
due « editori » tradizionalmente importatori, divul-
gheranno le canzoni francesi e americane di Sala-
bert, e pare che avranno altresì delle proprie com-
pagnie di riviste che gccuperanno i teatri di varie-
tà nonchè dei film che occuperanno le sale cinema-
tografiche. I film in pochi mesi passano per le cit-
tà e le campagne d'Italia, e .le musiche dilagano per
le sale da ballo, i caffè, le radio, i dischi, i piano-
forti delle case borghesi, le bande, gli organetti
Don ci sarà che una gara. per il primato, fra le musi-
che francesi e quelle tedesche, americane, inglesi o
austriache già in gran parte padrone del campo. Chi
vincerà? Vincerà il « lanciatore » più ricco, chè gli
interessi nazionali, i musicisti saranno fuori da
questa competizione squisitamente commerciale .
Come potremo difenderci da un simile attacco a

fondo alla misera, sparuta schiera della superstite
armata della canzone italiana? Bisogna rinnovare
la produzione . Possibilmente creare qualcosa di
nuovo e di nazionale in questo campo . Che parte-
cipi del gusto dominante come dell'arte allo stesso
tempo . Ma queste son faccende « interne » ad ogni
compositore e poeta : e faremo un'altra volta una
puntatina anche in questa zona estetica del proble-
ma. Creata una produzione logicamente dovrebbe
imporsi da sè . Ma. non sarà così . Occorrerà orga-
nizzarla, atúrezzarla,, popolarizzarla . &care con
la nuova musica gruppi nuovi d'interpreti, di re-

LE COLONNE SONORE DEI FILMS STRANIERI

I quattro quinti dei films proiettati in Italia, so-
no stranieri . Tutti i films stranieri vengono sonoriz-
zati in Italia per quanto riguarda il parlato, ma le
colonne sonori comprendenti la musica, rimangono
inalterate .
Ne deriva che gli orchestrali sono disoccupati,

che i compositori italiani si trovano ad attraversa-
re una durissima crisi, che i diritti d'autore passa-
no all'estero, che la nostra tradizione artistica nel
campo della musica leggera è oggi ridotta a zero,
che il gusto del pubblico italiano è traviato com-
pletamente, che infine attraverso la propaganda
enorme che il film sonoro fa oggi rapidissimamente
e molto profiquamente non solo nelle città maggio-
ri, nei paesi' e nelle campagne, la musica straniera
è padrona quasi assoluta del mercato italiano : dis-
chi, orchestrine, bande, organetti eccetera .

Le case editrici italiane, per la grande maggio-
ranza, preferiscono il modesto ma sicuro e facile
profitto che deriva dalla rappresentanza dei reper-
tori stranieri, dedicando la loro attività a diffon-
derli maggiormente, e non hanno nessuna sensibi-

gisti, di complessi orchestrali, ecc . . . L'opera del
Sindacato musicisti sarà all'uopo preziosa . E col
Sindacato potranno collaborare altri enti non me-
no del Sindacato interessati al movimento. In pri-
mo luogo, la Società Italiana Autori ed Editori, con
l'emanazion'e' di opportune norme sociali atte ad
escludere dalla Società coloro che non ne hanno i
titoli, per titoli intendendosi un minimo di cono-
scenze tecniche della musica, facilmente compro-
vabili . Aggiungansi per la diffusione l'Eiar e i gior-
nali Luce, per tacere del teatro di varietà e simili,
la cui attrezzatura, il cui gusto dovrebbero radical-
mente trasformarsi seguendo il rinnovarsi della
produzione . Gli editori - importatori dovrebbero
seguire anch'essi il nuovo ordinamento, venendo
obbligati, qualora resistessero, a una specie di con-
tingentamento, quale fu effettuato per la protezio-
ne dei film Italiani .

D'altra parte si tenga presente che nessuno pen-
sa a impedire alla musica leggera straniera che en-
tri e circoli liberamente in Italia . Si tratta sempli-
cemente di fare un posto al sole anche alla nostra,
mediante il reciproco ausilio degli artisti, degli
editori, degli organizzatori di spettacoli, degli ese-
cutori e del pubblico, se al pubblico sarà insegnato
dai fatti a credere nel risorto gusto, nella rinfresca-
ta vena della musica leggera italiana .

C.

lità dei tempi nuovi, delle crisi, della dignità arti-
stica del paese, nonchè della disoccupazione della
intera classe musicale .

Gli editori di musica si discolpano affermando
che in tal modo almeno una parte dei diritti rima-
ne in Italia ; falso, perchè senza la propaganda che
essi fanno, all'estero andrebbe 100, mentre con la
propaganda il repertorio straniero frutta 100.000,
di cui ben poco rimane in Italia .

Gli editori di film si discolpano alla loro volta
affermando che la colonna sonora è troppo cara per
poterla rifare . Falso, perchè la colonna sonora di
un film estero costa esattamente il doppio (per la
dogana), di una sincronizzazione fatta in Italia .
Non solo, ma la colonna originale comporta una
spesa d'acquisto : ad esempio, la mediocre colonna
sonora di KING KONG è costata, 30.000 lire . Al
contrario la sonorizzazione totale di un film in Ita-
lia, costa circa L. 25 .000, mentre la parziale (quel-
la cioè più in uso) da un minimo di L. 600, ad un
massimo di L. 1 .500 .
La Palatino - Film, il maggiore stabilimento ita-
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liano di doppiato, due anni fa disponeva di 5 mae-
stri sincronizzatori (scritturati annualmente) di
moltissimi compositori, di una orchestra stabile di
20 prime parti, che venivano normalmente raddop-
piate nei giorni d'incisione ; i giorni d'incisione
poi erano da 20 a 25 al mese, assicurando agli or-
chestrali una paga giornaliera di L. 60 .

Oggi, vi è un solo maestro, e la prestazione orche-
strale si è ridotta ad una al mese ; con il mese di
settembre prossimo, ogni probabilità di lavoro sem-
bra essere definitivamente scomparsa .
La colonna sonora straniera dunque è oggi asso-

luta padrona del mercato, e sempre nuove combi-
nazioni commerciali curano l'importazione di essa,
non solo dall'America, ma dalla Germania, dalla
Francia, e persino dai paesi minori, come l'Austria,
la Polonia, ecc . Se per esigenze straordinarie è asso-
lutamente necessario aggiungere un brano si ricor-
re ad un disco, straniero naturalmente anch'esso .

Persino l'Istituto Luce, ente parastatale e nazio-
nale, sovvenzionato dallo Stato, quando non si va-
le del lavoro di mediocri dilettanti, analfabeti del
la musica, usa i dischi e, naturalmente, la musica
straniera, per le colonne sonore accompagnanti le
proiezioni dei maggiori avvenimenti nazionali .

All'estero avviene esattamente il contrario ; si è
infatti arrivati a cambiare completamente la colon-
na sonora dell'unico nostro film di carattere propa-
gandistico fascista .

Infine le case produttrici di film stranieri impon-
gono, per evidenti ragioni di interesse, le loro co-
lonne sonore, sicçhè solamente un provvedimento
statale verrebbe ad arginare e superare questo sta-
to di cose .

Un'ultima considerazione : pochissime sono le
colonne sonore originali che per ragione artistica
sono insostituibili .

46

Concludendo, il Sindacato Nazionale Fascista Mu-
sicisti si preoccupa di questo grave problema, ri-
chiedendo che esso venga preso in esame e risolto
con tutta l'urgenza e l'energia necessaria .
Non si chiede certo il divieto d'importazione del-

la musica straniera ma si vuole che la proporzione
fra il misero consumo del repertorio nazionale e
quello del repertorio estero subisca una radicale
modifica; si vuole infine che non sia tolto il pane
al musicista italiano .

}Il Sindacato ha l'onore di proporre subordinata-
mente, che sia senz'altro completato'.il R. D . Leg-
ge 5 Ottobre 1933 n . 1414, nel senso che una com-
missione di musicisti partecipi ai lavori delle com-
missioni di censura, fissando insindacabilmente

quali musiche delle colonne sonore originali devo-
no, per ragioni artistiche, rimanere inalterate nel-
le versioni italiane, e quali debbono essere sostitui-
te con altre nazionali .

Ezio Carabella

C O R S I Tl I
Attenzione]

Invitiamo le società di concerti italiane a voler
considerare nella sua vera importanza la nostra
Prima Rassegna Nazionale dei giovani concertisti,
nella quale i violoncellisti Luigi Silva, Marcello
Viezzoli e Antonio Saldarelli, il Trio di Roma e il
Trio di Napoli, i violinisti Carlo Felice Cillario e
Maria Luisa Sardo, i pianisti Tita Parisi, Ornella
Puliti-Santoliquido, Gino Gorini, Aldo Peronli e
Vincenzo Mannino e le cantanti Gabriella Gatti e
Luisa De Paola hanno ottenuto i più ambiti premi
gareggiando con le migliori energie concertistiche
dí tutta l'Italia . Siamo sicuri che il nostro invito
sarà accolto e che quindi le società di concerti
volgeranno la loro viva attenzione su questo bel
manipolo di giovani artisti che il Sindacato Na-
zionale ha, con il suo riconoscimento, indirizzato
nella fulgida e dura via. della vita artistica .

Il prossimo numero (5-6, Agosto-Settem-
bre 1934-XII) uscirà alla fine di Settembre
e conterrà, oltre alle relazioni delle Cele-
brazioni Marchigiane, del Festival di Ve-

e del Congresso di Arti e Tradi-
Popolari di Trento, un ampio reso
del Congresso Nazionale, dei .Musi-

luogo il i5 Settembre a
comunicazioni che

nezia
=ioni
conto
cisti, che avrà
Pesaro e il testo delle

saranno lette in questa occasione .


