
LA MUSICA MODERNA NEL FILM 

Walter fl. Rubsumen 

'lerda` si sella(' 	J)o(o Io st ih. (billa niu.ica contemporanea 

Dei film prodotti a Hollywood? Forhe ..olanwnte una dozzina di film 
americani, su miglia ia prodotti negli ultinii anni, contengono pagi-

ne musicali di gu,to moderno. E%identemente esiste una pi, %enzio-

ne, se non un organizzato boicottaggio, contro  Tiesta corrente mu-
sicale, come contro molti dei più eminenti compositori che la rap. 
presentano,le cui capacità sarebbe indispensabile utilizzare se il ci-

nematografo ha da esser una perfetta ebpressione d'arte. E' vera-

mente strano che l'industria cinematografica americana non si av-

valga affatto di musicisti quali Hindeuiith o Strawinsky e cosi poco 

di Copland, Milhaud e di molti altri che pur vivono negli Stati 

mentre in Francia, nella Rumia, in. Inghilterra e in altri paesi 

noti per l'alto livello d'arte della produzione filmistica si ricorre nor-

malmente all'opera dei migliori compositori, che sono lasciati liberi 

di esprimersi nel loro stile particolare. 

Bastano pochi esempi a documentare il lamentato ostracismo. 

Durante la guerra Strawinsky scrisse la musica per 'u film che a-

veva per soggetto l'occupazione tedesca in Norvegia; la compoeisio- 

Pubblichiamo -volentieri questa nota del giovine asiado.° americano, V. R. 
Itubtemen, inseinante bella Universiti di California a Los Anides, ri 
di 	

servandoei 
Stornoww odrargomento. che stimiamo interessante anche per il pubblico 

italiano. Naturalmente il mitro collaboratore, quando scriveva il presente articolo, 
non eonoseeva ciò che s'è fatto in Palia nel campo della musica per film: oggi, 
sopo aver preso visione della »ostra miglior produzione degli 	anni, eli 
11°„a aulatherebbe_ 	di constatare che alle manchevoleme musicali lamentate ad 
film houtywoodianoè stato ~rato  per  usa  parte in alcuni chi migliori 5aUi 
alffla ~loareis italiana. - (N. d. D.). 



4", parti della quale sono state eseguite  in seguito in forma cm- certistien, non piacque  al l)roduttore, die affido' subito l'incarico a un a ltro musicista. 	identico trattamento  fu riservato  a Alexander Talisman, da lungo residente  in Francia, da un produttore ehe non pui) certo considerarc di gusto musieale raffinato;  fu lo ste9g o e le, sen- 
tendo suonare da Miklos Itosza la musica  per un mim°  film, lo inter- 
ruppe dicendo: 	 usate in (lerel punto una dise,onanza Non mi 

Toglietela!", L'autonomia  del eompositore t. aletine volte an- 
eor  piü limitata dann pretesa del produttore ehe una particolare me-
lodin, vecchia O utiova, divenga il tema eonduttore del film, e si ri-
pcta  tailte volte da esser hen sicuri ehe il pubblico la rieordi. Ad 
esempio, in None Rut die Lonely lleart. Minn. Eisler fu costretto 
a usare fina all'esasperazione  una nota melodia c1i Tellaiktnvsky, as-
solutamente,  in contrasto cal suo stile. Ii rompositore  deve cosi sec-
glirre fra adattarsi a tcmi volgari o eanzoni (Ii succes›o ehe il pro-
duttore spera ehe  incontrino il favore dei giovani amatori di jazz, 
oppure scrivere in uno  Stile eclettico (inserendo infatti un. 1)rano 
di musica ramminka 0 classica in rin film, evidente che chi ne com-
pleta il commento musicale, per dare ad (esso una certa organicitä, 
dovri giungere a dci compromessi cal suo stile). II tema-ranzone i-
introdotto a fini strettnmente cornmerriali, giaccluz gli ineassi saran-
no Ltnto piü elevati quanto piü il motivo incontrerä il favore delle 
orcliestrine jazz e dei loro amatori : ma nessuno pueril sostenere che 
l'inserire una can7nne di surresso giovi all'amtageneiC2 musicale del 

film; neppure quei musicisti di Hollywood che all'accusa di com-

tnercialismo rispondono cinicamente: « Avete visto il mio ultimo as-
segno? Quanto guadagnate voi? ». 

Alla base di tutto ciö sta il fatto che i nostri compositori non 
partecipano alla creazione del film collaborando ad esso fin dall'i-
nizio, rna vengono chiamati soltanto ad opera finita, per dare ad 
essa eiahle tocco finale; non hanno quindi ne la possibilitå ne il 
coraggio di opporsi all'adozione gift decisa di una canzone o di un 
pezzo di musica "estranea" anche se si tratta di brani in contrasto 
eol loro stile. Un'altra ragione della povcrtii musicale  di molti film 
eta nel tempo limitato ehe si concede al compositore per il suo la-
voro. Ma se e vero ehe qualche volta i clichie Bong) inevitabili quan-
do non ei dispone del tempo neceeeario per essere originali, c per6 
iznpossibile credere ehe la mancanza di tempo abbia a influire sulla 
vitalitä e modernitå del linguaggio musicale, come sostengono altuni 



, David Raksin arriva ad affermare, basandosi su un er_ 
compositori 

rato ragionamento, ehe R l'omogeneitit nello: stile non è possibile 

quando ittiziate a scrivere eon gli ocehi rivolti alle stelle e mentre 

componete dovete aceorgervi che non vi si ehiede della buona mueica 

ma della musiea pronta per giovedi ». 

definitiva, la qualitit della musien di un film non dipende 

dal g-usto e dalredueazione musicale del compositore o del pubbli-

cog mu da (plena dei produttori, dei registi e dei direttori d'orche- 

stra dei tratri einematografiei: e fra eostoro 	comprendono che 

solo (Jena musiea contemporanea 	adatta a tin soggetto cinenlato- 

gralieo attuale. Si sent spesso ripetere ehe non esiste uno stile moder-

n° ma solarnente dei compositori moderni : possiamo Tib'attere che 

non eonsideriamo eontemporaneo, anehe se vivo, colui clie oggi scri-

ve della musiea areaiea 0  eelettica. Ogni epoea ha la sua vera espres-

sione in till sun partieolare stile: nel XX secolo F. ono degli anacro-
nismi !ant() Ie guglie gotiche come fare del « neo-Tchaikowsky » e 

perfino del —neo-Haydn". 	non significa clie un musicista di og- 

gi Ole seriva in stile romantic() non possa comporre della eceellen-

te musica; non si disetite il diritto clie ha ognnno di eomporre co- 

me luiii gli piace. ma propria lier questa rugione chi vuole usare uno 

stile moderno Pm') pretendere (-he,  i l suo mode di esprimersi non 
sia squalificato. 

La musica "di fondo" per un film ehe si svolge in un certo 
period() stork° dovrebbe essere di quell'epoca o della nostra; ma 
anziehè rieorrere a una di queste due soluzioni, se ne adotta una 
terza completatnente illogica. Se andiamo a vedere un film che si 
svolge nel Medio Evo o nel XVII secolo, ascoltiamo, quasi con com-
piaeirnento, musica del 1884), mentre riceveremmo una sgradevolissi- 
ma impressione  se vedessimo nell'arretlamento scenic° tut mobile del-
l'epoca vittoriana. Quest° sarehhe un errore stiliatico! 

Sebbene Ia maggior parte della musiea. 46 film amerieani 

comp(s4a dal funrionari musieali delle case di produzione nello sti-
le di un Linzt sentimentalizsato, vi sono pure pochi veri musiciati 

capitale del cinema (che si epoetano magari tra New York e Is 
California) e a que ti 	permesso, qualehe volta se non sempre, da 
usare (fuel linguaggio originate e moderno ehe 1i distingue dot* 
altri. Essi sono: Bernard Herrmann, Aaron Copland, Hugo Friedho-
fer, Darius Milhaud (un solo film sinora in America), David Ra- 
Loin, Hann. Eisler, Adolph Deutsch, Ernst Toch, Gail K bik Da- u , 



niele Amfiteatrov, Miklos Rozsa. Bronislav Kaper, Alfred Nerman, 
Louis Gruenberg e Franz Waxman. In Inghilterra si .  possono consi-

derare sullo stesso piano William Walton, Ralph Vaughan-Williams, 

William Alwvn, John Ireland e Arthur Bliss. 

A causa • della guerra si sono visti in America pochi film ha-

liani, francesi, tedeschi e russi degli ultimi dieci anni; dei film che 
ho visti. la maggior parte, americani e inglesi, i seguenti contengono 

a mio avviso pagine musicali di notevole valore per il loro stile 
modcrno: The Best 1' ear.: oj* Our Lires (1946 — Hugo Friedhofer); 
Henry I (19-1(i -- William Walton); Spitfire (1943 — Walton);  Su-
spen:s(' (Daniele Anifitcatrov — 1946); Thr Stranger (1946 — Broni-
slatt Kaper); Hangover Squure (1945), Citizen Kane. (1941) e All 
that lioney Can Bliv (19.I1). tutti di Bernard Herrmani; Our Town 
(1940). 01 Mice and Allen (1939). e The City (1939, documentario), 
tutti di Aaron Copland: Menzphis Belle (1944, documentario — Gail 
Kubik); Things to Come (19:16 — Arthur Bliss); Alexander Nevsky 

(1937 — Sergei Prokofiev); c Parte delle musiche di Togli per Ad-

dress Unkri own (1944); di Ro,za por Double Indemnity (l944), e The 
Killers (1946). di Waxman per Obiective Burma (1944), di Eisler 
per White Flood (1941. documentario) e per None But The Lonely 
Heart (1945): e di Deutseh per The Mask of Demetrios (1944). 

La lista è breve, ma è importante notare che tutti questi com-
positori godono una fama considerevole nel campo della musica da 
concerto. e che in molti casi fu data loio carta bianca dai produttori. 
Non voglio con questo affermare che le musiche nominate siano bue-
ne perchè gli autori avevano in mente di farne..della musica da con-
certo; al contrario. alcune parti di esse diventano monotone e pri-
ve di significato quando si ascoltano) in concerto o •su dischi. La 
prima funzione della musica di un film è infatti quella di interpre-
tare e descrivere gli eventi e i modi dell'azione drammatica, e quin-
di non raggiungerà la sua concretezza se non accompagnata al dram-
ma visualizzato. 

Nella complessa convivenza di arti che è il cinema, nessun el.- 
mento è completo per se stesso, ma ciascuno concorre all'effetto to-
tale in diretta proporzione della sua qualità e originalità. I compo-
sitori americani creeranno delikt musica per film di reale e attuale v‘i-
lore artistico solamente quando Hollywood concederà loro libertà di 
linguaggio e l'opportunità di collaborare con gli scrittori e i registi 
sullo stesso piano. 



Qmale 
specie di musica e state approvata all'unanimitit dai pro- 

duttori di Hollywood? E' un fatto in d' 	che la maggior parte 

dei compositeri e orchestratori cinematografici usano it linguaggio 
post-romantico eon le sile armonic eromatiche. i suoi effetti strumentali 

sdolcinati e it sno sentimentalismo, nella partitura a nel modo dell'e-
uzione. La dissonanza (armonica e non polifonica) e di solito ri-

servata per il « cattivo » o per qualche situazione spiacevole o maca-
bra. La formula e diventata cosi stereotipata che e nota come « stile 
di Hollywood »: melodic post-romantiche c rapsodie per i « buoni » 
eper l'intreceio sentimentale; rnacehie di dissonanze per tutto cie 

che e spiacevole o sinistro. 
Quest() stile non e 	.appropriate alla trama dei film moderni 

di quanto non siamo intonati alle collide coperte di salvia della Cali-
fornia le vine del Rinascimento, i eastern normanni, i palazzi geor-
giani e i tetti coperti di paglia dell'Irlanda. I sostenitori di ball sti- 

ll 	anaeronistiei obiettano eke it pubblico non vuole « ro- 
bs moderna": force perche essi associano l'idea di moderno con gli 
esperimenti tcorici che hanno avuto una innegabile importanzia nella 
scoria della musica ma che rappresentano semplicemente una face 

di passaggio della reazione contro it sentimentalismo fin de siecle. 
Nessim equilibrato sostenitore dello stile contempornneo in arte af- 
fermera che it cubismo esagerato nell'arehitatura o 	nella 
musica siamo i canoni moderni ai quali si debba aderire a tutu i co-
sti; i radieali esperimenti d'avanguardia sono stati modificati e fusi 
con elementi tradizionali per creare it linguaggio musicale di oggi. 
Le innovazioni ehe ci hanno arrieehito di linA minva teenieda non de-
vono essere riguardate come punti di arrivo, nA la modernity in arte 
deve essere giudicata per se stessa. Ad ogni modo l'idioma musi-
cale contemporaneo e cosi lontano dall'estetica postromantica come 
lo sono le semplici e funzionali case di oggi dalle sovraccariche mo-
struositi del 1890. Se la solids struttura della musica moderna pre-
senta tanti aspetti per quante sono le personalita dei compositori con- 
temporanei 	pensate a Hindemith, Copland, Milhaud, Prokofiev, 
Barta. Ives e tanti altri 	tutti hanno in comune uno stile diret- 
to e semplice, che e lontano dal sentimentalismo, ma pieno di genui-
no sentiment°. 

Parlando di musica per film e opportuno fermarsi a considerare 
la musics "seria" originale the serve di afondo ai film drammatici o 
ai documentari. Tralascio la cosiddetta musieapopolare ritenendo 



die seppure perfettamente contemporanea, essa e troppo limitata 
nelle sue possibilitit di determinare unn corrente per poter avere un 
valore effettivo nel commento musicale di una trama. II jazz c lo swing 
assieme alla canzonetta di moda e al boogie-woogie, som) la mcrce cor-
rente dei film musicali, e gnest° stile popokare c spesso usato come 
commento musicale  vivace della commediola moderna; ma ha trop-
pe caratteristiche tradizionali di musica leggera per essere utilizzato 
in una trama drammatica. Il jazz soddisfa le necessitä di milioni 
di individui eie cercano nella danza un divertimento e un oppio  rit- 
mico ai nervi e alla mente, e proprio per gnest(' ragioni non si puö 
impiegarlo per rendere stati di incertezza emotiva o il senso del pe- 
ricolo. 	ptti) sottolinearc i vari contrast;mti stati (fervore religioso, 
fantasia, eec.) ehe si susseguono in una vicenda drammatiea. Siamo 
qui nel eampo della musica Qeria. 

Il moderno linguaggio musicale pm') meglio esser definito met-
tendolo in eontrasto con gli stili delle epoehe immediatamente prece-
denti alla fostra, il postromantico e l'impressionistico, contro i qua-
li i moderni compositori hanno reagito con tanta energia. Lo stile 
pestromantico, dal piifltn di vista tecnico. P faun iii melndia etoma-
tica e di armonia, etti si aggiunge un erresso (li sospensioni e di ap-
poggiature che ne rafforzano il sentimentalismo. La stueellevole ar-
nionia eromaticia si addiee in modo partieolare alla passione e all'ar- 
dente desiderio, 	le sospensioni eromatiche e i niolteplici mod- 
vi conduttori si susseguono st'nza requie e postulano con insistenza 

la risoluzione. Perå, secondo la mentalitit contemporanea, le anno-
nie caratteristiche del XIX secolo mancano di equilibrio. Il compo-
siiore moderno le evita come modelli superati, cosi come un archi-
tetto moderno trasale alla vista delle decorazioni da torta nuziale e 

delle torrette pseudo normanne, che furono gli ultimi capricci degli 

architetti (li gud periodo. L'accordo preferito dai post-romantici, ch, 
si incontra cosi frequenteniente negli inni vittoriani, e la settima di 

dominante con una quinta aumentata. La; dominante semplice ha 

una nota che porta alla tonica e una radice che si comporta in 

tnodo analogo; aggiungete una settimana con la spinta verso la teria 

della tonalitit e l'accordo avnit tutta la tensione necessaria in tre no-

te su quattro. Ma i compositori postromantici distruggono l'equilibrio 

dell'amordo e annullano la sua individualitå aumentando la quinta, eo-

si die aneh'esso chieda una soluzione cromatien. e infine risolvono le 

note fondamentali non in un'armonia di riposo ma in un altro amor- 



do 00,Teso, ugualmente sentimentale c senza. equilibria Ripetete  

volte questu formula e avrete una musica priva di stile e 
0 12/23eTOSC vo 
di  ,quilibriO, traboceante di sentimentalism°. 

Ouesta surrifwaldata atmosfera 1! stata eliminata ulln sehietta 

musira eontemporanea, clip non i! luttavia priva, almcno la migliore, 

di emotivitii e (Ii e-pressione. I compositori moricrni I)referiscono  

In semplieitit c la riservatezza all'esagerazione e non fanno sloggio 

delle loro emozioni, 	4.0110 cominti elie la fittigliezza raggiun- 

Ke 	f,iii fluraturi dellsestrinsecazione troppo palese. Quest.° 

principale. clement° di contra-10 tra la musica postromantiea e (plena 

contemporanea; ma lion 1! il Solo. Man maim che si 	proceduto alla 

4emplifirazione della slrutInra 	gimiti a tuna diminuzione della 

lungliezia 	composizioni e a unit crevicente econornia dei mezzi 

orcliestrali. I itio4lertil ■ ittilio rile pos,orio tact-mare un'idca musi-

cale semplicemenle e diretiamenle, in tempo /1101 to rllitlnre e , con  una 

minore elaborazione strumentale che durante repoca del monumen- 

talismo romantic°. Vi 1! slaw una 	reazione contro eerte trova- 

te care ai romantici e cont r.() la smraccariea nuiniera e1i svilupparle, 

come gli inevitabili espres‘ivi mormloglii deg li arelli suonati nel modo 

pia vibratile e appassimpto 	 i 4101eiastri glissandi delle 

arpe. La travaretiza del colore orcliestrale e l'economia dei mezzi 
hatino .ostituito la Kreve e complessa mtrumentazione de lo seormo se-

colo. Contemporaneamerne '•i stat() un ritorno a forme musieali piu 
rigide, giaceliie si 	eompreso cite un certo grado di disciplitut avreb- 
he portato a un maggiore 	 Forme il tratto predominante 
della musiea moderna e ratimentato tu.o della dismonanza. Aleuni 
eomp(»itori moderni, ehe si vantaqo di emsere piu all'avanguardia, 
harm() abbandonato completamente la consonanza e la tonaliti. E' 
evidente ehe il loro linguaggio ha eontribuito piii di ogni altra CO-
Pa ad aecrescere la diffidenza del pubblico (includendo in es'o i pro-
iluttori) per la musica moderna. Ma I'eecesso é sun° mitigato in parte. 
Dei compositori di oggi, quell le cui opere dame maggiore affida-
mento di 40pravvivere scrivono con teenica dissonante, ma non per-
done di vista la tonalità o la consonanza contrastante. Essi hannoper-
gettamente compreso  che erapriva di signifieato l'iperetnotivia dei 
loro predecessori. L'elemento fondamentale delta vetfa musics con-
telaPerallea rimane la dissonanza, che ha per6 un significato profit*, 
in  fluanto in contrast() eon la consonant* e unit logics in quaint) 
rifulta di emiseguenza interposta fra le lince molodiche in movi- 



mento. I..'attitudine polifonica dei piìl grandi compositori del perio-
do dal Medio Evo a Bach (un'età di controllo sulle emozioni e di 
autodisciplina della musica) mostra una marcata affinità con l'este-
tina moderna. Non c*è quindi da meravigliarsi che molta della mu-
siea contemporanea sin neoclassica c linénre. fina limitazione tecni-
ca circa l'uso del moderno  linguaggio polifonico nel film stata mes-
sa in luce da Hugo Friedliofer, compositore di l'hc Bcst Years o/ 
Our Litivs. Lo stile lineare-contrappuntistico non ie consigliabile nelle 
sequenze  dialogate., il cid sfondo musicale deve essere attenuato in 
modo da pertnetlere una chiara percezione delle parole, mentre le 
armonie sostentite sono chiaramente percepihili in simili situazioni e 
non interferiscono col dialogo. Questa obiczione tecnica non nega la 
validitá dello stile linear(' mg silo complesso: anche Bach e Palestriña 
dovettero fare delle concessioni affinché le parole della musica vocale 
fossero intelligibili. Essi sostituirono con i n linguaggio 
monico il controppunto, orni qualvolta quest'ultimo interferiva con 
la percezione dei testi, indispensabile alla comprensione dell'insieme; 
dettero così luogo a un intelligente mescolanza di scritture con una 
impressione prevalente di polifonia. I moderni compositori per film 
farebbero bene a seguirli su quema via. 

L'obiezione sollevata da alcuni produttori, che la massa del pub-
blico non gradirebbe la musica dicliiaratamente contemporanea è del 

	

tutto priva di fondamento, ed 	semplicemente una conferma del 
fatto che la maggiore parte dei film fatti a Hollywood rappresenta 
in primo luogo una speculazione commerciale e solo in ultima ana-
lisi un tentativo artistico. E" chiaro che la linea di condotta a fon-
damento dell'industria cinematografica è di ripetere tutto ciò che ha 
dimostrato di avere un successo finanziario. E poichè i film con mu-
sica scritta dalle locali reincarnazioni di César Franck, di Tchai-

kowsky e di 'Liszt hanno fruttato denari, sarebbe un cattivo affare 
affrontare de; rischi con un compositore moderno. Adeguarsi alle 

marne è il motto preferito di Hollywood. Non sarebbe invece meglio 
dare al pubblico la possibilità di ascoltare della musica moderna, 

di educarlo, in altre parcile, piuttosto che indulgere a quello che i 

dirigenti del cinema ritengono il suo gusto? Evidentemente, se si con-

tinueranno a nutrire le platee con un ininterrotto regime di musica al 

	

livello del jazz eommerciale n 	sapore pseudn.romantien, lrr stile 

moderno non potrà mai farsi strada, per la poca familiarità del 

pubblico con ceso. 

45 



Ma possiamo far tesoro dell'atteggiamento ~unto 	Prokofiev, 

che dovette fronteggiare una analoga situazione quando nel 1936 il 
-me  sovietico lanciò una campagna contro il linguaggio musicale 

radicalmente dissonante. Essendogli stato chiesto di dichiarare quale 
stile ritenesse piìi adatto per il pubblico sovietico, egli disse : a La 
musica del nostro Paese è diventata patrimonio comune delle grandi 
masse. 11 loro gusto artistico e le loro esigenze crescono con una ecce. 
zionale rapidità : ogni compositore deve perciò adeguarsi a questo svi. 
luppo in ciascuno dei suoi lavori. Sotto questo aspetto possiamo tro-
vare una analogia nel tiro a obiettivi mobili ; solo mirando avanti, 
al domani, potrete evitare di essere lasciati indietro, sul livello delle 
esigenze di ieri. Ogni tentativo di seguire il pubblico porta in sé una 
sottovalutazione della maturità culturale delle masse e dell'alto 
vello dei nuovi gusti e, per certo, contiene  degli elementi di insin-
cerità D. 
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