
on ha linea, che non ha forma, che non ha costru .
zinne, che non ha, quello che è peggio, alcun rap.
porto 'con le esigenze drammatiche della vicenda, con
il succedersi degli episodi, con il ritmo del montag-
o: Vi siete mai provati ad avvertire il senso di fa-

stidio profondo che vi dà una pronunzia sguaiata nel .
la bocca di una bella donna? Ebbene, basta avere
un po' di sensibilità musicale per avvertire il con.
tratto inspiegabile tra episodi che sono cinematogra-
ficamente belli e certe musiche che quegli episodi
vorrebbero commentare : e come se un'opera d'arte
pittorica fosse stata profanata nella sua più intima
essenza. E questo senza tener conto di altri impor-
tantissimi fattori quali la nessuna cura della stru-
mentazione necessaria per l'incisione e di quel sin.
cronismo intimo che dovrebbe esistere tra il ritmo
della musica e quello del montaggio .
Eppure non ci vorrebbe che un piccolo atto di

volontà per mettere a posto le cose : non si tratta di
un atto di volontà che dovrà necessariamente rivo-
luzionare tutto il periodo preparatorio della lavo.
zione di un film ; è . necessario cioè che al banchetto
delle esigenze partecipi largamente anche la musica .
E' giusto che si tenga conto delle esigenze del sog-
getto, della sceneggiatura, della scenografia ecc., ma

giusto parimenti che si tenga conto delle esigenze
della musica . L'autore prescelto per musicare un filin
deve partecipare a tutto il lavoro preparatorio, de-
ve consigliare, far sentire l'importanza del giunco
delle pause, dei rapporti delle intensità sonore, deve,
in una parola, far avvertire il bene che può deriva-
re da una collaborazione stretta ed intima della mu-
sica con gli altri elementi della costruzione cinema-
tografica.

E' possibile tutto questo? Noi crediamo di sì, e
noi crediamo che forse, proprio per questo sistema
che è ben poco usato in altri paesi, il cinematografo
italiano potrà acquistare una sua spiccata fisonomia .
Ne abbiamo avuto la prova nella produzione nuo-

va che -in alcuni casi è stata affidata a buoni musici-
sti, di quelli che hanno sensibilità e che conoscono
davvero il mestiere ; là dove il musicista ha potuto
partecipare alla preparazione del film e far valere
le esigenze della musica, il film ne ha guadagnato in
spirito ed in rilievo ; là dove il musicista è stato chia-
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di un Brahms e così via, degne di tutto il rispetto
venivano manomesse, alterate, frantumate dalle
mani di un improvvisato direttore di orchestra, pri.
vo della necessaria profonda cultura musicale .
Nessuno in quell'epoca si accorgeva che si otte-

nevano effetti antimusicali per eccellenza . Infatti
la musica la quale è basata sulla continuità, sulla
logica degli sviluppi dei temi veniva ad essere ma-
nomessa nella sua essenza dalle inevitabili" interru-
zioni imposte dal film costretto continuamente per le
propxie imprescindibili necessità a repentini cambia-
menti.
Quando il sonoro sostituì - a poco a poco il muto

questo non rinunciò istantaneamente alla ormai sal-
da consuetudine ma si vide subito che l'accomoda-
mento e il potpourri divenivano inconciliabili con
le nuove esigenze del sonoro, mostrando con chiara
evidenza già quali erano le impellenti necessità che
apportava la nuova invenzione . Da quel momento la
musica entrò a far parte integrante nella vita del
film . Quanto acquistò in potenza espressiva e dram-
matica il cinematografo traverso la parola e il suo-
no? E nello scambio commerciale dei film nostri con
quelli esteri fu possibile apprendere particolari 'crea-
zioni popolari di musiche a noi sconosciute . Quindi
il sonoro è stato di valido ausilio anche nel campo
della cultura popolare . Ben presto il creare musiche
appositamente adatte per i film divenne una necessi-
tà impellente . Allora furono chiamati musicisti o
meglio compositori più o meno noti che provvidero
a dotare ogni film di una specie di commento musi-
cale appropriato . Questa soluzione nei rapporti ci-
nema-musica rappresentò un gran passo rispetto al
vecchio sistema, ma pur essendo transitoria, ancora
oggi viene applicata.
Questo genere di simbiosi fra musica e cinema può

dare risultati davvero eccezionali solamente quan-
do il regista attribuisce alla musica un ruolo im-
portante per la riuscita finale del fiume chiama a
collaborare strettamente con lui 'un musicista dota-
to di sicuro talento . Ma ciò accade raramente men-
tre di regola il film già montato viene proiettato da-
vanti al musicista il quale prende così . rapida visio-
ne delle parti che dovranno essere musicate . Mol-
te spesso il tempo che rimane a sua disposizione
minimo e la partitura deve essere compiuta in po-
chi giorni . Risulta evidente che da un simile - siste-
ma non può nascere nulla di buono, poichè anche
un musicista dotato di forte talento non può esse-
re da un momento all'altro spiritualmente e intel-
lettualmente disposto a creare musica originale e nel-
lo stesso tempo bella. Per creare un film musical-
mente perfetto il musicista deve rimanere, continua-
mente a lato dei regista e seguire per quanto è pos-
sibile lo sviluppo del film . Assoggettare la parte mu-
sicale completamente alle esigenze del montaggio è
un grave errore mentre si può tener conto delle im-
prescindibili e inderogabili necessità d'ella musica
pur rimanendo il montaggio sovrano. costruttore del
film . Soltanto dalla perfetta fusione delle esigenze
tecniche di varia natura del cinem con quelle mu-
sicali può nascere il capolavoro. Mancando uno -di
questi elementi costitutivi si verifica uno squilibrio
a tutto danno del risultato finale . In Francia per
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esempio sono stati fatti tentativi sperimentali a cui
hanno partecipato musicisti di fama internazionale
come Maurice Ravel, Jean Wiener, Arthur Honneger,
Rabaud e Schmitt. Il fattore costruttivo dominante
del film (ossia il tema come lo intende il regista rus.
so Pudovchin) viene preso come spunto dal musici-
sta il quale lo tradurrà musicalmente determinando
così il motivo principale che servirà di sostegno a
tutto lo sviluppo del film mentre altri motivi secon-
dari sottolineeranno i vari episodi che si succederan-
no sullo schermo intrecciandosi, contrapponendosi,
sovrapponendosi con il tema principale. Ma per tut-
ta questa serie di soluzioni musicali occorre cono-
scenza perfetta del materiale sonoro e delle leggi del
contrappunto che lo governano . H risultato è molto
lusinghiero perchè oltre ché con questo sistema si
ottiene una varietà elegante di motivi secondo i vari
episodi, si riesce anche ad avere con il continuo ser-
peggiare del motivo principale un commento musica-
le continuo, in definitiva un commento organico .
Questo tipo di soluzione fra i rapporti musica-cine-
ma non è del tutto nuovo essendo il felice compro-
messo fra quello che i tecnici chiamano genere sin-
tetico con quello analitico. Nel genere _ sintetico il
musicista riunisce i vari episodi (l'insieme di più
scene) con una trama sonora continua che a lungo
andare ha il difetto di divenire noiosa e monotona,
mentre nel genere analitico (o imitativo) il musici-
sta sottolinea con un disegno musicale i gesti dei
personaggi, il movimento generale del film e infine
anche il suo ritmo . Ne consegue che se il primo ca-
de nel monotono e nella sterilità, l'analitico parte-
cipa della spezzettatura tematica contraria ad ogni
legge musicale . Il tentativo che per primo è stato
fatto in Francia non è che l'unione di questi due
sistemi che da soli non avevano dato sufficienti ri-
sultati . Con questo io, non affermo che sia stato
risolto il problema dei rapporti fra cinema e mu-
sica, come del resto non sono ancor oggi risolti gli
eterni problemi dello spirito . Però attraverso queste
discussioni non si deve dimenticare che la musica nei
cinema pur assumendo un grande, altissimo valore
e e sarà sempre sottoposta all'azione visiva perchè
da essa trae ragione di essere . Solo nei cartoni ani-
mati la musica ha imposto la sua sovranità assolu-
ta essendo l'azione subordinata al ritmo musicale .
(Altro campo dove si è imposta è stato nei rari ten-
tativi di film astratti, tentativi di scarso valore pra-
tico). 'Ne viene di conseguenza che la scelta della
musica peer un film è di capitale importante per la
riuscita finale di questo . Aldous Huxley in un suo
recente libro si esprime riguardo alla musica nella
seguente maniera : « Dopo il silenzio quello che si
approssima di più all'espressione dell'inesprimibile
è la musica ». Quindi se il regista è.nell'impossibili-
tà di esprimere con i mezzi visivi o con gli altri quel-
lo 'che sente e che vorrebbe rendere può ottenerlo
solo con l'ausilio della musica . La ragione del- gran-
de successo degli « Angeli senza Paradiso » è dovuta
appunto alla musica di Schubert che ha saputo crea-
re quell'atmosfera e quel lirismo ché il regista non
avrebbe mai potuto esprimeré con altri fattori . Il
problema della' musica per il cinematografo ha ó;-
gi un capitale importante per il risultato artistico e



inmerciale. La musica pur seguendo le fasi di la-
, yoeazione del film non deve divenire schiava del.

azione, deve essere asincrona cioè non devé muo.
versi con lo stesso ritmo del film divenendo un ba-
nale commento sonoro, ma bensi aumentarne la ca .

REPERTORIO PER MASSE CORALI'`
Il maestro F . B . Pratella tenne la seguente relazione nel

Salone dei Duegento in Palazzo Vecchio a Firenze . il 2 giugno
u . s ., in occasione del Primo Congresso della Poeaia Musicata,
indetto dal « Maggio Fiorentino »,, relazione che riproduciamo,
con piacere, perchè di viva attualità .

Accordarsi sopra il repertorio per le masse cora-
li, oggi è fatto di massima importanza e di prima, ne-
cessità .

Di massima importanza, in considerazione della
sempre maggior importanza che di giorno in giorno
vanno assumendo nel nostro paese e le organizza-
zioni corali di ogni genere e specie, e la musica cora-
le di conseguenza ; di prima necessità, dato che, nel-
la scelta delle musiche per le organizzazioni corali
moderne, non si segue un criterio netto e tanto meno
informato al sentimento ed al gusto moderni, ed alla
dignità dell'arte, ed ai fini della rinnovata, fresca e
vitale civiltà italiana del Fascismo .
Tanto più, che se guardata dal punto di vista sto-

rico, la musica corale prepara quasi sempre, come
precorritrice, l'avvento di una qualche. nuova espres-
sione e forma di arte musicale complessa e di carat-
tere universale ; così come_ avvenne già in Grecia,
verso il 540 avanti Çristo, nei riguardi dell'antica tra-
gedia; ed in Italia, nella seconda metà del secolo XVI,
nei riguardi del melodramma e dell'oratorio; ed in
Germania, all'inizio del secolo XVII, nei riguardi
della passione e della cantata sacra : tutte forme con-
seguenti ad esperienze e ad innovazioni e modifica-
zioni di musiche corali preesistenti, in corso di evo-
luzione e di trasformazione .

-Se guardate dal punto di vista pratico, la musica
corale, e sotto questo suo aspetto espressivo più che
a qualunque altro, si dimostra come la più vicina e
direttamente legata all'anima ed al sentimento del
popolo ; che l'ascolta e intende, perchè essa è voce
che gli va dritta al cuore ed è voce legittima del suo
istinto collettivo . Da ciò la grande incomparabile fun-
zione consolatrice, educatrice del gusto ed elevatrice
dello spirito della musica corale, di profondo valore
sociale -e nazionale .

Le masse corali, oggi, nel nostro Paese, si presen-
tano organizzate- sotto' forma di tre grandi categorie :
quella dei fanciulli e dei giovinetti, diretta e tutela-
ta dalla Scuola primaria e secondaria dello Stato e
dell'Opera Balilla ; quella delle Camerate . di Cante-
rini popolari é civici, sorretta dall'Opera Naziona-
le Dopolavoro ; quella delle Società accademiche di
cantori corali sorretta pure dall'Opera Nazionale del
Dopolavoro .
Per ragioni ovvie, rimangono escluse dalle presen .

ti considerazioni quelle organizzazioni corali che a.p-

pacità espressiva, dire qualche cosa clie la parola,
gli atti, l'insieme non possono dire .
Basta mettere un musicista di valore a fianco de-

gli ermetici registi e- il problema è risolto .
Augusto Caraceni

partengono alla categoria dei lavoratori del teatro,
senz'altro e diverso fine collaterale, e quelle che par-
tecipano del servizio ecclesiastico, ligie alle disposi .
zióni della liturgia .
La categoria corale dei fanciulli e -dei giovinetti del

le Scuole e dell'Opera Balilla, essendo di recente co-
stituzione, come frutto fecondo della Rivoluzione Fa-
scista, possiede più di ogni altra un repertorio rispon-
dente agli scopi a cui è avviata ed in armonia col no-
stro tempo, col nostro sentimento e con la nostra
cultura . Tuttavia a tale repertorio manca l'indispen-
sabile omogeneità etica ed estetica : . per la casuale in-
tromissione in esso di materiale poetico-musicale di-
lettantesco, o di troppo facile improvvisazione, op-
pure di natura professionale e rettorica e di ispirazio-
ne falsa, od antiquata, o di vieto stile melodramma-
tico-ottocentesco . Guai ed incoerenze dovuti alla pre-
parazione febbrile ed alla legge del primo arrivato e
del primo in vista.
La sua purificazione e sistemazione non mi sem-

brano difficili . Stabiliti da uomini esperti e disinteres-
sati i principi ed i finì etici ed estetici della catego-
ria, in un primo tempro esaminare, vagliaxe é mon-
dare il repertorio attuale, ed in un secondo tempo
invitare tutti i poeti ed i musicisti della Patria al gran-
de onore di concorrere, con l'opera loro disinteressa-
ta, alla creazione del nuovo e modernissimo reper-
torio di canti, su argomenti dati, per i nostri figli,
per i nostri continuatori, per il cittadino e per il sol-
dato d'Italia di domani.

Il repertorio per le Camerate di Canterini popolari
e. civici si è formato, or non è molto, con esse ; e per
ritrovare nelle singole voci cantanti delle nostre re-
gioni italiane la rivelazione dell'istinto musicale »-
tero della grande Patria comune ; e risvegliare nel
cuore del popolo la gioia e la passione per il suo can-
to, contravveleno nazionale onde salvarci dall'infe-
zione internazionale ; e per scoprire nel linguaggio
musicale del popolo l'espressione di un volgare musi-
cale italiano, valevole a farci nuovamente sentire e
comprendere da tutti.

Le Camerate dei Canterini, nate in Romagna, si
sono in breve tempo riprodotte e moltiplicate in qua-si tutte le regioni d'Italia .

Tale istituzione. ed il suo repertorio hanno generato
però, alcuni equivoci, che conviene chiarire .

Anzi tutto si è tentato di svalutarne l'importanza,
ponendo in relazione il canterino - quasi sempreoperaio ed alle volte contadino e nella maggior parte
dei casi ignaro di nozioni musicali - con le cante
stesse, su testi dialettali, di origine popolare e di sti-
le popolare; musica volgare., quindi, di facile elabo-razione e -di natura inferiore .

1 fatti si sono contrapposti ed hanno illuminato .
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