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11 giorno 28 dello scorso maggio
5i è inaugurato in Palazzo Vecchio,
presenti le Autorità cittadine, il pri-
mo Convegno della « Musica nel
film », con una breve orazione del
comm. Freddi, Capo della Sezione
Ginematografica del Sottosegretaria-
to per la Stampa e la Propaganda .

L'iniziativa di riunire in Firenze
a complemento degli altri Convegni
artistico-musicali, un gruppo di mu-
sicisti e cineasti, italiani e stranieri,
ci è apparsa degna del migliore in-
coraggiamento, considerato l'attuale
interesse per il problema della Ci-
nematografia nazionale . Ristretta
però la cerchia degli invitati e del
pubblico : presenti i musicisti italia-
ni : G. F . Ghednni, Luigi Colacicchi,
Daniele Amfitheatrof, assente G.
Francesco Malipiero . Più numerosa
la schiera dei compositori francesi
con Roland Manuel, Jacques Ibert,
Darius Milhaud, Georges _Auric e
Marcel Jaubert .
Dopo l'avvento del cinema sono-

ro, particolari condizioni si sono ve-
nute creando nel campo musicale in
favore ad una maggior possibilità
per i musicisti, di collocare la loro
produzione tanto come fatto artisti-
co, quanto commerciale . Si rendono
però necessarie non più le solite
musiche d'accompagnamento adat-
tate a qualsiasi genere di proiezio-
ne, ma nuove forme musicali crea-
te in seguito ad una stretta collabo-
razione colla regia del Direttore ar-
tistiro .
Dunque nuovo indirizzo tecnico

per la musica, diremmo noi, basato
piuttosto sulle leggi della « sintesi »
propria al Cinematografo, che sul-
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l'arte degli « sviluppi », prima re-gola del discorso musicale. Eccodunque il tema ufficiale propostodal comm. Freddi al Convegno. Ve-diamone le discussioni .

Nella prima seduta presieduta daRoland Manuel, lessero le loro re-lazioni : Sebastiano A. Luciani, Pao-lo Milano e lo stesso Roland Ma-nuel . Viene agitato il solo proble-ma estetico e gli stessi relatori so-vente non sono d'accordo sull'im-
portanza da dare alla parte musi-
cale nel film sonoro . Paolo Milanofa della storia, raffrontando l'este-
tica del parallelismo americano col
contrappunto dei Russi per poi con-
cludere in fine che il cinema attua-
le si trova ancora allo stato primi-
tivo, fra la ricerca ed il tentativo ;
la maturazione artistica sarà rag-
giunta allorquando poeti ;e musici
possederanno il dominio tecnico
meccanico del Cinematografo . Sic-
come tale tecnica è in continua evo-
luzione ci pare difficile stabilire, al-
meno per ora, un limite d'arrivo .
Roland Manuel insiste invece sul
ritmo musicale . Pur ammettendo
parallelismo e contrappunto ne la-
scia la scelta e la necessità dell'uso,
a seconda dei casi . Relazione in
francese, gustosa nelle battute ma
poco concludente .
Veniamo a Luciani, per il duale

la musica dovrebbe integrare l'azio-
ne cinematografica con la creazione
di atmosfere sonore, attraverso gli
echi e le rielaborazioni di taluni
motivi conduttori . Il fatto d'essersi
egli espresso con la parola impro-
pria « leit-motif », agitò fra gli a-
scoltatori il sospetto di chissà qua-
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'le allusione all'estetica del « Ton-
Q'ort-Drama », provocando una di-
scussione vivace ; naturalmente es-
sendosi trattato di un equivoco, do-
po uno scambio inutile di parole
tutti si son trovati d'accordo . Ab-
biamo compreso bene che cosa Lu-
ciani intendeva figurare portando
come esempio l'associazione mera-
vigliosa fra poesia ed immagine, rie-
vocata dalla potenza del leit-moti]
wagneriano nel terzo atto dei Mae-
stri Cantori : Sachs ripensa agli av-
venimenti del giorno avanti ed at-
traverso il breve intermezzo orche-
strale si rivedono le scene della ba-
ruffa con Beckmesser zoppicante
per le busse ricevute . Il tradizionale
rapporto nel melodramma, fra mu-
sicista e librettista, seguita Luciani,
dovrebbe ritrovare oggi nel Cinema
un corrispondente parallelo fra re.
gísta e musicista . Si consideri però,
direuimo noi, che la Musica, sebbe-
ne sia stata chiamata nel melodram-
ma sin dalle sue origini ad esserne
la regina, sovente si sia dovuta ri-
durre a restarne la cenerentola .
Quindi non ci meravigliamo affatto
se in forza di un genere d'arte, una
volta chiamato teatro ed oggi cine-
Inatografo, la Musica dovrà accon-
tentarsi ancora di svolgere una par-
te accessoria .
Non vogliamo diminuire l'impor-

tanza della discussione teorica du-
rante il Convegno, intesa come un
maggior contributo allo studio cri-
tico dei problemi estetici . Vediamo
invece l'urgente necessità di solleva-
re certi problemi pratici e fattivi,
tanto più se tendono a risolvere il
nocciolo della questione, cioè della
collaborazione del musicista nel
filtri . L'argomento è d'importanza
fondamentale, considerata la vasti-
tà del problema tecnico e le diffi-
coltà non minori di quello artistico
per chi intenda fare sul serio .

Infatti nella seconda seduta del
29, sotto la presidenza di Vittorio
Gui, Giacomo Debenedetti ha inteso
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moltoderido esempiobene ill teoria, Irdai cartoni t en.di Topolino, la Musica

	

dnlruatinel fime una « onomatopeia so

	

~ a "dell'ambiente in cui ì penonaghl ai .vono, espressa in forme musiglmente idealizzate . Con Danieletheatrof si è iniziata la serie dei re.latori tecnici . Egli espone, con conj .petenza di compositor e un buon nu .mero di considerazioni assai illteres.santi per quanto riguarda il mori.taggia e la sonorizzazione, valendo .s i dell'esperienza personale e cono .scenza del microfono, per aver soagiornato nelle stazioni radio del
.
.l'Eiar . Si fanno voti perchè anchele Case Italiane si aggiornino allaproduzione estera, migliorando leproprie orchestre e le stesse sale diproiezione segnano ìl perfeziona .mento dei mezzi acustici (ciò valgaper lo stato in cui si trovano gli ap .parecchi sonori di certi nostri cine .nlatografi) .

Prende poi la parola l'Ing . Lsigliche ci trasporta negli inesplorati do .mini dell'acustica pura, seguito dal .la relazione sul « mixage » di Ga-vino Gabriel assente, letta da LuigiColacicchi . Per i profani che non losappiano il « mixage » consiste nel.
l'accorgimento di sovrapporre la co .
lonna sonora al film già ultimato .
Con la terra riunione a Palazzo

Vecchio del giorno 30 si è procedu .
lo alla lettura degli ultimi lavori .
Presiedeva Emile Vuillermoz, che
per primo invitò i compositori a va-
lorizzare maggiormente le loro pos-
sibilità musicali nel film, non poten-
dosi ancora considerare una vera e
propria collaborazione la loro, fin
quando essi saranno considerati ne-
gli stabilimenti cinematografici alla
stessa stregua degli operatori od al-
tro impiegato tecnico . Ascoltiamo
in seguito l'interessante esposizione
di Luigi Colacicchi . Egli propone di
elevare nel film il tono della parola
comune, spesso priva d'ogni conte-
nuto poetico, riportandola sul pia-



uo dell'espressione psicologica in ve-
ste e funzione di « recitativo » come
per il melodramma . Purtroppo al
posto delle verbose e vecchie dida-
scalie sono subentrate le battute più
convenzionali del teatro di prosa e
non ci pare che tale tendenza sia
sulla via di scomparire ; per la stes-
sa ragione i luoghi comuni della ri-
balta li ritroviamo oggi tali e quali
fotografati sullo schermo. Ma potrà
essere una forma duratura d'arte, la
realizzazione del recitativo psicolo-
gico nel film, quando già si è visto
storicamente nei primi due secoli del
melodramma il veloce decadimento
di questo genere in espressione di
pura convenzione?
La parola ora a Boris de Schloe-

zer, l'assertore di una estetica mu-
sicale strawinskiana, il quale sem-
bra dubitare dell'avvenire della Mu-
sica nel film sonoro, perchè comple-
tamente collegata ai mezzi d'espres-
sione in continua evoluzione.

Tali opinioni suscitano una vivace
reazione da parte della giovane scuo-
la (lei compositori francesi, Georges
Aurie e llarius Milhaud, autori ap-
prezzati di musiche per film . Ecco-
ci ora, dopo un discorso teorico di
Herbert Fleischer, ad una proposta
fattiva di Margadonna, l'ultima re-
lazione del Convegno e senza ;nten.
zione, apparsa come la definitiva
cartuccia da spararsi . La sua idea sa-
rebbe di utilizzare il nostro patri-
monio vocale ed il genio melodram-
matico della stirpe, per creare un
nuovo tipo di film lirico commer-
cialmente esportabile all'estero .
Nuovo spettacolo dunque e non ri-

facirnento, nè riduzione del nnclo-
dramma ottocentesco sul tipo di al-
cune edizioni cinematografiche del
Barbiere Rossiniano . Alla domanda
rivolta da Margadonna : « Se un me-
cenate mettesse a vostra disposizio-
ne una somma, creereste più volen-
tieri per il teatro o per il film li-
rico? », tutti i musicisti presenti si
>ono trovati imbarazzati nel dare
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una risposta, obbiettando il rischioche si incontrerebbe nello scriveredella musica per una ,forma ancorapiù vaga ed indefinita . In conclusio-ne molti dei giovani assertori con-vinti di una nuova forma musicalenel film non sembrano possedere an-cora con chiarezza delle idee con-crete sull'argomento .Più sincero chi disse di preferireancora il vecchio teatro : almeno sisa dove incominciare e bene o malefinire .

Ora dopo tante parole veniamo fi-nalmente alla Musica, propriamentedetta, che abbiamo potuto ascoltarecon vivo interesse nelle due sedutecinematografiche alla Sala Savoia .Si è proiettato quanto di megliofu fatto nel film in Italia in unionead alcuni importanti saggi della pro-duzione straniera, già noti e giratiin Europa .
Nella prima seduta dei 28 matti-no sono stati presentati in prima vi-sione i seguenti filia stranieri, illu-strati, con brevi parole d'introduzio-ne, dai rispettivi compositori quasi

tutti presenti .
« La Magie du fer blanc », mu-

sica di Marcel Milialovici ; documen-tario di una fabbrica di sardine in
scatola . Non si trattava di innitare i
rumori di una lavorazione industria-
le, ma di valersi del loro ritmo onde
riviverli attraverso forme musicali .
Ecco che ascoltando un'« aria » e-
spressiva, assistiamo alla pesca del-
le sardine ; un « rondeau » politema-
tico segue il lavoro meccanico della
messa in scatola . Nello « Scherzo »
il pesce confezionato viene allineato
come tanti soldatini . Il « trio » è
una brillante marcetta funebre in
omaggio alla decapitazione di tante
vittime innocenti . Grazioso diverti-
mento musicale, dunque, con uno
strumentale che suona assai bene al
microfono .

« La joie de vivre », musica di Ti-
bor Harsànyi (ungherese) ; Cartone
animato . Le antenne dell'alta ten.
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,ione elettrica sono i trapezi per le
acrobazie danzate di due fanciulle,
sottili libellule per la natura ed eva-
nescente ideale d'amore per un gio-
vane ciclista . Inseguimento pei cie-
li e per il paradiso terrestre ; unio-
ac finale nella cabina blocco, posta
al comando di una fitta rete ferra-
ta percorsa da velocissimi treni .
Slancio e freschezza nella musica
descrivente la corsa verso il inondo
dell'Irreale dove soltanto la fanta-
sia può spaziare . Si noti bene che
entrambe le partiture del Mihalovi-
ci e dell'flarsànyi sono state esegui-
te nei concerti come pezzi sinfonici.
Dove sta il preteso vincolo della mu-
sica con l'Immagine sullo schermo?

« L'hippocampe », musica di Da-
rius Milliaud . Magnifico documenta-
río scientifico di Paúilevé, girato sul
fondo marino dove si possono segui-
re i modi di vita e di riproduzione
di questi bizzarri animaletti che
sembrano appartenere al mondo del-
le chimere. Musica senza soluzione
di continuità e nessuno meglio del-
l'A . riesce in questo genere . Si po-
trebbe incominciare. dalla fine e ri-
salire al principio senza accorgerse.
ne, poichè il neutro fondale sonoro
della musica non disturba affatto il
piano visivo . Milliaud ha una faci-
lità portentosa nel comporre suoni,
tanto impressionante risulta il nu-
mero delle opere prodotte . Vete .
rano del film, tecnico sapiente, in
questo caso la sua musica è scritta
appositamente per non essere ascol.
tata .

« L'opera, de Quat'sous ». Regia
di Pabst e Musica di Kurt Weill ; il
numero più atteso del programma.
Non è possibile intrattenerci mag-
giormente su codesto film che tanto
scalpore suscitò all'Estero . Non era
forse il caso di visionarlo per inte-
ro, data la sua lunghezza ; bastavafar conoscere i brani musicali più
salienti e le scene più belle, davve-ro splendide per gli accorgimentidella regia di Pabst, chiaro e :~cttro

11-assegima
misterioso di praticabili e fondali .Siamo a Londra nei bassifondi in uninondo di « apache », di pezzenti edi prostitute. Si tratta di un cc vau.deville », satira di costumi, i cui« couplets » musicali furono scrittida Kurt Weill aderendo perfetta .finente all'ambiente . 11 piagnucoloso« refrain » del Cantastorie, reso conefficace realismo, costituisce il moti .vo ciclico che poeticamente megliocaratterizza il colore locale di tuttoil film .Nella seconda riunione abbiamoassistito ad un campionario di fila,italiani tutti già noti, soltanto neiframmenti musicali più significativi .« Il ventre della città» . Musica diMario Labroca. Documentario indu .striale con musica ritmata e senzainolte pretese.

« Don Bosco » . Musica di Giorgi oFederico C-hedini . Felice tentativodella nuova industria italiana, mal.grado i palesi scopi della propagan.da Salesiana . Si visiona la partenzadel giovane Bosco, il distacco dallamadre e la sua entrata in Chieri Glietrovano nella musica un'espressio.ne di sana poesia paesana del vec.chio Piemonte. Ghedúù non per nul.la è un musicista di squisita sensi.bilità .
«Casta Diva » .

	

Musica di FI .Schmitt ; novità assoluta che appari .rà nel prossimo Festival Cúiemato-grafico di Venezia. La musica diBellini rielaborata con gusto e di.screzione sarà parte integrante delsuccesso e della popolarità alla qua-le questo film andrà incontro .« Nauglity Marietta » . Musica diVictor Herbert. Operetta con melo .die piacevoli ed orecchiabili di buongusto . Vivacità e gaiezza strappano
un caloroso applauso al pubblico .« O la borsa o la vita ». Musica
di Vittorio Rieti. E' nota a tutti lascena del sogno. 1 genere della mu-
sica, arido e scheletrico, s'adatta as-
sai bene alle quinte teatrali della
messa in scena di Bragaglia .
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« Paradiso » . Musica di Luigi Co-
lacii, r ,hi . Si proietta la scena c coro
delle impiegate alla Società protet-
trice degli animali . Notiamo nella
inusica una freschezza spigliata da
opera Iniffa .

« Acciaio » . Musica. di Gian 1:'ran-
ccsco Malipiero . Fine del fili« coti
l'inseguimento della corsa ciclistica
e ritorno del protagonista al lavoro
cella Fonderia . Musicalmente sono
le pagine di maggior respiro lirico
in contrasto al dinamismo ritmico
di inulte altre scene .

« I,a Signora di tutti » . Musica di
Daniele Antfitheatrof . Finale con il
« refrain » della canzone della Si-
gnora « blue's jazz » intono dimes-
so e sordo aderente alla morbosità
del film .

« 'l'Ire inerry widow ». Musica di
Franz Leliar . Regia di Lubich . Le
note del famoso walzer attraverso
inirabili effetti di crescendo e dimi .
nuendo trionfano in una. cornice di
sfarzo ed eleganza . Successo calo-
roso .

Seguirono ancora alcuni. frammen-
ti di films francesi in prima N isione
per l'Italia .

« Le melodie du monde » . Musi-
ca di Wolf von Zeller . Documenta-
rio di un viaggio attorno al mondo.
Corrispondenza musicale dei suoni
come si trovano in natura . Impres-
sionante il fischio della sirena alla
partenza del piroscafo .

« Le petite Lise ». Musica di Ro-
land Manuel. Un monotono canto in-
digeno accompagnato dalla polirit-
mia di un tamburo basta per farei
rivivere lo squallore di uno Stabili .
inento di Pena nella Guaiana Fran-
cese .

« Justin de Marseille » . Musica di
Jacdues Ibert-Marcel Thirier . Film
sulla malavita marsigliese . Interes-
santi effetti di rumori naturali du-
rante la corsa di un auto .

« Jeanne » . Musica di Jean Wie-
ner . La pietosa storia di una fanciul-

221
la . Visione di « irLterni » . Poco e_spressiva ci ì ", apparsa la musica .« Le,, Miserablc » . Musica di Ar-1111,r ll,onehger . Episodio della fierantcutre Cosette va a prendere fac-tlua alla fonte, reso musicalmente at .IrFtverao un sontuichso brusio di fol-la ed echi di suoni sparsi qua e là .« La vie d'ttu fleuve » . Musica dïMarcel latibert . Documentario di unviaggio sulla Senna . Attraversata diParigi con la torre Eifel (barcaro-la) . Le fabbriche lungo il percorso(ronde) .

« A nous la liberté » . Musica diGeorges Auric . Scena finale dei di-scorsi per la inaugurazione dellaFabbrica dei Gramofoni, il vento ela rincorsa alle carte da mille . Lamusica, grande animatrice ritmica,attacca lo spunto dei « Lanciers »,quando la folla sembra avvicinarsied allontanarsi come nelle figurazio-ni - passo di detto ballo a coppie .Questo film è già troppo vecchio enoto per essere maggiormente de-scritto . Resta in ogni modo il capo-lavoro musicale del genere .Con la riunione del I- ;iugno mat-tino, il Convegno chiuse i lavori . Il
comma Passigli ringraziò i congres-sisti annunciando la pubblicazione
delle relazioni lette ìn un fascicolo .
Rispose Emile Vuillermoz esprimen-
do a nome di tutti gli stranieri con-
venuti la viva gratitudine per la cor-
diale ospitalità ricevuta .

Resta da augurarsi che anche per
il prossimo maggio queste riunicni
vengano a ripetersi e con maggior
partecipazione di musicisti e. cineasti
italiani .

Si tratta di imparare una buona
volta come si organizza un piano
vicendevole di collaborazione . Per-
chè allora non aver invitato anche
alcuni Enti, sia pure ancora ai loro
priini passi, ma che pure fanno par-
te delle istituzioni del Regime, co-
me i vari Centri Universitari di Stu-
di Cinematografici? La presenza poi
di una rappresentanza di registi si


