereno possibile. Questo punto è confermato dagli stessi filmmakers ma 

soprattutto da un dato di fatto: ad oggi Zimmer non è mai stato soggetto a rejected score, lavori licenziati 

dopo la prima stesura del mockup o addirittura in fasi successive, risultando vera e propria eccezione nel 

mainstream: tutte le sue score – o parti di esse (The Thin Red Line) – sono state incluse nell‘editing 

conclusivo del regista; ciò è significativo e assume un‘importanza fondamentale nell‘iter cinematografico del 

nostro autore. 

 

COMPRENSIONE, ASSIMILAZIONE, SUPERAMENTO 

 A partire dagli anni ‘30, ad Hollywood la realizzazione di un film veniva commissionata dai 

produttori agli studios che gestivano le diverse fasi produttive, ivi compresa la musica. Quest‘ultima era 

prodotta in Music Departments, spazi associati agli studios, dove molteplici figure si adoperavano per la 

realizzazione della score in tempi piuttosto brevi. Mervyn Cooke scrive: 
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Music Departments of several studios [...] flourished between the 1930s and late 1950s, including Columbia, 

MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), Paramount, RKO (Radio-Keith-Orpheum), Warner Bros., United Artists, and 

Universal. Clearly evident [...] is the sterling work undertaken by skilled orchestrators such as Leo Arnaud, 

Bob Franklyn, Arthur Morton, Eddie Powell, and the long serving Herbert Spencer, without whom composers 

would never have come even close to meeting their punitive deadlines; studio music directors like Alfred 

Newman and Leo Forbstein, whose administrative and conducting skills were often far more crucial to a 

studio‘s efficient operation than their compositional abilities were; and the extraordinary rods of power 

wielded by legendary producers such as Harry Cohn, Sam Goldwyn, Dore Schary, Irving Thalberg, and David 

O. Selznick, whose musical input into their films could range from inspired creative suggestions to truculent 

ignorance or sheer ineptitude
1
. 

 In questi spazi il lavoro svolto da una moltitudine di figure professionali presentava una forte 

dipendenza agli studios associati che realizzavano il film: in altri termini la produzione musicale era 

subordinata rispetto alle altre parti costituenti la colonna sonora. Cooke continua: 

An essential prerequisite for film composers contracted to the Hollywood studios was a willingness to allow 

their music to fulfill a strictly secondary role when other sonic elements crucial to the clear presentation of a 

film‘s narrative needed to predominate in the final audio mix. Many of the composers […] demonstrate 

understandable frustration when witnessing their music deliberately hushed in order to make way for dialogue 

or sound effects, and the most pragmatic of them habitually underscored dialogue scenes with great economy 

so that the problem was largely circumvented
2
. 

 In questo sistema a rete che coinvolgeva gli studios e i Music Departments, la gestione del sonoro e 

della musica rimaneva all‘interno di una medesima casa produttrice e in tal modo negli anni si formava uno 

staff stabile. Tutto questo cominciò a cambiare dagli anni ‘60, periodo in cui «most major Hollywood studios 

had divested themselves of on-the-lot production and postproductions services, and began contracting out 

sound, music and picture editorial work to freelance practitioners»
3
. La produzione e la post-produzione 

sonora e quella musicale, dunque, cominciarono ad essere gestite da strutture esterne e questo determinò un 

sensibile cambiamento sul piano produttivo. La nascita dei servizi freelance permise agli studios di 

svincolarsi dalle consuete committenze, mentre le stesse strutture private potevano scegliere tra le diverse 

case produttrici. Un sistema di questo tipo prevedeva la nascita del compositore freelance, non più vincolato 

agli studios all‘interno dei Music Departments, bensì ora libero professionista, non più legato all‘estetica e al 

metodo di lavoro di una sola casa produttrice. Per contro egli doveva far fronte ad una continua ricerca di 

progetti importanti, senza avere alcuna garanzia sul piano economico e produttivo. Wright scrive: 

One of the symptoms of the unstable freelance system is that even though composers continue to develop and 

nurture relationships with filmmakers, and may even relinquish artistic control over their work when 

disagreements arise, the likelihood of their efforts positively affecting their career is never guaranteed
4
. 

A prescindere dai rapporti interpersonali con i filmmakers, quindi, non c‘erano garanzie di un 

inserimento stabile nel network hollywoodiano: registi e produttori potevano rivolgersi a compositori o a 

strutture freelance di volta in volta differenti, determinandone il successo a livello economico e d‘immagine
5
. 

                                                           
1
 Cooke, The Hollywood Film Music Reader, cit., p. 50. 

2
 Ibidem. 

3
 Wright, Music and the Moving Image: A Case Study of Hans Zimmer in Sheperd, Devine, Routledge Reader 

on the Sociology of Music, cit., p. 320. 
4
 Ibidem. La teoria, condivisa da Wright, è esposta anzitutto da Faulkner. 

5
 Faulkner scrive: «Filmmakers look at a freelancer‘s past successes and failures. They pay attention to what 

other filmmakers say about the person and his/her work. They see whether the freelancer has been nominated for 

Academy Awards. They go see the freelancer‘s film – a long list of considerations come into play. In making their 

selections, they refer to the conventions of hiring and typecasting to make their decisions simpler and less costly. Their 

alternatives and final choices are a for of social control. They choose their work associates on the basis of their 
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Per un logico rimando le stesse strutture dovevano adempiere in maniera quanto più efficiente possibile agli 

oneri contrattuali, sperando d‘aver soddisfatto la committenza a tal punto da indurre una futura 

collaborazione. Posto in questi termini, l‘avvio di simili attività poteva diventare rischioso, ma considerata la 

nuova prassi produttiva in essere, intraprendere questo percorso era l‘unica opzione possibile. 

In seguito alla prima commissione statunitense per Rain Man nel 1989 nasceva a Santa Monica uno 

studio freelance, gestito da Zimmer e dall‘amico d‘infanzia Rifkin. La neonata Media Ventures 

Entertainment Group
6
 si propose come studio privato di musica per i new media tra un‘incertezza produttiva 

e un‘instabilità economica di fondo. Il film per Levinson e il suo grande successo portò comunque i due soci 

a considerare un ampliamento dello spazio di lavoro e l‘acquisto di nuovi macchinari. Nel 2002 Rifkin 

ricordava: 

Hans called me up when he had a project in LA, and I engineered and mixed the score, co-producing it with 

Hans. After that, we really just started producing all the scores together. [...] Rain Man was a frustrating 

experience because Hans had brought a Fairlight and what to most people was an enormous amount of 

keyboards and gadgetry, and we had such a tough time forcing it onto tape. Afterwards we said 'We're not 

doing that again, that was really hard work!' So when it seemed like we might have another gig or two, we 

booked a cheap studio for three weeks and we ended up staying for about two years!
7
 

Una predisposizione di questo tipo agevolò la lavorazione e consentì una maggior qualità sul piano 

estetico. La Media Ventures si inserì nel network hollywoodiano e musicale tout court dei primi anni ‘90, 

periodo in cui la natura degli studi freelance era sempre instabile, in quanto le commissioni di registi e 

produttori potevano essere piuttosto discontinue. Mentre le grandi produzioni si concentravano su 

compositori oramai avviati da tempo nel mainstream, lo studio di Santa Monica riusciva ad aggiudicarsi con 

una certa frequenza commissioni minori, forte della sua efficienza sul piano tecnologico. Nel 1994, a cinque 

anni dalla fondazione della Media Ventures, Zimmer si aggiudicò l‘Oscar per The Lion King e questo 

riconoscimento giovò al compositore tedesco, ma ancor più allo studio freelance: dopo i successi di Black 

Rain, Backdraft e dello stesso The Lion King, le lavorazioni si intensificarono a tal punto da esigere un 

secondo ampliamento strutturale. A detta dello stesso Rifkin proprio in questo periodo incominciò a prender 

piede una capillarizzazione produttiva, necessaria per poter rispettare tutte le deadlines e puntare alla 

lavorazione di più progetti in contemporanea: 

After Lion King, we moved studios, and during that project we were actually working on other projects and 

building out our first building in Santa Monica to house our studios. The work increased, and also my passion 

to expand the concept and take the process we'd developed; our assistants became composers in their own right 

and the idea just started to take shape. We finished Lion King and we had five rooms immediately busy 

working on one project and thought 'We're on to something here.' As post schedules are more and more 

compressed, you just need to be able to throw a lot of firepower at a project, or else really hurt yourself doing 

it, having a very small team with just a limited number of workstations
8
. 

Le commissioni furono sempre più frequenti e per questo gli assistenti, interni o esterni alla struttura, 

venivano promossi a compositori. Gregson-Williams, tra i primi a godere di questo tipo di ‗promozione‘, 

ricordava l‘incontro con Zimmer a Londra, intento a concludere le registrazioni per The Lion King: 

                                                                                                                                                                                                 
resources and preferences. And often more important, they choose with whom not to associate. The presence of work 

ties produces networks of careers for both producers and freelancers» (Faulkner, Music On Demand. Composers and 

Careers in the Hollywood Film Industry, cit., p. 169). 
6
 Secondo il New York Post «Rifkin‘s wealthy New York father had loaned the pair money to open their studio 

in 1989» (Paul Tharp, Music Bigs Zimmer, Rifkin Out Of Harmony, in New York Post, 7 gennaio 2004 - 

http://nypost.com/2004/01/07/music-bigs-zimmer-rifkin-out-of-harmony/, ultimo accesso 20 maggio 2015). 
7
 Rifkin in Wherry, Media Ventures. Hans Zimmer & Jay Rifkin, cit. 

8
 Ibidem. 
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I was just thrilled to get a call from him saying, 'Why don't you ditch what you're doing and get a one-way 

ticket (to L.A.)?" he says. "So he gave me a room -- some would say closet -- at. When I got there it was a 

handful of people, but there was no precedent -- there was no plan at all. Hans simply asked, 'Do you want to 

learn how to score or don't you?' And of course I did
9
. 

Il compositore britannico sottolineava giustamente che nell‘universo cinematografico non c‘erano 

precedenti per un metodo del genere: poter comporre in un proprio studio all‘interno di una struttura 

freelance che offriva peraltro una guida sul piano produttivo, quindi, era un‘occasione unica. A Gregson-

Williams fece seguito una moltitudine di compositori neofiti, tutti attivi nella medesima realtà freelance con 

a capo Zimmer, il quale diventò ben presto una figura influente nell‘ambiente hollywoodiano e fautore di un 

movimento estetico e produttivo. In questi anni egli mutava il proprio ruolo da compositore a mentore e 

rappresentante di una scuola, formata all‘interno di un‘infrastruttura oramai stabile sul piano produttivo ed 

economico. Proprio per questo motivo in quegli anni la Media Ventures risultò un‘anomalia nel sistema 

produttivo musicale hollywoodiano. Wright scrive opportunamente: 

Media Ventures represents a social and creative anomaly within contemporary film music production, 

resembling the serial mode of production common to studio-era music practices. […] The production of studio-

era film music […] was largely a collaborative affair involving multiple composers, arrangers and orchestrators 

where scores were routinely considered ‗team efforts‘ and those responsible were not given proper screen 

credit
10

. 

Lo studio freelance divenne in poco più di un decennio una sorta di Music Department di nuova 

generazione, centro produttivo per numerosi compositori emergenti che potevano cimentarsi nella 

composizione e proporre uno stile personale e parimenti rappresentativo della Media Ventures, grazie 

soprattutto alla gestione centralizzata delle sample libraries
11

. Un simile metodo produttivo generò un 

consenso tra produttori e registi che vedevano in Zimmer una personalità carismatica con un‘attitudine 

gestionale e organizzativa. Per contro gli furono mosse delle critiche secondo le quali la struttura aveva 

assunto le sembianze di una ‗fabbrica‘ musicale. Nel 1997 il compositore rispose: «The things that keeps 

creeping […] about Media Ventures is that it's a factory. That's the word used. I set this place up not as a 

factory, but as, okay, this week you're my assistant and next week you're doing your own movie»
12

. 

Zimmer difendeva in prima persona il proprio metodo produttivo e non accettava il termine factory 

sostanzialmente perché questo ricordava la catena produttiva che aveva caratterizzato i Music Departments 

fino agli anni ‘60
13

: similmente agli studios, la Media Ventures offriva una base significativa ai diversi 

compositori associati. Tuttavia, mentre negli studios ai membri dello staff musicale non veniva dato alcun 

credito per il loro lavoro, la struttura freelance zimmeriana permetteva e permette tutt‘oggi ai giovani 

strutturati di acquisire visibilità attraverso gli accreditamenti e intraprendere la carriera di compositori 

cinematografici. 

                                                           
9
 Gregson-Williams in Kevin Cassidy, Inside Hans Zimmer's Remote Control<br /> - http:// 

www.hollywoodreporter.com/news/inside-hans-zimmers-remote-controlbr-122858, ultimo accesso 30 settembre 2015. 
10

 Wright, Music and the Moving Image: A Case Study of Hans Zimmer, cit., p. 320. 
11

 Cfr. Capitolo 6. 
12

 Zimmer in Kendall, Lukas, Bond, “[Hans] Zimmer Takes Aim…at FSM!”, cit., pp. 21-24. 
13

 Nel 1999, invece, Zimmer dichiarò che la Media Ventures era di fatto una fabbrica con al suo interno un 

sistema produttivo efficiente: «All the naysayers for a while were going, ‗Oh, all you guys did was build a factory. It‘s 

just a factory.‘ And at first I was really offended by that, but then I realized that, yes, that‘s exactly what we did. We 

built a factory where there‘s an infrastructure in place, there‘s technology, there‘s constant support system that lets the 

artists be creative and do crazy things while having a sort of comfort level and support network» (Zimmer in Rule, G. 

and M. Gallagher, Movie Music: Inside Media Ventures with Hans Zimmer, in Keyboard, n. 25, p. 31). 
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Proprio questo punto generò incomprensioni a livello gestionale tra Zimmer e Rifkin
14

 e nel 2003 la 

Media Ventures si trasformò nell‘odierna Remote Control Productions. Persa la partnership di Rifkin, 

Zimmer cominciò a collaborare con il suo nuovo business partner Steven Kofsky, produttore musicale attivo 

in diversi ambiti, soprattutto quello televisivo e dei videogames. Questo permise all‘infrastruttura di 

diventare influente e produttiva anche in generi audiovisivi diversi dal cinema e di proporre nuove soluzioni 

estetiche, mentre al contempo gli spazi interni vennero predisposti anche per le fasi di missaggio e di post-

produzione
15

. 

A fronte di simili novità, l‘odierna facility da un costo di 2,700,000 dollari
16

 è un esempio produttivo 

che ridimensiona il concetto di struttura esterna agli studios hollywoodiani e diventa un‘azienda e casa 

produttrice che coltiva un proprio brand commerciale. Gli spazi comprendono cinque suites per la 

composizione, quattro studi per l‘editing, diverse sale di registrazione, studi di assistenti, locali tecnici
17

, e 

altre due aziende associate, la 14 th Street Music e la Bleeding Fingers
18

. Questo complesso di edifici 

percorre l‘intero isolato della 14th Street di Santa Monica, ospitando al suo interno quindici compositori, 

amici o ‗allievi‘ di Zimmer: Jackman, Djawadi, Pereira, Dooley, James Levine, Zanelli, Atli Orvarsson, 

David Buckley, Rupert Gregson-Williams, Balfe, Benjamin Wallfisch, Dominic Lewis, Matthew Margeson, 

                                                           
14

 Rifkin, divenuto negli anni producer, mixer e sound engineer, intentò una causa a Zimmer per un ammontare 

di 10 milioni di dollari, reo di aver mancato a clausole contrattuali, di aver screditato la stessa Media Ventures e di aver 

preferito collaborare con compositori terzi. Nel 2003 la rivista Variety chiariva: «The suit alleges that in order to keep 

the talent it nurtured, Media Ventures decided that the composers must sign management contracts with the company 

and that, to set a precedent, Zimmer would be the first to sign a formal agreement. Although Zimmer did not have a 

contractual obligation to use Media Ventures, the suit alleges that the company relied on Zimmer‘s use and gave him 

substantial benefits such as increasing his fees and improving his deal with ASCAP. Zimmer, however, informed Rifkin 

that he would no longer commission Media Ventures to work on his scores and allegedly encouraged other composers, 

via a series of secret emails, to break their ties with the company and join his new composer fraternity» (Janet Shprintz, 

Music ends as Rifkin sues Zimmer $10 mil, in Variety, 4 dicembre 2003 - http://variety.com/2003/biz/markets-

festivals/music-ends-as-rifkin-sues-zimmer-10-mil-1117896642/, ultimo accesso 20 maggio 2015). Zimmer a sua volta 

intentò una causa a Rifkin per il doppio della cifra prestabilita: «Zimmer [...] claims his partner of 15 years embezzled 

money and secretly shook down their studio clients behind his back to support an extravagant lifestyle. [...] Their 

relationship began falling apart in the past year, according to lawsuits they‘ve filed against each other» (Paul Tharp, 

Music Bigs Zimmer, Rifkin Out Of Harmony, in New York Post, 7 gennaio 2004 - http://nypost.com/2004/01/07/music-

bigs-zimmer-rifkin-out-of-harmony/, ultimo accesso 20 maggio 2015). Il tutto si risolse senza conseguenze sul piano 

economico, la reputazione e l‘immagine del nostro autore rimasero integre, mentre Rifkin ebbe sempre meno forza 

produttiva all‘interno del mainstream. 
15

 Tra gli altri Elfman e Clint Mansell scelsero l‘infrastruttura di Santa Monica per la fase di missaggio ed 

editing (Cfr. Jon Burlingame, Remote Control Prods.: Hans Zimmer‟s Music Factory as a Breeding Ground, in Variety, 

7 maggio 2014 - http://variety.com/2014/music/news/remote-control-prods-music-factory-as-breeding-ground-

1201173763/, ultimo accesso 20 agosto 2014). 
16

 Cfr. Remote Control Productions by Peter Grueneisen - http://www.sciarcalumni.org/remote-control-

productions-by-peter-grueneisen-m-arch-90/, ultimo accesso 22 aprile 2015. 
17

 Cfr. Intervista a Levine, cit. Oltre al lato tecnico-produttivo, la Remote Control presenta una cura particolare 

sul piano immobiliare: «A large skylight over the main hallway is at the center of the clean, contemporary design, and 

offers relief from working in the dark and hermetically sealed studios. The west-facing lounge on the second floor is 

placed behind large glass panels serving as a passive solar shading screen and providing privacy. Its fritted pattern of a 

partial handwritten score by Wolfgang Amadeus Mozart continues on the glass below and will be extended across 

several adjacent buildings in future expansions» (Remote Control Productions by Peter Grueneisen - 

http://www.sciarcalumni.org/remote-control-productions-by-peter-grueneisen-m-arch-90/, ultimo accesso 22 aprile 

2015). 
18

 Cfr. http://www.14thstreetmusic.com/, ultimo accesso 20 febbraio 2014. La 14th Street Music è stata fondata 

nel 2010 da Kofsky, Balfe e Zimmer, mentre la Bleeding Fingers è tra le ultime iniziative del compositore, co-fondatore 

assieme alla Extreme Music di quest‘importante centro produttivo per giovani compositori. Entrambe le realtà si 

occupano della produzione di samples e di musica in diversi generi audiovisivi con il dichiarato obiettivo di raggiungere 

un‘estetica quanto più innovativa possibile. Nella pagina ufficiale Zimmer espone gli obiettivi della Bleeding Fingers: 

«Bleeding Fingers‘s prime objective is to create music without compromise at a quality previously unattainable by 

custom music houses» (Zimmer in http://www.bleedingfingersmusic.com/#abridged-about, ultimo accesso 30 marzo 

2016). 

http://www.sciarcalumni.org/remote-control-productions-by-peter-grueneisen-m-arch-90/
http://www.sciarcalumni.org/remote-control-productions-by-peter-grueneisen-m-arch-90/
http://www.sciarcalumni.org/remote-control-productions-by-peter-grueneisen-m-arch-90/
http://www.14thstreetmusic.com/
http://www.bleedingfingersmusic.com/#abridged-about
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Holkenborg e Michael Einziger. Ciò che è importante sottolineare è che nonostante siano associati, tutti 

questi autori sono di fatto indipendenti. «These composers are independent, have their own businesses and 

secure their own movies», spiegava Kofsky nel 2014, secondo il quale l‘intero staff della Remote Control è 

composto da una novantina di tecnici, collaboratori ed assistenti che formano «a gently competitive 

environment, albeit one with amazing creative synergy»
19

.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Kofsky in Burlingame, Remote Control Prods.: Hans Zimmer‟s Music Factory as a Breeding Ground, cit. 

Del medesimo avviso Michael A. Levine, anch‘egli collaboratore ed ex affiliato presso lo studio zimmeriano: «Is 

Remote Control a big family? This is true in the sense that big families can be both very loyal and very competitive» 

(Levine in Intervista a Levine, cit.). Riguardo al numero dei collaboratori, dall‘apertura della struttura sino ad oggi lo 

staff risulta naturalmente molto più vasto. Dal 1989 hanno collaborato o stanno attualmente collaborando presso 

l‘infrastruttura 63 compositori, 56 arrangiatori, 17 orchestratori, 25 solisti e musicisti ed infine 55 membri dello staff 

tecnico che comprende aiutanti, music editor, scoring engineer, scoring mixer, Midi specialist e tecnici informatici (Cfr. 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=rcprod, ultimo accesso 25 settembre 2015). 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=rcprod
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Immagine 1:da sopra a sotto e da sinistra a destra: facciata della Remote Control Productions; studi per la composizione 

ed editing interni alla Remote Control Productions, mixing room con la Console Euphonix System 5 (Cfr. Capitolo 6)
20

. 

La sinergia di cui parla Kofsky riguarda il considerevole ampliamento delle risorse umane e il grado 

di coinvolgimento, lo scambio d‘informazioni, le condivisioni e i reciproci aiuti tra tutti i compositori interni 

alla struttura, Zimmer compreso, coordinatore e mente di una struttura ramificata. Lia Vollack, dirigente 

presso la Sony Pictures, spiega: 

All composers have teams, but they're not as apparent in the process; Hans brings everyone into the process, 

Hans has provided such a great training ground for other composers that whenever he can't do a movie I've got 

other people I can hire!
21

 

Il nostro autore ricopre a tutti gli effetti un ruolo manageriale: spesso gestisce le diverse commissioni 

e grazie all‘esperienza e alla propria immagine nel mainstream spinge i produttori e i registi a collaborare 

con i giovani compositori associati che trovano in tal modo una delle rare opportunità di carriera nella 

metropoli californiana, sede delle maggiori produzioni cinematografiche. Scrive Wright: 

The Remote Control motto – ‗to nurture musically talented individuals into successful composers and 

recording artists‘ – suggests a training ground that is not otherwise available to composers within the current 

Los Angeles based music production community
22

. 

Un metodo simile ha portato negli anni a molteplici critiche, secondo le quali Zimmer trarrebbe un 

profitto economico ed autoriale dai compositori neofiti che operano all‘interno della struttura. Ad oggi, però, 

mai nessuno ha confermato atteggiamenti di questo genere: il metodo collaborativo sembrerebbe essere 

autentico e rivolto alla possibilità per i giovani compositori di esprimersi in maniera quanto più libera 

possibile. Inoltre ciò che distingueva e continua a distinguere l‘infrastruttura è una ricerca artistica, 

tecnologica e musicale di fondo con alla base una cooperazione tra i compositori stessi che spesso coincide 

con un supporto psicologico. Djawadi, collaboratore zimmeriano dal 1998 e successivamente promosso a 

compositore nei primi anni del nuovo millennio, spiega: «Everybody is busy there and it is very supportive -- 

you can always go to someone else and say, 'Hey, I'm stuck' -- and we really encourage each other. I still 

have to remind myself of how lucky I am»
23

. Oltre ad un training continuo e alla possibilità di carriera, 

quindi, la Remote Control offre un contatto interpersonale grazie al quale tutti godono di rispetto e di 

considerazione
24

. 

                                                           
20 http://mainroom.pro/2013/67-remote-control-productions.html, ultimo accesso 2 maggio 2015; http:// 

www.avidblogs.com/pro-mixing-music-composers-for-tv-and-film-look-to-avid/, ultimo accesso 5 maggio 2015. 
21

 Vollack in Cassidy, Inside Hans Zimmer's Remote Control <br />, cit. 
22

 Wright, Music and the Moving Image: A Case Study of Hans Zimmer, cit., p. 320. 
23

 Djawadi in Cassidy, Inside Hans Zimmer's Remote Control <br />, cit. 
24

 Seppur meno capillare rispetto alla Remote Control, la Wunderhorn Music Inc. è un‘altra struttura freelance, 

fondata nel 2006 da Klaus Badelt. L‘edificio è sito a due soli isolati dalla Remote Control e ospita compositori minori, 

http://mainroom.pro/2013/67-remote-control-productions.html
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 Un simile sistema produttivo si distanzia notevolmente da quello di altri noti compositori del 

mainstream. Questi ultimi lavorano come freelancer e sono a capo di uno studio in cui opera uno staff 

ristretto, formato da diverse figure professionali: orchestratore, arrangiatori e tecnici del suono, ai quali si 

aggiungono mixer e music editor, anch‘essi liberi professionisti, ai quali viene commissionata la produzione 

e la post-produzione della score. Questa prassi è comune praticamente a tutti gli attuali compositori: Callery, 

Gregson-Williams, Newman, Reznor e moltissimi altri predispongono il lavoro su DAW personali in studi, 

ai quali sono affiancate sale di registrazione o stanze adibite al missaggio che vengono utilizzate per il solo 

compositore titolare. Alcuni lavorano in maniera solitaria (Desplat, Horner, Williams, Morricone, Elfman), 

mentre altri condividono le proprie creazioni e idee con i colleghi di diversi studi
25

. Nessuno come Zimmer, 

però, ha mai creato un intero network attorno alla stessa struttura condividendo spazi, macchinari, tecnologie 

e commissioni. L‘autore tedesco rappresenta un legame importante tra i filmmakers e i diversi compositori 

associati alla Remote Control, offrendo loro commissioni e agevolazioni alla carriera. Basti pensare che 

Djawadi, Jackman, Powell, Jablonsky, Badelt, Gregson-Williams, Glennie-Smith, Pereira, Holkenborg – 

solamente per citarne i più attivi – hanno ricevuto le loro prime commissioni autonome perché segnalati ai 

filmmakers dallo stesso Zimmer
26

. Questo metodo rigenera e ringiovanisce la comunità dei compositori attivi 

nel mainstream e crea un network che amplia l‘operato della sua infrastruttura. In tal senso un dato diviene 

significativo: dai box office Mojo per l‘annata 2014 risultava che quattro dei dieci film più visti 

presentassero score composte da autori interni alla Remote Control, oggi in continua espansione
27

. 

In origine tutto ciò fu possibile grazie alle abilità relazionali di Zimmer, ma anche grazie alla sua 

esperienza con Myers: il metodo adottato presso la Remote Control è una naturale conseguenza del primo 

apprendistato a Londra, lungo il quale gli fu concessa la possibilità di esprimersi liberamente ed essere 

parimenti protetto e suggerito da una figura importante all‘interno del network produttivo. Sembrerebbe 

quasi che Zimmer, in debito nei confronti di Myers, abbia concesso ai giovani compositori odierni la 

                                                                                                                                                                                                 
arrangiatori e tecnici. Un‘altra importante realtà freelance a Los Angeles è la Immediate Music. Sul sito ufficiale 

dell‘organizzazione si può leggere: « Since 1993, Immediate Music has been one of the leading music production teams 

working primarily in the field of motion picture advertising. We create music customized for Trailers, Teasers, TV 

Spots, Making-Of Programs, Home Video Trailers,  DVD menus and Video Game Trailers. We also have expanded 

into music for high-end product advertising, television programming and promos, and feature films. With over 4,000 

trailer placements alone, chances are you've heard our music at the Cinema or on TV over the past 23 years». Tuttavia 

ai trailer si aggiungono di recente i film e i programmi tv: «We often get requests to custom compose and produce our 

unique brand of music for TV programs, and films» (http://www.immediatemusic.com/#!about/c1la9, ultimo accesso 20 

maggio 2015). Bisogna comunque considerare che il brand della Immediate Music è maggiormente rivolto alla musica 

per trailer, genere preso in larga considerazione da un‘altra struttura freelance, Two Steps From Hell, attiva altresì nella 

produzione di musiche per i videogames. 
25

 Ciò avviene solitamente tra Zimmer e Newton Howard (cfr. Capitolo 4). Lo studio di quest‘ultimo dispone 

di macchinari presenti anche presso la Remote Control: «James Newton Howard's Studio features a frosted-glass 

window that lets in plenty of light, and side-wall perforated Topperfo cherry wood panels. A custom workstation desk 

allows for the master keyboard and the Digidesign ICON D-Command mixer to be switched out, depending on whether 

Howard is busy composing music, or recording or mixing the score to films like King Kong. Howard also uses a G5 

running Pro Tools HD, and Quested 2108 surround monitors powered by Bryston amps» 

(http://www.mixonline.com/news/facilities/class-2006/367162, ultimo accesso 20 maggio 2015). 
26

 A tal proposito Powell ricorda la sua prima commissione importante per Face/Off: «John Woo had worked 

with Hans Zimmer and asked him to do Face/Off. He said, 'I can‘t but I know this kid who can.' I wrote some  demos 

and they liked the demos» (Powell in Ian Freer, Impires Meets John Powell - 

http://www.empireonline.com/movies/features/john-powell-career/, ultimo accesso 27 gennaio 2016). Dichiarazioni di 

questo genere si evidenziano in quasi tutti i giovani compositori associati, riconoscenti nei confronti del nostro autore, il 

quale ha fortemente agevolato l‘inizio delle loro carriere. 
27

 Cfr. Box Office Mojo, 2014. ―2014 Domestic grosses‖ – 

www.boxofficemojo.com/yearly/chart/‘yr=2014&=.htm, ultimo accesso 20 maggio 2015. Ad oggi la Remote Control è 

l‘azienda più attiva nel settore audiovisivo: nel 2015 ha rilasciato in diversi ambiti audiovisivi, dalla TV ai videogames, 

ben 41 commercial Soundtracks, mantenendo in tal modo la media costante degli ultimi sei anni, con un picco evidente 

nel 2013, anno in cui la produzione salì a 55 lavorazioni (Cfr. http://www.hans-

zimmer.com/index.php?rub=discography&bt=2, ultimo accesso 25 settembre 2015). 

http://www.mixonline.com/news/facilities/class-2006/367162
http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/'yr=2014&=.htm
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=discography&bt=2
http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=discography&bt=2
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medesima opportunità che egli stesso ebbe negli anni ‘80. Così facendo, lungo l‘intero arco della carriera 

Zimmer trova nel metodo collaborativo la sua maggior forza, altresì evidente nel rapporto con la figura del 

regista. 

Per molteplici aspetti il legame con i filmmakers assume un‘importanza basilare nell‘iter dei più noti 

e talentuosi compositori cinematografici, ed ancor più in quello di Zimmer. Il regista è la figura principale e 

a capo della lavorazione cinematografica, tuttavia, attraverso un rapporto di reciproco aiuto e di condivisione 

creativa, Zimmer raggiunge il suo stesso piano autoriale, facendo sì che di volta in volta le sue score 

assumano un ruolo fondamentale nella realizzazione del racconto filmico. Ciò spinge i filmmakers a future 

collaborazioni che Zimmer potrà accettare o delegare ai compositori associati presso la Remote Control 

grazie alla sinergia e al sistema ramificato che alimenta il suo network produttivo e conferma la sua figura 

manageriale all‘interno del mainstream. 

 

AUTORE PER IL CINEMA 

 Ogni progetto filmico presenta una gerarchia nei ruoli che non sempre è univoca. Bisogna 

considerare, però, che nella maggior parte dei casi è il regista a detenere il ruolo più importante in termini 

decisionali. «What the director is hearing and feeling is to be respected at all costs»
28

, chiarisce Bill Conti 

attraverso un pensiero condiviso da tutti i più noti compositori del mainstream. Zimmer, come altri colleghi 

hollywoodiani, ha creato una fitta rete di rapporti con registi per ogni genere filmico, stringendo inoltre 

sodalizi che si basano su una «felice ma rara circostanza [grazie alla quale le due figure] intraprendono 

assieme il percorso, per quanto sulla base di premesse diverse, spesso lontanissime»
29

. Questo è altresì il 

caso dei più felici legami professionali tra compositori e registi: Herrmann-Hitchcock, Williams-Spielberg, 

Silvestri-Zemeckis, Elfman-Burton sino ai più recenti Jablonski-Bay e Debney-Marshall, sono gli esempi più 

continuativi all‘interno del network hollywoodiano. Per il nostro autore vale lo stesso, anche se dopo un 

periodo di forte attaccamento ad un dato regista egli decide di interromperne la collaborazione. Ciò è 

evidente dal rapporto con Ridley Scott che sembrerebbe concluso da tempo. La filmografia per il regista 

statunitense presenta sei film: 

Black Rain   (1989) 

Thelma & Louise  (1991) 

Gladiator   (2000) 

Hannibal   (2000) 

Black Hawk Down  (2001) 

Matchstick Men   (2003) 

 Dopo un primo avvicinamento ad inizio carriera, dovuto allo sperimentalismo da parte di Scott che 

ben si prestava all‘estetica zimmeriana
30

, negli anni ‘90 i due non trovarono un percorso comune. Zimmer 

era più legato al fratello Tony, mentre Ridley non ottenne risultati notevoli in ambito cinematografico
31

. Fu 

solamente nei primi anni del nuovo millennio che i due strinsero un sodalizio con film di rilievo: Gladiator, 

Hannibal e Black Hawk Down furono la dimostrazione che il legame tra compositore e regista funzionava 

grazie ad un metodo equilibrato nell‘unire musica ed immagini in movimento. Nel 2014 Scott chiariva: 

                                                           
28

 Conti in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 5. 
29

 Calabretto, Lo Schermo Sonoro, La musica per film, cit., p. 60. 
30

 Cfr. Capitolo 2. 
31

 Nel 1992 R. Scott diresse 1492 – La conquista del paradiso, nel 1996 L‟Albatross – Oltre la tempesta, e nel 

1997 Soldato Jane (Cfr. http://www.imdb.com/name/nm0000631/#director, ultimo accesso 25 settembre 2015). 

http://www.imdb.com/name/nm0000631/#director
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For me, music is very visual […], because it evokes pictures. In my head, I listen to [Zimmer's] music and I 

don't even have to shut my eyes. I can see the pictures. And that's why, in many respects, I know I can talk 

pictures with Hans. He responds to pictures
32

. 

 Zimmer integrava le visioni di Scott attraverso un‘intesa e una comprensione di fondo e tutto 

lasciava presagire un rapporto lungo e stabile. Nonostante entrambi siano ancora oggi attivi nel mainstream, 

però, la loro collaborazione terminò nel 2003. I motivi di un simile allontanamento, peraltro sopraggiunto 

proprio all‘apice del loro legame professionale, sono molteplici. Anzitutto una divergenza nel gusto 

cinematografico e nel presentare il racconto filmico: le score dei successivi film di Scott erano differenti da 

quanto proposto da Zimmer, maggiormente rivolto ad uno sperimentalismo minimalista piuttosto che ad una 

magniloquenza eroica, più consona ai film del regista statunitense. Per questo motivo nell‘ultimo decennio 

Scott iniziò importanti collaborazioni con Streitenfeld e Gregson-Williams, entrambi compositori associati 

alla Remote Control, che con ogni probabilità gli vennero proposti da Zimmer stesso a fronte del metodo 

interno alla sua infrastruttura (cfr. supra). Questo ci riporta ad un secondo motivo del loro distacco: Zimmer 

delegava e delega tutt‘oggi ad altri collaboratori e compositori quelle commissioni che non suscitano il suo 

interesse. Così facendo egli permette ai giovani autori di avviare la loro carriera e mantiene il rapporto con il 

committente, riuscendo a spaziare ad altre lavorazioni per l‘eclettismo che contraddistingue il suo iter 

cinematografico. Inoltre evita di fatto una relazione duratura, la quale genera delle standardizzazioni che 

spesso conducono ad una ripetizione linguistica e produttiva, contraria ai suoi metodi di lavoro. 

Un altro motivo è legato al fatto che un qualsiasi legame stretto e duraturo implica un‘aspettativa 

maggiore per cui il rischio di sbagliare o di deludere le attese cresce di anno in anno, di progetto in progetto. 

In questa maniera il rapporto si logora, generando risultati mediocri, nei quali è assente un naturale equilibrio 

tra le parti. Calabretto scrive: «Talvolta […] può accadere che la routine si trasformi in una radicale 

indifferenza da parte del regista nei confronti delle scelte musicali che vengono affidate completamente al 

proprio compositore»
33

. Casi di questo genere sono assenti nel percorso zimmeriano e in quello dei più noti 

compositori hollywoodiani grazie alla comprensione delle dinamiche interrelazionali e alla consapevolezza 

del fatto che il rapporto professionale con il regista è spesso destinato a concludersi. Zimmer sapeva che 

grazie a Black Rain e a Gladiator era diventato un autore di prim‘ordine e aveva toccato un apice nella 

collaborazione con Scott. Ciò significava di fatto aver raggiunto un limite che comportava una pressione 

maggiore, alla quale compositore e regista decisero di sottrarsi, con ogni probabilità, di comune accordo. 

 Un rapporto di questo genere è regolato da tensioni interne che si possono paragonare ai principi 

fisici di un elastico: ad ogni commissione e nuovo progetto con un dato regista i due punti cardinali 

dell‘elastico si allontanano generando una tensione che se portata al suo punto critico provocherebbe uno 

strappo irrimediabile. Per ogni sodalizio iniziato, Zimmer è accorto nel non indulgere in un‘eccessiva 

tensione, mantenendo così la maggior parte degli elastici intatti. Il suo atteggiamento è molto chiaro se si 

considera un elenco in ordine decrescente delle collaborazioni con i registi che ritornano con più frequenza 

nella sua filmografia: 

Ron Howard    (7) – drammatico/commedia 

Gore Verbinski   (7) – drammatico/azione/commedia/horror 

Christopher Nolan   (6) – drammatico/azione 

Ridley Scott    (6) – drammatico/azione 

James L. Brooks   (4) – commedia 

Penny Marshall   (4) – commedia 

 

 

                                                           
32

 Scott in Orchestral manoeuvres in the dark, cit. 
33

 Calabretto, Lo Schermo Sonoro, La musica per film, cit., p. 63. 
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Tony Scott    (4) – drammatico/azione 

Nancy Meyers    (3) – commedia
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 2 (dall‘alto in basso e da sinistra a destra): Zimmer assieme a Scott presso gli Air Studios di Londra durante 

la registrazione della Soundtrack di Hannibal
35

 (alla sinistra di Zimmer è visibile Meyerson); con Nolan durante la 

creazione della score di Interstellar nel suo studio personale
36

; assieme a Brooks in un‘intervista recente
37

; con 

Verbinski nella booth durante la registrazione di Pirates of the Caribbean 2
38

; in un‘intervista assieme a Ritchie nello 

studio personale
39

; assieme a Snyder in Man of Steel
40

; con Howard durante le recording sessions di The Da Vinci Code
 

41
. 

                                                           
34

 L‘ultima collaborazione con Howard è Inferno, atteso nelle sale statunitensi nell‘ottobre 2016 (http:// 

www.imdb.com/title/tt3062096/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm, ultimo accesso 30 settembre 2015), mentre la sesta 

collaborazione con Nolan è Dunkirk, atteso nelle sale nel 2017 (Cfr. Capitolo 4). 
35

 https://www.youtube.com/watch?v=sqZsMrtojYg, ultimo accesso 21 settembre 2014. 
36 https://www.youtube.com/watch?v=0AYSrRtfxUo, ultimo accesso 25 febbraio 2015. 
37 https://www.youtube.com/watch?v=Pm8s90QBniM, ultimo accesso 26 febbraio 2015. 
38

 https://www.youtube.com/watch?v=FMvg8XWDp3w, ultimo accesso 24 settembre 2014. 
39

 https://www.youtube.com/watch?v=weMwBCcuyb4, ultimo accesso 14 ottobre 2014. 
40

 https://www.youtube.com/watch?v=zvPQddL0XS8&nohtml5=False, ultimo accesso 26 ottobre 2014. 
41

 http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5401882, ultimo accesso 20 settembre 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=0AYSrRtfxUo
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8s90QBniM
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In questo modo Zimmer crea un gruppo di registi con i quali collabora lungo l‘intero arco della 

carriera
42

. Ciascuno di questi legami presenta caratteristiche sue proprie e talvota l‘inizio non è promettente: 

nel 1992 in Backdraft, primo film della collaborazione tra Zimmer e Howard, il loro rapporto fu molto teso a 

causa di alcune incomprensioni riguardo allo stile musicale e all‘unione tra musica e immagini in 

movimento, e tutto lasciava presagire che compositore e regista mai sarebbero ritornati a collaborare in 

progetti futuri
43

. Proprio dal conflitto e da un successivo lungo periodo di allontanamento, Zimmer e Howard 

trovarono un loro equilibrio e dal 2006 collaborarono in sei occasioni, dimostrando peraltro una sincera 

amicizia. Un buon rapporto sul piano umano si evidenzia altresì nelle collaborazioni con Nolan, Verbinski e 

Brooks. Quest‘ultimo nel 1997 dichiarava: «We are […] close friends. His wife Suzanne, my wife Holly 

forming, with us, one of those unusual four-comered relationships where everyone is close to everyone», 

aggiungendo che Zimmer è «one of the few truly beloved people you can‘t work up a hate for. He is giving 

and pure and generous and all this not to a fault to a fault»
44

. Le poche ma significative parole chiariscono la 

benevolenza, la fiducia, il rispetto e l‘amicizia di Brooks nei confronti di Zimmer. Questi stessi sentimenti 

sono condivisi anche dagli altri registi e ciò conferma la spontaneità e la naturalezza del nostro autore 

nell‘affrontare di volta in volta ciascuna collaborazione. 

Nella maggior parte dei casi il rapporto con i filmmakers si rafforza durante gli incontri nel suo 

studio personale interno alla Remote Control. A detta di Zimmer stesso e dei registi, questo spazio è ideale 

per poter pensare e dialogare liberamente e in assoluta sincerità sino a raggiungere idee originali e creative 

attraverso il continuo supporto della tecnologia e della pratica del mockup. Nel 2014 Zimmer spiegava: 

We can get together [here] and we talk, we come up with ideas and then we can do them instantly. You have to 

feel very comfortable with your director to go and say, ‗Here, I have the worst idea, and I‘m just going to go 

put my hands on the keyboard now and play the worst idea.‘ But, I mean, that‘s the relationship I try to have 

with my directors
45

. 

Incontri di questo genere avvengono durante le spotting sessions, ma anche lungo l‘intero arco della 

produzione filmica e permettono un continuo contatto tra le due figure che possono interagire, creando la 

score e l‘intero racconto filmico in simbiosi e in maniera cooperativa. Questo perché, nonostante il regista 

rimanga il maggior responsabile artistico del film, Zimmer si considera suo pari: 

                                                           
42

 Ciò è evidente anche nell‘iter di Newton Howard: le committenze più frequenti giungono da M. Nyght 

Shyamalan, Tony Gilroy, Zwick e Martin Campbell, mentre Horner ebbe un rapporto continuativo con Charles 

Grosvenor, Howard e lo stesso Campbell, anche se preferiva cambiare spesso la propria committenza. Questo metodo 

viene adottato anche da Desplat, il cui catalogo presenta raramente due committenze dal medesimo regista (Cfr. 

http://www.imdb.com/name/nm0006035/, ultimo accesso 20 settembre 2015). Esempi di questo genere potrebbero 

continuare a lungo, soprattutto per i compositori più giovani del mainstream, tra i quali Djawadi, Tyler e Jackman. 
43

 Il successo di Backdraft fu generato da una situazione in cui «le strade della musica e del film sembrano 

divergere». Scrive Calabretto: «Simili consuetudini apparentemente inspiegabili, danno […] luogo a percorsi 

audiovisivi nuovi e lontani dalle tradizionali modalità con cui la musica è resa funzionale alle immagini in movimento, 

a partire dalla ricerca dei sincroni, del commento e dello stesso accompagnamento che in questo genere di operazioni 

risulta essere impossibile» (Calabretto, Lo Schermo Sonoro, La musica per film, cit., p. 60). 
44

 Brooks in As Good As It Gets – Commercial Soundtrack, Sony Music Entertrainment Inc, 1997, (CD), 

libretto interno. Per questi ed altri motivi Brooks è il regista più importante per il genere della commedia romantica. Lo 

stesso si può dire di Meyers, con tre collaborazioni all‘attivo (Vedi Filmografia Critica Completa). 
45

 Zimmer in Adam B. Vary, Inside The Mind (And Studio) of Hollywood's Music Maestro - 

http://www.buzzfeed.com/adambvary/hans-zimmer-film-composer-inside-his-studio#.icJD6y1xPG, ultimo accesso 20 

febbraio 2014. Del medesimo avviso anche Steve McQueen, regista con il quale collaborò nel 2013 in 12 Years A Slave: 

«It was a place to think and have conversations. He‘s amazing in the way he can facilitate that environment» (McQueen 

in in Michael Lewis, 20 Billion-Dollar Composer: For Hans Zimmer, „The Real Risk Is Playing It Safe‟, 

http://variety.com/2014/music/features/20-billion-dollar-composer-for-hans-zimmer-the-real-risk-is-playing-it-safe-

1201173698/, ultimo accesso 20 settembre 2014). 

http://www.imdb.com/name/nm0006035/
http://www.buzzfeed.com/adambvary/hans-zimmer-film-composer-inside-his-studio#.icJD6y1xPG
http://variety.com/2014/music/features/20-billion-dollar-composer-for-hans-zimmer-the-real-risk-is-playing-it-safe-1201173698/
http://variety.com/2014/music/features/20-billion-dollar-composer-for-hans-zimmer-the-real-risk-is-playing-it-safe-1201173698/
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I think the composer‘s job on a film is you have to come in with a point of view. It can‘t be the director‘s point 

of view, because you can‘t do a direct secretarial job of the director‘s point of view. They have to morph into 

each other
46

. 

In tal senso l‘autore si rapporta con il regista non come figura subalterna bensì come fonte creativa in 

grado di generare nuove idee e punti di vista differenti
47

. A questo bisogna aggiungere il fatto che Zimmer è 

continuamente rivolto a soluzioni nuove. Secondo Bruckheimer «on just about every film [Hans] comes up 

with something you‘ve never heard before or an approach that‘s totally unique»
48

. Nolan, invece, sostiene: «I 

have never worked with someone so dedicated to the idea that the real risk is in playing it safe»
49

. La 

continua ricerca ha portato Zimmer a collaborare con registi sperimentali e aperti ad un‘innovazione 

nell‘unione tra musica e immagini. Questo il caso di Nolan nella trilogia di Batman e Inception, Ridley Scott 

in Black Rain e del fratello Tony, costantemente rivolto ad un linguaggio sperimentale che riaffiora nel 

ricordo del compositore: 

Everything had to be dangerous. If it wasn‘t dangerous, if it wasn‘t on the edge, if the equipment didn‘t start 

burning, we weren‘t doing it right. If people weren‘t outraged by what we were doing, we weren‘t doing it 

right. If somebody had done it before, it was boring.  So he was pushing the envelope all the time. […]‗It‘s not 

strange enough!‘ He used to say that all the time to me
50

. 

Oltre che in Nolan e nei fratelli Scott, questi metodi si ritrovano anche in altri registi legati a 

Zimmer: Howard, Brooks, Ritchie, McQueen e Verbinski hanno un punto in comune con il compositore in 

quanto «they are all fearless. They never stop searching; they never stop looking for the next idea»
51

. Ciò 

consente loro di lasciare il compositore quanto più libero possibile durante l‘atto creativo. Nel caso di Ridley 

Scott, infatti, «he never tells me what to do. He expects me to come to the movie with what I think I should 

be doing», ricorda Zimmer: «In other words, I take on the director‘s job at that point. He‘s not going to go 

and muck around in my stuff because he wants something that he can‘t imagine»
52

. 

                                                           
46

 Zimmer in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 10. 
47

 Al contrario vi sono rapporti nel mainstream nei quali il compositore dipende dal regista. Spiega Corigliano: 

«Collaboration implies equality, and I don‘t think the situation between composers and directors is one of equality. I 

think ‗employee‘ is more accurate term. And I don‘t think that‘s a bad thing» (Corigliano in Morgan, Knowing the 

Score: Film Composers Talk About the Art, Craft, Blood, Sweat, and Tears of Writing for Cinema, cit., p. 49). Si è 

dunque di fronte a molteplici casi nei quali il regista ha pieno controllo sulle scelte musicali. Calabretto scrive: «Alcuni 

registi invitano i compositori ad assecondare le loro consuetudini, esigendo di conseguenza una certa remissività» 

(Calabretto, Lo Schermo Sonoro, La musica per film, cit., p. 63). Alle volte è lo stesso compositore a mettersi in una 

posizione subalterna a causa di un‘indecisione caratteriale di fondo e della paura nello sbagliare alcune scelte musicali, 

già concordate con il regista. John Erman ricorda una singolare collaborazione con il compositore Marvin Hamlisch: 

«He was the most inquisitive composer I‘ve ever worked with. He would literally call me up and say, ‗What exactly do 

you intend this scene to mean? What is the entire emotional through line of this scene?‘ And he would make me talk, 

and talk. And finally he‘d say, I‘ve got it‘. And then he would work on it, and then he would call me up almost every 

day while he was writing the score» (Erman in Karlin, Wright, On the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, 

cit., p. 8) Il caso di Zimmer è simile a quello di Morricone che di progetto in progetto si auspica un rapporto «alla pari 

[dove si possano] proporre delle soluzioni in contrapposizione a quelle che il regista può avere in mente» (Miceli, 

Morricone, Comporre per il cinema, cit., p. 15). 
48

 Bruckheimer in Michael Lewis, 20 Billion-Dollar Composer: For Hans Zimmer, „The Real Risk Is Playing It 

Safe‟, cit. 
49

 Nolan in Ivi. 
50

 Zimmer in Adam Chitwood, Hans Zimmer Talks Working with Tony Scott on DAYS OF THUNDER and 

TRUE ROMANCE; “If the Equipment Didn‟t Start Burning, We Weren‟t Doing It Right” - http://collider.com/hans-

zimmer-tony-scott-true-romance-interview/, ultimo accesso 25 settembre 2014. 
51

 Zimmer in Jared Sichel, Hans Zimmer: Proud to say „My people‟ - http:// 

www.jewishjournal.com/culture/article/hans_zimmer_proud_to_say_my_people, ultimo accesso 25 ottobre 2014. 
52

 Zimmer in Ivi, p. 11. 
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In altri casi il regista funge addirittura da sprone: ciò avviene spesso con Verbinski, Snyder e nel 

2013 con McQueen, mentre riguardo alle esperienze con Nolan il compositore chiarisce: «[Chris] encourages 

[…] my most reckless behavior»
53

. In ogni rapporto sembra che la conditio sine qua non per un risultato di 

rilievo sia una lavorazione quanto più creativa e innovativa possibile, grazie alla quale a Zimmer è consentito 

«[to] throw yourself into the deep end and go: I feel no shame»
54

, in quanto può contare allo stesso tempo sul 

supporto e sulla protezione dei filmmakers. Riguardo a Ridley Scott, Zimmer ricordava: «I'm using him, I'm 

using him very much, he's the guy who steers the boat. And at the same time he lets me steer the boat until I 

shout for help»
55

. Lo stesso si può dire della collaborazione con Nolan: 

I can hide behind words. But I can't hide behind my tunes. It's the only time I feel truly fragile and exposed. 

There has to be an enormous element of trust for me to go and do good work. Chris will put up walls and 

safety nets all around me, where I can be fragile
56

. 

 Per giungere a un simile equilibrio tra libertà creativa e protezione
57

, c‘è bisogno di basi solide dalle 

quali partire. Di frequente Zimmer è coinvolto precocemente nella realizzazione filmica, già nella fase di 

pre-produzione prima che le riprese abbiano inizio, e questo agevola il rapporto con il regista. In epoca 

odierna questo criterio è adottato con più frequenza, soprattutto nel caso di compositori noti e di successo, 

anche se in altri esempi coevi l‘autore delle musiche è adoperato come ultimo tassello nella realizzazione del 

racconto cinematografico
58

. Un coinvolgimento in fase di pre-produzione è comunque auspicabile, poiché 

aiuta il compositore ad assimilare la visione del regista e a comprendere a fondo la narrazione filmica. Tra i 
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primi ad aver utilizzato questo metodo fu Otto Preminger, regista austriaco di origini ucraine, attivo nel 

cinema sino agli anni ‘70. Sottolineandone i diversi vantaggi, Preminger ricordava in questi termini il suo 

metodo lavorativo legato alle musiche: 

Controllo la musica molto attentamente. Adotto un sistema diverso rispetto agli altri registi. Naturalmente si 

assume il compositore quando il film è già terminato e quest‘ultimo scrive la partitura in un mese. Il mio 

sistema è invece quello di assumere il compositore prima di cominciare il film e di farlo partecipare alle riprese 

sul set, con me. Ha così la possibilità di studiare per mesi il mio lavoro ed immergersi nell‘atmosfera del film. 

Impara certe cose sull‘interpretazione degli attori, capisce come dirigo le scene e generalmente la sua musica 

risulta un successo
59

. 

In molti film Zimmer fa buon uso di queste agevolazioni, tant‘è che la comunità dei filmmakers lo 

definisce un attento osservatore e studioso dello sviluppo filmico. Talvolta egli si avvale dello script per 

meglio comprendere il racconto e per apportare alcune modifiche ai dialoghi.
 
 Ciò accadeva con Nancy 

Meyers, la quale per It‟s Complicated ricordava: 

On my new movie, I sent him the script as soon as I was finished with it. He said a few things to me script-

wise -- it had nothing to do with music. They were just great notes. He gets it like a filmmakers gets it. He gets 

the rhythm of the movie and he adds to the movie
60

. 

In alcuni casi il compositore considera il solo rough cut come principale fonte d‘ispirazione
61

, 

mentre in altre occasioni decide di recarsi direttamente sul set e discutere con il regista possibili cambiamenti 

alle inquadrature e ai metodi di ripresa62. Tuttavia, ciò che più contraddistingue Zimmer è il dialogo con il 

regista stesso: «The music does come out of conversation for me. Some people call it procrastination; I 

actually call it thinking. I need to know what is in the director's head beyond what is up there on the 
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screen»
63

. Questo evidenzia il fatto che Zimmer si prefigge di conoscere il filmmaker tanto quanto il film 

stesso. 

Conoscere a fondo la committenza agevola la creazione della score e nei casi più fortunati l‘autore 

delle musiche può addirittura scegliere se intraprendere o meno il lavoro. Negli anni un compositore esperto 

tende a comprendere se il rapporto con un dato regista potrà condurre a risultati convincenti o se, invece, sia 

meglio prendere in considerazione l‘ipotesi di interrompere la collaborazione. Zimmer, come gli altri 

Maestri, ha la facoltà di scegliere le diverse commissioni soprattutto in base alla figura del regista, 

sovvertendo un processo naturale all‘interno della lavorazione audiovisiva, secondo il quale è il regista a 

decidere e a scegliere un compositore rispetto ad un altro. Horner, ad esempio, spiegava chiaramente il 

proprio criterio nella scelta dei committenti, dimostrando un grado d‘attenzione presente anche in Silvestri e 

Williams: 

The kind of filmmakers I used to work for, or who look for what I'm looking for in a film, don't work in 

cinema anymore. […] It's a younger group - they aren't perhaps as steeped in cinematic history as other people. 

It's very different dealing with sensibilities that are more interested in the surface. They don't understand that 

'surface' versus 'just under the surface' thing that goes on as well as I do
64

. 

Horner sembrava essersi oramai allontanato dall‘estetica della maggior parte degli odierni 

filmmakers, perché li riteneva superficiali sul piano drammaturgico. Anche Zimmer adotta un simile criterio, 

nonostante abbia collaborato in film dai contenuti più superficiali e rivolti ad una spettacolarizzazione di 

fondo, quali Madagascar, Man of Steel, The Amazing Spider Man 2 e l‘ultimo Batman V Superman: Dawn 

of Justice
65

. 

Uno studio preliminare del regista e del suo metodo di lavoro è opportuno per un rapporto quanto più 

equilibrato possibile. Ad esso si aggiunge l‘utilizzo di una lingua franca, comprensibile ad entrambi. Di 

progetto in progetto Zimmer si avvale di un linguaggio semplice grazie al quale riesce a coinvolgere il 

regista anche nella creazione musicale, ambito che viene spesso considerato incontrollabile e 

incomprensibile dalla gran parte dei filmmakers. Zimmer spiega: 

There's this image, in a funny way, that the composer is this nearly uncontrollable element that comes into the 

film because a director can probably write words, speak words, rewrite a script, probably act a little bit, he can 

look through the camera, he has control, and that when it comes to the composer, he has to abdicate that 

control because what's he going to say to me? "A C major chord here would be the best thing"? That's not how 

[…] I work. Everybody always talks about film being a collaborative medium but I think we really sort of 

figured it out for each other, how to be really close
66

. 

 Il compositore riesce a rendere partecipe il regista del suo lavoro perché prescinde da nozioni 

tecniche del linguaggio musicale: Zimmer, infatti, è consapevole che la maggior parte dei registi non dispone 

di una preparazione musicale tale da consentire una conversazione basata su tonalità, modulazioni, tecniche 

d‘orchestrazione o concatenazioni accordali. Egli preferisce comunicare e discutere la musica attraverso una 

descrizione generica e spesso banalizzata, ma che riesce ad esprimere le sensazioni e le emozioni che di volta 

in volta scaturiscono dalle immagini in movimento, risultando perfettamente comprensibile per i filmmakers. 

Di quest‘avviso Levine: 
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He knows more than he lets on but prefers to work in an intuitive way. He is very suspicious of too much 

academic influence. He is also acutely aware that our clients do not understand musician jargon and always 

wants things described - even among his team-members - in the simplest way
67

. 

 Zimmer, quindi, è un grande comunicatore, abile nel comprendere il proprio interlocutore, oltre che 

un talento nel relazionarsi con il prossimo e nel spiegarsi in maniera chiara e semplice. Di quest‘avviso 

Kathy Nelson, responsabile presso la Universal Pictures: 

He's an incredible communicator and collaborator, not only with filmmakers but with studio executives. [...] 

Hans knows how to communicate with musicians like he's a musician, and he can communicate with execs or 

filmmakers as if he's not a musician. It's one thing to have the raw talent, it's another thing to be able to 

communicate and make people understand something they fundamentally don't understand
68

. 

Questa capacità determina in parte il suo successo nel business cinematografico e rappresenta un 

requisito che ogni compositore cinematografico dovrebbe avere. Ritchie spiega: «Hans is very prolific. […] 

He‘s one of those guys who are in this business for all the right reasons and he still in this business for all the 

right reasons»
69

. Ridley Scott, invece, confrontava di recente la dialettica e la comunicatività di Zimmer con 

quelle di Goldsmith: 

Goldsmith would always talk about what he was doing as though it was dialogue, and I always like that. [...] It 

made me able to communicate with him because I know bugger all about notes and things like that. With Hans, 

he is always very amenable, unpretentious and open to that kind of discussion. It's not like talking to a brain 

surgeon about brain surgery, and he thinks you're a tosser because you can't actually voice what you're talking 

about. Hans never does that
70

. 

Contrariamente a quanto avviene in Zimmer, Goldsmith e in altri noti autori, non sempre la 

comunicazione tra compositore e regista è efficace e diventa la causa principale di disagi ed incomprensioni, 

racchiusi nelle più colorite war stories
 71

. Forte di una trasparenza e una chiarezza d‘intenti, invece, Zimmer 
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 Negli anni le war stories sono entrate nell‘immaginario collettivo del mainstream, generando e alimentando 

la rivalità tra la comunità dei compositori e quella dei filmmakers. Parimenti chiariscono come spesso vi sia 

un‘impossibilità nel trovare un linguaggio comune e un adeguato metodo di lavoro. Inoltre le war stories hanno un 

importante significato educativo. Faulkner scrive: «These stories contain scenarios which help partecipants remember 

what filmmakers and composers experienced in the past. They facilitate filling in the gaps in their knowledge with 
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Careers in the Hollywood Film Industry, cit., p. 166). Un rapporto conflittuale è sempre riconducibile ad 

incomprensioni generate da una comunicazione poco chiara e diretta. «Often the directors are really at a disadvantage if 

they can‘t verbalize what they want», spiega il compositore e pianista Burt Bacharach (Bacharach in Karlin, Wright, On 

the Track: a Guide to Contemporary Film Scoring, cit., p. 8). Spesso il regista in un primo incontro con il compositore 

– ma anche in seguito alle spotting sessions – è troppo vago ed inesatto nel rispondere a possibili domande che 

riguardano la musica. Spiega Mancina: «It‘s always the old cliché, that the composer can say to the director, ‗What do 

you want to feel? How do you want to feel? What do you want from the music here?‘ But when you ask a director that, 

there‘s only a limited amount of words that they generally will say—‗Momentum,‘ or ‗Emotion,‘ or ‗Drive,‘—and what 

do those things mean? They can mean different things. You can drive with the cello. You can drive with percussion. 

You can drive with a synth». (Mancina in Ivi, p. 9). Le dichiarazioni di Mancina rimandano ad un secondo punto critico, 

ovvero la poca dimestichezza con la strumentazione e con i diversi timbri strumentali: alcuni registi compiono degli 

errori di valutazione che variano sensibilmente il lavoro del compositore. Jarre ricorda un episodio singolare: «One day 

a director said, ‗You know, Maurice, I would like to have the clarinet playing that.‘ So I said, ‗Fine. I can give the 

clarinet that melody.‘ When we went to the recording session he said, ‗But I thought you told me you were going to do 

this theme here with the clarinet.‘ I said, ‗Yes, it‘s played by the clarinet.‘ ‗No, no, it‘s not the clarinet, it‘s not the 

sound of a clarinet.‘ I said, ‗Look, it‘s a clarinet player.‘ And after that he didn‘t say anything. And so then the oboe 
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agevola l‘inserimento dei filmmakers anche nella fase di scrittura e di ideazione della score
72

. Ciò vale 

soprattutto per la collaborazione con Nolan. «It's a silly way of describing it but I truly see Chris as "We are 

the band" and he's the co-creator of the score. Right from the way he set up the mechanism of how the score 

was written»
73

, spiega Zimmer che ricorda quanto il regista britannico avesse influito sulla scelta 

dell‘organico strumentale in Interstellar: 

In those nine years, on Batman and "Inception," we did create a really strong sonic identity...Of course we said, 

"Let's throw all of this out, let's throw out every single one of the tools and devices we had used in the past and 

just see what we can come up with." So we made a list: no action drums, no kinetic strings, no big brass 

craziness. And then we're suddenly left with, we've taken all the crayons out of the coloring box. Chris actually 

said, "What about a pipe organ?" I had these two very conflicting thoughts happen: One was, "Hang on a 

second, that's gothic horror movie territory" and going "Well, no, that's what makes it interesting." How can I 

go and use this device, which has so much stigma attached to it, and write new music for it. I don't think there's 

that much new music being written for it
74

. 

                                                                                                                                                                                                 
played, and he said, That‘s it, that‘s the clarinet» (Jarre in Ivi, p. 9). Un‘altra difficoltà può manifestarsi in seguito a 

richieste improbabili da parte del regista, guidato dall‘ispirazione del momento: «Another curious experience was when 

a young second director […] said at an initial meeting with the composer and me that he wanted the music sound as if 

‗you took all the instruments and threw them down the stairs. We both just calmly said, ‗Sure, no problem‘, […] not 

knowing exactly what he meant» (Kompanek, From Score to Screen: Sequencers, Scores & Second Thoughts-The New 

Film Scoring Process, cit., p. 8). Altre situazioni riguardano un‘impropria gestione del budget. In questo caso è Zimmer 

a fornire un esempio singolare, occorso con Tony Scott durante la lavorazione di True Romance: «Here‘s a typical Tony 

thing: When he first came to me to do True Romance, he had a proper music budget. It was gonna be the normal thing, 

we were gonna have an orchestra, whatever you do, you know. And then he went off to shoot the movie, then he came 

back and he said, ‗Look, I‘m really sorry but I spent all the money. I have money left for nine musicians.‘ And I was 

really pissed off at him—our relationship was always like this; he‘d promise you you can have the whole orchestra then 

he‘d spend the money on visual effects» (Zimmer in Adam Chitwood, Hans Zimmer Talks Working with Tony Scott on 

DAYS OF THUNDER and TRUE ROMANCE; “If the Equipment Didn‟t Start Burning, We Weren‟t Doing It Right” - 

http://collider.com/hans-zimmer-tony-scott-true-romance-interview/, ultimo accesso 25 settembre 2014). Un evidente 

disagio, causato dalla cattiva gestione del regista, spinse Zimmer ad una scelta differente: «All I remember was as a kid 

being in Germany in music class where we had these xylophones and marimbas and etc. and it was just a horrible noise, 

but it was a sort of innocent noise… And I thought, ‗Okay so Tony, you took away all the money, all you‘re gonna get 

is these marimbas and little kids playing it.‘ But there was a great juxtaposition as well between the violence and this 

really innocent music, and I thought it went really well with the characters» (Ibidem). L‘eclettismo del nostro autore e 

una prontezza nel cambiare sensibilmente le scelte strumentali favorirono la lavorazione e resero più interessante il 

racconto filmico. Non sempre, però, la figura del compositore riesce a produrre la score in tempo utile, pagando uno 

sbaglio del regista: ciò genera un conflitto tra le parti che conduce spesso alla produzione di un film mediocre. Altre 

volte ancora sono la pressione e il nervosismo per il poco tempo a disposizione a consumare il rapporto tra compositori 

e filmmakers. 
72

 Secondo l‘esperienza di Morricone coinvolgere totalmente il regista nel lavoro di composizione è molto 
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metodo collaborativo, appreso da Zimmer durante i suoi primi anni a Hollywood: «[When I'm sketching ideas out] I try 

to be inclusive with Ridley about that. That‘s something I learned very early on from my mentor, Hans Zimmer. To be 
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L‘intuito di Nolan condusse ad un‘importante novità timbrico-strumentale all‘interno dell‘iter 

cinematografico del nostro autore. Un caso analogo ad Interstellar è quello di Frost/Nixon, in cui l‘idea 

principale della score giunse da Howard che di recente ricordava: 

We initially thought there'd be very little score and lots of soundtrack music derived from the period. Then we 

discovered Nixon's music -- a semiclassical piece that he wrote and performed on 'The Jack Parr Show.' I asked 

Hans if he'd heard it and he hadn't, so we played it and he was very moved by it. He said that what Nixon wrote 

said so much about his personality -- repetitive, constricted. Hans' analysis of Nixon playing this piece was 

telling, and Hans started playing something that was unrelated but led to a kind of simple, forlorn tune that had 

the same somber tones the Nixon piece had. The music research not only helped me to understand more about 

these characters' actual lives, it ended up inspiring the score
75

. 

Lo stesso avveniva in Rush, per il quale compositore e regista improvvisarono un primo materiale 

tematico nello studio personale di Zimmer
76

, criterio questo, adottato anche con Verbinski in Pirates of the 

Caribbean
77

 e con Ritchie in Sherlock Holmes. «Once Guy came over and we really started work together 

and we should come to see it, because it was two of us, playing notes, rolling things out … it was very 

exciting»
78

, sosteneva Zimmer nel 2010. È comprensibile, dunque, che in molti casi le due figure procedono 

per serendipità e sensazioni, ideando di fatto la score a quattro mani. 

Nonostante questo grado di condivisione, però, Zimmer prova costantemente un senso di ansia e 

preoccupazione nel momento in cui presenta al regista una bozza definitiva di quanto concordato assieme. 

Questa sensazione accompagna moltissimi altri compositori ed è racchiusa nelle parole di Elfman: «That first 

moment you‘re playing the first thing back to the director is the most frightening moment of anything I can 

think of. I can‘t think anything more terrifying than the first time playing so»
79

. La paura di deludere le 

aspettative o di aver frainteso le intenzioni del regista è sempre molto forte. Questo perché il mockup o una 

bozza definitiva del materiale da inviare all‘orchestratore determina a tutti gli effetti in che misura il rapporto 

tra compositore e regista sia stato efficace a partire dalle spotting sessions. 

Lungo l‘intero arco della carriera Zimmer dimostra una cura particolare al rapporto con il regista 

perché lo considera opportunamente il più importante tra le diverse figure che concorrono alla creazione del 

racconto cinematografico. Egli trae spunto da ogni progetto per arricchirsi attraverso il dialogo ed il 

confronto aperto, anche se ciò può condurre a punti di vista contrastanti e generare tensioni e discussioni
80

. 
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Gestire situazioni di questo genere non è certo semplice e non c‘è alcun insegnamento a riguardo. Spiega 

Powell: 

The more you get into the difficulties of language and personalities and dealing with clients who are stressed 

and don‘t really know quite what they want from the music and time pressures being put on that, budgetary 

issues, quick changes. And obviously things like failure and being cast over, having things being thrown out. 

[…] There‘s obviously lots of stuff it‘s not going to teach you, but how else you get that information?
81

 

Queste informazioni si raccolgono attraverso l‘esperienza sul campo e attraverso un percorso che 

consente di comprendere e gestire in maniera quanto più adeguata possibile le dinamiche produttive ed 

interpersonali di una lavorazione filmica, raggiungendo in tal modo un‘efficienza a livello produttivo. 

Zimmer comprende benissimo che i fattori determinanti in tal senso sono la collaborazione e la cooperazione 

con più figure professionali, ma che è soprattutto il rapporto con il regista a determinare l‘effettiva qualità 

dei suoi lavori. A questi aspetti si aggiunge il fatto che egli si prende cura non soltanto della musica, ma 

anche del racconto filmico. Per questo motivo Zimmer non può esser considerato solamente un compositore 

cinematografico, bensì un autore per il cinema. Meyers ricordava opportunamente: «He's very much a 

filmmaker. [...] and that's why everyone works with him over and over»
82

. Questo avvicina Zimmer ad altri 

compositori che vedevano e vedono ancora oggi il loro lavoro come una parte importante nella creazione del 

racconto cinematografico. Tra questi Horner che considerava ogni commissione come un pretesto per creare 

la musica attraverso il film e la visione del regista. Lo stesso si può dire di Williams, Silvestri e prima ancora 

di Goldsmith e Morricone. Tutti questi Maestri adottavano e continuano ad adottare un metodo per cui – 

citando Piovani – diventano «[cineasti] che [contribuiscono] a realizzare un film»
83

. Oltre che dall‘esperienza 

e dalla passione ciò è concesso loro anche da un talento innato, grazie al quale riescono a prescindere la 

musica ed al contempo esprimersi attraverso essa per suscitare emozioni e raccontare una storia assieme alle 

immagini in movimento. Perché come spiegava Powell, «I‘m sure some people are born just understanding 

the nature of film and how music should work with it»84. 
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Conclusioni 

 

«Il genio impara solo da se stesso, il talento soprattutto dagli altri». 

Arnold Schönberg
1
 

 

La ricerca ha confermato in più punti che Zimmer è tra i migliori e i più efficienti autori dell’attuale 

panorama hollywoodiano. Nel corso di quasi un trentennio il suo iter cinematografico è stato contraddistinto 

da una continua evoluzione sul piano estetico e produttivo, grazie alla quale viene oggi considerato un 

Maestro nel settore audiovisivo, dal cinema ai videogames
2
. Questa posizione è stata raggiunta sicuramente 

grazie alla qualità del suo lavoro: le score di tutti i film ai quali ha collaborato – il cui numero è tutt’altro che 

esiguo – mai sono state ritenute inappropriate o soggette a tagli radicali in sede di montaggio. Di volta in 

volta la musica è stata adeguata per il racconto filmico e ciò conferma la grande abilità di Zimmer 

nell’esprimere sentimenti e situazioni, avvalendosi del tematismo e di un linguaggio che si pone tra la 

tradizione sinfonico-orchestrale e il plurilinguismo dell’odierna musica commerciale. Allo stesso tempo 

bisogna riflettere su un dato di fatto: appreso che la qualità del lavoro è indispensabile, il successo in 

qualsiasi settore, sia esso sportivo, artistico o scientifico, è determinato anche e soprattutto da un fattore 

sociale. La crescita del nostro autore è dipesa certamente da una sua attitudine alla musica e allo spettacolo, 

ma è stata altresì determinata dalle esperienze con le molte persone che ne hanno segnato il percorso. Di 

volta in volta Zimmer è stato accorto nell’apprendere il maggior numero possibile di nozioni di natura 

tecnica, grazie alle quali poté successivamente sviluppare il proprio lavoro, ma fu ancor più scaltro nel 

comprendere le dinamiche dominanti dell’ambiente sociale che lo circondava. Egli utilizzò l’esperienza in 

maniera proficua, riuscendo ogni volta a trovare la soluzione migliore a livello artistico e sociale, basando il 

proprio modus operandi sulla collaborazione. Nel fare questo Zimmer ha seguito una regola molto nota del 

mainstream. McKenzie spiega: 

If guys really want to be successful, the single biggest factor is being able to work well with people and having 

people like you. It is not a matter of what you know about music as much as it is how well you work with 

people
3
. 

Questo metodo ha avuto un grande impatto sull’iter cinematografico di molti autori passati e coevi e 

ancor più su quello zimmeriano: la qualità dei suoi lavori è stata raggiunta grazie alla cooperazione, 

soprattutto con le figure più importanti del settore; tra questi i registi, gli orchestratori, i music editor, i 

musicisti e i diversi arrangiatori e compositori secondari, grazie ai quali Zimmer poté lavorare a più progetti 

contemporaneamente. Il suo modo di porsi e il saper gestire questi rapporti ha permesso una continuità sul 

piano produttivo altrimenti impossibile. Il music editor Daniel Allan Carlin spiega: «Any number of 

composers could do a show and they’d all do a fine job. They’d just be a little different stylistically. But 

what they’ll remember is if you’re a pain in the ass»
4
. Attraverso la naturalezza e un’attitudine al dialogo e 

alla cooperazione Zimmer ha raggiunto una grande efficienza produttiva che si traduce nella filmografia più 

estesa di Hollywood. Inoltre l’avvalersi di un’ampia rete di collaboratori fidati gli ha consentito di ricoprire 
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una veste manageriale, delegando successivamente il lavoro che in origine egli stesso aveva ideato. Powell 

chiarisce opportunamente: 

Hans is the master of investing fully in the ideas of the film more than the details. By having orchestration 

help, arranging help, you’re able to stand back a bit and have an objective view that you would otherwise never 

have
5
. 

 Il successo del nostro autore, dunque, è stato possibile tanto grazie al suo talento, quanto alla sua 

capacità di interagire al meglio con le persone, di porsi in maniera carismatica nei confronti del proprio 

lavoro, e dalla volontà di raggiungere risultati nuovi attraverso la sperimentazione. In questo modo egli si è 

sempre assicurato un ruolo importante all’interno del network hollywoodiano, potendo contare sull’audacia e 

sul genio, anche se lo stesso compositore non si considera tra i migliori autori del mainstream: 

I just look at the quality of the work these people have done, and I never considered myself one of those 

composers. Maybe that's why I talk less about music and more about the filmmaker. I never have and still don't 

consider myself musically in the same league of John Williams or Jerry Goldsmith or Ennio Morricone. But I 

think good composers, and the ones that have maintained their careers, are the ones that have found an 

appropriate voice for the movie at the time
6
. 

 Dal fattore sociale, dunque, si ritorna alla capacità di sviluppare un linguaggio quanto più 

appropriato possibile per le immagini in movimento, e di comprendere di volta in volta diversi racconti, 

presentati da diversi registi, attraverso l’interpretazione di diversi attori. Pur con alcune ripetizioni a livello 

stilistico, Zimmer è stato e continua ad essere il miglior esempio di come il mantenimento del successo in 

qualsiasi settore dipenda dal sapersi adattare, evolvere e all’occorrenza improvvisare, perché come scriveva 

Charles Robert Darwin, «in the long history of humankind […] those who learned to collaborate and 

improvise most effectively have prevaled»
7
. 
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Hans Zimmer german INTERVIEW 2015 - https://www.youtube.com/watch?v=yeWdTAGJv_0. 

Hans Zimmer Interview: Kung Fu Panda 3, Batman Vs Superman – 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZtovN_bqDo 

Hans Zimmer - making of BLACK RAIN Soundtrack - https://www.youtube.com/watch?v=S2_I9basZdM. 

Hans Zimmer Yahoo interview - http://www.youtube.com/watch?v=oCNhNaPHBlo. 

Interview with Hans Zimmer part 2 – http://www.youtube.com/watch?v=tZDTAly5On4. 

Making of BLACK HAWK DOWN Soundtrack 1/2 – https://www.youtube.com/watch?v=8QBC65HFGPE. 

Making of BLACK HAWK DOWN Soundtrack 2/2 – http://www.youtube.com/watch?v=tsFXvqZE1Mk. 

Making of Gladiator Soundtrack – 1/3 - https://www.youtube.com/watch?v=_JAlOTl84yc. 

Making of Gladiator Soundtrack – 2/3 - https://www.youtube.com/watch?v=mg824E6K7nI. 

Making of Gladiator Soundtrack – 3/3 - https://www.youtube.com/watch?v=OGPoJvQhhKk. 

Making of Hannibal Soundtrack – https://www.youtube.com/watch?v=sqZsMrtojYg. 

Making of HOW DO YOU KNOW 1/3 - https://www.youtube.com/watch?v=Pm8s90QBniM. 

Making of HOW DO YOU KNOW 2/3 – https://www.youtube.com/watch?v=KSo7mwSWTCo. 

Making of HOW DO YOU KNOW 3/3 – https://www.youtube.com/watch?v=GtnHaS1kcQU. 

Making Of INCEPTION Soundtrack – https://www.youtube.com/watch?v=W1FIv7rFbv4. 

Making of INTERSTELLAR Soundtrack - https://www.youtube.com/watch?v=L_8t2VlwK4w. 

Making of Madagascar 2 Soundtrack – https://www.youtube.com/watch?v=C5uAMcei0Tc. 

Making of MADAGASCAR 3 – Soundtrack – https://www.youtube.com/watch?v=zXwrWzlgjls. 

Making of MATCHSTICK MEN soundtrack – https://www.youtube.com/watch?v=5VdtF1QXSCk. 

Making of PIRATES OF THE CARIBBEAN Soundtracks Part 1/2 – 

http://www.youtube.com/watch?v=FMvg8XWDp3w. 

Making of PIRATES OF THE CARIBBEAN Soundtracks Part 2/2 -

https://www.youtube.com/watch?v=JOH7-lvVeT0. 

Making of SHERLOCK HOLMES-A GAME OF SHADOWS – 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv0dtoJPX7g. 

Making of The Lion King Soundtrack –https://www.youtube.com/watch?v=S3o7eBeTQo0. 

Sherlock Holmes: The Music - with Hans Zimmer and Guy Ritchie-

http://www.youtube.com/watch?v=weMwBCcuyb4. 

http://www.youtube.com/watch?v=Gy4WcQRKR18
https://www.youtube.com/watch?v=yeWdTAGJv_0
https://www.youtube.com/watch?v=3ZtovN_bqDo
http://www.youtube.com/watch?v=oCNhNaPHBlo
http://www.youtube.com/watch?v=tZDTAly5On4
https://www.youtube.com/watch?v=8QBC65HFGPE
https://www.youtube.com/watch?v=_JAlOTl84yc
https://www.youtube.com/watch?v=mg824E6K7nI
https://www.youtube.com/watch?v=OGPoJvQhhKk
https://www.youtube.com/watch?v=W1FIv7rFbv4
https://www.youtube.com/watch?v=C5uAMcei0Tc
https://www.youtube.com/watch?v=zXwrWzlgjls
https://www.youtube.com/watch?v=5VdtF1QXSCk
http://www.youtube.com/watch?v=FMvg8XWDp3w
https://www.youtube.com/watch?v=S3o7eBeTQo0
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Spitfire presents Hans Zimmer Percussion: HZ01: Behind The Scenes - 

https://www.youtube.com/watch?v=4tLZ2Cuk1qs. 

Spitfire presents In Conversation with Hans Zimmer – https://www.youtube.com/watch?v=me_8pWY2HpQ. 

The Art of Storytelling: Adam Smalley on Hans Zimmer&1M1X - 

https://www.youtube.com/watch?v=u_xAaIL1uRo. 

The Best Hans Zimmer Interview - part 1 – http://www.youtube.com/watch?v=83oKG3W58ik. 

The Best Hans Zimmer Interview - part 2 – http://www.youtube.com/watch?v=5829d2EETL4. 

The Best Hans Zimmer Interview - part 3 – http://www.youtube.com/watch?v=qzIqDIhHCRw. 

The Sound and Music of The Dark Knight Rises - Hans Zimmer & Richard King - 

https://www.youtube.com/watch?v=fvqwyKwWOj4. 

Trent Reznor, Hans Zimmer & Danny Elfman Talk Music : The Full Composer Roundtable - 

https://www.youtube.com/watch?v=gSAF9_ZHjfc. 

Vsl Studio Chat With Alexandre Desplat –https://www.youtube.com/watch?v=Zoa_7ePwsZQ 

VSL Studio Chat with Danny Elfman, 2004 –https://www.youtube.com/watch?v=712ntdvBBTg 

www.theguardian.com: 

http://www.theguardian.com/film/video/2015/jun/23/titanic-composer-james-horner-tv-interview-video 

 

Interviste personali 

 

Michael A. Levine (20 settembre 2014) 

Craig Mann (9 ottobre 2014) 

Ladd McIntosh (5 ottobre 2014) 

Loren Nerrel (20 settembre 2014) 

Mike Rizzuto (9 ottobre 2014) 

Ben Wilkins (9 ottobre 2014) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4tLZ2Cuk1qs
https://www.youtube.com/watch?v=me_8pWY2HpQ
https://www.youtube.com/watch?v=u_xAaIL1uRo
http://www.youtube.com/watch?v=83oKG3W58ik
http://www.youtube.com/watch?v=5829d2EETL4
http://www.youtube.com/watch?v=qzIqDIhHCRw
https://www.youtube.com/watch?v=fvqwyKwWOj4
https://www.youtube.com/watch?v=gSAF9_ZHjfc
https://www.youtube.com/watch?v=Zoa_7ePwsZQ
https://www.youtube.com/watch?v=712ntdvBBTg
http://www.theguardian.com/film/video/2015/jun/23/titanic-composer-james-horner-tv-interview-video
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Appendice 

 

Filmografia critica completa 

 

 

La filmografia zimmeriana è utile per orientarsi lungo il testo, agevolare la lettura e la comprensione 

dei diversi film analizzati, oltre che per comprendere l’efficienza a livello produttivo del nostro autore. 

Lungo il suo iter cinematografico Zimmer ha ricoperto diversi ruoli: music programmer, music producer, 

compositore addizionale, supervisore musicale. Questo gli è stato concesso dalla prassi collaborativa e dal 

network interno alla facility della Remote Control Productions
1
. La filmografia è in ordine cronologico e la 

catalogazione dei film presenta diverse voci: oltre al titolo e al regista, ogni scheda riporta il genere filmico, 

la casa di produzione, la data di uscita e la produzione musicale. Quest’ultima voce individua le figure 

professionali che di volta in volta hanno concorso alla creazione della score. I diversi ruoli sono riportati fra 

parentesi in lingua originale, come reperiti nei titoli di coda di ciascuna pellicola e nelle due fonti più 

attendibili, www.imdb.com, www.hans-zimmer.com. Da quest’ultime si è svolta una ricerca incrociata per 

ottenere una compilazione quanto più completa e attendibile possibile, considerando anche i ruoli non 

accreditati, di volta in volta segnalati fra parentesi. Nelle diverse schede il nome di Zimmer compare in 

grassetto e in corsivo per agevolarne l’individuazione all’interno della produzione musicale. Ogni qualvolta 

egli ricopre il ruolo di main composer risulta altresì produttore esecutivo della score e della Soundtrack 

commerciale. 

 

1982 

Titolo: Moonlighting 

Genere: drammatico 

Regia: Jerzy Skolimowski 

Casa di produzione: Miracle Films (Regno Unito), MK2 Diffusion (Francia) 

Data di uscita: 26 settembre 1982 

Produzione musicale: Stanley Myers (composer), Hans Zimmer (synth programmer) 

1984 

Titolo: Histoire d'O 2 - Ritorno a Roissy 

Genere: erotico 

Regia: Éric Rochat 

Casa di produzione: Bedrock Holding, Image Communication 

Data di uscita: 8 agosto 1984 

Produzione musicale: Stanley Myers (composer), Hans Zimmer (composer: additional music), Eduardo 

Fernández (sound re-recording mixer), Antonio Bloch (sound supervisor) 

 

 

                                                           
1
 Cfr. Capitolo 7. 

http://www.imdb.com/
http://www.hans-zimmer.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Skolimowski
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89ric_Rochat&action=edit&redlink=1
http://www.imdb.com/name/nm0273465/?ref_=ttfc_fc_cr23
http://www.imdb.com/name/nm0273465/?ref_=ttfc_fc_cr23
http://www.imdb.com/name/nm0273465/?ref_=ttfc_fc_cr23
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1985 

Titolo: Insignificance 

Genere: drammatico/commedia 

Regia: Nicolas Roeg 

Casa di produzione: Recorded Picture Company, Zenith Productions 

Data di uscita: 2 agosto 1985 

Produzione musicale: Stanley Myers (composer), Hans Zimmer (composer), Alan Bell (sound editor) 

 

Titolo: My Beautiful Laundrette 

Genere: drammatico/commedia 

Regia: Stephen Frears 

Casa di produzione: Working Title Films, Channel Four Films 

Data di uscita: 7 settembre 1985 

Produzione musicale: Stanley Myers (composer), Hans Zimmer (composer), Albert Bailey (sound recordist), 

Peter Maxwell (dubbing mixer) 

 

Titolo: Castaway 

Genere: drammatico 

Regia: Nicolas Roeg 

Casa di produzione: Cannon Screen Entertainment, United British Artists (UBA), Castaway Films 

Data di uscita: 1986 

Produzione musicale: Stanley Myers (composer), Al Clay (music recordist), Tonia Davall (music mixer), 

Chris Dibble (music recordist), Barry Guy (composer: additional music), Christopher Palmer (orchestrator), 

Robin Sellars (music recordist), Phil Todd (musician: solo saxophone), Ray Williams (music coordinator), 

Hans Zimmer (composer: additional music), Paul Mottram (orchestrator – non accreditato) 

1987 

Titolo: L’ultimo Imperatore 

Genere: drammatico 

Regia: Bernardo Bertolucci 

Casa di produzione: Recorded Picture Company, Hemdale Film Corporation, Yanco Films Limited, TAO 

Film, Screenframe, AAA Soprofilms, Columbia Pictures,  

Data di uscita: 18 novembre 1987 

Produzione musicale:Ryuchi Sakamoto (composer), David Bryne (composer), Cong Su (composer), Haydn 

Bendall (music engineer), Aki Ikuta (music producer), Michael Jarratt (music engineer), Clive Martin (music 

engineer), Michio Nakagoshi (music engineer), Yuji Nomi (additional music arranger), Ray Williams (music 

supervisor), Gavin Wright (conductor: London), Hans Zimmer (music producer), Gemma Dempsey 

(assistant music supervisor – non accreditata), Paul Kegg (musician: cello - non accreditata), software 

utilizzati: Sony, Yamaha, Fairlight 

1988 

Titolo: A World Apart 

Genere: drammatico 

Regia: Chris Menges 

Casa di produzione: Atlantic Entertainment Group, British Screen Productions,Channel Four Films, Hippo 

Films, Working Title Films 

Data di uscita: 17 giugno 1988 
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Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Al Clay (music recordist), Tonia Davall (music contractor), 

Brian Gulland (orchestrator), Henry Mlauzi (choir master) 

 

Titolo: Rain Man 

Genere: drammatico 

Regia: Barry Levinson 

Casa di produzione: United Artists, Guber-Peters Company, Star Partners II Ltd., Mirage Enterprises (non 

accreditata) 

Data di uscita: 16 dicembre 1988 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Al Clay (music recordist), James Flamberg (music editor), 

Allan Mason (music supervisor), Jay Rifkin (music recordist) 

1989 

Titolo: Burning Secret 

Genere: drammatico 

Regia: Andrew Birkin 

Casa di produzione: B.A. Produktion, Bayerischer Rundfunk (BR), C.L.G. Films, NFH Productions, Vestron 

Pictures 

Data di uscita: 14 aprile 1989 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Al Clay (music engineer), Emile Gastelle (musician), 

Richard Harvey (musician: panpipes) 

 

Titolo: Paperhouse 

Genere: drammatico / horror 

Regia: Bernard Rose  

Casa di produzione: Working Title Films 

Data di uscita: 2 giugno 1989 

Produzione musicale: Stanley Myers (composer), Hans Zimmer (composer), Al Clay (music recording 

engineer), Chris Dibble (music recording engineer), Mel Wesson (programmer: moog synthesizer) 

 

Titolo: Black Rain 

Genere: drammatico / azione 

Regia: Ridley Scott 

Casa di produzione: Paramount Pictures, Jaffe-Lansing, Pegasus Film Partners 

Data di uscita: 22 settembre 1989 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), James Flamberg (supervising music editor), Norman 

Ludwin (musician), Jay Rifkin (music scoring mixer), Dick Rudolph (music supervisor), Shirley Walker 

(conductor / orchestrator), Bob Bornstein (music preparation - non accreditato), Dan Goldwasser (soundtrack 

producer - non accreditato), David Paich (composer: additional music - non accreditato) 

 

Titolo: The Fruit Machine 

Genere: drammatico 

Regia: Philip Saville 

Casa di produzione: Granada Television, Ideal Communications Films 

Data di uscita: 9 novembre 1989 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Stanley Myers (composer), Al Clay (score engineer / score 

mixer), John Gale (music advisor), Don Gallacher (music consultant), Geoff Hogg (music editor), Iain 

Rousham (music advisor), Fiachra Trench (composer: additional music – non accreditato) 
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Titolo: Diamond Skulls 

Genere: drammatico / avventura 

Regia: Nick Broomfield 

Casa di produzione: Film Four International, British Screen Productions, Working Title Films, British Screen 

Finance Ltd. 

Data di uscita: 1989 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Gerry Butler (additional orchestrator), Austin Ince (music 

recordist), Steve Price (music recordist), Fiachra Trench (music associate), Gerry Butler (composer: 

additional music - non accreditato) 

1990 

Titolo: Driving Miss Daisy 

Genere: commedia 

Regia: Bruce Beresford 

Casa di produzione: The Zanuck Company, Majestic Films International (non accreditata) 

Data di uscita: 26 gennaio 1990 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Barry Levine (music supervisor), Laura Perlman (music 

editor), Jay Rifkin (music scoring mixer) 

Titolo: Bird on a Wire 

Genere: azione / avventura / commedia 

Regia: John Badham 

Casa di produzione: Universal Pictures, Interscope Communications, The Badham-Cohen Group 

Data di uscita: 18 maggio 1990 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Steve Bartek (additional orchestrator), James Flamberg 

(music editor), Bruce Fowler (additional orchestrator), Jay Rifkin (music recordist), Steve Rose (assistant 

music recordist), Lawrence Schwartz (additional orchestrator), Shirley Walker (conductor / orchestrator), 

Mark Watters (additional orchestrator), Sandy DeCrescent (orchestra contractor - non accreditata) 

 

Titolo: Fools of Fortune 

Genere: drammatico /azione / avventura 

Regia: Pat O’Connor 

Casa di produzione: Channel Four Films, PolyGram Filmed Entertainment, Working Title Films 

Data di uscita: 22 giugno 1990  

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Tonia Davall (music fixer), Julian Gordon-Hastings (music 

recordist), John Mitchell (musician: piano solo), Leslie Pearson (musician: piano solo), Steve Price (music 

recordist), Fiachra Trench (conductor / music arranger / orchestrator - non accreditato) 

 

Titolo: Days of Thunder 

Genere: azione / drammatico 

Regia: Tony Scott 

Casa di produzione: Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films, Paramount Pictures 

Data di uscita: 27 giugno 1990 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Mark Mancina (additional music), Bruce Fowler 

(additional orchestrator), Christopher Kennedy (music editor / music mixer), Kathy Nelson (music 

consultant), Jay Rifkin (score mixer), Shirley Walker (conductor / orchestrator), David Campbell 

(arranger/orchestrator/conductor - non accreditato) 
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Titolo: Chicago Joe and the Showgirl 

Genere: drammatico 

Regia: Bernard Rose 

Casa di produzione: BSB, Live Entertainment (non accreditato), New Line Cinema, PolyGram Filmed 

Entertainment, Working Title Films 

Data di uscita: 27 luglio 1990 

Produzione musicale: Shirley Walker (composer), Hans Zimmer (composer/executive score producer), 

Gerry Butler (music arranger), Kevin Townend (orchestrator), Shirley Walker (conductor / orchestrator), 

Billy Goldenberg (composer: additional music - non accreditato) 

 

Titolo:Pacific Heights 

Genere: thriller 

Regia: John Schlesinger 

Casa di produzione: Morgan Creek Productions 

Data di uscita: 28 settembre 1990 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Steve Bartek (additional orchestrator), Christine Cholvin 

(assistant music editor), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Bruce Fowler (additional orchestrator), 

Walt Fowler (musician: trumpet), Laura Perlman (music editor), Jay Rifkin (music recording engineer), 

Shirley Walker (conductor / orchestrator), Shirley Walker (composer: additional music - non accreditata), 

Jeff Rona (Technical Music Assistant) software utilizzati: Akai, Fairlight, Yamaha 

1991 

Titolo: White Fang 

Genere: azione / avventura 

Regia: Randal Kleiser 

Casa di produzione: Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners IV, Hybrid Productions Inc. 

Data di uscita: 18 gennaio 1991 

Produzione musicale: Basil Poledouris (composer), Hans Zimmer (composer/in sostituzione), Tim Boyle 

(music mixer / music recordist / score mixer), Paul Hulme (music mixer), Charles Martin Inouye 

(supervising music editor), Greig McRitchie (orchestrator), Steve Price (music recordist), Maggie Rodford 

(music production supervisor), James Thatcher (musician: french horn), Fiachra Trench (composer: 

additional music / orchestrator), Shirley Walker (composer: cue "The Bear" / conductor / orchestrator) 

 

Titolo: Green Card 

Genere: commedia 

Regia: Peter Weir 

Casa di produzione: Touchstone Pictures, Australian Film Finance Corporation (AFFC), DD Productions 

(non accreditata), Greencard Productions (non accreditato), Rio (non accreditato), Sédif Productions (non 

accreditato), Union Générale Cinématographique (UGC) 

Data di uscita: 31 gennaio 1991 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer - sintetizzatori), Enya (additional music), Brendan Morley 

(music engineer), Tom Null (music assistant), Ian Lees (musician: bass), Gerard Depardieu (musician: 

humming), software utilizzati: Akai, Fairlight, Yamaha 

 

Titolo: Backdraft 

Genere: drammatico / azione 

Regia: Ron Howard 

Casa di produzione: Imagine Films Entertainment, Trilogy Entertainment Group 
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Data di uscita: 24 maggio 1991 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Michael Stevens (assistant), Tom Boyd (musician: oboe 

soloist), Sandy DeCrescent (music contractor), Bruce Fowler (additional orchestrator), Becky Mancuso-

Winding (music supervisor), Celest Ray (music coordinator), Larry Rench (additional orchestrator), Jay 

Rifkin (music scoring mixer), Timothy R. Sexton (music supervisor), Shirley Walker (conductor / 

orchestrator), Laura Perlman (music editor - non accreditato) 

 

Titolo: Thelma & Louise 

Genere: azione / avventura / drammatico 

Regia: Ridley Scott 

Casa di produzione: Pathé Entertainment, Percy Main, Star Partners III Ltd., Metro-Goldwyn-Mayer 

Data di uscita: 24 maggio 1991 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Joachim H. Hansch (music executive), Peter Haycock 

(musician: solo guitar), Blake Lewin (music coordinator), Kathy Nelson (music supervisor), Laura Perlman 

(music editor), Jay Rifkin (music recordist), Charlie Morgan (musician: drums - non  accreditato), Brad 

Segal (assistant music executive - non accreditato), John Van Tongeren (composer: additional music - non 

accreditato) 

 

Titolo: Regarding Henry 

Genere: drammatico 

Regia: Mike Nichols 

Casa di produzione: Paramount Pictures 

Data di uscita: 10 luglio 1991 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Suki Buchman (music editor), Bruce Fowler (orchestrator), 

Deborah Martin (assistant music editor), Suzana Peric (music editor), Nic Ratner (assistant music editor), Jay 

Rifkin (music scoring mixer), Vince Caro (assistant scoring engineer - non accreditato), Walt Fowler 

(musician: horn - non accreditato), Kirke Godfrey (musician: beats - non accreditato), Michael Stevens 

(Additional Engineering), software utilizzati: Akai, Steinberg, Yamaha 

 

Titolo: K2 

Genere: drammatico / azione 

Regia: Frank Roddam 

Casa di produzione: Paramount Pictures, Trans Pacific Films, Miramax Films, Screenscope, Phanos 

Development, Majestic Films International 

Data di uscita: 22 novembre 1991 

Produzione musicale: Chaz Jankel (composer), Hans Zimmer (composer - versione europea), Nick Glennie-

Smith (composer: additional music - non accreditato), Richard Harvey (musician: ethnic flutes - non 

accreditato), Fiachra Trench (orchestrator), Pete Haycock (musician) 

1992 

Titolo: Radio Flyer 

Genere: drammatico / avventura 

Regia: Richard Donner, David M. Evans - non accreditato) 

Casa di produzione: Columbia Pictures Corporation, Donner/Shuler-Donner Productions, Stonebridge 

Entertainment 

Data di uscita: 21 febbraio 1992 
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Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Tom Boyd (musician: oboe soloist), Bruce Fowler 

(additional orchestrator), Nick Glennie-Smith (musician), Richard Harvey (musician: panpipes), Laura 

Perlman (music editor), Shirley Walker (conductor / orchestrator), software utilizzati: Akai, Yamaha 

 

Titolo: Memoirs Of An Invisible Man 

Genere: drammatico / azione 

Regia: John Carpenter 

Casa di produzione: Warner Bros., Canal+, Regency Enterprises, Alcor Films, Cornelius Productions 

Data di uscita: 28 febbraio 1992 

Produzione musicale: Shirley Walker (composer), Thomas Milano (music editor), Robert Fernandez (scoring 

mixer - non accreditato), Larry Rench (orchestrator - non accreditato), Shirley Walker (conductor - non 

accreditato, Bruce Fowler (orchestrator), Hans Zimmer (synth programmer) 

 

Titolo: The Power of One 

Genere: drammatico 

Regia: John G. Avildsen 

Casa di produzione: Alcor Films, Canal+, Regency Enterprises, Village Roadshow Pictures 

Data di uscita: 27 marzo 1992 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Fiachra Trench (additional orchestrator), Bruce Fowler 

(orchestrator), Jeff Rona (synth programmer), Teresa García (assistant music editor), David Khabo (choir 

master), Laura Perlman (music editor), Jay Rifkin (music recordist), Hilton Rosenthal (music supervisor) 

 

Titolo: A League of Their Own 

Genere: azione / commedia / sportivo 

Regia: Penny Marshall 

Casa di produzione: Columbia Pictures Corporation, Parkway Productions 

Data di uscita: 1 luglio 1992 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Ladd McIntosh (orchestrator), Laura Perlman (music 

editor), Jay Rifkin (music mixer), Andrew Silver (preview music editor), Armin Steiner (orchestral 

engineer), Shirley Walker (conductor), Dennis Dreith (conductor: production numbers - non accreditato / 

orchestrator - non accreditato), Bruce Fowler (orchestrator / additional arrangements - non accreditato), Tony 

Kadell (assistant music editor - non accreditato), Christopher Ward (assistant composer - non accreditato), 

Alex Wurman (composer: additional music - non accreditato) 

 

Titolo:Toys 

Genere: commedia 

Regia: Barry Levinson 

Casa di produzione: Baltimore Pictures, Twentieth Century Fox Film Corporation 

Data di uscita: 18 dicembre 1992 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer, music arranger, musician), Trevor Horn (co-composer, 

music arranger, music editor), Sandy DeCrescent (music contractor), James Flamberg (music supervisor), 

Bruce Fowler (orchestrator), Peter Haycock (musician: solo guitar), Jay Rifkin (score mixer / score 

recordist), Jeff Rona (composer: additional music / musician / score sounds), Armin Steiner (orchestra 

recordist), Vivian Treves (music coordinator), Shirley Walker (conductor / orchestrator), Christopher Ward 

(assistant to composers), Michael Higham (music programmer - non accreditato), Chet Leonard (music 

playback - non accreditato), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato) 
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1993 

Titolo:Point of No Return 

Genere: azione / drammatico 

Regia: John Badham 

Casa di produzione: Warner Bros., Art Linson Productions 

Data di uscita: 19 marzo 1993 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Alex Gibson (music editor), Nick Glennie-Smith 

(composer: additional music), Jay Rifkin (scoring and recording mixer), Christopher Ward (composer 

assistant), Sherry Whitfield (music editor), software utilizzati: Akai, Euphonix, Steinberg, Yamaha, Dynatek 

 

Titolo:Calendar Girl 

Genere: commedia 

Regia: John Whitesell 

Casa di produzione: Parkway Productions 

Data di uscita: 3 settembre 1993 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), David Campbell (arranger, orchestrator, conductor), 

Christine Cholvin (assistant music editor), Nick Glennie-Smith (composer: additional music), Pete Haycock 

(musician), Laura Perlman (music editor), Jay Rifkin (score producer), Christopher Ward (composer 

assistant - non accreditato) 

 

Titolo: True Romance 

Genere: azione / drammatico 

Regia: Tony Scott 

Casa di produzione: Morgan Creek Productions, Davis-Films, August Entertainment 

Data di uscita: 10 settembre 1993 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Susan Abrams (music coordinator), Maureen Crowe 

(music supervisor), Bruce Fowler (orchestrator - non accreditato), Nick Glennie-Smith (additional music), 

Mark Mancina (composer: additional music), Thomas Milano (music editor), Laura Perlman (music editor - 

non accreditato), Jay Rifkin (score mixer / score recordist), Marie Snyder (music coordinator), John Van 

Tongeren (composer: additional music), Christopher Ward (assistant to composer - non accreditato), Rick 

Winquest (music scoring mixer - non accreditato) 

 

Titolo: Cool Runnings 

Genere: commedia / azione 

Regia: John Turteltaub 

Casa di produzione: Walt Disney Pictures 

Data di uscita: 1 ottobre 1993 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Bruce Fowler 

(orchestrator), Nick Glennie-Smith (composer: additional music / orchestrator), Daryl B. Kell (assistant 

music editor), Laura Perlman (music editor), Jay Rifkin (music scoring mixer), Pamela Turbov (soundtrack 

supervisor), Reggie Wilson (music contractor), Christopher Ward (assistant composer - non accreditato) 

 

Titolo: The House of the Spirits 

Genere: drammatico 

Regia: Bille August 

Casa di produzione: Costa do Castelo Filmes, Det Danske Filminstitut, Eurimages, House of Spirits Film, 

Neue Constantin Film, Spring Creek Productions 

Data di uscita: 21 ottobre 1993 
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Produzione musicale: Hans Zimmer (composer / music arranger), Daniel Brock (music coordinator), Nick 

Glennie-Smith (orchestrator), Tobias Heilmann (assistant to Hans Zimmer), Malcolm Luker (score mixer), 

Georg Naschke (music consultant), David Pardue (assistant to Hans Zimmer), Michael Stevens (assistant to 

Hans Zimmer), Fiachra Trench (conductor / orchestrator), software utilizzati: Akau, Dynatek, Euphonix, 

Steinberg, Yamaha 

 

Titolo: Younger and Younger 

Genere: commedia 

Regia: Percy Adlon 

Casa di produzione: The Kushner-Locke Company 

Data di uscita: 9 dicembre 1993 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Lee Breuer (music theme song), Adam Milo Smalley 

(music editor), Bob Telson (music theme song), Michael Glenn Williams (composer: additional music), Alex 

Wurman (composer: additional music), Bob Daspit (composer: additional music), Jeff Rona (additional 

music), Christopher Ward (assistant) 

 

Titolo:Batman - Mask of the Phantasm 

Genere: animazione 

Regia:Eric Radomski, Bruce W. Timm, Kevin Altieri (sequence director), Boyd Kirkland (sequence 

director), Frank Paur (sequence director), Dan Riba (sequence director) 

Casa di produzione: Warner Bros. Animation, Warner Bros. Family Entertainment 

Data di uscita: 25 dicembre 1993 

Produzione musicale:Shirley Walker (compser / conductor), Richard Bronskill (orchestrator - non 

acrreditato), Harvey Cohen (orchestrations), Robert Fernandez (music scoring mixer), Stanley B. Gill (music 

recordist - non accreditato), Michael McCuistion (orchestrations), Thomas Milano (supervising music 

editor), Larry Rench (orchestrations), Lolita Ritmanis (orchestrations), Andrea Romano (voice supervision), 

Peter Tomashek (orchestrations), Hans Zimmer (synthesist), Ian Walker (orchestrations) 

1994 

Titolo:I'll do anything 

Genere: commedia romantica 

Regia: James L. Brooks 

Casa di produzione: Columbia Pictures Corporation, Gracie Films 

Data di uscita: 4 febbraio 1994 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Sally Boldt (supervising music editor), Bob Daspit (music 

programmer), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Bruce Fowler (orchestrator), Alex Gibson (music 

editor), Nick Glennie-Smith (orchestrator), Marylata E. Jacob (music supervisor), George A. Martin (music 

editor), Ladd McIntosh (orchestrator), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Christopher Notarthomas 

(assistant music editor), Jeffrey Pollack (music consultant, Jeff Rona (music programmer), Steven M. Stern 

(assistant score engineer), Debra L. Tennant (assistant music editor) 

 

Titolo: Africa: The Serengeti 

Genere: documentario 

Regia: George casey 

Casa di produzione: Graphic Films, Houston Museum of Natural Science, Serengeti Partners Ltd. 

Data di uscita: 1 aprile 1994 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), George Cadebe (composer: song "Mother Africa Reprise"), 

Tim Huntley (music editor), Lebo M. (choir arranger) 
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Titolo:Renaissance Man 

Genere: commedia / azione 

Regia: Penny Marshall 

Casa di produzione: Cinergi Pictures Entertainment, Parkway Productions, Touchstone Pictures 

Data di uscita: 3 giugno 1994 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Bruce Fowler (composer: additional music / orchestrator), 

Randy Gerston (music supervisor), Nick Glennie-Smith (composer: additional music / orchestrator), Ladd 

McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (music mixer), Laura Perlman (music editor), Michael Roth 

(composer: additional music - non accreditato), Steven M. Stern (assistant score engineer), John Van 

Tongeren (composer: additional music), Mervyn Warren (music arranger / music producer), Shirley Walker 

(conductor - non accreditata) 

 

Titolo: The Lion King 

Genere: animazione 

Regia: Roger Allers, Rob Minkoff 

Casa di produzione: Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation (non accreditata) 

Data di uscita: 15 giugno 1994 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer / music supervisor / original score arranger), Paul Bogaev 

(additional song arranger), Andraé Crouch (choir master / arranger / conductor), Bruce Fowler (additional 

song arranger / additional vocal arranger / orchestrator: score), Nick Glennie-Smith (choral arranger / choral 

conductor), Nico Golfar (music production assistance), Elton John (composer: songs), Lebo M. (choral 

arranger / choral conductor), Mark Mancina (additional vocal arranger), Ladd McIntosh (additional 

orchestrator), Yvonne S. Moriarty (additional orchestrator), Mbongeni Ngema (choir master / choral arranger 

/ choral conductor / vocal contractor), Bobbi Page (additional vocal arranger / vocal contractor), Tim Rice 

(composer: songs), Jay Rifkin (music mixer / music recordist), Maggie Rodford (music production 

assistance), Alfie Silas (vocal contractor), Adam Milo Smalley (supervising music editor), Danny Troob 

(additional song arranger), Reggie Wilson (orchestra contractor), Steven M. Stern (music scoring assistant - 

non accreditato), Alex Wurman (composer: additional music - non accreditato) 

 

Titolo:Drop Zone 

Genere: azione 

Regia: John Badham 

Casa di produzione: Paramount Pictures, Nicita/Lloyd Productions 

Data di uscita: 9 dicembre 1994 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Ryeland Allison (musician / additional music), Nick 

Glennie-Smith (composer: additional music), Laura Perlman (music editor), John Van Tongeren (composer: 

additional music), Peter Haycock (musician: guitar - non accreditato), Alan Meyerson (music scoring mixer), 

Jay Rifkin (music producer), Mark Streintenfeld (assistant to Mr. Zimmer), software utilizzati: Euphonix, 

Yamaha, Roland, Spatializer, Pro Tools 

1995 

Titolo: Crimson Tide 

Genere: azione / drammatico 

Regia: Tony Scott 

Casa di produzione: Hollywood Pictures, Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films 

Data di uscita: 22 maggio 1995 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Bob Badami (music editor), Emma Burnham (assistant to 

composer), Bob Daspit (music designer), Tonia Davall (choir contractor), Bruce Fowler (orchestrator), Nick 
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Glennie-Smith (conductor / orchestrator), Harry Gregson-Williams (conductor: choir), Will Kaplan (music 

editor), Ladd McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (consultant: musical score), Yvonne S. Moriarty 

(orchestrator), Jay Rifkin (score mixer), Maggie Rodford (choir supervisor), Marc Streitenfeld (assistant to 

composer), Michael Fey (music executive - non accreditato), Christopher Ward (additional music arranger: 

orchestral music - non accreditato), software utilizzati: Euphonix, Yamaha, Spatializer, Steinberg 

 

Titolo: Beyond Rangoon 

Genere: drammatico 

Regia: John Boorman 

Casa di produzione: Castle Rock Entertainment, Columbia Pictures Corporation 

Data di uscita: 30 giugno 1995 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer / music producer), Nick Glennie-Smith (composer: 

additional music / conductor), Gavin Greenaway (orchestrator), Richard Harvey (composer: additional 

music), Graham Prescott (orchestrator), Maggie Rodford (score producer), Adam Milo Smalley (music editor 

/ music producer), Marc Streitenfeld (assistant composer), Fiachra Trench (orchestrator), Richard Harvey 

(musician: flute and ethnic pipes - non accreditato), software utilizzati: Steinberg Cubase  

 

Titolo: Nine Months 

Genere: commedia romantica 

Regia: Chris Columbus 

Casa di produzione: Twentieth Century Fox Film Corporation, 1492 Pictures 

Data di uscita: 14 luglio 1995 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Bruce Fowler 

(orchestrator), Nick Glennie-Smith (composer: additional music), Rolf Johnson (music editor), Ladd 

McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (score mixer), Suzette Moriarty (orchestrator - non accreditata), Jay 

Rifkin (score mixer), Adam Milo Smalley (music editor), Steven L. Smith (music preparation), Mark 

Streitenfeld (assistant to composer - non accreditato), Steven Van Zandt (composer: song "The Time Of 

Your Life"), Katherine Quittner (music editor: temp score - non accreditato)  

 

Titolo: Something To Talk About 

Genere: commedia romantica 

Regia: Lasse Hallström 

Casa di produzione: Hawn / Sylbert Movie Company, Spring Creek Productions, Warner Bros. 

Data di uscita: 4 agosto 1995 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Graham Preskett (composer), Ron Finn (assistant music 

editor), Larry Fitzgerald (music supervisor), Bruce Fowler (orchestrator), Mark Hartley (music supervisor), 

Ladd McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (score mixer / score recordist), Suzette Moriarty (orchestrator 

- non accreditata), Laura Perlman (music editor), Jay Rifkin (score mixer / score recordist), Robert Schaper 

(music consultant), Joel Sill (music consultant), Curt Sobel (music consultant), Mark Streitenfeld (assistant 

to composer - non accreditato), software utilizzati: Euphonix, Steinberg, Yamaha, Roland Spatializer   

 

Titolo:Money Train 

Genere: azione 

Regia: Joseph Ruben 

Casa di produzione: Columbia Pictures, Peters Entertainment 

Data di uscita: 22 novembre 1995 

Produzione musicale: Mark Mancina (composer), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Michael Dilbeck 

(music supervisor), Thomas S. Drescher (music editor), Bruce Fowler (orchestrator), Don Harper (composer: 
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additional music), Joseph Magee (music scoring mixer), Ladd McIntosh (orchestrator), Gregg Silk (assistant 

score engineer), Steven L. Smith (music preparation), John Van Tongeren (composer: additional music), 

Hans Zimmer (composer: additional music), Christopher Ward (composer: additional music) 

1996 

Titolo: White Squall 

Genere: avventura / drammatico 

Regia: Ridley Scott 

Casa di produzione: Hollywood Pictures, Largo Entertainment, Scott Free Productions 

Data di uscita: 2 febbraio 1996 

Produzione musicale: Jeff Rona (composer), Haydn Bendall (music recording/mixing engineer), Harry 

Gregson-Williams (vocals), Zigmund Gron (music editor), Steven Scott Smalley (orchestrator), Graham 

Sutton (music editor), Fiachra Trench (conductor - non accreditato), Hans Zimmer (composer: additional 

music) 

 

Titolo: Broken Arrow 

Genere: azione / thriller 

Regia: John Woo 

Casa di produzione: Twentieth Century Fox Film Corporation, Mark Gordon Productions, WCG 

Entertainment Productions 

Data di uscita: 9 febbraio 1996 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (score technical advisor), Sally Bold 

(music editor), Sandy DeCrescent (music contractor), Bruce Fowler (orchestrator - non accreditato), Walter 

Fowler (orchestrator - non accreditato), Harry Gregson-Williams (composer: additional music), Don Harper 

(composer: additional music), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Suzette Moriarty (orchestrator 

- non accreditata), Curtis Roush (music editor), Adam Milo Smalley (music editor), Mark Streitenfeld 

(assistant to composer - non accreditato), Brian Richards (assistant to composer - non accreditato), software 

utilizzati: Euphonix, Steinberg, Yamaha, Korg, Waldorf, Spatializer 

 

Titolo: Muppet Treasure Island 

Genere: azione / avventura / commedia 

Regia: Brian Henson 

Casa di produzione: The Jim Henson Company, Jim Henson Productions, Walt Disney Pictures 

Data di uscita: 16 febbraio 1996 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer / arranger: songs), Slamm Andrews (assistant to composer - 

non accreditato), Becky Bentham (assistant music supervisor), Tonia Davall (orchestra assembler), Elizabeth 

Finch (orchestrator - non accreditata), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler (orchestrator - non 

accreditato), Simon Greenaway (arranger: songs), Harry Gregson-Williams (orchestral conductor / 

composer: additional music), Paul Hulme (music mixer / music recordist), Ladd McIntosh (orchestrator), 

Suzette Moriarty (orchestrator - non accreditata), Conrad Pope (orchestrator - non accreditato), Graham 

Preskett (composer: additional music - non accreditato), Jay Rifkin (score producer), Maggie Rodford (music 

supervisor), Adam Milo Smalley (music editor), Mark Streitenfeld (assistant to composer - non accreditato), 

software utilizzati: Euphonix, Steinberg, Yamaha, Korg 

 

Titolo: The Rock 

Genere: drammatico / azione / thriller 

Regia: Michael Bay 

Casa di produzione: Hollywood Pictures, Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films 
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Data di uscita: 7 giugno 1996 

Produzione musicale: Nick Glennie-Smith (composer / music producer / music arranger), Hans Zimmer 

(composer / music producer / score arranger), Bob Badami (supervising music editor), Bruce Botnick (score 

recordist), Justin Caine Burnett (assistant to composers), Emma Burnham (assistant to composers), Sandy 

DeCrescent (music contractor), Dennis Dreith (orchestrator), Shannon Erbe (assistant music editor), John 

Finklea (music editor), Bruce Fowler (conductor / orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Harry Gregson-

Williams (composer: additional music / music producer), Don Harper (composer: "The Chase" / conductor), 

Ladd McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (score mixer / score recordist), Yvonne S. Moriarty 

(orchestrator), Steven M. Stern (composer: additional music), Marc Streitenfeld (assistant to composers), 

Christopher Ward (additional music programmer - non accreditato), software utilizzati: Euphonix, Steinberg 

Cubase, Yamaha, Fairlight 

 

Titolo:The Fan 

Genere: thriller / drammatico 

Regia: Tony Scott 

Casa di produzione: TriStar Pictures, Mandalay Entertainment, Scott Free Productions 

Data di uscita: 16 agosto 1996 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Ryeland Allison (score co-producer), Justin Burnett 

(assistant to composer - non accreditato), Sharon Boyle (music supervisor), Sandy DeCrescent (music 

contractor), Bruce Fowler (orchestrator), Harry Gregson-Williams (conductor), Alan Meyerson (score 

mixer), Jeff Rona (composer: additional music), Angie Rubin (additional music editor), Ladd McIntosh 

(orchestrator - non accreditato), Adam Milo Smalley (music editor), Steven L. Smith (music preparation), 

Marc Streitenfeld (assistant to composer)  

 

Titolo: The Preacher’s Wife 

Genere: drammatico / fantasy 

Regia: Penny Marshall 

Casa di produzione: Mundy Lane Entertainment, Parkway Productions, The Samuel Goldwyn Company, 

Touchstone Pictures 

Data di uscita: 13 dicembre 1996 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Elliot Abbott (soundtrack executive producer), Michelle 

Belcher (soundtrack coordinator), Justin Caine Burnett (assistant to composer), Daniel Allan Carlin 

(production music supervisor), Art Ford (music consultant), David Foster (song producer), Bruce Fowler 

(orchestrator), Brad Gilderman (music mixer), Nick Glennie-Smith (composer: additional music), Whitney 

Houston (gospel music production), Joseph Magee (production music mixer), Chris McGeary (music 

editor), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Alan Meyerson (score mixer), Laura Perlman (music 

editor), Steven A. Saltzman (assistant music editor / music editor), Steven L. Smith (music preparation), 

Marc Streitenfeld (composer: additional music), Mervyn Warren (music producer / music supervisor)   

 

Titolo:The Whole Wide World 

Genere: drammatico / romantico 

Regia: Dan Ireland 

Casa di produzione: Cineville, The Kushner-Locke Company 

Data di uscita: 20 dicembre 1996 

Produzione musicale: Harry Gregson-Williams (composer / musician: piano), Slamm Andrews (music mixer 

/ music recordist), Edrian Colina (music editor), Brian Grossman (source music supervisor), Jud Pratt 

(assistant music editor), Spencer Proffer (executive music consultant), Hans Zimmer (music consultant - non 

accreditato) 
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1997 

Titolo: Smilla’s Sense of Snow 

Genere: fiction / azione / drammatico 

Regia: Bille August 

Casa di produzione:Bavaria Film, Constantin Film Produktion, Det Danske Filminstitut, Greenland Film 

Production, Nordisk Film- & TV-Fond, Smilla Film A-S 

Data di uscita: 28 febbraio 1997 

Produzione musicale: Harry Gregson-Williams (composer), Geoff Foster (score recordist), Bruce Fowler 

(orchestrator), Nick Glennie-Smith (composer: additional music), Steve Jablonsky (composer: additional 

music), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Georg Naschke (music consultant), Gregg Silk 

(assistant score engineer - non accreditato), Adam Milo Smalley (music editor), Steven L. Smith (music 

preparation), Marc Streitenfeld (additional recordings - non accreditato), Hans Zimmer (composer: 

additional music) 

 

Titolo: Face/Off 

Genere: fiction / azione / thriller 

Regia: John Woo 

Casa di produzione: Permut Presentations, Touchstone Pictures, Paramount Pictures, Douglas/Reuther 

Productions, WCG Entertainment Productions, Krane Entertainment 

Data di uscita: 27 giugno 1997 

Produzione musicale: John Powell (composer), Ryeland Allison (additional arrangements), Sally Boldt 

(music editor), Bob Bornstein (music preparation), Justin Burnett (technical support - non accreditato), 

Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Louis Fagenson (music arranger), Bruce Fowler (orchestrator), 

Steven Fowler (orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Gavin Greenaway (composer: additional music), 

Erik Lundborg (orchestrator - non accreditato), Ladd McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (music mixer / 

music recordist / score producer), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Lucas Richman (conductor / 

orchestrator), Marc Streintenfeld (technical support - non accreditato), Hans Zimmer (score producer) 

 

Titolo: The Peacemaker 

Genere: azione / thriller 

Regia: Mimi Leder 

Casa di produzione: DreamWorks SKG 

Data di uscita: 26 settembre 1997 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Klaus Badelt (technical score advisor - non accreditato), 

Tom Broderick (assistant to composer), Justin Caine Burnett (assistant to composer), Tonia Davall 

(musicians contractor), Bruce Fowler (orchestrator), Gavin Greenaway (conductor), Harry Gregson-Williams 

(conductor), Paul Hulme (choir recordist), Ladd McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (score mixer / 

score recordist), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Maggie Rodford (music coordinator), Adam Milo 

Smalley (music editor / score co-producer), Marc Streitenfeld (technical score advisor), James B. Weiss 

(assistant to composer), Geoff Foster (score recordist - non accreditato), Dan Goldwasser (soundtrack 

producer - non accreditato), Isobel Griffiths (orchestra contractor - non accreditata), Claude Letessier (music 

designer - non accreditato), Gregg Silk (assistant score engineer - non accreditato), software utilizzati: 

Euphonix, Steinberg, Yamaha & EMU 

 

Titolo:The Borrowers 

Genere: commedia 

Regia: Peter Hewitt 

Casa di produzione: Polygram Filmed Entertainment, Working Title Films 
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Data di uscita: 5 dicembre 1997 

Produzione musicale: Harry Gregson-Williams (composer / conductor), Dina Eaton (music editor), Bruce 

Fowler (orchestrator), Steven Fowler (orchestrator), Gavin Greenaway (composer: additional music - non 

accreditato), Isobel Griffiths (music contractor), Steve Jablonsky (assistant to composer / music recordist / 

composer: additional music), Erik Lundborg (orchestrator), Ladd McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson 

(music recordist), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Brian Richards (music editor), Lucas Richman 

(orchestrator), Gregg Silk (music recordist), Graham Sutton (music editor), Gavyn Wright (orchestra leader), 

Hans Zimmer (score producer), Bill Conn (orchestrator - non accreditato) 

 

Titolo:As Good as It Gets 

Genere: commedia romantica 

Regia: James L. Brooks 

Casa di produzione: TriStar Pictures, Gracie Films 

Data di uscita: 23 dicembre 1997 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer / music arranger), Justin Burnett (assistant to composer - non 

accreditato), Sandy DeCrescent (music contractor), Chris Douridas (song consultant), Bruce Fowler 

(orchestrator), Walt Fowler (orchestrator - non accreditato), Harry Gregson-Williams (music conductor), 

Zigmund Gron (music editor), Claude Letessier (consultant: musical score - non accreditato), Brian L. 

McCarty (music coordinator - non accreditato), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Alan 

Meyerson (score mixer / score recordist), Yvonne S. Moriarty (orchestrator - non accreditato), Rupert 

Nadeau (assistant music editor), Heitor Pereira (song writer - non accreditato), Jeffrey Pollack (music 

supervisor), Lucas Richman (music conductor), Adam Milo Smalley (music editor / score producer), Marc 

Streitenfeld (technical score advisor) 

1998 

Titolo: Armageddon 

Genere: fiction / azione / avventura 

Regia: Michael Bay 

Casa di produzione: Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Valhalla Motion Pictures 

Data di uscita: 1 luglio 1998 

Produzione musicale: Harry Gregson-Williams (composer), Trevor Rabin (composer), Peter Asher (song 

producer), Bob Badami (music supervisor), Justin Burnett (assistant to composer - non accreditato), Tom 

Calderaro (orchestrator - non accreditato), David Campbell (arranger/orchestrator/conductor - non 

accreditato), Bill Conn (orchestrator - non accreditato), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Shannon 

Erbe (additional music editor), Bruce Fowler (orchestrator), Gordon Goodwin (conductor / orchestrator), 

Harry Gregson-Williams (composer: additional music), Don Harper (music programmer / composer: 

additional music), Steve Jablonsky (music programmer / composer: additional music), Michael Jay (music 

editor - non accreditato), Will Kaplan (music editor / composer: additional music), Steve Kempster (score 

recordist), Paul Linford (music programmer / score supervisor), Ladd McIntosh (orchestrator - non 

accreditato), Susan McLean (score recordist), Alan Meyerson (score mixer), Dave Metzger (orchestrator - 

non accreditato), Kathy Nelson (executive in charge of music: Walt Disney Motion Pictures Group / music 

supervisor), Bobbi Page (choir contractor), Gary Tole (music mixer - non accreditato), John Van Tongeren 

(music programmer / composer: additional music), Booker White (music preparation: Walt Disney Music 

Library), Mark Jan Wlodarkiewicz (additional music editor), Hans Zimmer (composer: additional music - 

non accreditato) 
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Titolo: Antz 

Genere: animazione 

Regia: Eric Darnell, Tim Johnson 

Casa di produzione: DreamWorks SKG, Pacific Data Images (PDI), DreamWorks Animation 

Data di uscita: 19 settembre 1998 

Produzione musicale: Harry Gregson-Williams (composer), John Powell (composer), Bob Daspit (additional 

music programmer - non accreditato), Tonia Davall (orchestra contractor), Marcy Dicterow-Vaj 

(orchestrator), Elizabeth Finch (orchestrator), Bruce Fowler (orchestrator), Steven Fowler (orchestrator), 

Walt Fowler (orchestrator), Gavin Greenaway (composer: additional music / conductor), Rupert Gregson-

Williams (conductor: choir), Todd Homme (executive in charge of music), Steve Jablonsky (composer: 

additional music / music assistant), Marylata E. Jacob (executive in charge of music), Ladd McIntosh 

(orchestrator), Alan Meyerson (score mixer), Perry Montague Mason (orchestra leader), Yvonne S. Moriarty 

(orchestrator), Jennifer Nash (music editor), Brian Richards (music editor), Maggie Rodford (music 

coordinator), Adam Milo Smalley (supervising music editor), Jack Smalley (orchestrator), Mark Jan 

Wlodarkiewicz (music editor: temp music), Nick Wollage (score recordist), Geoff Zanelli (composer: 

additional music / music assistant), Hans Zimmer (executive music producer) 

 

Titolo:The Last Days 

Genere: documentario / drammatico 

Regia: James Moll 

Casa di produzione: Ken Lipper/June Beallor production, Shoah Foundation, Survivors of the Shoah Visual 

History Foundation 

Data di uscita: 23 ottobre 1998 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Michel Henein (assistant music editor), Avshalom Katz 

(choir director), Claude Letessier (sound engineer - non accreditato), Alan Meyerson (music mixer), Gregg 

Silk (music recordist: synths), Adam Milo Smalley (music editor), Nathan Wang (composer: additional 

music / orchestrator) 

 

Titolo:The Prince of Egypt 

Genere: animazione 

Regia: Brenda Chapman, Steve Hickner, Simon Wells 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, DreamWorks SKG 

Data di uscita: 16 dicembre 1998 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (music recording advisor), Klaus Badelt 

(composer: additional music - non accreditato), Justin Caine Burnett (technical music advisor / assistant to 

composer), Bill Conn (orchestrator), Chris Cozens (auricle control systems - non accreditato), Bob Daspit 

(synth programmer - non accreditato), Elizabeth Finch (orchestrator - non accreditata), Bruce Fowler 

(orchestrator), Walt Fowler (orchestrator - non accreditato), Gavin Greenaway (conductor), Harry Gregson-

Williams (conductor / composer: additional music), Rupert Gregson-Williams (conductor / composer: 

additional music), Evelyn Halus (vocal coach), P.J. Hanke (music arranger), Marylata E. Jacob (music 

supervisor), Erik Lundborg (orchestrator), Ladd McIntosh (additional orchestrator), Alan Meyerson (music 

mixer / music recordist), Yvonne S. Moriarty (additional orchestrator), John Powell (song producer - non 

accreditato), Jeff Rona (music arranger: ethnic music), Stephen Schwartz (original songs), Gregg Silk 

(assistant score mixer), Adam Milo Smalley (supervising music editor), Marc Streitenfeld (technical music 

advisor), software utilizzati: Augan, Cubase, Euphonix 
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Titolo:The Thin Red Line 

Genere: drammatico 

Regia: Terrence Malick 

Casa di produzione: Fox 2000 Pictures, Geisler-Roberdeau, Phoenix Pictures 

Data di uscita: 25 dicembre 1998 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Klaus Badelt (additional music arranger), Tom Boyd 

(musician: oboe soloist), Thomas Broderick (production coordinator - non accreditato), Justin Burnett 

(technical score advisor - non accreditato), Sandy DeCrescent (music contractor), Bruce Fowler 

(orchestrator), Gavin Greenaway (conductor), Claude Letessier (ethnomusicologist / sound engineer), David 

Low (music contractor), Malcolm Luker (music scoring mixer), Francesco Lupica (composer: additional 

music), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Alan Meyerson (music scoring mixer), Yvonne S. 

Moriarty (orchestrator), Scott Newman (assistant to composer - non accreditato), John Powell (composer: 

additional music), John Rodd (orchestral scoring recordist), Scott Rouse (assistant music editor), Dennis 

Sager (scoring engineer), Lee Scott (music editor), Adam Milo Smalley (music editor), Steven L. Smith 

(music preparation, Marc Streitenfeld (technical score advisor), Rosanna Sun (music supervisor) 

1999 

Titolo:Endurance 

Genere: biografico / drammatico / sportivo 

Regia: Leslie Woodhead, Bud Greenspan 

Casa di produzione: Channel Four Films, Helkon Media AG, La Junta, Walt Disney Pictures 

Data di uscita: 5 febbraio 1999 

Produzione musicale: John Powell (composer), Slamm Andrews (sound engineer), Klaus Badelt (sound 

engineer - non accreditato), Tonia Davall (music contractor), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler 

(orchestrator), Gavin Greenaway (conductor - non accreditato), Isobel Griffiths (orchestra contractor), 

Michel Henein (assistant music editor), Claude Letessier (sound engineer - non accreditato), Ladd McIntosh 

(orchestrator), Alan Meyerson (music scoring mixer), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Brian Richards 

(music editor), Maggie Rodford (orchestral coordinator), Gregg Silk (assistant scoring engineer), Adam Milo 

Smalley (music editor), Steven L. Smith (music preparation), Nick Wollage (score mixer / score recordist), 

Geoff Zanelli (composer: additional music), Hans Zimmer (music producer) 

 

Titolo: Chill Factor 

Genere: azione / avventura / commedia 

Regia: Hugh Johnson 

Casa di produzione: Morgan Creek Productions 

Data di uscita: 1 settembre 1999 

Produzione musicale: John Powell (composer), Klaus Badelt (composer: additional music), François 

Blaignan (music editor), James S. Levine (composer: additional music), Malcolm Luker (scoring mixer), 

James McKee Smith (composer: additional music), Jeff Rona (composer: additional music), Gregg Silk 

(assistant score engineer: ProTools), Geoff Zanelli (composer: additional music), Hans Zimmer (composer: 

additional music) 

2000 

Titolo: The Road to El Dorado 

Genere: animazione 

Regia: Bibo Bergeron, Will Finn, Don Paul, David Silverman, Jeffrey Katzenberg - non accreditato 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, DreamWorks SKG, Stardust Pictures 

Data di uscita: 31 marzo 2000 
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Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), John Powell (composer), Slamm Andrews (music recording 

advisor), Klaus Badelt (composer: additional music / technical music advisor), Tom Broderick (music 

producer), Justin Caine Burnett (technical music advisor), Tonia Davall (choir contractor / orchestra 

contractor), Elizabeth Finch (additional orchestrator), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler (additional 

orchestrator), Gavin Greenaway (conductor / composer: additional music), Rupert Gregson-Williams 

(conductor), Vicki Hiatt (music editor), Todd Homme (music executive), Elton John (lyrics), Sayuri Kawada 

(additional orchestrator), Ladd McIntosh (additional orchestrator), James McKee Smith (composer: 

additional music / technical music advisor), Alan Meyerson (score mixer / score recordist), Yvonne S. 

Moriarty (additional orchestrator), Heitor Pereira (musician: guitar), Tim Rice (lyrics), Maggie Rodford 

(music coordinator), Adam Milo Smalley (supervising music editor), Jack Smalley (additional orchestrator), 

Tony Stanton (music preparation), Nick Wollage (additional score recordist), Geoff Zanelli (composer: 

additional music / technical music advisor) 

 

Titolo: Gladiator 

Genere: azione / drammatico 

Regia: Ridley Scott 

Casa di produzione: DreamWorks SKG, Universal Pictures, Scott Free Productions, Mill Film, C & L, 

Dawliz, Red Wagon Entertainment 

Data di uscita: 1 maggio 2000 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Lisa Gerrard (composer), Slamm Andrews (music 

engineer), Klaus Badelt (composer: additional music / score co-producer), Justin Caine Burnett (technical 

score advisor), Tonia Davall (orchestra contractor), Jim Dooley (assistant - non accreditato), Bruce Fowler 

(orchestrator), Nick Glennie-Smith (composer: additional music - non accreditato), Gavin Greenaway 

(conductor), Ladd McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (music mixer / music recordist), Yvonne S. 

Moriarty (orchestrator), Dashiell Rae (music editor), Maggie Rodford (music coordinator), Jeff Rona 

(composer: additional music - non accreditato), Adam Milo Smalley (music supervisor), Marc Streitenfeld 

(music editor: extended edition / technical score advisor) 

 

Titolo: Mission Impossible II 

Genere: azione / avventura / thriller 

Regia: John Woo 

Casa di produzione: Paramount Pictures, Cruise/Wagner Productions, Munich Film Partners & Company 

(MFP) MI2 Productions 

Data di uscita: 24 maggio 2000 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer / conductor / musician), Slamm Andrews (supervising music 

technical advisor), Klaus Badelt (composer: additional music / musician), Adam Barber (assistant to Hans 

Zimmer - non accreditato), Maguy R. Cohen (music editor assistant), James Dooley (assistant to Hans 

Zimmer - non accreditato), Clay Duncan (assistant to Hans Zimmer - non accreditato), Geoff Foster (score 

recordist), Lisa Gerrard (musician: vocals), Nick Glennie-Smith (composer: additional music / musician), 

Kevin Globerman (assistant music technical advisor), Zigmund Gron (music editor), Matthew Iadarola 

(music re-recording mixer), Robin Lynn (music consultant), Alan Meyerson (music scoring mixer), 

Moanike'ala Nakamoto (assistant to Hans Zimmer - non accreditato), Gretchen O'Neal (music production 

coordinator), Heitor Pereira (composer: additional music / musician), Jeff Rona (composer: additional music 

/ musician), Lalo Schifrin (composer: theme music), Gregg Silk (assistant music technical advisor), Adam 

Milo Smalley (music score supervisor), Marc Streitenfeld (music editor) 
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Titolo: An Everlasting Piece 

Genere: commedia 

Regia: Barry Levinson 

Casa di produzione: Baltimore Spring Creek Productions, Bayahibe Films Ltd., DreamWorks SKG 

Data di uscita: 25 dicembre 2000 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (music scoring mixer), Adam Barber 

(assistant to Hans Zimmer - non accreditato), Tom Broderick (music production services: Media Ventures), 

Patrick Cassidy (composer: additional music, jigs), Richard Cook (composer: additional music, jigs), James 

Dooley (assistant to Hans Zimmer - non accreditato), Clay Duncan (assistant to Hans Zimmer - non 

accreditato), Craig Eastman (composer: additional music, jigs), Vicki Hiatt (music editor), Max Hoetzel 

(composer: additional music, jigs), Davey Johnstone (composer: additional music, jigs), Barry Levinson 

(composer: additional music, jigs), Allan Mason (music supervisor), Alan Meyerson (music scoring mixer - 

non accreditato), Moanike'ala Nakamoto (assistant to Hans Zimmer - non accreditato), Gretchen O'Neal 

(music production supervisor), Heitor Pereira (composer: additional music, jigs), Dave Raven (composer: 

additional music, jigs), Jeff Rona (composer: additional music, jigs), Bruno Roussel (assistant music editor), 

Martin Tillman (composer: additional music, jigs), Mark Jan Wlodarkiewicz (supervising music editor) 

2001 

Titolo: The Pledge 

Genere: criminale / drammatico 

Regia: Sean Penn 

Casa di produzione: Morgan Creek Productions, Franchise Pictures, Clyde Is Hungry Films, Pledge 

Productions, Epsilon Motion Pictures 

Data di uscita: 19 gennaio 2001 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Klaus Badelt (composer), Jason Alexander (music 

consultant), Slamm Andrews (score mixer / score recordist), Kaz Boyle (assistant to Hans Zimmer - non 

accreditato), Michael Brook (composer: additional music), Ramin Djawadi (assistant to composer - non 

accreditato), Jim Dooley (assistant to Hans Zimmer - non accreditato), Clay Duncan (assistant to Hans 

Zimmer - non accreditato), Craig Eastman (composer: additional music), Vicki Hiatt (music editor), 

Moanike'ala Nakamoto (assistant to Hans Zimmer - non accreditato), Gretchen O'Neal (music production 

supervisor), Heitor Pereira (composer: additional music), Marc Streitenfeld (music editor), Martin Tillman 

(composer: additional music) 

 

Titolo: Hannibal 

Genere: drammatico / thriller 

Regia: Ridley Scott 

Casa di produzione: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Universal Pictures, Dino De Laurentiis Company, 

Scott Free Productions 

Data di uscita: 9 febbraio 2001 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (music recordist), Klaus Badelt 

(composer: additional music), Patrick Cassidy (composer: additional music - non accreditato), Tonia Davall 

(choral contractor / musician contractor), Jim Dooley (additional arrangements), Elizabeth Finch (additional 

orchestrator - non accreditata), Bruce Fowler (featured trombone / supervising orchestrator), Walt Fowler 

(additional orchestrator - non accreditato), Nick Glennie-Smith (composer: additional music - non 

accreditato), Kevin Globerman (music engineer: Media Ventures), Gavin Greenaway (conductor), Rupert 

Gregson-Williams (conductor: choir - non accreditato), Bert Hendrickson (samples coordinator - non 

accreditato), Vicki Hiatt (music editor), Steve Jablonsky (additional arrangements), Jake Jackson (music 

engineer), Ladd McIntosh (additional orchestrator - non accreditato), Alan Meyerson (music recordist / score 
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mixer), Yvonne S. Moriarty (additional orchestrator - non accreditato), Gretchen O'Neal (music production 

supervisor), Robert Prizeman (choir director - non accreditato), Neale Ricotti (assistant music engineer - non 

accreditato), Maggie Rodford (music coordinator), Pietro Scalia (music producer - non accreditato), Ridley 

Scott (executive music producer - non accreditato), Gregg Silk (music engineer), Marc Streitenfeld (music 

editor), Martin Tillman (musician: featured cello), Mel Wesson (ambient music design), Geoff Zanelli 

(additional arrangements) 

 

Titolo: Pearl Harbor 

Genere: azione / drammatico 

Regia: Michael Bay 

Casa di produzione: Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films 

Data di uscita: 21 maggio 2001 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (score recordist - non accreditato), Bob 

Badami (music editor / music supervisor), Klaus Badelt (composer: additional music), Tim Boot (music 

playback operator), Kazimir Boyle (assistant to composer - non accreditato), David Campbell (arranger / 

orchestrator / conductor), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Jim Dooley (assistant to composer - non 

accreditato), Clay Duncan (assistant to composer - non accreditato), Bruce Fowler (orchestrator / musician), 

Katie Greathouse (assistant music editor), Gavin Greenaway (conductor), Steve Jablonsky (composer: 

additional music), James S. Levine (composer: additional music), Joseph Magee (production music mixer), 

Ladd McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (music scoring mixer), Monanike'ala Nakamoto (assistant to 

composer - non accreditata), Jennifer Nash (music editor), Kathy Nelson (music supervisor), Gretchen 

O'Neal (music production supervisor), John Rodd (orchestral scoring recordist), Bettie Ross (music 

preparation: songs), James Shearman (choir conductor), Martin Tillman (musician / composer: additional 

music), Fiachra Trench (composer: additional music), Christopher Ward (composer: additional music - non 

accreditato), Matthias Weber (music programmer), Booker White (music preparation), Geoff Zanelli 

(composer: additional music), Monica Zierhut (music production supervisor)  

 

Titolo: Riding in Cars with Boys 

Genere: biografico / commedia 

Regia: Penny Marshall 

Casa di produzione: Columbia Pictures, Gracie Films, Parkway Productions 

Data di uscita: 19 ottobre 2001 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Heitor Pereira (co-composer), Slamm Andrews (score 

mixer), Bob Badami (executive music producer), Kazimir Boyle (assistant to composer - non accreditato), 

Jim Dooley (assistant to composer - non accreditato), Clay Duncan (assistant to composer - non accreditato), 

Lynn Geller (music consultant), James S. Levine (additional music arranger / musician: keyboards - non 

accreditato), Todd Kasow (music editor - non accreditato), Malcolm Luker (music score mixer - non 

accreditato), Elliot Lurie (executive music producer), Verna Mandel (music editor), Alan Meyerson (music 

scoring mixer - non accreditato), Trevor Morris (assistant to composer - non accreditato), Moanike'ala 

Nakamoto (assistant to composer - non accreditata), Jennifer Nash (music editor), Laura Perlman (music 

editor), Gregg Silk (assistant engineer - non accreditato) 

 

Titolo: Black Hawk Down 

Genere: storico / drammatico / thriller 

Regia: Ridley Scott 

Casa di produzione: Revolution Studios, Jerry Bruckheimer Films, Scott Free Productions 

Data di uscita: 28 dicembre 2001 
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Produzione musicale:Hans Zimmer (composer / conductor / musician: BHD), Bob Badami (music 

supervisor), Robert Bennett (assistant to Hans Zimmer - non accreditato), Kaz Boyle (assistant to Hans 

Zimmer - non accreditato), Michael Brook (musician: BHD / composer: additional music), Al Clay (score 

recordist), Sandy DeCrescent (music contractor), Peter Doell (music score recording engineer - non 

accreditato), Craig Eastman (musician: BHD / composer: additional music), Tobias Enhus (composer: 

additional score - non accreditato), Elizabeth Finch (additional orchestrator - non accreditata), Bruce Fowler 

(orchestrator), Lisa Gerrard (musician: vocals - non accreditata), Bart Hendrickson (sound engineer - non 

accreditato), Malcolm Luker (score recordist), Baaba Maal (featured vocalist), Alan Meyerson (score mixer), 

Yvonne S. Moriarty (additional orchestrator - non accreditata), Trevor Morris (assistant to Hans Zimmer - 

non accreditato), Melissa Muik (assistant to Hans Zimmer - non accreditata), Moanike'ala Nakamoto 

(assistant to Hans Zimmer - non accreditata), Kathy Nelson (music supervisor), Heitor Pereira (musician: 

BHD / composer: additional music), John Rodd (orchestral scoring recordist - non accreditato), Jeff Rona 

(composer: additional music - non accreditato), Marc Streitenfeld (music editor / composer: additional 

music), Greg Townley (score recordist), Mel Wesson (ambient music designer), Martin Tillman (musician: 

BHD / composer: additional music) 

2002 

Titolo: Spirit – Stallion of the Cimarron 

Genere: animazione / avventura 

Regia: Kelly Asbury, Lorna Cook 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, DreamWorks SKG 

Data di uscita: 24 maggio 2002 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Bryan Adams (songs by), Slamm Andrews (music 

recordist / supervising music editor), Robb Boyd (music editor: temp tracking & final), Kazimir Boyle 

(technical music advisor), Tom Broderick (music production services), Kevin Churko (music studio 

assistant), Bob Clearmountain (song mixer), Bill Conn (orchestrator - non accreditato), Tonia Davall 

(musician contractor), Jim Dooley (additional music arranger), Craig Eastman (music arranger / musician), 

Geoff Foster (score recordist), Bruce Fowler (orchestrator), Kevin Globerman (music studio assistant), Gavin 

Greenaway (conductor / composer: additional music), Rupert Gregson-Williams (additional music arranger), 

Kevin Harp (music studio assistant), Steve Jablonsky (composer: additional music), Jake Jackson (music 

assistant), Julie Imboden Keel (music assistant), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Alan 

Meyerson (music scoring mixer), Trevor Morris (technical music advisor), Melissa Muik (technical music 

advisor), Adam Noble (music assistant), Heitor Pereira (musician: guitars), Michael Price (music assistant), 

Joel J. Richard (music assistant / music recording engineer: songs / technical music advisor), Jay Rifkin 

(executive music producer), Maggie Rodford (score recording supervisor: orchestra), Steven A. Saltzman 

(additional music editor - non accreditato), Gregg Silk (assistant scoring engineer / music studio assistant), 

Mel Wesson (additional composer: score / additional music arranger) 

 

Titolo: Invincible 

Genere: drammatico / guerra 

Regia: Werner Herzog 

Casa di produzione: Werner Herzog Filmproduktion, Tatfilm, Little Bird, Jan Bart Productions, 

Westdeutscher Rundfunk (WDR), Bayerischer Rundfunk, Arte, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, 

Filmförderungsanstalt (FFA), BKM, FilmFour, Fine Line Features 

Data di uscita: 20 settembre 2002 

Produzione musicale: Klaus Badelt (composer / conductor / score producer), Hans Zimmer (co-composer / 

executive score producer), Slamm Andrews (score mixer),Kaz Boyle (assistant to Hans Zimmer - non 

accreditato), Sandy DeCrescent (music contractor), Ramin Djawadi (assistant to Klaus Badelt - non 
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accreditato), Jim Dooley (assistant to Hans Zimmer - non accreditato), Clay Duncan (assistant to Hans 

Zimmer - non accreditato), Bruce Fowler (supervising orchestrator), Vicki Hiatt (music editor), Ladd 

McIntosh (orchestrator - non accreditato), Suzette Moriarty (orchestrator - non accreditata), Moanike'ala 

Nakamoto (assistant to Hans Zimmer - non accreditata) 

 

Titolo: The Ring 

Genere: horror / mystery 

Regia: Gore Verbinski 

Casa di produzione: DreamWorks SKG, MacDonald/Parkes Productions, BenderSpink 

Data di uscita: 18 ottobre 2002 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (music mix engineer), Becky Bentham 

(music coordinator), Jim Dooley (composer: additional music), Geoff Foster (music recording engineer), 

Bruce Fowler (orchestrator - non accreditato), Isobel Griffiths (orchestra contractor), Ryan Hanifl 

(production assistant - non accreditato), Todd Homme (music executive), Henning Lohner (composer: 

additional music), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Trevor Morris (music editor), Gregg Silk 

(assistant music mix engineer), Tony Stanton (music preparation), Martin Tillman (composer: additional 

music / musician), Fiachra Trench (conductor) 

2003 

Titolo: Tears of the Sun 

Genere: azione / drammatico / thriller 

Regia: Antoine Fuqua 

Casa di produzione: Cheyenne Enterprises, Michael Lobell Productions, Revolution Studios 

Data di uscita: 7 marzo 2003 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (music editor / score recording engineer), 

Bob Badami (supervising music editor), Kevin Blumenfeld (assistant to composer - non accreditato), Jim 

Dooley (composer: additional music), Mark Eshelman (scoring cue mixer), Bruce Fowler (conductor / 

orchestrator / composer: additional music), Lisa Gerrard (musician: vocals / composer: additional music), 

Steve Jablonsky (composer: additional music), Michael A. Levine (composer: additional music - non 

accreditato), Jason Lloyd (scoring assistant), Malcolm Luker (music scoring mixer), Ladd McIntosh 

(orchestrator - non accreditato), Alan Meyerson (music scoring mixer), Adam Michalak (score recordist), 

Suzette Moriarty (orchestrator - non accreditata), Trevor Morris (technical music advisor), Melissa Muik 

(programmer: ProTools / technical music advisor), Jennifer Nash (additional music editor), John Rodd 

(orchestral scoring recordist), Gregg Silk (assistant scoring engineer), Del Spiva (music editor: director's 

cut), Martin Tillman (musician / composer: additional music), Matthias Weber (music programmer) 

 

Titolo: Johnny English 

Genere: azione / avventura / commedia 

Regia: Peter Howitt 

Casa di produzione: Universal Pictures, StudioCanal, Working Title Films 

Data di uscita: 11 aprile 2003 

Produzione musicale: Ed Shearmur (composer), Nick Angel (music supervisor), Andy Brown (music 

contractor), Robert Elhai (orchestrator), Chris Fogel (music scoring mixer), Howard Goodall (composer: 

theme music), Michael Higham (music editor), Jake Jackson (score engineer), Kirsten Lane (music 

consultant), Stephen McLaughlin (music mixer / music producer), Andy Richards (music mixing engineer), 

Jeff Toyne (orchestrator), Geoff Zanelli (song writer - non accreditato), Hans Zimmer (song writer - non 

accreditato) 
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Titolo: Pirates of the Caribbean – The Curse of the Black Pearl 

Genere: fantasy / avventura 

Regia: Gore Verbinski 

Casa di produzione: Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films 

Data di uscita: 9 luglio 2003 

Produzione musicale: Klaus Badelt (composer), Hans Zimmer (composer / music editor / music programmer 

/ score producer / soundtrack producer), Slamm Andrews (additional music recordist), Bob Badami (music 

supervisor), Christopher Brooks (supervising music editor), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), 

Wolfram De Marco (additional arrangements - non accreditato), Ramin Djawadi (composer: additional 

music), Jim Dooley (composer: additional music), Craig Eastman (composer: song "Pirates Musk" / 

musician: "Pirates Musk"), Robert Elhai (orchestrator), Michael Farrow (score recordist: orchestra), 

Elizabeth Finch (orchestrator), Geoff Foster (score recordist: choir), Bruce Fowler (supervising orchestrator), 

Nick Glennie-Smith (composer: additional music), Isobel Griffiths (choir contractor), Bart Hendrickson 

(music programmer), Ian Honeyman (technical score assistant), Nick Ingman (conductor: choir), Steve 

Jablonsky (composer: additional music), Kenneth Karman (music editor), Bill Liston (orchestrator), David 

Low (orchestra contractor), Malcolm Luker (score recordist: orchestra / scoring mixer), Ladd McIntosh 

(orchestrator), James McKee Smith (composer: additional music), Alan Meyerson (music scoring mixer / 

score recordist: orchestra), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Trevor Morris (additional arrangements / 

technical music producer), Melissa Muik (apprentice music editor), Blake Neely (composer: additional 

music / conductor), Daniel Pinder (assistant music editor), Conrad Pope (orchestrator), Lee Scott (music 

editor: temp), Gregg Silk (assistant scoring engineer), Jeanette Surga (music editor), Jacqueline Tager 

(assistant music editor: temp music), Tom Vedvik (additional music recordist), Brad Warnaar (orchestrator), 

Rick Wentworth (conductor: choir), Mel Wesson (music arranger / music designer), Mark Wherry 

(additional music recordist), Rob Williams (music programmer), Nick Wollage (score recordist: choir), 

Geoff Zanelli (composer: additional music), Monica Zierhut (music production supervisor), software 

utilizzati: Steinberg Cubase, Aardvark, Emagic, Fujitsu, InFocus, M-Audio 

 

Titolo: Matchstick Men 

Genere: criminale / commedia 

Regia: Ridley Scott 

Casa di produzione: Warner Bros., ImageMovers, Scott Free Productions, Rickshaw Productions, 

LivePlanet, HorsePower Entertainment 

Data di uscita: 12 settembre 2003 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer / music arranger / music programmer), Slamm Andrews 

(score recordist), Al Clay (score mixer), Sandy DeCrescent (orchestra contractor - non accreditata), Jim 

Dooley (music arranger / music programmer), Dody Dorn (music supervisor), Bruce Fowler (conductor / 

orchestrator), Walt Fowler (orchestrator - non accreditato), Michael A. Levine (composer: additional music - 

non accreditato), Malcolm Luker (additional scoring mixer), Bettina Lynch (assistant to Hans Zimmer - non 

accreditata), Robin Lynn (music consultant), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Adam 

Michalak (score recordist), Yvonne S. Moriarty (additional orchestrator - non accreditata), Trevor Morris 

(music score consultant), Melissa Muik (music score consultant), Moanike'ala Nakamoto (assistant to Hans 

Zimmer - non accreditata), John Rodd (orchestral scoring recordist), Nino Rota (music from 'La Dolce Vita'), 

Del Spiva (assistant music editor), Marc Streitenfeld (music editor / music supervisor), Pat Weber (scoring 

technician), Geoff Zanelli (composer: additional music), Mel Wesson (music arranger: electronic 

arrangements - non accreditato) 
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Titolo: The Last Samurai 

Genere: azione / drammatico / storico 

Regia: Edward Zwick 

Casa di produzione: Warner Bros., The Bedford Falls Company, Cruise/Wagner Productions, Radar Pictures 

Data di uscita: 5 dicembre 2003 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer / score arranger / score programmer), Slamm Andrews 

(score recordist), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Bruce Fowler (orchestrator), Bart Hendrickson 

(samples coordinator), Jason Lloyd (scoring assistant), Ladd McIntosh (orchestrator), Alan Meyerson (music 

scoring mixer / score recordist), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Trevor Morris (composer: additional 

music), Melissa Muik (consultant: musical score), Blake Neely (composer: additional music / conductor / 

score arranger / score programmer), John Rodd (music scoring recordist / orchestral scoring recordist), Peter 

Rotter (orchestra contractor), Gregg Silk (assistant scoring engineer - non accreditato), Del Spiva (assistant 

music editor), Tom Steel (scoring assistant), Marc Streitenfeld (music editor), Bill Talbott (scoring 

technician), Damon Tedesco (scoring assistant), Mark Wherry (consultant: musical score), Geoff Zanelli 

(composer: additional music) 

 

Titolo: Something’s Gotta Give 

Genere: commedia romantica 

Regia: Nancy Meyers 

Casa di produzione: Columbia Pictures Corporation, Warner Bros., Waverly Films 

Data di uscita: 12 dicembre 2003 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (music recordist / music scoring mixer), 

Klaus Badelt (composer: additional music - non accreditato), Bob Badami (additional music supervisor), 

Kazimir Boyle (score coordinator), Tony Blondal (orchestrator), Sandy DeCrescent (music contractor), Ross 

DeRoche (orchestra contractor), Ramin Djawadi (composer: additional music), Jim Dooley (composer: 

additional music), Robert Fernandez (orchestra recordist), Bruce Fowler (orchestrator), Katie Greathouse 

(assistant music editor), Bonnie Greenberg (music supervisor), Ian Honeyman (technical music advisor), 

Kenneth Karman (music editor), James S. Levine (composer: additional music / featured musician), Elliot 

Lurie (additional music supervisor), Ladd McIntosh (orchestrator), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), 

Trevor Morris (composer: additional music), Melissa Muik (technical music advisor), Blake Neely 

(composer: additional music / conductor: orchestra), Heitor Pereira (composer: additional music / featured 

musician), Randall Poster (additional music supervisor), Daniel Schweiger (assistant music editor), Lee Scott 

(music editor), Andrew Silver (supervising music editor), Jacqueline Tager (assistant music editor), 

Christopher Young (composer: additional music) 

2004 

Titolo: King Arthur 

Genere: azione / avventura / drammatico 

Regia: Antoine Fuqua 

Casa di produzione: Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Green Hills Productions, World 2000 

Entertainment 

Data di uscita: 7 luglio 2004 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Justine Angus (assistant music editor), Bob Badami (music 

supervisor), Lorne Balfe (synth programmer - non accreditato), Maire Brennan (composer: additional music), 

Jerry Bruckheimer (executive soundtrack producer), Al Clay (score mixer), Jim Dooley (composer: 

additional music - non accreditato), Olga FitzRoy (assistant music engineer), Geoff Foster (score recordist), 

Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Nick Glennie-

Smith (composer: additional music / conductor), Rupert Gregson-Williams (composer: additional music), 
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Isobel Griffiths (musician contractor), Michael Higham (music editor), Steve Jablonksy (composer: 

additional music - non accreditato), Jake Jackson (score recordist), Alastair King (music arranger: choral), 

Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Stuart Michael Thomas (synth programmer - non 

accreditato), Trevor Morris (composer: additional music / score co-producer), Blake Neely (composer: 

additional music), Mel Wesson (additional music arranger), Mark Wherry (technical music assistant - non 

accreditato), Nick Wollage (score recordist), Andrew Zack, (score coordinator / assistant to Hans Zimmer), 

Monica Zierhut (music production supervisor) 

 

Titolo: Thunderbirds 

Genere: azione / avventura / commedia 

Regia: Jonathan Frakes 

Casa di produzione: Working Title Films, StudioCanal, Tracy Films 

Data di uscita: 23 luglio 2004 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Ramin Djawadi (composer), Nick Angel (music 

supervisor), Jeffrey Biggers (assistant score engineer), Sophie Cornet (second music editor), Jim Dooley 

(composer: additional music), Andrew Dorfman (preview music editor), Clay Duncan (synth programmer - 

non accreditato), Geoff Foster (score recordist), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), 

Nick Glennie-Smith (conductor), Isobel Griffiths (orchestra contractor), Michael Higham (music editor), 

Alexandra Hill (music coordinator), Kirsten Lane (music consultant), Stuart Michael Thomas (scoring 

assistant: James Dooley / synth programmer), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Trevor Morris (technical 

score advisor), Moanike'ala Nakamoto (assistant to Hans Zimmer - non accreditata), Mel Wesson (music 

arranger: electronic music), Andrew Zack (score coordinator / assistant to Hans Zimmer) 

 

Titolo: Shark Tale 

Genere: animazione / avventura / commedia 

Regia: Vicky Jenson, Bibo Bergeron, Rob Letterman 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, DreamWorks SKG, Pacific Data Images (PDI) 

Data di uscita: 10 settembre 2004 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Ryeland Allison (music programmer), Slamm Andrews 

(music editor), Thomas Broderick (technical score engineer), Al Clay (score mixer), Clay Duncan (music 

score programmer), Olga FitzRoy (assistant music engineer), Geoff Foster (score recordist), Bruce Fowler 

(orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Nick Glennie-Smith (conductor - 

non accreditato), Gavin Greenaway (conductor - non accreditato), Isobel Griffiths (orchestra contractor), 

Darren Higman (music supervisor), Dorothy Joo (music score production assistant), Junkie XL (composer: 

additional music), Thorsten Laewe (music programmer), Michael A. Levine (additional music arranger / 

music programmer), Abhay Manusmare (music score engineer / technical score engineer), Ladd McIntosh 

(orchestrator - non accreditato), Trevor Morris (composer: additional music / score co-producer), Melissa 

Muik (music editor), Julie Pearce (assistant music editor), Erin Michael Rettig (music editor: temp music), 

Laura Webb (music coordinator), Mark Wherry (technical score engineer), Nick Wollage (score recordist), 

Andrew Zack (score coordinator / assistant to Hans Zimmer), Geoff Zanelli (composer: additional music), 

Laura Ziffren (music supervisor) 

 

Titolo: Lauras Stern 

Genere: animazione 

Regia: Piet De Rycker, Thilo Rothkirch 

Casa di produzione: Rothkirch Cartoon Film, MotionWorks, Comet Film Produktion GmbH, Warner Bros., 

Animationsfabrik 

Data di uscita: 19 settembre 2004 
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Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Lorne Balfe (additional composer: score), Bruce Fowler 

(orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Nick Glennie-Smith (composer: 

additional music / conductor), Dorothy Joo (score production coordinator), Mario Lauer (music editor), 

Henning Lohner (composer: additional music), Malcolm Luker (scoring mixer), Yvonne S. Moriarty 

(orchestrator), Dieter Müller (composer: additional music), Moanike'ala Nakamoto (assistant to Hans 

Zimmer - non accreditata), Andrew Zack (score coordinator / assistant to Hans Zimmer) 

 

Titolo: Spanglish 

Genere: commedia romantica 

Regia: James L. Brooks 

Casa di produzione: Columbia Pictures Corporation, Gracie Films 

Data di uscita: 17 dicembre 2004 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (additional score recordist), Bob Badami 

(music consultant), Jeffrey Biggers (assistant score engineer), Kazimir Boyle (additional music arranger / 

composer: additional music), Thomas Broderick (technical score engineer - non accreditato), Elizabeth Finch 

(orchestrator - non accreditata), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo 

(orchestrator), Zigmund Gron (preview music editor), Óscar Gómez (music advisor: Latin music), Tim 

Lauber (score recordist), Jason Lloyd (scoring cue mixer), Henning Lohner (music arranger), Elliot Lurie 

(music supervisor), Abhay Manusmare (technical score engineer), Ladd McIntosh (orchestrator), Alan 

Meyerson (music scoring mixer / score recordist), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Trevor Morris 

(additional music arranger / composer: additional music), Melissa Muik (music editor), Moanike'ala 

Nakamoto (assistant to Hans Zimmer - non accreditata), Blake Neely (conductor), Heitor Pereira (composer: 

additional music), Daniel Pinder (music editor), Peter Rotter (orchestra contractor), Del Spiva (assistant 

music editor), Tom Steel (scoring stage manager), Bill Talbott (scoring technician), Andrew Zack (score 

coordinator / assistant to Hans Zimmer) 

2005 

Titolo: The Ring II 

Genere: horror / thriller 

Regia: Hideo Nakata 

Casa di produzione: DreamWorks SKG, BenderSpink, MacDonald/Parkes Productions 

Data di uscita: 18 marzo 2005 

Produzione musicale: Henning Lohner (composer), Martin Tillman (composer), Hans Zimmer (composer: 

main theme), Jeffrey Biggers (score mixing assistant), Mark Brisbane (music technical assistant: Trevor 

Morris), Al Clay (score mixer), Jim Dooley (composer: additional music - non accreditato), Clay Duncan 

(ambient music designer), Geoff Foster (score recordist), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler 

(orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Gavin Greenaway (conductor), Isobel Griffiths (score 

contractor), Christian Halten (assistant to composers), Bart Hendrickson (ambient music designer), Todd 

Homme (executive music supervisor), Abhay Manusmare (scoring assistant: Hans Zimmer), Ladd McIntosh 

(orchestrator), Win Meyerson (assistant to composer), Trevor Morris (score producer / composer: additional 

music), Moanike'ala Nakamoto (executive assistant to Hans Zimmer - non accreditata), Daniel Pinder (music 

editor), Lise Richardson (preview music editor), Fiachra Trench (conductor - non accreditato), Mel Wesson 

(ambient music designer), Andrew Zack (score coordinator / executive assistant to Hans Zimmer) 

 

Titolo: House of D 

Genere: commedia / drammatico 

Regia: David Duchovny 

Casa di produzione: Tribeca, Ovation Entertainment, Bob Yari Productions, Southpaw Entertainment 
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Data di uscita: 15 aprile 2005 

Produzione musicale: Geoff Zanelli (composer), Elizabeth Finch (orchestrator), Bruce Fowler (supervising 

orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Suzie Katayama (music contractor / musician), Alan Meyerson 

(music scoring mixer / music scoring recordist), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Gina Polcaster (score 

coordinator), Steven A. Saltzman (music editor), Amanda Scheer-Demme (music supervisor), Bobby 

Tahouri (assistant to composer), Brad Warnaar (conductor: strings), Hans Zimmer (executive producer: 

music score) 

 

Titolo: Madagascar 

Genere: animazione / avventura / commedia  

Regia: Eric Darnell, Tom McGrath 

Casa di produzione: DreamWorks SKG, Pacific Data Images (PDI), DreamWorks Animation  

Data di uscita: 25 maggio 2005 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Ryeland Allison (composer: additional music), John Barry 

(composer: theme "Born Free"), Jeffrey Biggers (assistant score engineer), Mark Brisbane (music technical 

assistant: James Dooley), Al Clay (score mixer / vocals), Jim Dooley (composer: additional music), Chris 

Douridas (music consultant), Geoff Foster (score recordist), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler 

(orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Gavin Greenaway (conductor), Isobel Griffiths (orchestra 

contractor), Nick Ingman (conductor), Junkie XL (composer: additional music), Julie Imboden Keel (music 

coordinator), Steven Kofsky (music production services), James S. Levine (composer: additional music), 

Abhay Manusmare (technical score engineer), Ladd McIntosh (orchestrator - non accreditato), Alan 

Meyerson (music scoring mixer), Erick Morillo (composer: song "I Like to Move It"), Melissa Muik (music 

editor), Sunny Park (executive in charge of music), Heitor Pereira (composer: additional music), Cindi Smith 

(music coordinator), Gavyn Wright (orchestra leader), Andrew Zack (score coordinator / assistant to 

composer) 

 

Titolo:Batman Begins 

Genere: azione / avventura 

Regia: Christopher Nolan 

Casa di produzione: Warner Bros., Syncopy, DC Comics, Legendary Pictures, Patalex III Productions 

Limited 

Data di uscita: 10 giugno 2005 

Produzione musicale: James Newton Howard (composer), Hans Zimmer (composer), Annica Ackerman 

(assistant to J. N. Howard - non accreditata), Pete Anthony (orchestrator), Lorne Balfe (music programmer / 

composer: additional music), Becky Bentham (score coordinator), Simon Changer (additional music editor), 

Al Clay (music score mixer), Gareth Cousins (music editor), Brad Dechter (orchestrator), Ramin Djawadi 

(composer: additional music), Geoff Foster (score recordist), Bruce Fowler (orchestrator), Gavin Greenaway 

(conductor), Isobel Griffiths (orchestra contractor), Alex Kharlamov (music programmer), Steven Kofsky 

(music production services), Abhay Manusmare (technical score engineer), Aaron Martin (technical music 

coordinator), Steven Price (lead music editor), Richard Robson (additional music editor), Mel Wesson 

(composer: additional music), Mark Wherry (technical score engineer), Ian Wood (assistant scoring 

engineer), Gavyn Wright (orchestra leader), Andrew Zack (score coordinator / assistant to Hans Zimmer) 

 

Titolo: The Island 

Genere: azione / avventura / fiction 

Regia: Michael Bay 

Casa di produzione: DreamWorks SKG, Warner Bros., Parkes/MacDonald Productions 

Data di uscita: 22 luglio 2005 
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Produzione musicale: Steve Jablonsky (composer), Ryeland Allison (additional music programmer / music 

arranger), Jeffrey Biggers (assistant score engineer), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Ramin 

Djawadi (additional music programmer / composer: additional music / music arranger), Clay Duncan 

(additional music programmer / composer: additional music / music arranger), Elizabeth Finch 

(orchestrator), Bruce Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Bart Hendrickson (composer: 

additional music - non accreditato), Alastair King (conductor: choir), Steven Kofsky (music production 

services), Stephen Lotwis (music editor), Ladd McIntosh (orchestrator), Jai Meghan (music arranger: source 

music), Alan Meyerson (music scoring mixer - non accreditato), Stuart Michael Thomas (synth programmer 

- non accreditato), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Trevor Morris (composer: additional music), Blake 

Neely (composer: additional music / conductor), Jenny O'Grady (choir master), Daniel Pinder (supervising 

music editor), Pieter A. Schlosser (assistant to composer - non accreditato), Lee Scott (music editor), Del 

Spiva (music editor), Tom Trafalski (additional music editor), Greg Vines (score mixing assistant), Mario A. 

Vitale (assistant music editor), Paul Wertheimer (music recordist), Mel Wesson (music designer: nightmare 

sequence), Hans Zimmer (score producer) 

 

Titolo:Der Kleine Eisbär 2 - Die Geheimnisvolle Insel 

Genere: animazione / avventura 

Regia: Piet De Rycker, Thilo Rothkirch 

Casa di produzione: Warner Bros., Rothkirch Cartoon Film, MaBo Filmproduktion, Torus 

Data di uscita: 29 settembre 2005 

Produzione musicale: Nick Glennie-Smith (composer / conductor), Hans Zimmer (composer), Thomas 

Bowes (orchestra leader), Isobel Griffiths (orchestra contractor), Andreas Grimm (music arranger: songs), 

Benoît Groulx (orchestrator), Mario Lauer (music editor / music supervisor), Jamie Luker (music scoring 

engineer), Malcolm Luker (music scoring mixer), Andy Patterson (music technical assistant), Gavyn Wright 

(orchestra leader), Andrew Zack (assistant to Hans Zimmer - non accreditato) 

 

Titolo:Wallace & Gromit - The Curse Of The Were-Rabbit 

Genere: animazione / commedia 

Regia: Nick Park, Steve Box 

Casa di produzione: Aardman Animations, DreamWorks Animation 

Data di uscita: 7 ottobre 2005 

Produzione musicale: Julian Nott (composer), Lorne Balfe (composer: additional music), Becky Bentham 

(score coordinator), Halli Cauthery (composer: additional music - non accreditato), Simon Changer (music 

editor), Michael Connell (music editor), Jim Dooley (composer: additional music), Gavin Greenaway 

(conductor), Rupert Gregson-Williams (composer: additional music), Isobel Griffiths (orchestra contractor), 

Max Herman (assistant to composers), Jake Jackson (assistant music engineer), Alastair King (composer: 

additional music), Nic Raine (orchestrator), Simon Rhodes (music scoring mixer), Mark Wherry (music 

producer - non accreditato), Ian Wood (assistant scoring engineer), Gavyn Wright (orchestra leader), 

Andrew Zack (score coordinator), Hans Zimmer (music executive score producer) 

 

Titolo: The Weather Man 

Genere: dark comedy 

Regia: Gore Verbinski 

Casa di produzione: Paramount Pictures, Escape Artists, Kumar Mobiliengesellschaft mbH & Co. Projekt 

Nr. 2 KG 

Data di uscita: 20 ottobre 2005 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), James S. Levine (co-composer), David Baerwald 

(composer: additional music), Jeffrey Biggers (score mixing assistant), Tom Broderick (score technical 
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assistant), Al Clay (score recordist), Clay Duncan (score programmer), Dorothy Joo (music production 

assistant), Suzie Katayama (music contractor), Becky Mancuso-Winding (music production services), Abhay 

Manusmare (score technical assistant), Alan Meyerson (score mixer / score recordist), Melissa Muik (music 

editor), Heitor Pereira (composer: additional music / musician - non accreditato), Mark Wherry (score 

technical assistant) 

2006 

Titolo: Over the Hedge 

Genere: animazione / avventura / commedia 

Regia: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, Pacific Data Images (PDI) 

Data di uscita: 30 aprile 2006 

Produzione musicale: Rupert Gregson-Williams (composer / conductor / orchestrator), Slamm Andrews 

(music editor), Lorne Balfe (composer: additional music - non accreditato), Halli Cauthery (composer: 

additional music), Tony Clarke (composer: additional music), Chris Douridas (music supervisor), Isobel 

Griffiths (orchestra contractor), Greg Hayes (assistant music mixing engineer), Max Herman (assistant 

composer), Robert Houston (score pro tools recordist), Jake Jackson (assistant music engineer), Seanine 

Joyce (additional orchestrator), Julie Imboden Keel (music coordinator), Alastair King (conductor / 

orchestrator), Tom Kramer (additional music editor), Mark Mancina (song producer - non accreditato), 

Abhay Manusmare (technical score engineer), Alan Meyerson (music scoring mixer / score recordist), 

Bradley Miles (additional orchestrator), Sam Okell (assistant scoring engineer), Cindi Smith (music 

coordinator), Ken 'Kaz' Smith (music coordinator), Greg Vines (assistant engineer), Simon Whiteside 

(additional orchestrator), Frank Wolf (score mixer), Nick Wollage (additional score recordist), Gavyn Wright 

(orchestra leader), Andrew Zack (score coordinator), Hans Zimmer (executive music producer) 

 

Titolo: The Da Vinci Code 

Genere: mistery / thriller 

Regia: Ron Howard 

Casa di produzione: Columbia Pictures, Imagine Entertainment, Skylark Productions, Government of Malta 

Data di uscita: 19 maggio 2006 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Bob Badami (music supervisor: SPE), Lorne Balfe 

(composer: additional music - non accreditato), Chris Barrett (assistant music engineer), Becky Bentham 

(score coordinator), Simon Changer (music editor), Al Clay (music mixer), Jim Dooley (composer: 

additional music - non accreditato), Geoff Foster (music recordist), Bruce Fowler (orchestrator - non 

accreditato), Walt Fowler (orchestrator - non accreditato), Rick Giovinazzo (orchestrator - non accreditato), 

Nick Glennie-Smith (conductor: choir / composer: additional music), Isobel Griffiths (musician contractor), 

Richard Harvey (music conductor / composer: additional music), Bart Hendrickson (music designer - non 

accreditato), Henry Jackman (music programmer / additional arrangements), Robert King (choir contractor), 

Steven Kofsky (music production services - non accreditato), Abhay Manusmare (score engineer - non 

accreditato), Alan Meyerson (music scoring mixer - non accreditato), Blake Neely (composer: additional 

music - non accreditato), Jenny O'Grady (choir contractor), Daniel Pinder (music consultant: SPE), Graham 

Preskett (choir arranger), Taylor Stewart (technical score engineer - non accreditato), Mel Wesson (ambient 

music designer), Mark Wherry (technical score engineer), Andrew Zack (assistant to Hans Zimmer - non 

accreditato) 

 

Titolo: Pirates of the Caribbean – Dead Man’s Chest 

Genere: azione / avventura 

Regia: Gore Verbinski 



334 

 

Casa di produzione: Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Second Mate Productions 

Data di uscita: 7 luglio 2006 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Pete Anthony (conductor), Bob Badami (music supervisor), 

Klaus Badelt (composer: theme music), Lorne Balfe (composer: additional music), Jeffrey Biggers 

(additional score recordings), Tom Broderick (technical music assistant), Al Clay (score recordist), Sandy 

DeCrescent (orchestra contractor), Bruce Fowler (supervising orchestrator / composer: additional music), 

Walt Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Tom Gire (composer: additional music), Nick 

Glennie-Smith (composer: additional music), Katie Greathouse (assistant music editor), Bart Hendrickson 

(additional music theme), Henry Jackman (composer: additional music), Alastair King (conductor: choir), 

Steven Kofsky (music production services), Ken Kugler (orchestrator), Greg Loskorn (scoring technician), 

Larry Mah (digital score recordist / technical music assistant), Jai Meghan (technical music assistant), Alan 

Meyerson (music scoring mixer), Adam Michalak (score recordist), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), 

Trevor Morris (composer: additional music), Melissa Muik (supervising music editor), Julie Pearce (music 

editor), Peter Rotter (orchestra contractor), Peter Oso Snell (technical music assistant), John Sponsler 

(composer: additional music), Greg Vines (additional score recordings / score mixing assistant / technical 

music assistant), Matthew J. Ward (technical music assistant), Mel Wesson (ambient music designer), 

Andrew Zack (score coordinator), Geoff Zanelli (composer: additional music) 

 

Titolo: The Prestige 

Genere: drammatico / mystery / thriller 

Regia: Christopher Nolan 

Casa di produzione: Touchstone Pictures, Warner Bros., Newmarket Productions, Syncopy 

Data di uscita: 17 ottobre 2006 

Produzione musicale: David Julyan (composer), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Alex Gibson 

(music editor), Tom Hardisty (score recordist), David Hoskins (music programmer), Alan Meyerson (score 

mixer / score recordist), Blake Neely (conductor), Dana Niu (orchestrator), Peter Rotter (orchestra 

contractor), Greg Vines (assistant engineer), Matthew J. Ward (technical assistant), Hans Zimmer (executive 

music producer) 

 

Titolo: The Holiday 

Genere: commedia romantica 

Regia: Nancy Meyers 

Casa di produzione: Columbia Pictures, Universal Pictures, Relativity Media, Waverly Films 

Data di uscita: 8 dicembre 2006 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer / musician: piano), Ryeland Allison (composer: additional 

music), Slamm Andrews (engineer: ProTools), Nick Angel (music consultant), Lorne Balfe (composer: 

additional music), Ramiro Belgardt (music editor), Tom Broderick (technical score engineer), Sandy 

DeCrescent (music contractor), Walt Fowler (orchestrator), Rupert Gregson-Williams (conductor), Jennifer 

Hammond (additional orchestrator - non accreditata), Henry Jackman (composer: additional music / 

musician: piano), Carlton Kaller (music editor - non accreditato), Steven Kofsky (music production 

coordinator), Alan Meyerson (music mixer / music recordist), Dana Millman (music consultant), Yvonne S. 

Moriarty (orchestrator), Heitor Pereira (composer: additional music / musician: guitar), Daniel Pinder (music 

editor), Atli Örvarsson (composer: additional music), Ryan Rubin (assistant music editor), Daniel Schweiger 

(assistant music editor), Andrew Silver (supervising music editor), Peter Oso Snell (technical score 

engineer), Greg Vines (assistant engineer - non accreditato), Matthew J. Ward (additional score recordings / 

engineer: ProTools), Mark Wherry (technical score advisor - non accreditato), Andrew Zack (music 

production coordinator), Suzanne Zimmer (soloist: vocals) 
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Titolo: Urmel Aus Dem Eis 

Genere: animazione 

Regia: Reinhard Klooss, Holger Tappe 

Casa di produzione: Ambient Entertainment GmbH, Bavaria Pictures, Bayerischer Banken-Fonds, Falcom 

Media 

Data di uscita: 2006 

Produzione musicale: Jim Dooley (composer), Jeffrey Biggers (music scoring mixer), Tim Davies 

(conductor / orchestrator), Peter Fuchs (music scoring engineer), Karin Gatzke (music consultant / music 

coordinator), Todd Haberman (composer: additional music), Daryl B. Kell (music editor: scoring), Matthew 

Margeson (additional music arranger), Alan Meyerson (music scoring mixer), Nils Rademacher (music 

editor / temp music), Paul Talkington (music coordinator), Tom Trafalski (music editor), Greg Vines (score 

mixing assistant), Hans Zimmer (score producer) 

2007 

Titolo: Pirates Of The Caribbean - At World's End 

Genere: azione / avventura / fantasy 

Regia: Gore Verbinski 

Casa di produzione: Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Second Mate Productions 

Data di uscita: 19 maggio 2007 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Jon Ailetcher (pro tools operator), Slamm Andrews (score 

recordist), Bob Badami (music supervisor), Lorne Balfe (composer: additional music), Steve Bartek 

(orchestrator), Jeffrey Biggers (additional score mixer (as Jeff Biggers) / additional score recordist (as Jeff 

Biggers), Tom Broderick (supervising technical music coordinator), Al Clay (additional score mixer / 

additional score recordings), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Jim Dooley (composer:additional 

music - non accreditato), Matt Dunkley (conductor: choir), Elizabeth Finch (orchestrator), Geoff Foster 

(music recordist: choir), Bruce Fowler (supervising orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Tom Gire 

(composer: additional music), Nick Glennie-Smith (composer: additional music / conductor), Katie 

Greathouse (music editor), Isobel Griffiths (choir contractor), Steven Kofsky (music production services), 

Penka Kouneva (orchestrator), Ken Kugler (orchestrator), Barbara McDermott (music editor), Adam 

Michalak (score recordist), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Melissa Muik (music co-producer / 

supervising music editor), Blake Neely (conductor), Jenny O'Grady (choir master), Atli Örvarsson 

(composer: additional music), Peter Rotter (choir contractor / orchestra contractor), Czarina Russell (music 

production services), Jacob Shea (music assistant), Peter Oso Snell (technical music assistant), John Sponsler 

(composer: additional music), Bobby Tahouri (music assistant - non accreditato), Gore Verbinski (musician: 

guitar), Greg Vines (additional score mixer / additional score recordings / technical music assistant), 

Matthew J. Ward (additional score mixer / additional score recordings), Mel Wesson (ambient music 

designer), Mark Wherry (digital instrument design), Andrew Zack (score coordinator), Geoff Zanelli 

(composer: additional music), Monica Zierhut (music production supervisor), Daniel Zimmerman (technical 

music assistant) 

 

Titolo: The Simpsons Movie 

Genere: animazione / avventura / commedia 

Regia: David Silverman 

Casa di produzione: Twentieth Century Fox Film Corporation, Gracie Films, The Curiosity Company 

Data di uscita: 21 luglio 2007 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Ryeland Allison (composer: additional music), Slamm 

Andrews (music scoring mixer / score recordist), Lorne Balfe (composer: additional music), Steve Bartek 

(orchestrator), Jeffrey Biggers (additional recordist), Tom Broderick (technical score engineer), Sandy 
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DeCrescent (music contractor), Jim Dooley (composer: additional music), Zain Effendi (samples 

coordinator: score), Danny Elfman (composer: "The Simpsons" theme), Elizabeth Finch (orchestrator), 

Bruce Fowler (supervising orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Nick Glennie-Smith (orchestra 

conductor), Kevin Globerman (digital recordist: Remote Control Productions), Henry Jackman (composer: 

additional music), Michael Jay (additional music editor: Remote Control Productions), Steven Kofsky 

(music production coordinator), Ken Kugler (orchestrator), Tim Lauber (recordist: The Newman Scoring 

Stage, Twentieth Century Fox), Michael A. Levine (composer: additional music), Stephanie Lowry 

(additional music editor: Remote Control Productions), Dave Metzger (orchestrator), Yvonne S. Moriarty 

(orchestrator), Blake Neely (orchestra conductor), Atli Örvarsson (composer: additional music), Peter Rotter 

(music contractor), Ryan Rubin (music editor), Jacob Shea (technical music assistant), Peter Oso Snell 

(technical score engineer), Noah Sorota (technical music assistant), Denis St. Amand (engineer: The 

Newman Scoring Stage, Twentieth Century Fox), Tom Steel (music stage manager: The Newman Scoring 

Stage, Twentieth Century Fox), Geoff Stradling (orchestrator), Erich Stratmann (additional music editor: 

Remote Control Productions), Michael Teoli (music assistant: Mr. Levine - non accreditato), Greg Vines 

(assistant engineer), Matthew J. Ward (assistant engineer), Mark Jan Wlodarkiewicz (additional music 

editor: Remote Control Productions), Andrew Zack (score production coordinator), Tim Davies (orchestrator 

- non accreditato) 

 

Titolo: Running the Sahara 

Genere: documentario 

Regia: James Moll 

Casa di produzione: Allentown Productions, LIFE(n), LivePlanet, Mandalay Integrated Media Entertainment 

(MIME), Prelude Pictures 

Data di uscita: settembre 2007 

Produzione musicale: Heitor Pereira (composer), Lorne Balfe (composer: additional music), Steven Kofsky 

(music production services), Czarina Russell (music studio manager: Remote Control Productions), Jochen 

Schild (technical music assistant), Greg Vines (additional score recordings), Hans Zimmer (score music 

producer) 

 

Titolo: Bee Movie 

Genere: animazione / avventura / commedia 

Regia: Steve Hickner, Simon J. Smith 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, Columbus 81 Productions, Pacific Data Images (PDI) 

Data di uscita: 2 novembre 2007 

Produzione musicale: Rupert Gregson-Williams (composer), Geoff Alexander (additional orchestrator), 

Ryeland Allison (composer: additional music), Lorne Balfe (composer: additional music), Chris Barrett 

(assistant score engineer), Mat Bartram (assistant score engineer), Becky Bentham (score coordinator), 

Thomas Bowes (orchestra leader), Tom Broderick (score technical engineer), Halli Cauthery (composer: 

additional music), Geoff Foster (score recordist), Bruce Fowler (orchestrator), J.J. George (music editor), 

Rick Giovinazzo (orchestrator), Gavin Greenaway (conductor), Rupert Gregson-Williams (conductor / 

orchestrator), Isobel Griffiths (orchestra contractor), Alastair King (choral conductor / orchestrator), Steven 

Kofsky (music production services), Penka Kouneva (orchestrator), Ryan Leach (music assistant), Michael 

A. Levine (composer: additional music), Abhay Manusmare (technical score engineer), Roger May 

(orchestrator), Alan Meyerson (music scoring mixer), Bradley Miles (orchestrator), Jenny O'Grady (choral 

coordinator), Heitor Pereira (composer: additional music), Graham Preskett (additional orchestral arranger), 

Mark Russell (composer: additional music), Jochen Schild (technical music assistant), Jennifer Schiller 

(music coordinator), Peter Oso Snell (technical score engineer), Noah Sorota (technical score engineer), 

Jason Stasium (recording engineer), Michael Teoli (music assistant), Greg Vines (score mixing assistant), 
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Mark Jan Wlodarkiewicz (music editor: temp - non accreditato), Nick Wollage (additional score recordist), 

Andrew Zack (score coordinator), Hans Zimmer (executive music producer / composer: additional music) 

2008 

Titolo: Vantage Point 

Genere: azione / drammatico 

Regia: Pete Travis 

Casa di produzione: Columbia Pictures, Relativity Media, Original Film, Art In Motion, Kanzaman 

Data di uscita: 13 febbraio 2008 

Produzione musicale: Atli Örvarsson (composer), Ryeland Allison (music programmer / composer: 

additional music), Bob Badami (music consultant), Steve Bartek (conductor), Sandy DeCrescent (music 

contractor), Clay Duncan (composer: additional music), Dina Eaton (music editor), Bruce Fowler 

(orchestrator), Nick Glennie-Smith (conductor), Kevin Globerman (digital score recordist - non accreditato), 

Jörg Hüttner (music programmer), Henry Jackman (composer: additional music), Suzie Katayama (music 

preparation), Steven Kofsky (music production coordinator), Penka Kouneva (orchestrator - non accreditata), 

Gerard McCann (music editor - non accreditato), Adam Michalak (score recordist - non accreditato), Alan 

Meyerson (music scoring mixer / score recordist), Stuart Morton (assistant music editor), Peter Rotter 

(orchestra contractor), Jacob Shea (technical score engineer), Del Spiva (music editor - non accreditato), 

Greg Vines (score mixing assistant), John Warhurst (music editor - non accreditato), Hans Zimmer (music 

consultant - non accreditato) 

 

Titolo: Casi Divas 

Genere: musical / commedia 

Regia: Issa López 

Casa di produzione: Columbia Pictures Producciones Mexico 

Data di uscita: 11 aprile 2008 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Ryeland Allison (composer: additional music), Lorne Balfe 

(composer: additional music), Herminio Gutiérrez (music supervisor), Steven Kofsky (music production 

services), Katia Lewin Jablonsky (score mixing assistant), Ryan Rubin (music editor), Peter Oso Snell 

(technical music coordinator), Greg Vines (score mixing assistant), Andrew Zack (score production 

coordinator) 

 

Titolo: Iron Man 

Genere: azione /avventura / fiction 

Regia: Jon Favreau  

Casa di produzione: Paramount Pictures, Marvel Enterprises, Marvel Studios, Fairview Entertainment, Dark 

Blades Films 

Data di uscita: 14 aprile 2008 

Produzione musicale: Ramin Djawadi (composer), Ryeland Allison (additional music arranger / composer: 

additional music), Slamm Andrews (additional score recordist), Lorne Balfe (additional music arranger / 

composer: additional music), Richard Bernard (music supervising consultant), Jeffrey Biggers (additional 

score recordist), Tony Blondal (orchestrator - non accreditato), Tom Broderick (technical score engineer), 

Stephen Coleman (orchestrator), Clay Duncan (additional music arranger / composer: additional music), 

Matt Dunkley (orchestrator), Shannon Erbe (music editor), Jay Faires (music executive), Geoff Foster (score 

recordist), Gavin Greenaway (conductor), Isobel Griffiths (orchestra contractor), Tanya Noel Hill (temp 

music editor), Dave Jordan (music supervisor), David Klotz (music editor), Steven Kofsky (music 

production services), Katia Lewin Jablonsky (score assistant engineer), Alan Meyerson (score mixer), Perry 

Montague Mason (orchestra leader), John O'Brien (composer: additional music), Joseph O'Brien (additional 
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orchestrator: song), Atli Örvarsson (additional music arranger / composer: additional music), Heitor Pereira 

(additional arrangements - non accreditato), Tom Player (assistant: Mr. Djawadi), Jacob Shea (technical 

score engineer), Rob Simon (ambient music designer), Peter Oso Snell (technical score engineer), Pablo 

Solorzano (additional score recordist), Leila Stacey (assistant orchestral contractor), Bobby Tahouri 

(additional music arranger / composer: additional music), Rebekah Touma (music coordinator), Jojo 

Villanueva (music coordinator), Greg Vines (score assistant engineer), Lucy Whalley (assistant orchestral 

contractor), Hans Zimmer (executive music producer / composer: additional music) 

 

Titolo: Kung Fu Panda 

Genere: animazione / azione / avventura 

Regia: Mark Osborne, John Stevenson 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, Pacific Data Images (PDI) 

Data di uscita: 6 giugno 2008 

Produzione musicale: John Powell (composer), Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (additional score 

recordist), Chris Barrett (score assistant engineer), Jeffrey Biggers (additional score recordings), Tom 

Broderick (score technical engineer), John A. Coleman (orchestrator), Jane Antonia Cornish (orchestrator), 

Germaine Franco (orchestrator), Gavin Greenaway (conductor), Isobel Griffiths (orchestra contractor), 

Charlene Ann Huang (music coordinator), Henry Jackman (composer: additional music), Kevin Kliesch 

(orchestrator), Steven Kofsky (music production services), Daniel Lerner (score technical engineer), James 

S. Levine (additional overdub production), Katia Lewin Jablonsky (score assistant engineer), James McKee 

Smith (composer: additional music), Dave Metzger (orchestrator), Alan Meyerson (music scoring mixer), 

Michael John Mollo (music assistant), Perry Montague Mason (orchestra leader), Shawn Murphy (additional 

score recordist), Jake Parker (orchestrator), Ben Parry (choir master), Richard Robson (score technical 

engineer), Adam Milo Smalley (music editor), Ken 'Kaz' Smith (music coordinator), Peter Oso Snell 

(assistant music editor), John Ashton Thomas (orchestrator / composer: additional music), Greg Vines (score 

mixing assistant), Nick Wollage (score engineer / score recordist), Andrew Zack (score coordinator) 

 

Titolo: The Dark Knight 

Genere: azione / drammatico 

Regia: Christopher Nolan 

Casa di produzione: Warner Bros., Legendary Pictures, Syncopy, DC Comics 

Data di uscita: 14 luglio 2008 

Produzione musicale: James Newton Howard (composer / musician: piano), Hans Zimmer (composer / 

synthesizer programmer),Jeff Atmajian (orchestrator), Chris Bacon (technical score engineer), Lorne Balfe 

(composer: additional music), Becky Bentham (score coordinator), Craig Braginsky (composer: additional 

music - non accreditato), Tom Broderick (technical score engineer), Simon Changer (music editor - non 

accreditato), Brad Dechter (orchestrator), Matt Dunkley (conductor: orchestra), Elizabeth Finch 

(orchestrator), Geoff Foster (score recordist), Bruce Fowler (conductor: orchestra / orchestrator), Walt 

Fowler (orchestrator), Alex Gibson (music editor), Gavin Greenaway (conductor), Isobel Griffiths (orchestra 

contractor - non accreditata), Dave Holden (technical score engineer - non accreditato), Henry Jackman 

(synthesizer programmer / additional arrangements), Kevin Kaska (orchestrator), Randy Kerber 

(orchestrator), Steven Kofsky (supervising score coordinator), Chris Lord (assistant orchestrator), Charlotte 

Matthews (orchestra contractor - non accreditata), Alan Meyerson (score mixer), Yvonne S. Moriarty 

(orchestrator), Daniel Pinder (music editor), Tom Player (technical score engineer - non accreditato), Ryan 

Rubin (assistant music editor), Howard Scarr (synthesizer programmer), Jacob Shea (technical score 

engineer), Peter Oso Snell (technical score engineer), Pamela J. Sollie (scoring coordinator: James Newton 

Howard - non accreditata), Noah Sorota (sequencer programmer - non accreditato), Stuart Michael Thomas 

(technical score engineer), Greg Vines (additional score recordist / score mixing assistant - non accreditato), 
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Rosemary Warren-Green (orchestra leader - non accreditata), Mel Wesson (ambient music designer), Mark 

Wherry (digital instrument designer), Andrew Zack (score production coordinator -non accreditato) 

 

Titolo: Babylon A. D. 

Genere: azione / avventura / fiction 

Regia: Mathieu Kassovitz 

Casa di produzione: Babylon, MNP Entreprise, StudioCanal, Babylon Films Limited, M6 Films, M6, 

Canal+, CinéCinéma 

Data di uscita: 20 agosto 2008 

Produzione musicale: Atli Örvarsson (composer / conductor / music arranger / musician: piano, trumpet & 

accordion / score programmer), Slamm Andrews (music engineer), Jeffrey Biggers (music engineer), 

Thomas Broderick (ProTools engineer), Andy Brown (conductor / music contractor), Edouard Dubois 

(music consultant: temp mix), Clay Duncan (composer: additional music / music arranger / music mixer / 

musical sound designer), Bruce Fowler (orchestrator), Jerome Hadey (music supervisor), Jörg Hüttner 

(musical sound designer / technical score engineer), Steven Kofsky (music production services), Stephen 

McLaughlin (music engineer / music mixer / music recordist), Alan Meyerson (music mixer), Czarina 

Russell (music studio manager: Remote Control Productions), Peter Oso Snell (musical sound designer), Del 

Spiva (music editor), Greg Vines (assistant music engineer / score mixing assistant), Booker White (music 

preparation), Hans Zimmer (music consultant / executive music producer) 

 

Titolo: The Burning Plain 

Genere: drammatico 

Regia: Guillermo Arriaga 

Casa di produzione: 2929 Productions, Costa Films, Parkes/MacDonald Productions 

Data di uscita: 29 agosto 2008 

Produzione musicale: Omar Rodriguez Lopez (composer), Hans Zimmer (composer), Jeffrey Biggers (music 

mixer / music recordist), Tom Broderick (technical score engineer), Joanie Diener (music editor), Annette 

Fradera (music supervisor), Daniel Goldaracena (temp music editor - non accreditato), Steven Kofsky (music 

production services), Katia Lewin Jablonsky (assistant score engineer), Dana Sano (music supervisor), Peter 

Oso Snell (technical score engineer), Lars Stalfors (additional music recordist), Libby Umstead (source 

music coordinator), Andrew Zack (music production coordinator) 

 

Titolo: Frost / Nixon 

Genere: drammatico / storico 

Regia: Ron Howard 

Casa di produzione: Universal Pictures, Imagine Entertainment, Working Title Films, StudioCanal, 

Relativity Media 

Data di uscita: 15 ottobre 2008 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer / orchestrator), Lorne Balfe (composer: additional music / 

orchestrator), Tom Broderick (technical music coordinator), Steven Kofsky (music production services), 

Katia Lewin Jablonsky (score mixing assistant - non accreditata), Alan Meyerson (music scoring mixer), 

Kathy Nelson (music supervisor), Daniel Pinder (music editor), Tom Player (technical score engineer), Atli 

Örvarsson (source cues - non accreditato), Peter Oso Snell (technical music coordinator), Jacob Shea 

(technical music assistant - non accreditato), Greg Vines (score mixing assistant), Mel Wesson (ambient 

music designer), Mark Wherry (digital instrument design), Andrew Zack (music production coordinator) 
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Titolo: Madagascar – Escape 2 Africa 

Genere: animazione / azione / avventura 

Regia: Eric Darnell, Tom McGrath 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, Pacific Data Images (PDI) 

Data di uscita: 7 novembre 2008 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer / musician: synthesizers),Ryeland Allison (music arranger), 

Slamm Andrews (additional score recordist / music editor), Lorne Balfe (composer: additional music), Chris 

Barrett (score assistant engineer), John Barrett (score assistant engineer), John Barry (composer: theme 

"Born Free"), Becky Bentham (score coordinator), Jeffrey Biggers (additional score recordings), Tom 

Broderick (score technical engineer), Al Clay (additional score recordist / musician), Dee Lewis Clay 

(composer: additional music / vocalist), Jim Dooley (composer: additional music), Zain Effendi (samples 

coordinator: score), Murat Elgün (vocals recordist: alien languages), Mark Ford (choir conductor), Geoff 

Foster (scoring recordist), Bruce Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Gavin Greenaway 

(conductor), Isobel Griffiths (orchestra contractor), Charlene Ann Huang (music coordinator), Junkie XL 

(composer: additional music), Kevin Kaska (orchestrator), Andrew Kawczynski (music technical assistant), 

Steven Kofsky (music production services), Katia Lewin Jablonsky (additional score recordings), Abbie 

Lister (assistant score coordinator), Laurence Love Greed (assistant engineer), Alan Meyerson (music 

scoring mixer), Perry Montague Mason (orchestra leader), Wendi Morris (score coordinator), Heitor Pereira 

(composer: additional music - non accreditato), Ryan Rubin (assistant music editor), Czarina Russell (music 

studio manager), Carl Rydlund (orchestrator), Jacob Shea (music arranger), Ken 'Kaz' Smith (music 

coordinator), Peter Oso Snell (technical score engineer), Vincent A. Villanueva (music coordinator), Greg 

Vines (additional score recordings / music assistant engineer), Matthew J. Ward (additional score recording), 

Lucy Whalley (assistant orchestral contractor), Mark Wherry (digital instrument design), James C. Wilkie 

(music assistant - non accreditato), Will.i.am (songs by), Andrew Zack (score coordinator), Geoff Zanelli 

(composer: additional music) 

2009 

Titolo: Monsters VS Aliens 

Genere: animazione / azione / avventura 

Regia: Rob Letterman, Conrad Vernon 

Casa di produzione: DreamWorks Animation 

Data di uscita: 27 marzo 2009 

Produzione musicale: Henry Jackman (composer), Ryeland Allison (composer: additional music), Tom 

Bailey (score assistant engineer), Chris Barrett (score assistant engineer), Dan Butler (music business 

affairs), Jack Dolman (score technical engineer), Chris Douridas (music consultant), Bruce Fowler 

(supervising orchestrator), Gavin Greenaway (choir conductor / conductor: orchestra), Isobel Griffiths 

(orchestra contractor), Charlene Ann Huang (music manager), Braden Kimball (score mixing assistant), 

Steven Kofsky (music production services), Tom Kramer (preview music editor), Michael A. Levine 

(additional arrangements), Matthew Margeson (additional music arranger), Liz McNicoll (music business 

affairs), Alan Meyerson (music scoring mixer), Perry Montague Mason (orchestra leader), Jenny O'Grady 

(choir leader), Hal Oppenheim (composer: stock music), Czarina Russell (music studio manager: Remote 

Control Productions), Jennifer Schiller (music coordinator), Adam Milo Smalley (music editor), Peter Oso 

Snell (assistant music editor), Roger Tang (music coordinator), Greg Vines (score mixing assistant), Lucy 

Whalley (assistant orchestra contractor), Nick Wollage (score engineer & mixer / score recordist), Andrew 

Zack (score coordinator / assistant to Hans Zimmer), Hans Zimmer (executive music producer) 
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Titolo: The Boat That Rocked 

Genere: commedia 

Regia: Richard Curtis 

Casa di produzione: Universal Pictures, StudioCanal, Working Title Films, Medienproduktion Prometheus 

Filmgesellschaft, Portobello Studios, Tightrope Pictures 

Data di uscita: 1 aprile 2009 

Produzione musicale: Lorne Balfe (composer – non accreditato), Hans Zimmer (composer – non 

accreditato), Nick Angel (music supervisor), Andy Brown (orchestra contractor - non accreditato), Katia 

Lewin Jablonsky (score mixing assistant - non accreditato), Andy Kitchen (assistant music engineer - non 

accreditato), Kristen Lane (music consultant: Right Music), Kathy Nelson (executive in charge of music: 

Universal Pictures), Daniel Pinder (scoring music editor - non accreditato), Steven Price (additional music / 

music editor), Matthew J. Ward (additional score recordings), Vicki Williams (music coordinator: Working 

Title) 

 

Titolo: Angels & Demons 

Genere: mystery / thriller 

Regia: Ron Howard 

Casa di produzione: Columbia Pictures, Imagine Entertainment, Skylark Productions, Panorama Films 

Data di uscita: 14 maggio 2009 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (additional recordings - non accreditato), 

Bob Badami (music supervisor), Lorne Balfe (composer: additional music), Jeff Biggers (additional 

recordings - non accreditato), Luc Bonnet (additional music recordist), Thomas Broderick (sequencer 

programmer - non accreditato), P. Hubert Dopf (conductor), Geoff Foster (choir engineer), Bruce Fowler 

(orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Nick Glennie-Smith (conductor), Kevin Kaska (orchestrator), 

Andrew Kawczynski (music technical assistant), Julian Kershaw (music arranger), Steven Kofsky (music 

production services), Penka Kouneva (orchestrator), Katia Lewin Jablonsky (assistant score mixer), 

Laurence Love Greed (assistant engineer), Matthew Margeson (synth programmer), Aaron Meyer (music 

preparation), Alan Meyerson (music scoring mixer), Atli Örvarsson (composer: additional music), Daniel 

Pinder (music editor), Letitia Rogers (assistant music editor), Peter Rotter (orchestra contractor), Czarina 

Russell (studio manager), Carl Rydlund (orchestrator), Paul Salamunovich (choral consultant), Howard Scarr 

(synthesizer programmer), Adam Schmidt (assistant engineer), Jacob Shea (synth programmer), Peter Oso 

Snell (technical score engineer), Noah Sorota (synth programmer), Greg Vines (additional score recordings), 

Mel Wesson (ambient music designer), Mark Wherry (digital instrument design), Andrew Zack (score 

production coordinator), Geoff Zanelli (composer: additional music), Sebastian Zuleta (additional music 

recording engineer) 

 

Titolo: Transformers  - Revenge of the Fallen 

Genere: azione / avventura / fiction 

Regia: Michael Bay 

Casa di produzione: DreamWorks SKG, Paramount Pictures, Hasbro, Di Bonaventura Pictures, Amblin 

Entertainment, Platinum Dunes 

Data di uscita: 19 giugno 2009 

Produzione musicale: Steve Jablonsky (composer), Ryeland Allison (composer: additional music), Bob 

Badami (music consultant), Lorne Balfe (composer: additional music), Ramiro Belgardt (supervising music 

editor), Jeff Biggers (additional recordings - non accreditato), Luc Bonnet (additional score recording 

engineer), Ryan Castle (soundtrack engineer), Al Clay (additional recordings - non accreditato), Doug Han 

Clow (music technical assistant), Clay Duncan (composer: additional music), Elizabeth Finch (orchestrator - 

non accreditata), Jay Flood (composer: additional music), Geoff Foster (engineer: choir recording), Bruce 



342 

 

Fowler (lead orchestrator), Walt Fowler (orchestrator - non accreditato), Alex Gibson (music editor), Rick 

Giovinazzo (orchestrator), Tom Gire (composer: additional music), Nick Glennie-Smith (conductor), Kevin 

Globerman (digital score recordist / ProTools engineer), Gavin Greenaway (choir conductor), Kevin Kaska 

(orchestrator), Andrew Kawczynski (ambient music designer), Penka Kouneva (orchestrator - non 

accreditata), Steven Kofsky (music production services), Penka Kouneva (orchestrator), Katia Lewin 

Jablonsky (assistant score mixer), Linkin Park (composer: additional music), Matthew Margeson (composer: 

additional music), Alan Meyerson (music scoring mixer), Suzette Moriarty (orchestrator - non accreditata), 

Peter Rotter (orchestra contractor), Czarina Russell (music studio manager: Remote Control Productions), 

Carl Rydlund (orchestrator), Howard Scarr (synth programmer), Pieter A. Schlosser (technical score 

engineer - non accreditato), Jacob Shea (synth programmer), Noah Sorota (music technical assistant), John 

Sponsler (composer: additional music), Erich Stratmann (temp music editor), Greg Vines (additional score 

recordings), Andrew Zack (choir coordinator), Hans Zimmer (composer: additional music) 

 

Titolo: It’s Complicated 

Genere: commedia romantica 

Regia: Nancy Meyers 

Casa di produzione: Universal Pictures, Relativity Media, Waverly Films, Scott Rudin Productions, Dentsu 

Data di uscita: 25 dicembre 2009  

Produzione musicale: Heitor Pereira (composer / musician), Hans Zimmer (composer), Tim Boot (music 

playback mixer - non accreditato), Tom Broderick (score engineer), Anastasia Brown (additional music co-

supervisor - non accreditata), Robert Danzey-Persaud (technical score advisor - non accreditato), Sandy 

DeCrescent (music contractor), Nick Delaplane (technical score assistant - non accreditato), Bruce Fowler 

(orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Nick Glennie-Smith (conductor: 

orchestra), Endre Granat (orchestra leader), Bonnie Greenberg (music consultant), Henry Jackman 

(composer: additional music), Kevin Kaska (orchestrator), Steven Kofsky (music production services), 

Stephanie Lowry (additional music editor), Larry Mah (digital music recordist), Satoshi Mark Noguchi 

(score mixing assistant - non accreditato), David Metzner (assistant music editor - non accreditato), Hallie 

Meyers-Shyer (music consultant), Alan Meyerson (score mixer / score recordist), Stuart Michael Thomas 

(additional arrangements - non accreditato), Julia Michels (additional music supervisor - non accreditata), 

Kathy Nelson (music supervisor), James Newton Howard (composer: additional music - non accreditato), 

Sandra Park (music contractor / music coordinator), Peter Rotter (music contractor), Ryan Rubin (music 

editor), Czarina Russell (manager: RCP), Carl Rydlund (orchestrator - non accreditato), Lee Scott 

(additional music editor - non accreditato), Andrew Silver (supervising music editor), Greg Vines (additional 

score recordist / technical score engineer - non accreditato), Mark Wherry (digital instrument designer), 

Andrew Zack (score coordinator), Sebastian Zuleta (music technical engineer - non accreditato) 

 

Titolo: Sherlock Holmes 

Genere: azione / avventura 

Regia: Guy Ritchie 

Casa di produzione: Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Silver Pictures, Wigram Productions, 

Internationale Filmproduktion Blackbird Dritte, Lin Pictures 

Data di uscita: 25 dicembre 2009 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Bob Badami (score wrangler), Lorne Balfe (composer: 

additional music / music producer), Tom Broderick (technical score engineer), Rupert Coulson (additional 

music recordist), Alejandro de la Llosa (orchestrator), Nick Delaplane (technical score assistant - non 

accreditato), Sam Estes (sample development - non accreditato), Nima Fakhrara (technical score assistant - 

non accreditato), Geoff Foster (score mixer / score recordist), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler 

(orchestrator - non accreditato), Dominic Gibbs (temp music editor - non accreditato), Rick Giovinazzo 
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(orchestrator - non accreditato), Gavin Greenaway (conductor: orchestra), Isobel Griffiths (orchestra 

contractor - non accreditata), Katia Lewin Jablonsky (additional score recordist / assistant mix engineer - non 

accreditata), Kevin Kaska (orchestrator - non accreditato), Andrew Kawczynski (technical score engineer), 

Steven Kofsky (music production services), Daniel Kresco (score mix assistant - non accreditato), Alan 

Meyerson (music scoring mixer - non accreditato), Suzette Moriarty (orchestrator - non accreditata), Peter 

Oso Snell (music editor), Jacob Shea (music programmer - non accreditato), Diego Stocco (featured soloist), 

Mark Wherry (digital instrument designer), Andrew Zack (score coordinator) 

2010 

Titolo: Henri 4 

Genere: storico / biografico / drammatico 

Regia: Jo Baier 

Casa di produzione: Ziegler Film & Company, GéTéVé, Institut del Cinema Català (ICC), Wega Film, 

Westdeutscher Rundfunk (WDR), Bayerischer Rundfunk (BR), Südwestrundfunk (SWR), Mitteldeutscher 

Rundfunk (MDR), Norddeutscher Rundfunk (NDR), Österreichischer Rundfunk (ORF), Degeto Film, France 

2 (FR2), B.A. Produktion, MMC Independent, ARTE, Maya Production, Televisió de Catalunya (TV3), Arte 

France Cinéma 

Data di uscita: 13 febbraio 2010 

Produzione musicale: Henry Jackman (composer), , Peter G. Adams (additional music arranger), Jeffrey 

Biggers (additional music mixer), Tony Blondal (orchestrator - non accreditato), Stephen Coleman 

(orchestrator), Alejandro de la Llosa (orchestrator - non accreditato), Jack Dolman (music editor), Gavin 

Greenaway (conductor), Isobel Griffiths (orchestra contractor), Steven Kofsky (music production services), 

Matthew Margeson (additional music arranger), Alan Meyerson (music mixer), Perry Montague Mason 

(orchestra leader), Czarina Russell (music studio manager: Remote Control Productions - non accreditata), 

Adam Schmidt (assistant engineer), Shalini Singh (music coordinator), Noah Sorota (additional music 

arranger), Lucy Whalley (assistant orchestra contractor), Nick Wollage (music recordist), Andrew Zack 

(score coordinator - non accreditato), Hans Zimmer (executive score producer) 

 

Titolo: Inception 

Genere: azione / mystery / fiction 

Regia: Christopher Nolan 

Casa di produzione: Warner Bros., Legendary Pictures, Syncopy 

Data di uscita: 8 luglio 2010 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer / synth programmer), Ryeland Allison (music programmer), 

Lorne Balfe (composer: additional music / score co-producer), Thomas Broderick (technical score engineer - 

non accreditato), Chuck Choi (score technical engineer), Nick Delaplane (sequencer programmer), Matt 

Dunkley (conductor), Sam Estes (sample development), Lori Falzone Chavez (orchestration coordinator - 

non accreditata), Elizabeth Finch (orchestrator - non accreditata), Geoff Foster (score recordist), Bruce 

Fowler (orchestrator), Walt Fowler (orchestrator - non accreditato), Alex Gibson (supervising music editor), 

Rick Giovinazzo (orchestrator - non accreditato), Gavin Greenaway (score consultant), Isobel Griffiths 

(orchestra contractor), Michael Higham (additional scoring editor), Kevin Kaska (orchestrator - non 

accreditato), Andrew Kawczynski (sequencer programmer), Steven Kofsky (music production services), 

Alan Meyerson (music scoring mixer), Suzette Moriarty (orchestsrator - non accreditata), Ed Neumeister 

(orchestrator - non accreditato), Ryan Rubin (music editor), Czarina Russell (music studio manager: Remote 

Control Productions - non accreditata), Carl Rydlund (orchestrator - non accreditato), Howard Scarr 

(synthesizer programmer), Adam Schmidt (sample development), Jacob Shea (sequencer programmer), Peter 

Oso Snell (assistant music editor), Mel Wesson (ambient music designer), Mark Wherry (digital instrument 

design), Andrew Zack (score coordinator) 
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Titolo: Megamind 

Genere: animazione / azione / commedia 

Regia: Tom McGrath 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, Pacific Data Images (PDI), Red Hour Films 

Data di uscita: 28 ottobre 2010 

Produzione musicale: Lorne Balfe (composer), Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (score mixer), 

Bob Badami (music consultant), Colette Barber (studio manager), John Barrett (assistant scoring engineer / 

ProTools engineer), Ramiro Belgardt (music editor), Kazimir Boyle (music producer: marching band), 

Alison Burton (studio manager), Kris Burton (score assistant engineer), Dan Butler (music business affairs), 

Chuck Choi (score technical engineer), Rupert Coulson (additional music recordist), Nick Delaplane 

(technical score engineer), Chris Douridas (music consultant), Sam Estes (sample development), Lori 

Falzone Chavez (orchestration coordinator), Elizabeth Finch (additional orchestrator), John Finklea (temp 

music editor), Bruce Fowler (supervising orchestrator), Walt Fowler (additional orchestrator), Daniel Fresco 

(score mixer), Rick Giovinazzo (orchestrator), Kevin Globerman (marching band recorded by), Gavin 

Greenaway (conductor / conductor: choir), Isobel Griffiths (orchestra contractor), Stuart Hart (composer: 

featurette), Stephen Hilton (additional music arranger / music arranger), Charlene Ann Huang (music 

manager), Aled Jenkins (score assistant engineer), Junkie XL (additional music arranged by), Kevin Kaska 

(additional orchestrator), Andrew Kawczynski (technical score engineer), Steven Kofsky (music production 

services), Daniel Kresco (score mixer), Michael A. Levine (composer: additional music), Liz McNicoll 

(music business affairs), Alan Meyerson (additional score mixer), Ed Neumeister (additional orchestrator), 

Jenny O'Grady (choir master), Sam Okell (ProTools engineer), Paul Pritchard (score assistant engineer), 

Czarina Russell (music studio manager: Remote Control Productions), Carl Rydlund (orchestrator), Jennifer 

Schiller (music business affairs), Adam Schmidt (sample development), Peter Oso Snell (music editor), 

Roger Tang (music coordinator), Lucy Whalley (assistant orchestra contractor), Nick Wollage (score 

engineer / score recordist), Andrew Zack (score coordinator), Geoff Zanelli (source cues - non accreditato), 

Ozgur Zoral (assistant to orchestrator) 

 

Titolo: Tron: Legacy 

Genere: azione / avventura / fiction 

Regia: Joseph Kosinski 

Casa di produzione: Walt Disney Pictures, Sean Bailey Productions, LivePlanet, Prana Studios  

Data di uscita: 30 novembre 2010 

Produzione musicale: Daft Punk (composer), Jason Bentley (music supervisor), Sally Boldt (supervising 

music editor), David Channing (scoring editor), Toby Chu (additional music arranger), Clay Duncan (music 

consultant - non accreditato), Kevin Globerman (digital score recordist), Gavin Greenaway (conductor), 

Isobel Griffiths (orchestra contractor), Daniel Lerner (technical advisor to Daft Punk), Alan Meyerson 

(music scoring mixer), Satoshi Mark Noguchi (score mix assistant), Peter Rotter (additional music 

contractor), Joseph Trapanese (music arranger / orchestrator / composer: additional music), Monica Zierhut 

(music production supervisor), Geoff Foster (score engineer - non accreditato), Czarina Russell (studio 

manager: Remote Control Productions - non accreditata), Hans Zimmer (music consultant - non accreditato) 

 

Titolo: How Do You Know 

Genere: commediaromantica 

Regia: James L. Brooks 

Casa di produzione: Columbia Pictures, Gracie Films, Road Rebel 

Data di uscita: 13 dicembre 2010 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Nick Angel (music supervisor), Bob Badami (music 

consultant), Tom Broderick (sequencer programmer), Chuck Choi (sequencer programmer), Sandy 
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DeCrescent (music contractor), Nick Delaplane (technical score engineer - non accreditato), Sam Estes 

(sample development - non accreditata), Elizabeth Finch (orchestrator), Bruce Fowler (orchestrator), Walt 

Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Nick Glennie-Smith (conductor / music arranger / 

composer: additional music), Kevin Globerman (digital score recordist - non accreditato), Stephen Hilton 

(music arranger), Junkie XL (music arranger), Kevin Kaska (orchestrator), Steven Kofsky (music production 

services), Daniel Kresco (music engineer - non accreditato), Katia Lewin Jablonsky (scoring assistant), Alan 

Meyerson (music scoring mixer), Atli Örvarsson (composer: additional music), Peter Rotter (music 

contractor), Guillame Rousell (composer: additional music), Andrew Zack (music prod. services) 

2011 

Titolo: The Dilemma 

Genere: commedia 

Regia: Ron Howard 

Casa di produzione: Universal Pictures, Imagine Entertainment, Spyglass Entertainment, Wild West Picture 

Show Productions 

Data di uscita: 14 gennaio 2011 

Produzione musicale: Lorne Balfe (composer), Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (music scoring 

mixer), Sam Estes (sample development), Nick Glennie-Smith (additional arrangements - non accreditato), 

Stephen Hilton (music arranger), Andrew Kawczynski (music programmer / additional arrangements), Jasha 

Klebe (orchestrator), Steven Kofsky (music production services), Daniel Kresco (music engineer), David 

Metzner (additional music editor), Alexandra Patsavas (music supervisor), Daniel Pinder (music editor), 

Peter Rotter (music contractor), Czarina Russell (studio manager: Remote Control Productions - non 

accreditata), Adam Schmidt (sample development), Kasey Truman (music coordinator), Christian Wenger 

(assistant engineer), Mark Wherry (digital instrument design), Ginger Whitman (music coordinator), Brittany 

Whyte (music coordinator), Andrew Zack (score coordinator) 

 

Titolo: Rango 

Genere: animazione / avventura / commedia 

Regia: Gore Verbinski 

Casa di produzione: Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, Blind Wink Productions, GK Films 

Data di uscita: 14 febbraio 2011 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Lorne Balfe (composer: additional music), Phill Boucher 

(technical score engineer), Thomas Broderick (technical score engineer - non accreditato), Chuck Choi 

(score technical engineer), Nick Delaplane (synth programmer), Sam Estes (sample development), Lori 

Falzone Chavez (orchestration coordinator), Elizabeth Finch (orchestrator - non accreditata), Bruce Fowler 

(supervising orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Tom Gire (composer: 

additional music), Nick Glennie-Smith (conductor), Kevin Globerman (digital score recordist), Kevin Kaska 

(orchestrator), Andrew Kawczynski (technical score engineer - non accreditato), Jasha Klebe (technical score 

engineer - non accreditato), Steven Kofsky (music production services), Daniel Kresco (music engineer), 

Dominic Lewis (composer: additional music), Michael A. Levine (composer: additional music - non 

accreditato), William V. Malpede (music arranger), Jeannie Lee Marks (assistant music editor), Alan 

Meyerson (music scoring mixer), Satoshi Mark Noguchi (assistant music mixer), Suzette Moriarty 

(orchestrator - non accreditata), Heitor Pereira (composer: additional music), Adam Peters (composer: 

additional music), Brett Pierce (music editor: temp tracking), Peter Rotter (orchestra contractor), Czarina 

Russell (studio manager: Remote Control Productions), Adam Schmidt (sample development), Jacob Shea 

(music programmer), Peter Oso Snell (music editor), John Sponsler (composer: additional music), Greg 

Vines (additional score recordings), Mark Wherry (digital instrument design - non accreditato), Andrew 
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Zack (score coordinator), Geoff Zanelli (composer: additional music), Ozgur Zoral (assistant to orchestrator), 

Sebastian Zuleta (score technical engineer) 

 

Titolo: Pirates of the Caribbean – On Stranger Tides 

Genere: azione / avvenura / fantasy 

Regia: Rob Marshall 

Casa di produzione: Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Moving Picture Company (MPC) 

Data di uscita: 7 maggio 2011 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer: theme music), Peter Asher (music producer), Bob Badami 

(music supervisor), Phill Boucher (technical music assistant), Chuck Choi (score technical engineer), 

Alejandro de la Llosa (orchestrator), Sandy DeCrescent (orchestra contractor), Nick Delaplane (technical 

score engineer), Matt Dunkley (conductor: choir), Sam Estes (sample development), Geoff Foster (score 

engineer), Rick Giovinazzo (orchestrator), Tom Gire (composer: additional music), Nick Glennie-Smith 

(conductor), Kevin Globerman (digital score recordist), Gavin Greenaway (choir conductor), Jörg Hüttner 

(technical music assistant / additional recordist - non accreditato), Kevin Kaska (orchestrator), Steven 

Kofsky (music production services), Daniel Kresco (score engineer), Katia Lewin Jablonsky (music editor), 

Joshua Lynch (technical music assistant - non accreditato), Joseph Magee (production music mixer), 

Matthew Margeson (composer: additional music), Barbara McDermott (music editor), Alan Meyerson 

(music scoring mixer), Melissa Muik (music supervisor / supervising music editor), Ed Neumeister 

(orchestrator), Satoshi Mark Noguchi (additional recording by), Rodrigo y Gabriela (composer: additional 

music / musician: featured guitar performances), Peter Rotter (orchestra contractor), Guillaume Roussel 

(composer: additional music), Adam Schmidt (sample development), Jacob Shea (composer: additional 

music), John Sponsler (composer: additional music), Jason Soudah (technical music assistant - non 

accreditato), Matthew Rush Sullivan (music consultant), Christian Wenger (assistant engineer), Eric 

Whitacre (composer: additional music), Andrew Zack (score coordinator), Geoff Zanelli (composer: 

additional music / music arranger), Monica Zierhut (music production supervisor) 

 

Titolo: Kung Fu Panda 2 

Genere: animazione / avventura / azione 

Regia: Jennifer Yuh 

Casa di produzione: DreamWorks Animation 

Data di uscita: 22 maggio 2011 

Produzione musicale: John Powell (composer),Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (additional 

music editor), Tom Bailey (score assistant engineer), Lorne Balfe (composer: additional music), Colette 

Barber (studio manager), John Barrett (assistant scoring engineer), Tom Broderick (score technical 

engineer), Stephen Bullen (studio assistant), Alison Burton (studio manager), Dan Butler (music business 

affairs), Beth Caucci (digital instrument design / percussion sampling), Victor Chaga (score technical 

engineer), David Channing (score editor), Chuck Choi (score technical engineer), Sam Estes (sample 

development), Olga FitzRoy (score assistant engineer), Germaine Franco (additional music producer: 

overdub / additional orchestrator), Rick Giovinazzo (additional orchestrator), Gavin Greenaway (additional 

orchestrator / conductor: choir / conductor: score), Isobel Griffiths (orchestral contractor), Stephen Hilton 

(additional music arranger - non accreditato), Pete Hutchings (score assistant engineer), Junkie XL 

(additional arrangements), Andrew Kawczynski (technical score engineer), Andrew Kinney (additional 

orchestrator), Steven Kofsky (music production services), Daniel Kresco (additional recordist / music 

engineer), Tommy Laurence (additional orchestrator), Dominic Lewis (composer: additional music), Liz 

McNicoll (music business affairs), Dave Metzger (additional orchestrator), Alan Meyerson (music scoring 

mixer), Adam Miller (score assistant engineer), Michael John Mollo (digital instrument design), Paul 

Mounsey (composer: additional music), Satoshi Mark Noguchi (assistant music mixer), Jenny O'Grady 
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(choir master), Sam Okell (score recordist), Benjamin R. Robinson (score assistant engineer), Czarina 

Russell (studio manager: Remote Control Productions), Jennifer Schiller (music business affairs), Adam 

Schmidt (sample development), Emlyn Singleton (orchestra leader), Adam Milo Smalley (music editor), 

Peter Oso Snell (additional music editor), Roger Tang (music manager), Susan Thampi (music manager), 

John Ashton Thomas (supervising orchestrator), John Traunwieser (score technical engineer), Greg Vines 

(assistant music mixer - non accreditato), Mark Wherry (digital instrument design), Nick Wollage (score 

engineer), Andrew Zack (score coordinator) 

 

Titolo: Sherlock Holmes – A Game Of Shadows 

Genere: crime / azione / avventura 

Regia: Guy Ritchie 

Casa di produzione: Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Silver Pictures, Wigram Productions, Lin 

Pictures 

Data di uscita: 16 dicembre 2011 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Bob Badami (music supervisor), Lorne Balfe (composer: 

additional music / score producer), Rachel Boot (assistant music editor), Thomas Broderick (technical score 

engineer), Chuck Choi (score technical engineer), Michael Connell (music editor), Alejandro de la Llosa 

(orchestrator), Karen Elliott (music supervisor), Elizabeth Finch (orchestrator - non accreditata), Geoff 

Foster (score engineer), Bruce Fowler (supervising orchestrator), Walt Fowler (orchestrator - non 

accreditato), Rick Giovinazzo (orchestrator), Gavin Greenaway (conductor), Isobel Griffiths (orchestra 

contractor), Michael Higham (music editor), Kevin Kaska (orchestrator), Andrew Kawczynski (sequencer 

programmer), Steven Kofsky (music production services), Dominic Lewis (composer: additional music), 

Matthew Margeson (additional musical arrangements), Alan Meyerson (music scoring mixer), Ed 

Neumeister (orchestrator), Satoshi Mark Noguchi (technical score engineer), Carl Rydlund (orchestrator), 

Adam Schmidt (sample development), Peter Oso Snell (music editor), Andrew Zack (score coordinator) 

2012 

Titolo:Madagascar 3 – Europe’s Most Wanted 

Genere: animazione / avventura / commedia 

Regia: Eric Darnell, Conrad Vernon, Tom McGrath 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, Pacific Data Images (PDI) 

Data di uscita: 18 maggio 2012 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Slamm Andrews (music editor / music mixer), Laurence 

Anslow (score assistant engineer), Max Aruj (music technical assistant), Peter Asher (music consultant), Bob 

Badami (music supervisor), Lorne Balfe (composer: additional music), Chris Barrett (score assistant 

engineer), Claudius Bruese (sample development), Alison Burton (studio manager: Air Studios), Dan Butler 

(music business affairs), Lori Castro (score mix assistant engineer), Chuck Choi (score technical consultant / 

score technical engineer), Rupert Coulson (additional score engineer / additional score recordist), Sam Estes 

(sample development), Geoff Foster (score engineer / score recordist), Bruce Fowler (supervising 

orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator), Gavin Greenaway (choir 

conductor / conductor), Will Greig (score technical assistant), Isobel Griffiths (orchestra contractor: London / 

orchestral contractor), Stephen Hilton (additional music arranger / composer: additional music), Michael 

Hobe (sample development), Junkie XL (composer: additional music), Kevin Kaska (orchestrator), Andrew 

Kawczynski (score technical assistant / technical score engineer), Jasha Klebe (additional music arranger / 

composer: additional music), Steven Kofsky (music production services), Daniel Kresco (additional mixing), 

Ladd McIntosh (orchestrator), Liz McNicoll (music business affairs), Perry Montague Mason (orchestra 

leader), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Ed Neumeister (orchestrator), Jenny O'Grady (choir leader), 

Czarina Russell (studio manager: Remote Control Productions), Jennifer Schiller (music business affairs), 
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Adam Schmidt (sample development), Roger Tang (music manager), Susan Thampi (music manager), 

Jessica Weiss (assistant music editor), Mark Wherry (digital instrument design), Pharrell Williams (song 

writer), Andrew Zack (score coordinator) 

 

Titolo: The Dark Knight Rises 

Genere: azione / thriller 

Regia: Christopher Nolan 

Casa di produzione: Warner Bros., Legendary Pictures, DC Entertainment, Syncopy 

Data di uscita: 16 luglio 2012 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer / synth programmer), Max Aruj (music technical assistant), 

Lorne Balfe (composer: additional music), Chuck Choi (score technical consultant, Matt Dunkley 

(conductor), Sam Estes (sample development), Thomas Farnon (score reader), Elizabeth Finch (orchestrator), 

Geoff Foster (score engineer), Bruce Fowler (supervising orchestrator), Walt Fowler (orchestrator), Alex 

Gibson (supervising music editor), Rick Giovinazzo (orchestrator), Gavin Greenaway (conductor), Isobel 

Griffiths (orchestra contractor), Tom Holkenborg (composer: additional music), Junkie XL (composer: 

additional music), Kevin Kaska (orchestrator), Andrew Kawczynski (additional music arranger), Jasha Klebe 

(additional music arranger / sequencer programmer), Steven Kofsky (music production services), Daniel 

Kresco (score mixer), Stephen Lipson (music score mixer), Steve Mazzaro (sequencer programmer), Alan 

Meyerson (music scoring mixer), Suzette Moriarty (orhestrator - non accreditata), Ed Neumeister 

(orchestrator), Peter Rotter (additional music contractor), Ryan Rubin (music editor), Czarina Russell (studio 

manager), Carl Rydlund (orchestrator), Howard Scarr (synth programmer), Adam Schmidt (sample 

development), Geoff Stradling (orchestrator), Mel Wesson (ambient music designer), Mark Wherry (digital 

instrument design), Andrew Zack (score production coordinator) 

 

Titolo: Bullet To The Head 

Genere: azione / crime / thriller 

Regia: Walter Hill 

Casa di produzione: Dark Castle Entertainment, IM Global, After Dark Films, Automatik Entertainment, 

EMJAG Productions, Headshot Films, Millar Gough Ink, Silver Reel 

Data di uscita: 14 novembre 2012 

Produzione musicale: Steve Mazzaro (composer), Bob Badami (music consultant / music supervisor), Lori 

Castro (assistant engineer), Chuck Choi (technical score engineer), James Gibb (executive music producer), 

Jörg Hüttner (additional recordist - non accreditato), Will Kaplan (music editor), Steven Kofsky (music 

production services), Daniel Kresco (music recordist / score engineer / mixer), Andy Ross (music 

supervisor), Czarina Russell (studio manager: Remote Control Studios), Henrietta Tiefenthaler (music 

supervisor), Martin Tillman (composer: additional music / soloist: electric cello), Jay Weigel (music 

consultant: New Orleans music), Hans Zimmer (score producer / music producer) 

2013 

Titolo: Man Of Steel 

Genere: azione / avventura / fantasy 

Regia: Zack Snyder 

Casa di produzione: Warner Bros., Legendary Pictures, Syncopy 

Data di uscita: 12 giugno 2013 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Peter Asher (music consultant), Bob Badami (score 

supervisor), Belinda Broughton (orchestra leader), Chuck Choi (technical score engineer), Alejandro de la 

Llosa (music supervisor - non accreditato), Elizabeth Finch (orchestrator - non accreditata), Bruce Fowler 

(supervising orchestrator), Walt Fowler (supervising orchestrator), Rick Giovinazzo (orchestrator - non 
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accreditato), Nick Glennie-Smith (conductor), Kevin Globerman (digital score recordist - non accreditato), 

Junkie XL (additional music and rhythm design), Kevin Kaska (orchestrator), Andrew Kawczynski 

(composer: additional music), Jasha Klebe (additional arrangements), Steven Kofsky (music production 

services), Stephen Lipson (score mixer / score producer), Steve Mazzaro (composer: additional music), Alan 

Meyerson (score mixer / score recordist), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Melissa Muik (music editor), 

Peter Nelson (assistant engineer), Claudio Olachea (technical score engineer - non accreditato), Atli 

Örvarsson (composer: additional music), Benjamin R. Robinson (sample development - non accreditato), 

Peter Rotter (music contractor - non accreditato), Czarina Russell (score coordinator), Carl Rydlund 

(orchestrator), Howard Scarr (synth programmer), Adam Schmidt (sample development - non accreditato), 

Monica Sonand (technical score engineer - non accreditata), Geoff Stradling (orchestrator - non accreditato), 

Raul Vega (sample development - non accreditato), Christian Vorlander (additional arrangements / 

composer: additional music - non accreditato), Mary Webster (sample development - non accreditata), Brian 

Wherry (technical score engineer), Mark Wherry (digital instrument design), Geoff Zanelli (additional 

arrangements - non accreditato) 

 

Titolo: The Lone Ranger 

Genere: azione / avventura / western 

Regia: Gore Verbinski 

Casa di produzione: Walt Disney Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Blind Wink Productions, Infinitum 

Nihil, Classic Media, Silver Bullet Productions (II) 

Data di uscita: 22 giugno 2013 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Max Aruj (music technical assistant), Bob Badami (music 

supervisor), Lorne Balfe (composer: additional music), Phill Boucher (technical assistant), Chuck Choi 

(score technical consultant), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler (orchestrator - non accreditato), Nick 

Glennie-Smith (conductor), Kevin Globerman (digital score recordist), Katie Greathouse (music editor), 

Rupert Gregson-Williams (composer: additional music - non accreditato), Taurees Habib (sample 

development), Joel Iwataki (music scoring mixer), Kevin Kaska (orchestrator), Andrew Kawczynski 

(composer: additional music), Jasha Klebe (composer: additional music), Steven Kofsky (music production 

services), Daniel Kresco (score mixer / soundtrack mixer), Joseph Magee (production music mixer), Steve 

Mazzaro (composer: additional music), Satoshi Mark Noguchi (score mixer), Suzette Moriarty (orchestrator 

- non accreditata), Jasper Randall (vocal contractor), Benjamin R. Robinson (sample development), Peter 

Rotter (orchestra contractor), Czarina Russell (score coordinator - non accreditata), Carl Rydlund 

(orchestrator), Howard Scarr (synthesizer programmer), Ann Marie Simpson (additional arrangements - non 

accreditata), Peter Oso Snell (music editor), Raul Vega (sample development), Christian Wenger (score mix 

assistant), Brian Wherry (score technical engineer), Mark Wherry (digital instrument design - non 

accreditato), Geoff Zanelli (composer: additional music), Monica Zierhut (music production supervisor), 

Mary Webster (sample development - non accreditato) 

 

Titolo: 12 Years A Slave 

Genere: biografico / storico / drammatico 

Regia: Steve McQueen 

Casa di produzione:  

Data di uscita: 30 agosto 2013 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Bob Badami (music supervisor), Christine Bergren (music 

legal), Nicholas Britell (composer: additional music), Chuck Choi (score technical consultant), Victoria de la 

Vega (score technical consultant), Steven Kofsky (music production services), Daniel Kresco (score mixer), 

Czarina Russell (score coordinator), Katrina Schiller (music editor), Benjamin Wallfisch (composer: 
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additional music), Brian Wherry (score technical consultant), Mark Wherry (digital instrument design), 

Catherine Wilson (music editor) 

 

Titolo:Captain Phillips 

Genere: biografico / thriller / drammatico 

Regia: Paul Greengrass 

Casa di produzione: Scott Rudin Productions, Michael De Luca Productions, Trigger Street Productions 

Data di uscita: 27 settembre 2013 

Produzione musicale: Henry Jackman (composer), Vivian Aguiar-Buff (composer assistant - non 

accreditato), John Aschalew (music programmer), Lorne Balfe (composer: additional music - non 

accreditato), Alex Belcher (synth programmer), Christopher Benstead (music editor - non accreditato), Beth 

Caucci (technical score engineer), Simon Changer (music editor - non accreditato), Al Clay (composer: 

additional music / score mixer / score producer / score recordist), Stephen Coleman (orchestrator), Jack 

Dolman (composer: additional music / supervising music editor), Clay Duncan (ambient music designer - 

non accreditato), Frank J. Garcia (score coordinator - non accreditato), Nick Glennie-Smith (conductor), 

Kevin Globerman (synth programmer), Michael Higham (music supervisor), Andrew Kinney (orchestrator - 

non accreditato), Jasha Klebe (composer: additional music - non accreditato), Steven Kofsky (music 

production services), Dominic Lewis (composer: additional music - non accreditato), Alan Meyerson (music 

scoring mixer - non accreditato), Matthew Margeson (composer: additional music - non accreditato), Daniel 

Pinder (music editor), Satnam Ramgotra (additional arrangements - non accreditato), Peter Rotter (music 

contractor), Mel Wesson (ambient music designer - non accreditato), Brian Wherry (score technical engineer 

- non accreditato), Richard Whitfield (music editor), Hans Zimmer (composer: additional music - non 

accreditato) 

 

Titolo: Rush 

Genere: azione / biografico / drammatico 

Regia: Ron Howard 

Casa di produzione: Exclusive Media Group, Cross Creek Pictures, Imagine Entertainment, Revolution 

Films, Working Title Films, Double Negative 

Data di uscita: 2 settembre 2013 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Nick Angel (music supervisor), Max Aruj (score technical 

engineer), Peter Asher (music consultant), Bob Badami (music consultant), Lorne Balfe (composer: 

additional music), Michael Brook (composer: additional music / musician), John W. Chapman (mix 

assistant), Chuck Choi (score technical consultant - non accreditato), Andrew Christie (score technical 

engineer), Jack Dolman (music editor), Taurees Habib (sample development - non accreditato), Jörg Hüttner 

(additional recordist - non accreditato), Bryce Jacobs (composer: additional music / musician), Jasha Klebe 

(composer: additional music), Steven Kofsky (music production services), Stephen Lipson (music producer), 

Satoshi Mark Noguchi (additional score mixer), Benjamin R. Robinson (sample development - non 

accreditato), Czarina Russell (studio manager: Remote Control Productions), Adam Schmidt (sample 

development - non accreditato), Monica Sonand (score technical engineer), Raul Vega (sample development 

- non accreditato), Mary Webster (sample development - non accreditata), Mel Wesson (ambient synth 

designer), Brian Wherry (score technical engineer - non accreditato), Mark Wherry (digital instrument 

design), Catherine Wilson (score technical engineer) 

 

Titolo: Hansel & Gretel – Witch Hunters 

Genere: azione / fantasy / horror 

Regia: Tommy Wirkola 
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Casa di produzione: Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), MTV Films, Gary Sanchez 

Productions, Studio Babelsberg, Deutsche Filmförderfonds (DFFF) 

Data di uscita: 17 gennaio 2013 

Produzione musicale: Atli Örvarsson (composer / conductor), Dallas Aimer (orchestrator), Mark Denis 

(choral programmer), Clay Duncan (ambient music design), John Finklea (music editor), Dave Fleming 

(composer: additional music), Jörg Hüttner (digital instrument design), Nathan Kelly (orchestrator), Philip 

Klein (orchestrator), Steven Kofsky (music production services), Penka Kouneva (orchestrator), Claudio 

Olachea (technical score engineer), Larry Rench (orchestrator), Peter Rotter (orchestra contractor), Czarina 

Russell (studio manager: Remote Control Productions - non accreditata), Dennis S. Sands (music scoring 

mixer), Junko Tamura (music copyist), Hans Zimmer (executive producer) 

2014 

Titolo: Winter’s Tale 

Genere: drammatico / fantasy / mystery 

Regia: Akiva Goldsman 

Casa di produzione: Village Roadshow Pictures, Warner Bros., Weed Road Pictures 

Data di uscita: 13 febbraio 2014 

Produzione musicale: Rupert Gregson-Williams (composer), Hans Zimmer (composer), Bob Badami (score 

wrangler), Christopher Brooks (music editor), David Buckley (composer: additional music), David 

Butterworth (orchestrator), Halli Cauthery (composer: additional music), Chuck Choi (technical score 

engineer), Tony Clarke (additional arrrangements - non accreditato), Frank J. Garcia (technical score 

engineer - non accreditato), Nick Glennie-Smith (conductor), Kevin Globerman (digital score recordist - non 

accreditato), Katie Greathouse (music editor), Alastair King (orchestrator), Steven Kofsky (music production 

services), Alan Meyerson (score mixer / score recordist), Cynthia Park (assistant to Hans Zimmer - non 

accreditata), James Allen Roberson (technical score engineer), Peter Rotter (orchestra contractor - non 

accreditato), Shalini Singh (score coordinator), David Tirolo (ProTools playback mixer - non accreditato), 

Christian Wenger (assistant score engineer) 

 

Titolo: Son Of God 

Genere: drammatico 

Regia: Christopher Spencer 

Casa di produzione: Hearst Entertainment Productions, LightWorkers Media 

Data di uscita: 21 febbraio 2014 

Produzione musicale: Lorne Balfe (composer), Hans Zimmer (composer), Adam Anders (music producer), 

Max Aruj (additional arrangements), Rodney Berling (music editor), Andrew Christie (composer: additional 

music - non accreditato), Gary Dworetsky (composer: additional music), Dave Fleming (composer: 

additional music), Lisa Gerrard (musician: vocal soloist), Kelly Johnson (music production coordinator), 

Jasha Klebe (composer: additional music), Steven Kofsky (music production services), Steve Mazzaro 

(composer: additional music), Satnam Ramgotra (composer: additional music - non accreditato), Steven M. 

Stern (song writer - non accreditato), Nathan Stornetta (technical music assistant - non accreditato) 

 

Titolo: Divergent 

Genere: azione / avventura / fiction 

Regia: Neil Burger 

Casa di produzione: Summit Entertainment, Red Wagon Entertainment 

Data di uscita: 18 marzo 2014 

Produzione musicale: Junkie XL (composer / musician), Chris Catone (score technical assistant), John W. 

Chapman (score mix assistant), Dave Fleming (composer: additional music), Gavin Greenaway (conductor - 
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non accreditato), Isobel Griffiths (orchestral contractor), Trevon Kezios (music executive), Steven Kofsky 

(music production services), Daniel Kresco (music engineer), Bryan Lawson (supervising music editor), 

Alan Meyerson (music scoring mixer), Stephen Perone (technical score engineer), Randall Poster (music 

supervisor), Karen Sidlow (Manager: contract administration), Shalini Singh (studio manager - non 

accreditata), Adam Milo Smalley (music editor), Ryan Svendsen (music coordinator), Joseph Trapanese 

(additional music arranger - non accreditato), Christian Vorlander (composer: additional music), Sam Zeines 

(music editor), Hans Zimmer (executive music producer) 

 

Titolo: The Amazing Spider-Man 2 

Genere: azione / avventura / fantasy 

Regia: Marc Webb 

Casa di produzione: Marvel Enterprises, Avi Arad Productions, Columbia Pictures, Matt Tolmach 

Productions 

Data di uscita: 10 aprile 2014 

Produzione musicale:Johnny Marr (composer), Pharrell Williams (composer), Hans Zimmer (composer), 

Peter Asher (song producer), Bob Badami (score wrangler), Chuck Choi (score technical consultant), Mike 

Einzinger (composer: addditional music - non accreditato), Bruce Fowler (orchestrator), Walt Fowler 

(orchestrator - non accreditato), Jacqueline Friedberg (technical score engineer), Nick Glennie-Smith 

(conductor), Kevin Globerman (digital score recordist), Taurees Habib (sample development), Stephen 

Hilton (composer: additional music - non accreditato), Junkie XL (composer: additional music - non 

accreditato), Kevin Kaska (orchestrator), Andrew Kawczynski (composer: additional music), Steven Kofsky 

(music production services), Daniel Kresco (music engineer), Stephen Lipson (score producer - non 

accreditato), Steve Mazzaro (composer: additional music - non accreditato), Stephanie McNally (technical 

score engineer), Aaron Meyer (music preparation), Alan Meyerson (music score mixer), Yvonne S. Moriarty 

(orchestrator), Melissa Muik (supervising music editor), Andy Page (composer: additional music / music 

programmer), Cynthia Park (assistant to Hans Zimmer - non accreditata), Adam Peters (composer: additional 

music - non accreditato), Peter Rotter (orchestra contractor), Czarina Russell (composer: additional music - 

non accreditata), Nevin Seus (music editor), Shalini Singh (studio mangager - non accreditata), Ann Marie 

Simpspon (composer: additional music - non accreditata), Raul Vega (sample development), Christian 

Wenger (score mix assistant), Catherine Wilson (assistant music editor) 

 

Titolo: Transformers – Age Of Extinction 

Genere: azione / avventura / fiction 

Regia: Michael Bay 

Casa di produzione: Paramount Pictures, Hasbro, Di Bonaventura Pictures, Tom DeSanto/Don Murphy 

Production, Ian Bryce Productions 

Data di uscita: 19 giugno 2014 

Produzione musicale: Steve Jablonsky (composer), Jon Aschalew (synth programmer), Jeff Biggers (music 

scoring mixer - non accreditato), David Channing (scoring editor), John Finklea (music editor), Dave 

Fleming (composer: additional music), Bruce Fowler (supervising orchestrator - non accreditato), Walt 

Fowler (orchestrator - non accreditato), Alex Gibson (music editor), Nick Glennie-Smith (conductor), Kevin 

Globerman (ProTools engineer - non accreditato), Jennifer Hammond (orchestrator), Imagine Dragons 

(featuring), Bryan Lawson (lead music editor), Kevin McKeever (music editor), Alan Meyerson (additional 

recordings - non accreditato), Suzette Moriarty (orchestrator - non accreditata), Jasper Randall (vocal 

contractor), Peter Rotter (orchestra contractor), Carl Rydlund (orchestrator), Jacob Shea (composer: 

additional music - non accreditato), Scott Michael Smith (additional recording), Joseph Trapanese 

(composer: additional music), Michael Yezerski (composer: additional music), Sam Zeines (music editor), 

Hans Zimmer (composer: additional music) 
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Titolo: Interstellar 

Genere: avventura / fiction 

Regia: Christopher Nolan 

Casa di produzione: Paramount Pictures, Warner Bros., Legendary Pictures, Lynda Obst Productions, 

Syncopy 

Data di uscita: 26 ottobre 2014 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), John W. Chapman (score mix assistant), Chuck Choi (score 

technical consultant), Chris Craker (soundtrack producer), Bruce Fowler (supervising orchestrator - non 

accreditato), Walt Fowler (orchestrator - non accreditato), Elizabeth Finch (orchestrator - non accreditata), 

Jacqueline Friedberg (technical score engineer), Alex Gibson (music editor), Gavin Greenaway (conductor), 

Taurees Habib (sample development), Richard Harvey (conductor), Kevin Kaska (orchestrator), Andrew 

Kawczynski (sequencer programmer / additional arrangements), Steven Kofsky (music production services), 

Daniel Kresco (additional engineering), Frank Macchia (music preparation / organ-piano transcription), 

Steve Mazzaro (additional arrangements - non accreditato), Stephanie McNally (technical score engineer), 

Alan Meyerson (music scoring mixer), Suzette Moriarty (orhcestrator - non accreditata), Cynthia Park 

(assistant to Hans Zimmer - non accreditata), Ryan Rubin (music editor), Ben Robinson (technical staff - non 

accreditato), Czarina Russell (music consultant - non accreditata), Carl Rydlund (orchestrator), Shalini Singh 

(studio manager - non accreditata), Raul Vega (sample development), Mark Wherry (digital instrument 

design - non accreditato) 

 

Titolo: Woman in Gold 

Genere: drammatico 

Regia: Simon Curtis 

Casa di produzione: BBC Films, Origin Pictures 

Data di uscita: 15 febbraio 2015 

Produzione musicale: Martin Phipps (composer), Hans Zimmer (composer), John Barrett (scoring protools 

engineer), Bob Badami (music supervisor), Christoph Bauschinger (music editor), Chuck Choi (score 

technical consultant), Olga FitzRoy (additional score engineer), Geoff Foster (additional score engineer), 

Andrew Glen (music editor), Clio Gould (orchestra leader: Chamber Orchestra of London), Natalie Ann Holt 

(composer: additional music), Jake Jackson (score and mix engineer), Andrew Kawczynski (composer: 

additional music), Steven Kofsky (music production services), Stephanie McNally (technical music 

assistant), Laura Nakhla (assistant music supervisor), Julian Pastorelli (music technical assistant), Andrew 

Skeet (conductor and orchestrator), Mark Wherry (digital instrument design), Catherine Wilson (assistant 

music editor) 

 

Titolo: Chappie 

Genere: action / crime / sci-fi 

Regia: Neill Blomkamp 

Casa di produzione: Media Rights Capital, Kinberg Genre, Columbia Pictures 

Data di uscita: 4 marzo 2015 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Drew Bayers (music clearance and legal services), Ed 

Buller (synthesizer programing), John W. Chapman (music engineer), Chuck Choi (score technical 

consultant), Jack Dolman (music editor), Taurees Habib (sampling team), Drew Jordan (sampling team), 

Andrew Kawczynski (composer: additional music), Steven Kofsky (music production services), Steve 

Mazzaro (composer: additional music), Stephanie McNally (technical score engineer), Jill Meyers (music 

clearance and legal services), Alan Meyerson (music scoring mixer), Andy Page (additional arrangements), 

Julian Pastorelli (Music technical assistant), Cynthia Park (assistant to Hans Zimmer), Czarina Russell 

(music consultant), Nathan Stornetta (sequencer programmer/additional arrangements), Raul Vega (sampling 
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team), Rich Walters (composer: additional music / supervising music editor), Christian Wenger (score mix 

assistant), Mark Wherry (digital instrument design), Catherine Wilson (assistant music editor) 

 

Titolo: Le Petit Prince 

Genere: animazione / fantasy 

Regia: Mark Osborne 

Casa di produzione: Onyx Films, Orange Studio, On Entertainment, Paramount Pictures 

Data di uscita: 22 maggio 2015 

Produzione musicale:Hans Zimmer (composer), Richard Harvey (composer), Bob Badami (music 

supervisor), Ed Buller (composer: additional music), Camille (composer: additional music), John W. 

Chapman (additional engineering), Chuck Choi (score technical consultant), Stephen Coleman (orchestrator), 

Clément Ducol (co-orchestrator: Additional Music), David Fleming (additional arrangements), Geoff Foster 

(score engineer), Nick Glennie-Smith (conductor), Isobel Griffiths (orchestral contractor), Andrew Kinney 

(orchestrator), Philip Klein (orchestrator), Steven Kofsky (music production services), Alex Lamy (technical 

score engineer), Adam Langston (orchestrator), Maxime Le Guil (recording and mixing engineer),  Dominic 

Lewis (composer: additional music), Stephen Lipson (score mixer), Stephanie McNally (technical score 

engineer), Alan Meyerson (music scoring mixer), Cynthia Park (assistant to Hans Zimmer), Aristide Rosier 

(recording engineer and mixer), Czarina Russell (composer: additional music), Shalini Singh (studio 

manager), Nathan Stornetta (composer: additional music), Catherine Wilson (music editor), Benjamin 

Wallfisch (composer: additional music), Mark Wherry (digital instrument design) 

 

Titolo: Freeheld 

Genere: biografico / drammatico / romantico 

Regia: Peter Sollett 

Casa di produzione: Endgame Entertrainment 

Data di uscita: 13 settembre 2015 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Johhny Marr (composer), Bob Badami (music supervisor), 

John W. Chapman (additional engineering), Chuck Choi (score technical consultant), Steven Kofsky (music 

production services), Dominic Lewis (additional music), Stephen Lipson (score producer & mixer), 

Stephanie McNally (technical score engineer), Cynthia Park (assistant to Hans Zimmer), Shalini Singh 

(Studio Manager), Mark Wherry (Digital Instrument Design), Catherine Wilson (music editor) 

 

Titolo: Terminator Genisys 

Genere: action / adventure / sci-fi 

Regia: Alan Taylor 

Casa di produzione: Skydance Production, Paramount Pictures 

Data di uscita: 22 giugno 2015 

Produzione musicale: Lorne Balfe (composer), Max Aruj (score technical assistant), Thomas Farnon (score 

reader), Geoff Foster (score engineer), Alex Gibson (supervising music editor), Gavin Greenaway 

(conductor), Isobel Griffiths (orchestral contractor), Dieter Hartmann (composer: additional music), Andrew 

Kawczynski (composer: additional music), Steven Kofsky (music production services), Joan Martorell 

(assistant orchestrator), Stephanie McNally (technical score engineer), David Metzner (music editor), Alan 

Meyerson (music scoring mixer), Julian Pastorelli (score technical assistant), Òscar Senén (orchestrator), 

Mel Wesson (ambient music design), Hans Zimmer (executive music producer) 
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2016 

Titolo: 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 

Genere: biografico / azione / drammatico / thriller 

Regia: Michael Bay 

Casa di produzione: 3 Arts Entertainment, Platinum Dunes 

Data di uscita: 12 gennaio 2016 

Produzione musicale: Lorne Balfe (composer), Max Aruj (music technical assistant), Al Clay (Music score 

mixer), Clay Duncan (composer: additional music), Kelly Johnson (score production coordinator), Drew 

Jordan (sampling team), Steven Kofsky (music production services), Cynthia Park (Assistant to Hans 

Zimmer), Claudio Pelissero (trailer music composer: trailer music), Lee Scott (music editor), Òscar Senén 

(orchestrator), Shalini Singh (Studio Mangager)Steffen Thum (technical score engineer), Michael Tuller 

(composer: additional music), Nate Underkuffler (assistant music editor), Raul Vega (sampling team), Alvin 

Wee (score mixing assistant), Robert Ziegler (conductor), Mark Wherry (Digital Instrument Design), Hans 

Zimmer (executive music producer) 

 

Titolo: Kung Fu Panda 3 

Genere: animazione / azione / avventura 

Regia: Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni 

Casa di produzione: DreamWorks Animation, Oriental DreamWorks 

Data di uscita: 23 gennaio 2016 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Lorne Balfe (composer), Max Aruj (music technical 

assistant), Lauren Bousfield (score technical assistant), Thomas A. Carlson (music editor), John W. 

Chapman (additional engineering / score mix assistant), Roc Chen (chinese music consultant), Forest 

Christenson (score mix assistant), Sebastien Christie (music coordinator), Al Clay (songs producer), Matt 

Dunkley (conductor: choir), Tori Fillat (music manager), Germaine Franco (overdub music producer), 

Jacqueline Friedberg (score technical assistant), Gavin Greenaway (Conductor), Isobel Griffiths (orchestral 

contractor), Charlene Ann Huang (score production supervisor), Steven Kofsky (music production services), 

Joan Martorell (orchestrator), Stephanie McNally (technical score engineer), Alan Meyerson (music score 

mixer), Perry Montague Mason (orchestra leader), Nils Montan (score mix assistant engineer), Emily 

Morchower (music business affairs), Paul Mounsey (composer: additional music), Cynthia Park (assistant to 

Hans Zimmer), Sunny Park (executive in charge of music), Alfredo Pasquel (score assistant engineer), Julian 

Pastorelli (score technical assistant), John Powell (composer: theme music), Òscar Senén (orchestrator), 

Adam Milo Smalley (music editor), Jackie Subeck (music consultant), Steffen Thum (technical score 

engineer), Alvin Wee (assistant songs producer), Lucy Whalley (assistant orchestra contractor), Eric 

Whitacre (conductor; vocal arrangements), Catherine Wilson (music editor) 

 

Titolo: Batman V Superman: Dawn of Justice 

Genere: animazione / azione / avventura 

Regia: Zack Snyder 

Casa di produzione: DC Entertainment, RatPac Entertainment, Atlas Entertainment, Cruel and Unusual 

Films, Warner Bros Pictures 

Data di uscita: 19 marzo 2016 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Tom Holkenborg (composer), Bob Badami (music 

wrangler), Emad Borjian (score technical assistant), Lauren Bousfield (score technical assistant), John W. 

Chapman (score mix assistant), Chuck Choi (technical score engineer), Aljoscha Christenhuß (score 

technical assistant), Mark Jonathan Davis (vocalist: additional music), Bruce Fowler (lead orchestrator), 

Walt Fowler (orchestrator), Kelvin Galloza (composer: Trailer Music), Nick Glennie-Smith (conductor), 

Kevin Globerman (digital score recordist), Gavin Greenaway (choir conductor), Drew Jordan (sampling 
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team), Kevin Kaska (orchestrator), Andrew Kawczynski (composer: additional music), Steven Kofsky 

(music production services), Nathaniel Kunkel (technical staff), Frank Macchia (music preparation), Steve 

Mazzaro (composer: additional music), Aaron Meyer (music preparation), Alan Meyerson (score engineer / 

music scoring mixer), Yvonne S. Moriarty (orchestrator), Melissa Muik (music editor), Cynthia Park 

(assistant to Hans Zimmer), Alfredo Pasquel (assistant engineer), Julian Pastorelli (score technical assistant), 

Stephen Perone (assistant score engineer), Peter Rotter (music contractor), Carl Rydlund(orchestrator), Max 

Sandler (score technical assistant), Nevin Seus (assistant music editor), Shalini Singh (studio manager), Raul 

Vega (sampling team), Benjamin Wallfisch (composer: additional music), Mark Wherry (digital instrument 

design), Eric Whitacre (composer: additional music), Booker White (head of music preparation) 

 

Titolo: Inferno 

Genere: mistery / thriller 

Regia: Ron Howard 

Casa di produzione: Imagine Entertrainment, Columbia Pictures 

Data di uscita: 28 ottobre 2016 

Produzione musicale: Hans Zimmer (composer), Bob Badami (score wrangler), John W. Chapman (score 

mix assistant), Drew Jordan (synth programming), Steven Kofsky (music production services), Stephen 

Lipson (score producer and mixer), Joan Martorell (orchestrator), Steve Mazzaro (composer: additional 

music), Andy Page (synths and drums programming), Alfredo Pasquel (assistant engineer), Daniel Pinder 

(temp music editor), Òscar Senén (orchestrator), Chas Smith (exotic instruments), Johannes Vogel 

(conductor) 

 

Titolo: Dunkirk 

Genere: azione / drammatico / storico 

Regia: Christopher Nolan 

Casa di produzione: Imagine Entertrainment, Columbia Pictures 

Data di uscita: 19 luglio 2017 (prevista) 

Produzione musicale
2
: Hans Zimmer (composer), Steven Kofsky (music production services), Brian Popkin 

(orchestrator) 

 

Attualmente il catalogo cinematografico del compositore presenta 157 progetti. Il numero di scores 

prodotte è a dir poco considerevole, vicino a quello di Steiner e Williams ed eguagliato da nessun altro 

compositore nel mainstream. Dal suo inserimento nel network hollywoodiano, mediamente Zimmer viene 

coinvolto in cinque progetti l’anno, tuttavia bisogna pur considerare una leggera flessione nel 2012 e nel 

2015; mentre nel 1999 egli ha collaborato in soli due progetti minori nei quali ha ricoperto il ruolo di music 

producer e composer of additional music. Con ogni probabilità le ragioni di questo breve 

ridimonesionamento sono dovute rispettivamente alla preparazione del primo blockbuster (Gladiator) e ai 

numerosi impegni in ambito concertistico. In altre annate l’autore si è dedicato maggiormente al ruolo di 

executive producer (1997), rimanendo altresì attivo come compositore in due importanti raggiungimenti, The 

Peacemaker e As Good As It Gets
3
. 

Dalla schedatura dei diversi progetti è stato altresì possibile individuare una sottodivisione per generi 

filmici, elencati in ordine numerico descrescente: 

 

                                                           
2
 Al momento della compilazione la produzione musicale non era ancora definita in toto. 

3
 Cfr. Capitolo 3 e 5. 
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Drammatico d’azione/fantasy/thriller/avventura (92) 

Commedia romantica (43) 

Animazione (24) 

Horror (4) 

Zimmer preferisce essere coinvolto in film dai risvolti drammatici, considerando altresì la commedia 

romantica. Questi due generi filmici sono presenti sin dagli inizi di carriera, mentre l’animazione è 

maggiormente considerata dal 2003, grazie al sempre più frequente coinvolgimento dei compositori 

addizionali, a conferma del metodo collaborativo, interno alla Remote Control. A tal proposito bisogna 

considerare che questo passaggio coincide con l’allontanamento di Rifkin dalla gestione della struttura 

freelance. In tutti i casi, comunque, Zimmer si avvale di un gruppo di collaboratori, tecnici, compositori 

addizionali, arrangiatori ed assistenti per poter lavorare velocemente e in maniera efficace. Questo metodo è 

preso in considerazione anche da altri autori attivi nel mainstream, anche se non in maniera così allargata e 

condivisa in tutte le fasi di lavorazione. Zimmer cita spesso i propri collaboratori, evidenziandone le doti e la 

grande importanza sul piano autoriale
4
. Il team che è riuscito a creare negli anni è composto da più ruoli, per 

la maggior parte uguali a quelli degli staff di altri autori coevi: 

Compositore musiche addizionali  Orchestratori 

Direttore d’orchestra    Music mixer e tecnico del suono 

Supervisore musicale    Music editor 

Fonico      Addetto pratiche contrattuali 

Questi ruoli vengono ricoperti con continuità dalle medesime persone e questo conduce ad una 

maggior efficienza sul piano produttivo. Si consideri coloro che compaiono con più frequenza nella 

filmografia zimmeriana, elencati per numero descrescente di collaborazioni: 

84 – Bruce Fowler (orchestratore / supervisore orchestrazione) 

77 – Alan Meyerson (fonico e music mixer) 

52 – Steven Kofsky (rappresentante dei servizi di produzione musicale) 

49 – Yvonne Suzette Moriarty (orchestratrice) 

43 – Ladd McIntosh (orchestratore) 

42 – Walt Fowler (orchestratore) 

41 – Andrew Zack (coordinatore score ed assistente) 

39 – Gavin Greenaway (direttore d’orchestra) 

34 – Bob Badami (supervisore musicale ed editore musiche) 

33 – Isobel Griffiths (addetta pratiche contrattuali) 

32 – Sandy DeCrescent (addetta pratiche contrattuali) 

27 – Geoff Foster (fonico e music mixer) 

27 – Adam Milo Smalley (music editor) 

25 – Rick Giovinazzo (orchestratore) 

25 – Nick Glennie-Smith (direttore d’orchestra) 

23 – Elizabeth Finch (orchestratrice) 

23 – Jay Rifkin (fonico e co-produttore esecutivo) 

19 – Kevin Kaska (orchestratore) 

18 – Melissa Muik (music editor) 

16 – Shirley Walker (orchestratrice e direttore d’orchestra) 

                                                           
4
 Oltre che nelle interviste, le dediche e i ringraziamenti sono reperibili nella discografia ufficiale (Cfr. 

http://www.hans-zimmer.com/index.php?rub=discography&bt=1&numid=1, ultimo accesso 16 aprile 2016). 
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 Considerando il numero individuale di collaborazioni si può intuire in che misura Zimmer sia 

abitudinario nella scelta di determinati ruoli. Non stupisce che il ruolo più continuo sia quello 

dell’orchestratore: oltre che una più facile comprensione a livello professionale ed umano, un rapporto 

duraturo con quest’ultimo agevola lo sviluppo coerente di un’estetica e di uno stile orchestrale. Tra quelli 

citati bisogna considerare Bruce Fowler, la cui prima collaborazione con Zimmer avvenne nel 1991 in 

Driving Miss Daisy. Fowler succedette a Walker, orchestratrice con sole sedici collaborazioni, la cui 

importanza all’interno del percorso zimmeriano, però, è innegabile
5
. Ciò che si evidenzia nel caso di Fowler 

è una propensione a collaborare in pellicole drammatiche e d’azione, mentre lascia spazio ad altri colleghi 

nel genere della commedia e in quello d’animazione, eccezion fatta per The Lion King. Tra questi bisogna 

considerare McIntosh, oggi principale orchestratore di Gregson-Williams, mentre in epoca più recente 

Zimmer si avvale di Suzette Moriarty, Walt Fowler ed Elizabeth Finch in progetti di diversa natura. 

Nonostante in alcune occasioni non vengano accreditati, tutti questi orchestratori sono presenze ricorrenti 

all’interno dello staff zimmeriano, pur con mansioni differenti : mentre McIntosh e Bruce Fowler hanno 

ricoperto spesso il ruolo di supervisori all’orchestrazione o quello di orchestratori principali, gli altri 

assumono dei compiti più marginali, occupandosi solamente di alcuni brani e curando l’orchestrazione di 

determinate sezioni strumentali. 

A quello dell’orchestratore si aggiunge il ruolo del music scoring mixer, presieduto da Meyerson che 

assieme a Fowler è il collaboratore più stabile e fidato nella produzione zimmeriana. In maniera simile 

all’orchestratore, anche Meyerson collabora in pellicole di prim’ordine, lasciando invece ad altri il compito 

di assistere il compositore in produzioni minori. La continuità nell’avvalersi degli stessi orchestratori e dello 

stesso scoring mixer, comunque, spiega la loro importanza all’interno della produzione musicale
6
. 

Altre figure completano lo staff del compositore. Tra queste il nuovo socio in affari Steven Kofsky, 

rappresentante dei servizi di produzione e manager progettuale in diverse occasioni, mentre un ruolo 

importante nella catena produttiva è quello del music editor: Bob Badami è tra i più fidati editori zimmeriani 

assieme ad Adam Milo Smalley. Entrambi affiancano il compositore durante le spotting sessions e durante la 

creazione di diversi cue, curano il materiale musicale inserendolo in primi rough cut della pellicola, e 

assicurano la musica in fase di dubbing
7
. 

Infine la filmografia è utile per comprendere il numero di collaborazioni con altri autori che prima di 

diventare compositori indipendenti hanno affiancato Zimmer nel ruolo di arrangiatori, musicisti o creatori di 

musiche addizionali e di temi secondari alla score: 

44 – Nick Glennie-Smith 

33 – Lorne Balfe 

22 – Jim Dooley 

21 – Marc Streitenfeld 

21 – Geoff Zanelli 

19 – Heitor Pereira 

16 – Klaus Badelt 

16 – Harry Gregson-Williams 

13 – Rupert Gregson-Williams 

13 – Jeff Rona 

12 – Tom Holkenborg (Junkie XL) 

12 – Steve Jablonsky 

11 – Henry Jackman 

                                                           
5
 Cfr. Capitolo 2. 

6
 Cfr. Capitolo 6. Al pari dell’orchestratore anche il direttore ricopre un ruolo importante perché è il primo 

mediatore tra il lavoro del compositore e i musicisti in sala di registrazione. I più frequenti direttori zimmeriani sono 

Greenaway e, nell’ultimo decennio, Glennie-Smith. 
7
 Ibidem. 
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11 – Christopher Ward 

9 – John Powell 

8 – Ramin Djawadi 

8 – Steve Mazzaro 

5 – Mark Mancina 

 Il collaboratore più frequente, Glennie-Smith, negli anni ha ricoperto diversi ruoli: musicista, 

arrangiatore, orchestratore e compositore addizionale. Attualmente è direttore di coro e orchestra, e ciò lo 

allontana dagli altri autori presenti in quest’ultimo elenco: eccezion fatta per Rona, maggiormente rivolto a 

fasi tecniche e legate all’ingegneria del suono, tutti gli altri sono compositori attivi e associati o meno alla 

Remote Control Productions. In tal senso Harry Gregson-Williams è al momento tra i più noti autori per il 

genere action/thriller, dopo che nel 1994 aveva iniziato la propria carriera nel settore cinematografico come 

apprendista ed aiutante di Zimmer
8
. Lo stesso vale per Badelt, Powell, Jablonsky e Streitenfeld: tutti questi 

autori hanno iniziato le loro carriere presso l’infrastruttura di Santa Monica e sono oggi autori freelancer con 

a disposizione un loro studio professionale
9
. Gli altri compositori dell’elenco presentano una situazione 

analoga per quel che riguarda il loro inserimento nella facility zimmeriana, a differenza che al momento 

decidono di rimanervi associati. Pereira, Jackman, Djawadi, Balfe e Holkenborg lavorano all’interno della 

struttura, condividendo idee, creazioni e progetti con Zimmer stesso. 

La filmografia di Zimmer è specchio della sua produttività e del suo metodo di lavoro. Il metodo 

collaborativo lo ha portato ad essere un efficiente compositore per il cinema e una figura manageriale 

all’interno del mainstream, permettendogli al contempo di spaziare al settore televisivo con ben più di 200 

accreditamenti complessivi
10

. Se è pur vero che la quantità non deve necessariamente coincidere con la 

qualità, bisogna considerare il fatto che nella realtà hollywoodiana un alto numero di commissioni è 

sinonimo di un raggiungimento dello status sociale che caratterizza un ristretto gruppo di Maestri, di cui 

Zimmer fa sicuramente parte. 

                                                           
8
 Gregson Williams ricorda in questi termini le prime esperienze con Zimmer: «I’m often asked, how do you 

get started as a film composer? My answer’s always the same, because it’s based on my own experience. I was 

fortunate enough to meet Hans Zimmer, who had a need for an apprentice, if you like, who had a classical background, 

a good musical education. [...] I was his assistant, I was a fly on the wall - well, a little bit more than a fly on the wall. I 

maybe got to write a couple of cues or whatever. That’s the best way anybody can start, by finding a cool, very 

generous, busy, good composer - and try to be his assistant. I wasn’t trying to find the answer, but I did - we had a 

mutual friend who introduced us, because Zimmer needed, on Crimson Tide, to wedge some choral writing into his 

score - which he wasn’t very sure about. He’d come from the band thing, so he wasn’t very choral literate, even though 

Hans wasn’t frightened of trying things. That’s why my friend hooked me up with him - he said, “A friend of mine 

knows all about choirs. He’s just starting out as a composer. Maybe he could help.” It was a perfect fit just for that film. 

After that, I worked on a few films with Hans and then started on my own little projects, making my own way» 

(Gregson-Williams in Ryan Lambie, Harry Gregson-Williams Interview: The Martian, Ridley Scott, Hans Zimmer, cit.). 
9
 Riguardo all’inserimento di Streitenfeld nell’infrastruttura, di recente la rivista Variety ricordava: «He 

literally showed up at the studio door,” composer Hans Zimmer remembers, referring to Streitenfeld’s gutsy 1994 

arrival from Munich at the age of 19. Starting as an intern, he was hired three weeks later as an assistant to Zimmer. 

Over the next few years he toiled behind the scenes on everything from “The Thin Red Line” to “Gladiator.” “We went 

all over the world together,” Zimmer says. “Those were pretty intense times, but he worked really hard and he always 

had really good ideas”» (Jon Burlingame, Composer Marc Streitenfeld Is Arduous In His Search for the Lost Chord - 

http://variety.com/2015/music/features/composer-marc-streitenfeld-is-arduous-in-his-search-for-the-lost-chord-

1201501614/, ultimo accesso 20 novembre 2015). Di Powell già si è detto (cfr. Capitolo 7). Il caso di Jablonsky è molto 

simile a quello di Streitenfeld, mentre Badelt è oggi a capo della Wunderhorn Music Inc. con 76 titoli nella propria 

filmografia (Cfr. http://www.imdb.com/name/nm0046004/, ultimo accesso 20 gennaio 2016). 
10

 Cfr. http://www.imdb.com/name/nm0001877/#composer, ultimo accesso 10 gennaio 2016. 

http://variety.com/2015/music/features/composer-marc-streitenfeld-is-arduous-in-his-search-for-the-lost-chord-1201501614/
http://variety.com/2015/music/features/composer-marc-streitenfeld-is-arduous-in-his-search-for-the-lost-chord-1201501614/
http://www.imdb.com/name/nm0046004/
http://www.imdb.com/name/nm0001877/#composer

