
PROBLEMI DEL CINEMA SONORO

IL "PARLATO" COME RECITATIVO

Il problema dei rapporti fra il suono e l'inimagine, -sorto con
venzione del cincina sonoro, è stato finora trattato per lo più (la] lato
tecníco, con risultati indubbiamente soddisfacenti . Il perfezionaniento
degli apparecchi di ripresa e di riproduzione -del suono è stato in
quest'ultiiiii anni notevolissimo ; così che la differenza d'una volta
fra la realtà e la sua riproduzione cinematografica può dirsi orma'
ridotta -al iniiiiino . Ma se consiGeriaino il probleina dal lato estetico,
ci accorgèremo subito che esso non è stato ancora risolto,, soprattutt(>
per ciò che riguarda l'impiego del « parlato », cioè delle parti reci-
tate del filiii, nel racconto visivo .

La musica, infatti, s'è trasferita dall'orchestra accompagnatrice
d'un giorno alla « colonna » sonora attuale, senza intralciare lo svol-
gginiento del filin, anzi incorporandosi più intimamente nel film, fino
a diventare in certo senso la sua sua stessa «voce » . La magoiore
-aderenza della musica all'immagine in movimento ne ha arricchito
il significato, ne ha in certi casi rivelato più -profondamente l'essen7a
poetica . Grazie alla sua forza evocatrice, alla sua natura astratta l
al suo magico potere, la musica ha riCnipito i silenzi del racconto inuto
coli una sorta di discorso misterioso in cui appaiono insieme fuse e
trasfigurate le voci degli uomini e delle cose . Dacchè il cineniato.,rafo
è diventato sonoro, sembra che sullo schermo vi sia più aria, più luce,

,che le prospettive siano più ampie . Anche quando non s'avverte, la
musica è pur sempre presente nel film : è essa che dà il corpo, il
respiro alle persone ; lo sfondo, l'orizzonte ai luoghi .

Ma la parola, almeno nel modo coine è generalmente sfruttata,
che cosa ha aggiunto al film? Sembrerà un assurdo, pure la parola,
anzichè umanizzare, vivificare le persone del dramma o della com-
media cinematografica, le ha vieppiù meccanizzate . E spieghiamoci
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agnati da una seniplice inusica di canzone Popolaresca, fanno appa-
sogno,r re Polh, quale essa draininaticaniente è : una creatura li

iiiiiiiersa in un'atinosfera allucinata . Ad un tratto ella comIncla a
parlare ; ed allora perde di colpo tutta ]a sua iiiiniaterialità, tutto il
_suo fascino . Qualcosa si distacca dalla fianciulla, - forse la sua strug-
gente inalinconia, - e la sua figura così incorporea e vaga s'irrigidi-
sce, s'appesantisce . Il silenzio e la inusica avevano aiutato a scoprire
il vero significato lirico dell'eroina del film ; la parola ce lo ha fatto
iniprovvisamente smarrire .

Perchè questo contrasto, questo stri-dente dissidio fra l'immagine
e la sua voce? Gli è che la parola emessa dal l'altoparlante

'
sebbene

non riproduca esattamente il suono naturale, ne conserva tuttavia
i principali requisiti . t quindi una parola, diciamo, « vera » ; dotata,
in proporzione, delle stesse « dimensioni » della parola naturale . In
altri terinini questo fatto concreto e vivo che è la parola umana, resta
tale anche attraverso le inevitabili deformazioni della riproduzione
meccanica . L'immagine sullo schermo, invece, non e che una copia
niufflata della realtà : le manca, rispetto all'iminagine naturale, un
elemento essenziale : la terza dimensione ; ossia lo spessore, il volume .
Ebbene, il contrasto risiede in ciò : che noi non possiamo dissociare
la parola urnana dall'essere che la pronuncia ; non possiamo ascoltare
un discorso « vero » fatto da una persona finta, artificiale, quale è
la persona rappresentata sullo schermo . In definitiva noi non Pos-

siamo sentir parlare ítna fotoorafia .

Del resto una simile constatazione non è del tutto nuova, e lo
stesso cinematografo ce ne offre una dimostrazione efficace . Ricor-
riamo ancora ad i-in esempio,, e precisamente al disegni animati di
Walt Disney e dei suoi emuli . Come parlano i personaggi dei dise-
gni animati? Con voci alterate, irreali

`
fantastiche . Uomini e bestie

hanno perduto la loro voce naturale per acquistarne un'altra imina-
ginaria, che sta alla prima pressappoco come il «, cartone » sta alla
realtà che esso rappresenta . Anche la voce ha subìto dunque nel
disegno animato una trasformazione dal reale all'irreale, è diventata
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e realistico, e più iliusicale {11 quello comunciiiente parlato. S1 tratte-
rebbe,, in fondo, di riscire dal cainpo veristico i)cr entrare in un cainpo
coiì\ , enzioiiale, ina più aderente alla rcaltà cineniatOgrafica,

La soluzione, certo, non ~ sciuplice . Ma potrebbe offrircene un
avvio l'eseniplo del teatro inusicale, o, per ineglio dire, del inelo-
Jraniina . Conie il inelodrainnia è Formato di parti calitate e di parti
recitate, cioè di canto e di recitativo, così Il fil111 DOtrebbe coniprendere
delle zolle inute acconipagnate dalla inusica e delle altre dialogate.
In tal caso il Ix parlato» verrebbe ad assumere il valore di un vero
e proprio recitativo . Noi] vogliamo coli questo stabilire una rigorosa
analogia . Tntendiamo soltanto su~c1-_ , rire un' i dea che Possa essere coli-�e
venientemente sviluppata .

Il concetto cinematografico d'uli « parlato » conie recitativo ci pare
che presenti molti vantaggi. Innanzi tutto riduce la parola al inimino
indispensabile, liinitandone l'intervento soltanto al casi in cui essa
adempie ad una funzione logica ed illustrativa . La parola, come si
sa, ritarda l'azione del film, rallenta il ritirio del racconto, che è un
racconto, non dirnentichiamolo, cinernatico, e non statico . Non è que-
sto rallentamento, inconciliabile con la liatura del cinematografo, il
maggiore addebito che s'è fatto al cinema sonoro? Riduciaino dunque
la recitazione ed ampliamo le parti accompagnate dalla musica : inu-
sica, intelidiamoci, nel senso pi~ lato del terinine : elle abbracci i suoni
struinentali e vocali, come quelli naturali (il vento, lo stormirle delle
froride., il morinorio delle acque, ecc.) .

Til secondo luogo lo stesso « parlato », se sfruttato nel senso del
recitativo, può assumere, come il recitativo del melodramma . aspetti
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Il fainosO «Can cali » Ji Atlaulide costituisce, iii proposito un no-
dello d'inilesto dell'a niusica nel « parlato », 1�,, 11,1*UziOlle iiel (Ealogo
della vivacissinia pagina inusicale, che acco1,11)agna il quadro dei
balletto, ha quasi il valore d'un'apparliziOne, e11C la sula ilianiagine-non potrebbe suscitare . Conie si giunge a qu sto quadro . Con
l'invocazione del ~, ceehlo sinidollato ospite di Antinea, che ad un
tratto, nel corso d'una conversazione coli -un altro personaggio del
film, si ricorda di Parigi e della sua giovinezza .

	

« Paris, Paris! »
egli grida coli entusiaslno,, e con crescente íntelisità di voce . E Parigi
gli appare improvvisalliente l, coli la inusica di Offelibach e con il
balletto -dell'Opéra . La eselainazione « Paris Paris! » è, dal lato so-
noro. il pulito di partenza dell'episodio inusicale che si svilupper~'ì
nel quadro successivo della -danza ; ed è in pari ternpo il punto di par-
tenza d'un nuovo episodio drammatico del film . Qui, veramente, la
parola si fa niusica e iminagine ; e viceversa . Donde si vede quale
importanza può avere il « parlato » in un film, se trattato fantasti-
camente . Tutto sta, beninteso, nella scelta delle parole, nel modo di
prominciarle, di marcarne il suono, di alzarne o abbassarne il tono .

Prendiamo ancora Mancla competevte di Lubitsch e .1 n"s la
libertè di Clair : il primo quasi del tutto recitato, il secondo un geniale
intarsio di musica (compositore Georges Auric) nel dialogo. Tanto
nell'uno quanto nell'altro il

	

« parlato » ha sapori e significati del

tutto particolàri ; trascende il mero significato logico per attingere
valori di una musicalità leggera scorrevole maliziosa, quale la giu-
stifica e suggerisce la natura dei due film .

-R in questo senso, e con tutte le varietà possibili, che va inteso il
« parlato » come recitativo. In attesa della soluzione ideale del pro-
blèma fonico-visivo, esso varrà per lo meno a diminuire l'attrito fra

la parola e l'immagine, e a rendere più fluido l'innesto <1eIla~ musica,

sia di sfondo, che d'accompagnamento vero e proprio, nel dialogo.
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