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ENNIO SIMEON 

LE ESPERIENZE CINEMATOGRAFICHE DI 
BENJAMIN BRITTEN 

«How active and prolific Britten was in film-making 
has, I think, not been sufficiently realizecl» 

(Mitchell, 1981, p. 59) 

Un discorso sul contributo dei "grandi" musicisti al cinema si potreb
be immaginare relativamente ristretto e circoscritto alle poche persona
lità la cui autorevole collaborazione è universalmente nota. Esso invece di 
dilatarsi a dismisura andando ad indagare sulla qualità di esperienze che, 
più o meno in sordina (o più o meno dimenticate al giorno d'oggi) han
no avuto anche tanti altri compositori la cui autorità è indiscussa nelle sa
le da concerto e nei teatri. Più comoda risulta addirittura l'operazione in
versa, cioè il tentativo di elencare che "non" ha mai avuto contatto con il 
cinema. Perfino il capostipite dei detrattori della musica per film, Igor 
Stravinskij, non fu alieno da qualche volonteroso tentativo (Commandos 
Strike at Dawn, Uragano all'alba, di J. Farrows; un progetto con Cha
plin) prontamente naufragato tanto da dare origine alla famosa definizio
ne la cui citazione, pur inflazionata, anche qui non riusciamo a tacere: 

«La musica per film si può definire come "tappezzeria" riguardo al suo com
pito, in quanto essa si comporta verso l'azione come le orchestre di intrat
tenimento nei ristoranti, che formano lo sfondo dei colloqui degli ospiti» 
(Thiel, 1981, p . 15). 

È chiaro il semplicismo provocatorio di questa affermazione, che 
tuttavia trova ancora qualche adepto tra i musicisti. Anche l'alter ego 
novecentesco Schonberg fece capitolare con le sue richieste i tentativi 
della Metro di fargli scrivere le musiche per The Good Earth (La buona 
terra, 1936); la sua posizione era del resto già prima, di completa disil
lusione verso la possibilità di usare per lo schermo una musica come la 
propria, cogliendo appieno la contraddizione tra l'organizzazione del 
cinema e il suo possibile uso per scopi artistici impegnati: 
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«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 fu
turi, che dovranno di necessità essere film artistici. E per quelli la mia musi
ca potrà servire». (Manzoni, 1975, p. 122). 

In effetti la dodecafonia Begleitmusik fur eine Lichspielszene (Musi
ca d'accompagnamento per una scena di film) op. 34 per orchestra da 
camera, terminata agli inizi del 1930 non fu concepita, fin dall'inizio, 
per un uso pratico; essa contiene del resto un notevole potenziale ci
ne-drammaturgico, tanto da far {\ensare all'incontro con Schbnberg e il 
cinema come ad una bella occasione mancata. È significativo inoltre 
che il musicista non ponga un veto di principio alla possibilità di una 
intelligente musica per film, il che conferma la coscienza di una possi
bile, ideale unione tra musica e immagini come connubio artisticamen
te fruttuoso, concetto presente in maniera ancora più chiara e costante 
nel discepolo Alban Berg. 

In contrapposizione a queste e a tante altre occasioni mancate stan
no gli esempi di un Saint-Saens settantatreenne che si lascia coinvolge
re in una operazione "d'arte" come L'assassinat du Duc de Guise 
(1908) o, tanto per rimanere nell'ambito del cinema muto, un Richard 
Strauss sessantaduenne che si presta alla versione cinematografica del 
proprio Rosenkavalier (1926) elaborando una partitura che non fu una 
semplice riduzione dell'originale operistico, bensì una rielaborazione 
notevolmente autonoma, con l'inserzione di musiche composte all'uo
po 1. Come pronosticato, l'elenco tenderebbe a dilatarsi, quantunque 
sarebbe necessario distinguere tra i casi in cui l'avvicinamento al cine
ma è dettato dal desiderio di verificare ed infondervi i propri principi 
estetici, e i casi in cui le esperienze cinematografiche sono da collegare 

1 È noto e significativo anche delle difficoltà che comportava una simile scelta, il fat
to che lo stesso St[auss fece fatica a dirigere la musica in sala, in quanto poco avezzo ai 
condizionamenti delle immagini sullo schermo che impedivano la libertà di agogica pos
sibile in teatro o in sala da concerto. Va però detto, anche per correggere una notizia 
per molto tempo considerata storicamente fondata, che alla fine il compositore riuscì 
nel suo intento. Nella "prima" di D[esda venne persa molte volte la sincronia con lo 
schermo e nella ripresa londinese, diretta dallo stesso Strauss, l'esito fu buono. 
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alla pura routine professionale del compositore che "arrotonda" con 
musiche di scena, radiofoniche, per film, ecc. 

Caratteristiche del! 'esperienza cinematografi'ca 

L'atteggiamento di Benjamin Britten verso il cinema non si può as
similare alla seconda delle suddette categorie, sebbene le sue espe
rienze cinematografiche presentino caratteristiche ben particolari che 
verremo ora delineando, e non si pongono neanche come lavori di 
primaria importanza, come emerge da alcune dichiarazioni del com
positore stesso 2. Nella notorietà la produzione di Britten per il cine
ma è stata penalizzata da alcuni fattori determinanti: l'essere circo
scritta agli anni '30 (con l'unica eccezione di A Young Person's Guide 
to the Orchestra, documentario del 1946); l'essere di conseguenza 
una produzione giovanile (il compositore nasce nel 1913) e quindi su
bissata dall'ingentissima produzione successiva, anche qualitativamen
te di alta levatura; l'essere circoscritta al cinema documentaristico, sia 
pur di una scuola così importante storicamente come quella di Basil 
Wright, John Grierson, Alberto Cavalcanti, ecc. (con l'unica eccezione 
del film commerciale Lovefrom a Stranger, L'ora del supplizio, 1937, 
di R.V Lee) . Pur nella loro scarsa risonanza tuttavia, le colonne sonore 
britteniane rappresentano un capitolo significativo sia nella matura
zione del compositore che, in generale, nella storia della musica per 
film. Ecco un elenco delle pellicole musicate da Britten, che ci augu
riamo completo 3: 

1933 - Cable Ship : (solo la musica dei titoli di testa), G.p. O., Film Uniti 
1935 - eTo.: G.p. O. Film Uniti id. 

- Conquering Space: G.p. o. , Film Uniti id. 

2 Il volume di Mitchell (1981) è stato prezioso per la stesura di questo saggio soprat
tutto per il fatto di riportare un resoconto dettagliato dei diari scritti in questo periodo 
dal compositore. 

3 Il bibliotecario inglese Philip Reed della «B[itten-Pears Library», ha catalogato tutte 
le musiche per film di Britten in un volume non ancora pubblicato dal titolo A Britten 
Source Book. 
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- The King's Stamp: G.p. O., Film Unit; id. 
-CoalFace: G.p. O., Film Unit; id. 
- Banking For the Millions: G.p. O. Film Unit; 

1936 -Night Mail: G.p. O., Film Unit; id. 
-Peace ojBritain: Strand Films; id. 
-MessageFrom Geneva: G.p. O., Film Unit; id. 
- Men oj the Alps: (musica originale di Britten e di Rossini arrangiata da 
Britten e da W Leigh) G.p. O., Film Unit; 

1937 - The SavingojBillBlevitt: G.p . O., Film Unit; id. 
- The Line to the Tschierva Hut: G.p . O. , Film Unit; id. 
-Calendarojthe lliar: G.p. O., Film Unit; id-
- Around the Village Green: 1t-avel and Industriai Development Associa-
tion; id. 
-Lovejrom a Stranger: Oungometraggio) Trafalgar Films; id. 
- The Way to the Sea: Strand Films; 

1938 -Four Barries: (musica di Britten e]. Foulds) G.p. O., Film Unit; id. 
-How the Dial Works: G.p. O., Film Unit; id. 
- The Tocher: (film a silhouette, ideato e prodotto da Lotte Reininger; mu-
sica di Rossini arrangiata da Britten) G.p. O., Film Unit; id. 
- Mony a Pickle: (musica di Britten, V. Yates e]. Foulds), G.p. O., Film 
Unit; 

1939 - God's Chillun: G.p. O., Film Unit; id. 
-H.p. 0., or6d. Telegram: (film astratto) G.p. O., Film Unit; id. 
- Advance Democracy: Realist Film Unit; 

1946 - Instruments oj the Orchestra (noto anche con il titolo The }bung Per
son's Guide to the Orchestra): Crown Film Uni t 4. 

Se l'avvicinamento al cinema sembra dettato, anche nel caso di Brit
ten, da motivazioni di carattere economico 5 non è però il caso di pen
sare ad un atteggiamento opportunistico di facile sfruttamento da par
te del compositore, già noto per la sua straordinaria facilità e versatilità 
di scrittura, di un campo particolare ma comunque meno impegnativo 

4 Varie risultano essere le registrazioni televisive di opere britteniane (come "Billy 
Budd" della BBC) e i documentari sulla sua figura (principalmente quello della BBC del 
1963 e il film commemorativo A Time here was ... A Profile of Benyamin Britten della 
L.WT., 1980). 

5 Osserva Mitchell (1981, p. 28): «1936 finds me .. earning my living- with occasional
ly something to spare- at the G.p. o ... ». 
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che non quello sinfonico o teatrale. Abbiamo al proposito anche dichia
razioni dell 'interessato, ma in ogni caso l'immagine di Britten che fac
cia con superficialità anche la cosa più semplice contrasta con la sua 
personalità caratterizzata dall'estremo rigore morale che sorreggeva 
ogni propria attività. Gli anni '30 poi rappresentano un periodo del tut
to particolare per Britten: se il senso di responsabilità sociale è sempre 
stato presente nel lavoro del musicista, negli anni delle esperienze ci
nematografiche esso si accompagna ad un marcato impegno ideologi
co (in senso antimilitaristico) e persino politico, testimoniato ad esem
pio dalla collaborazione al documentario Advance Democracy per il 
quale fu scritta una musica talmente eclatante da sollevare, ed è forse 
l'unico caso 6, dubbi di carattere stilistico. 

La personalità che lo influenza maggiormente è, naturalmente, WA. 
Auden: il Britten ventiduenne non nasconderà un certo complesso 
d'inferiorità nei confronti del fascinoso e più anziano poeta, già affer
mato e conosciuto, a quanto sembra, proprio negli studi della G.p. O. 
Le posizioni dei due non saranno mai consonanti dal punto di vista 
ideologico ed anche artistico, tanto che l'equilibrio durò solo pochi an
ni: nel '41, dopo un periodo comune statunitense, avverrà la rottura. 
Tuttavia una particolare unione spirituale diede origine, nella seconda 
metà degli anni '30, ad alcune opere significative 7 e accompagnò alcu
ne esperienze cinematografiche di cui si parlerà. 

Altrettanto importante, per il lato di Britten che ci interessa in que
sta sede, è stato poi l'influsso della già citata cerchia di cineasti attenti 
al cinema documentario, alcuni dei quali, come Paul Rotha, animati da 
autentico impegno politico, come testimonia il documentario Peace oJ 
Britain (del quale Britten scrisse la musica), noto per la controversia 
nata quando alla pellicola non fu concesso il visto di censura. Un ' atmo-

6 Lo stesso appunto, ma in misura minore, si potrebbe fare nei confronti della «Bal
lad ofHeroes» op. 14, per tenore (o soprano) coro e orchestra, rappresentata nell 'aprile 
del 1939 a un festival di «Music for the People» a Londra. 

7 «Our Hunting Fathers» op. 8 (1936), ciclo sinfonico per soprano e orchestra; «On 
this Island» op. 11 (1937) , cinque canzoni per voce e pianoforte; la ballata «Underneath 
the Abject Willow» (1937) e la canzone «Fish in the Unruffled Lakes» (1937) per voce e 
pianoforte; «Ballad of Heroes» op. 14, per tenore o soprano, coro e orchestra (1939) so
no le opere di quel decennio su testi di Auden. 
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sfera questa tutta particolare quindi nell'ambiente inglese dell'ante
guerra, in cui sotto il vessillo onnicomprensivo dell'antimilitarismo si 
crearono affinità intellettuali di rilievo. Molte delle personalità di que
sto ambiente manifesteranno apertamente la loro disillusione al volge
re del decennio (a cominciare proprio da Auden). Non siamo a cono
scenza di eventuali dichiarazioni di Britten posteriori agli anni '30 e ri
guardanti la musica per film 8, tuttavia la mancanza di altre esperienze 
oltre quel decennio è significativa 9; anche dal punto di vista stilistico il 
compositore comincerà con Les Illuminations op. 18 (1939) ad abban
donare il vitalismo giovanile verso atmosfere più sottili e rarefatte 
Benjamin Britten fu, dal '35 al '3~, non solo il compositore della G.p. O. 
Film Unit, ma anche il supervisore di tutto quanto avesse a che fare con 
la colonna sonora dei documentari prodotti, compresi rumori, effetti 
speciali, ecc. Eclettismo, versatilità e straordinaria velocità di stesura 
erano innate doti britteniane che ben si conciliavano con il lavoro cine
matografico, tuttavia presso la G.p. O. la situazione era particolare, tale 
da fungere come stimolo ad una necessaria creatività destinata a non ri
manere lettera morta nella produzione successiva del compositore: 

Era una società di film documentari che aveva molto poco denaro. Dovevo 
produrre partitura non per orchestre gigantesche ma per 6 o 7 strumenti, 
in grado di dare l'effetto che quel dato film richiedeva. Dovevo inoltre esse
re molto pieno di inventive e poter dare origine in studio a tutti i rumori 
della vita quotidiana, anche e non solo con strumenti musicali (Thiel, 1981, 
p.360) 

Night Mail, il film cui si dedicherà un'attenzione particolare, rispec
chia fedelmente questo sperimentalismo "indotto", presente comun
que anche in varie altre produzioni; in Coal Face, il film più famoso do-

8 Huntley (1947, p. 157-158) riporta la seguente, laconica dichiarazione di Britten, 
senza però indicare data e fonte: «There are great possibilities in music for the films , but 
it must be taken seriously by the director and composer, and usedas an integraI part of 
the whole thing - not just as a sound effect, or to fili up gaps during the talking. The 
nearest approach to this l've seen has been in the Disney cartoons a few French films» . 

9 L'eccezione di "The Young Persons' Guide to the Orchestra" (1946) non fa testo, in 
quanto documentario di carattere didattico-musicale corrispondente ad una concezione 
utilitaristica della propria professione sempre presente nel compositore. 
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po Night Mail della G.p. o. ad esempio l'unione della voce umana che 
snocciola termini tecnici riguardanti l'estrazione del carbone, con 
l'intrusione saltuaria di percussioni, dà luogo a una sequenza di estre
ma suggestione; in altre pellicole risultati interessanti sono ottenuti 
senza sperimentalismi eversivi: il già citato Peace oj Britain ha una mu
sica «always energetico [ ... l. An effective, crisp little score» scritta in cin
que giorni, che rivela nel tono propagandistico l'influsso brechtiano/ei
sleriano; altra colonna sonora rimarchevole è quella per The Way to the 
Sea, un film accomunato a Night Mail dal soggetto (il treno), animato 
dalla stessa ottimistica fiducia nel progresso tecnologico e nei benefici 
resi da questo alla gente, accompagnato da una musica definita «one of 
the most elaborate ofBritten's scores» (Thiel, 1981, p. 65). 

È significativa l'adesione quasi esclusiva al cinema documentario, che 
corrisponde alla citata costante britteniana di un'arte socialmente re
l'ponsabile; è significativo anche il fatto che l'unico tentativo commercia
le (Lave jrom a Stranger) abbia dato un risultato discutibile sebbene, 
non conoscendo i particolari e le motivazioni dell'adesione a questo pro
getto, sfugga il senso profondo del fallimento: si tratta della viscerale in
capacità di Britten di aderire spiritualmente ad una operazione artistica
mente discutibile o non è forse una prova della nota capacità fagocitatri
ce dell'industria cinematografica, in grado di atrofizzare anche le energie 
più vive? In ogni caso, come già accennato, emerge dalle pagine del dia
rio di Britten in quegli anni la subordinazione in cui era tenuta da lui 
stesso l'attività per il cinema (G.p. O., Strand Films ecc.) , per la BBe e 
per il teatro in quanto a musiche di scena (Group Theatre, la Left Revue) 
rispetto a lavori definiti "originali" (in primo luogo, verosimilmente, il ci
clo per voce ed orchestra «Our Hunting Fathers»). È indubbio d'altronde 
che le sue varie attività si intersecarono dando origine ad una graduale 
maturazione stilistica che avrà il suo primo grande frutto nel «Peter Gri
mes» (1945). L'emergere di Briuen negli anni '40 come uno dei più rap
presentativi uomini di teatro musicale del '900 viene giustamente messo 
in relazione con il "farsi le ossa" tramite queste esperienze del decennio 
precedente e particolarmente con quelle cinematografiche lO. La stessa 

10 Evans alla voce Britten (1980) osserva: " By satisfying the higly particularized yet 
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organizzazione della giornata quotidiana di Britten, che prevedeva un 
gran numero di ore alla G.p. O. Film Unit, rende difficile pensare ad una 
dicotomia tra l'attività per lo schermo e quella della libera composizione. 

Esemplare anche della considerazione in cui l'apporto musicale era 
tenuto dai produttori 11 risulta uno sguardo alle fasi di lavoro: dapprima 
si teneva un incontro con regista, sceneggiatore, sponsor, ecc., in modo 
da crearsi già le prime idee sulla musica; successivamente si faceva visio
nare al compositore un grosso taglio di film in modo da farsi cognizioni 
precise sulle scene nelle quali la musica era richiesta, fase in cui venivano 
calcolate le durate: quindi, una volta scritta la musica, veniva registrata 
sulla colonna sonora. Va ricordato \ he Britten non era l'unico musicista a 
lavorare per la G.p. O. Film Unit; altri compositori aperti alla ricerca vi 
collaborarono stabilmente, in primo luogo Walter Leigh, autore della 
musica per il celebre Song Ceylon, dalle cui posizioni emerge una lucida 
coscienza delle possibilità artistiche insite nell'uso cinematografico della 
musica, soprattutto in concomitanza con un corrispondente dei rumori 
e della parola (tutti principi presenti in Coal Face e Night Mai!). 

Altre volte produttori della G.p. O. chiamarono musicisti per colla
borazioni saltuarie, ma sempre di personalità di grande rilievo, come 
Maurice Jaubert (We Live in Two Worlds, 1937), Darius Milhaud (The 
lslander, 1937) e François Gaillard (Fourty-Million People, 1937) (Hun
tley, 1959, pp. 100-103) . 

Musica per titoli di testa 

La musica per Night Mail fu scritta in 9 giorni, dal 3 al 12 gennaio 
1936; rispetto alla durata del documentario (25') essa è inserita in ma
niera parca e pertinente: 18 battute introduttive sopra i titoli di testa, 
una sequenza percussiva centrale di 45 battute, e la celeberrima, più 
lunga ed elaborata, sequenza finale 12. 

diverse demands of the medium (il cinema) from very slender and often unconventio
nal resources, he cultivated the expressive immediacy and thecnical aptitude that were 
to distinguish his operatic work". 

11 Vedere ad esempio i concetti espressi da Paul Rotha riportati in Manvell, Huntley 
(1959) , pp. 53-54. 

12 Devo alla cortesia di Paul Wilson, bibliotecario della «The Britten-Pears Library», Al-
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La musica per i titoli di testa svolge un'unica frase, dotata più che di 
una identità melodica di un carattere armonico: secondo un procedi
mento tipico della musica britteniana che procede spessissimo per ac
costamento di triadi anche se non sempre con un vero impianto tona
le, il trattamento arpeggiato degli accordi o di frammenti degli stessi 
coincide con la linea melodica. L'impressione di convenzionalità che in
terviene di primo acchito, essendo la frase affidata alla sonorità piena 
della tromba, viene presto mitigata dall'andamento dinamico, in cui si 
alternano netti contrasti di piani e forti , per finire con un impalpabile 
pppp; Britten non si abbandona subito a descrittivismi ferroviari trop
po smaccati, presenti sì nelle quartine ripetute con cromatismi ascen
denti, ma solo nelle ultime battute, in un continuo decrescendo, e miti
gate dal cuscinetto di tremolii precedente; dette quartine torneranno 
poi nella sequenza finale con un senso fortemente imitativo. 

Il lavoro di Britten nella sequenza centrale è meno citato di quello 
per la parte finale del film, probabilmente perché tende a passare in 
sordina a causa del totale mimetismo tra colonna sonora e colonna ru
mori ottenuto tramite un organico "strumentale" affatto sorprendente 
per l'immagine del compositore che solitamente si ha. In effetti si tratta 
del passo forse più sperimentale che si conosca nella sua produzione 
anche non cinematografica; l'immagine della locomotiva a vapore che 
accumula energia e si mette in movimento viene sorretta da un siffatto 
organico, regolarmente sistemato in partitura: 

- Voce di commento 
- I Vapore (aria compressa) 
- II Carta vetrata su lastra d'ardesia 
- III Rotaia (piccolo carrello) 
- N Rimbombi (rumore metallico) 
- V Alluminio su trapano, Motor Moy 
- VI Martello su conduttura/frastuono, Sirena 
- VII Carbone che cade nel condotto. 

Gli "strumenti" svolgono, naturalmente a poco a poco accelerando, 
una linea percussiva che si va gradatamente ispessendo secondo un 

deburgh, la possibilità di aver avuto una copia della parti tura manoscritta per Night 
Mail. 
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chiaro programma di imitazione naturalistica; è questo che distingue 
l'assunto britteniano da quello di un Edgar Varèse, cioè il riferimento 
più istintivo per quanto riguarda il bruitismo in sé; l'esempio «Night 
Mail» è piuttosto da considerare come uno dei capitoli (forse l'ultimo?) 
di quella vasta produzione musicale volta all'esaltazione della macchina 
che trova il proprio capostipite in «Pacific 231» di Arthur Honegger 
(1923) e uno degli esempi cinematografici immediatamente anteceden
ti in Acciaio (1933, regia di W Ruttmann, musica di G.F. Malipiero), una 
produzione la quale mirava, in fondo, a ratificare il dominio dell'uomo 
sulla macchina e «da una parte toglieva all'immagine della macchina il 
carattere di ossessione per asse~narle quello di meraviglia, dall'altra, 
omologando un descrittivismo di nuovo tipo, insegnava ad articolare il 
linguaggio delle nascenti colonne sonore cinematografiche, in una ras
sicurante e sempre più edulcorata visione del reale» 13. 

La sequenza finale del documentario viene citata in tutti i manuali 
come esempio di connubio strettissimo e riuscito tra immagini, musica 
e commento poetico. L'arrivo del treno postale a Glasgow, culmine di 
una pellicola già di per sé dal ritmo sapientissimamente calibrato, si ac
compagna con una poesia di Auden e con la musica di Britten secondo 
una serie di strettissime interrelazioni. Si può individuare una struttura 
tripartita in questa sequenza, schematizzabile in questo modo 14: 

In tutte le parti A prevale l'elemento ritmico con la parola come mo
tore trainante; la parte B è riservata alla sola musica con intenzioni 
strettamente mimetiche; nelle parti C infine il ritmo serrato si stempera 
in fraseggi di più largo respiro, uniti a sezioni della poesia più tendenti 
allirismo evocativo che non alla presentazione immediata di immagini. 
Secondo una simile, chiaramente delineata divisione dei campi d'azio
ne, alle parti ritmiche corrispondono piani ravvicinati mentre alle parti 
C corrispondono campi lunghi. Ma un cosÌ netto schematismo si con-

13 Cfr. Piccardi (1985) alla voce «Futurismo". 
14 Non intendiamo indicare con le sezioni corrispondenti alle lettere una struttura 

basata su ritorni tematici, bensì semplicemente una segmentazione in base al tono ge
nerico della musica. 
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fonde gradatamente: la sezione iniziale A vede prevalere la parola, 
mentre la musica, oltre tutto limitata ad archi e percussione, non fa al
tro che assentire sui tempi forti e la camera lavora unicamente sui cam
pi lunghi e lunghissimi Oe colline, con il treno in lontananza); di con
tro, la parte B vede l'entrata di flauto, oboe e fagotto (oltre agli stru
menti già in azione) impegnati a rendere, con la massima precisione 
possibile, bielle e pistoni in movimento, mentre la voce tace e le imma
gini presentano un piano d'insieme dei due macchinisti che gettano il 
carbone nel motore. A e B sono quindi due parti conchiuse e netta
mente definite secondo i citati parametri A = parola/mUSica subordina
ta/campi lunghi/ritmo serrato; B = niente parola/mUSica fortemente 
mimetica/piani ravvicinati. A presenta però caratteri già meno definiti: 
permangono i parametri di A ma ora l'orchestra è più presente e conti
nua la sua azione descrittiva ormai ridondante rispetto ai versi «<Scho
velling white steam over her shoulder, Snorting noisily as she passes ... »), 
mentre ai campi lunghi si contrappongono primi piani delle ruote in 
movimento o del locomotore. Il primo squarcio lirico di C, ancorché 
indispensabile e genialmente introdotto quando la tensione era ormai 
al massimo ha un che di convenzionale nell'andamento musicale dal fa
migerato sapore tardoromantico un po' annacquato tipico della mag
gioranza delle scores fino agli anni '40. Impressione solo parzialmente 
mitigata dalla sottigliezza di contrapporre alle frasi distese degli archi 
che accompagnano il rilassamento del macchinista o un lirico paesag
gio, le quartine dei fiati con cromatismi ascendenti già incontrate nei ti
toli di testa (oppure il contrario: frasi distese dei fiati contrapposte a 
quartine degli archi), a simboleggiare il ritmo continuo del convoglio. 

In Az riprende con uno stacco brusco il ritmo martellante della vo
ce, ma questa volta la musica non si limita ad assecondare il testo poeti
co né a descrivere con ridondanza i rumori della locomotiva, bensÌ in
terviene con interferenze melodiche molto incisive (terzine o quartine 
dei fiati nel registro altissimo) sulle immagini (conigli che scappano al
l'arrivo del treno; uno scambio di binari) le quali d'altronde si sus
seguono ormai con un montaggio serratissimo alternando i più svariati 
campi e piani di presa. Si tratta di un momento di altissimo senso 
drammatico, degno senza dubbio della fama accordatagli universal
mente, raggiunto all'interno della sequenza con un tempismo perfetto. 
Altrettanto rimarchevole il passaggio a Cl' ottenuto questa volta senza 
soluzione di continuità ma diluendo gradatamente lo spessore dinami-
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co (non quello armonico) dell 'orchestra, evitando di indulgere ad at
mosfere stilisticamente dubbie come in C: le più volte citate quartine 
ascendenti rimangono quasi per inerzia 15 fino a lasciar posto alla frase 
della tromba che già aveva aperto i titoli di testa; la ripresa puntuale sui 
titoli di coda non deve far pensare comunque alla più ovvia convenzio
nalità; collegandosi idealmente all'esposizione e facendo concepire il 
film come un'entità unitaria sembra piuttosto una conferma della ten
denza, quasi innata del Britten di quegli anni, verso la forma chiusa. 

Crediamo che la figura del compositore inglese, come emerge da 
questo veloce sguardo alle su~ esperienze cinematografiche, offra 
spunti di interesse, se non altro per la dimensione inedita che questo 
aggiunge alla già multiforme immagine che si ha della sua personalità. 
Per completare l'arco dell'eclettismo britteniano (cioè dell'unica cifra 
stilistica che si adatti globalmente alla sua produzione) mancava il tas
sello di un Britten compositore di musica per film con tendenze bruiti
stiche tardo-futuriste. Ripetiamo che questa immagine non va relegata 
al ruolo di episodio presto dimenticato; oltre al già rilevato affinamento 
delle capacità drammaturgiche cui non è estraneo senza dubbio il lavo
rio degli anni '30. Non mancano nei lavori della maturità riscontri stili
stici puntuali risalenti già a questo primo periodo creativo: addirittura 
nella sua ultima opera, «Death in Venice» (1973), la resa del battello che 
riporta Aschenbach a Venezia rimanda al descrittivismo delle musiche 
per la G.p. o. Film Uni t 16. 

Diversa risulta la prospettiva di Night Mail se considerato nell'ambito 
della nutrita tradizione "cinematografico-ferroviaria" in cui le scelte stili
stico-musicali a seconda dei casi spaziano tra i due poli opposti di una 
ricerca mimetica sfrenata schiava della propria tendenza realistica da un 
lato, e la totale traslazione in termini musicali metaforici dall'altro. Se si 
intende la prima come condizione di accompagnamento meno raffinata 

IS Ad un'analisi comparata meticolosa tra le musiche per fùm e la produzione "seria" 
britteniana di quegli anni, emerge senza ombra di dubbio la stretta intercorrelazione tra 
le due sfere di attività (confrontare alla nota lO e la 16). Un procedimento del tutto ana
logo al trapasso di A2 in Cl cioè un processo di graduale rarefazione del tessuto musica
le, si trova nella quarta delle «Illuminations» op. 18. 

16 Un confronto "di mezzo" si può fare con le suggestioni ferroviarie di «Wmter 
Words» (1953) per voce e pianoforte. 
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della seconda (il che a ben vedere, andrebbe discusso) , la musica per 
questo documentario si pone come un regresso ad un ruolo puramente 
ritmico-descrittivo rispetto, addirittura alla raccolta di suggerimenti mu
sicali di Erno Rapée (1924) , dove si proponeva di accompagnare le sce
ne. ferroviarie e con «La canzone di Senta» da «L'Olandese volante» o con 
«Il mulino» di Adolf ]ensen, cioè con musiche in grado sÌ di evocare un 
movimento iterativo assimilabile al ritmo di un treno, ma mediante 
un'analogia molto sottile e mediata (Piccardi, 1986). 

Anche l'Allgemeines Hand-Buch der Film-Musik di H. Erdmann e 
G. Becce (1927), cioè il manuale più rappresentativo delle tecniche 
compilatori e in uso nel cinema muto, propone un unico brano (un «Al
legro vivace» dello sconosciuto Herbert E. Haines, in comune tra l'altro 
per le voci "ferrovia", "effetti di tamburo", "schiamazzo di bimbi" "corti
le con galline") che non lascia presagire dall'incipit particolari onoma
topee, mentre si rimanda nel contempo molto genericamente alla voce 
"Eile" (fretta). Altrettanto lontana la musica di Night Mail appare la sofi
sticatissima sublimazione in termini puramente musicali e architettoni
ci, senza tuttavia rinunciare ad elementi descrittivi, di «Pacific 23 h (Mi
celi, 1982, p. 100). Il clima di esaltazione tecnologica, che traspare da 
questo documentario, sembra ratificare quell 'esorcismo nei confronti 
della macchina in quanto nemico individuato come funzione nascosta 
della musica futurista, superandolo in un ottimismo ormai venato di in
coscienza, alle soglie del secondo conflitto mondiale. La sequenza fina
le del film infatti non si esprime solo in termini di perfezione formale, 
ma anche di un "umanesimo" che appare un po' fuori luogo visto il pe
riodo storico. In questo senso, nell'unire una invidiabile tecnica forma
le a un contenuto morale fortemente delineato ma storicamente non 
"rispecchiante", il film corrisponde in pieno alla personalità di Britten, 
compositore stilisticamente per lo più nostalgico ma difficilmente at
taccabile nella logica stringente della sua musica sorretta da un conti
nuo, sia pur spesso inattuale, senso di responsabilità sociale e di mis
sione culturale. 

Concluderemo ricordando che, paradossalmente, un' "orchestra" 
singolare come quella usata nella sequenza centrale percussiva di Night 
Mail è destinata forse a sorprendere più il musicologo tradizionale che 
non lo studioso di musica per film; infatti non sono pochi gli esempi 
anteriori di pellicole che diedero l'occasione ad esperimenti interessan
ti in senso rumoristico, confermando la teoria di R. V1ad sulla più age-
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vole fruibilità di musiche astruse, nel caso dell'unione con le immagini 
(VIad, 1955). Questo confuta anche il luogo comune (peraltro media
mente corretto) che chi si avvicina alla musica per film abbia a che fare 
comunque e sempre con musiche stilisticamente anacronistiche e mor
tificate nella loro subordinazione allo schermo. 

L'esempio di Benjamin Britten, che ha saputo dosare la propria ade
sione al cinematografo ed è riuscito a conciliarla con i propri principi 
stilistici e morali, rappresenta un capitolo rilevante nella storia dei rap
porti tra i grandi musicisti e il nuovo mezzo espressivo. , 
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AMATORI, INTENDITORI, DILETTANTI, SCETTICI, 
SUDDITI, TIRANNI: I REGISTI DI CINEMA 

DI FRONTE ALLA MUSICA E AL SUONO 

Cineasti sensibili, persino angosciati 

Einaudi ha pubblicato nel 1989 una commedia di Eric Rohmer, il re
gista francese, intitolata II trio in mi bemolle (Commedia breve in sette 
quadri). "Pièce" per il teatro, per intenderci, non comédie come quelle 
cinematografiche della serie «Comédies et proverbes», da lui iniziata 
nel 1980 dopo quella dei «Racconti morali». È una comprova dell'inte
resse che questo cineasta nutre per la musica. Il trio cui si riferisce il ti
tolo è il K 498 di Mozart, ed è una musica galeotta perché serve a ricon
giungere due amanti, separati dall'inquietudine ... e dal rock (lei ha la
sciato lui per un discografo attivo nel campo del rock). 

Rohmer è dunque uno di quei registi di cinema che pongono atten
zione alla colonna sonora dei loro film perché a monte, come si suoI 
dire, coltivano un personale amore per la musica nutrito da conoscen
ze specifiche. Uno dei suoi primi cortometraggi (prodotto da Godard) 
sviluppa il motivo tolstojano della musica quale perfida seduttrice (La 
sonate à Kreutzer, 1956), e il suo primo film (Le signe du Lion, 1959) 
seleziona funzionalmente la musica originaria applicandola solo al pro
tagonista, del quale diventa così una traccia sensibile. L'importanza at
tribuita da Rohmer alla musica viene confermata paradossalmente dal
l'estrema parsimonia con cui la usa nei suoi film: quando c'è, ha un 
senso preciso. 

Occorre dire che Rohmer è in buona compagnia. Le eccezioni ci so
no ancora, sia chiaro, ma in genere appartiene al passato la massiccia e 
proterva ignoranza in fatto di musica del regista della tradizione, spe
cialmente di quello americano, fiero della sua istintualità e del suo 
pragmatismo. Tante sono le storielle che girano nell'ambiente sulle to
piche colossali di alcuni cineasti (anche i produttori ne sono protagoni
sti, oltre i registi) nei rapporti con i loro musicisti, ma non è qui il caso 
di scendere all'aneddotica. Oggi i registi, in genere, conoscono bene 
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