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Spettacoli d'oggi
Non si vede ancora chiaro. Teatro musicale, Teatro drammatico, Cinematografo aspettano 

ancora un orientamento. Intanto vanno insieme a braccetto, sorreggendosi a vicenda, barcollando 
come  tre  ubriachi  notturni,  che  nessuno  si  incarichi  di  riprodurre  a  casa;  amoreggiano  attori, 
perdendo ciascuno della propria individualità e della propria energia vitale.

Quando apparvero, cinque anni or sono, i primi saggi di cinematografo sonoro, parve a 
molti che esso fosse destinato a diventare lo spettacolo dell'avvenire.

Il  cinematografo sonoro aveva tutte le  ragioni  dalla  sua: illimitate possibilità  sceniche, 
mezzi portentosi di commenti musicali appropriati all'azione; facoltà di riproduzione d'ogni suono e 
di ogni rumore attinente… E anche non attinenti al figlio; parlava, cantava, manteneva il buio della 
sala di proiezione, distraeva: il tutto per poche lire.

Sembrava inevitabile che esso, compendiandole tutte,  dovesse rapidamente asfissiare le 
altre forme tradizionali di teatro.

Ma il  cinematografo  sonoro-come forma  d'arte-aveva  il  medesimo  difetto  d'origine  di 
quello muto. Questo era sorto, non dall'aspirazione (necessità) artistica, attraverso esperimenti di 
artisti,  ma  dall'applicazione  pratica  di  un  principio  fisico  -  la  visione  degli  oggetti  in  moto  - 
attraverso esperimenti unicamente scientifici.

Tutta l'evoluzione storica del cinematografo Peter Mark Roget (1824) al cinetoscopio di T. 
A. Edison (1889), al cinematografo dei fratelli Lumièr [sic!] (1895), (quando si ebbe l'intuizione 
della possibilità di uno sfruttamento pratico del cinematografo).

Divenuto «spettacolo», il cinematografo non si curò di formarsi un'estetica propria alla 
particolarissima sua natura; ma, per desiderio di rapidità commerciale, e se questa in prestito al 
Palcoscenico e trame ai romanzi e alla Storia.

Si  ebbero  delle  azioni  drammatiche,  nelle  quali  la  parola  era  sostituita  per  metà  dalla 
mimica e per l'altra metà da quelle lunghissime didascalie alle quali si ispirarono tutte le vibrazioni 
sentimentali delle borghesucce d'allora.

Tale il primo periodo del cinematografo. Il periodo delle grandiosi ricostruzioni storiche, 
dei drammi a forti tinte, delle movimentate avventure poliziesche, della produzione che accendeva 
la fantasia e fanciulli, gonfiava il cuore alle fanciulle, ammaestrava i ladri e a tutti sciupava gli 
occhi con vivido scintillio. Erano i tempi di F. Bertini e di Leda Gys. Da questo primo periodo al 
sorgere del film sonoro, attraverso esperienze innumerevoli,  il cinematografo ricerca la sua vera 
espressione. E vi riesce, in gran parte, poiché negli ultimi film e vediamo già raggiunta un'unità di 
azione,  una  concisione  di  quadri,  un sincretismo di  espressione,  che  si  potevano ritenere  quasi 
perfetti. A questo punto il sorgere del film sonoro, parlato e cantato (il quale, mirando ad arricchire 
il cinematografo di nuove e più potenti capacità espressive, lo spinge propria quella concezione 
teatrale da cui s'era liberato attraverso un trentennio di fatiche) crea tale confusione tra le varie  
forme d'arte da permettere a pochi – oggi  – una chiara visione del panorama teatrale presente.

Fino a tanto che il cinematografo muto, o sonoro, o tattile, o olfattivo, tenterà di inserirsi 
nella storia del Teatro musicale e drammatico come una continuazione di un'evoluzione di esso 
(informi il preteso bisogno di un maggiore dinamismo scenico del Teatro) ricadrà immancabilmente 
a  tenere  compagnia la  letteratura  d'appendice  e  alla  musica da tabarin.  (Favore  delle  folle  non 
conta).

Il cinematografo sonoro si smarrisce nel tentativo, sia pure incosciente, di realizzare una 
vecchia fantasia  di  esteti:  l'unione delle  arti,  a  cui  ogni  vero artista  (operaio non teorico)  oggi 
regolarmente non crede, dopo i ripetuti fallimenti di tale tentativo: fallimenti che vanno dalla prima 
idea creatrice del melodramma alle varie sue riforme, dalle azioni coreografiche al melologo, e che 
ognuno può ritrovare e considerare da sè. In pratica s'è visto che perfino una sola parte, se vuol farsi 
intendere con chiarezza, deve stabilire dei piani tra i vari elementi che la compongono.
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Ammesso questo principio, ci si domanda tosto che l'arte sia il cinematografo.
– Io ho, nella mia testa, questa triplice rappresentazione di idee:

Teatro musicale
Teatro drammatico

Cinematografo

azione drammatica 
rappresentata con

Musica
Parola

Mimica

Consideriamo ora le possibili unioni fra queste tre forme d'arte; unioni, s'intende, a parità 
di diritti.

1)  Musica  e  parola.  – Facendo  effondere  liricamente  le  voci  (attori)  e  assegnando 
all'orchestra funzione di accompagnamento, la Musica assorbe la parola e quindi pone in secondo 
piano il dramma, (intendo il dramma secondo la concezione dei riformatori).

Si ha però il vantaggio di concentrare l'attenzione dello spettatore sopra un unico oggetto e 
di rimanere nella vera natura del teatro musicale.

Facendo  balbettare  le  voci  per  rispettare  la  parola  e  assegnando all'orchestra  funzione 
preponderante,  si  spostano  i  centri  di  gravità  della  rappresentazione  e  le  voci  finiscono  per 
disturbare  l'orchestra.  In  questo  caso  è  meglio,  anziché  nasconderla,  portare  sul  palcoscenico 
l'orchestra e mandare a passeggio i cantanti. (Genesi del Poema sinfonico).

2) Musica e visione. (Cinematografo sonoro e cantato).
Unione nata dall'illusione che il cinematografo possa mettere le sue illimitate possibilità 

sceniche a servizio del teatro senza inconvenienti per questo.
Ora il teatro musicale ha necessità di essere scenicamente statico. In primo luogo perché 

ogni  cambiamento  di  scena,  con  personaggi  di  carne,  occupa  interamente  l'attenzione  dello 
spettatore, e ciò sanno i compositori intelligenti, che non aprono mai il sipario sopra un motivo 
musicale, che abbiano interesse di porre in evidenza. In secondo luogo perché la parola cantata, 
procedendo con lentezza inevitabile, non riesce a seguire la mobilità del cinematografo: mobilità, lo 
vedremo, per esso essenziale.

Compromessi: se il cinematografo, per rispettare le esigenze musicali, si ferma, si ha il  
bell'effetto di ascoltare un grammofono, avendo davanti un quadro scenico inesorabilmente fermo 
(fotografia)  su  cui  un  attore  gigantesco,  brutto  e  goffo  –  il  più  delle  volte  –  gonfia  e  sgonfia 
continuamente col gestire particolare di un uomo che impegnato a cantare. (Così abbiamo visti «I 
Pagliacci»   messi  in  scena  –  pessima  idea!  –  or  è  poco  da  Fortunato  Gallo).  Se  la  scena 
cinematografica  non  si  ferma,  l'attenzione  dello  spettatore  si  concentra  inevitabilmente  sullo 
schermo,  ove  si  susseguono missioni  per  lui  sempre  nuove (attraenti)  con quale scapito  per  la 
dignità della musica è facile pensare.

Per questo, molti fra più geniali esteti del cinematografo, pensano oggi di far servire la 
musica esclusivamente di commento, di sfondo all'azione cinematografica muta (Film sonoro). E 
questo è, personalmente, il genere che preferisco.

3) Parola e visione. (Film parlato).
Unione meno assurda della precedente. Ha il solito gravissimo inconveniente di vincolare 

il cinematografo alla tecnica teatrale.
Mi spiego meglio: il teatro drammatico si esprime con la parola, la quale – come la musica 

– è sottoposta alle esigenze di una tecnica costruttiva propria, da cui nessun riformatore ha mai 
potuto liberarsi. I futuristi, quando vollero creare un Teatro sintetico e atecnico, che «sostenesse 
anche vincesse la concorrenza col cinematografo», crearono un genere di teatro, che l'esperienza ci 
dice già essere scartato dal palcoscenico.

Il cinematografo, invece, possiede per natura tale sinteticità. Uno sguardo al copione d'un 
dramma  e  a  quello  di  un'azione  cinematografica  parlata  convincerà  rapidamente.  In  quello, 
brevissime sono le didascalie e sviluppatissimo è il testo, in questo tutto alla rovescia.

E allora perché ostinarsi a snaturare il cinematografo, a rallentarne il dinamismo, a diluirne 



la sinteticità?
Queste considerazioni, presso a poco, devono aver fatto è Greta Garbo, la più potente, la 

più  sensibile,  la  più  affascinante  artista  del  Cinematografo  e  Charlie  Chaplin,  l'attore-creatore, 
rifiutandosi  recisamente di  parlare,  sicuri  di  vedere dispersa,  alla  prima parola,  la  loro potenza 
espressiva concentrata tutta nella mobilissima maschera del loro volto.

Quest'ultimo  poi  con  «Le  luci  della  città»   (1930)  ci  ha  dato  il  modello  perfetto  di 
spettacolo  cinematografico.  Un  capolavoro  di  concezione  e  di  realizzazione,  di  comicità  e  di 
umanità, di psicologia e di trasfigurazione artistica. E tutto ciò in perfetta aderenza col nostro tempo 
e con la nostra sensibilità.
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per concludere. Come assolve il Cinematografo il compito d'arte muta, visiva, sintetica e 

dinamica?
– In modo ineguagliabile.
Al Cinematografo è non solo possibile, ma del tutto naturale:
– sintetizzare in un solo quadro un intero tempo di dramma;
– compenetrare due tempi diversi o simultaneamente (esposizione multipla) o a riprese;
– fare convergere l'attenzione dello spettatore sopra un particolare scenico ingrandendolo 

fortemente (primo piano) o illuminandolo in modo speciale;
–  dare  allo  spettatore  particolari  sensazioni  mediante  l'uso  di  tutte  le  risorse  tecniche: 

accelerazione, rallentamento, taglio del film, dissolvenza, deformazione, ecc. ecc.
[Ricordate, per citare un esempio, «La Canzone dell'Amore» edita dalla Cines? Quando 

Lucia sta per suicidarsi  e vede dalla  terrazza il  panorama di Roma girare intorno,  confondersi, 
annebbiarsi ai suoi occhi?].

Son  codeste  possibilità  di trasfigurazione della  realtà,  che  fanno  assurgere  il 
Cinematografo a dignità d'arte.

La  sonorizzazione,  poi,  ha  reso possibile  la  registrazione  di  quei  rumori,  che  possono 
aggiungere efficacia e suggettività alla visione.

(Ancora ne «La Canzone dell'Amore» Lucia singhiozza sul letto della madre morta. Non si 
odono che i suoi singhiozzi e il tic-tac amplificato del pendolo).

Codeste risorse tecniche sono tutte in mano del Direttore di scena, il quale, adoperandole 
come crede meglio, realizza o interpreta un soggetto.

Di qua le differenze sostanziali fra le realizzazioni che d'un medesimo soggetto possono 
dare differenti direttori di scena.

Poiché  l'azione  cinematografica  non  si  svolge,  (come  accade  per  l'opera  musicale 
drammatica), sopra un testo fisso ma sopra una sceneggiatura, che l'esperienza consiglia inoltre di 
non particolareggiate troppo minutamente a vantaggio della libertà momentanea della realizzazione 
del film.

Alla quale – secondo per importanza, dopo il Direttore di scena – gli attori portano una 
nota personalissima interpretando lo spirito della loro parte e creandone l'espressione.

Sicché  il  film  nasce  quasi  dalla  improvvisazione,  dalla  intuizione  momentanea 
dell'elemento esecutivo.

La autore,  inteso  nel  senso  di  colui  che  crea  pur  sempre  e  per  sempre  l'Opera  d'Arte 
indipendentemente da qualsiasi realizzazione scenica, manca.

Può dunque esistere o durare Opera d'Arte senza colui che la crea?
Paolo Fragapane
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