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clarinettista, poi viene folgorato  
dall’ascolto del punk dei Ramones 
e dei Sex Pistols, quindi passa alla 
chitarra elettrica. Infi ne l’approdo al 

cinema, alle musiche 
per Gabriele Salvato-
res, Paolo Sorrentino 
e altri. Ed ecco inoltre 
collaborazioni teatrali 
con la Socìetas Raffael-
lo Sanzio (Ingiuria con 
Alexander Balanescu e 
Blixa Bargeld degli Ein-
stürzende Neubauten, 

con cui scrive e produce pure la sua 
più bella canzone al momento: “A 
Quiet Life”, title track per Una vita 
tranquilla di Claudio Cupellini). E 
poi robe con Lydia Lunch, Placebo 
e Mario Brunello, riscrivendo Bach, 
oppure Maps of Enthusiasm, sonoriz-
zazione del Museo di Arte Orientale 
di Torino… Nel disco realizzato con 
l’etichetta personale Specula, Tear-
do ha messo in copertina la gobba 
dell’Andreotti di Servillo ne Il divo
di Sorrentino e scelto pezzi da Il 
gioiellino, Una vita tranquilla, Gorba-
ciof, Il passato è una terra straniera, La 
ragazza del lago, L’amico di famiglia, 
Lavorare con lentezza e lo stesso Il
divo. Teardo scrive una musica da ca-
mera spalmata di programmazione 
elettronica, che la rende più duttile 
al commento del singolo istante ci-
nematografi co. La scrittura da ca-
mera, il Lied, la canzone invece no: 
il regista te la deve chiedere, la deve 
volere, perché marcherà il fi lm, come 
Vasco Brondi ha marcato Ruggine di 
Daniele Gaglianone con “Un campo 
lungo cinematografi co” di Le Luci 
della Centrale Elettrica.

Molta musica da fi lm d’autore è 
triste. Traccia malinconie. La qualità 
della scrittura viene cercata quando 
ci sono sentimenti e atmosfere de-
licate o complesse da far passare: 
come se qualcosa nell’immagine 
o nella sequenza fosse insuffi cien-
te; quando il regista invece sceglie 
una canzone prediletta, la chiama a 

pitturare sequenze chiave della sce-
neggiatura: pensate a cosa sarebbe 
l’angoscia drammatica di Drive, il 
capolavoro di Nicolas Winding Refn, 
senza il pop robotico di “Tick of the 
Clock” dei Chromatics, o This Must 
Be the Place senza la dedica stessa 
del titolo del fi lm alla canzone intel-
lettualmente spensierata e felice di 
David Byrne, che nell’estetizzante 
fi lm di Sorrentino arriva 
a fare da fondamentale 
cerniera temporale e nar-
rativa, con un favoloso 
live fi nto del pezzo rein-
ventato visivamente dal 
ruotare prospettico del-
lo sfondo teatrale d’in-
terno piccolo borghese 
anni Sessanta dietro la 
band, in un fi nto locale in cui la rock-
star smarrita (Sean Penn che fa una 
specie di Robert Smith rimbambito e 
infantile e infi ne uomo) capisce cosa 
deve fare per uscire dall’impasse 
creativa.

Con Teho Teardo (fat-
ta eccezione per la mera-
vigliosa “A Quiet Life”) e 
un altro tipo multiforme 
come Ernst Reijseger 
prevale invece la scrittu-
ra di sinfonie emotive. Il 
compositore e perfor-
mer olandese, abituato da tem-
po a scorrazzare in progetti misto 
jazz e misto world, di fronte alla 
grotta/cattedrale preistorica che ha 
incantato Werner Herzog, compone 
una messa laica imperniata su vio-
loncello, pianoforte, organo e coro. 
Cave of Forgotten Dreams (fi lm che 
sarà possibile vedere in 3D in esclu-
siva italiana al Massimo 2 di Torino, 
a cura del Museo Nazionale del Ci-
nema, dal 23 dicembre all’8 gennaio) 
suona adesso per l’etichetta bavarese 
di jazz, antica e contemporanea Win-

ter & Winter, per capirci quella pre-
diletta da Uri Caine e dal compianto 
Paul Motian. Il regista tedesco di Fi-
tzcarraldo ha voluto testimoniare, 
con questo eccentrico documentario 
sulla grotta di Chauvet, nel sud della 
Francia, una sua ancestrale rivelazio-
ne: «Il mio risveglio intellettuale e 
spirituale è in qualche modo collega-
to al paleolitico e alle sue pitture ru-

pestri. All’età di dodici 
anni notai un libro nella 
vetrina di una libreria, 
con la foto di un cavallo 
della grotta di Lascaux, e 
mi prese un entusiasmo 
indescrivibile. Volevo 
quel libro, a ogni costo. 
Non avevo soldi, allora 
iniziai a lavorare come 

raccattapalle sui campi da tennis, e 
mi feci prestare altri soldi dai miei 
fratelli. Almeno una volta la settima-
na tornavo davanti a quella vetrina 
con il batticuore, per controllare se il 

libro era ancora lì. Dopo 
sei mesi riuscii a com-
prarlo e aprirlo: quel bri-
vido di stupore e mera-
viglia non mi ha lasciato 
mai più». Di fronte all’ar-
te raffi nata dei nostri an-
tenati presunti scimmio-
ni, Reijseger prova una 
stupefazione fedele a 

quella del regista. Questa volta non 
si narrano le solitudini, i fallimenti, le 
amarezze degli uomini di Teardo e 
Sorrentino, ma si offi cia una cerimo-
nia di atmosfere sublimi. Di una bel-
lezza che giace da millenni al buio e 
viene rischiarata soltanto da una tor-
cia, di fuoco o elettrica, un po’ come 
il nostro inconscio, che ha meraviglie 
che non riusciamo a staccare dalle 
pareti di sogni dimenticati, portan-
dole alla luce del giorno. 

 Daniele Martino

A giudicare dai premi vinti 
nei concorsi cinematografi ci 
italiani, Teho Teardo sareb-

be l’erede di Ennio Morricone. Ma 
lui non scrive una musica 
“pop” per il cinema e una 
“seria” per l’accademia. 
Non è nemmeno rotia-
no, perché anche Rota - 
quando componeva - era 
un po’ diverso da Fellini. 
Teardo è un bizzarro e 
fa musica diffi cile da eti-
chettare: classica contempora-
nea? Pop neoclassico come quello 
dell’altro fortunato musicista da fi lm 
del momento, il Dustin O’Halloran 
portato in gloria da Sofi a Coppola in 
Marie Antoinette? La formazione di 
Teardo qualcosa spiega: parte come 

Particolare dalla locandina di Cave 
of Forgotten Dreams, di Werner Herzog

Un Morricone in acido

Mike Patton
The Solitude of Prime Numbers
IPECAC

Eclettico per vocazione, Mike Patton una ne 
fa e cento ne pensa. Dopo l’omaggio alla 

canzone italiana tradizionale di Mondo Cane, 
torna nell’ambito della musica da fi lm che già 

aveva frequentato trasversalmente in passato, sia coi Fantomas sia come 
solista. Questa volta però si tratta di una vera colonna sonora, quella 
destinata al fi lm La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo, tratto 
dall’omonimo best seller di Paolo Giordano. Il disco è breve, quasi del 
tutto strumentale, e anche se - come avviene quasi sempre - l’ascolto 
in assenza delle immagini ne limita in qualche modo l’e/  cacia, rimane 
evidente la grande capacità di Patton di creare atmosfere – interrogative, 
inquietanti, a tratti addirittura malsane: d’altronde il fi lm stesso non è 
uno zuccherino... – che potrebbero far pensare quasi a un Morricone in 
acido. Menzione speciale al pezzo conclusivo, “Weight of Consequences”, 
una suite di oltre sette minuti in cui alle usuali orchestrazioni si a/  anca 
un accompagnamento elettronico, vero e proprio tour de force di grande 
potenza evocativa.  Bizarre
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