
· . 

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. 

Al' 

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 

D\chiar O d\ ESSere l'unlcO 
aUt ore detl' op er a 

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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una pratica accompagnatoria agli albori, non manca di una 
certa sottigliezza nella scelta degli autori le cui musiche 
seguono le vicende biografiche di Wagner; chiaramente 
inserito nella concezione teleologica che Wagner stesso 
aveva avvalorato, Becce offre l'immagine di una musica 
tedesca che approda a Bayreuth tramite una serie di 
mediazioni a partire da Mozart e Beethoven; certo in 
alcuni momenti l'accompagnamento musicale del film 
tradisce l'origine latina dell'artefice: niente è meno 
verosimile di un Wagner che dirige musica di Rossini, 
come appare all'inizio della seconda parte! 
La scarsa unitarietà della parti tura viene comunque in 
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secondo piano rispetto al suo significato storico . 
La idealizzazione del compositore come era in atto in 
quell'epoca si rivela anche negli stravolgimenti e nelle 
inesattezze di tipo biografico che si riscontrano nel film; si 
tratta sostanzialmente della epurazione di tutti i particolari 
in grado di offuscare una immagine di Wagner già 
solidamente assurta a simbolo di coscienza nazionale (e 
quindi per forza moralmente integerrima), oppure della 
distorsione di alcuni particolari tale da fungere come 
giustificazione ad alcuni gesti del Maestro: ecco quindi che 
Minna Planer (la prima moglie) è dipinta come donna 
eccessivamente litigiosa e gelosa, tanto da rendere al marito 

, 

f 

la vita un inferno e da far apparire inevitabile la 
separazione; ecco che la relazione con Mathilde 
Wesendonck appare meramente platonica; ecco che Cosima 
Liszt entra nella vita di Richard solo dopo la regolare 
separazione da Hans von Biilow (la relazione in realtà 
cominciò anni prima dando anche due figli che nel film 
non appaiono); l'amicizia con Friedrich Nietzsche viene del 
tutto sorvolata, probabilmente a causa del successivo, 
drastico cambiamento di posizioni tra i due. Un film che 
si proponeva come celebrazione del centenario di Wagner 
non poteva non accondiscendere totalmente alla immagine 
del compositore come si aveva allora in Germania; non va 
poi dimenticata la quantità di persone influenti che erano 
state a contatto con il Maestro e che ancora vivevano, a 
cominciare proprio da Cosima, che tenne ben stretto il 
Sacro Gral a Bayreuth fino al 1930! 
Non con moderna minuzia biografico-filologica quindi va 
visto questo film, ma come espressione storicamente 
determinata del culto wagneriano agli inizi del secolo e, 
dal punto di vista musicale, come uno dei primi, nobili 
tentativi di dare ad una pellicola una musica che ad essa 
si legasse in modo cosciente s. 

l Il contributo più esauriente è AA.VV., L'immagine in me nascosta. 
Richard Wagner: un itinerario cinematografico, Venezia 1983; cfr. inoltre 
C. Piccardi, Concrezioni mnemoniche della colonna sonora, in 
«Musica/Realtà», n . 21 , dicembre 1986, pp. 148-151, dove la pratica del 
Leitmotiv cinematografico viene «provocatoriamente» messa in relazione 
più con l'esempio lisztiano che con quello wagneriano . 

2 Altri film con musiche definite originali appaiono nello stesso anno, 
ma non anteriormente. 

3 Cfr. O . Messter, Mein Wag mit dem Film, Berlino 1936, p. 63. 
L'esosità della richiesta fu dettata verosimilmente anche dalla volontà di 
scoraggiare la contaminazione della figura di Wagner con un mezzo cosÌ 
poco nobile come il cinema. 

4 Cfr. H . Borgelt, Das war nur in Berlin zu drehen, serie di articoli 
pubblicati in «Der Tagesspiegel», 1968-69. 

5 Va rilevata l'opinabilità della operazione del compositore svizzero 
Armin Brunner, che nel 1983 ha composto un accompagnamento 
musicale nuovo per questo film, senza tenere in alcun conto l'originale 
di Giuseppe Becce; per quanto la versione del 1913 abbia le debolezze 
accennate sopra, si ritiene pur sempre maggiormente corretta, dal punto 
di vista storico, una riproposta integrale e fedele. 

Biografia: 

Froelich, Cari - Regista del cinema tedesco. Nato a Berlino 
il 5 settembre 1875, e ivi deceduto il 12 febbraio 1953. 

) 
Studiò al ginnasio di Stralsund e al Politecnico di 
Darmstadt . Iniziò l'attività nell'industria elettrica, ma già nel 
1902 si era associato con Oskar Eduard Messter, inventore 
e pioniere del cinema tedesco, per produrre i primi 
notiziari di attualità. Divenuto operatore e regista, durante 
la guerra del 1914-18 F. anticipò il cine-giornale, e nel 
1920 costituì una propria società di produzione, da lui 
diretta e ampliata sino al principio della seconda guerra 
mondiale. L'influenza di F. sul cinema tedesco è stata 
notevole, come apporto di un onesto artigianato inteso 
dapprima ad elevare, e poi a mantenere su un dignitoso 
livello la produzione cinematografica. Egualmente distante, 
per sensibilità e buon senso, dalle variazioni 
intellettualistiche dell'espressionismo e dal facile 
divertimento in serie delle commedie musicali, F. 
rappresentò il tipo medio del regista-industriale . In tal 
senso lo si può paragonare a Hermann Sudermann, 
mediocre e famoso autore, che alla giovane scuola 
naturalistica seppe opporre un teatro facile e umano, e 
perciò simpatico. Il trionfo del teatro borghese di 
Sudermann, culminato nella commozione diffusa da Heimat, 
trova riscontro nel gran successo del cinema borghese di 
F., il quale mostrò appieno il suo modo d'intendere il 
cinema proprio nella versione cinematografica di quel 
dramma. F. costruì il romanzo cinematografico della 
borghesia, risolvendo tutti i problemi con la ripetizione dei 
luoghi comuni della letteratura dell'epoca. La sua morale 
rimase candida, anche se attorno a lui tumultuava una 
reazione spregiudicata che avanzava pretese di una libertà 
sessuale, di emancipazione, di rivoluzione . F. sembrava 
dovesse amministrare il patrimonio morale di un mondo 
eternamente tedesco. Divenne il «poeta» della famiglia 
tedesca, ed ebbe riconoscimenti e onori meritati, non dalla 
sua poesia (inesistente) ma dalla sua indiscussa probità. Fu 
nominato presidente della Reichsfilmkammer. Nel 1939 gli 
fu concesso il titolo di professore e in occasione del suo 
65° compleanno gli fu conferita la medaglia Goethe per le 
arti e le scienze . 

Filmografia 

1913 : Richard Wagner di C. Froelich e William Wauer. -
1920: Die Briider Karamazoff (I fratelli Karamazoff) con 
Emil Jannings, Werner Krauss. - 1921: Kabale und Liebe 
(Luisa Miller) con Lil Dagover, Werner Krauss, Emil 

.Jennings . - 1924: Muffer und Kind (Madre e figlio) con 
Henny Porten, Fritz Korner. - 1929: Die Nacht gehort uns 
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(La notte è nostra) con Hans Albers, Charlotte Ander, Otto 
Walburg. - 1930: Brand in der Oper (Incendio all'Opera) 
con Gustav Frohlich, Alexa Engstrom, Gustav Grundgens; 
Haus in allen Gassen con H . Albers, Camilla Horn, Betty 
Amann. - 1931: Luise, Konigin von Preussen con H. 
Porten, G . Grundgens, Ekkerard Arendt; Miidchen in 
Uniform (Ragazze in uniforme) di Leontine Sagan, con 
Dorothea Wieck, Hertha Thiele, Ellen Schwanneke 
(supervisione); Mitternachtliebe con Daniela Parola, Hans 
Adalbert Schlettow, Josselyne Gael (in collaboraz. con A. 
Genina). - 1932: Die, oder Keine con Gitta Alpar, Max 
Hansen, Fritz von Alten . - 1933: Der Choral von Leuthen 
con Otto Gebuhr, Olga Tschechowa, Elga Brink; Reifende 
Jugend (Giovinezza) con Hertha Thiele, Peter Voss, Albert 
Lieven; Volldampf voraus con Karl Ludwig Diehl, Margot 
Wagner, Peter Erkelenz. - 1934: Krach um Jolanthe con 
Marianne Hoppe, Olaf Bach, Marieluise Claudius; Ich fur 
dich, du fur mich con Marie Wanck, Jnge Kick, Ruth 
Eveler; Friihlings Miirchen con Claire Fuchs, Maris Wetra, 
Ida wust. - 1935: Oberwachtmeister Schwenke (II poliziotto 
Schwenke) con G. Frohlich, Sibyle Schmitz, Marianne 
Hoppe; Wenn der Hahn kriiht, con Hans Brausewetter, 
Heinrich George, Claire Reigbert; Liselotte von der Pfalz 
(Cortigiane di Re Sole) con Renate Muller, Hans Stuwe, D. 
Wieck. - 1936: Traumulus (I vinti) con E. Jannings, Hilde 
Weissner, Harald Paulsen; Wenn wir alle Engel wiiren con 
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Heinz Ruhmann, Leni Marenbach, H. Paulsen . - 1937: Die 
ganz grosse Torheiter con Pau la Wessely, Rudolf Forster, 
Hilde Wagener. - 1938: Die Umwege des schOnen Karl con 
Heinz Ruhmann, Karin Hardt, S. Schmitz; Heimat (Casa 
paterna) con Zarah Leander, P. Horbiger, H. George; Die 
vier Gesellen (Quattro ragazze coraggiose) con Ingrid 
Bergman, Sabine Peters, Carsta Lock. - 1939: Es war eine 
rauschende Ballnacht (Una inebriante notte di ballo) con Z. 
Leander, Hans Stuwe, Marika Rokk. - 1940: Das Herz der , 
Konigin (Cuor di regina) con Willy Birgel, Z. Leander, 
Maria Koppenhofer . - 1941: Der Gassmann con Heinz 
Ruhmann, Anny Ondra, Will Dohm. - 1942: Hochzeit auf 
Biirenhof (Alba d'amore) con H. George, lise Werner, Paul 
Wegener. - 1944: Familie Buchholz con Henny Porten, P. 
Westermeier, Kiithe Dyckhoff. - 1950: Komplott auf 
Erlenhof con A. Schonhals, Adelheid Seek, Georg Thomalia. 
- 1951: Stips con H. Finkenzeller, G. Frohlich, 
Eva-Ingeborg Scholz (anche scenegg., in collab. con H. H. 
Fischer). 
Bibl. - Henri Agel: Le cinema a-t-il une ame? Les Editions 
du cerf, Paris, 1952. 

g.to . 

(Tratto dal «Filmlexicon degli autori 
e delle opere» v. II Ed. Bianco e 

Nero, Roma, 1. ed. 1959) 

) 

UN CHIEN ANDALOU 

Regia: Luis Bunel 
Francia, 1928 

Formato: 35 mm B/N 
Durata: 25 min. 
Musica: Mauricio Kagel (1982) 
Prima visione: Parigi, Studio des Ursulines, 1928 
Assistente alla regia: Pierre Batcheff 
Soggetto e sceneggiatura: Luis Bufiuel e Salvador Dalì 
Fotografia: Albert Duverger 
Montaggio: Luis Bufiuel 
Scenografia: Pierre Schilzneck 
Interpreti: Pierre Batcheff (il giovane), Simone Maureuil (la 
ragazza) Jaime de Miravilles, Salvador Dalì, Luis Bunuel 
Produzione: Luis Bufiuel 

Un cane andaluso 

Sembra impossibile pronunciare, riguardo all'occhio, una 
parola diversa da seduzione, non essendoci cosa più 
attraente nel corpo degli animali e degli uomini . Ma la 
seduzione estrema è probabilmente al limite dell'orrore . A 
questo proposito l'occhio potrebbe essere avvicinato al filo 
della lama, il cui aspetto provoca ugualmente delle reazioni 
acute e contraddittorie: è ciò che hanno dovuto 
tremendamente e oscuramente provare gli autori del Chien 
Andalou allorché alle prime immagini del fihn hanno 
deciso degli amori sanguinosi di questi due esseri. 
Questo film straordinario è dovuto a due giovani catalani, 
il pittore Salvador Dalì e il regista Luis Bufiuel. Questo 
film si distingue dalle banali produzioni d'avanguardia con 
le quali saremmo tentati di confonderlo, dove predomina lo 
scenario. Diversi fatti molto espliciti si susseguono, senza 
nesso logico, è vero, ma penetrando cosÌ lontano nell 'orrore, 
che gli spettatori ne restano affascinati come nei film di 
avventure. 
Affa scinati, anzi più esattamente presi alla gola, e senza 
alcun artificio : sanno in effetti, questi spettatori, dove si 
fermeranno, sia gli autori di questo film sia i loro simili? 
Se Bufiuel stesso, dopo la ripresa dell 'occhio trafitto si è 
ammalato per otto giorni (egli dovette d'altra parte girare 
la scena dei cadaveri di asini in una atmosfera 
pestilenziale) come non vedere fino a qual punto l'orrore 
diventa affascinante e che esso solo è abbastanza brutale 
da rompere ciò che soffoca ? 

(G. Bataille, 1929) 

Un chien andalou è un 'opera capitale da tutti i punti di 
vista: sicurezza della messa in scena, abilità d 'illuminazione, 
conoscenza perfetta delle associazioni visive ed ideologiche, 
logica concreta del sogno, ammirabile confronto del 
subcosciente e del razionale . ( ... ) È sottomessa a dura 
prova, la nostra debolezza, che ci fa accettare tutte le cose 
mostruose, sulla terra commesse dagli uomini perduti, 
quando non possiamo sopportare sullo schermo la visione 
di un occhio di donna tagliato in due da un rasoio. 
Sarebbe uno spettacolo più spaventoso di quello offerto da 
una nuvola che copre la luna piena? Questo è il prologo, 
bisogna confessare che non potrebbe lasciarci indifferenti. 
Ci assicura che in questo film si tratterà di vedere con un 
altro occhio da quello abituale, se cosÌ posso dire. E lungo 
tutto il film , ci scuote sempre questa energia . 
Possiamo vedere dalla prima immagine, sotto l'aspetto di un 
ragazzino cresciuto troppo in fretta, e che va per la strada 
in bicicletta, con il manubrio libero, le mani sulle gambe, 
con delle mantelline di tela bianca un po' dovunque, come 
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