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Or non 1 molto S. E. Alfieri ha visitato le 

nuove costruzioni alla Cine-città e ha potuto ve-

dere quanto lavoro sia stato fatto dal giorno del- 
l'inaugurazione, in cui il più era ancora da fare 

e qualche costruzione era appena tracciata. 

Ora sembra veramente di muoversi in una 

piccola città dove, oltre ai teatri di varia gran-

dezza, sorgono due eleganti ristoratori, sale di 

montaggio e di proiezione, vestiboli, uffici, ma.  

gazzini, rimesse e tutto quanto occorre perchè 

nulla abbia ad invidiare alle celebrate consorelle 

dei grandi paesi produttori di films. 

Qui però viene più spontaneo di parafrasare 

il detto famoso: ora che abbiamo la Cine-città 

occorre fare i 

In verità molti se ne sono fatti e se ne con-

tinuano a fare in Italia, ma di quanti possiamo 

menar vanto nei confronti della migliore pro- 

duzione straniera? 



nel film vi aut 	canzonem- 
cono -- non ha importa:Iza. Ed 
il commento ad orecchianti, o quasi, 
un certo tempo l'hanno fatta da padroni 
cinema italiano, scrivendo per i films alcune  
canzoni di pessimo gusto e servendosi poi, per  
il commento, dell'opera di certi collaboratori che 
ne sanno poco più di loro. 

E intanto dall'estero vengono i films con I 
commento musicale dei più reputati musicisti di 
oggi, come Honegger, Prokofieff, Roussel, Ger-
schwin, Porter, ecc... 

Ora, grazie alle attente cure della Direzione 
della Cinematografia. si  comincia a ricorrere al-
l'opera dei musicisti di merito, ma anche qui 
occorre discernimento. 

Non tutti i compositori sono portati verso 
uno stesso genere di musica: c'è chi ama l'eroi-
co, chi l'idilliaco, chi il brillante, chi il serio, 
e così via. Occorre quindi conoscere non solo il 
nome dei musicisti, ma anche la loro produzio-
ne e la loro particolare tendenza verso un dato 
genere musicale. 

Per quanto riguarda la canzone — chiodo co-

stante di molti produttori — non è vero che 

debba essere fatta assolutamente da un comune 

autore di canzoni popolari, perchè anche il vero 

musicista, se vuole, può scrivere delle canzoni 

che avranno peraltro il pregio di essere corrette 

nella forma, di più nobile ispirazione e armoni, 

camente gustose. 

Nè si dica che queste non potranno diventare 

popolari, poichè i films americani ci stanno of-

frendo da un po' di tempo delle canzoni assai 

dense di contenuto, audaci nelle modulazioni, li-

bere nella forma e dalla linea melodica non sem-

pre facile, eppure in breve sono sulla bocca di 

tutti. 

Infine è necessario dare al musicista tempo e 

mezzi perchè il suo lavoro abbia il necessario 

rilievo e non si riversino tutti in proposito di 

economia sul capitolo musica. 

Oggi si può dire che è stata trovata la buona 

via: occorre che tutti si mettano risolutamente 

su quella. 
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mente re cinematografia italiana alle grandi vea, 
lizzaziorti: e, a voler ascoltare i cineisti a spas-
si che s'incontrano ad ogni ora -!el giorno in 
determinati caffè basterebbe dar loro retta per 

pochi minuti per risolvere tutto il problema. 

Ma ciò di cui vorrei occuparmi ora è del pro- 

blema della musica per i films. Qui si può af-

fermare di non essere ancora giunti ad un si-

curo indirizzo. E' vero che un opportuno inter-, 
vento della Direzione Generale della Cinemato-

grafia ha indotto i produttori di films a :icor-
rere ai veri musicisti, sopratutto ai giovani che 
trovano nel cinematografo un otfimc campo per 

la loro attività; ma purtroppo le manchevolezze, 

gli errori, le deficienze sono ancora molti. 

Anzitutto si deve lamentare la incompetenza 

in fatto di musica e di musicisti della maggior 

parte dei produttori. Per costoro il nome di un 

eccellente musicista può riuscire nuovo nei con-

fronti di un qualunque orecchiante, autore ma-

gari dell'ultima canzonetta di moda; ed essi sa-

ranno sempre diffidenti verso chi venga a sug-

gerir loro un musicista serio e preparato. Nè si 

è giunti ancora ad ammettere l'importanza tal-

volta decisiva della parte musicale nel film, al 

punto di essere giunti a girare e montare un 

intero film, com'è accaduto più d'una volta, 

accorgendosi soltanto ad opera compiuta di non 
aver pensato al commento musicale. 

Vi è poi la mancanza quasi assoluta di colla-

borazione fra il regista ed il musicista: raramen-
te una scena viene pensata tenendo conto in an-
ticipo dell'apporto della musica : e ciò spiega 
perchè nei films italiani non vi sia quasi mai 
un tronco di commenti la cui durata permetta 
uno sviluppo conclusivo. 

Altro errore è quello di tenere lontano il mu-
sicista dalla lavorazione del film dove, se musi-
cista intelligente, potrebbe dare un utile appor-
to alla felice successione delle inquadrature. 

Generalmente il musicista è chiamato a vede-
re il film montato e in pochi giorni deve buttar 
giù un affrettato commento, orchestrarlo e in. 
ciderlo. 
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