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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Caro Ammannati, 
desidero esprimerLe il più vivo compiacimento per 

la pubblicazione fra i « Quaderni della Mostra» del volume 
Musica e film, che si inserisce autorevolmente nella ricca 
letteratura su di un argomento sempre di grande attualità 
e di vivo interesse. 
I Molto cammino si è percorso da quando la musica 
era concepita solo come accompagnamento al film. Oggi 
essa è diventata parte essenziale: azione vera e propria essa 
stessa, tendente a sottolineare, esaltare, smorzare o svilup
pare determinati stati d'animo e reazioni psicologiche, che 
l'opera nel suo complesso vuoI raggiungere. Anzi, oggi, la 
musica giunge fino ad anticipare ed a costituire una deter
minata atmosfera necessaria alla efficacia del racconto cine
matografico. 

L'idea di raccogliere 'in un volume articoli di com
petenti di così chiara fama è quanto mai apprezzabile e 
sarà accolta con grande interesse dal mondo culturale che 
potrà così essere informato sugli ultimi sviluppi in questo 
settore. Il tutto rappresenterà, inoltre, un ulteriore contri
buto alla sempre maggiore collaborazione tra azione visiva 
e musicale. Ritengo tanto più importante questa iniziativa 
in quanto essa è presa in un momento in cui il cinema ha 
bisogno di nobilitare le energie e di affinare tutte le risorse 
per vincere la sua battaglia attraverso una azione sempre 
più efficace sull'animo umano, che non può non aver per 
fine, con !'interessamento, anche l'elevazione del sentimento ' 
e del gusto. 

In questo campo la tradizione mus~cale del nostro 
Paese, la sensibilità e versatilità dei nostri artisti, sono tali 
da dare il più ampio affidamento. 

Coi più cordiali saluti. 

Dr. Floris Luigi Ammannati 
Direttore Mostra Internazionale 
d'Arte Cinematografica 
Venezia 

Domenico Magrì 
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Introduzione 

Alcuni degli scritti qui raccolti hanno carattere di imposta
zione; altri, di documentazione e di studio. Naturalmente, i temi 
che avevano già una loro sistemazione hanno potuto essere mag
giormente approfonditi. Si è aggiunta poi una parte antologica 
che si propone di integrare la trattazione. Le appendici filmo
grafica e discografica completano il quadro dei rapporti tra mu
sica e film offerto al lettore nell'intento di contribuire all'appro
fondimento di un problema che s'è inserito ormai nei dibattiti 
più vitali della cultura moderna. 

s. G. B. , 

10 

Mario Labroca 

Corsi e ricorsi negli incontri fra il cinematografo e la musica 
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Oramai, dopo tanti anni di esp~rienze e di opere, possiamo 
dire che la vita della musica è profondamente trasformata e 
con essa è trasformata la vita dei musicisti. Tramontati i tempi 
dell'autore desideroso di esprimersi per rivelare solo se stesso ' 
agli ascoltatori, tramontato il grande romanticismo dei salotti 
intellettuali e delle prime sale da concerti, scomparsi di conse
guenza la retorica pittoresca della Bohème affamata e spensie
rata, le chiome lunghe e scomposte, l'abito trasandato, quella 
specie di triste uniforme professionale che rivestiva il grande 
compositore e il più umile dei coristi, siamo oramai in un nuovo 
mondo. Nuovo, si badi bene, per modo di dire, perché ha anche 
esso radici profonde che si spingono per la musica sacra ai 'primi 

. secoli della Chiesa e agli inizi del diciottesimo secolo per quella 
profana, specie la teatrale, quando la musica nasceva dagli inca
richi, dalle commissioni, dalle esigenze della soCietà, come un 
prodotto artigiano necessario alla vita di tutti i giorni. Non che 
durante il secolo scorso siano mancate le ordinazioni e le opere 
nate secondo le esigenze di un teatro o le richieste di un edi
tore; si trattava tuttavia, di eccezioni alla regola che voleva il 
musicista libero di creare, ma obbligato ad offrire la sua opera 
alla ricreazione degli ascoltatori i quali imponevano anche essi 
limiti e costrizioni, meno apparenti ma non meno sostanziali di 
quelli imposti dalle Corti, dai salotti della società, dagli impresari. 

A chi legge verrebbe fatto di pensare che nulla è mutato e 
che tanto varrebbe non parlare dell'argomento; ed invece le 
apparenti sfumature sono cambiamenti radicali di colore : vivia
mo in un clima divers'J da quello del secolo scorso. Anche oggi, 
bene inteso, le composizioni nascono indipendentemente dalle 
richieste dei teatri, degli organismi concertistici, degli editori, 
ma ogni giorno più frequenti si fanno le sollecitazioni a com
porre entro gli schemi di una determinata forma: sta rinascendo 
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il gusto, da parte di chi organizza, di assicurarsi un certo genere 
di composizioni nuove, sicché il programma risulti articolato 
dalle differenze più audaci ovvero armonizzato nella assonanza 
delle tendenze affini, e i festival che vanno moltiplicandosi fino 
a saturare tutte le stagioni sono una conseguenza di cotesta 
caccia ad un nuovo che rivela il gusto e le preferenze di chi orga
nizza; ma non si può negare che la facilità con la quale oggi 
si rivolgono cotesti inviti e l'entusiasmo con il quale i musicisti 
quasi sempre li ricevono, sono conseguenze di un fatto nuovo 
che ha trasformato abitudini e costumi e dato alla musica una 
funzione che la lega strettamente ad un altro spettacolo. E questo 
fatto nuovo si chiama cinematografo. . ... 

Allorché trent'anni or sono nacque il cinema sonoro avver
timmo che una rivoluzione era alle porte : la musica che accom
pagnava i film muti era quasi sempre uno sfondo di suoni desti
nato a coprire il fruscio fastidioso della macchina da proiezione: 
solo nelle sale di rinomanza era possibile imbattersi di tanto 
in tanto in un maestro che tentava adattamenti musicali succosi 
ed espressivi, atti a dare rilievo agli episodi del film; musiche 
classiche liberamente trascritte, canzoni e ballabili apparivano 
funzionali accentuazioni sonore della dinamica dell'azione e del 
ritmo del montaggio; in certi casi si arrivava a sincronizzare 
determinate azioni e ricordiamo, da parte del maestro di un 
cinema romano, il miracoloso adattarsi di una danza norvegese 
di Grieg alla danza delle pagnottelle della Febbre dell'oro di 
Chaplin. 

Il sonoro impegnò fin dal suo nascere il musicista a rispet
tare lo svolgimento del racconto cinematografico, a costringere 
le · proprie idee entro i limiti da esso fissati, a raccogliere la 
composizione in forme audacemente sintetiche, a spezzare di 
frequente uno svolgimento, a procedere a tratti, a singhiozzo. 
Le forme musicali maturate lentamente attraverso decenni e se
coli, acquisite dai giovani durante i lunghi anni del conservato
rio apparvero, nel cinematografo, un inutile bagaglio culturale 
che bisognava dimenticare nello stesso momento che la musica 
si affiancava alla vicenda cinematografica. Era già questo un 
fatto nuovo che capovolgeva sistemi e metodi togliendo alla 
musica la possibilità di essere essa stessa un racconto, negli 
schemi e nelle forme tradizionali (primo tempo di sonata, 'ada~ 
gio, scherzo, rondò, ecc.); la composizione dovette adattarsi ora 
a descrivere, ora a creare una certa suggestione, ora ad animare 
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una danza, ora a servirsi di ritmi concreti quali quelli del treno, 
del galoppo dei cavalli, ecc., ora addirittura a spossarsi con ru
mori e parole assolutamente estranei alla sua natura. Il problema 
era nato improvviso e inatteso e fu risolto caso per caso, giorno 
per giorno, episodio per episodio, senza che venisse affacciata 
la possibilità di nuove regole, di nuove forme che conciliassero 
nella composizione la possibilità di esistere autonoma in quanto 
musica e, nello stesso tempo, di servire da illustrazione e da 
commento ad un'azione regolata da un ritmo visivo nato da 
esigenze ad un'azione da quella musicale. 

Ogni fatto generale è, come una regola, ricco di eccezioni, 
ed eccezioni ci furono e ci sono. Bisogna tuttavia premettere 
che in generale il cinema sonoro non ha voluto o saputo valoriz
zare l'apporto che gli veniva dalla musica; pochissimi hanno te
nuto conto che la musica, quando è realmente tale, è articolata 
da una sua architettura essenzialmente temporale nata dalla 
successione di periodi più o meno brevi, e cioè ritmica. 

Il cinematografo è anche esso un racconto sostenuto da una 
architettura temporale anch'essa nata dalla successione di periodi 
più o meno brevi, e cioè ritmica: era pensabile perciò che il 
musicista diventasse con il soggettista, il regista e lo sceneggia
tore uno degli autori del film; la sua sensibilità e le esigenze 
costruttive della sua musica si pensava sarebbero state un pre
zioso apporto alla dinamica ed all'architettura del linguacrcrio bo 

cinematografico sì da renderlo logico ed essenziale· ed invece 
salvo casi rarissimi, il musicista arriva a film termi~ato, crono~ 
metra con esattezza gli episodi che dovrà rivestire di musica, 
qualche volta cerca di centrare il colpo di gran cassa sul foto
gramma del cannone che spara, ma dovrà contentarsi come 
l'ospite arrivato in ritardo di quel che gli altri commensali gli 
hanno lasciato. Pochi giorni di lavoro affannoso durante i quali 
il pentagramma è come la fornace che diede vita al Perseo di 
Benvenuto CelIini, dove insieme con il bronzo furono frettolo-
5amente, fusi le posate di stagno, i vasi d'argento e quanti altri 
oggetti di metallo erano quel giorno nella fonderia; la fretta e 
le scadenze inevitabili obbligano cioè il musicista a servirsi di 
qu,alunque idea gli passi per il capo, di qualunque appunto gli 
salti sotto gli occhi, di qualunque motivo suo o di altri la me
moria gli regali in quei momenti affannosi. 

Non sappiamo quanti ricordano un film del 1933, Acciaio, f\ 
soggetto di Pirandello, regia di Ruttmann, musica di Malipiero; \ 
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ebbene quel film è uno dei pochi nati dalla collaborazione stretta 
con il musicista. Ricordiamo quei giorni lontani, per molti di noi 
pieni di speranza; quella volta il musicista tenne duro, non con
cesse adattamenti, non ammise che la misura architettonica ve
nisse alterata e vedemmo le colate delle acciaierie, le cascate di 
acciaio liquido e incandescente, il serpeggiare dei trafilati ro
venti come i personaggi di un balletto magico, succedersi, avvi
cendarsi, alternarsi con un ritmo che dava alla descrizione forza, 
incisività, efficacia; il regista si era servito del musicista e per 
quella volta almeno, musica e film si fusero in unità. 

Non fu questo un caso frequente, a giudicare almeno da 
quanto ci è dato conoscere, ché, specialmentE!\nei film americani, 
la musica è di un genericismo sconcertante, capace di disturbare . 
il succedersi delle visioni anziché di conciliarsi con esso. Eppure 
quanto necessario il rigore ritmico del succedersi delle visioni 
per la creazione delle .scene dell'angoscia, dell'ansia, del terrore 
lo sentimmo or non è molto allorché vedemmo Un condannato 
a morte è fuggito di Bresson dove il ritorno periodico degli stessi 
episodi, tutti della stessa durata, tlltti scattanti ~opo intervall~ 
misurati come !'inesorabile battito di un pendolo, nescono a fartl 
sentire prigioniero tra i prigionieri, condannato a morte, audace 
scalatore di muri per l'evasione salvatrice. Quel film può anch: 
non piacere, come a noi non piacque, ma sentimmo bene che I 
nostri gusti non ne riducevano il valore e la forza di suggestione, 
valore e suggestione che erano nella regolarità ritmica, quella 
stessa che sostiene le opere musicali che vivono per se stesse, 
senza ricorrere a puntelli che nulla hanno a vedere con le leggi 
e le regole dei suoni. 

Eccoci ora ad una produzione dove realmente la musica è 
dominatrice; produzione che i cineasti neanche annoverano tra 
quelle degne di rispetto e di considerazione, e che tuttavia, pe.r 
le funzioni divulgative che sicuramente svolge e per le POSSI
bilità che offre alla collaborazione tra la musica e il cinema, me
rita attento esame. Ci riferiamo alle traduzioni cinematografiche 

. delle opere liriche e agli inserti di frammenti di opere liriche nel 
corso di film normali. 

In un'arte come quella cinematografica, tutta fatta di stac
chi, di passaggi dall'uno all'altro ambiente, di spezze~tature del 
racconto, l'opera lirica con la fissità imposta dalle eSIgenze mu
sicali (arie, concertati, introduzioni, interludi) entra come una 
intrusa non desiderata o perlomeno inopportuna: e a poco val-
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gono gli accorgimenti diversivi (panoramiche, alternative di cam
pi lunghi e di primi piani, ecc.) per dare movimento ad uno 
spettacolo statico per costituzione, e che dalla sua staticità fon
damentale non deve mai allontanarsi se non vuoI perdere il suo 
carattere e, con esso, la sua ragione di essere. Si può arrivare 
ad un vero film che faccia vivere l'opera senza annullarne i pregi 
e alterarne i caratteri? Forse, se saranno tenute presenti alcune 
considerazioni. 

Il teatro lirico, almeno in Italia, vive ~ncora, sotto certi aspet
ti, come una specie di rito: si va a teatro con l 'abito migliore 
e in tutte le famiglie esiste un vecchio binocolo che accompagna 
da varie generazioni la famiglia a teatro. Il binocolo è un com
pagno fedele che viene febbrilmente conteso tra quanti di quella 
famiglia sono insieme a teatro. E il binocolo, delicatamente, rivela 
il carattere di chi lo usa: c'è chi ama concentrarlo sul personag
gio dominante per afferrare insieme con l'espressione vocale an
che l'espressione del viso, chi 'trascura il quadro per fissare i 
particolari della cornice scenica, chi infine si compiace di con
centrarsi sui movimenti che si accompagnano alla musica. La 
regia cinematografica dovrebbe essere in certo qual modo il bino
colo di tutti, ma un binocolo che obblighi necessariamente lo 
spettatore a seguire ora episodi determinanti, ora elementi di 
contorno, ora il ritmo e il movimento che dalla musica e dalla 
vicenda derivano, dovrà in definitiva contribuire a presentare 
un'edizione critica dell'opera, e il regista, accentuando la ripresa 
di certi episodi, trascurandone altri, finirà per esprimere un suo 
giudizio circa la graduale importanza degli elementi che la co
stituiscono. 

Si tratta di un binocolo critico da valere per le molte migliaia 
di spettatori che il cinematografo raccoglie intorno ai suoi scher
mi e che deve seguire, per forza di cose, una strada quanto pos
sibile non arbitraria, una strada che tenga conto del fatto, tante 
volte trascurato, che la musica è quasi sempre la dominatrice 
del melodramma. Esigenze sonore ed esigenze visive debbono ar
monizzarsi, ed uno stile bisogna che abbiano gli elementi che 
fanno cornice e cioè a dire scene, costumi, ecc. Problema primo, 
perciò, quello musicale: realizzare l'opera in film direttamente, 
musica compresa, è impossibile,ché gli episodi scenici devono 
distribuirsi lungo una colonna sonora già realizzata con il sistema 
di un vero e proprio doppiaggio alla rovescia. I vantaggi di un 
simile sistema sono tutti per la musica, risultando questa quanto 
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possibile perfetta, al sicuro dagli imprevisti di una esecuzione 
diretta sulla quale possono influire i soliti fattori che costitui
scono l'incerto dello spettacolo lirico; ma può anche darsi che 
se ne avvantaggi la parte visiva ché, risultando liberi dalle preoc
cupazioni di un diretto recitar cantando, gli attori hanno possi
bilità di muoversi e gestire con una disinvoltura che la realizza
zione contemporanea 'del sonoro e del video farebbe impossibile. 
Tuttavia, anche quando il sincronismo tra corpo musicale e veste 
visiva risulta perfetto, uno spettacolo cinematografico così impo
stato presenta pericoli, e il più grave è che risulti compromesso 
il carattere stesso dell'opera lirica : libero o quasi il regista dagli 
impacci musicali, correremo il rischio di vedà e molto di più di 
quanto l'opera non richiede, e, naturalmente, di vedere diverso, 
quando addirittura non ci accadrà di vedere falso: bisogna pen
sare per prima cosa che il personaggio melodrammatico è netta
mente diviso dallo spettatore: quella orchestra che è tra plate~ 
e palcoscenico è il diaframma che non ci permette confidenze 
con gli attori che cantano e gestiscono; ed è proprio la incolma
bilità di quel golfo sonoro che fa diventare i personaggi tutti 
eroi, anche se le loro vicende nulla hanno di eroico; possiamo 
dire che proprio la magia di quel golfo sonoro fa diventare vivi 
ed operanti i fantastici personaggi che i fatti propri li raccontano 
in musica. 

Certo non è pensabile che il cinematografo riproduca il golfo 
mistico tra le macchine da presa e gli attori: bisogna ricorrere 
ad altri mezzi meno appariscenti e perciò più profondi: bisogna 
che la regia formi l'attore, lo formi eroico in ogni caso; e per 
giungere a cotesto risultato non bisogna dimenticare che esso 
è attore-cantante e che i suoi atteggiamenti devono armonizzarsi 
con le esigenze del canto; nobile, espressivo, umano fin che si 
vuole, ma cantante. Nessun timore delle bocche che si aprono 
nell'urlo e nell'acuto: perché sono bocche che cantano; nessuna 
preoccupazione per le profonde prese di respiro, ché fanno parte 
della esigenza del canto, e neanche per qualche gesto che aiuta 

, canto e respirazione. L'eroe del melodramma oltre che un suo 
costume possiede una sua morale; l'uno e l'altra il cinematografo 
dovrebbe rispettare. 

Altra cosa da tener presente è l'equilibrio dell'opera; l'opera 
è spettacolo e composizione musicale insieme; essa ha perciò i 
suoi momenti di calma e i suoi momenti di concitazione: le di
stensioni delle arie, la confluenza tormentosa delle voci dei bal-
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letti, delle marce, delle feste, dei funerali ; esiste una coralità 
che spesso è determinante di azioni e sceniche e musicali ; eb
bene sono tutte queste cose che il regista dell'opera in cinema
tografo dovrebbe .tener presente per puntare con efficacia il bino
colo della sua critica su questo o su quell'episodio, sicché in 
definitiva lo spettacolo pur conservando le sue più tipiche carat
teristiche venga avvicinato allo spettatore. 

I casi dei personaggi che spesso, nel teatro lirico, sono sol
tanto casi vocali, nel film debbono diventare casi drammatici , 
espressi con il canto; e chi ci guadagnerà con procedimenti che 
tengono conto delle esigenze vocali e di quelle della costruzjone 
musicale sarà non solo la musica, la cui forza' di espressione sarà 
stata messa finalmente nella giusta luce, ma anche il film che 
risulterà omogeneo nella sua impostazione teatrale e nel suo 
svolgimento regolato dalle leggi del ritmo. Alcuni esempi di vere 

,e proprie fotografie di spettacoli lirici ci confermano nella opi
nione che l'unione tra melodramma e cinematografo è possibile 
solo quando si tengono presenti insieme con le esigenze musi
cali ql:lelle del movimento, le esigenze elementari di qualunque 
film che si rispetti. 

Il balletto merita un discorso diverso ; qui davvero l'imma
gine segue il ritmo metrico di una musica da ballo e le immagini 
scattano puntuali sull'accento della battuta. Non si può negare 
che risultati ricchi di fascino sono nati da un'intesa così stretta 
e completa : il musicista, il regista e il coreografo hanno avuto 
buon giuoco dall'accordo che li ha legati all'opera comune; in 
film come Scarpette rosse abbiamo ammirato non soltanto il 
coincidere esatto dei passi e degli accenti musicali, ma anche e 
soprattutto il succedersi delle inquadrature corrispondenti al 
succedersi dei periodi musicali. E tutto questo arricchito dalle , 
enormi possibilità offerte dalle dislocazioni delle macchine da 
presa che ci permettono di seguire la vicenda coreografica di 
fronte, da destra, da sinistra, dall'alto, dal basso, facendoci spet
tatori saettanti da un polo all'altro della immaginaria sala da 
spettacolo dove il balletto filmato si svolge e vive. 

Del resto accordi preziosi tra immagine e musica ammiriamo 
in molti disegni animati ed ammiriamo in certe mirabili inter
pretazioni di musiche note. Una esemplificazione relativamente a 
cotesta produzione è superflua: tutti conoscono i disegni di Walt 
Disney e di quanti hanno seguito la sua strada; i buongustai 
conoscono quale sia il genere delle visioni caleidoscopiche che 
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si sono accompagnate a musiche classiche, interpretazioni ori
ginali del discorso e delle costruzioni sonore. 

Da quanto abbiamo detto risulta chiara la posizione del mon
do musicale nei confronti del cinematografo; i musicisti hanno 
la coscienza di quanto il cinema abbia contribuito a trasformare 
la loro vita, a incidere sul vivo della loro produzione; in molte 
composizioni è evidente !'influsso dell'esigenza cinematografica. 
Alcune opere complete e definite nel breve periodo di uno o 
due minuti dimostrano come alcuni musicisti abbiano tratto par
tito dalla essenzialità del discorso cinematografico; definizioni 
e assiomi senza l'appendice degli sviluppi, e ~urtuttavia periodi 
musicali chiari ed esaurienti; e, nell'altro campo, film che nel
l'impianto e nel racconto sono regolati dalle leggi della costru
zione musicale. Si direbbe che cinematografo e musica procedano 
spalla a spalla, braccio sotto braccio, nella realizzazione del film; 
in alcuni casi è vero, nella gran parte della produzione non è 
così. E il musicista arriva buon ultimo, a montaggio ultimato, 
per procedere con affanno e approssimazione alla · stesura di una 
musica che molte volte ha inizio ed ha termine senza dar luogo 
ad espressioni che rispondano alle esigenze della costruzione 
musicale. 

E non staremo a ripeterci: sia ben chiaro però che la partita 
tra film e musica è sempre aperta: molti i punti che ancora hanno 
da essere chiariti, molte le intese da stabilire. Ma data l'aria 
che spira qui da noi, temiamo che non ci sia troppo da sperare 
nel futuro. Probabilmente resteremo allo stesso punto, felici se 
di tanto in tanto sarà data al musicista l'occasione di farsi valere, 
se qualche produttore vorrà rivolgere uno sguardo a quel settore 
lirico del quale abbiamo parlato; ma dovrà trattarsi di uno sguar
do che tenga conto anche di quanto abbiamo detto. Perché le 
nostre parole sono anche il frutto dell 'esperienza di chi, pur vi
vendo nella musica, il piede, nel cinematografo, lo ha messo qual
che volta, e, speriamo, non per sbaglio. 
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Nella partitura di Frankel per London Belongs to Me, abbiamo visto 
un esempio di integrazione verticale di musica realistica e interpretati va; 
in La Symphonie Pastorale, un esempio di integrazione orizzontale di 
musica reaUstica di genere estremamente contrastante; qui, nella Scena 
della Rappresentazione, abbiamo finalmente l'integrazione orizzontal,e di 
musica realistica e interpretativa che in effetti apre la strada a nuove 
forme e nuove strutture di musica da film, rese possibili dalla capacità 
della macchina da presa di centrare ad un dato momento una qualsiasi 
parte della scena. Basta ricoIdare éhe nel potente finale del primo atto 
del Don Giovanni iI passaggio dalla « musica programmata» delle tre 
bande sulla scena all'allegro assai dell'orchestra principale sarebbe 
stato impossibile senza la collaborazione dei cantanti, in particolare di 
Zerlina. ' 

Nondimeno, molto rimane ancora da imparart\ da Mozart circa il 
modo di trattare la musica programmata. Non pen?o qui semplicemente 
alla sua musica reaUstica sulla scena, ma anche all'impiego che egli fece 
del cliché. Perché il cliché, una citazione comune non tra virgolette, una 
frase che non è solo riconosciuta come tale ma anche identificata con 
una formula che il tempo' ha reso onorevole, può esser considerato un 
caso analogo e particolare di « musica programmata» come la citazione 
vera e propria. Conosciamo tutti questo galante cliché che data dell'epoca 
di Christian Bach. 

Mozart si vale del fatto stesso del cliché e delle sue associazioni, 
per integrarlo nel modo più originale. Perché, solo basandosi sulla sua 
familiarità in altri contesti, egli poteva conferire a questa frase ritmica 
un significato formale così straordinariamente non familiare; solo in 
vista del fatto' che un cliché ' è potenzialmente inoI'ganico, anzi ostile ad 
ogni unità, egli poteva renderlo così stupefacentemente organico, 

Signor Presidente, mi permetto di farvi notare che questo - in mi
niatura e nei suoi scarni principi estetici - è un ideale per l'integrazione 
di qualsiasi musica, che corre altrimenti il rischio (per riferirci alle 
parole di Huntley) di « non essere parte integrante del film stesso». 
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Discorso di chiusura del VII Congresso internazionale di musiCa, 
Firenze, 19 maggio 1950 

Sabato scorso, nel breve discorso di apertura di questo Congresso, 
io dicevo che a giustificare l'onore conferitomi di presiederlo potevo 
forse invocare, oltre che la mia età, il fatto di aver dedicato una parte 
della mia attività all'arte del film (non voglio più dire arte del cinema
tografo, dopo che Luigi Chiarini ci ha ripetuto la distinzione, da lui per 
primo proposta, tra la parola film, che dovrebbe significare l'espressione, 
almeno intenzionale, di arte, e la parola cinematografo, che dovrebbe es
sere riferita alla impresa industriale o commerciale). Ma badate che la 
mia attivita di musicista di film - specie se confrontata a quella di 
alcuni ottimi musicisti partecipanti a questo Congresso - è, in fin dei 
conti, molto modesta. E' soltanto più remota, cosa che non posso ascri
vermi a merito. 

La prima volta che scrissi musica per un film fu nel 1913, quando 
molti di voi presenti non erano ancora nati, e altri erano ancora bambini 
che giocavano al cerchio o alla ,palla (grazie a Dio, i bambini non 
giocavano ancora, in quel tempo, alla stramaledetta guerra). E. quel 
film - film muto, s'intende - fu Cabiria, immaginato da D'AnnunzIO che 
ini fece andare a Torino per intendermi coi produttori e stabilire un con
tratto. Andai, vidi, e posso aggiungere che vinsi, perché tornato a casa da 
Torino col contratto in tasca ~ contratto, per quei tempi, vantaggiosissimo 
- lo rimandai entro ventiquattr'ore, dichiarando che di fare ciò che mi 
si chiedeva non me la sentivo. D'Annunzio si adirò, mi disse che i miei 
scrupoli erano ridicoli, e che un artista doveva sapersi mantenere tale 
ancne facendo roba quale mi si chiedeva di fare, e mi dichiarò che essen
domi òrmai impegnato, ero obbligato a comporre almeno un pezzo. E 
quell'unico pezzo infatti composi, il quale, citato dal povero e caro Fran
cesco Pasinetti nella sua Storia del Cinema, fu una cosiddetta Sinfonia 
del Fuoco, per baritono e coro e orchestra, che io non ho voluto andare 
a udire, come non ho mai voluto vedere il film ({ Cabiria ». 

Poi, venticinque anni dopo, ho scritto musica per un film, film parIato, 
che mi feci dovere di farmi proiettare più e più volte per cercare di giu
stificare almeno a me stesso quella musica ch~ per esso mi pareva do
vesse essere concepita e c~ andavo intanto componendo; una mUSIca 
inutilmente orchestrata per "una mastodontica orchestra di archi, legni" 
ottoni (corni e trombe e tromboni e tube) e tutti quanti gli strumenti a 
percussione, vibraphon compreso! 

Più recentemente ho scritto musica per altri due film di argomento 
a me particolarmente gradito, i quali ho voluto io stesso, più e più volte 
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e pezzo per pezzo, rivedere, per tentare di far nascere da essi una mia 
musica secondo le loro esigenze rappresentative ed espressive. Tutto som· 
mato, come vedete, poca cosa. 

Che delle ultime' due mie espressioni io sia rimasto più o meno soddi
sfatto importa poco (e ' dove io ne sia rimasto scontento, il rammarico è 
troppo più mio che altrui). Importa piuttosto' questo : che esse, assai, più 
delle due esperienze precedenti, mi hanno dimostrato che un problema 
della musica per film esiste, e di tale importanza da non poter essere, 
nonché negato, nemmeno trascurato; un problema che per molte ragioni, 
alcune delle quali del tutto ovvie, può e deve interessare i musicisti 
giovani assai più degli anziani, ma dinanzi al· quale anche questi ultimi, _ 
se non siano mentalmente morti o addormentati, non possono rimanere 
indifferenti. 

Presçindendo da quelle tre relazioni, fra le 23 ' presentate a questo 
Congresso - relazioni per se stesse interessantissime, come quella di 
Fernando Previtali sulla Esecuzione della musica per 'film, quella di 
Hermann Scherchen su Musica e microfono, e quel,la di Alessandro Cico
gnini sui Rapporti giuridici, e direi morali, fra produttori e concessionari 
e musicisti del film - le quali col problema estetico fondamentale e cen
trale della associazione della musica al film hanno rapporti senza dubbio 
considerevoli ma prevalentemente pratici; e prescindendo pure dalla im, 

.portante relazione eli Daniele Amfitheatrof su ' La Cinematografia ameri
cana, la quale è stata informativa assai più che non tecnica ed estetica, 
nonostante che poi, come conseguenza delle esemplificazio~i offerte, abbia 
dato luogo a una animata discussione, coraggiosamente suscitata da Be
njamin Frankel, sul fatto - da tu'tti i musicisti europei inammissibile -
che i compositori di musica per film che lavorano in America si adattino 
a lasciar orchestrare le' loro musiche da altri; tutte le altre relazioni hannQ 
affrontato, più o meno ' direttamente, quel problema fondamentale che 
credo "verrà via :via risorgendo e chiarendosi attraverso i brevi accenni 
che sto per fare alle relazioni singole. . 

La relazione di André Schaeffner è stata, insieme col film illustrativo 
ad essa associato, un dono del quale tutti i congressisti rimarranno a lui 
riconoscenti e grati. Per conto mio - ma 'forse anche altri saranno del 
mio parere - io rimango dubbioso sul suo valore positivo, dimostrativo. 
Voglio dire che le musiche negre, vocali e strumentali, nel film contenute, 
mi sembrano troppo un elemento naturale del paesaggio - come l'acqua 
del fiume, gli alberi della foresta, e via dicendo - per poter essere con, 
sideratecome arte. Direi ....:.,. . non sembri paradossale - che al film docu
mentario presentato dallo Schaeffner, pur così ricco di musica, manca la 
musica. Il che non toglie che esso non sia straordinariamente attra~nte. 

Acute osservazioni su' un particolare carattere che può assumere la 
musica per film ha esposto, nella sua relazione su La musica realistica nel 
film, Enzo Masetti, il quale, con Antonio Veretti e Alessandro Cicognini, 
è fra ,i compositori italiani uno di quelli che alla musica per film hanno 
dato un'attività particolarmente intensa e considerevole. Masetti sostiene 
che il compositore della musica per film deve poter inventare, per la evo
cazione ,~ rappresentazione di una qualsiasi realtà, una musica realistica, 
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pur se con ciò egli debba umilmente r inunciare alla sua propr ia 'perso
Ifalità. 

lo direi che quando il musicista inventa una sua musica - di ,qua l
siasi musica si tratti, realistica o no - egli implicitamente esprime la 
sua propria personalità. E se poi a questa voglia rinunciare, d~v~à farè 
come ho fatto io - me ne accuso - per la scena del «ballo sull ala )} del 
Mulino del Po, dove occorreva· far suonare un ballabile da un violino e . 
una fisarmonica e io ho detto ai produttori: « Scusatemi,. non lo, so fare : 
provvedete voiaitri». Deplorevole e biasimevole rin~cia, la mia ?" Sarà': 
ma preferibile, per me, a quell'altra alla quale, accettando l'impegno, 
avrei dovuto ma non ho voluto piegarmi. 

Di Realismo e lirismo (nella musica per film) ha trattato anche, con 
la competenza derivantegli da sue numerose espe:i~nze ingegnosiss~me e 
continuamente vigilate da un penetrante senso cnt~co, Yves Baudn~r. ~l 
quale ha voluto fare un~ ~ot~ile distinzion~ fra .reah~mo fondat? s,u , mtu~
zioni temporali, generatncl dI forme aventI ragIOn d essere e dlgmta artI
st ica proprio in quanto forme. Non so se io abbia bene compreso le argo
mentazioni del Baudrier. Al quale sarei tentato , di obbiettare - dopo 
avergli espresso la mia ammirazione non solo in quar:to egli è un .sottil~ 
teorico, ma anche in quanto è quel musicista compOSItore che certI p~zz~ 
della Bataille du rail ci hanno rivelato - che non credo possa parlarSI . dI 
arte, neppure se si tratti di musica per film dove non ci sia palpi~o l~rico: 
C'è arte se c'è lirismo: se non c'è lirismo, ci saranno rumon, gIOchI 
strumentali, onomatopeie, e tante altre cose ,che si vogliano, ma arte no, 
non ce ne può essere. 

Interessantissima la relazione di Anthony Hopkins su Ironia e spirito 
nella musica per film. Giustissima la sua distinzione fra la funzione che 
può o deve avere la musica nel dramma e quella che la musica p~ò o 
deve 'avere nella commedia. Giusto dire, infatti, che nella commedIa la 
musica intensifica l'azione degli attori (ma io direi più propriamente che 
nella commedia, la quale trae iI suo maggiore interesse dalla tipizzazione 
dei personaggi e dal loro operare in quanto tipi comici, la musica non 
proprio intensifica l'aziQne dei personaggi, ma le d~ maggior rilievo). Ma 
dire che nel dramma la musica « intensifies the feeltngs of the spectator)} 
mi pare troppo poco. Certo che ' essa intensifica l'emozione dello sp,etta: 
tore, ma perché e in quanto intensifica -l'espressione dei sentìmenti del 
personaggi drammatici. ' 

Hans Keller, 'critico evidentemente attentissimo e pensoso dei pro
blemi estetici riguardanti l'arte del film sonoro, ha detto, in Citazioni di 
m usica classica, nel film, molte cose meritevoli di essere meditate. Per 
conto mio devo però confessare che sulla ragiorievolezza e sulla efficacia 
delle citazioni di musica classica nel film rimango molto dubbioso. Di
nanzi, per esempio, a quel pezzo della Symphonie Pastorale che il Keller 
ci ha fatto proiettare e ascoltare, dove l'esecuzione all'organo di un pre
ludio di Bach accompagna l'incontro in chiesa di due giovani inconsape
volin'ente attratti l'uno verso l'altro da un amore nascente, io non saprei 
a ttribuire alla musica di Bach nessun valore psicologico e drammatko, 
cioè legato al divenire sentimentale dei personaggi. Suggestivi, in quel
l 'episodio, il suono dell'organo e la solennità del luogo, cioè la chiesa. Ma 
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~e invece di suonare un preludio di Bach il giovane organista sonasse un 
altro pezzo di ?Iusica, l'effetto sarebbe, ritengo, il medesimo. In quel 
p.unto, per espnI?ere o s1:lggerire i sentimenti dei personaggi, il compo
$Itor~ delIa ~usI~a del film avrebbe dovuto, a parer mio, contrappun
tare 11 preludIO dI Bach con altre espressioni musicali riferibili ai senti
~enti degli attori. 

Di un problema particolarmente attraente ha trattato Maurice Thirie t 
nella s~a relazione. su La musica nel film storico (film d'époque), cioè 
sulIo stlle necessanamente composito che deve avere una musica accom
gnante un fi!m s:orico, p~r dare l'impressione della lontana époque pur 
e~se~do mUSIca dI conceZIOne attuale. La questione, che potrebbe essere 
nfenta anche all'opera di teatro musicale, è di quelle così sottili e deli
cate e inquietanti da rendere esitanti a una risposta favorevole o sfavo
revole. ~omu~q~e sia, · io non posso a meno, per col\to mio, di esprimere 
a Maunce Thlnet la mia ammirazione per le musiche sue da lui fatteci 
ascoltare, e ancora più che per quelle del film intitolato al Du Guesclin 
~er i due belIissi~i. pezzi tolti. dai Visiteu:s du soir, nei quali sono inge: 
e~osam.en~e e sqUISItamente nevocate e nelaborate una antica composi-
ZIOne dI PIerre de la Rue e una di Guillaume Dufay. . 

Una relazione chiaramente dimostrativa della attività olandese nell'ar
te del film e della musica per film è stata quella di Max Vredenburg, il 
quale ha offerto alla conoscenza dei congressisti numerosi pezzi di film 
documentari ingegnosamente musicati. 

Ma fra le più profonde e più sostanziali relazioni presentate al Con
gres~o sono da segnalare, a parer mio, quella di Roland Manuel - ottimo 
teonco ma anche, come il Baudrier, ottimo compositore - e quella di 
Fred Goldbeck. Numerosissime le loro osservazioni ed enunciazioni teo
r~che, fra le quali singolarmente importante quella di Roland Manuel 
nguardante la forma sui generis della musica per film, la quale forma 
dovrebbe nascere soprattutto da rapporti tonali (io aggiungerei anche 
mO?ali e timbrici) corrispondenti alla durata maggiore o minore delle 
vane costanti ambientali o psicologiche che in un film si succedano. Ma 
sì la relazione di Ronald Manuel e sì quella di WiIfrid Mellers mi sono 
se?Jbrate. concepi~e così d.a voler offrire i lineamenti di una vera e pro
pna poetIca del fIlm conSIderato dal punto di vista del musi6:ista. Ora io 
mi domando - 'come mi avvenne di chiedermi già parecchi anni or sono 
dopo la lettura di una certa Grammatica o precettistica del film, di 
Raymond Spottiswoode, e di un saggio su Lo spirito del film di Bela 
Balazs, pubblicati da Luigi Chiarini sulla rivista « Bianco e nero» - mi 
domando : , è possibile concepire, è possibile ammettere una poetica del 
film? E per conto mio dico che no, non è possibile. Ogni artista creatore 
·sente una sua propria ars poetica, 'crea secondo gli imperativi di una sua 
propria ars poetica, e se questa egli abbia voluto anche teoricamente s pie
gare, le sue spiegazioni o illustrazioni potranno non solo servire o giovare 
alIa maggior comprensione della sua opera, ma potranno anche produrre 
sprazzi di illuminazione, lampeggiamenti rivelatori per l'attività di musi
c~sti successivi (illuminazioni quali infatti si possono ricevere dagli scritti 
dI un Rameau o di un Berlioz, dai pochi scritti di un Monteverdi e dai 
molti o troppi di un Wagner, e magari anche da epistolari come quello 
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di Verdi). Ma non mi par possibile concepire una poetica generale del 
film o della musica per film, come non mi par possibile concepire una 
poetica della poesia o della musica o della pittura, o di un particolare 
genere d'espressione di una o di un'altra di queste arti. 

Prima di menzionare le cinque relazioni che, secondo me, hanno più 
precisamente risposto al primo dei temi proposti al Congresso - cioè 
quelle di Roman Vlad, di Heinrich Strobel, di Nicola Costarelli, di Guido 
Pannain e di Valentino Bucchi - devo menzionare due altre relazioni: 
queIla di Luciano Emmer, che ha trattato della Musica nel cortometraJggio 
cinematografico e quella di Carmine Gallone che ha parlato sul Valore 
della musica nel film e affermazione dello spettacolo lirico sullo schermo. 

L'Emmer si è pronunciato piuttosto sfavorevolmente alla musica di 
film, il quale film, egli dice, non ha o non dovrebbe aver bisogno di un 
commento musicale. Commento? O è stato un lapsus mentis, o l'Emmer 
ha un'idea troppo inadeguata della potenza espressiva della musica. Ma 
certo che se la musica risultasse un commento al film - cioè qualcosa di 
marginale - sarebbe cosa del tutto superflua e forse anche fastidiosa. Ma 
non sarebbe neanche musica! Ma se e quando sia musiea, essa non com
menta, ma dice, esprime ciò che la semplice rappresentazione muta di un 
luogo o di un'azione non può dire. 

Carmine Gallone ha auspicato l'avvento di un film musicale creato ex 
novo - testo poetico, musica vocale e strumentale, e rappresentazione di 
luoghi teoricamente illimitati quale soltanto dal cinematografo può otte
nersi - che sarebbe nell'arte del film ciò che l'opera in musica è nel
l'arte del teatro. lo, però, non mi sento di approvare la trasposiziOJ:ie al 
cinema dell'opera del teatro musicale, diciamo pure del melodramma, 
neanche se essa sia fatta con la maestria che il Gallone possiede, e nean
che se si voglia tener conto che essa può dare al pubblico di certi paesi 
dov,e non esiste un teatro d'opera la conoscenza, altrimenti non acquista
bile, di un'arte gloriosa. I personaggi di un melodramma, per esempio di 
Bellini o di Verdi, possono parer vivi su quello sfondo immoto dinanzi al 
quale si muovono : ma trasportateli in un ambiente realistico e continua
mente mosso e variabile, e diventeranno dieci volte più convenzionali di 
quel che sono, e appariranno falsi anche artisticamente. 

Nicola Costarelli nella sua ponderata relazione su quella che egli de
finisce Sintesi audiovisiva, Roman Vlad nella sua relazione ritmicamente 
giovanile (beato lui) su Il compositore e la musica per film, il Dott. Hein
rich Strobel in un suo bellissimo discorso su Letteratura musicale e cinema
tografo, arricchito da messaggi dovuti a tre dei più notevoli compositori 
tedeschi contemporanei, Guido Pannain nella sua relazione - stupenda 
di chiarezza concettuale e di forza dialettica - su Musica e film, e Va
lentino Bucchi in una sua bella relazione su Cinema più musica, schietta
mente realistica e tale perciò da poter apparire qua e là pessimistica -
hanno risposto COli speciale precisione ed efficacia, dicevo, alla questione 
dei rapporti esteHci e pratici tra film e musica, fra regista e musicista. E 
credo poter dire che tutti si son trovati e si trovano con essi relatori 
d'accordo, nell'augurare -e invocare (vorrei dire esigere) che sia final
mente riconosciuta al musicista di film una adeguata dignità, il che è 
quanto dire che deve essere riconosciuto alla musIca di film il diritto 
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di esistere e di valere come -arte: a raggiungere iI quale scopo bisognerà 
prima di tutto che i produttori di film si affidino - come ha fatto in 
questi ultimi anni ,la Lux Film - a musicisti degni di tal nome, e poi 
che i registi si persuadano a voler collaborare coi musicisti sin dall'inizio 
della ideazione e lavorazione di ogni film : cosa che sarà anche per essi 
vantaggiosa e utile. 

Ho lasciato da citare per ultima delle ventitré relazioni, quella di 
quell'apparentemente semplice e piano, ma in realtà sottilissimo e sim
paticissimo ragionatore che è Boris de Schloezer. Egli ha fatto una distin
zione fra il cinema e il teatro, definendo il primo come arte sintetica, o 
che dovrebbe essere tale, e il secondo come sintesi di più arti. 

lo direi che se e quando il teatro di musica riesce a essere una vera 
e propria sintesi di varie arti, è dunque anch'esso un'arte sintetica: quando 
non vi riesce, non si può nemmeno parlare di sintesi di varie arti, ma 
soltanto di accostamento o di associazione più o m~o felicementf ' riu
scita. 

Ma Boris de Schloezer ha anche detto che quando egli va a vedere un 
film si accorge della , musica. 

Ed io che l'ascoltavo mi son detto: « CosÌ fosse! >l. Ed eccomi ad espri
mere u,n mio concetto, nel quale cinquant'anni di attività teatrale non 
hanno valso che a sempre più confermarmi: cioè che l'opera ideale di 
teatro - opera di poesia e musica - (ed ora aggiungo anche, per analo
gia, il film con musica) raggiungerebbe la sua perfezione quando lo spet
tatore e ascoltatore non si accorgesse più deHa musica, non ne avvertisse 
intellettualmente la presenza, ma ne ricevesse l'emozione che essa voleva 
dare, l'emozione che la musica può dare, e basta. 

Esaurita la lettura e discussione delle relazioni, Guido M. Gatti, prin
cipale promotore di questo Congresso, ha cortesemente ceduto all'invito 
rivoltogli di parlare ai congressisti sulle questioni proposte. E l'ha fatto 
con quella lucidità di argomentazioni e quella acutezza di senso critico 
che gli sono proprie. Non senza ragione egli ha creduto poter. dire che a 
conquistarsi :quella considerazione alla quale i musicisti del film ten
dono, devono essi primi provvedere, dimostrando un reale più profondo 
interesse per la nuova arte e una volontà di assidua, costante coHabora
zione col regista, volontà che molti musicisti non hanno sino ad ora di
mostrato. 

Questo Congresso ha dato a noi tutlti non solo la fortunata occasione 
di poter conoscere, a riguardo delle questioni poste in ' discussione, il pen
siero di uominJ fra i più degnamente rappresentativi dell'attività cinema
tografka contemporanea, ma ci ha anche offerto la conoscenza di opere 
cinematografiche quali lo stupendo film La beauté du Diable di René 
Glair con musica di Roman Vlad e il più recente film di Giuseppe De 
Santis (Non c'è pace fra gli utivi) con musica di Goffredo Petrassi. 

E dei pezzi dt film accompagnati da musiche efficaci ci sono stati 
offerti da Yves Baudrier, da Roland Manuel e da altri relatori. 

A nome dei partecipanti al Congresso, credo poter dire un grazie a 
tutti: alla Sovrintendenza del Maggio Musicale Fiorentino e alla Lux Film 
promotrici e organizzatrici del Congresso, e ai vari relatori e a coloro 
dei convenuti che hanno partecipato alla discussione. 
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Sulle varie relazioni io ho creduto dover qui esprimere brevemente il 
mio pensiero. Osservazioni, le mie, di un !lomo che per età, per educa
zione estetica, e per un suo particolare senso morale, non può sentire e 
ragionare con 1a sensibilità e la mentalità di uomini più giovani e stretta
mente legati a certi caratteri della vita di questi ultimi vent'anni, che 
sono appunto gli anni del film sonoro? Può essere : ma, comunque, sono 
osservazioni - non pretendono valere come giudizi - che, non fosse che 
per essere contestate o avversate, potranno essere da qualcuno tenute 
presenti. \ 

Sabato scorso, al nostro primo incontro, dicevo che molti ci rimpro
vereranno tutti quanti di non aver trovato soluzioni definitive alle que
stioni poste in discussione. CosÌ sarà, certo. Ma noi ci siamo qui riuniti 
non per altro che per scambiarci le nostre idee e per trarre da esse un 
più di luce da rischiarare dinanzi a noi la strada. Quando si tratti di arte, 
le soluzioni definitive possono i teorici, i critici, gli studiosi, cercare, e fa
vorirne l'avvento. Ma trovarle non possono, se siano da tanto, che gli 
artisti, volta per volta, opera per opera. Ciò che auguro di poter fare a tutti 
gli artisti qui convenuti, registi e musicisti, con le loro opere future. 
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