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IN " FANTASIA,, DI WALT DISNEY

Alfredo Parente

La proiezione di questa opulenta suite cromo-sonora di Walt
Disney che, sotto il titolo di Fantasia, è giunta in Italia con un
ritardo di sei anni, ha dato luogo a impressioni e apprezzamenti
disparatissimi e contrastanti, ma più frequentemente bisogna dirlo

a giudizi sfavorevoli fino allo sdegno e al dispregio .
Il primo tentativo compiuto dal Disney di applicare la «techni-

color> del cartoncino animato all'interpretazione di un testo mu
sicale, rimonta al cortometraggio The Skeleton dance, dalla Danse
macabre di Saint-Sa//ns, che è del 1929. Ma quel caso isolato, quel
primo cimento di traduzione di una musica classica nel noto mezzo
espressivo del grande regista americano, almeno tra noi, ch'io sappia,
non aveva destato scalpore, e forse quel tentativo di contaminazione
del sacro col profano si era voluto perdonare in considerazione del
fatto che il sacrilegio fosse stato commesso a danno di un musicista
di seconda grandezza. Ma, ahimè, un clamoroso scandalo è scoppiato
tra i frequentatori del cinema, non meno che presso molti senna-
tissimi censori, allorchè da Camillo Saint-Suëns, anzichè passare e
fermarsi sommessamamente tutt'al più alla edonistica coreografia musi-
cale della ponchilliana Danzi delle ore o all'estrinseco descrittivismo
dell'Apprenti Sorcier di Dukas che sembra tendere naturalmente

a tradursi invalori visivi, ilDisney ha osatosferrare isuoiattacchi
(da qualche spiritoso paragonati perfino agli attentati delle jeeps
americane alla vita degli innocenti pedoni dei marciapiedi italiani!)
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contro la: maestà stessa di Bach o del Beethoven della Sesta Sinfonia .
è superfluo aggiungere che i sullodati intenditori, severissimi

sacerdoti dell'arte, han rimescolato un vecchio armamentario che
hailtanfodell'archivio:cosìbisbisognadire,setraipiùrutilantifiori

cartacei della loro serra estetica hanno, rispolverato quello dei limiti

delle arti insieme con l'altro della verosimiglianza, in virtù dei quali,

in verita,nondico ilteatro per musica ola musica olfattiva, maglistessi poemi omerici e l'Orlando Furioso e la Tempestashake-

speariana e la Gerusalemme tassesca andrebbero in frantumi .

Ora qui sono da porsi due questioni che in fondo si riducono

a una . La prima, disordine estetico, e che l'accordo di un'immagine

musicale con una figurazione pittorica non soltanto non è niente di

assurdo o di artificioso, ma risponde semplicemente a quella spon-

tanea virtù inventiva e metaforica che indipendentemente da ogni
classificazione e distinzione dei cinque sensi si afferma come fan-

tasia creatrice infrangendo continuamente ogni limite e ogni sche-

ma. E nel caso che andiamo esaminando non si ha altro se nomi; che
quel fiore della letteratura e della poesia che chiamasi «similitu-
dine», sintesi nuova nascente dal suggestivo accostarsi di due im-
magini verbali che si attraggono per una nativa parentela e simpa-
tia, ritorna come similitudine di un'immagine musicale e di un'im-
magine pittorica ; col vantaggio (starei per dire) rispetto alla simi-
litudine poetica, di una più immediata purezza di rapporti data dal-
l'eliminazione di quell'artificiale nesso sintattico ed intellettua-
listico del «come . . . così», assorbito come prosaico elemento di con-
giunzione fra i due termini della comparazione dal diretto avvici-
namento di un'espressione musicale ed una pittorica, l'una germi-
nante dall'altra, o l'una e l'altra germinanti da una medesima ra-
dice fantastica, da una comune originaria emozione poetica .

La leggitimità estetica di una tal sorta di similitudini cromo-fo-
netiche, trova del resto conferma nell'analisi che si può

agevolmente farenon soltantodiognisimilitudinerisultantedalla comparazionedi due opiù immagini, maanchedellapiù semplice immagine, che vivesempre, direttamente oindirettamente nell'intera famigliadelle

sensazioni, anche se a volta a volta prevalfa in ciascuna immagine o in ciascun'opera una particolare classe di esse: il suono o il colore, il colore o la struttura, la struttura o la luce, ecc.



Ciò ch'io vedeva mi sembrava un riso
dell'universo ; per che mia ebbrezza
entrava per l'udire e per lo viso .

E' la parentela stessa di tutte le rappresentazioni che vivono
come aspetti dell'unico mondo, come manifestazioni dell'unico spi-
rito, alla cui fonte unitaria attingono la loro consonanza ed armonia.Etutto stanel vedere selasimilitudine, anzichènascere dauna

fredda ed estrinseca comparazione, da un accostamento meccanico
di termini, riducendosi ad una simiglianza cerebralmente cercata,
anche se ardita, germogli piuttosto da una necessità e spontaneità
della fantasia, da una parentela che sia inizialmente un accordo: il
che per altro è condizione fondamentale di ogni opera d'arte,

compresequelle che traggono i loro mezzi espressivi da un solo ordine
fisico di sensazioni, non bastando -questo è ovvio -	 l'avvicina-
mento di due immagini della stessa natura fisica, di due immagini
strettamente musicali o strettamente figurative, perchè si abbia un
nesso lirico .

Per passare all'altra questione o all'altro aspetto, di essa che si
presenta con un profilo etico, si è considerato segno di temeraria
avventatezza, di rozza irriverenza, l'avere il Disney sciolta la briglia
della sua fantasia, prendendo a pretesto e volgendo perfino al grot-
tesco nientemeno che la Pastorale beethoveniana . Uno stato d'animo
tra lo stupore e l'indignazione si è prodotto . quando sullo schermo
sono comparse le rosee parti rotandette di una frotta di amorini
che, volgendo le spalle ai riguardanti, sono accorsi a spiare attra-
verso il velario le lascivie del centauro e della centaura . Chiunque
(allora si è detto) e non soltanto un qualsiasi Disney manipolatore
di cartoncini animati, commette atto sacrilego a servirsi di pretesto
per le sue bizzarrie di una delle più alte manifestazioni del genio.

E qui, prima d'introdurre nella puerile e assai poco avveduta
disputa troppo austeri quanto lapalissiani principi di estetica, ver-
rebbe la voglia di domandare a codesti, critici arcigni. Ebbene, non
abbiamo sopportato e continuamente sopportiamo che certi fabbri-
canti di versi chiamati librettisti e i loro complici musicisti scomodino

il Vecchio e il Nuovo Testamento, Shakespeare e Goethe e Mo-lière? E se in questi casi librettisti e musicisti manipolano quei ve-nerandi testi poetici, qual ragione si oppone a che, all'inverso,unpoeta oun pittore traggano ispirazione opieghino ai loro fini crea-p.295



tiviuntestomusicale?Enonvibastachequalunquegrandeopiccoloomediocrepittoresiponga,semprecheglisaltiinmente,aritrarreivulcanielecascate,ifiorielequerceelesembianzedegliuomini,esicimentisenzaesitazionedifronteadognisortadimanifestazionidellanatura,seppureinogniaspettoportal'impressosuggellodiDiocomein<questimagnificiastrielampeggianticorpi...Chepredicanoinunospacio[sic]infinito,convociinnumerabili,lainfinitaeccellenzainmaestàdelsuoprimoprincipio>,cheinessi,comenelsuo<opificio,remiraLasimilitudinesua?>.

Si può obiettare che nelcasoche andiamo esaminando il Disney non è partito daun'opera da arte quasi fonte d'ispirazione un modello,ma che siè temerariamente misurato colgenio al puntoda congiungerediffondere le proprie con le immagini della musica beethoveniana turbando di essa l'originario senso e l'originaria armonia.Ma anche per questorispetto non c'è nei riguardidell'artecon-

taminazione alcuna o sacrilegio . Bisogna avere il coraggio di dimen-

ticare l'autonomo senso della Sesta Sinfonia e bisogna sapersi met-

tere di fronte ad essa con occhio semplice e spoglio da preconcetti,

per poterla cogliere nella sintesi nuova, nel senso nuovo ch'essa

acquistaattraverso l'accostamento, attraverso il rapporto di simili-

tudine, in cui viene a trovarsi con altri mezzi espressivi. Certamente
il primo e originario senso lirico della Sesta Sinfonia muta, si allar-
ga, si accresce, in una parola si trasfigura, proprio perchè in quel-
l'accostamento o similitudine il nuovo artista crea un mondo diverso
nel quale il vecchio mondo rinasce riplasmato. Ma non rifluisce di
continuo, più o meno palesemente, in ogni nostra opera, grande o
modesta, l'opera di quanti furono prima di noi creatori di bellezza?

Il problema è di stabilire volta per volta se la nuova creazione
risponda o meno ai fini dell'arte o se sia falsa e posticcia; nel qual
caso soltanto è lecito parlare di contaminazione : di quella contami-
nazione, che l'artista commette, prima che nei confronti dell'opera
antica accolta e riassunta nella nuova, neiconfrontidell'artestessa:poiché,mancandoversol'arte,mancandocioèversoilproprioimperativoelapropriamissionediartista,vieneamancareancheversolavitamorale,edètantopiùcolpevole,inquantohaabbassatoaifininondell'ispirazione,madelcapriccio,nondiunoschiettobisogno,madiunartificio,opereallacuibellezzaemaestàsiguardacontrepidareverenzapuntiIn questi termini noi crediamo occorre risolvere in sede



di principii il problema morale (che in arte è sempre un problema
di estetica) dei rapporti in cui un nuovo creatore d'immagini si pone
nei confronti delle opere geniali del passato, per rielaborarle, ripla-
smarle e trasfigurarla, o per riaccoglierne nella loro integralità gli
elementi nella sintesi nuova, nella metafora o similitudine che il suo
gusto e la sua ispirazione gli dettano (1) .

Così, per tornare a1 caso in questione, si tratta di stabilire spre-
giudicatamente se snella nuova sintesi cromo-sonora creata dal Disney
dietro la suggestione musicale della Sesta Sinfonia, questa rimanga
distaccata ed estranea, come un puro stimolo o pretesto di invenzioni
pittoriche talchè le nuove immagini si presentino come un'aggiun-

ta, quasi fredda illustrazione di un testo musicale, o se la sintesi sia
viva e si presenti come spontanea e necessaria . E indubbiamente, a
nostro parere, non pochi quadri, specialmente del baccanale, se pur
sapientemente e scorrevolmente sincronizzati con lo sviluppo del te-
sto beethoveniano, e ricchi di una loro arguzia e di una indiavolata
freschezza d'immaginazione, non riescono a creare un rapporto che
abbia suggestione poetica, e il sorriso beethoveniano si tramuta in
trovate spiritose e dilettantesche (vedere sopratutto la leziosità di

alcuniepisodi, come quello della toilette delle centaure), nelle quali,
venuta meno quella forza sorgiva che risolve ed annulla in sè ciò
che di artificioso e di strumentale si accompagna ad ogni opera
d'arte, riaffiora la tecnica del cartoncino animato come puro segno
di un prestigio tutto esteriore, di una scapigliata ed estrosa destrezza
combinatoria da giocoliere, sia pure da abilissimo e prodigioso

giocoliere. Un esempio rilevante di ciò sembra essere l'illustrazione della
Danza delle ore , in cui ritmica e dinamica musicale sembrano pre-
starsi come mera occasione di una serie di divertenti trovate. Il pu-
pazzettista, qui, come nei meno felici momenti della traduzione visi-
va della Sesta, prende la mano al pittore, l'inventore estroso riempie
le falle dell`ispirazione.

Ma - per fare l'esempio a nostro avviso più cospicuo - i primi
quadri di questa interpretazione cromatica della Sinfonia beethove-
niana sono creazioni di una grande e fascinosa eleganza, e fan corpo
con la musica per una compenetrazione così spontanea ed agevole
da risolversi in una vera unità di visione . Qui la similitudine dà ve-

1) Un vivo concetto della similitudine si trova, nei Miti della parola di
Francesco Flora, Trani, Cecchi, 1934 . Nei capitoli relativi a quel problema le
nostra questione trova grande chiarezza .



ramente

vitaad una nuova sintesi artistica,senza ombra diartificioedi mistificazione, senza che tra leimmagini stridaal convegnodellatecnicaochesi avverta una cerebralità combinatoria. Qui siescludecheil Disneysisiamessoconfrigidopropositoad analizzareenotomizzare il testo beethoveniano per trovarnecorrispettivi piùomeno plausibilinelmondodelleformeedeicolori,perillustrare lamusica con più o menoingegnoseanalogie tra quellachesi disse l'artedeltempoèquella che sidissel'arte dello spazio. Eglisembra essereentratonelmondobeethoveniano concommossa meraviglia, e quelmondorifiorisce inluiin immaginiconunaspon-

taneità che si converte in necessità. E il potere suggestivo dei suoi

accordi è tale, che certi temi e passaggi della Sesta non tor-

nano più nella nostra memoria senza il vivo e incancellabile riflesso

delle immagini disneyane : il che è sego palese che quegli accordi

non sono estrinseci ed occasionali, non associazioni provvisorie di

elementi analoghi, ma nascono da un'esigenza tanto vigorosa quanto

spontanea .

Quel bianco pegaso, con i suoi puledri teneri, pavidi e deliziosi

come bambini, sul terso sfondo verdeazzurro, scorre per il cielo e sca-

valca i rosei cirri e si tuffa lieve nel vago specchio del lago con tale
leggiadria di movenze, con tali volute, con tale misura ritmica, con
tale viva e scorrevole e agevole sincronizzazione dello sviluppo visivo
con lo sviluppo musicale, con tale felicità dì rapporti cromatici, che
lo scambio tra visione e musica diventa essenziale e annulla ogni
impressione di trovarsi dinanzi all'impiego di due ordini distinti di
mezzi fisici di espressione. La musica sembra nascere dal colore e dal-
l'inquieto modellarsi delle forme, e colori e forme sembrano fiorire a
l or volta dall'incanto del ritmo e trasfigurarsi in musica e ritmo. Qu i

il Disney combinatore di diagrammi cede al creatore rapito e sognan-
te, tutto immerso nella musica beethoveniana che suscita per

forzad'incantoimmaginivisive.Eilsuoètutt'altrocheunirriverentearbitriodichiappiccichiconfedeltàedantescaoconlibertàscanzonatafigurazionipittoricheaduntestoillustredimusica;cheanziinalcunimomentidellavisionedelDisneylaPastorale(chegiàdipersestessa,fratantemusichedrammatichetragiche,sdegnoseeombroseotemporaleschediBeethoven,lapiùserenamentelirica)riviveinunalietezzanuovachequasisuscita,perquellacheful'anticavirtùdelmitoedellametamorfosi,fantasmidafantasmi,popo-298



lando la sua vaga atmosfera di musica; di tutta un'arcadica
popolazione,e trapassa, con una ricchezza

di
modulazioni e un fervore

ariostescodi episodi figurativi o narrativi, dalla tenera gioia, all'umorismo,
al sorriso e talora al grottesco e alla risata scrosciante .

Bisogna aggiungere che è pregio grande delle più riuscite pa
gine ispirate al Disney dalla Pastorale o da altre musiche del film.
Fantasia questo: che la sincronizzazione fono-cromatica:

non sembrapartire da alcunpresupposto fisico di corrispondenza o di pre-

sunta armonia prestabilita fra i suoni e i colori, da alcunchè di <scien-
tifico», sì che la corrispondenza si potesse dedurre da un. preordinato
sistema. In tal caso veramente il Disney avrebbe potuto correre il ri-
schio di contaminare due ordini di cose eterogenee e repellenti, cioè
- poniamo - schematici e fissi rapporti numerici e fisici tra le vibra-
zioni delle due classi di elementi espressivi, e l'arte che è ispirazione,
ossia invenzione e creazione . La sincronizzazione e armonizzazio
ne, o se si vuole, il contrappunto cromo-sonoro non sembra invece
partire da alcuna legge scientifica (e se alle spalle ci fosse una simile
preoccupazione tanto meglio per il Disney che nell'esecuzione della
sua, opera sarebbe rimasto così vivamente soggiogato dall'ispirazione,
da vincere poi a sua volta e superare l'inutile e sterile impaccio, di
una pregiudiziale fisico-matematica, all'istesso, modo che peraltro ver-
so supera e dissolve in miracolo di luci e colori, in magica fluenza
di forme, la meccanica della sua tecnica, per lasciar piena libertà al-
1'inventiva, dietro il suggerimento musicale divenuto in lui vibrazione
di sentimento) .

Confesso di non conoscere se il Disney parta o meno da presup-

posti di fisica, e se alla libertà inventiva di cui parliamo egli giunga
per virtù di fantasia o se anche inizialmente egli si ponga senza pre

concetti dinanzi alla sua tavolozza . Un qualche sospetto di sincronizza-

zione studiata o ricercata, e non creata o inventata, nasce di fronte alla

sua trascrizione visiva della Toccata e fuga in re minare di Bach, che,

nonostante, la suggestione di alcune pagine, pecca di una certa vacuità e

astrattezza, forse proprio perchè in essa il calore e l'energia inventiva

sono impoveriti dalla preoccupazione di stabilire una corrispondenza

o, se piace meglio, un parallelismo di suoni e forme.

Preoccupazione che appare invece vittoriosamente superata an-

che nella rielaborazione figurativa dello Schiaccianoci -di Ciaikovski, cheame,diquestaFantasia,insiemeconiprimiquadriperlaPa-

storale, vuol sembrare la cosa più viva e preziosa. Anche se non rag-
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giungailsignificatoumanodell'interpretazionebeethoveniana.Lamusicaveramenterinasceilrifluiscequinellaluceedelcolore,siscioglieesicontinuainessi,guizzandoinfilidiargento,squillandoinimprovvisibagliori,propagandosilievenelmotoliquidodelleonde,brillandoinunacorruscafantasmagoria,incantesimodiperlinescorrentiozampillantiosaltellanti,dicostellazionichesiformanoedissolvono,roteanoesidiromponoemoltiplicanocomeilpulviscodiunanebulosa.Quiilritmoèunveromotosuscitatorediforme,ochesiaunacoppiadifogliesecchealvento,oleaccortemovenzediguardinghipescisulfondomarino,oilgorgoglioperlaceodiunafugadibollicineversolasuperficiedell'acqua,houninquietoarabescodivilucchichefiorisceeserpeggiaesiavvolgeliquidocomeunmetallofuso,oilmagicoilluminarsieocchieggiareeingemmarsidivivecorolledanzanti.Ilnessoolasimilitudinefono-cromaticaescludeognisospet-

to di una fredda ricerca di corrispondenze e parallelismi tra suoni e

forme, tanto il moltiplicarsi e il fondersi delle forme coi suoni e i

ritmi appaiono necessari e spontanei .
Ciò che serba di solito un sapore di ardita preziosità letteraria,

come le «note gialle della fanfara», il «suono verde dell'oboe», o
quello «acerbo ed aspretto del clavicembalo», o quello «viola del
clarino» o i «filamenti luminosi dei violini» ; e così le espressioni
che assimilano le note del flauto ad aerei trucioli o quelle dell'arpa
a una danza di perle su un cristallo, o il legato rigore di una «fuga»
a una struttura geometrica o architettonica, e via, ecco divenuti di-
retta similitudine di timbri musicali disciolti in rapporti cromatici, di
ritmi che si trasfigurano in immagini, in una grafia in movimento .

Soltanto chi non intende la libertà e il miracolo inventivo della
fantasia - quella medesima che nei centauri e nei fauni fuse disin-
voltamente sembianze umane e cavalline e caprine, quella che attinge
nell'universo delle immagini, per rifarsi ogni volta la propria imma-
gine, - può scandalizzarsi se un mago delle forme in movimento in-
comodi Beethoven o Bach per cercare stimoli e nutrimento al propriospirito creativo, e se traduca perfino in grottesche figurazioni il contenutopiù o meno letterario della Pastorale , i cui arcadi del resto,germanici«cafoni»,nonsosesipotesseroconcepireconmaggiorvaghezzaegentilezza,econpiùacutosaporediquantosiavvivaassaliargutamentelamitologicapopolazionedellaqualeilDisneyanimaisuoiquadri.

PerchéquestaFantasiasipossariuscireintendere(findovep. 300



e nella misura in cui lo è) come ma creazione artistica,

bisognacominciarecolsuperarel'angustiadeilimitilessinghiani(dicuièdelrestogiàunasolennesmentitalanegazionecheilcinemahadatadellapitturacomeartedellospaziooartestatica,traducendolainun'arte

del movimento e del tempo e assimilandola almeno nel fattore ritmico
vivamente alla musica), spogliarsi di molti altri pregiudizi, e guar-
darla infine come si guarda un arabesco, una natura morta, il miraco-
loso spuntare delle gemme e dei fiori sui nudi rami, il tralucere delle
prime stelle nel cavo della volta celeste, il fremito delle amebe in una
goccia d'acqua, il cumularsi e il dissolversi sempre nuovo e imprevi-
sto delle nubi, la caduta lenta o vorticosa dei fiocchi di neve: cioè,
con l'occhio semplice e stupito che i bimbi aprono sulle meraviglie

del mondo.
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