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century. Therefore a study of the great 
publishing house of Sonzogno, second in 
importance only (if at all) to the Casa 
Ricordi, sheds a valuable light on ltalian 
musicallife over more than a century. 

The first volume opens with a brief sur
vey of the firm's history by its present 
head, Nandi Ostali, later amplified in 
illuminating detail by Marco Capra in his 
essay, La Casa Musicale Sonzogno tra gior
nalismo e impresariato (pp. 243-290); and 
the picture is further filled ou t by a 
Cronologia della Casa Musicale Sonzogno 
(pp. 293-423). It is an eventful story, 
especially in its early phase. Reading the 
account given of Edoardo Sonzogno, who 
first launched the firm on its tide of suc
cess, I could not help being reminded of 
Marcus Antonius' lines: «The evil that 
men do lives after them; I The go od is oft 
interred with their bones». With official 
histories the reverse is more often true. 
Not that Edoardo was in any way evil; 
but he was certainly more ruthless than is 
indicated here; and there is a certain 
nemesis in his being succeeded by two 
quarrelling nephews, who set up in com
petition with each other, until one of 
them died. But the rescue of the firm by 
Piero Ostali from a take-over by a Ger
man consortium is a heart-warming story, 
so too the subsequent integrity that re
fused to bow to fashion. 

Affectionate tributes from Gianandrea 
Gavazzeni and Lorenzo Arruga are 
followed by an essay which alone would
suffice to justify the book' s expense: Le 
Messe in Iscena di Casa Sonzogno by 
Luciano Alberti (pp. 33-147). Here the 
author explores hitherto uncharted ter
ritory with a thoroughness and perspicac
ity possible only to someone with practical 
experience of operatic production. The 
items considered here are the equivalents 
of Giulio Ricordi's "disposizioni sce
niche" . Of these Alberti selects three 
(for Andrea Chénier, Leoncavallo' s La 
bohème and Mascagni's Isabeau) to be 
analysed in detail, accompanying his text 
with facsimiles of the designs they contain 
as well as plates of the originaI 
"sceneggiature" and illustrations taken 
from contemporary periodicals all 
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splendidly reproduced. The result is a 
fascinating study, of which modern 
producers would do well to avail them
selves, if only as a starting point for their 
own ideas. 

In I grandi cantanti di Casa Sonzogno 
(pp. 149-241) Giancarlo Landini takes up 
a somewhat polemical attitude in regard 
to the "veristic" tenor, exemplified by 
Caruso, who, he says, gave the coup de 
grace to the romantic tenor with his light 
head notes, and with it a new and entirely 
valid dimension\ to Verdian roles. But 
light head notes had been virtually 
banished from the tenor's armoury long 
before Caruso's time (it is to Enrico 
Tamberlick, a star of the 1860's, to whom 
we owe the high C sung on the chest in 
«Di quella pira»; and see Marco Beghelli's 
artide in this journal, III, 1996, pp . 105-
149). The phenomenon of Fernando De 
Lucia, equally at home in Rossini and 
Mascagni, is inadequately explained. The 
truth is, surely, that even "veristic" roles 
can accommodate a variety of techniques 
and interpretations, according to the abil
ity of performers to get them on their 
own terms. Likewise, not every Othello 
needs to be an Olivier, nor every Otello a 
Tamagno. The absence of much of the 
"veristic" repertory during the postwar 
years can hardly be ascribed to the lack of 
~uitable performers, still less to a 

-«boicottaggio» by the Italian left-wing 
press (for how could this operate abroad?), 
but rather to a change of public taste, 
directed chiefly towards a revival of op
eras of the primo Ottocento. There are 
signs, however, that the pendulum is 
already beginning to swing back. 

A Cronologia della musica contemporanea 
(pp. 425-502) traces the firm's publi
cations since the bombardment of its prem
ises during the Second World War, re
flecting its policy of what might be called 
"progressive conservatism", with Gian 
Carlo Menotti at one end of the scale, 
Messiaen (early), Lutoslawski and Peter 
Maxwell Davies at the other and figures 
such as Roberto Hazon, Gino Negri and 
Marco Tutino occupying centre stage. The 
whole of Volume II is devoted to a 
chronology of the operas (and ballets) 
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either commissioned or acquired by the 
Casa Sonzogno, followed by a brief 
appendix dealing with films in which their 
music figures either complete or in ex
cerpts. The research involved was dearly 
prodigious; and the result allows us to 
trace the graph of fashion over more than 
a century. Every revival since the première 
is listed together with its cast and con
ductor together with appreciative press 
comments (where available), and pho
tographic inserts (where appropriate) . 
Information as to the form in which the 
opera was given varies from composer to 
composero The entries for Offenbach and 
Musorgsky are models in this respect, giv
ing every detail of the edition used, the 
variants involved and the language in 
which the opera was sung. Elsewhere this 
last particular has often to be deduced from 
the names of the participants (not always a 
reliable guide). Where Carmen is desig
nated as given in the edition by Fritz 
Oeser, we may be sure that it was per
formed in French with spoken dialogue, 
whereas "Choudens" can be taken to indi
cate the Guiraud version with sung rec
itatives - but in which language? Was it 
«L'amour est un oiseau rebelle» or «E 
l'amor uno strano uccello»? When did 
Gounod's Faust sing «Salve, dimora» and 
when «Salut, demeure»? We are not always 
told. Yet the encroaching tide of "Origi
nalsprache" in a country long famous for its 
I talianisa tion of the en tire repertoire from 
Die Zauberflote to Der Rosenkavalier, Wag
ner induded, is surely worth tracing. 

But this is a minor lacuna in what re
mains a valuable historical document and 
a worthy tribute to a publishing house for 
whose unsparing activity in the world of 
music we may wish a happy continuation. 

JULIAN BUDDEN 
Florence 

ENNIO SIMEON, Per un pugno di note. 
Storia, teoria, estetica della musica per il ci
nema, la televisione e il video, Milano, 
Rugginenti, 1995,276 pp. 

Ragioni spettacolari hanno ridestato 
l'interesse per la musica del cinema muto. 
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Sentir risuonare una vera orchestra sotto 
lo schermo è un' esperienza che nessuna 
amplificazione dolby stereo può surrogare. 
Da questa pratica, sempre più diffusa nei 
festival cinematografici, deriva lo stimolo 
ad approfondire la realtà storica della mu
sica nel film, che sta beneficiando di una 
pubblicistica in espansione. È dunque la 
pratica a motivare la ricerca e lo studio di 
documenti in gran parte dimenticati e di
spersi: almeno per la musica del cinema 
muto, quest'ambito di studi è una discipli
na paragonabile all' archeologia. E appunto 
ad essa in questo libro si è soprattutto de
dicato Ennio Simeon (scomparso or non è 
molto nel fiore degli anni) . 

La condizione accessoria di un livello 
espressivo - quello musicale - che fino al
l'avvento del cinema sonoro era intercam
biabile, non essendo fissato stabilmente 
sulla pellicola, è la causa prima della diffi
coltà d'incorporare organicamente la musi
ca al fatto filmico. E innegabile che, col 
rinnovato fermento metodologico degli 
studi semiologici applicati alla realtà cine
matografica a partire dagli anni '60, il 
gran dispiegamento di procedimenti anali
tici ha investito tutti gli aspetti del film 
tranne la musica, lasciata ai margini come 
fenomeno di scarso rilievo. Ciò spiega al
tres1 che gli studi sulla musica da film sia
no prevalentemente storici e non analitici, 
come conferma lo stesso libro di Simeon, 
importante per la luce che getta su fatti 
dimenticati ed aperto sl agli aspetti teorici 
ed estetici, ma soprattutto dal punto di vi
sta storico dell' evoluzione delle concezioni 
e delle teorie. Si va quindi dall'idea di 
Ernst Bloch, secondo cui la musica prov
vede a surrogare in sé la funzione di tutti 
gli altri sensi al di là della vista (1913), al 
concetto di profondità e di terza dimen
sione introdotto dall'arte dei suoni (J oseph 
Roth e Béla Balazs), alla possibilità data 
alla musica di determinare il gesto ma non 
di seguirlo (Sebastiano A. Luciani), alla 
sua capacità di sostituire il silenzio, ma so
prattutto di introdurre il ritmo (Hans Erd
mann), eccetera. 

Il libro ha la fisionomia del manuale, so
prattutto nella parte II, che tratta la musi
ca nel cinema sonoro per punti salienti, e 
ancor più nell'ultimo capitolo, dedicato al-
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la musica nella televisione, nello spot pub
b~icitario e n.el video musicale, che corag
gIOsamente SI avventura in un campo do
v'è difficile orientarsi, non ancora ben pe
rimetrato da una ricerca che finora si è li
mi ta ta a sfiorarne i margini. La parte I, 
dedicata alla musica nel cinema muto - da 
sola tiene i due quinti del volume - , è in
vece assai più di un compendio e, arricchi
ta di tanti risultati d'indagini di prima ma
no, delinea un quadro che non ha prece
denti per completezza, dove per la prima 
volta si collegano i risultati di ricerche im
portanti ma frammentarie. 

Nel campo del cinema muto la sistema
ticità dell'indagine si scontra infatti con la 
pochezz~ e la rarità delle fonti, in un ' area 
In gran parte ancora da dissodare, legata 
all'occasionalità dei ritrovamenti. Anche 
per questo la storia s'intreccia con lo stu
dio dei modelli estetici, della costituzione 
di un linguaggio filmico, della rapida evo
luzione dei comportamenti psicologici te
nuti qallo spettatore nella recezione musi
cale. E insomma la definizione del rappor
to comunicativo, sono le necessità e le abi
tudini indotte nello spettatore, a costituire 
l'elemento di continuità in un fenomeno 
altrimenti esteso su un terreno troppo ac
cidentato per potervi tracciare un percorso 
lineare. Orbene, al di là dell'esame della 
doc':lmentazione sui singoli prodotti, peral
tro Importante come recupero d'una realtà 
in gran parte sommersa, è appunto l'emer
gere di modi espressivi provenienti da lon
tano ad indicare come il cinema raccolga 
l'eredità di filoni ottocenteschi modesti 
magari quanto a rilievo estetico ma rile
vanti per portata sociale, come furono gli 
spettacoli leggeri, dal vaudeville al circo al
la lanterna magica, in cui la musica svolge
va un ruolo stabile in forme codificate 
che, per non aver seguìto l'evoluzione che 
nel Novecento ha portato il linguaggio al
l'usu~a e alla crisi per iperespressività, so
no nmaste a( margini dell'attenzione e 
della ricerca. E un campo su cui Simeon 
ha gettato alcuni fasci di luce, riconducen
d?ci ad esempio al manuale teorico-pratico 
dI Johann Bernhard Logier, che nel 1827 
categorizzava figurazioni, tempo e ritmo 
associandoli a stati emotivi, ed anticipava 
così di decenni, e negli stessi termini, i 
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procedimenti musicali cinematografici. 
Possiamo quasi parlare d'una moderna Af
fektenlehre che corre sotterranea tra Otto 
e Novecento, saldamente applicata alle 
manifestazioni minori, al di qua dell' acce
lerato e tormentato divenire delle espres
sioni di riferimento primario. È evidente
mente il risultato di un quadro articolato 
di consumi distinti e complementari - so
cialmente ma anche esteticamente - che 
vanno dal mero intrattenimento all'a;te di 
portata simbolica. È comprensibile il rap
porto strutturale ~a il cinema - notoria
mente affermatosi come prodotto ricreati
vo per un pubblico subalterno - e le prati
che d'intrattenimento del secolo scorso. 

Avrebbe meritato un capitolo l'ascen
denza della pantomima, di sicuro più im
portante del teatro d'opera come fornitore 
di modelli musicali al cinematografo. Ma 
la ricerca sulla pratica musicale pantorni
mica stessa è pressoché nulla, né si può 
pretendere in proposito un discorso con
cl.usivo. Per ora disponiamo solo dei punti 
dI partenza, tra cui segnalo il trattatello di 
Jacques de Baroncelli del 1915 (Pantomi
me-Musique-Cinéma), in cui il parallelo col 
film si basa sulla constatazione che «la 
pantomime n'est point faite que de la pré
cision des poses, de la valeur des mouve
ments - de la sculpture glissante -; c'est 
un art subtil qui a ses nuances fugitives, 
lesquelles passent sur les visages comme 
des souffles ou des lueurs sur les eaux». 
Ed è faccenda che riguarda la musica in 
quanto ad essa toccava evidenziare quei 
tratti sottintesi: 

Survient cette minute ... où 1'acteur s'avance 
au prernier pIan, lève les yeux, fait un geste, 
ouvre la bouche, et ne dit rien. Encore un 
coup, l' on ne saurait échapper à la gene. 
Vous avez sous les yeux une création inache
vée .. . Ici vous ne demandez pas le mot qui 
rompt l'émotion, mais la musique qui 1'achè
ve. Et nous croyons que le cinéma ne se réa
lisera intégralement que par la musique. 

Parimenti significativo è il rapporto col 
melodramma, che Simeon ha considerato 
sia con riferimento ad editori quali Sonzo
gno e Ricordi che promuovono riduzioni 
cinematografiche dei lavori di loro pro
prietà, sia come divismo che culminò col 

...... 
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soprano Geraldine Farrar nelle vesti di 
una delle prime Carmen cinematografiche 
(firmata da Cecil B. De Mille nel 1915) . 
Qui il problema non sta solo nell'adatta
mento dell'opera al film, che ovviamente 
concerne anche la rielaborazione della mu
sica originale, ma soprattutto nella circo
stanza che molti cantanti d'opera (prime 
donne in particolare) si scoprirono adattis
simi a rivestire ruoli di attori nel cinema 
muto taut court, anche quello non operisti
co. Gemma Bellincioni, la prima interpre
te di Cavalleria rusticana, oltre ad interpre
tarne la riduzione cinematografica, addi
rittura guidò una propria, casa di produzio
ne, la Bellincioni Film. E l'indizio di una 
continuità almeno per quanto riguarda le 
tecniche di recitazione, non cadenzate sui 
significati e gli accenti della parola, bensì 
su una gestualità simbolica, tracciata enfa
ticamente al di là della scansione prosaica 
del tempo, nel codice d'una retorica che 
dalla scena melodrammatica passava al set 
cinematografico, trasferendone le regole 
alla relativa musica. Resta quindi ancora 
parecchio da considerare, oltre la parente
la tra opera e film come fenomeni culturali 
di portata "epica" . 

In questo senso sarebbe ora che guar
dassimo decisamente al di là delle figure 
canoniche che ci siamo avvezzati a consi
derare come tappe significative nell' evolu
zione della musica da film, ma che in veri
tà rappresentano non tanto lo specifico fil
mico quanto l'incontro col cinema da pat
te dello stadio musicale colto tout court. E 
il caso di Prokof'ev, Vaughan Williams, 
Britten e altri, a buon titolo considerati 
nel libro di Simeon, ma che costituiscono 
presenze isolate, innesti illustri, più che 
testimonianze dei gradi di sviluppo via via 
toccati, che viceversa potrebbero essere 
meglio evidenziati da personalità dota
te dell'indispensabile perizia artigianale, 
"minori" dal punto di vista della musica 
da concerto ma non certo per l'apporto 
funzionale dato al cinema. Non c'è ragio
ne di commentare le realizzazioni di Auric 
e di J aubert riservando a J oseph Kosma un 
solo accenno, così come lo spazio onorifico 
che Malipiero e Petrassi si aggiudicano sa
rebbe stato meglio meritato da composito
ri rimasti nell' oscurità quali Carabella, La-
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broca, Carpi o Giovanni Fusco, che incon
triamo solo di passaggio . Ma per una sif
fatta storia occorrerebbero tanti studi pre
liminari su singoli autori ed aree, e per ora 
mancano. Tracciare il filo tra l'esistente è 
quindi la sola possibilità, per il momento, 
e l'efficace manuale di Simeon lo fa così 
bene da costituire insieme una premessa 
necessaria ed uno stimolo propizio al com
pito dei futuri ricercatori. 

CARLO PrCCARDI 

Lugano 

WILFRID MELLERS, Francis Poulenc, Ox
ford, Oxford University Press, 1993, 2" 
ed. 1995, xVII-186 pp.; CARL B. SCHMIDT, 

The Music oj Francis Poulenc (1899-1963): 
A Catalogue, Oxford, Oxford University 
Press, 1995, xXIv-608 pp. 

Il "volumetto" - così lo definisce Mel
lers - è frutto di «an act of love»: una sor
ta di umanizzazione dell'indagine scientifi
ca che postula un approccio intuitivo, im
mediato, affettivo con l'opera d'arte; la 
trattazione e l'analisi si incardinano sulla 
categoria del 'vissuto'. L'esposizione è vo
lutamente piana e discorsiva, sorretta da 
un pragmatismo che britannicamente co
niuga lo spirito divulgativo con la necessi
tà di sostanziare i concetti critici mediante 
riferimenti musicali specifici. Gli otto ca
pitoli - curiosamente i titoli sono in fran
cese - ritagliano altrettante tappe dell' ope
ra. Pur essendovi raggruppamenti per ge
neri e filoni, il criterio di organizzazione è 
essenzialmente diacronico: si guadagna in 
termini di portato umano ed affettivo, 
poiché è possibile entrare nel vivo di una 
storia privata indagata in parallelo ad una 
storia più generale e pubblica; si perde in 
sistematicità. (D'altro canto, è ciò che 
l'autore vuole.) 

La disamina segue da vicino l'ambiva
lenza e la contraddittorietà di Poulenc: sa
pidi tratti e osservazioni concise svelano 
di volta in volta le facce del prisma, la
sciando che l'immagine dell'uomo e del 
compositore si scomponga e ricomponga. 
La prima faccia è rappresentata dall'infan-
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