
I NUOVI SUONI

CHE LA MACCHINA crei nuovi suoni, nuovi impasti fonici in questadistruzione dello spazio che è il compito più violento della tempo-rale velocità moderna, non credo sia alcuno che voglia negare . Hodetto suoni, perché intendo riferirmi a quelli che non rimangono de-serto rumore ; ma non penso in alcun modo di considerarli come unanuova forma d'arte, cadendo in quel facile e candidissimo errore pelquale un certo procedimento tecnico volto a produrre certi effettiacustici, é ritenuto per se stesso un fatto artistico, dimenticandosi che
le sue qualità son puramente meccaniche e potranno figurare in una
realtà d'arte, soltanto se di esso si avvarrà, per simpatia verso il ri-
cordo di certi strati sonori, un artista ispirato.

Fu già il Russolo, che ha poi costruito singolari strumenti detti
intonarumori, a immaginare una musica che si valesse dei nuovi climi
sonori creati dalle macchine ; ma io non penso ora ai nuovi strepiti
della realtà pratica, temporali tonanti e piogge fitte e sibili divoratori
e rombi di vento contratti in una officina ; ma alla semplice modifi-
cazione che due macchine recenti creano nello spiegarsi dei suoni ;
l'una per vie, direi così, chimiche più che fisiche e per filtri lievis-
simi, l'altra per lo sforzo di far coincidere la diffusione della luce e
quella del suono : la radio, insomma, e il cinema sonoro .

Niente paura. Ancora una volta protesto ch'io non ho in mente
di far qui l'apologia di queste macchine, e neppure di indignarmi
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della loro esistenza. Ci son ragioni per i due opposti
sentimenti,aseconda del puntodivista .Ioconstato cheilnostro orecchio, per lagrande diffusione di queste macchine, fa esperienza quotidiana dicerti suoni che finoaieri nonesistevano .Lasciamo daparte chetutta

una serie, spesso nauseante, di motivi e ritmi e particolari suoni di
strumenti son divulgati presso i più diversi

paesi,creando una miscela acustica maiconosciuta finora . Le influenze sonore da ipiùremoti luoghi della terra, per mezzo diqueste due macchine, especie
della radio, sono sulla più varia gente velocissime : e modificano nel-l'abitudine auditiva il gusto.

Avviene rapidissimamente quel che un tempo era lento : e
viene su tutti i punti della terra, nella stessa stagione, quel che unavolta si svolgeva in successioni placidissime e su pochi ptmti n(,nmolto tra loro lontani . Fino al secolo passato, a quello stupid o >e-
colo XIX che ha avvicinato i popoli più remoti e ha posto le tondi- -
zioni per la nostra mirabile se pur inquietante liquidazione dello spa-
zio, pochi italiani avevan potuto sentire, poniamo, un canto arabo (,
americano o cinese : pochi britannici (e dico la gente che più si (fila_
tava i .i conquiste) un canto indiano o una voce italiana, o addirittura
d'una parte remota della vecchia Inghilterra . E lo stesso, senza risa-
lire ad epoche troppo lontane, si dice naturalmente dell'architettura
e della pittura e della scultura, sebbene già le incisioni e i libri fossero
un metodo di divulgazione che ampliava il mondo degli artisti.

La vita d'ogni giorno, in questo tempo nostro fragoroso e veloce,
crea dunque un'esperienza rapidissima delle più varie genti e dei for
costumi e del loro pensiero e della loro arte . I grandi transatlantici e
gli aeroplani e i comuni treni contraggono gli spazi e mettono tra
loro in contatto i popoli più diversi, e ne improntano più o meno, in
una particolare direzione media, i gusti e i desideri . Ma non è nep-
pure necessario, per vivere questa realtà di tutti i continenti e subirne
gli influssi, muoversi dalle proprie mura : una sibaritica pigrizia della
velocità stessa, giunta al suo massimo e costretta, starei per dire, a ne-
garsi, consente, nel cinema e soprattutto nella radio, di vedere e udire
le più varie genti . S'annunzia intanto la televisione : ed io ho potuto
senza sforzo prevedere una specie di radio del tatto e del peso, che chi
vivrà, certamente vedrà.

Così il gusto sonoro, per ritornare al punto di partenza, è irresi-
stibilmente legato alle nuove esperienze che ci vietano la nostra bella
tradizione (dico a ciascuno) e ci fanno arrendere anche a certe quan-
tità e qualità sonore che un tempo ci disgustavano, ripetendosi, per
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l'orecchio, il fenomenodi avversione che altre volteil palatodegli uomini manifestò controcerti saèori, che oggi sono elegantissimi . Chi
non ricorda la bestemmia di Redi contro l'amaro e reo caffè?	

E nondimeno io non voglio riferir -
mi alla immissione di nuovimotivi musicali nella nostra sensibilità, se non rifacendomi alla traduzione che di questi avviene nelle due macchine del cinema e della

radio.Iononparlodellenuovemusichechefatalmenteascoltiamo;madelmodoincuidallemacchinesonotradotteall'orecchioanchelevecchiemusichedellanostrapiùconsuntaesperienza.Dicochequestatraduziones'iscriveinunaseriedisuoni,trametallicielegnosi,inunaquasimetaforaacustica,chedàalnostroorecchiosensazioninuove.

Al cinema sonoro, i suoni in primo piano, anche leggeri, ren-dono il sopravvento su quelli remoti che magari dovrebbero esser piùforti : e la riproduzione non è affatto realistica. I1 cinema sonoro nonriproduce i suoni, ma ne inventa alcuni . Il suono reale, passando inquesta macchina si fa, come mi sono azzardato a dire, metaforico,talvolta, intendiamoci, di bruttissima metafora ; ma certo non mai rea-listico . Già il grammofono ci aveva dato un sentore dei vari piani chespostano le dimensioni e il peso dei suoni ; ma il cinema sonoro, men-tre da una parte capovolge i suoni, quasi una proda specchiata in unfiume, al modo stesso dello specchio del grammofono, sposta poi tuttii rilievi, a seconda delle distanze, in maniera assai più sensibile chenon il grammofono, il quale ha un raggio di presa assai più limitato .Una fotografia dei suoni, se questa immagine può essere adottata,
crea spessori diversi da quelli reali, e in questi diversi spessori è la
novità sonora, che la realtà prima di queste macchine ignorava . Che
cos'è un sassofono nel film sonoro? Che cosa un oboe, un violino, una
tromba? Riprendo il paragone della riva specchiata nel fiume, e dico
che, come suono, assomigliano alla riva medesima che si specchia ca-
povolta nel fiume, non più calmo ma agitato e tumido, sicchè l'im-
magine si deforma a seconda della gonfia corrente.

Son costretto a ricorrere a queste immagini visive, per dare al
lettore uno stimolo:i suoni non si descrivono e occorrerebbe qui ri-
produrli ; ma credo che queste immagini riescano a suggerire il punto
della metamorfosi sonora, quando dal reale di uno strumento i suoni
passano nella fotografia che ne fa la macchina in moto .

	

.
E, del resto, sembra che spesso i tecnici del film sonoro siano co-

stretti ad una specie di simbolismo, per il quale, se vogliono ottenere,
ad esempio, quel che l'orecchio umano considera come strepito d'un
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treno in corsa, devon valersi non già di un reale rumore di treno(chedarebbe forse il sensodiun uragano), ma díunrumoreartificiale,

ben ritmato, che dia
l'illusione del treno fuggente .

Curioso fenomeno per il quale l'ingannosonoro creatuttauna parenteladi suoni tra
cose che non pareva ne avessero alcuna ; e gli innocenti e ingenui	si-stemi del vecchio teatro, ove una carrucola sull'impiantito sigificava
tempesta, ritornano in onore ed assumono decisivo carattere.
Tutto ciò prova soltanto che nuovi suoni, sui quali anche genialitadegli artisti puòfissarelasuaesperienza,sondunque creati
dalla geometrica indifferenza della macchina .

Una insolita emozione m'avvenne di provare, a proposito dei suoni
iscritti nella trasmissione della radio, la sera del tredici maggioaaRoma,mentre iopassavoperle stradettechecingono l'Augusteo.IlToscanini, conl'orchestradellaFilarmonicaAmericana,davailsuo

secondo concerto. Io udivo apparati radio da molte finestre, e per-fino dall'interno delle botteghe, talvolta chiuse e illuminate . Vera.
mente tutta la Roma che non aveva potuto prender posto all'Augu-
rteo, ascoltava innanzi alla grata della radio la musica di quell'im-
mensa tomba, divenuta, per chi sa qual caro destino, un alveare so-
noro.

E dall'onda musicale che scendeva dalle finestre o mi percoteva
giù dalle botteghe, si generava non solo quella metafora sonora che
ho già indicata per il cinema, nel passaggio dalla realtà alla diffusio-
ne, qui, nello spazio ; ma anche una più sottile trasformazione per la
simpatia dei suoni tra loro, mentre uscivano dalla radio e giungevano
al mio orecchio da fonti diverse, come tra loro parallele. In quella
specie di aura sonora sospesa nell'aria, il peso e lo spessore dei suoni
e la loro ombra e la loro aureola mi prendevan per se stessi, di là dal
significato e dalla esecuzione della musica .

Da una radio all'altra, nel pieno di una via o all'angolo di
un'altra, la musica aveva sottili, labilissime sfocature : i suoni più
vicini erano lievemente in anticipo al mio orecchio su quelli di una
radio più lontana, e nell'alone che si creava tra le ondate musicali
che ho dette parallele, sebbene non in corrispondenza ma in lieve
successione, correva un fluido di sospensione smarrita, d'ansia delusa
e pure piacevole : un vero animarsi., in suono di quel vuoto che è lo
spazio delle pause musicali .

I suoni che l'orchestra di molte radio univa, mi facevano anche
pensare immagini l'una sull'altra, dentro specchi che a vicenda si
riflettono .



Come la macchina ha creato nuovi gesti e ritmi nelle figure di
uomini e di animali, e avviene che le danze tendano ad imitarli, così
ha creato nuovi suoni. Pensate le deformazioni che il cinema ottiene
dai disegni in movimento, con un gusto del grottesco e del meravi-
glioso geometricamente fusi : e dite se non ha inventato tutta una
nuova vita delle bestie e delle cose. Una vita reale fatta di astrazioni
meccaniche, alle quali riesce a infondere certi sentimenti, sicchè un
gatto, un topo, un pianoforte che si contrae, una bocca: meccanica che
si spalanchi d'un treno in corsa- tutti questi esseri meccanici tra-
dotti in animalità - riescono a toccarci fino alla più profonda ed
ilare gaiezza .

Io vedo anche nella musica, affidata alla meccanica geometrica,
la nascita di suoni nuovi . Non ho detto la nascita di arte nuova, per-
chè la cosa non dipende dal nostro capriccio. Un'espressione d'arte
che s'incarni in questi nuovi suoni, con consapevole intuizione, è
forse nel grembo delle cose ; ma si attuerà solo per opera di un ar-
tista . La macchina dei suoni è inerte, se da un artista non hanno ri-
cevuto l'impronta, che da suoni li muta in musica, da possibilità mec-
caniche in realtà spirituali di poesia .

FRANCESCO FLORA


