
11 nuovo film , Wally � , trionfante in
questi giorni nei principali cinema d'Italia,
non può mancare d'interessare 01 . musi-
cista, poichè in questo momento di sensa-
zionali invenzioni sarebbe da sciocchi fare
gli scettici di fronte ad ogni nuovaap-plicazione dell'industria tecnica nel cam-

po dell'arte .
Senza dubbio questo film della « Cires >

è un capolavoro del genere e la sensibili-tà del direttore artistico Brìgnone ne ha
indovinato il tono con l'intuito di chi pos-
siede la magia di questa forma d'arte tut-
ta moderna .
Quello che però non va ne può andare,

è la forma di réclame colla quale il film
viene annunciato .

Altro è realizzare il romanzo della Wi-
lhelmina v, Hiller ed altro è reclinare
l'opera di Catalani,

Aia a proposito di questi, sarà bene apri-
re una narentesì . Come mai è venuto in
mente ai dirigenti della « Cires n di ap-
piccicare al nome del grande nostro compo-
sitore, l'attributo di « Maestro n ? Forse che
l'autore di Loreley deve uscire ancora dal
grigiore della moltitudine per farsi cono-

scere PTP .-	Forse che l'amorev ole opel.l drpTo-
pa ganda del nostro Toscanini non t stata

sufficiente	a

	

dargli

	

quel l'aureola	.li	gloria
misconosciutagli in vita :
Questo superfluo uso sii titolo 	stra-pazzato i:\ Italia, alifa ricordarel'episo-

dio di Alfieri il quale ad una dama che si

scusava con lui perchè la di lei figliola
l'aveva chiamato col semplice cognome
senza :alcun titolo rispose : « Ma che titoli'
L acoro ben d:1 \ -ent'annì io onde essere

conosciuto col mio solo nome!>.
Ed ora lasciamo da parte queste piccine

rie e sediamoci in urla comoda poltrona
onde assistere` al delizioso spettacolo
La lucei spegne e nel mentre sullo

schermo appaiono le prime diciture col ti

tolo del capolavoro (proprietà della casa

editri(-e, nome del realizzatore, del
diretto-re,artistico, del sincronizzatore, del diret-

tore d'orchestra, di quello di tutti gli in-
terpreti non escludendo neppure il nome

dell'operatore
cinematografico

etc.) i)
dif-fusore dell'apparecchio sonoro cifa...gu-stare il preludio dell'opera .

Ah questo poi no' Dove va a finire la

nobiltà del melodramma e che ne direbbe-



iA i nostri vecchi maestri ; Caccini, Monte-
verdi, Gluck che alle loro opere avevano
aggiunto una prefazione ben chiara ed ine-
quivocabile onde spiegare la funzione di
quella musica che veniva eseguita a veia-
rio chiuso prima dell'inizío dell'azione sce-
nica ?
Su questo punto non ci sono scuse, e la

gaffe è così madornale che perfino nei tan-
to deprecati film sonori americani questa
parte informativo-reclamistica della pelli-
cola, viene eseguita, quasi sempre, in com-
pleto silenzio . A maggior ragione perciò
dovrebbe esserlo qui dove non la musica
bensì il film se mai deve essere a servizio
della medesima .
Lo strazio poi che s'è fatto dell'opera

del povero Catalani non è a dirsi .
Basta accennare che di tutta la parte

vocale dell'opera, non sono state cantale
che la romanza di Walter eseguita dal
bravo tenore Gino Sabbatini e la romanza
di Wally riprodotta da un disco inciso da
Giovannina Arangi-Lombardi per conto
della « Columbia Gramophone-Company »
nonchè il coro dei cacciatori eseguito dai
« Canterini di Lugo ».

Della rimanente musica se n'è fatta
quindi un'edizione ad « usum . . . cinematho-graphi � volla riduzione della partitura

per film eri orchestra .
La parte cantata ed i recitativi, vengono

parlati in quel modo delizioso che tutti co-
noscono, per cui l'esile voce di una donna
o d'un bombi.-.o giunge al nostro orecchio
quale ventriloquio d'un mastodontico Bud-
da giapponese .

lo non nego che questo film non sia un
capolavoro del suo genere, tanto è vero
che l'entusiasmo dei « tifosi del cinema »
lo conferma, ma mentre quelli s'erano re-
cati colà onde sentire per l'ennesima vol-
ta l'unica romanza che dell'opera conosco-
no alla fine del primo atto, io, per esem-
pio, vi ero andato per vedere e sentire co-
me era stata realizzata l'emozionante sce-
na del secondo atto quando Wally fattosi
calare nel burrone ritrova l'Hagenbach an-
cora in vita .

L'emotività e l'effetto ottenuto in questo
punto dal Catalani, non avrebbe dovuto
essere trascurati dal realizzatore del film
ed a nostro modesto parere non sarebbero
mancate certo le possibilità visto che l'ef-
fetto di sonorizzazione del coro riesce be-
ne e l'azione del film . non s'allontana trop-
po da quella che si svolge sul palcosce-nico,

La possibilità del cinrmatografo sono im-
mense e siamo senza dubbio su di una nuo-
va strada che ha un grande avvenire .
Questi sforzi di tentare il nuovo sono cer-

to encomiabili, ma mentre riconosciamo che
quello della « Cines » è sfato un rischioso
tentativo degno d'ogni encomio noi ag-
giungiamo una domanda

« Perchè s'è voluto annunciare « La Wal-
ly » adattamento cinematografico dell'Ope-
ra di Alfredo Catalani e non invece rea-
lizzazione del romanzo di W. von Hiller
con commenti musicali tratti dall'opera di
Catalani? » .
Avremmo avuto maggiore sincerità e for-

se, con più modestia, si sarebbe potuto dare
una lezione di buon gusto a certe case ci-
nematografiche straniere, senza esporsi al
rischio di incorrere nelle inevitabili criti-
che che un annuncio non fedelmente confor-
rme alla sostanza trascina con sè .

ANTONIO CORNOLDI
Marna, Gennaio 1032 .


