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INTRODUZIONE 

Il Convegno, i cui Atti costituiscono il presente volume di « Chigiana », era 
sotteso alla XL VII "Settimana Musicale Senese" 1990. Dal cui cartellone, per
tanto, è opportuno evidenziare anche in questa sede le due serate in cui si 
attuava l'affondo storico-critico relativo ai rapporti fra musica e cinema: fra 
musica e cinema muto, nella fattispecie. E cioè la combinazione mascagnana 
delle musiche per Rapsodia Satanica di Nino Oxilia con Lyda Borelli (1915) 
con Cavalleria Rusticana e il programma dedicato ad altre musiche per films 
muti (con proiezioni) che allineava Saint-Saiins, Pizzetti, Satie e Antheil rispet
tivamente per L'Assassinat du Duc de Guise di Calmettes e Charles Le Bargy 
(1908); per Cabiria di Giovanni Pastrone (1915: episodio del Tempio di Mo
loch), per Entr'Acte di René Clair (1924) e per Le ballet mécanique di Fernand 
Léger (1924) . 

Si era trattato di una mobilitazione alquanto impegnativa per la struttura 
dell'Accademia Musicale Chigiana. Le cui motivazioni ebbi ragione di presenta
re nel Numero Unico della "Settimana" nei seguenti termini: 

«Il titolo di una relazione dedicata al cinema muto tedesco parla di "un 
capitolo dimenticato nella storia della musica". Probabilmente si dovrà dire 
altrettanto per altri ambiti geografici: per quello francese, anche, che questa 
Settimana scandaglia da Saint-Saiins a Satie, con l'assimilazione alla stupenda 
avanguardia parigina anni Venti di un Maestro americano, George Antheil 
-l'amico di Ezra Pound - che dà suono all'utopia futurista del Ballet mécanique 
di Léger adottando l'organico strumentale delle Noces di Stravinskij. 

Per l'ambito italiano non sapremmo dire se si tratti di un vero capitolo 
dimenticato di storia della musica. Certo, sarà qualcosa di ben più che un 
paragrafo, se intanto - qui a Siena - potremo assistere alla convergenza fla
grante di due (tanto irriducibili quanto presunti: auto-presunti) avversari stori
ci: Mascagni e Pizzetti. 

Quella flagranza che non è dato cogliere sul palcoscenico, nemmeno nei 
comuni ricorsi dannunziani, si verificherà nel dannunzianesimo di ricasco cui 
indulge l'infante decima _Musa: fra Rapsodia Satanica, secondo Fausto Maria 
Martini e Cabiria, secondo Gabriele in persona. 

Si annota in margine come su tutt 'altra strada - sulla sua strada - rimanga 
Gian Francesco Malipiero con la musica per Acciaio, la sua "Musica delle 
macchine". Ma si sarà appena fuori dell'ambito "muto ", cioè fuori della solenni
tà delle esecuzioni con tanto di orchestra (e coro) ai piedi dello schermo senza 
voce, là dove di solito il pianista salariato si dava a "improvvisare" adagi e 
allegri: "il suono negli occhi" come stupendamente Diego Carpitella avrebbe 
intitolato la prolusione destinata al nostro Convegno (possibile metafora, in 
questo momento carica di rimpianto). E fu anche quella un'improvvisazione 
tutta nutrita di "repertorio" (come l'improvvisazione dei Comici dell'Arte) . 

Che dunque la Musa ultima arrivata abbia teso, di bel principio, a riscattare 
la menomazione dell'essere nata muta, nonché l'altera ostilità delle consorelle, 
ricorrendo all'antica Musa, è cosa che merita finalmente attenzione: non solo 
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da parte degli uomini del cinema (che, per la verità, hanno cominciato a pre
stargliela), ma anche da parte degli uomini della musica. 

Di qui l'iniziativa chigiana. 
La quale (si perdoni al momentaneo cedimento autobiografico) diventa 

anche un recupero di paternità, o quanto meno di priorità da parte di chi, non 
essendo pavone, ha avuto modo di vedere più volte - ed anche a questo proposi
to - proprie penne sul dosso di altri uccelli. Ci si riferisce al precedente dell'in 
tera Cabiria, appena restaurata e virata a colori, che nel 1983 fu proiettata in 
sede di Maggio Musicale Fiorentino, con l'esecuzione in sincrono di tutta la 
ponderosa partitura del Maestro Mazza, ingegnosissimamente raffazzonata da 
Gluck come da Mendelssohn, salvo lo squarci~d'autore della pizzettiana Sinfo
nia del fuoco per l'episodio del Tempio di Moloch. E ci si riferisce ai precedenti 
di altre esecuzioni musicali e proiezioni cinematografiche mute, proposte poco 
dopo a Firenze e a Genova. 

Appena sette o sei anni fa si trattava di novità. Ma da allora è tutto un 
pullulare di sondaggi e iniziative in questo settore, in Italia e fuori. 

Così, la prontezza con cui gli studiosi di musica e cinema hanno risposto, 
ora, all'invito della Settimana Musicale Senese a partecipare al suo convegno 
significa che è il momento di fare il punto della situazione ». 

Tra quel pullulare di iniziative che si diceva e che naturalmente è continua
to e continua tuttora, si segnala come proprio nella stessa estate 1990, nel 
quadro delle Panatenee Pompeiane, Vladimir Ashkenazy dirigesse Ivan il terri
bile di Prokofiev, ai piedi di uno schermo su cui si proiettava un "rimontaggio" 
della pellicola realizzato sulla partitura della suite. 

E' in effetti - questa - una strada; è il modo di recuperare vitalmente tante 
partiture pregevoli del Novecento : quelle che i rispettivi compositori hanno 
voluto far riemergere a dignità concertistica dall'articolazione frammentata dei 
montaggi filmici. 

Ed è una strada che parte dalla convinzione che la dignità concertistica di 
tali suites ricavate da colonne sonore, quand'anche arrivi a imporsi come auto
nomia sinfonica (e vi arriva spesso: e non solo con Prokofiev), non può che 
giovarsi del recupero della dimensione figurativa che ha suscitato e materiato la 
prima germinazione delle stesse idee musicali. 

Più dappresso, si dà notizia di come, nei medesimi due anni trascorsi dal 
Convegno senese "Musica e Cinema", sia partita l'iniziativa di reinnestare 
nel quadro dei Corsi dell'Accademia Chigiana la voce "Musica per film", già 
felicemente presente con Angelo Lavagnino nelle estati 1949-1963, inin
terrottamente (oltre ad un indimenticato passaggio di Nino Rota, alquanto 
più tardi). 

Ora - cioè nell'estate 1991 e nell'imminente estate '92 - è Ennio Morrico
ne (con accanto Sergio Miceli, codocente, storico e "provocatore") che tiene 
questo Seminario: a conferma di quella circolarità fra speculazione e prassi che 
è propria della realtà chigiana. 

LUCIANO ALBERTI 
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MARIO VERDONE 

occhi per la meraviglia, sinceramente emozionato, rammento di 
aver veduto al cinema Moderno di Siena I battellieri del Volga, 
attore Ivan n'ie Mozukhin (poiché i film muti continuavano 
ad essere proiettati anche negli anni Trenta), con un gruppo di 
coristi vestiti da cosacchi, espressamente ingaggiati per questo 
spettacolo, i quali cantavano «Volga Volga» di fronte al 

pubblico." ." . .\ .. 
Alla pnma senese dI The Btg Parade dI Kmg Vidor (La 

grande parata), nello stesso cinema, una piccola orchestra ese
guiva un gran numero di esercizi di virtuosismo: per esempio, 
nella scena di battaglia, il batterista diventava di volta in volta , , 
un vero rumorista realizzando dei colpi di cannone (sul tam
buro) e dei tiri di mitragliatrice. Una volta, in un altro film di 
guerra, non so se italiano, vidi comparire in platea un bersa
gliere con giberne e tromba che suonava la carica. Sentii anche 
romanze e canzone: Ramona, per esempio, da una cantante in 
abito spagnolo, presente in sala, con tanto di pettine bianco sui 
capelli e una rosa. 

Tutti gli esempi citati - ed ora ho finito davvero - dal tea
tro d'ombre e dal teatro ottico ai film di Fregoli, ai film accom
pagnati da dischi, pianista e orchestra, dimostrano chiaramente 
ch~ il film muto aveva già il suo proprio mondo sonoro, e 
mIrava ad esprimersi in un linguaggio più complesso, fatto 
anche di rumori, canto, musica e voce. 

La banda sonora non poteva rimanere lungamente assente 
dal cinema, anche se esistono capolavori su pellicola che dimo
strano la visualità assoluta della creazione cinematografica. Però 
il cinema - come si è dimostrato - non ha mai escluso - pur 
quando la scienza e la tecnica non gli avevano ancora concesso 
una colonna sonora incorporata nella pellicola - la presenza di 
una musica-carillon, di una musica-arredo, di una musica
accompagnamento, più o meno sollecitata o indicata dal crea
tore stesso del film, in ogni caso sempre attesa dallo spettatore. 

MARIO VERDONE 
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NEL CINEMA MUTO 

n fervore con cui da alcuni anni si è riscoperta la presenza 
della musica nel cinema muto ha avuto come oggetto di atten
zione prevalentemente il contributo al cinema di grandi compo
sitori, già presenti nella storia della musica, che in virtù della 
loro statura artistica assodata garantivano un oggetto di stu
dio degno di un approccio scientifico di carattere storico
musicologico o filmologico-musicologico. Ciò è comprensibile, in 
una tradizione storiografica che tende a privilegiare il "grande 
evento" e la "grande personalità" come oggetti principali di inte
resse. Tali contributi, quelli dei grandi compositori, erano gli 
unici citati in parte anche prima della odierna renaissance, ma 
la conoscenza reale del testo musicale e della interrelazione di 
questo con il film è cosa recente, che ha rappresentato spesso 
una autentica sorpresa. Successivamente è venuto il momento 
della ricerca, riproposta e studio dei lavori di altri compositori, 
magari più umili e modesti, che hanno scritto partiture originali 
per il cinema muto. Ci si è resi conto allora della scissione che 
c'è tra valore musicale in sé e congenialità cinematografica di 
una partitura, e che per la nascita di un linguaggio cinemato
grafico-musicale specifico 1'operato di tali musicisti minori non 
era meno importante di quello dei grandi. Il loro lavoro, poi, 
risulta spesso contaminato con pratiche musicali non "dotte" che 
vanno dalla canzonetta ad un wagnerismo diluito, per non dire 
che essi hanno spesso contribuito alla stesura di musiche "d'at
mosfera", da utilizzarsi non in un unico film, ma nelle situazioni 
analoghe ricorrenti anche in pellicole diverse, musiche dove la 

-27-



ENNIO SIMEON 

rinuncia all'originalità era implicita. Si può dunque distinguere 
da un lato l'avvicinamento saltuario al cinema muto di alcuni 
compositori attivi e significativi di per sé, e dall'altro il lavoro 
di una serie di compositori prettamente cinematografici, spesso 
dalla personalità meno marcata; vi è poi, non ultimo per 
importanza, l'aspetto della realtà effettiva delle sale di proie
zione, su cui torneremo poi, dove il , ipo di musica usato sfug
giva di norma a qualsiasi categorizzazIOne, dove la casualità e la 
povertà degli accompagnamenti autorizza senza remore all'ado
zione del termine musica "volgare", e dove tuttavia lo studio del 
repertorio si presta ad osservazioni non gratuite sulla nascita di 
quello che prima abbiamo chiamato "linguaggio cinematogra
fico-musicale specifico". Il filosofo Ernst · Bloch coglie bene il 
problema in un suo scritto del 1913: 

Si sa che bisogna suonare l'armonium in tremolo quando il figlio di casa 
si è suicidato o quando Messina sprofonda nel terremoto. Si è imparato 
anche a distinguere tra veloce e lento, tra chiaro e scuro, ma la cosa 
essenziale è che la maniera con cui i bravi maestri di paese, dopo le fati
che giornaliere, possono fantasticare sul loro pianoforte, è stata nel 
cinema elevata a forma d'arte. l 

Si potrebbe forse vedere dell'ironia in quell' "elevare a 
forma d'arte" lo strimpellamento del musicista in sala, ma, 
fosse anche stata questa l'intenzione di Bloch, l'espressione 
assume per noi tutt' altro significato, alla luce dello sviluppo suc
cessivo della musica per film. E' infatti interessante vedere 
come il filosofo recepisca già la nascita di una serie di topoi 
cinematografico-musicali che diventeranno poi normativi nel 
codice accompagnatorio successivo (e che forse già lo erano). 

Si può dunque ragionevolmente affermare che non solo i 
contributi dei grandi musicisti, e non solo quelli dei musicisti 
minori che hanno scritto partiture originali o musiche di reper
torio, ma anche i contributi della massa quasi anonima di musi-

l Uber die Melodie im Kino, pubblicato nel 1913 in « Die Argonauten» ed ora 
in Zur Philosophie der Musik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, 1974, pp. 185-186. 
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canti cinematografici magari dalla dubbia competenza tecnica 
appartengono ad una storia della musica per film; parimenti, va 
rilevato che livelli diversi di musica sono convissuti nei primi 
tre decenni del secolo, importanti rispettivamente per il loro 
valore artistico in sé (beninteso, sempre in riferimento all'u
nione con le immagini), o per il loro contributo all'elaborazione 
di un idioma cinematografico-musicale specifico, o per il sem
plice "costume" cinematografico-musicale e la ricezione media 
di questa nuova forma di spettacolo. 

Ma come hanno convissuto, in quest'epoca, espressioni 
musicali cosÌ diverse? Ed è possibile trovare qualche elemento 
di compenetrazione tra di esse? La nascita o meglio l'acutizzarsi 
dello iato fra espressioni musicali "colte" ed espressioni musicali 
"volgari", nonché la creazione di generi intermedi e di forme di 
interpenetrazione tra generi musicali diversi, è un fenomeno 
progressivo del secolo scorso, che giunge al suo apice proprio 
nel periodo della nascita e dello sviluppo del cinema muto, fino 
ai primi anni '20. A partire poi dal 1924 circa, cioè in piena 
affermazione del maturo linguaggio cinematografico in alcuni 
paesi, la diffusione della radio, del disco e successivamente del 
cinema sonoro cambiano ulteriormente lo status dell'intero 
patrimonio musicale, succubo da allora della reificazione mass
medio logica che porta qualsiasi genere, indipendentemente da 
epoca, stile, "facilità" di fruizione ecc., ad una condizione "altra" 
da quella per cui erano nati. Le avanguardie del primo dopoguer
ra contribuiscono d'altronde con il loro elitarismo a mantenere in 
vita la dicotomia tra colto e popolare, esasperando i due termini 
tanto da far rientrare nella seconda categoria, per assurdo, anche 
tutta la musica "colta" antecedente. Tentativi di coniugare dotto 
e volgare, come quello del Groupe des Six, rimangono tutto 
sommato esperienze circoscritte, importantissime (anche per il 
nostro argomento di oggi: pensiamo ad Entr'acte, e agli altri 
contributi di Honegger e Milhaud) ma poco gravide di conse
guenze reali sul corso della musica successiva. 

Per tornare però a tutto il periodo in questione, a cavallo 
dei due secoli e su su fino agli anni '20, è opportuno un allar-
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gamento nient'affatto specioso dei termini di raffronto esposti 
nel titolo di questo intervento, un allargamento anzi indispen
sabile per arrivare poi al cinema: alla musica dotta e a quella 
volgare va affiancata la categoria forse più importante, quella 
della musica "volgarizzata".2 Si potrebbe qui intendere come 
musica colta l'espressione di una esigenza creativa "pura", scevra 
da compromessi di vario genere specie per quanto riguarda la 
commerciabilità del prodotto e dunq~e le aspettative del pub
blico; come musica volgare si potrebbero intendere tutte le 
forme di musica leggera, dettate innanzitutto da un assunto di 
divertimento e commerciabilità e poco adatte ad un lavoro di 
analisi testuale in termini tradizionali (la categoria del "popo
lare" in senso etnico, o etnomusicologico, è applicabile con fatica 
alla musica usata per il cinema, anche se tal une cinematografie 
"locali", come quella napoletana, si sono avvalse intensivamente 
di un supporto musicale di estrazione popolare); come musica 
volgarizzata, infine, si potrebbe intendere la vasta fascia di 
fenomeni intermedi alle due categorie di cui sopra, e ad esse 
connessa in un rapporto di dipendenza o di emulazione. 

Volendo ora valutare il repertorio delle musiche cinemato
grafiche dei primi tre decenni del secolo alla luce della differen
ziazione proposta, è necessario ritornare su un aspetto del pro
blema già accennato: la distinzione tra musiche scritte per e 
musiche usate per il cinema muto. Tale distinzione non 
riguarda solo il problema delle musiche originali scritte per un 
singolo film, rispetto a quelle originali ma di repertorio, cioè 
scritte per essere adattate a più film con atmosfere simili, e 
rispetto ancora a quelle non cinematografiche ma usate per 

2 Si fa qui riferimento alla schematizzazione di Giovanni Morelli, che propone 
una serie di forme di "volgarizzazione musicale" che vanno dalla interpretazione falsi
ficata del "popolare" romantico con tutte le degenerazioni subite nel corso del secolo 
XIX (da cui le centinaia di danze, folk songs, ma anche molti pezzi caratteristici 
costruiti sugli stilemi di false "indigenizzazioni", JOuvenir pieces ecc.) alla diffusione 
dell'arrangiamento pianistico facilitato ad uso del consumo salottiero (fatto con spi
rito ben diverso, ovviamente, da quello delle grandi trascrizioni lisztiane di Beethoven 
e Berlioz). Cfr. G. MORELLI, Forms 01 Popularization 01 Music in the 19th Century 
and Up to World War I, « Acta Musicologica », VoI. LIX, 1987, Fase. I: ]anuar-April, 
pp. 19-25. 
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accompagnare le proiezioni (tre categorie dunque: 1. musiche 
originali per un singolo film, durchkomponiert, 2. musiche ori
ginali per il cinema ma di repertorio, Kinotheken, Biblioteca 
Cinema della Ricordi ecc., 3. musiche non nate per il cinema 
ma in esso usate); la distinzione, si diceva, non riguarda la cate
gorizzazione in sé, ma .soprattutto l'uso reale che della musica 
mediamente veniva fatto nei cinema, rispetto all'uso ideale che 
di essa si sarebbe dovuto fare secondo le teorizzazioni, peraltro 
lucide, dell'epoca stessa. Se noi mettiamo insieme tutte le parti
ture scritte appositamente per il cinema vediamo che la quan
tità non è poi ridottissima, ed anche dal punto di vista qualita
tivo non mancano i grandi nomi ed i risultati apprezzabili; ma 
che tali musiche fossero anche usate regolarmente non è affatto 
pacifico, anzi si può dire il contrario. Al di là delle grandi pre
mières le musiche originali raramente venivano eseguite e di 
norma esse non entravano nella coscienza, nell'immaginario del 
pubblico, sebbene qualche esempio in questa direzione ci sia; la 
conseguenza diretta di tale riflessione è che solo con una certa 
circospezione si può parlare di vera storia della musica per film 
con riferimento alle partiture originali, in sintonia dunque con 
la nota teoria di AdornojEisler.3 Naturalmente si potrebbe pre
scindere da questo aspetto puramente contingente e dovuto alle 
carenze tecnologiche che relegavano la musica in questo partico
lare status di precarietà; sappiamo che fin dall'inizio la possibi
lità di sincronizzare il suono sulla pellicola è stata la meta del 
cinema: tutta la musica per il cinema muto è in fondo il frutto 
... diciamo di una specie di incidente, di sfasamento cronologico 
dovuto a questioni prettamente tecniche; il film voleva "conge
lare" fin dall'inizio l'accompagnamento musicale nella fissità 
inesorabile della pellicola. Sarebbe dunque possibile prescindere 
da ciò e porre l'attenzione sulla rilevante presenza di musiche 
originali, talvolta di grande qualità e congenialità cinematogra
fica, studiandole a fondo di per sé, cioè indipendentemente dal-

3 Cfr. C. PICCARDI, Réalité et virtualité de la musique d'écran des origines, 
comunicazione presentata al simposio « Musik und Stummfilm », Frankfurt, 5-10 
aprile 1988. 
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l'uso piu O meno intensivo che di esse potesse venir fatto. Ma 
la dissociazione tra la situazione virtuale e quella reale delle 
sale cinematografiche a nostro avviso non è una cosa seconda
ria. Si è insistito sempre tanto sul momento della fruizione col
lettiva come specificità del cinema (proprio per questo, com'è 
noto il cinema si fa nascere con i fratelli Lumière e non con 
Edis~n); orbene, la musica che contribuiva al completamento di 
tale momento non era quasi mai la \ musica consapevole dei 
compositori noti o meno noti che scrivevano per il cinema, ma 
era una musica diversa, rientrante, più che in quella della 
musica dotta, nelle categorie della musica volgarizzata o volgare. 

Naturalmente i più di trent'anni che vanno dal 1895 alla 
fine del terzo decennio del '900 esigono una qualche differen
zi~zione cronologica all'interno dell'arco di sviluppo della musica 
cinematografica e, per essere un minimo precisi, bisognerebbe 
anche fare delle distinzioni nazionali, perché la musica per film 
si è sviluppata secondo linee abbastanza autonome a seconda 
dei paesi, confluendo solo verso la fine degli anni '20 in un lin
guaggio relativamente omogeneo. 

Ovvio che nel periodo dei cinema ambulanti e delle fiere la 
musica usata come accompagnamento era del tutto casuale, era 
la stessa usata per le altre componenti dello spettacolo, ed 
anche nell' ambito del caffè-concerto e persino delle prime sale 
apposite è inutile cercare tracce di un uso più consapevole della 
musica e delle sue possibilità drammaturgiche. Lo spartiacque in 
questo senso è dato dagli anni 1907-8, con la crisi del cinema 
come divertimento popolare ed il tentativo di elevare ad arte il 
nuovo mezzo, anche tramite un uso più accorto della musica. 
Ma quale musica, per l'appunto? Quello che interessa a noi 
adesso è la situazione di una proiezione "media", in un cinema 
"medio", sia pur riferita ad un film ideale nient'affatto "medio". 
Qua naturalmente l'aneddotica ci potrebbe fornire episodi colo
riti a bizzeffe, sulla casualità e sulla risibilità degli accompa
gnamenti usati, sulla figura del pianista, mitizzata ma resa 
anche patetica ecc. ecc.; ci limitiamo ad aggiungere una precisa
zione in bilico anch' essa tra aneddotica e dato storico rilevante, 
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ma utile se non altro perché va contro un' idea corrente: che vi 
fossero delle situazioni in cui i film o parti di esso venivano 
visti in silenzio è indubbio, anche se è altrettanto indubbio che 
da ciò non vanno fatte deduzioni di carattere estetico come 
quella di Arnheim e di chi altri si è pronunciato per la proie
zione dei film muti senza musica. 

Ma cerchiamo di prescindere dall'aneddotica e vediamo 
quali erano gli orientamenti della musica cinematografica "me
dia", appunto, fatta sulla base delle cosiddette compilazioni. I 
repertori di musiche d'atmosfera, scritte o arrangiate per essere 
adattate a qualsiasi sequenza di film (la «Biblioteca Cinema» 
della Ricordi, in Italia, le collane « Pantheon» e «Walhalla» 
della Bote & Bock in Germania ecc., perfino la viennese Uni
versaI Edition aveva la sua collana), sono un autentico saccheg
gio del "repertorio" quale esso si era appena venuto formando 
nella seconda metà dell'Ottocento, con preponderanza per taluni 
tardoromantici, presenza ridotta dei classici ed una buona quan
tità di cosiddetta Trivialmusik. Questo il dato editoriale, di per 
sé significativo (perché la pubblicazione presuppone un mercato 
o almeno la presunzione di un mercato) sia pure non necessaria
mente collimante con la reale presenza delle musiche nelle sale 
di proiezione. L'analisi delle sceneggiature musicali (Musiksze
narien) che abbiamo - e sono abbastanza per farsi un'idea vero
simile della situazione - conferma le scelte editoriali, orientate 
per la quasi totalità verso le forme volgarizzate di cui sopra. 

Sarebbe necessaria una lettura adeguata, a tappeto, di que
ste sceneggiature musicali, o compilazioni, per verificare se ed 
in quale misura il lavoro semianonimo di questi compilatori ha 
avuto un qualche influsso sul corso della musica per film, ma si 
può dire con certezza che la vicenda di Giuseppe Becce, una 
figura emblematica del periodo di cui stiamo parlando e del 
quale si ha avuto modo di seguire la produzione in maniera det
tagliata, esprime bene la compenetrazione di diversi livelli di 
musica quale abbiamo posto sopra. Affastellando musiche pre
esistenti, scrivendo brani di repertorio per compilazioni e scri
vendo alcune partiture durchkomponiert, adottando uno stile 
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che va dalla serenata italiana com' era interpretata dai veristi, ad 
un cromatismo pseudostraussiano, addirittura ad una specie di 
musica al quadrato là dove si abbandona a settecentismi in 
Tartiifl (1925, regia di F. W. Murnau), Becce ha dato il suo con
tributo all'elaborazione di una musica per film specifica, ed è 
possibile rilevare precisi travasi dall'una all'altra delle tre opera
zioni or ora citate. Forse Becce è u~ caso a parte, ma solo nel 
senso che abbiamo riunite le tre operazioni in un'unica persona. 
Che la musica "media" per il cinema muto - base, d'altronde, di 
quella per il cinema sonoro - sia il risultato di una compenetra
zione di operazioni diverse, di stili diversi, di livelli di musica 
diversi è indubbio, e ferma restando l'importanza e il valore 
estetico dei grandi contributi, non va dimenticato che la linea 
maestra della musica cinematografica delle origini è passata per 
strade più modeste ma più importanti alla luce degli sviluppi 
successivi, sempre che ci si liberi delle inibizioni di una tradi
zione che ci ha abituati a pensare solo in termini di grandi 
opere. 

ENNIO SIMEON 
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THE SILENT FILM SCORE: 
A POTENT NEW SOURCE OF INFORMATION 

FOR FILM SCHOLARS 

When I first started to think about this presentation, a 
number of events from the past decade ran through my mind. 
There was the American tour of Abel Gance's Napoleon, the 
work of Thames Television and CarI Davis, the microfilming of 
the silent movie scores at the Library of Congress, and the sub
sequent publication of a guide to these holdings. There was my 
work on the reconstruction of D.W. Griffth's Way Down East 
and Intolerance in collaboration with Peter Williamson at the 
Museum of Modern Art (MoMA), some very tentative inquiries 
about Russian silent film music for the Pacific Film Archives, 
and the Festival, Musik und Stummfilm, in Frankfurt two and 
one half years ago. There were inquiries about scores for the 
1913 film Richard Wagner and the 1927 film Der Lebende 
Leichnam, progress in film music bibliography, discussions 
about film restoration with Enno Patalas of the Munich Film 
Archive, and performances of D.W. Griffith's Way Down East 
and Intolerance in the U nited States and Europe. These are 
only a few of the highlights of the past decade for me, and I 
am sure each of my colleagues on this program would supply a 
different set. Regardless of our choices with respect to high
lights, however, alI of us have witnessed a crescendo of interest 
in film music, particularIy on the part of scholars, film archi
vists, and performers. What l'd like to do in a rather anecdotal 
way in this presentation is run through my recollections and 
use them to demonstrate the utility of film scores to film scho-
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