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Premessa
Una prima osservazione è necessaria sui tre aspetti della cultura cinematografica di Weimar accomunati nel titolo di questo saggio, e cioè
la possibilità solo relativa di riunirli in un quadro unitario. Fra teorie del
cinema da un lato e teoria e prassi della musica per film dall'altro emergono infatti ben pochi collegamenti reali; similmente, anche se in misura minore, le connessioni tra teoria della musica per film e prassi della
musica per film non sono molto più strette. Naturalmente non si tratta
neanche di tre mondi del tutto separati; lo scopo di questo scorcio è
dunque una valutazione del loro significato nell'ambito della cultura cinematografica di Weimar nel suo insieme, così come uno studio delle
loro presunte o effettive compenetrazioni. Alcuni accenni alla situazione di altri paesi (come gli Stati Uniti, l'Italia o la Francia) chiariranno
inoltre la significatività internazionale dell'ambiente di Weimar riguardo
all'attività teorica e pratica cinematografico-musicale.
Le concezioni dei grandi teorici del cinema sono già state parzialmente evidenziate da altri studiosi; del resto le loro opinioni sulla musica per film non sono abbondanti, e in questo verranno riprese e chiarificate per quanto ci sarà possibile l .
Più complicato è invece orientarsi nella selva di documenti contemporanei che ci restituiscono un quadro teorico o che si riferiscono alla

l Come si vedrà più avanti Kracauer e Balazs hanno chiarito solo dopo il periodo di
Weimar le loro concezioni sulla musica per il cinema muto. Il commento di libri come
quello di Kracauer (1962) e di Balazs (1987) non appartiene quindi all'ambito del periodo qui preso in esame. Le opinioni dei due teorici sulla musica per film risalenti agli anni '20 non furono, per quanto ne sappiamo, mai studiate. La famosa concezione di
Arnheim sulla musica nel cinema muto, come "cattiva abitudine" rende arduo, nella sua
perentorietà, un commento spassionato.
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realtà pratica, altamente differenziata, delle sale di proiezione. La fioritura di una attività pubblicistica specializzata, talvolta dedicata alla teoria, talvolta alla pratica o ad ambedue gli aspetti della musica per ftlm,
rappresenta infatti una fonte preziosa ma dispersiva, che richiederebbe
una sistematizzazione accurata impossibile in questa sede. I numerosi
scritti in giornali e riviste specializzate, come «Der Kinematograph»,
«Der Film», la «Lichtspielbuhne», il «Reichsftlmblatt», ecc., sono importanti principalmente per la conoscenza della vita musicale quotidiana
delle sale cinematografiche, e solo a volte questi documenti non sono
cronachistici e quindi espressione di orientamenti teorici. La limitata
ma importante serie di saggi usci i in riviste musicali «<Melos», «Allgemeine Musikzeitung», «Deutsche Tonkunstlerzeitung», «Die Musik» e
poche altre) mostra invece un carattere eminentemente teorico ma,
siccome gli autori non avevano di solito effettivi punti di contatto con il
mondo del cinema e della musica per ftlm, questi contributi tendono
sovente ad una eccessiva astrazione. La vera stampa specializzata cinemusicale, infine «<Film-Ton-Kunst» e «Das Kinoorchester» in particolar
modo), è una fonte abbastanza esauriente, in quanto i fondatori e collaboratori erano spesso musicisti attivi quotidianamente come illustratori
e compositori cinematografici, senza però rinunciare al tentativo di una
chiarificazione teorica della propria attività 2. La stessa osservazione vale
per i libri e manuali interamente dedicati all'argomento, i cui autori
erano spesso gli stessi musicisti citati sopra; il primo ed imprescindibile
riferimento è naturalmente l'Aligemeines Handbuch der Film-Musik di
Hans Erdmann e Giuseppe Becce (con la collaborazione di Ludwig
Brav) 3, ma una piccola serie di altre edizioni contribuisce ad offrire una
visione precisa del periodo: il Kinobrevier di Max Muhlenau 4, Die
Praxis der Bearbeitung und Besetzung fur kleines Orchester di
Ludwig Brav 5.
Come afferma la maggior parte degli autorevoli storici della cultura
di Weimar, molti fenomeni artistici, scientifici e culturali degli anni '20

tedeschi risalgono almeno al quindicennio precedente; perciò permetteranno anche a noi di indagare sulle primissime tracce della musica
per film in Germania, per stabilire qualche eventuale base della fioritura successiva. Per quanto riguarda l'argomento, in ogni caso, non si
può parlare affatto di «cultura di epigoni», come è stato detto a proposito di altri campi (Gay, 1968); il "ritardo" dell'industria cinematografica
tedesca in confronto ad altri paesi è noto e innegabile, e perciò quella
dell'epoca di Weimar è un'autentica, primigenia maturazione, ma riguardo alla musica per film la Germania sembra mostrare una curva di
sviluppo diversa, meno semplice. La presenza di una critica film-musicale si può datare al più tardi al 1911, quando il «Kinematograph» e (in
maniera meno continua) altri giornali cominciarono a dedicare articoli
al nostro tema 6. Da queste fonti veniamo a sapere che verso la fine del
primo decennio del secolo la prassi delle orchestre cinematografiche
era già stabilita nelle sale più grandi. Nel 1912-13 troviamo le prime partiture tedesche originali 7. Dunque si può affermare che per ciò che
concerne la musica per film la Germania non è "arrivata tardi". Anche
negli Stati Uniti, ad esempio, si può far cominciare solo da quell'epoca
il consolidamento di una prassi ci ne musicale non preistorica e della
sua trattazione pubblicistica 8; in Italia e Francia si fece attenzione al
problema in verità prima, ma con non più di tre o quattro anni di anticipo 9. È vero che i primi esempi di partiture originali tedesche mostrano una goffaggine ed una impostazione teatrale retrograda lontane dalla congenialità cinematografica della successiva musica per film weimariana, ma le stesse caratteristiche appartengono anche alle partiture
straniere, almeno per ciò che riguarda l'impostazione retrograda: la

2 La bibliografia più esauriente si trova in Stummfilmmusik gesten und beute, Stiftung Deutsche Kinemathek, Berlin, 1979, pp. 101-115.
3 Berlin, Schlesinger'sche Buch-und Musikhandlung, VoI. I , 1927.
4 Kinobrevier. Anleitung zur musikaliscben Filmillustration, Berlin, Muller, 1926.
5 Berlin, Bore & Bock, 1927.

6 Per la nostra ricerca abbiamo attinto principalmente a fonti primarie; alcuni documenti sulla primissima musica cinematografica tedesca sono ristampati Hatte icb das Kino! (catalogo dell'omonima rassegna), Marbach a N., 1976, pp. 47-52.
7 Si tratta delle musiche per Wagner (1013, di Cari Froelich, ma la parti tura risale al
1912), «Schuldig>' (1913 di Hans Oberlander), «Komtesse Ursel" (1913 di Kurt Stark), tutte di Giuseppe Becce, e della parti tura di «Der Student von Prag» (1913, di Stellan Rye) ,
stesa da Josep Wiess.
8 Confrontare Berg (1976).
9 Uno studio esauriente sulla musica per il film muto in Italia e in Francia non esiste
ancora, specialmente per quanto riguarda i primissimi suoi passi; si vedano Miceli
(1982), Piccardi (1985).
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progetto di versione cinematografica di «Die gluckliche Hand», sebbene l'idea non sia stata realizzata 10.

musica di Saint-Saens per L'assassinat du Due de Guise (1908) corrisponde dal punto di vista puramente musicale alla grande personalità
del compositore francese, tuttavia il suo assunto drammaturgico non è
più "cinematografico" di quello di tante altre partiture tecnicamente
più moderne.
Una coincidenza cronologica notevole data al 1913 anche l'inizio
della bibliografia teorica cine-musicale tedesca, una bibliografia che invero non continuerà sempre con l'acume e la profondità di questo contributo iniziale. Il saggio di Ernst Bloch (1974) affronta infatti l'argomento con straordinaria acutezz~ il filosofo afferra il senso della musica per il film, la sua necessità e i suoi limiti di allora; egli stigmatizza le
note carenze dell'ordinaria prassi accompagnatoria (scarsa professionalità, casualità e limitatezza del repertorio adottato, ecc.) ed è anche
consapevole della nascita di alcuni topoi cinemusicali che, sebbene ingenui o troppo meccanicistici, diventeranno normativi nel codice accompagnatorio successivo: «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, fra chiaro e scuro, ma la cosa essenziale è che la maniera con cui
i bravi maestri di paese, dopo le fatiche giornaliere, possono fantasticare sul loro pianoforte, è stata elevata nel cinema a forma d'arte» (Bloch,
1974, p. 186) . Inoltre, ciò che qui ci interessa più di tutto, Bloch attribuisce alla musica per film una funzione specifica, vale a dire «la sostituzione di tutti gli altri sensi in un contesto altrimenti troppo carico per
la sola vista» (Bloch, 1974, p. 187) . Questo concetto, di «produrre la
completezza sensoriale» (Bloch, 1974, p. 187) tramite la musica, è molto importante nel 1913, quando sopravviveva ancora, talvolta, la concezione della musica per film come espediente per coprire il fastidioso
rumore del proiettore.
Il nostro punto di partenza era dunque l'indagine di possibili aspetti
della primissima teoria e prassi cinemusicale tedesca che in qualche
modo potessero annunciare la fioritura degli anni '20. Si può concludere che una concentrazione di interesse ebbe luogo dapprima verso il
1912-13, dal che possiamo definire lo sviluppo della musica per fIlm tedesca come quasi contemporaneo rispetto agli altri paesi "padri' del cinema. Una prova della situazione potenzialmente favorevole in questo
periodo potrebbe anche essere l'interesse di Arnold Schonberg ad un

lO Si veda la lettera di Schonberg a Emil Hertzka (senza indicazione di luogo e di data, ma probabilmente dell'autunno del 1913) in Schonberg (1969).
11 Su Becce e i motivi che fanno di Kinothek una raccolta significativa si veda Simeon
(1987).
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Verso gli anni '20
Gli anni immediatamente seguenti offrono meno tracce di una vitale attività cinemusicale e di una riflessione teorica, sebbene naturalmente esse non spariscano del tutto. La ragione sta presumibilmente
nelle difficoltà della guerra, tanto più che il prossimo punto di riferimento diventa proprio il 1919, anno di tanti eventi significativi quali la
pubblicazione del primo volume della Kinothek, la raccolta di Becce
che divenne così importante nella vita cinemusicale degli anni '20 11 . Il
più chiaro trait d'union fra i succitati fenomeni d'anteguerra e quelli
del periodo di Weimar è proprio Giuseppe Becce, compositore nel
1912-13 di alcune delle prime musiche originali per film, attivo durante
la guerra nella berlinese «Mozartsaal» come illustratore e direttore d'orchestra cinematografica, e "prima donna" delle sale cittadine fino al
1927 circa. È probabilmente nient'altro che una curiosa coincidenza
che Ernst Bloch sempre nel 1919 stenda una nuova versione del suo
saggio precedente (versione che ne ribadisce gli stessi concetti), una
curiosa coincidenza perché non c'è nessuna rilevabile connessione tra
l'intenso lavoro della teoria cine-musicale di Weimar ed il pionieristico
contributo del fIlosofo.
Un'altra personalità impegnata già dal 1911 come critico film-musicale che continuò la sua attività durante gli anni '20 è Poldi Schmidl.
Non si tratta del pubblicista più profondo in questo campo, ma egli ci
ha lasciato una grande quantità di articoli che con minuzia disegnano
un quadro del periodo. Le trattazioni di Schmidl in verità fanno fatica a
confluire in una concezione teorica unitaria; esse rispecchiano del resto quel rapporto tormentato e spesso mancato tra teoria e prassi cui
abbiamo accennato all'inizio e su cui torneremo (secondo le parole di
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Schmidl stesso: «.. .forse una concezione emotiva dei fondamenti musicali di un film sta sopra ad una concezione razionale») (Schmidl, 1922).
Egli però lottò costantemente e nobilmente per il miglioramento della
musica per film, e dopo molti anni come corrispondente del «Kinematograph», nel 1925 fondò «Das Kvtoorchester», il supplemento quindicinale alla «Licht-Bild-Buhne» tanto utile per la conoscenza del tema da
noi qui trattato.
Gli articoli sulla stampa si infittiscono dal 1922 al 1929 circa; poi, dopo l'intenso e spesso cocente dibattito sul cinema sonoro, l'attività
pubblicistica si affievolisce, perch~ da allora il problema si venne a trovare nelle mani di pochi. La letterltura degli anni '20 è in effetti un autentico mare magnum, ma se si escludono gli scritti puramente cronachistici e quelli superficiali e ripetitivi, è possibile, sulla base di alcuni
interventi significativi, afferrare le linee basilari del pensiero teorico e
dell'attività pratica contemporanei. Due interessanti esempi di musicologi che si occuparono del nostro argomento senza pregiudizi sono
Paul Marsop ed Hans Heinz Stuckenschmidt. Il saggio di Marsop, LichtsPiel und Lichtspielmusik affronta il problema per lo più dal punto di
vista sociologico; l'allora già sessantottenne musicologo lotta per una
«riforma della pubblica musica cinematografica» così come nel 1912
aveva combattuto per una «riforma della pubblica musica leggera»
(Marsop, 1913), ed è interessato principalmente all'aspetto della ricezione della musica per film.
Un tentativo di approccio più ampio è il saggio di Stuckenschmidt
Die Musik zum Film (1926). Il musicologo riconosce la necessità psicologica della musica nel film e la sua importanza nell'insieme delle componenti filmiche: «Bisognerebbe dapprima dichiarare che la musica nel
cinema non funge da momento secondario, da accompagnamento vivificatore, da semplice illustrazione. Il film, esistente solo dal punto di vista ottico e poco propenso alla lingua Oa quale, secondo l'esperienza,
non gli si addice e, detto per assurdo, ne rovina il senso), richiede tuttavia il completamento regolativo nel campo acustico e dunque la creazione di un parallelismo con l'astratta narcosi musicale». Con acume
Stuckenschmidt capisce che opera e balletto non possono essere un
modello per la musica-cinematografica, perché il cinema ha bisogno di
una musica strutturalmente diversa, una musica «che, senza ulteriore
impulso, senza energia cinetica in grado di predisporne la forma e senza
un autentico profilo genetico, esista solo nell'attesa di dare il cambio ad

un'altra nel momento successivo, un'altra che dal punto di vista formale
presenti naturalmente di nuovo lo stesso carattere» . La prima conclusione è perentoria: «Questa musica non esiste ancora». Laffermazione è invero un po' troppo categorica, perché nel 1926 vi erano sì alcune tracce
di una musica cinematograficamente adatta. Stuckenschmidt conosce la
realtà delle sale di proiezione, conosce Rapée, Huppertz, Erdmann, Becce, ecc., ma la sua opinione è chiara: «non ce n'è quasi uno che abbia capito fino in fondo le leggi elementari della musica filmica» (Stuckenschmidt, 1926, pp. 807-813). Dal punto di vista di una personalità interessata alla musica d'avanguardia quale era quella del musicologo, l'affermazione è comprensibile, perché nessuno dei compositori sopra citati è
notevole dal punto di vista puramente musicale, ma una precisa capacità di adattamento al cinema ed alla sua specificità, più o meno grande
a seconda dei casi, non può essere negata a tanta della loro musica.
L'opinione del musicologo (che comprensibilmente si richiama al connubio francese, tutto particolare, tra musica e cinema d'avanguardia) rispecchia in verità una profonda contraddizione della musica per film,
una contraddizione rimasta fino ad oggi irrisolta, cioè il rapporto, problematico e spesso mancato, tra valore musicale e congenialità cinematografica di una partitura. Nella Repubblica di Weimar c'è stata del resto,
negli anni seguenti lo scritto di Stuckenschmidt, una certa unione d'intenti fra nuova musica e cinema, che rappresenta un capitolo molto significativo della cultura tedesca del periodo. Ma uno sguardo d'insieme
agli anni '20 deve prendere in considerazione proprio quei compositori
che secondo Stuckenschmidt non avevano «capito fino in fondo le leggi
elementari della musica filmica», poiché proprio la loro musica rappresentava la realtà delle sale migliori.
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La drammaturgia musicale
Essendo il nostro discorso incentrato sugli aspetti teorici della musica per film e sui loro collegamenti con la prassi, bisogna porré come
esemplare la figura di Hans Erdmann . I suoi scritti (contributi teorici,
critiche e saggi tecnico-pratici) partono per quanto ne sappiamo dal
1922, e maturano definitivamente nella grande summa rappresentata
dal primo volume del citato Allgemeines Handbuch der Film-Musik
(1927). Erdmann è animato dalla più profonda passione per la musica
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per film ed è spinto dal desiderio di elevarla a forma d'arte. I fondamenti della sua teoria sono abbastanza noti: la musica per film viene divisa nelle due categorie principali Expression e lncideltz; si discutono
le categorie intermedie e i passaggi da una all'altra 12 . Le circa sessanta
pagine trattano il tema con una completezza probabilmente unica, ed è
un peccato che una limitata ampiezza di vedute indebolisca a volte il rigore analitico 13. La concezione drammaturgica emergente dall'Handbuch contempla in effetti un ruolo della musica per film che non va oltre una funzione accompagnatoria e subordinata, ma ciò corrisponde
allo sviluppo medio degli anni '20, e proprio per questo si deve considerare il libro (e le teorizzazioni d' Erdmann) come importante nel panorama di Weimar. Anzi, se poniamo un paragone con la stampa specialistica contemporanea degli Stati Uniti, come le pubblicazioni Musical Accompaniment of Moving Pictures di Edith Lang e George West,
Motion Picture Moods for Pianists and Organists di Erno Rapée
(Schirmer, 1924) o, dello stesso, l'Encyclopedia of Music for Pictures
(Belwin, 1925), troviamo trattazioni oltremodo semplicistiche, ben meno complete di quelle di Erdmann. Naturalmente egli non è stato l'unico a stendere riflessioni e principi in questo campo, ma spesso le altre
trattazioni, oltreché meno comprensive, sono più stentoree dichiarazioni ed affermazioni tautologiche che non la stesura convincente di
concetti con almeno potenziali possibilità di utilizzazione pratica.
La scissione fra teoria e prassi era in ogni caso costretta a rimanere
marcata in tutta la musica per il cinema muto, e ciò a causa delle stesse
modalità di accompagnamento . Le condizioni molto differenziate delle
sale e del loro personale musicale rendevano assai precaria l'identità
della componente musicale. Si sa che le partiture originali, comunque
poche, venivano usate raramente; dopo le spesso magnifiche premières nei famosi teatri cominciava la peregrinazione della pellicola nelle
sale più piccole, che a seconda delle possibilità economiche dovevano
rinunciare alla grande orchestra, alla piccola orchestra e perfino a qualsiasi ensemble; in quest'ultimo caso (vale a dire nella stragrande mag-

Un buon commento si trova in Pauli, 1981.
Ci riferiamo all'assoluto rifiuto della musica contemporanea, che non di rado diventa fastidioso.
12

13
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gioranza) rimaneva la figura del singolo pianista, patetica e un po' retorica. La musica non aveva nessuna possibilità, in un tale contesto, di
sfuggire alla casualità, e questa realtà rende il nostro lavoro problematico, dato che l'incerta posizione dell'elemento musica mette in dubbio
la sua stessa storicità. In balìa delle situazioni più diverse e casuali, senza alcuna garanzia, la musica non coincideva, di fatto, con le relativamente 'buone esecuzioni nelle berlinesi «Marmorhaus», «Mozartsaal».
Tale contraddizione veniva continuamente stigmatizzata dalla stampa
specializzata, e «Film-Ton-Kunst», «Das Kinoorchester», «L'Allgemeines
Handbuch der Film-Musib ecc. non smisero mai di denunciare il problema.
La «battaglia per una miglior musica per film» ha dato dunque buoni risultati dal punto di vista qualitativo (i film con musica originale, alcune buone compilazioni, significative raccolte di brani come la Kinothek), ma dal punto di vista quantitativo il problema rimase irrisolto,
e ciò era inevitabile. La miglior alternativa alle partiture originali, cioè
la compilazione di pezzi preesistenti, era soggetta alla stessa insicurezza: buone «sceneggiature musicali» (Musikszenarien) vennero preparate per diversi film, ma il loro uso non fu probabilmente più vasto di
quello delle partiture originali. La nascita di una drammaturgia della
musica per film, cui l'ambiente di Weimar diede un contributo non indifferente, deriva proprio dal compenetrarsi di questi due procedimenti (compilazione e composizione) e sarebbe indispensabile (ma impossibile qui) analizzare la loro reciproca cooperazione. A questo punto
bisogna citare ancora una volta la Kinothek di Giuseppe Becce; essa
consisteva infatti (a differenza di altre raccolte pubblicate anche prima)
quasi esclusivamente di pezzi originali concepiti però per la prassi
compilatoria e che mostrano una particolare congenialità a questo scopo; perciò la raccolta si può definire come unione ideale tra attività
compilatoria e attività compositiva. Riguardo al suo uso effettivo, tuttavia, sembra rilevabile anche in questo caso una certa scissione tra situazione ideale e reale, poiché secondo alcune fonti la Kinothek venne
usata poco (Ottenheym, 1944) . La trattazione dettagliata dell'attività
pratica musicale nel cinema muto tedesco potrebbe riempire un intero
volume, ed attesterebbe la preminenza di quell'ambiente rispetto ad
altri, ma il nostro compito non era di trattare la prassi tedesca della
musica per film in sé, bensì di studiarne la presunta connessione con
la teoria.
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Tale connessione sembra dunque talvolta istituita, ma per lo più fallita. Ciò è da ascrivere ai problemi pratici sovraccennati, quasi immanenti, così come all'eterno iato fra costruzione speculativa e tentativi di
realizzazione, poiché agli argomenti di Erdmann, quand'anche discutibili in alcuni punti, bisogna riconoscere il merito di non perdere mai di
vista le necessità della realizzazione pratica. Il collegamento ideale tra i
due aspetti è espresso nella struttura dell'Allgemeines Handbuch: il
primo volume, da ascrivere ad Erdmann, ha un carattere eminentemente teorico, mentre il secondo, da ascrivere a Becce, sistematizza la
~etodica .dell'illu~trazione music~e cinematografica seguendo i princiPI espostI nel pnmo volume. Questo «abbecedario della musica per
film», come il non meno importante critico cinemusicale Franz Wallner
definì già allora la pubblicazione, venne comunque usato poco, forse a
causa della sua tarda datazione (1927) 14.

Il cinema muto e la musica
Che la realtà musicale delle sale di proiezione fosse spesso del tutto
diversa dal contenuto delle entusiastiche dichiarazioni programmatiche
sulla stampa specialistica non deve però indurre ad una immagine negativa; al contrario, la musica per film tedesca era mediamente migliore
che altrove e certo anche grazie all'intenso lavoro teorico. Il sospetto
che l'attività speculativa potesse influenzare solo in misura ridotta la situazione effettiva era naturalmente ben vivo in molte opinioni contemporanee. Marc Roland, il compositore tra l'altro della musica per Fridericus Rex, dice già nel 1923: «E da dubitare che il problema della musica
per film possa venir risolto altrimenti che tramite la prassi». Forse successe veramente che a causa della tendenza tedesca all'astrazione «negli ultimi anni del cinema muto si cominciò a fare di essa (della musica)
una specie di culto», secondo le parole di Arnheim (1979, p. 304), ma
ciò non autorizza la discutibile, nota dichiarazione sulla musica nel cinema muto come «poco più di una cattiva abitudine, poiché chi ha vi-

14 «Su dodici direttori d'orchestra cinamatografica uno aveva avuto in mano l'abbecedario della musica per film di Erdmann-Becce, quattro altri ne apprendevano il titolo
per la prima volta» (Wallner, 1928) .
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sto più volte film senza accompagnamento sa che ci si abitua molto
presto e che non si sente affatto la mancanza della musica» . La conclusione del teorico è in verità fastidiosa, e non c'è bisogno, crediamo, di
essere un esegeta entusiasta della materia per trovarla falsa storicamente così come concettualmente. La non-comprensione della musica per
film muto è in Arnheim tanto più sorprendente perché è proprio sul
piano psicologico che risiede la ragione più intima e innegabile della
sua necessarietà. La lamentela sulla superficialità delle trattazioni teoriche riguardo agli aspetti musicali non è una novità neanche sulla stampa specialistica di allora: «Sono pur stati scritti alcuni lavori estetici sul
cinema, ma i loro autori si accontentano, riguardo a questo problema
forse molto vitale, di locuzioni confuse, così poco convincenti che vengono tratte per assurdo dalla nostra attuale prassi di ripiego» (Erdmann, 1927) .
Lo stesso Béla Balazs, che pure possedeva una profonda conoscenza delle problematiche musicali (era stato anche librettista, tra l'altro),
sembra riuscire ad elaborare solo col tempo (e definitivamente più tardi, nel cinema sonoro) una concezione convincente della musica per il
cinema muto. Nel 1924, nel capitoletto di due pagine di Der sichtbare
Mensch, egli parla alla "Arnheim" di una musica che non si sente, alla
quale «non facciamo affatto attenzione», cosicché «qualsiasi musica è
per noi adatta a qualsiasi scena». Nonostante alcune buone intuizioni,
come il rifiuto di una musica che scorra "troppo vicina" alle immagini,
la conclusione rimane disarmante: «In ogni caso la musica nel cinema
rimane ancora un problema irrisolto» (Balàzs, 1924, p . 143) . In un articolo apparso lo stesso anno nel «Filmkurief» BaIazs ribadisce gli stessi
concetti con una conclusione ancora più remissiva: «.. . è un mistero.
Abbiamo bisogno della musica nel cinema e non sappiamo perché».
Una soluzione a questa incertezza il teorico la mostrerà solo dopo alcuni anni con il concetto della musica nel cinema muto come "terza dimensione" con un ragionamento che significativamente richiama le
conclusioni di Ernst Bloch sull'accompagnamento musicale come «sostituzione di tutti gli altri sensi» (Balazs, 1987, pp. 302-304).
Una simile maturazione mostra Siegfried Kracauer con il suo Theory
oJ Film del 1962, cioè ben dopo l'era del cinema muto, offre una trattazione convincente del tema, ma che nei suoi scritti degli anni '20 non
sembra occuparsi mai dell'argomento. Anche altri testi dedicarono un
certo spazio al nostro soggetto, ma in maniera di solito superficiale o
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distorta 15 . Esemplare è il saggio di Rudolf Kurtz Expressionismus und
Film (1981): lo scritto contiene sì un piccolo capitolo di cinque pagine
dedicato alla musica, ma la musica espressionista viene trattata del tutto separatamente dal cinema, e dell'accompagnamento dei cosiddetti
film espressionisti non si dice niente. C'è in verità la tendenza ad usare
il linguaggio tecnico musicale e perfino certi procedimenti analitici tipici della critica musicale con riferimento al cinema (al tempo di Weimar
così come adesso); di solito sono le chiare corrispondenze dal punto di
vista ritmico ad essere sottolineate, ma la nostra impressione è che
questa lampante analogia faccia spesso dimenticare altre possibili o effettive analogie tra cinema e music~.
Uno sguardo comprensivo alle attività teoriche e pratiche nel campo della musica per film di Weimar permette alcune conclusioni forse
non del tutto collegate l'una all'altra, ma che fanno emergere la significatività di quel periodo e di quell'ambiente. L'attività puramente teorica
ha promosso una costruzione di notevole completezza, nel complesso
più matura di quella d'oltreoceano. L'attività pratica, dal canto suo, ha
contribuito tramite partiture originali, Kinotheken e compilazioni, alla
elaborazione di una propria drammaturgia della musica per film. Vero è
che questa drammaturgia sta alla base di una produzione musicalmente modesta, di uno stile a volte leggero e commerciale, ma questo è il
problema della gran parte della musica da film, un problema che rimanda alla citata contraddizione fra valore musicale e congenialità filmica di una partitura. Del resto lo sguardo agli anni '20 tedeschi non si
esaurisce con la menzione di compositori quali Erdmann, Becce, Huppertz, Roland, ecc.; gli anni 1927-30 videro, come già detto, la partecipazione di grandi compositori al cinema sperimentale nonché la introduzione di corsi di musica per film in conservatori di musica, corsi tenuti da personalità come Paul Hindemith e Kurt London. Ma il resoconto dei molteplici aspetti collegati al nostro tema potrebbe essere ancora più lungo.
La non-comprensione della musica per il cinema muto da parte dei
grandi teorici tedeschi rimane un aspetto inquietante dell'ambiente
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preso in esame, specialmente se pensiamo che altri teorici stranieri come Ricciotto Canudo e S. A. Luciani si pronunciarono negli anni '20 sullo stesso argomento con apertura ed acume. Una chiarificazione c'è
stata, come mostrano gli esempi di Balazs e Kracauer, ma più tardi,
quando la fioritura di Weimar era ormai un ricordo.

15 Un'analisi complessiva della letteratura sul cinema apparsa in Germania fino al
1926 e dei suoi accenni alla musica si trova in Erdmann (1926).
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