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La Storia del cinema, disciplina relativamen
te giovane, ha spesso provveduto a circonda
re con l'indefinito alone del mito gran parte dei 
fatti e delle figure riguardanti le proprie origini 
secondo un processo evidentemente indi
spensabile che ricorda, in scala, quello della 
evoluzione della cultura stessa. La ripresa di 
determinati argomenti in una prospettiva filolo
gicamente più corretta può portare a muta
menti anche sostanziali di valutazione o quan
tomeno alla consapevolezza della necessità di 
un costante lavorìo critico e di indagine storica 
prima di giungere ad una sufficiente sistema
zione degli stessi. Questo discorso, forse opi
nabile o comunque in fase di superamento per 
quanto riguarda alcuni altri aspetti della storia 
del cinema, rispecchia veridicamente la situa
zione degli studi italiani sulla musica nel cine
ma muto. 

Una figura che non rientra nella preistoria 
del cinema, avendo cominciato a lavorarvi nel 
1913, e la cui importanza è stata riconosciuta 
ma più che altro a livello intuitivo è quella di 
Giuseppe Becce; il presente primo tentativo di 
definizione storico-critica ha lo scopo di evi
denziare la funzione cruciale della sua attività 
per la maturazione di una cosciente dramma
turgia della musica per film muto. Avendo poi 
egli continuato a lavorare ben addentro nel ci
nema sonoro (fino alla fine degli anni '50!) se
guire la sua vicenda può dare l'occasione ad 
alcune considerazioni sulla funzionalità e sulla 
valenza artistica della musica nel cinema muto 
rispetto a quello sonoro. 

A MUSICA DI 
GIUSEPPE BECCE 
TRA CINEMA MUTO 
E SONORO 

Ennio Simeon 

È diffusa infatti in ambito musicologico la 
convinzione che "se l'utiliZzazione della musi
ca nel.cinema sonoro a partire dagli anni trenta 
presenta maggiore interesse sul piano delle 
implicazioni socio logiche, l'uso della musica 
nel film muto durante i primi tre decenni del se
colo è indubbiamente di maggior rilievo sul 
piano estetico come su quello delle realizza
zioni artistiche"1. Tale affermazione sembra 
speculare al "pregiudizio che gran parte della 
cultura cinematografica sostenne nei periodi 
di transizione tecnologica ed espressiva: il 
muto è più artistico del sonoro, il bianco e nero 
è più artistico del colore, l'immagine è più arti
stica della parola"2; uno sguardo alla produ
zione di Becce conferma che tra cinema muto 
e sonoro la funzione della musica cambia sì , 
ma non radicalmente, per lo meno consideran
do la musica mediamente più rappresentativa 
degli anni '20 (appunto quella, come verrà 
puntualizzato più avanti, "alla Becce!') ; quanto 
ai risultati estetici, è chiaro che la capacità di 
realizzazioni artisticamente più o meno valide 
cui i vari compositori pervennero è sempre sta
ta più o meno alta indipendentemente 
dall'epoca e dai mezzi. 

Giuseppe Becce nacque a Lonigo (Vicenza) 
il 3 febbraio 18773 . La famiglia di condizioni 
abbastanza modeste (il padre era custode del
le acque, aveva cioè il compito di prevedere ed 
annunciare le piene) doveva essere peraltro 
molto musicale, se dallo stesso ceppo è uscito 
anche il pianista Sergio Lorenzi , ben noto ai 
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80 musicisti per la sua attività con il Quintetto Chi
giano e con Gino Gorini4; di fatto il padre Pietro 
già a sei anni lo portava all'Opera e la vocazio
ne alla professione di musicista sopravvenne 
nel giovane quasi imperiosamente nonostante 
le sue intenzioni primarie fossero altre. Duran
te gli anni di liceo, a Padova studiò anche flau
to, violoncello e l'uso di altri strumenti (piano
forte, violino, clarinetto) presso il locale Liceo 
Musicale ; iscrittosi alla Facoltà di Lettere e filo
sofia, sembra dirigesse, a 18 anni , l'orchestra 
non professionistica universitaria. Ma non era 
ancora nelle sue intenzioni di diventare musi
cista: la geografia e le lingue erano i suoi inte
ressi principali. Si addottorò con una disserta
zione sulla geografia dei Greci e fu a quel pun
to (nel 1900) che gli si offrì l'opportunità da 
parte del proprio maestro Pennisi , di perfezio
narsi a Berlino. Dopo un soggiorno di pochi . 
mesi il giovane promettente storico della geo
grafia ritornò a Padova, divenne assistente 
universitario e superò l'esame di stato per l'in
segnamento di lingue antiche, storia e gèogra
fia; ma non rimase in Italia: a quanto dichiara 
era rimasto conquistato dalla musicalità della 
città tedesca. Nell 'ottobre del 1900 ritornò 
dunque a Berlino per dedicarsi per più di un 
decennio alla musica teatrale, studiando com
posizione con Richard Schmidt e direzione 
d'orchestra con Arthur Nikisch. 

Il primo prodotto delle sue aspirazioni operi
stiche fu Des Zufalls Tragik, atto unico mai rap
presentato sebbene ricevesse un buon gidizio 
da parte di Oskar Bie, il critico musicale più fa
moso dell'epoca. Becce ebbe poi a dire che 
questo esperimento conteneva troppi omaggi 
ai grandi contemporanei (precisamente Ma
scagni, Leoncavallo, Puccini e R. Strauss) e 
che era stato meglio non fosse mai rappresen
tato. Una scorsa ai taccuini scritti dal giovane 
musicista in quegli anni mostra una personali
tà estremamente vivace, ricettiva, con una 
sete inappagabile di sollecitazioni di carattere 
innanzitutto musicale ma anche letterario: L. 
Torchi, F. Torrefranca, A. Galli , C. Krebs veni
vano letti dal colto italiano che lasciava trape
lare ad ogni riga il proprio entusiasmo per Puc
cini soprattutto. 

Bohéme, Manon, Tosca, Le Villi sono ogget
to nei suoi appunti di commenti acuti e pene
tranti per non dire delle chiose alla partitura 
della Butterfly (m anche del G6tterdamme
rung); e poi ancora impressioni sui Pagliacci, 
Salomé, Falstaff, Carmen etc. etc ... Nel 1910 
venne rappresentata la sua operetta Das Bett 

der Pompadour (titolo cambiato successiva
mente dall 'editore in Das schlaue Madchen) 
che rimase in cartellone, a Brema, due mesi 
sotto la direzione dell'autore stesso. Del1911 
l'opera Tullia (Breslavia) . 

Poi il lavoro alla incompiuta Venus Amatusia 
ed il noto ingaggio, da parte di O. Messter, per 
il film Richard Wagner non solo come interpre
te principale (data la somiglianza con il Grande 
di Bayreuth) ma anche per scrivere delle musi
che originali , sebbene basate su materiale te
matico wagnerian05 . Da questo momento, ab
bandonando ogni v~leità teatrale, Becce si 
dedicherà prevalentemente (anche se non 
esclusivamente) alla musica per film: un clas
sico "ripiego" secondo quella che diventerà 
una consolidata tradizione fra i musicisti che si 
rivolgeranno al cinema? Senz'altro, per am
missione dello stesso interessato, ma certo 
una scelta di cui il Maestro vicentino non ebbe 
mai a pentirsi e giustamente, perché difficil
mente il suo nome sarebbe rimasto nella Sto
ria della Musica nel '900, mentre adesso rap
presenta un capitolo essenziale della Storia 
della Musica per film. 

La filmografia in calce a questo saggio è la 
testimonianza più eloquente dell 'attività suc
cessiva di Giuseppe Becce ; uomo di succes
so, ebbe modo di conoscere le più alte perso
nalità della vita musicale tedesca e non: da 
Pino Caruso all'idolo giovanile Ruggero Leon
cavallo, a F. Busoni6 ad Arnold Schonberg 
stesso (conosciuto tramite Nikisch) . Già nel 
1913 nacquero i cosiddetti Dirigentenfilme, 
pellicole in cui un direttore d'orchestra, in di
mensioni reali e rivolto verso gli spettatori (che 
potevano quindi essere gli orchestrali stessi) 
mostrava la propria tecnica; nati da una lite tra 
due direttori d 'orchestra, uno dei quali era riu
scito a far impedire ufficialmente l'esercizio 
della professione all 'altro nella città di Berlino, 
questi film dovevano essere, agli occhi di Bec
ce e Messter, un prezioso mezzo per far cono
scere ai posteri l 'arte dei più bravi direttori del 
tempo (era stata inventata per loro una specie 
di "sceneggiatura di partitura"). Purtroppo 
essi, conservati fino al '45 nel Deutsches Mu
seum di Monaco, andarono distrutti (come, lo 
diciamo per inciso, quasi tutta la musica scritta 
di Becce) durante i bombardamenti, ma la loro 
vicenda rimase emblematica delle istanze cul
turali che il Maestro vicentino ha sempre sapu
to coniugare alla produzione di musica leggera 
o per film di largo successo. 

Quattordici anni, dal '15 al '29, durò l'attività 

di Becce come direttore d'orchestra delle sale 

(

più prestigiose di Berlino: la Mozart-Saal , il 
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Tauentzielpalast, il Gloria Palast; anni che vi
dero nascere la Kinothek, l'AlIgemeines Hand
buch der Film-Musik (Manuale generale di mu
sica per film) e le tante "illustrazioni d'autore" 
di cui si dirà in dettaglio più çvanti. 

Il cinema sonoro vede nascere l'inscindibile 
connubio con Luis Trenker, conosciuto 
nell'agosto del 1930 alla prima di Der Sohn der 
weissen Berge (I cavalieri della montagna) , 
per il quale Becce aveva scritto le musiche e 
nel quale Trenker interpretava il ruolo principa
le (la regìa era di M. Bonnard)l; anche se i film 
più significativi sono degli anni '30 la loro colla
borazione durerà fino al1955 e la loro amicizia 
fino alla morte del compositore . Non meno 
proficua la sua collaborazione con altri registi 
anche italiani per i quali , ancora una volta, si fa 
riferimento alla filmografia in calce. La sua irre
frenabile vitalità lo ha portato comunque a la
vorare incessantemente fino ali 'ultimo, ben ol
tre, sia chiaro, alla data dell 'ultimo suo film. 
Dopo il '45 visse per periodi a Merano e Mona
co, avendo perso la casa sotto i bombarda
menti , ma facendo sempre capo a Berlino, una 
città dalla quale non si staccherà mai, anche 
per l'affetto verso la moglie Emma Woop, ber
linese, purosangue che contribuì non poco 
alla resistenza verso le "tentazioni" hollywoo
diane. 

Si è taciuto per ragioni sia di spazio che di 
sede della produzione extracinematografica di 
Becce, come le musiche di scena per il Faust 
di Goethe (Merano-Bolzano 1949) o la rappre
sentazione di un suo musical nel 1943 al ca
stello di Schonbrunn a Vienna; suites, inter
mezzi, serenate etc., il catalogo delle sue com
posizioni è lunghissimo, per non dire delle infi
nite canzoni o brani tratti dai suoi film e diven
tati dei classici della musica leggera tedesca, 
come la Ouverture mignonne, un breve pezzo 
delle musiche per Tartiiffdi F.W. Murnau. Con 
il risvegli arsi dell'interesse per il cinema muto 
l'importanza della attività di Giuseppe Becce 
venne gradualmente riconosciuta (anche se 
non studiata nel dettaglio) e non gli mancarono 
i riconoscimenti ufficiali: nel 1962 il Senato te
desco gli conferisce la Croce di Merito (Bunde
sverdienstkreuz) ; nel 1967 fu nominato mem
bro onorario della D K G (Deutsche Kinotech
nischen Gesellschaft fUr Film und Fernsehen); 
nel 1969 in Italia fu nominato commendatore : 
nel 1971, durante il Filmfestspiel di Berlino ri
cevette il Nastro d'oro del film (Filmband in 

Gold). Morì a Berlino il 5 ottobre 1973, in con
dizioni economiche assai modeste; l'ultimo 
suo impegno risaliva a .. . poche settimane pri
ma, per un documentario autobiografico di 
Luis Trenker di cui egli stesso era in parte pro
tagonista. 

Il contributo principale del Maestro vicentino 
alla musica per il cinema muto consiste nella 
creazione di un altissimo numero di " illustra
zioni d'autore" elaborate su misura per i singo-

1flilm. Non eli caso qui di ripetere le tappe della 
emancipazione della musica in sala, dalle 
compilazioni di musiche esclusivamente pree
sistenti alla composizione di musiche origina-
li8 ; conviene piuttosto soffermarsi sul concetto 
appunto di " illustrazione d'autore" basandosi 
sull'AlIgemeines Handbuch der Film-Musif<9, 
un caposaldo della teoria musicale per il cine-
ma (non solo muto) per la chiarezza e sistema
ticità con cui viene affrontato, forse per la pri-
ma volta con tale completezza teorica, il pro
blema del rapporto musica-schermo. Gli autori 
chiarificano dapprima il concetto di musica di 
illustrazione, cioè una musica che, priva di au
tentica autonomia estetica, ha il compito di 
"adattarsi ad altre arti secondo quanto succe-
de nel melodramma e nelle musiche di sce
na"10 ; successivamente: "Per 'comporre ' si in
tende un lavoro liberamente creativo che sia li
mitato solo al rispetto della parola e della sce-
na; il film non offre temporaneamente questa 
possibilità. Una còmposizione per film in sen-
so stretto per il momento non c 'è, essa non è 
possibile allo stato della tecnica attuale. Chia
meremo dunque illustrazione d'autore la com
posizione così come è stata scritt 'n numero 
finora ridotto per determinati film 11 ....-----------

Fino qua tutto bene, la differenziazione tra 
compilazione di materiali preesistenti ed ela
borazione di musiche ex novo sembrerebbe 
chiara, ma gli autori successivamente, dando 
un elenco di film tedeschi per i quali furono 
scritte illustrazioni d'autore12 (tra cui , di Becce, 
Richard Wagner, SChuldig, Komtesse Ursel, 
Der steinerne Reiter, Der letzte Mann, Tartiiff) , 
si sentono in obbligo di chiarire che "è difficil
mente accertabile in quale grado [le musiche] 
furono composte ex novo ed in quale si tratti di 
lavori fatti metà e metà"13. Rimane quindi un 
problema, in mancanza della partitura, chiarire 
fino a che punto le musiche che accompagna
vano il film , quand 'anche chiamate illustrazio
ne d'autore e non illustrazione e basta, potes
sero essere semplici cue sheets con brani tra-
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82 dizionali , oppure un mélange di composizioni 
originali e preesistenti o infine musiche del tut
to neukomponiert. C'è motivo di pensare che 
molte delle illustrazioni di Becce rientrassero 
nella categoria di mezzo, a cominciare dal Ri
chard Wagner stesso, se il critico Leopold 
Schwarzschield14, oltre a rilevare la wagneria
nità delle musiche (" ... e la musica fa sforzi di
sperati per marcare la ballata di Senta") riporta 
che, in altri momenti " la musica suona un mi
nuetto dal Don Giovanni, mentre fin qui aveva 
fatto il verso alla Sinfonia in Sol minore"15. 
Trattandosi di un cinema con il solo armonium 
in sala (come specificato dall'articolista stes
so) si può trattare ovviamente di un arrangia
mento del momento dovuto alle capacità o alla 
volontà dell'esecutore in sala, ma la testimo
nianza è quantomeno emblematica del fatto 
che le illustrazioni d'autore venivano tranquil
lamente manomesse ed arrangiate a seconda 
delle esigenze particolari. Va però rilevato che 
anche la partitura per Der letzte Mann (L 'ulti
ma risata) di F.W. Murnau si basa su una illu
strazione di Becce composta da pezzi dell'au
tore e di altri a sua volta recentemente amplia
ta e riarrangiata da B. Heller16; in alcune parti 
addirittura Becce " lascia libera scelta sull'uti
lizzazione dei pezzi e solo in base a descrizioni 
del tipo '5 shimmy americani' o 'segue un fox
trol' si poteva comprendere quale musica 
adottareH 

Appare quindi chiarissimo che illustrazione 
d'autore non diventa automaticamente sinoni
mo di musiche espressamente composte per 
quel film, anche se non in tutti i casi doveva es
sere così: la musica per Tart{jff di F.W. Mur
nau, ad esempio, era una vera composizione 
originale di cui esiste la riduzione per pianofor
te. Il giusto ruolo svolto da Becce nella oscilla
zione tra composizione originale ed adatta
mento potrà essere chiarito solo dopo il rinve
nimento o la ricostruzione di un maggior nu
mero di illustrazioni; quello che si può rimarca
re, allo stato attuale .delle conoscenze, è che il 
rapporto musica-immagini sembra ancora ab
bastanza "aperto": si compone o si adatta una 
musica che tiene presenti le esigenze filmiche, 
ma alle quali non è legata indissolubilmente. 

Un caso che esige ancora un chiarimento è 
quello di Das Cabinet des Dr. Caligari (II gabi
netto del dottor Caligari) di R. Wiene ; Becce di
chiara infatti di aver scritto una illustrazione 
anche per questo film 18 che, presentato due 
mesi prima alla Marmorhaus di Berlino con 
una musica poco adatta curata, a quanto sem-

bra, dal direttore d 'orchestra viennese Schi
mack (brani di Schubert, Rossini, Bellini , Doni
zetti e Paul Lincke) avrebbe avuto un fiasco 
completo per poi essere "riabilitato" con una 
musica adatta. Queste dichiarazioni vanno na
turalmente contro il noto dato storico che il film 
ebbe un successo notevole fin dalla prima te
nuta il 26 febbraio 192019; sembra inoltre stra
no che, se le musiche fossero state di Becce 
ed avessero avuto il successo dichiarato dal 
presunto autore, si fosse ritenuto opportuno 
elaborare per la "p~ma" americana un altro 
accompagnamento ~musiche di Schonberg , 
Stravinskij. Prokof'ev, R. Strauss)20 

La compilazione della Kinothek a questo 
punto non appare come una attività separata 
da quella della composizione di illustrazioni 
d'autore, figlia e perfeziOnatrice delle compila
zioni precedenti risalenti fino ai primi del seco
lo, bensì come un lavoro complementare e, si 
direbbe, sussidiario della composizione su mi
sura. Abbreviazione di Kinobibliothek, è que
sta probabilmente la più famosa raccolta di 
musiche d 'atmosfera per il cinema muto, cioè 
di brani adatti non solo ad un singolo film , ma a 
tutte le situazioni similari che si presentavano 
anche in film diversi. Pubblicata a partire dal 
1919 a Berlino dall'editore Schlesinger in 12 
volumi per un totale di 81 pezzi , conteneva sia 
brani di Becce che brani tradizionali ma oppor
tunamente arrangiati per l'esecuzione in sala; 
i volumi più significativi sono i primi quattro il 
cui contenuto riportiamo per esteso: 

1. Musica drammatica. Dramma tragico. 

VoI. lA 1 Preludio al dramma 
2 Preludio 
3 Intermezzo tragico 
4 Rinunzia 
5 Atmosfera notturna 
6 Misterioso 
7 Atmosfera solenne 

VoI. IB 8 Appassionato 
9 Inseguimento e fuga 

10 Incendio e lotta 
11 In chiesa 
12 Dolore 
13 Pensieroso 
14 Tragico 

14 Finale 

2 Musica drammatica. Dramma lirico (Chopi
niana). 

VoI. ilA 1 Preludio lirico 

* 

t 

Vol.lIB 

2 Lento doloroso 
3 Andantino giocoso 
4 Largo tragico 
5 Lento triste 
6 Parole d'amore 
7 Notturno amoroso 
8 Visione 
9 Elegia 

10 Memorie appassionate 
11 Preghiera d 'amore 
12 Nell'ora del pericolo 
13 Felicità passata 
14 Momenti d 'angoscia 
15 Finale lirico 

3 Musica drammatica. Grande dramma. 

Vol.lIlA 

Vol.lIlB 

1 Lotta interna 
2 Strano presentimento 
3 Nel giardino incantato 
4 Notte paurosa 
5 Apparizione della morte 
6 Disperazione 
7 Grandissimo pericolo 
8 Lotta, tumulto, incendio 
9 Esperienza catastrofica 

10 Visione notturna 
11 Brevetemporale 
12 Nella magia del crepuscolo 
13 In balì a del destino 
14 Parla la nostalgia 
15 Finale lieto 

che non solo non avanzava pretese esagerate 
di tecnica esecutiva, ma soprattutto era quasi 
non suscettibile di fronte alle abbreviazioni e 
manipolazioni alle quali si vedeva esposta 
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ogni giorno obbligatoriamente: musica che 
conservava ancora il suo brio, il suo smalto, 
quando risuonava ridotta quasi allo schele
tro"21. Unitarietà tonale e tematica, respiro 

\..-breve ma con una straordinaria apertura alle 
modifiche a seconda della durata dell'episodio 
filmico, livello tecnico non sempre facilissimo 
(per la preparazione media dei musicisti di 
sala di allora) ma passibile, anche questo, di 
semplificazioni non pregiudiziali del contenuto 
drammatico musicale: queste le ragioni princi
pali della fortuna della Kinothek. Una fortuna 
tale da generare anche malintesi, equivoci ed 
operazioni alquanto sospette già allora: ap
paiono ad esempio nella edizione americana 
dei titoli non attribuibili né a Becce né alle sue 
elaborazioni della Kinothek originale, tanto da 
far pensare che l'editore Schlesinger abbia vo
luto sfruttare la fama della raccolta europea 
per creare uno spazio di mercato a materiali di 
altra provenienza22. Fraintendimenti a livello 
storico sono nati dal fatto che il Il volume del ci
tato Allgemeines Handbuch consiste di un va
stissimo indice tematico di composizioni adat
te alle varie situazioni filmiche (più di 3000 inci
pit di brani di più di 200 composito-li,Jr.a cuUI_ 

4 Musica drammatica. Agitati altamente 
drammatici. 

_ Becce della~a Kinothek): non è raro, negli 
studi sulla musica per film, vedere scambiato 
l' Handbuch per la Kinothek stessa23. 

Qual è dunque l'importanza ed il vero signi
ficato della figura e dell'opera di Giuseppe 
Becce all'interno della evoluzione della musi-Vol.lVA 

Vol.lVB 

1 Aiuto! 
2 Caccia selvaggia 
3 Punto culminante del dramma 
4 Inseguimento nascosto 
5 Sommossa 
6 Ombre misteriose 
7 Lotta e ribellione 
8 Lotta tragica 
9 Fuga nella notte 

10 Incendio e distruzione 
11 Disperazione 
12 Nella più grande miseria 

Dei 57 brani che compongono questi quattro 
volumi, 3 del 1 ° e 12 del 2° si rifanno rispettiva
mente ai Preludi e ai Notturni di Chopin; gli altri 

~ 
sono originali. Il merito di Becce e la giusta 
fama che la Kinothek rese al Maestro sta nel 
tatto che egli "sapeva scrivere splendidamen
te musica piena di effetto e perfino brillante, 

ca nel cinema muto? Il problema della priorità 
storica delle attribuzioni è tuttora da chiarire, 
se non altro per la confusione operata dalle au~ 
toattribuzioni egocentriche dei protagonisti; è 
ovvio che a Becce, il quale non manca di defi
nirsi "l'inventore della musica per film " e di de
finire la partitura per Richard Wagner "la prima 
musica espressamente scritta per un film " , 
non vanno attribuiti meriti di priorità cronologi
ca24; ma a lui bisogna ascrivere il fatto di avere (~( 
"scoperto" una tipologia di "forme e formule 
musicali adatte ai film"25, una cosciente dram
maturgia della musica per lo schermo insom-
ma, tuttora non ancora venuta meno nelle sue 
essenziali caratteristiche di funzionalità. 

La svolta del 'cinema sonoro non colse il 
Maestro alla sprovvista e la sua figura non ap
pare meno incisiva soprattutto nella prima sta
gione del nuovo mezzo tecnico. In una lettera 

83 



84 del 1951 Becce elenca i propri lavori conside
rati migliori: per il cinema sonoro sono le musi
che per i film di Trenker, per Estasi di G. Ma
chaty, per Das blaue Licht (La bella maledetta) 
di L. Riefensthal e per Der ewige Traum di A. 
Fanck26 . È significativo che siano tutti film dei 
primi anni '30, quasi come se la creatività del 
compositore fosse ancora alimentata dal gran
de fervore degli anni '10 e '20. La musica di 
Estasi, così come il film stesso, è esemplifica
tiva di questo periodo di trapasso: girato muto 
nel 1931 e successivamente sonorizzato con 
l'aggiunta di 52 parole in tutto e della colonnà 
sonora, il film ha una musica che si direbbe an
cora tipica del cinema muto, una musica che 
non ha un attimo di tregua, che trapassa anche 
senza assoluta consequenzialità da un'atmo
sfera all 'altra, diretta espressione di quel parti
colare horror vacui che è, secondo Adorno e 
Eisler, causa primaria della indispensabilità 
dell'apporto sonoro alle immagini silenziose27. 

Il linguaggio rimane sostanzialmente tardo-ro
mantico con concessioni allo stile verista, la 
strumentazione è eccellente e, quel che è più 
rimarchevole, vi sono punti nel film che fanno 
apparire una concezione particolare della pos
sibile funzione della musica; non tanto nell 'uso 
del Leitmotiv con la nota scena in cui, mentre i 
due personaggi si abbracciano, i due Leitmoti
ve vengono fusi insieme, quanto in altri mo
menti in cui la musica sembra liberarsi della 
sua vocazione meramente accompagnatoria. 
Interessante ad esempio la sequenza in cui 
l' immagine dei due coniugi sprofondati nella 
incomunicabilità e nella tristezza è accompa
gnata da una stucchevole musichetta di wal
zer veramente straniante nella sua assurdità; 
quando la camera gira e scopriamo di essere 
al margine di una pista da ballo calpestata da 
allegre coppiette si ristabilisce il rapporto ana-

NOTE 

1 A. Lanza, Storia della Musica, /I Novecento Il, 
Torino 1983, p. 32. 

2 A. Farassino, "Der letzte Mann" e il restauro dei 
film muti, in " Immagine", Roma, anno IV (1985), n. 3, 
fascicolo undecimo, pp. 14-15. 

3 Le notizie biografiche, ancorché raccolte da va
rie fonti scritte ed orali , si basano principalmente sul
le "memorie" dettate da Giuseppe Becce al giornali
sta e regista Hans Borgelt e pubblicate sul quotidiano 
" Der Tagesspiegel " con il titolo Das war nur in Berlin 
zudrehen nei giorni 17/11, 24/11, 1/12,8/12,15/12, 
22/12, 29/12/1968 e 5/1 , 12/1, 19/1, 26/1, 2/2/1969. 

logico tra contenuto sonoro e filmico . La came
ra passa poi più volte dalla immagine solitaria 
della coppia alla pista da ballo (rimanendo la 
musica simile) con una efficace oscillazione di 
significato speculare alla oscillazione emotiva 
della protagonista ancora affettivamente lega
ta al marito impotente. . 

Estasi è un film ancora praticamente muto in 
cui Becce si trovò evidentemente a proprio 
agio; le musiche successive dimostrano una 
graduale maturazione nel senso dell'adatta
mento al cinema sonoro: il flusso musicale è 
meno contenuto, las~ia spazio alla parola e a 
volte anche alle immagini silenziose. Se dagli 
anni '40 in avanti la sua musica si attesta su un 
livello medio che raramente va oltre la onesta 
professionalità e la buona efficacia funzionale, 
nel decennio precedente Becce rimane una 
personalità di punta: contro un drastico e un 
po' volgare giudizio di Enzo Masetti28 sta la te
stimonianza di Luigi Freddi, che lo annovera 
tra i compositori per il cinema più validi di que
gli anni29. 

Gli interrogativi critici e storici riguardanti la 
figura di Giuseppe Becce non sono certo sopi
ti; alcuni non sono stati qui toccati per ragioni di 
spazio, altri per ragioni di sede (come la produ
zione musicale giovanile ed in genere quella 
extracinematografica); per una migliore defini
zione di altri infine (come il rapporto tra compo
sizione originale ed elaborazione di musiche 
preesistenti nelle almeno 130 illustrazioni 
d'autore preparate per il cinema muto) è au
spicabile il ritrovamento di un numero maggio
re di documenti d'epoca. Scopo di questo bre
ve saggio è stato semplicemente la possibilità 
di una conoscenza analiticamente più precisa 
del ruolo svolto dal compositore di Lonigo nella 
storia della musica per film. 

Per quanto un po' romanzate e non sempre attendi
bili storicamente, queste pagine rappresentano una 
preziosa fonte di informazioni soprattutto aneddoti
che. 

4 Alla signora Evinda Henrikson, vedova di Sergio 
Lorenzi , va dovuto un particolare ringraziamento per 
aver messo a disposizione di chi scrive una vasta se
rie di materiali riguardanti Giuseppe Becce. 

5 F. Zangrando (Ricordo di Giuseppe Becce, in 
"Immagine", Roma anno Il (1982), n. 1, fascicoloter
zo, pp. 19-22) riporta per esteso l'aneddoto del provi
no e della scrittura, a sua volta preso da Un pioniere 
del commento musicale del film: Giuseppe Becce, in 
"Le Venezie e l'Italia", n. 2, Padova 1970, a sua volta 

preso da Hans Borgelt, ciI. Va detto che le citate "me
morie" pullulano di aneddoti gustosissimi, testimo
nianza di un acuto humor che in Becce non venne 
mai meno. 

6 Non corrisponde a realtà la notizia (apparsa qua 
e là) che Becce sia stato allievo anche di Busoni. 

7 Vedi P. Zanotto,Luis Trenker-Lo schermo ver
ticale, Trento 1982, pp. 89-90. 

8 Una trattazione lucida ed esauriente si trova in 
H. Pauli, Filmmusik: Stummfilm, Stuttgart 1981, p. 
154 e passim ; in italiano cfr. S. Miceli, La musica nel 
film, Fiesole 1982 ed E. Comuzio, Colonna sonora, 
Milano 1980. 

9 H. Erdmann e G. Becce (con la collaborazione di 
L. Brav) , AlIgemeines Handbuch der Film-Musik, ed. 
Schlesinger, Berlino e Lipsia, 1927, 2 volI. 

10 H. Erdmann e G. Becce , cit., p. 5. 
11 id. , p. 6 
12 id,. pp. 6-7. (Toglieremo d'ora in poi le virgolet

te, avendo ormai chiarito il concetto di illustrazione 
d'autore) . 

13 id., p. 6. 
14 "Frankfurter Zeitung", n. 244 del 3/9/1913. 
15 Evidentemente la K 550. 
16 Cfr. B. Heller, /I restauro del/a musica per film -

/I caso "Der letzte Mann ", dossier delle "Giornate del 
cinema muto", Pordenone 1984. 

17 id. , p. 7. 
18 Cfr. H. Borgelt, ciI., 12/1 e 19/1 1969; l'afferma

zione viene ribadita in vari scritti anche di anni molto 
anteriori. 

19 Cfr., ad esempio, l'entusiastica critica "a caldo" 
"(Weltbuhne", 11 marzo 1920) di Kurt Tucholsky 
(sotto lo pseudonimo di Peter Panter) riportata in I. 

Brennicke e J. Hembus, Klàssiker des Deutschen 
Stummfilms, Monaco 1983, pp. 58-59. 

20 Cfr. S. Miceli, ciI., p. 64. Nel citato AlIgemeines 
Handbuch si legge del resto testualmente (p. 14): 
"Das Cabinet des Dr. Caligari, ... (segue un elenco di 
altri film), rimasero senza musica". 

21 H. Pauli, ciI., p. 140-141. 
22 id. , p.141. 
23 Ad esempio in R. Manvell e J. Huntley, Tecnica 

della musica nel film, ed il. Roma 1959, dove a p. 66 
è riprodotto un foglio dell'AlIgemeines Handbuch con 
la didascalia: "Pagina della 'Kinobibliothek ' di Giu
seppe Becce". Cfr. inoltre A. Lanza (cit. , p. 32): "Giu
seppe Becce pubblicò una Kinobibliothek nel 1927, 
in collaborazione con H. Erdmann ... ". 

24 È altrettanto ovvio che quello della attribuzione 
di priorità cronologiche è un falso problema, come 
sempre quando si vuole riportare, con retaggi ideali
stici, ad una singola personalità qualcosa che corri
sponde alla evoluzione storica ed estetica di un qual
siasi fenomeno. 

25 K. London, Film Music, London 1936, ristampa 
anastatica New York 1970, p. 92. 

26 Per il cinema muto i film citati sono Der letzte 
Mann di F.W. Murnau, TartUf(, dello stesso regista, il 
Caligari di R. Wiene ed Anna Karenina di E. Goul
ding, con Greta Garbo. 

27 Cfr. Th.W. Adorno e H. Eisler, La musica per 
film, ed. il. Roma 1975, pp. 76-77. 

28 Riportato in R. Paolella, Storia del cinema sono
ro. Napoli, 1966, p. 681. 

29 Cfr. L. Freddi, /I cinema, Roma 1949 voI. Il, p. 
398. 
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