
Appunti sulla teoria e prassi musicale nel 
cinema muto tedesco 

Ennio Simeon 

È noto come lo sviluppo dell'attività 
cinématografica sia avvenuto in Germania con un 
certo ritardo rispetto a paesi quali la Francia, 
l'Italia o gli Stati Uniti. Solo negli anni della 
prima guerra mondiale si sentì il bisogno, dettato 
da ragioni di innalzamento del morale e di 
prestigio nazionale, di rafforzare l'industria 
cinematografica che decisamente segnava il passo 
rispetto ai mercati concorrenti. Da quel momento 
però la cinematografia tedesca cominciò a 
sviluppare una serie di energie che, dalla tendenza 
operettistica di E. Lubitsch alla grande e 
contraddittoria stagione del cinema espressionista 
alle esperienze astrattiste di W. Ruttmann, 
marcarono in maniera non indifferente la storia 
del cinema mondiale. 
Concentrando l'attenzione sulla musica per film il 
fenomeno del ritardo iniziale seguito però da una 
veloce e significativa maturazione si fa ancora più 
evidente. In Italia l'elenco di composizioni scritte 
espressamente per l'accompagnamento di un singolo 
film inizia nel 1906 con La malìa dell'oro, 
pantomina-balletto di Gaston Velle con musica di 
Romolo Bacchini e con Pierrot innamorato, 
«azione cine-drammatica in dodici quadri» di 
Augusto Trucchi, con musica dello stesso 
Bacchini 1; in Francia la storica data del 1908 
(L'assassinat du Duc de Guise, con musica di C. 
Saint-Saens) si è ora abbassata al 1907 con 
L'enfant prodigue (<<pantomine en 3 actes de 
Michel Carré fils arrangée spécialement en vue 
des représentations cinématographiques») di André 
Wormser 2; in Russia nel 1910 il film Sten'ka 
Razin di A. Drakov ebbe una apposita sinfonia 
scritta da I.M. Ippolitov-Ivanov; in Germania 
dobbiamo arrivare al 1913, per trovare però subito 
un considerevole numero di film con musiche 
originali o definite come tali 3: Richard Wagner, 
di C. Froelich con musica di G. Becce; Comtesse 
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Ursel, di C.A. Stark, con musica dello stesso 
Becce; Der Student von Prag, di P. Wegener, con 
musica di f. Weiss; dello stesso anno 
sembrerebbero essere anche l'operetta 
cinematografica Der Millionenonkel, con musica di 
R. Stolz e la pantomina Der Gliickswalzer di P. 
Linke 4. Sarà a partire dagli anni '20 che però la 
drammaturgia cinemusicale tedesca si svilupperà 
con una attività sia teorica che pratica tale da 
assurgere ad una posizione esemplare e trainante 
anche a livello internazionale; successivamente la 
grande stagione hollywoodiana ha avuto come 
artefici musicisti per lo più di origine 
milteleuropea: Max Steiner nacque a Vienna ed 
ivi studiò composizione e direzione d'orchestra; 
E. W. Korngold nacque a Brno e nella capitale 
austriaca svolse il proprio apprendistato; M. Rozsa, 
nativo di Budapest, studiò nel Conservatorio di 
Lipsia; B. Kaper nacque a Varsavia e studiò a 
Berlino negli anni '20; D. Tiomkin studiò tra 
l'altro a Berlino con F. Busoni; F. Waxman, nato 
in Slesia, studiò a Berlino e Dresda 5. Non si può 
dire che esista una discendenza diretta della 
produzione di questi musicisti dall'ambiente 
cinemusicale tedesco del tempo del muto, tuttavia 
è significativa la comune provenienza, almeno per 
quanto riguarda l'iter didattico, da quell'area 
geografica; inoltre i migliori esempi di 
«accompagnamento musicale» 6 tedeschi degli anni 
'20 fanno presagire già tante delle soluzioni 
drammaturgiche proprie della musica della 
successiva stagione sonora. Una veloce scorsa agli 
aspetti essenziali della musica per film in 
Germania fino all'avvento del sonoro sarà dunque 
lo scopo delle seguenti pagine. 
Anche l'infanzia della cinematografia tedesca, come 
quella degli altri paesi, è caratterizzata 
dall'abitudine di attingere largamente al patrimonio 
operistico tradizionale 7; già nel 1903 8 erano in 
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circolazione film in cui noti cantanti lirici si 
esibivano nelle arie più famose del repertorio 
corrente; nel 1908 sembra che quasi tutte le opere 
di cartellone fossero state parzialmente filmate. 
Tali film venivano accompagnati solitamente con 
dischi sincronizzati ed erano esperienze comuni a 
quelle di altri paesi; in Germania però si creò 
anche una Deutsche Lichtspielopern-Gesellschaft 
(Società per l'opera cinematografica tedesca) che si 
occupava di riduzioni abbastanza fedeli di opere 
intere. 
Queste operazioni dettate da motivazioni sia 
didattiche che sociali (dare una possibilità di 
lavoro a molti cantanti, professionisti e non, 
invalidi di guerra) incontrarono un vasto favore 
popolare, specialmente nei centri sprovvisti di un 
teatro d'opera. Il primo vero film -opera tedesco fu 
un Lohengrin del 1916 (la Deutsche 
Lichtspielopern-Gesellschaft fu fondata nel 
dicembre del '15); l'ultima esperienza significativa 
del periodo muto fu il Rosenkavalier del 1926, 
operazione culturalmente interessante alla quale 
Richard Strauss stesso collaborò curando le 
musiche le quali non furono una semplice 
riduzione della parti tura di 15 anni prima ma 
furono adattate al film anche con l'introduzione di 
parti nuove. Altre esperienze legate alla imitazione 
o alla riproduzione di eventi musicali 
«tradizionali» furono i film-operetta, i 
film-Singspiele 9, i film che si proponevano di 
illustrare la musica a programma 10, i film che 
mostravano la tecnica di famosi direttori 
d'orchestra Il, i film a scopo puramente 
didattico-musicale 12. 

Tra queste produzioni ed una relativa continuità 
di presenza di film a soggetto con musiche 
originali 13 si arriva agli anni '20 che mostrano 
una straordinaria fioritura nel campo della musica 
per film, sia dal punto di vista dell'attività pratica 

che da quello della riflessione teorica. Gli articoli 
riguardanti la musica che cominciarono ad uscire 
con regolarità sulle riviste di cinema come il 
«Reichsfilmblatt», la «Lichtspielbiihne» ed il 
«Filmkurier» non andavano di solito oltre il 
resoconto cronachistico ed il gusto aneddotico, 
tuttavia anche questi trafiletti privi di valore 
critico si rivelano oggi interessanti ed utili per la 
conoscenza di molti aspetti della prassi 
cinemusicale del periodo. Più importanti gli 
interventi riguardanti la musica per film apparsi su 
riviste musicali o musicologiche quali «Melos», la 
«Neue Zeitschrift fiir Musib o «Die Musik», ma 
veramente preziosi ed essenziali per l'argomento 
che stiamo trattando sono alcuni fogli nati 
espressamente per lo studio degli aspetti sia pratici 
che teorici ed estetici dell'attività di musicista per 
il cinema. il «Kinomusikblatt» fu fondato nel 
1921 e continuò dal '26 come «Film-Ton-Kunst» 
ponendosi come il punto di riferimento tanto da 
diventare, nel 1927, organo ufficiale della società 
tedesca degli autori di musica per film 
(Gesellschaft der Filmmusik-Autoren Deutschlands 
e. v.). 
I redattori del «Film-Ton-Kunst», Giuseppe Becce, 
Hans Erdmann e Ludwig Brav si possono 
considerare i principali esponenti di una teorica 
della musica nel cinema muto, i quali però 
avevano anche una preparazione pratica 
indiscutibile; la loro esperienza fu esposta 
esaurientemente nello Allgemeines Handbuch der 
Filmmusik, una pubblicazione in due volumi che 
si può considerare la fonte più completa per la 
conoscenza delle tematiche accennate 14. Il mensile 
«Kinokapellmeister» e il «Kinoorchester», 
supplemento quindicinale alla già citata 
«Lichtspielbiihne», apparvero rispettivamente nel 
1927 e nel 1925; di fronte al più profondo 
«Film-Ton-Kunst» questi sembrano interessati più 
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all'aspetto professionale pratico e quotidiano 
dell'attività del direttore d'orchestra in sala che 
allo studio dei problemi di carattere estetico legati 
al recente e non ancora chiaro connubio tra 
un'arte tra le più antiche ed una tra le più 
recenti. Dal punto di vista della trattatistica oltre 
al citato Allgemeines Handbuch der Filmmusik va 
ricordato almeno il Kinobrevier di Max Miihlenau, 
rispetto al primo assai più superficiale e 
convenzionale nell'impostazione del rapporto 
musica-schermo. La casistica di tale rapporto viene 
invece affrontata dagli autori dell'Allgemeines 
Handbuch con una completezza ammirevole: dai 
rapporti tra il cinema e le altre arti alle 
motivazioni della necessità della musica nel film, 
ai rapporti con la tradizione (opera, musica di 
scena), alla posizione della musica rispetto ai vari 
tipi di film (a soggetto, documentari, didattici), ai 
problemi pratici di sincronizzazione e di lavoro in 
studio, tutti gli aspetti teorici e pratici principali 
dell'argomento vengono toccati. I limiti 
dell'impostazione di H. Erdmann e G. Becce 
stanno però nel non andare mai oltre all'assunto 
di base che la musica nel cinema deve sempre e 
solo illustrare: il veto anche teorico al ruolo attivo 
e interattivo dell'elemento sonoro è emblematico di 
una considerazione di subordinazione della musica 
rispetto al film e del confinamento ad un ruolo di 
arte ancella che non mancherà di pesare per 
decenni e che del tutto non è ancora scomparsa. 
I tre concetti attorno ai quali ruota la 
speculazione degli autori sono quelli di 
illustrazione, di illustrazione d'autore e di 
composizione. Il termine illustrazione viene inteso 
nel senso di accompagnamento formato da una 
compilazione di musiche preesistenti di varia 
estrazione, secondo la pratica di adattare alle 
sequenze filmiche una serie di brani della cui 
provenienza si parlerà tra breve; dato per assodato 
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che il concetto di composizione nel senso di 
lavoro liberamente creativo non era ancora 
applicabile al cinema per questioni tecniche 15, 

viene definita illustrazione d'autore la composizione 
scritta su misura per un singolo film. Il termine 
di illustrazione d'autre è quindi quello 
storicamente corretto da applicare alle composizioni 
nate espressamente per accompagnare una 
determinata pellicola 16, un termine che, come già 
accennato, non va considerato come sinonimo di 
«musiche completamente originali» 17. Dal punto di 
vista quantitativo le pellicole che godettero di una 
illustrazione d'autore furono relativamente poche 18 

e la ragione sta sia nella scarsa considerazione in 
cui la produzione ed il regista tenevano la musica, 
sia nelle obbiettive difficoltà di carattere tecnico 
ed organizzativo (velocità di proiezione non 
standard; tagli e cambiamenti al film fino 
all'ultimo momento e anche dopo, quando la 
partitura era completa; tempi brevissimi di 
realizzazione) che penalizzavano spesso il risultato 
anche nei casi di buona volontà sia da parte del 
musicista che degli altri artefici del film. L'analisi 
dei lavori dei migliori musicisti prettamente 
cinematografici (come G. Becce, G. Huppertz, E. 
Meisel, M. Roland) mostra d'altronde la graduale 
nascita di una autentica drammaturgia «media» 
della musica per film, cioè la nascita ed il 
consolidamento dei topoi cinemusicali quali si 
ritroveranno in forma matura nella stragrande 
maggioranza del cinema commerciale successivo 18 

(con il che si chiude il cerchio ideale con il 
discorso iniziale sull'origine mitteleuropea dei 
grandi musicisti hollywoodiani). Lo stile di queste 
illustrazioni d'autore non andava mai oltre le 
suggestioni tardo romantiche, e questa è 
notoriamente la tara di tutta la musica per il 
cinema (eccettuate sporadiche esperienze) almeno 
fino agli anni '40. L'avvicinamento al cinema di 
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musicisti con intenti artistici, capacità tecniche ed 
ambizioni superiori (come Paul Hindemith o Max 
Butting) rappresenta purtroppo un capitolo 
quantitativamente troppo ridotto del panorama che 
stiamo tracciando; il tentativo di creare una 
alternativa alla citata regola di una musica 
stilisticamente nostalgica e strutturalmente 
subordinata era destinato a rimanere sporadico e 
limitato a poche personalità particolarmente aperte 
al nuovo mezzo espressivo in un ambiente in cui 
la cultura musicale ufficiale, d'avanguardia o meno, 
manteneva un atteggiamento di diffidenza o 
sfiducia: basti ric0rdare che la tanto citata 
Begleitmusik fiir eine Licht-SpieIszene op. 34 di A. 
Schonberg non fu affatto concepita, fin dall'inizio, 
per un uso pratico 20. 

Fino a tutto il periodo del muto la maggior parte 
dei film veniva accompagnata da illustrazioni 
basate su una serie di brani a volte attinti al 
patrimonio preesistente, altre volte scritti 
appositamente per l'uso cinematografico, ma non 
per un unico film, bensì per tutte le situazioni 
analoghe che si presentavano anche in film 
diversi. L'abitudine di suggerire determinate 
musiche per un certo film (eue Sheets), o di 
riunire in compilazioni un insieme di brani in 
grado di coprire la maggioranza delle atmosfere o 
delle azioni cinematografiche era diffusa già da un 
decennio 21 quando le prime raccolte simili 
apparvero in Germania. La Kinothek di G. Becce 
cominciò ad uscire nel 1919 protraendosi fino al 
'29 (6 volumi doppi) ed è la più importante per 
essere composta quasi esclusivamente da musiche 
originali e con caratteristiche tali da garantirle una 
eccezionale funzionalità; la Filmharmonie era una 
collana composta anch'essa da pezzi originali per 
il cinema, scritti da vari autori (tra cui G. Becce 
e G. Huppertz) ma assai meno adatti all'uso 
filmico 22. Per lo più però tali raccolte erano 

formate da una scelta di brani dal repertorio 
classico (in numero ridotto), romantico, verista e 
da musica operettistica e leggera, opportunamente 
arrangiati per l'organico medio delle orchestre di 
sala. 
Il numero di queste raccolte e collane editoriali 
era altissimo: lo Handbuch der Filmillustration di 
Joseph Bijok (Lipsia 1921); il catalogo 
UniversaI-Film-Musik dell'editore Schlesinger 
(Berlino); il Filmuniversum fiir Salonorchester 
(Lipsia 1925); il catalogo dell'editore Fr. 
Hofmeister (Lipsia 1925); le collane Pantheon e 
Walhalla dell'editore Bote & Bock (Berlino) etc. 
etc. Una autentica summa della pratica 
compilatoria nel cinema muto è data dal secondo 
volume dell'Allgemeines Handbuch der Filmmusik, 
composto da un elenco tematico di più di 3000 
incipit di brani di più di 200 compositori in 
grado di coprire esaurientemente quasi tutte le 
situazioni ed atmosfere dei film in circolazione. 
Per quanto riguarda specificamente la prassi 
esecutiva in sala di queste musiche, ricordiamo 
che i 75 elementi dell'orchestra dell1JFA a Berlino 
rappresentano una eccezione; l'organico medio dei 
cinema di prima visione in quella città era di 
25-35 unità, a volte r· , -'forzate per la prima 
generale; nei centri minori l'organico andava da 
12 a 6 musicisti per finire, naturalmente, con il 
solo pianoforte o armonium in sala. 
L'orchestrazione dei brani però veniva fatta nei 
casi migliori in maniera molto funzionale alla 
precarietà dell'organico esecutivo, in modo da 
garantire una resa musicale sufficiente anche nel 
caso di parti scoperte; la strumentazione era molto 
semplice ed il pianoforte, che riassumeva 
solitamente tutte le voci, poteva rinforzare le 
sezioni deboli; le parti per questo strumento e per 
l'armonium potevano di norma essere suonate 
anche da sole, garantendo quindi la praticità 
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editoriale a qualsiasi livello. Il direttore d'orchestra 
aveva il compito di elaborare, spesso in tempi 
brevissimi, illustrazioni per i film che venivano 
proiettati, basandosi, nel caso in cui il film non 
avesse una musica al seguito (cioè quasi sempre), 
sulle raccolte e compilazioni succitate o anche su 
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una propria biblioteca personale. 
La pratica dell'illustrazione compilatoria aveva dei 
limiti che implicitamente .ne impedivano una 
realizzazione di tipo artistico, in quanto raramente 
le musiche preesistenti potevano adattarsi in 
maniera veramente consona alle sequenze filmiche; 
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storicamente però essa rappresenta la modalità di 
accompagnamento della grande maggioranza dei 
film fino all'avvento del cinema sonoro (in 
Germania nel 1929). Una analisi comparata del 
contenuto di queste raccolte e delle musiche 
«originali» dei film che possediamo dimostra 
inoltre come il rapporto di interazione tra le due 
pratiche di lavoro (compilazione e composizione) 
fosse molto stretto, per cui è innegabile che anche 
l'attività compilatoria ha avuto il suo ruolo nello 
sviluppo di una musica per film per la quale, alla 
grande svolta tecnologica, non mutò poi così 
sostanzialmente ed in fretta i propri contenuti e le 
proprie funzioni. 
Crediamo che anche una scorsa così veloce (e 
necessariamente troppo densa nell'angustia dello 
spazio) alla teoria e prassi musicale del cinema 
muto in ambiente tedesco ne abbia dimostrato 
l'estrema vitalità e fecondità; la musicologia di 
quel paese, sebbene per alcuni aspetti troppo 
seriosa e ancora titubante di fronte a fenomeni 
dalla valenza prettamente estetico-musicale non 
assoluta, ha dimostrato in questi ultimi anni una 
lodevole apertura verso lo studio della musica per 
film dando l'avvio ad una serie di contributi che 
facilitano attualmente la conoscenza di 
quell'ambiente. 
Non mancano segni di una tendenza positiva 
anche in Italia (e la sede in cui queste pagine 
vengono presentate ne è una delle prove evidenti); 
non resta che augurarsi una doverosa e stabile 
continuità di attenzione verso questo argomento. 

l Cfr. E. Comuzio, Colonna sonora, Milano 1980, pp . 
30-33; cfr. anche C. Piccardi, Agli albori della musica 
cinematografica : «Frate Sole» di Luigi Mancinelli, in 
«Musica/Realtà» n. 16 aprile 1985, pp. 43-44. 

2 Cfr. c. Piccardi, cit., p . 63. 

3 L'analisi di varie composizioni cinematografiche definite 
come originali ha dimostrato come in realtà esse fossero 
formate in parte da brani preesistenti di varia estrazione; 
cfr. al proposito il mio La nascita di una drammaturgia 
della musica per film: il ruolo di Giuseppe Becce, in corso 
di pubblicazione in «Musica/Realtà». 

4 Cfr. W. Thiel, Filmmusik in Geschichte und Gegenwart, 
Berlino 1981, p. 127. 

5 Cfr. H.-Ch. Schimdt, Filmmusik (Musikaktuell 4), 
Kassel-Basel-London 1982, pp. 51-52; cfr. anche le voci 
relative a questi musicisti in E. Comuzio, Film Music 
Lexicon, Pavia 1982. 

6 Data la connotazione tecnica del termine colonna sonora, 
che implica automaticamente una sincronizzazione perfetta 
con le immagini, lo si ritiene poco adatto a definire lo 
status della musica nel cinema muto; per questo si 
useranno i termini accompagnamento musicale, illustrazione 
e illustrazione d'autore, il cui significato storico verrà 
chiarito più avanti. 

7 Fino a che punto questo fenomeno sia dovuto solo alla 
speranza di emulare la fortuna popolare del melodramma 
ed in quale misura invece esso sia da attribuirsi anche ad 
analogie strutturali più sottili tra le due forme espressive è 
un problema complesso e non analizzabile in questa sede; 
una teoria suggestiva sull'analogia tra il regime operistico di 
recitativo-aria e l'alternarsi di momenti di stasi e momenti 

~
i azione cinematografica si trova in L. Prox, Perspektiven 
iner Wiederaufbereitung von Stummfilmmusik, in 

) tummfilmmusik gestern und heute, Berlin 1979, pp. 12-14. 

/ 8 La fonte primaria di informazioni relativamente dettagliate 
sul periodo preso in esame è K. Ottenheym, Film und 
Musik bis zur Einfiihrung des Tonfilms, Diss., Berlino 
1944, essenziale per una conoscenza di tipo manualistico; 
criticamente ed analiticamente più approfondito il lavoro di 
U. Riigner, Filmmusik in Deutschland zwischen 1924 und 
1934, Diss. (di cui è annunciata una edizione a stampa), 
Università di Marburg/L. 1983. 

9 Il Singspiel era un genere teatrale tipicamente tedesco 
composto da una commistione di elementi favolistici e 
caratteri realistico-popolareschi. 

lO La musica a programma rappresenta uno dei modelli 
tardoottocenteschi della musica per film, insieme alla musica 
di scena e al melodramma (cfr. s. Miceli, La musica nel 
film, arte e artigianato, Fiesole 1982, pp. 68-70); negli anni 
'10 e '20 l'affinità tra poema sinfonico e musica per film è 
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stata affermata da musicisti e teorici quali L. Schmidt, A. 
Lampel e B. Balazs. 

11 I cosiddetti Dirigentenfilme; cfr. il mio La musica di 
Giuseppe Becce tra cinema muto e sonoro, in «Music in 
Film Fest», Vicenza 1987, p. 80. 

12 Realizzati soprattutto presso la Hochschule fiir Musik di 
Berlino, nacquero già al tempo del muto per potere però 
svolgere pienamente la loro funzione solo con l'avvento del 
sonoro. 

13 Le pellicole fornite di un accompagnamento di musiche 
originali (o pseudooriginali) rimasero comunque 
quantitativamente ridottissime fino a tutti gli anni '10; cfr. 
nota 18. 

14 H. Erdmann e G. Becce (con la collaborazione di L. 
Brav), Allgemeines Handbuch der Film-Musik, Berlin 1927, 
2 voli.; ad H. Erdmann si attribuisce il primo voI. di 
carattere teorico, a G. Becce il secondo di carattere pratico. 

15 Affermazione naturalmente opinabile alla luce delle 
esperienze più «colte» ed interessanti avvenute già allora 
soprattutto in ambito francese ma anche in Germania (cfr. 
Film und Musik, Avantgardefilme der zwanziger Jahre, 
Oberhausen 1983, catalogo della omonima rassegna a cura 
di L. Prox. 

16 Così come il termine di illustrazione è quello 
storicamente corretto per indicare un accompagnamento 
composto da un insieme di musiche preesistenti. 
17 Cfr. nota. 3. 

18 Diamo un elenco di alcune di tali pellicole partendo 
dall'autore della musica, come desunto dall'Allgemeines 
Handbuch der Film-Musik (primo vol. pp. 6-7): Guido 
Bagier: Der verlorene Schuh, 1923; Tatjana; 
Giuseppe Becce: Richard Wagner, 1913; Comtesse Ursel, 
1913; Schuldig, 1914; Der steinerne Reiter, 1923; Der 
letzte Mann, 1924; Tartiiff, 1925; 
Ludwig Brav: Larven und Fratzen, 1924 (in parte 
compilato) ; 
Hans Erdmann: Nospheratu, 1922; 
Friedrich Holliinder: Der Kreuzzug des Weibes, 1926; 
Victor Holliinder: Sumurun (elaborato dall'omonima 
pantomina) ; 
Ferdinand Hummel: Veritas vincit; Bismarck, 1914; Der 
Trompeter von Siickingen; Die Herrin der Welt ; 
Gottfried Huppertz: Die Nibelungen, 1924; Zur Chronik 
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von Grieshaus, 1925; Metropolis, 1927; 
Eduard Kiinnecke: Das Weib des Pharao, 1920; Das 
Blumenwunder, 1925; 
Hans Landsberger: Der Golem, wie er zur Welt kam; Die 
Verschworung von Genua; Die Hintertreppe; 
Paul Linke: Das alte Ballhaus, 1925; 
Wilhelm Lowitt: Das indische Grabmal, I. Teil; Die 
Tragodie der Liebe; 
Eduard Meise l: Panzerkreuzer Potemkin, 1926; Oberfliissige \ 
Menschen, 1926; Der heilige Berg, 1927; 
Klaus Pringsheim: Sylvester; 
Ernst Riege: Schatten, 1923 (originale in parte); 
Marc Roland: Friedericus Rex. I. und II.; Alt-Heidelberg, 
1924; 
Richard Strauss: Der Rosenkavalier, 1926, (dall 'opera 
omon.); 
Leo Spiess: Phantom, 1923; Otto Urack: Das Friiulein vom 
Amt, 1925; 
Joseph Vieth: Mein Leopold, 1924; Michael; Austreibung; 
Joseph Weiss: Der Student von Prag, 1913; 
Winfried Wolff: Der Bismark-Film, I. Teil, 1925; 
Wolfgang Zeller: Die Abenteuer des Prinzen Achmed, 1926. 
N.B . Si riporta tale elenco integralmente, come documento 
storico dell'epoca, quindi senza i ritocchi e le integrazioni 
che pur sarebbero possibili. 

19 Cfr. U. Riigner, cit., cfr. anche il mio La nascita di una 
drammaturgia ... , cit.. 

20 Nel corso di una tavola rotonda tenutasi nel 1931 presso 
la radio di Berlino Schonberg, richiesto di una sua opinione 
sulla possibilità di usare questa composizione per il cinema, 
rispose senza mezzi termini: «Dovrei forse orientarmi verso 
un fenomeno temporaneo com'è il mercato americano del 
cinema, che è riuscito in due decenni a distruggere con 
una cultura predace una cosa che era buona? Se penso al 
film, penso a film futuri, che dovranno di necessità essere 
film artistici . E per quelli la mia musica potrà servire» 
(Riportato in G. Manzoni, Arnold Schonberg. L'uomo, 
l'opera, i testi musicati, Milano 1975, p . 122). 

21 I primi Cue Sheets sono del 1909, in ambito americano. 

22 Nella Filmharmonie, ad esempio, viene usata spesso la 
forma tripartita A B A che notoriamente poco si presta agli 
accorciamenti ed allungamenti cui erano necessariamente 
soggetti tali brani a seconda delle dimensioni delle sequenze 
filmiche. 
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RICHARD WAGNER 

Regia: Carl Froelich e William Wauer 
Germania, 1913 

Formato : 35 mm B/N 
Durata: 77 min . 
Musica: Giuseppe Becce 
Prima visione: Berlino, Bavaria-Haus, 31 maggio 1913 
Sceneggiatura: William Wauer 
Camera: Carl Froelich 
Interpreti : Giuseppe Becce (Richard Wagner), Olga Engl 
(Cosima), Manny Ziener (Minna Planer), Miriam Horwitz 
(Mathilde Wesendonck), Erns Reicher (Luigi II), Seldeneck 
(Imperatore Guglielmo I) 
Produzione: Messter Film, Berlino 
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Richard Wagner 'U ~'prOdOlll-

La prima biografia cinematografica di Richard Wagner 
di Ennio Simeon 

Il rapporto tra Wagner e il cinema si presenta 
notoriamente assai complesso e sfaccettato, difficile da 
delineare 'Con chia9!zza anche perché basato su una eredità 
indiretta : ~anti.Wtivamente abbastanza ridotte sono infatti 
le utilizzazioni della sua musica come accompagnamento, i 
film-opera, le trasposizioni più o meno libere dei suoi 
drammi, le vere e proprie biografie cinematografiche. 
L'entità dell'influsso delle teorizzazioni wagneriane sul 
cinema in generale e sulla musica per film in particolare 
va vista quindi in una serie di condizionamenti basati 
sull'uso, presunto o reale, di tecniche realizzati ve e di scopi 
considerati comuni, secondo analogie a volte anche troppo 
meccanicamente applicate. 
Impossibile qui addentrarsi nel mare magnum di questi 
condizionamenti ed eredità l, sebbene il Richard Wagner di 
C. Froelich e W. Wauer (1913), essendo nel contempo la 
prima biografia wagneriana e, in ambito tedesco, il primo 
film dotato di una musica appositamente elaborata e 
stampata per intero 2, offra la tentazione a varie 
considerazioni al proposito. Concepito dal produttore Oskar 
Messter evidentemente come celebrazione del primo 
centenario della nascita del compositore, il film doveva 
essere accompagnato da musiche autenticamente wagneriane, 
ma il progetto fallì a causa delle altissime richieste 
economiche degli eredi per i diritti d'autore (mezzo milione 
di marchi 3). Per questo il compositore Giuseppe Becce, già 
ingaggiato come interprete principale a causa della 
somiglianza con Wagner e per il fatto di saper dirigere, fu 
incaricato da Messter di scrivere anche una musica 
apposita. Le circostanze di questi avvenimenti sono note e 
sul film si è anzi tramandata una nutrita aneddotica, 
storicamente di dubbia fedeltà, alimentata dallo stesso 
Becce 4. Per quanto riguarda la musica va chiarito che, ad 
onta della definizione di Originalmusik quasi sempre datale 
a posteriori, essa si presenta con una conformazione 
alquanto simile alle compilazioni con cui solitamente si 
accompagnavano i film nel periodo del muto . Queste erano 
un insieme di brani di varia estrazione, tratti dal repertorio 
corrente, associati alle varie sequenze filmiche secondo 
categorie di analogia ritmica, o di atmosfera «psicologica» 
o, nei casi peggiori, secondo accostamenti superficiali 
quando non dettati da autentica casualità. La musica 
elaborata da G. Becce per questo Richard Wagner tuttavia 
non è una semplice compilazione, in quanto contiene anche 
parti composte ex novo; inoltre, pur tradendo la naiveté di 
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