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Davide Croff

Presentazione

Questo secondo quaderno della collana dedicata alla musica per film e testé
inaugurata bene indica il percorso che si sta prendendo in quest’ambito.
Sono ormai dieci anni che la Fondazione Levi, col decisivo contributo di
Roberto Calabretto, dedica alcune delle sue attività a questa specifica disciplina,
segmento specialistico della musicologia che sempre più trova adepti e offre
risultati a volte sorprendenti, suggerendo con determinazione come critica e
storia della musica dalla nascita del cinema non possono prescindere da questo
fondamentale eppure trascurato capitolo. Ancora una volta la Fondazione Levi
ha intercettato una esigenza importante prima che diventasse di moda ed è
venuta proponendo metodi e mezzi ad una comunità scientifica dapprima pionieristica, poi sempre più avvertita, ma ancora raramente accolta con pienezza
di senso in ambito accademico.
Per naturale evoluzione del crescere e sedimentarsi del lavoro di ricerca ha
finito per prendere il via la collana, mentre si pensa ad allestire un periodico,
che verrebbe a colmare una lacuna nell’ambito delle pubblicazioni scientifiche
italiane. Frattanto la Biblioteca si sta via via arricchendo di archivi di compositori che hanno dedicato al cinema tutte o parte delle loro fatiche, e di archivi
di musicologi che che hanno dedicato i loro studi al fenomeno. L’acquisizione
di ulteriori archivi di compositori e ricercatori metterà a disposizione degli
studiosi materiali di primaria importanza.
Un fondamentale strumento che sta progressivamente implementandosi è rappresentato dal database LEVIdata, su cui stanno confluendo dati accumulati dai
gruppi di ricerca attivi presso la Fondazione e attenzioni di operatori diversi
che non hanno trovato altrove la necessaria comprensione, primo fra tutti il
progetto piemontese Cabiria, che la Levi sta mantenendo in vita. Anche qui il
lavoro produce lavoro, sicché si sta valutando anche la creazione di una specifica
piattaforma aperta ai contenuti più diversi, utile a valorizzare anche la storia
degli studi condotti in Levi, a mantenerne le tradizioni di impegno nel campo
della bibliografia musicale e a richiamare apporto di altri soggetti creativi e
attivi nell’ambito qui coltivato.
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Dunque sta ormai prendendo corpo il formarsi in Fondazione di un centro
internazionale di ricerca sulla musica per film, sicché occorrerà ora uno sforzo
di razionalizzazione, per disegnarne un progetto di sviluppo che tracci anche le
linee della sua conduzione e della sua sostenibilità.
Nel volume che qui si presenta tornano autori e soggetti già comparsi nel
decennio di attività di cui si è detto, a riprova dell’importanza di mettere in
essere una molteplicità di strumenti che tutti fra loro si tengano, concorrendo a
definire l’identità della Fondazione come sempre aggiornata al procedere della
vita musicale, ridando spazio alle voci di compositori contemporanei, proprio
nello spirito e nelle pratiche quotidiane dei Fondatori.

VIII

Roberto Calabretto

Introduzione

Il secondo numero della collana Quaderni di musica per film raccoglie il primo
risultato del lavoro che il gruppo di ricerca attivo all’interno della Fondazione
Levi sta svolgendo da alcuni anni sulla critica musicale cinematografica. Il generale processo di rivalutazione della musica per film degli ultimi decenni, che
ha posto all’attenzione di molti studiosi un àmbito della produzione pressoché
ignorato, ha comportato ora una seria e attenta riflessione sulla critica che l’ha
accompagnata sin dalle sue origini. La circostanza che le sue fonti non siano
ancora state sistematicamente individuate ha privato infatti gli studi e studiosi
del settore di informazioni fondamentali. Nel corso degli anni, il gruppo di
ricerca della Levi ha così preso in esame moltissime recensioni e articoli che
hanno affollato le riviste musicologiche e cinematografiche, periodici e quotidiani, indagando i loro complessi legami con la vita di un film e con i fenomeni
artistici e culturali coevi.
Questo quaderno consegna i primi risultati della ricerca offrendo un’indagine,
molto complessa e articolata, attorno a tre casi di studio: la critica della musica
di un film come Way Down East di David W. Griffith del 1920, la poetica musicale del regista Pier Paolo Pasolini con i componimenti di Johann Sebastian
Bach e infine Nino Rota nel ruolo di compositore cinematografico. I saggi si servono di una documentazione accuratissima che affianca le analisi e la riflessione
tout court nelle argomentazioni prese in esame, mettendo in mostra un numero
considerevole di recensioni, interviste e critiche adeguatamente contestualizzate e commentate. La loro lettura permette così di cogliere la maniera con cui
un film americano è stato accolto nelle sale cinematografiche, oppure di vedere
i veri e propri attacchi scagliati dalle riviste contro Pasolini a causa delle scelte
bachiane adottate nei suoi primi film e infine di constatare come la musica di
Rota sia stata sottoposta ai giudizi dalla critica. Gli autori di questo quaderno
appartengono al gruppo di ricerca e sono affiancati da una graditissima ospite e
amica, Gillian Anderson, che ha partecipato ai primissimi convegni e seminari
organizzati dalla Fondazione Levi e dedicati alla musica per film.
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Gillian B. Anderson

The score for Way Down East:
a harbinger of the future

Abstract
This article is based on an examination of over 4000 newspaper and magazine accounts1 in
America and England from 1897 to 1922, on a copyright deposit of the score at the Library
of Congress and the score and orchestral parts for the film (figure 1), Way Down East (David
Wark Griffith, 1920), at the Museum of Modern Art (MoMA) [Anderson 1988].2 Like the play
upon which it was based (by Lottie Blair Parker adapted by Joseph R. Grismer), Griffith’s Way
Down East was enormously successful and contemporary accounts gave its music partial credit.
Its score by Louis Silvers and William Frederick Peters consisted of both original and preexisting selections. Peters wrote most of the original music and almost all of the main themes.
Although credited as the lead composer, Silvers only wrote the opening theme. Conductor/
music director Albert Pesce together with D. W. Griffith may have selected the preexisting
music (although on the title page of the score the composers took the credit for the choice).
Because the composers were responding to Griffith’s often changing scenic construction, their
score anticipated the close synchronization and short musical cells of today.
It is hypothesized that elements from the publicity and criticism of Way Down East, the play,
established conventions that affected the presentation and reception of Griffith’s film and its
music. Ultimately, in trying to answer the question: «Why or how was the music for Way Down
East so influential?» this article suggests that the film reinforced conventions established by the
play. These conventions or expectations, in turn, affected the music and the public’s memory
of it. Also the film score drew on and reinforced a common pool of classic ‘tunes’ that evoked
a cherished, imagined past, one that often involved real, live music making in the home and at
work that in itself became a stock character in the drama.
Finally, the score was attached to a very well-crafted movie that drew on a number of archetypical
rural characters and the archetypical innocent female victim/heroine who is redeemed by the
love of a good man in the end. The film score was so influential because of the convergence of
all these factors and thus it is an early model for what went into the making of a ‘hit’ movie
score. In England the film’s success significantly contributed to the establishment of the Deluxe
Movie Palace and of all Griffith’s films it is perhaps the most enduringly successful. For all
these reasons the importance of Way Down East needs to be recognized and as an example of
Griffith’s mature style, it should be added to the motion picture canon.

Figure 1.
Part of cello [page 31] of Way Down East,
illustrating the direction to the player
«Play only when no singers»

■ Page 31 of the cello part for Way Down
East, illustrating the direction to the player

WASHINGTON (DC), MUSEUM OF MODERN ART COLLECTION OF SILENT FILM
SCORES AND CUE SHEETS. MUSIC DIVISION. LIBRARY OF CONGRESS

2

"Play only when no singers." Museum of
Modern Art Collection of Silent Film Scores
and Cue Sheets. Music Division. Library of
Congress.

1. These accounts were gathered using the electronic resources of Pro Quest, the Library of Congress-National
Endowment for the Humanities website, Chronicling America, and British newspapers at the Library of Congress.
I am grateful to Julie Brown for giving me access to online English newspaper archives under the search term D.
W. Griffith.
2. <https://www.loc.gov/item/87026248/>. It is also available through the Hathi Trust.
<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112000613494&view=1up&seq=7>
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The Birth of a Nation (1915) and Intolerance (1916) may seem like David W.
Griffith’s most influential works. However, the statistics in contemporary
accounts suggest that Way Down East was even more popular and influential
[Way Down East Turns 1921, iii 6]:3
D. W. Griffith’s “Way Down East” at the Forty-fourth Street Theater has turned the 450th
performance in New York and enters upon its thirty-third consecutive week to-day. This
is next to the record run for motion picture spectacles in this city. Griffith’s first venture
in the $2 field, “The Birth of a Nation,” ran at the Liberty Theater for 665 consecutive
performances through forty-seven weeks. Owing to the difference in the capacity of the
two theaters “Way Down East” has nearly equalled the attendance record of “The Birth
of a Nation” during its shorter life. The earlier picture played to a gross attendance of
526,000 people during its first run in the Liberty Theater, while “Way Down East” now
has an attendance record of 495,000 to its credit. At this ratio the latter piece will pass the
former attendance record inside the next fortnight.

This prediction was made in April. It closed ten weeks later and had indeed surpassed the record of The Birth of a Nation [Way Down East To Be Shown 1920,
45; Way Down East on Screen 1920, 4; “Way Down East Issued” 1921, iv 24]
“Way Down East” which only recently ended a run of forty-three weeks at the Forty-fourth
Street Theater and proportionately notable runs as a special show in a few of the other
large cities of the country, is now to be distributed to the motion picture theatres. The
United Artists Corporation will handle the picture for bookings in every part of the United
States and Canada. “Way Down East” made a remarkable record as an exclusive attraction, playing successfully at $2, with many seats at $3 and $5 at its larger engagements. Its
gross takings last year were $4,225,726.20. It grossed in New York, $570,303.40; in Boston
$327,128.67; in Philadelphia, $191,221; in Pittsburg $197,846; in Providence $82,210; in
Brooklyn, $141,994.75; in Cincinnati, $58,901, and in Baltimore $92,724.

Many accounts gave credit for this success to the thrilling ice-floe sequence and,
unexpectedly, to the music. A contemporary New York review entitled “Way
Down East and the future” put in a claim for the score [Adams 1921, 27]:
The music-score of Way Down East was remarkable in many ways and presages several paths
the evolution of film-scoring must inevitably take. It didn’t consist of the usual hackneyed,
thumb-worn numbers. Most of it seemed to have been written for the production, except
the old tunes directly called for. Scores are apt to be slapped together in a hurry, a mechanical routine of publishers’ lists and card indexes. The storm and ice music was the weak
spot – bald and crude of content. The fragments from Flying Dutchman and Les Preludes
were the only blood and thunder touch in the score. There should have been the maximum
sonority, but that of a symphonic orchestra – whirring strings relieving the boiler-factory
3.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-04-24/ed-1/seq-54/>

4.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-08-07/ed-1/seq-38/>
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din of the brass, and easing up on the huskies back-stage. The gatling-guns and bombs still
surviving behind (or before) the scenes in some houses are a public menace. Otherwise the
music was a marvel of repose and placidity. No lashing of tempos, blurring of passage-work,
hurrying-to-catch-a-train spirit. This hectic, neurasthenic style has a bad effect on the individual and collective playing of orchestra and organists. The pause was used often and effectively. The picture being well directed, it was possible to have a smooth and flowing score.
The leit-motif system was used to advantage, although it is capable of unlimited development, following the interweaving of emotions and mental states. A motif can be varied in
instrumentation, introduced stealthily and subtly in one part, like the baleful movements
of the villain. But the course of this story is simple and direct, far from metaphysics or
psychoanalysis. The gossip’s theme was characteristic and expressive. Especially appealing
were the several themes for the mishaps and tribulations of Anna. The youthful Innocence
motif was delightful. How much better than using some sentimental melody already played
to death. […] The music of Way Down East seemed written for this play alone; the next
time we went the play seemed written for the music. The music and the story were like ivy
clinging to a tree. The score was always on the job, fitting the action, like skin-tights, all
the time, not like a hoop-skirt, touching only here and there. Score-makers, conductors,
and organists, should throw themselves into the work as the great actors do, and make
themselves the creators of the characters and story, till it becomes a living flesh and blood
organism. But they need better pictures to project themselves into. The use of mutes all
through the first part was a great mistake. The peculiar piercing tone became fortissimo
after a while, as any one timbre will if long kept up. Many think the music should be subdued all the time. They don’t give any real reason, for it is against logic, common-sense and
the laws of dramatic and musical technique. If a score needs ‘keeping down’ all the time, it
is a confession that something is the matter with it. If the ‘twain are one flesh’, as in Way
Down East, the music will rise and fall with the plot and never obtrude as a separate entity.
A laboratory score pedestrianly played is always distracting, however faintly it whispers.
[…] Selections from operas, symphonies, orchestral music in general characteristic material from all sources, should be available for the theater orchestras. Fragments from this
increased repertory should be cleverly fitted together as in Way Down East. Music for some
films should be largely original. There is nothing to prevent organists doing all this except
lack of interest partly fostered by inadequate organs. Organ and orchestral accompaniment
each has its advantages. […] Both in their highest development singly and in combination
should contribute to the evolution of film music. […] The chorus has been used with good
effect – in the Miracle Man and in a simple way at direct cue in Way Down East. There is
no reason why this idea cannot be further developed and solo voices used occasionally. The
partial or complete invisibility of the (actual) singers is an advantage. Way Down East thus
points the way to [a] simple natural, unaffected but sturdy, honest and self-reliant type of
real Americans. As the Drama originated in the open air on a hill-top, so we were taken
back to God’s beautiful sky and landscapes. Talk about spectacular pomp and display! What
is more gorgeous and awe-inspiring than the idyllic vistas of river and woodland? Away
with leg-show and tinsel, back to sunlight and fresh air. The natural evolution of the picture
business then points to a renaissance of the Greek drama, with Wagnerian music-setting.
The screen reveals the actors, dialogue, and stage-settings, the orchestra gives a continuous
tonal version of the story. Way Down East […] points the way to the great and lofty mission
the founders of the drama intended it to perform.
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Also an Oregon newspaper recognized the special quality of the score although
the final sentence was perhaps an exaggeration [“Way Down East” 1921, 3].5
A feature of every production bearing the name of D. W. Griffith is the music and those
who have seen his “The Birth of a Nation”, “Intolerance”, “Hearts of the World”, “Broken
Blossoms” and “Way Down East” find that a real enjoyment is to be had in the flow of
melody from the large orchestra always present. Each situation is given the proper emphasis or shading by the character of music that is played and whether there is fortissimo or
pianissimo makes the greatest difference in the world in the effect of the scene upon the
intent spectator. Some of the music that is heard in “Way Down East” which comes to the
Majestic Theatre for two days starting Friday, April 1st, actually makes people laugh and the
reason for this is that the music is identified with a role – for all the characters in a Griffith
play have their characteristic musical theme and when the theme recurs the appearance
of the person is definitely indicated. Many rehearsals are necessary before the orchestra
can come pat upon the incident or scene, and Griffith himself, who devises much of the
music for his productions, is the greatest stickler for these musical effects, attending every
orchestra rehearsal until as near perfection as can be attained is reached. In Ontario Mr.
W. F. McKinney, Musical Director will conduct the Griffith orchestra and an experience of
many years in arranging music for pictures has made him an authority on the subject. It
is his belief and contention that old standard compositions are better than original scores
for pictures. And he has a good reason for this belief. In opera or at the symphony we do
not absorb the music at one hearing. Many hearings of some of our operas or symphonies
are necessary for them to attain popularity. Now in the case of pictures it is necessary to
impress the auditor at one hearing for pictures, as a rule, are seen seldom more than once
and a score, no matter how fine, made up of new melodies, would be confusing and of
slight value as compared with a composite of familiar airs, carefully modulated and of a
definite relation to the action on the screen. Much of the credit for the music of the D. W.
Griffith productions is due to Mr. Griffith himself. He has a splendid sense of values and
his selection of appropriate themes could not be surpassed. Then too he can compose little
melodies that are most striking and that fit well into the compilation there is necessary for
the completed score.

On September 5, 1921 one year after its American premiere in New York, Way
Down East was premiered at a legitimate theater, the Empire, in London. The
English cinemas were not big enough to accommodate a Griffith deluxe presentation and Way Down East’s success went a long way to causing new movie
palaces to be built and old legitimate theaters to be converted. Again, the press
notices repeatedly called attention to the music. The review in the «Times of
London» was typical [Way Down East. Mr. Griffith’s 1921, 5]:
If there is such a thing as the film championship of the world it undoubtedly goes to Mr.
D. W. Griffith for his production of Way Down East, which was shown at the Empire

5. <https://oregonnews.uoregon.edu/lccn/sn00063520/1921-03-17/ed-1/seq-3/#words=down+Down+DOWN+East
+way+WAY+Way>
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Figure 2.
Advertisement [Anna (Lillian Gish)
on the ice in Way Down East]
in «The Times of London», 18 november 1921, p. 7
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last night. He proves once again that as a producer he has vision that brings within its
range trifling comedy and nerve-racking drama. Even remembering The Birth of a Nation,
Intolerance, and Broken Blossoms, we have no hesitation in describing Way Down East
as the greatest achievement yet standing to the credit of the cinematograph. No finer dramatic effect has been done than the final quarter of an hour of Way Down East. It is not
difficult to explain the reason for Mr. Griffith’s triumph. He has had the vision to illustrate
the struggle of a human being against one of the greatest forces of Nature – a river with ice
floes rushing to a fall. He has devised a scene which so gripped last night’s audience that it
cheered the incident again and again – and it is a difficult matter to induce London playgoers to become enthusiastic when there is no flesh and blood to reward their plaudits.
The earlier part of Way Down East can be dismissed briefly – not because it is unimportant, but because it is all paving the way to the climax. A poor girl has been tricked into
a bogus marriage; there is a child, which dies after the man has deserted her. Eventually
the girl finds employment as a servant “way down East.” The man who has betrayed her
reappears, but she refuses to be driven away from her home, where for a time she leads a
contented existence. The son of the house is deeply in love with her. At last, however, the
truth comes out, and after denouncing her betrayer, who is present, she rushes from the
house into a blinding snowstorm, followed by the lover. Then we get 10 minutes of drama,
real and intense. As the girl struggles on, the storm grows worse, and finally, exhausted,
she finds herself on the surface of the frozen river. The ice breaks up, and she is trapped
on a floe which becomes steadily smaller as it crashes towards the falls. The girl, by this
time unconscious, floats nearer to the edge of the falls, and is rescued at the very second
when she is about to be carried over in the mass of churning ice. It is a breathless spectacle
which no theatre could ever hope to reproduce in the ordinary way. It is a real battle with
an overwhelming force of nature. The credit for the spectacle must be divided between
the producer, the photographer, whose task must have been one of considerable difficulty,
and the players, Miss Lillian Gish and Mr. Richard Barthelmess, who show themselves to
be possessed of real courage. Miss Gish’s performance throughout is a beautiful piece of
work. She has one scene, in which she baptizes her dying child, which is even better than
her work in Broken Blossoms. But the acting is consistently good, even to that of the kittens, the horses, and the cattle whose help Mr. Griffith is not afraid to enlist at unexpected
moments. A word by the way should be said for the orchestra, which is under the direction
of Signor Albert Pesce. The film production and the music are happily allied. Every character has his accompanying motif and the complete synchronization of orchestra and film
had much to do with last night’s excellent production. Every producer in the world should
see Way Down East. There is not one of them who will not learn something by so doing.

Wildly successful, the film closed after a record-setting 271 performances. Then
it started a tour of leading provincial theaters. So far theaters in Cardiff and
Manchester and cinemas in London have been identified: the Playhouse in
Cardiff in February 27 - 11 March, 1922; the Theater Royal Cinema the week
of 11 September 1922; Winter Gardens November 1922 and Tower Pictures
December 1922; Manchester, Pavillion-Marble Arch 17-23 October, 4 November
1922; West End Cinema London 28 November - 1 December 1922. [The Film
World. “The Street of Adventure”, 1921, 6; Way Down East Mr. Griffith’s Great
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Spectacle, 1921, 5; The Playhouse Cardiff, 1922; Alfred Butt, 1922, 6; G. C. R.,
1922, 9; Theatre Royal Cinema, 1922, 4 and 1922a, 5; «Yorkshire Observer»
1922].
Even outside of London the music stimulated thoughtful comment as exemplified by “Music and the Kinema. A Difficult Problem” by Manchester critic, N. C.
[1922, 11]:
In the film Way Down East, on view at the Theatre Royal, a rather elaborate attempt is
made to work out a sensible musical accompaniment to the picture play. The problem tackled is difficult. It is, in a cruder form, the very problem which opera composers have had
to get over in finding libretti adaptable to the slow-moving emotional variations of music.
Music does not readily keep up to the quick changes of mood, sentiment, and action of
drama. Tristan may tell Isolde of his love in song for half an hour at a stretch: music burns
like a fire out of this long-drawn-out emotional stimulus and it is fanned by degrees to
an ample flame. But in a play a Tristan would not be permitted to go on reiterating the
same feeling or idea for anything like half an hour; drama must be up and doing. The
opera composer’s trouble is to find a drama that can be set forth in terms of broad states
of emotion, one which does not hurry the lyricism of music out of shapeliness. Wagner,
recognizing all this, decided that the myth was the proper subject for opera libretti, since
in myth the characters represent types of emotion or fancy rather than personages so
highly specialized psychologically as to need the more or less finely shaded delineation of
the spoken word. Moreover, in the sort of myth Wagner had in mind action was reduced
to its emotional crises, and here again music had the proper stuff to feed on. Now the
kinema does not naturally fall into static emotional periods: it is a helter-skelter narrative
medium. Action is everything, and poised emotional states happen only at intervals – in,
for instance, those stilted “fade-aways” we all know. Puccini in The Girl of the Golden
West fell into musical ineptitude mainly because his libretto was too swift in movement
for music to conform to; in a word, The Girl of the Golden West was better fitted for the
kinema than music. Obviously music must be specially written for the kinema. And, just
as obviously, if the marriage of the two arts is to be happy, a kinema play must be written
for music. The pace of the one must not hinder the pace of the other. Moreover, a picture
play fit in all parts for music will avoid material which baffles a musical setting. When
Puccini permits Pinkerton to ask for a whisky and soda in music, the effect is merely
comic. Music abhors the prosaic, and Ruskin put his finger on the main problem of the
musical accompaniment of drama when he said a girl may sing of her lost lover, but a
miser may not sing of his lost money-bags. In Way Down East the problem has been only
half met. Music has been specially written for, or adapted to, the film, but the film has not
been written with an eye on music’s continuous hue of development. Thus now and again
the orchestra suddenly has to stop in the middle of one mood and switch off to another
entirely different, that it may keep in tune, so to speak, with the fluctuations of the play’s
action – which action, of course, does not develop, as music’s action does, according to a
logical development of form, but according to the pressure of circumstances rising from
the section – and the author’s need constantly to be giving his audience fresh sensations.
Still, if music and drama do not always go comfortably hand in hand in Way Down East,
we do certainly find appropriateness in the orchestra which is not common at the kinema.
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The score having been carefully prepared for the film, there are none of those incongruous moments – common in the kinema theatre – when the band, suddenly finding
itself playing a slow movement to a scene of bustling animation, has to stop and, after a
disconcerting silence, begin a new and apt piece. The music to Way Down East, as one has
suggested, is frequently compelled to change its moods violently, but nearly every transition happens strictly at the end of a movement; one cannot remember that a phrase has to
be broken once in the middle as the play turned over a new leaf. The principal characters
of the drama are represented in the orchestra by a ‘leading motive’; that is to say, an easily

ANDERSON

–
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recognizable tune is played at the first appearance of a character, and repeated whenever
he appears again, or whenever he becomes significant to the action. Unfortunately, the
treatment of this ‘leading motive’ idea is crude. No great expressive power is given to a
musical setting of a play simply by repeating the same tune at moments when everybody
expects it. After Tannhauser, Wagner made the leading motive dramatic by transforming
his themes as his characters found themselves changed in nature or circumstances. We
cannot, of course, reasonably expect a Wagner to come to the film with his music; one
simply would wish to see the possibilities of the leading motive for kinema purposes, suggested in this Way Down East music, exploited by a composer of average imagination. For
example, the theme that accompanies the heroine of Way Down East on her first appearance, when she is a kind of Tess in the making, might have been given darker harmonies,
a less prim rhythm, as soon as she discovers herself indeed a Tess, christening her own
baby for fear of its immortal soul. The band at the Theatre Royal is finely conducted, and
plays admirably. N.C.

Two quotes from the British «Kinematograph Weekly» are typical of other
British reviews of the music, as positive as that from New York [Stevens 1921, xv].
No small part in the success of this Griffith picture at the Empire is played by the musical
setting. It is a revelation of what can be done by a man who really knows how to fit music
to a picture. The most noticeable feature of the setting is the eminently successful manner in which it creates the whole atmosphere of the picture. I have lived for some years
in Canada and the United States, and the music which the orchestra played, under the
very able direction of Signor Pesce, was exactly that music which the old folks themselves
would have chosen for their Yuletide barn-dances. The program of music embraced a very
large and varied selection, ranging from Tschaikovsky to such popular tunes as Pop Goes
the Weasel and Turkey in the Straw. […] If the [sound] effects’ are obliterated from the
setting, the music to Way Down East will be the finest and most suitable ever played to a
picture in this country.

And then the reviewer [Stevens 1921a, xiii] continued the following week after
interviewing Albert Pesce:

Figure 3.
Advertisement [David Wark Griffith and Lillian Gish]
in «The Times of London», 7 January 1922, p. 7

10

When Albert Pesce came to see me, he said little about his own work in connection with
Way Down East; he gave all the credit for the success of the music to D. W. Griffith. […]
Signor Albert Pesce, the genius who is responsible for the musical setting to Way Down
East, gave me some interesting information about D. W. Griffith’s attitude towards music
in its relation to the screen. Griffith does not confine his interest in music to the producing
side: he takes even greater pains to ensure that the musical setting in the presented picture
shall be as near perfection as musical genius can make it. Albert Pesce, his general musical
director, sees a picture sometimes as often as sixteen times before submitting a musical
setting to the producer. […] Not until [Griffith] is certain that the music fits the picture
like a glove does it receive his sanction to be played in public. The result is – well, one
has only to hear the music to Way Down East to realize how wonderful a result can be
obtained by this remarkable attention to detail.
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In a 1934 interview [Watts 2001, 165],6 speaking from a British perspective,
Alfred Hitchcock said: «The tremendous advantage of a film being musically
accompanied had been demonstrated by ‘silents’ like Ben Hur and Way Down
East». All these reviews clearly recognized that the music for Way Down East
was special. In Britain Way Down East’s record-setting popularity finally led to
the building of cinemas that could accommodate a deluxe Griffith-style presentation with large orchestra. Before then it was necessary to hire a legitimate
theatre with a sizeable orchestra pit. (See Appendix 3 – Way Down East in Great
Britain, p. 181) The «Kinematograph Weekly» credits Pesce as being “responsible” for the score. The evidence presented in the Silvers/Peters score and parts,
the program for the London premiere as well as press accounts does not make
this attribution a likely possibility but it does not allow us to eliminate it either.
What seems the most likely solution is that Pesce was involved in compiling the
pre-existing music with Griffith. (See the summary of arguments on both sides
in Appendix 1. Pesce versus Peters/Silvers as composer of Way Down East, p.
25) In this article I would like to explore how and why it had the influence and
impact noted by Hitchcock, Gilbert Stevens, N. C., and Frank Stewart Adams.
The elements that are often mentioned in the reviews are the way the music
fit the image, the synchronization, the fact that the musical logic was always
completed before the next musical idea started, an effect aided by the judicious
punctuation of pauses, and the way the music evoked the atmosphere, but for
a more nuanced explanation we must start with a closer look at the composers.
Was it their original music that made the difference?
William Frederick Peters (1871-1938) was an American violinist and composer.7
He wrote the major themes and much more of the Way Down East score than
did Louis Silvers (see Appendix 1, example 5, p. 76).
If Peters’ music was responsible for the high profile the Way Down East score
received, one might have expected his next Griffith film score to be equally
significant. A year later, in 1921, he wrote the score for Orphans of the Storm
with Louis F. Gottschalk. The music was well chosen, well-crafted and well synchronized like the score for Way Down East, but it did not elicit the attention
nor did it have a comparable impact. The newspaper reviews emphasized the

acting and the actors, rarely the music. This was true for the plays upon which
Orphans of the Storm was based as well as the reviews for the film. If his music
was not responsible by itself for the success of the Way Down East music, could
the syncopated, catchy ragtime music of Louis Silvers have been responsible for
the score’s success?
Louis Silvers (1889-1954) was a composer of pop songs and musicals until his
success with Way Down East (1920) and Dream Street (1921) caused him to
abandon Broadway and go to Hollywood [Limbacher and Wright 1991; Murdock
1912, 11;8 At Leading New York 1919, 14;9 Friars’ Frolic 1919, iii 2; Mrs. Silvers
wins 1920, 5;10 Husband asks 1920, 20;11 Shadows on the Screen 1921, iii 2;12
Did you know that 1921, ii 11;13 The Lure 1921, iv 2;14 Projection Jottings 1928,
89; Says song 1929, 21; The Microphone 1932, 6; Churchill 1939, 24; Silvers
Louis 1954, 88]. There he arranged the music for The Jazz Singer (1927), and
subsequently for 250 other films; One Night of Love (1935) won an Academy
Award for best music score. In Old Chicago (1938), Suez (1939) and Swanee
River (1940) won Academy nominations for best score. At one time or another
he worked for most of the major Hollywood studios, Metro-Goldwyn-Mayer,
Columbia Pictures, Twentieth Century Fox and Paramount. He also was music
director for the Lux Radio Theater (1934-1954). For a list of films scored see
[McCarty 2000]. Certainly he had a distinguished career as a film composer.
Perhaps it was his catchy ragtime music (associated often with the urban bad
guys) that distinguished the score for Way Down East, but before he left for
Hollywood, he wrote the music for Griffith’s Dream Street, a partly talking,
picture [Shadows on the Screen 1921, iii 2]:15

6.

<https://parkarts.pbworks.com/w/file/fetch/94890>

7. He studied at the Leipzig Conservatory before returning to the United States where he was the musical director
for David Belasco, Mrs. Leslie Carter, and Maude Adams. He composed a number of film scores, When Knighthood
Was in Flower (1922), The Four Feathers (1929), Rapsodia ungherese (1928), Yolanda (1924), Under the Red
Robe (1923), Little Old New York (1923), Enemies of Women (1923) as well as Griffith’s Way Down East (1920)
and Orphans of the Storm (1921). Obituary [Peters 1938, 24]. Other works: IMDb “William Frederick Peters”:
Active on Broadway in the following productions: Sally in Our Alley (1902), featuring Under The Bamboo Tree by
Rosamond Johnson and Robert Cole and songs by Harry Von Tilzer, William H. Penn, William Frederick Peters,
Bert Williams, George Walker and Henry Carey. Tommy Rot (1902), Musical Director: William Frederick Peters,
Fad and Folly (1902), Otoyo/Japan by Night (1903), The Mayor of Tokio (1905), The Purple Road (1913), Iole
(1913), music by William Frederick Peters, The Passing Show of 1915 (1915).
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«One of the most important events in motion pictures will be the showing at the Town Hall
to-morrow night. For the first time in the history of the famous producer’s pictures, the
characters of D. W. Griffith’s “Dream Street” will talk to the audience from the screen. […]
The opening night will be marked by an unusual program of music. Here again the ‘singing
pictures’ will be a unique feature of the program. The orchestral music, written especially
for “Dream Street” by Louis Silver [sic], will be a feature of the evening. Tschaikowsky’s
“Nutcracker Suite” will be a feature of the evening. The first movement will fade into the
famous “Lucia” sextet by the Russian Cathedral Choir. The second movement will blend
8.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026749/1912-01-12/ed-1/seq-11/>

9.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1919-02-23/ed-1/seq-14/>

10. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1920-06-30/ed-1/seq-5/>
11.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1920-07-15/ed-1/seq-20/>

12.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-05-01/ed-1/seq-40/>

13. <https://www.loc.gov/resource/sn83030193/1921-05-30/ed-1/>
14.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-11-27/ed-1/seq-46/>

15.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-05-01/ed-1/seq-40/>
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into Lange’s “Flower Song”. The third movement will blend into a song sung by some
famous singer of the operatic stage. The fourth movement will merge into the Oriental
movement of “The Sugar Doll”. This movement will lead directly to the atmosphere of
“Dream Street” and the prologue spoken by Griffith from the screen. A cowled figure of
Nobody, the famous character of “Everywoman”, will appear on the screen, and in verse
will give the evolution of motion pictures. To the four ages Nobody will add a fifth – the
age of celluloid. He will trace the pictures down to the years from Daguerre to Edison, to
Pathé, to Griffith, to talking motion pictures».

Neither this score nor the Peters’ score for Orphans of the Storm elicited the
enthusiastic response shown for the music in Way Down East. Neither composer
alone seems to have been responsible for the success or influence of its music.
The pre-existing tunes in the film score, on the other hand, besides receiving
press attention, played a role in the creation of a believable old-fashioned, rural,
white Anglo-Saxon atmosphere and often when they were being played, the
people on screen were having fun. Moreover they seem to have had precedents.
The filmed version of Way Down East was based on the straight theatrical
drama of the same name by Lottie Blair Parker, adapted by Joseph R. Grismer
and produced by William Brady [Remarkable History 1920, 48].

ANDERSON

Basically Way Down East is a picturization of that delightful story of New England rural
life which Lottie Blair Parker and Jos. R. Grismer made so familiar upon the American

THE SCORE FOR WAY DOWN EAST: A HARBINGER OF THE FUTURE

stage covering a period of more than a decade. By Griffith’s treatment it becomes a new
art, vibrant with a life that is all but too fastly passing from view and infused with realism
and tenseness plus the finest mingling of pastoral scenes ever conceived for an American
drama. Music adds its charm to this swelling appeal and the combination spells a new form
of expression to every sense that seeks the playhouse for entertainment and illustration

By way of contrast, except for the usual advertisements that referred to an
orchestral accompaniment, music was not often noted in the presentation or
reception of Orphans of the Storm (David W. Griffith, 1921). In press reviews
and publicity for The Two Orphans (1915), Robespierre (1913), (two plays upon
which the film was based), and Orphans of the Storm, acting and actors were
featured, not music, even though a song by the blind sister figured prominently
in the story. So in context all the press attention on music in Way Down East
was unusual. To understand what might have been going on, we need to take a
closer look at the preexisting music first in the play, then in the film.
All the tunes noted in the press reviews for Way Down East, the play, were
traditional and old [Music and Drama 1903, 8].18
The quartet in Way Down East is carrying along with fourfold force the work begun by
Maude Courtney, who first scored with the old songs. The four members who comprise the
village choir in Way Down East render the old melodies in a way long to be remembered:
“Come Where My Love Lies Dreaming” is their primal selection and is followed by the
once popular, “Wait for the Wagon”, which dates back nearly a hundred years. Nothing
evokes the applause, however, that is brought by the rendering of the ever new and ever
tender “Annie Laurie,” a song that will live forever.19

During its career “Way Down East” has made more than $2,000,000 profit and has been
shown in practically every village and hamlet in the United States and Canada. In reviving
it on the screen Mr. Griffith has followed Lottie Blair Parker’s original story closely and
has had the further advantage of the original prompt book used by Joseph R. Grismer.

While appealing to both sexes, the play was known as a woman’s play, and
was noted for its realism and the naturalness of the acting. In 1897 in the first
version of the play there was neither a berry picking choir nor a village choir.
Music was only associated with the sleighride in the copy of the play found in
the D. W. Griffith Papers [1982]. However, vocalists were added to the version
developed by Joseph R. Grismer, and they were constantly noted in many of the
advertisements and press reviews for what subsequently became a phenomenally successful play [Mayer 1999, 18-20; 2009] (See Appendix 2, p. 81 for press
reviews of Way Down East the play and the film). Music was noted repeatedly in
the reviews and publicity for the play and also the film. Was this a coincidence
or did the good reviews of the music for the film build on expectations from the
play? [Lilian Gish 1921, 2;16 “Way Down East” Opens 1922, 10].17

–

None of these songs were in the film’s score, but the following was [Patronage
increases 1899, 18]:20
There is a ditty of unusual timbre and wording in the second act of “Way Down East,” and
it is so well sung that it has attracted universal attention. Charles Bell is the vocalist, and
he retains the character of Rube Whipple, the village constable, throughout its rendition.
The refrain runs like this: «A great big hat with a great big brim, / All bound round with
a woollen string». The song is not constructed especially for the beautiful pastoral drama,
but is a legitimate ‘old timer’, being found in the early English literature, the repetition
then being: «He donnes hys hatte with a flappying brim, / All bound round with a woollen
thrim.» The authors of the play have kept close to the old-time ideas in everything, each
character being a type, possibly exaggerated, but amusing and natural for all that.

18. <https://www.loc.gov/resource/sn82014635/1903-01-21/ed-1/?sp=8&r=-0.013,0.07,0.929,0.46,0>

16.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87062055/1921-04-22/ed-1/seq-2/>

19. Way Down East will be seen at the Crawford Tuesday, January 20. Sale of seats opens at Howe’s Jewelry store
Saturday 9 a.m. [Same exact words used in Hopkinsville Kentuckian 1904, 8.]

17.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85058393/1922-04-14/ed-1/seq-10/>

20.

14

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85054468/1899-05-21/ed-1/seq-18/>
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Once again the emphasis is on the old-fashioned (and comical) character of the
song. Note in the following account that one only hears these «good old-time
songs» in the play [The Theatre. This Week at the Theatres 1908, 5].21

popular old songs and to celebrate them in the play and then the film may have
had the same source, the same inspiration. It was a way of marking the territory
of a White Anglo-Saxon community in the process of great social transformation
from within and without.
However, many of the newspaper reviews of the play indicate that the vocal
quartet made the play seem more realistic, as if live music-making was actually
a salient feature of rural life in the past. The vocal quartet was one of the cherished archetypal stock characters of the play [Chestnut 1899, 2].

“Way Down East” is a descriptive story of New England farm life, exemplified in its quaint
and homely characters, set out in bold relief against a background of rustic honesty and
simplicity – the play, although as familiar as any play possibly can be, from its having been
before the public so many years, is seemingly still as well anticipated as though comparatively a new vehicle. Mr. Brady is sending one of the best quartettes he has ever had in the
show this season, and the good old-time songs that one hears only when “Way Down East”
comes around, will be rendered from the corner of the porch by the berrypickers after
finishing the toil of the day. It is not difficult to account for the phenomenal popularity of
“Way Down East”. It is a story of plain people, telling an everyday tale, with the ingredients
of sunshine and laughter and clouds and tears so deftly dramatized and so splendidly acted
that it is liable to be played for years to come to the same high appreciation that continues
to mark its course in the greatest theatres in the country.

Surely one could still hear people singing these songs at home so this passage
must mean that they were infrequently heard on the stage, but perhaps Tin Pan
Alley and ragtime were beginning to replace this repertory even in the home.
One gets an idea of the old music that was popular at the beginning of the
twentieth century from the publication Heart Songs (1909) compiled by Joseph
Mitchell Chapple in which can be found a number of the songs and hymns used
in both Way Down East the play and film. It is an anthology made from 20,000
submissions. In the words of its editor [Chapple 1909, vi]:
Songs that have entertained thousands from childhood to the grave and have voiced the
pleasure and pain, the love and longing, the despair and delight, the sorrow and resignation, and the consolation of the plain people – who found in these an utterance for emotions which they felt but could not express – came in by the thousands. The yellow sheets
of music bear evidence of constant use; in times of war and peace, victory and defeat, good
and evil fortune, these sweet strains have blended with the coarser thread of human life
and offered to the joyful or saddened soul a suggestion of uplift, sympathy and hope.

Heart Songs reminds us «how we felt about music then. It reminds us that
emotions were expressed openly and, by today’s taste, naively, and that music
often served the function of intensifying verbal expression» [Hamm 1979, 230]. A
quarter of Heart Songs came from the Civil War. Perhaps that war intensified the
public’s need for a common, unifying national identity and explains, at least in
America, the strength of the reaction to such ‘old’ music in the play. However, that
would not explain the same intense reaction in England. It may have been more
generally a response to the industrial revolution. The impulse to anthologize the
21.

16

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85058130/1908-02-09/ed-1/seq-21/>
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It is, however, in its wonderful naturalism as an idyllic rustic play, in its picturesque scenes
and home-like happenings in New England with its quaint characters, its charming
bucolic comedy, its marvellous realism in such effects as the snow storm and the characteristic singing of the church choir quartet that Way Down East has secured a hold on the
people that is gained only by such plays as this and the Old Homestead.

Perhaps, the constant attention to the quartet in the reviews is simply a reaction
to the fact that this kind of amateur music making was being supplanted by
more soloistic, professional and eventually recorded Tin Pan Alley and ragtime
dance music. I note again that in the film the ragtime music is associated with
decadent city slickers and the evil character ‘Sanderson’.
Griffith’s filmed version continues the use of a live quartet22 and uses many
‘classic’ old-time tunes from Heart Songs [Chapple 1909] (See Appendix 1,
example 1, p. 41 for a list of the pre-existing music identified so far). Home,
Sweet Home, first heard after the Overture and Prelude at the beginning of
Act I, announces the fact that this is to be a rural, rustic drama: «Mid pleasures
and palaces though we may roam, / Be it ever so humble, there’s no place like
home». The chorus of Love’s Old Sweet Song lends its sweet nostalgic sense of
returning love to the scene at the end of Act I where Anna sits in the dark by the
well with a dove on her shoulder: «Just a song at twilight when the lights are
low, / And the flick’ring shadows softly come and go, / Tho’ the heart be weary,
sad the day and long, / Still to us at twilight comes Love’s old song, comes Love’s
old, sweet song».
In the gloaming lends its sad, determined renunciation to the scene at sunset
by the river near the beginning of Act ii when David tries to declare his love for
Anna, and she rebuffs him:
«In the gloaming, o my darling, think not bitterly of me! / Tho’ I pass away in silence, left
you lonely set you free. / For my heart was crush’d with longing, What had been could
never be. / It was best to leave you thus, dear, best for you and best for me».

22. Griffith seems to have added the live quartet only after the premiere of the film. Was he bowing to public
expectations? “McPherson’s New England Singers have been engaged by D. W. Griffith as an added feature
accompanying Way Down East at the Forty-fourth Street Theater” [The Stage Door 1920, 8].
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Classics of the American square dance repertory are used for the dances at the
Bartlett’s house and in a barn. As Griffith had Grismer’s prompt book, perhaps
the film was a faithful representation of some performance of the play. Because
these old tunes were recognized by so many, because they were evocative of the
past, because they had come to be expected in Way Down East, and because
the spectators of that era felt that the tunes were a part of their identity, their
presence in the film score was the fulfilment of an almost ritualistic expectation.
No doubt they also played a part in making the music for the film so memorable.
They offered uplift, sympathy and hope. They intensified the non-verbal expression and music had become a major character in the drama.
Normally, between 1900 and 1929 film scores were constructed as blocks of
sound. They were not sculpted to every movement or nuance on the screen as is
the case today. Often without any change each leit motif would have been heard
whenever the character it belonged to appeared. In the score for the Douglas
Fairbanks Robin Hood (1922), for example, the head motif of the Robin Hood
theme occurred 69 times without change just in the second act. By contrast
in Way Down East the motives were varied, the tune put in the bass after
first appearing in the treble, the mensuration changed from 4/4 to 6/8, the
orchestral color changed, one Leitmotiv superimposed over another, or the key
changed. The themes for the major characters were relatively short, making
their repetition very flexible so that they could fit easily into slots of different
duration, somewhat like musical cells. The leit motif, used flexibly, with some
rudimentary musical development, helped tie the whole film together.
Very often in the musical accompaniments for Griffith’s movies, the music had to
change every twenty to thirty seconds, sometimes even more frequently. Silvers
and Peters had to keep their musical motives short and flexible in response to
Griffith’s shot construction and organization. So it was the score’s construction
as well as its incorporation of so many well loved preexisting tunes, the appropriate character of each theme and the way it fit the mood of every scene, the close
synchronization and probably the catchiness of syncopated ragtime music that
caught the attention of Way Down East’s spectators. All of these characteristics
are what made the people who first saw Way Down East know that they had
heard something that was going to influence the future. However, the music for
The Birth of a Nation and Intolerance had been closely synchronized and was
appropriate to the mood or atmosphere. Both scores had used catchy, favorite
old tunes Believe Me, if All Those Endearing Young Charms,23 was practically a
signature tune for Griffith.
Why did the score for Way Down East rise above the others? The answer may lie

in the quality of the film itself. The screenplay had attached its deeply involving
quality to the music, just as the music had to the screenplay, as one of the reviewers said, like ivy clinging to a tree, and the combination of music and images in
the film built on the synergy established by the Blair/Grismer play. Forgotten
were the hard things about farm life, about city life, about immigrants and
anarchists. Captured was a wished-for utopia [Murdock 1913, 12].24

23. Believe Me, if All Those Endearing Young Charms is a popular song written in 1808 by Irish poet Thomas
Moore using a traditional Irish air.
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[…] I went to see a play last night that made me laugh and cry; /It took me back to childhood’s days, so many years gone by. /The actors played their parts so well, it seemed so
real and true, / I thought I was a boy again among the boys I knew. / Forgotten sights and
sounds and smells came back across the years, / And heart heart-throbbing “Way Down
East” was the play that brought the tears. / The folks were these I used to know – the men
and women, too; / The things they did were just the same as those we used to do. / The
scenery, it was real to me. I knew each field and tree; / The fun was all so natural, I laughed
aloud with glee. / I liked to hear the jokes they made; I couldn’t tell you half. / And “Way
Down East” with all its fun, was the play that made me laugh. / All business worries left
me, with their cares of stocks and bonds; / I heard the bullfrogs croaking in the long
grass by the ponds. / The wild birds’ songs came floating on the clover-scented breeze. /
The locusts chirped above me in the shady maple trees. / Old-fashioned flowers clustered
‘round the dear old farmhouse door. / For refreshing “Way Down East” made a boy of me
once more.

Griffith had followed someone else’s proven script, the scenario by Anthony Paul
Kelly [Underhill 1920a, 16]25 governed no doubt by Grismer’s promptbook. The
film added a visualization of Anna Moore’s seduction and the death of her baby.
It heightened the original play with magnificent photography of rural scenes, a
real snowstorm and the breakup of an icefloe on the Connecticut River. Just as
the public for Way Down East the film and play expected a realistic snowstorm,
so it expected old time music that evoked a utopian American past. Blair and
Grismer, Griffith and Pesce, Silvers and Peters gave them that. The music was
an archetypal character, like the constable or the town gossip. The success of the
film reinforced the music, but had the film countered the public’s expectations,
no doubt it would not have been as successful. Then the music probably would
not have received as much attention either. I reiterate what Frank Stewart
Adams said in «The American Organist» [Adams 1921, 27]:
Score-makers, conductors, and organists, should throw themselves into the work as
the great actors do, and make themselves the creators of the characters and story, till
it becomes a living flesh and blood organism. But they need better pictures to project
themselves into […].

24.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026749/1913-05-02/ed-1/seq-12/>

25.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1920-09-04/ed-1/seq-16/>
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Griffith provided such a picture and it more than met the expectations created
by the original play. The music, the play and the film had reciprocal relations
that raised the profile of the music way above the usual. Of course, the Silvers/
Peters score was catchy and well crafted. It used short musical motifs like
rudimentary musical cells that allowed it to stay in synch with Griffith’s swiftly
changing scenic construction. It was appropriate to the images. It was highly
synchronized (thus ‘stuck’ more effectively to the images), the synchronization
made easier by the frequent use of pauses. By integrating pre-existing, wellknown and well-loved tunes and a live quartet with original compositions, it
realized the expectation of an old-fashioned rural, white American utopia. It
complemented and contributed to the success of the film. The film and the
expectations created by the play contributed to the success of the music. All
the elements came together and reinforced each other; it was this combination
that made the score for Griffith’s Way Down East so notable and influential.
Griffith’s recorded-sound version of the film only emphasized the truth of this
statement.
On October 1, 1920, shortly after its premiere on September 20, William
Frederick Peters took out a quarter page advertisement in «Variety» that stated
at [Peters 1920, 28]:26

from the actual and cherished past remembered by the first film and play-going
publics. We have grown up with a heavy dose of recorded, professional music
making of a wide variety. Still the archetypal characters invented by Blair,
perfected by Grismer and Griffith, realized by all the actors, the beautifully
evocative photography, the still gripping snow and ice floe sequence and the
finely crafted live musical accompaniment, using a combination of timeless
attractive old tunes, catchy ragtime numbers that delineate the good guys from
the bad guys, and the themes for each member of the cast that communicate
their characters, all still present - an evocative confection even if to a public with
very, very different expectations. It remains a sinfonia domestica, a variety show
that captures and encapsulates an era in American music and theater history. It
marries the enduring drama of a wrongfully used victim saved by love and grit
to a varied soundscape that expresses a kind of American identity, making it a
still potent dramatic production.
Way Down East, a product of Griffith’s mature style, is quite simply a classic, an
evergreen. It has not been considered as important as The Birth of a Nation or
Intolerance, both of which offer so many examples for ‘teaching moments’. Yet
neither of these films put Griffith forward at his best as a film maker. Way Down
East does. In England it influenced the creation of deluxe movie palaces.27 It
set attendance records in America and England. Its music was as notable as
its snowstorm. Its significance to the history of film music, Anglo-American
music and Anglo-American cinema and theatre, particularly to D. W. Griffith’s
cinema, justify its elevation to a more prominent position in the musical and
cinematic canons.

«Regarding the music of Way Down East D. W. Griffith’s greatest success, I composed all
of the original music and made all of the orchestral scores of same with the exception of
one melody of 16 measures supplied by Louis Silvers»

A 1928 copyright deposit of the piano conductor score for Way Down East
with all the music composed or arranged by Silvers eliminated, left only slightly
under half the score [Way Down East 1928]. Silvers must have either chosen
or arranged the rest. When Griffith issued a sound version of Way Down East
in 1931, Peters was contracted to provide a score minus all the “copyrighted
music” used originally [Jacobs 2006], probably a euphemism for the original
music and arrangements by Louis Silvers. Gone was the ‘consequences’ theme
that opened the overture, all the sparkling ragtime numbers that defined the
villains, and a lot of the very well-made arrangements of pre-existing tunes that
defined a rural, bygone America. Without these elements the film and its score
were diminished.
All the types of music, the expectations from the play, and a thrilling cinematic
realization might explain Way Down East’s success in the 1920’s but what
explains its success today? Our contemporaries have none of the expectations
that Way Down East, the play, set up in its audiences. We are very far away
26.
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<https://archive.org/details/variety60-1920-10/page/n28/mode/2up>
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THE SCORE FOR WAY DOWN EAST: A HARBINGER OF THE FUTURE

See Appendix 3. Way Down East in Great Britain.
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Figure 4.
A scene from Way Down East (1920),
where Lillian Gish’s character Anna is sent
out into the snow storm. With (from left)
Burr McIntosh, Kate Bruce, Lowell Sherman,
Mary Hay, Creighton Hale, George Neville,
Richard Barthelmess (seated), and an
unidentified actor page in Peter Milne, 1922,
Motion Picture Directing. The facts and theories
of the newest art, p. 79
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Figure 5.
[David (Richard Barthelmess) after rescue
of Anna (Lillian Gish) from ice floe],
Gladys Hall, Way Down East [...],
in «Motion Picture», October 1920, p. 38
<https://archive.org/stream/motionpicturecla1920broo#page/
n889/mode/2up>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Way_Down_East_
(1920)_-_2.jpg>
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Appendix 1.
Pesce versus Silvers/Peters as composer of Way Down East

According to the «Kinematograph Weekly Supplement» Albert Pesce wrote
the music for Way Down East. All the other sources credit Louis Silvers and
William Frederick Peters [Stevens 1921a, xiii]. Before we launch into a discussion of the veracity of the various claims, we need to discover more about all the
parties. Albert Pesce was:
«Born and educated in Naples, received his musical training at the Royal Conservatory of
Music in that town. Since 1890 he has resided in the United States conducting symphony
orchestras, grand operas and operettas. He has been called The Toscanini of Motion Picture
Productions. His first work with Griffith was the musical setting to The Birth of a Nation,
since when he has been his musical adviser, setting music to pictures and conducting in
theatres all over America. In 1918 Albert Pesce was musical director of the 44th Street
Theatre in New York while Hearts of the World was being shown. The New York Mirror, the
well-known musical magazine, in its issue of September 7 of that year, advised managers of
the Broadway theatres to purchase tickets for their musical directors to hear the musical
setting to Hearts of the World, in order to learn how to play music to motion pictures. I
do not think any finer tribute than this could be paid to the genius of Albert Pesce. I have
said that Griffith is a great showman. In addition he has the happy knack of recognizing a
genius when he sees one, and I am sure he didn’t need to look twice at Pesce».

About Alberto Pesce [1918, iv 4]28 in «New York Tribune» 30 June, added the
following:
«Directing the orchestra, whose personnel is numerically the equal of a grand opera
organization, which is required to interpret the musical setting for “Hearts of the World,”
is Alberto Pesce, who, admitting the fascination the screen drama had for him, deliberately quit the field of operetta conducting for several years to take up his position at the
conductor’s stand in a theatre where D. W. Griffith’s “The Birth of a Nation” was being
shown. Since that time Pesce has earned a distinctive reputation as one of the very best ‘film
music’ directors in the country. Two seasons he devoted to the interpretation of the difficult
orchestral accompaniment of “The Birth of a Nation”. Another year was given to bringing
out the beauties of the score of “Intolerance,” and now he is launched on another section
of his career as a ‘Griffith conductor’, which promises to extend two seasons at the least.»

Figure 6.
Pages 66 and 81 from Griffith’s score for Way Down East,
indicating the missing pages 67-80 for the ice floe sequence.
[The missing pages are found in another copy of the score
at the University of Illinois Music Library
in Special Collections Q.M.786.41.S138W.]
WASHINGTON (DC), MUSEUM OF MODERN ART COLLECTION
OF SILENT FILM SCORES AND CUE SHEETS, MUSIC DIVISION, LIBRARY OF CONGRESS
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<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1918-06-30/ed-1/seq-34/>
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«The Times of London» gave him credit for the selection, arrangement and
some of the composition of Griffith’s Orphans of the Storm (1922) [The White
Rose, 1923, x 2] and added further details [New Griffith Film 1922, 10]:

Empire Theatre in London clearly lists Louis Silvers and William Frederick
Peters as the composers. (I am indebted to Julie Brown for supplying this
information from the British Film Institute holdings. The piano score itself says
‘Music Composed and Selected by Louis Silvers and Wm. F. Peters’) United
Artists was handling the Way Down East tour in England, see Richard Schickel
[1984, 450] ‘Griffith acting as usual against his brother’s advice, granted UA the
right to distribute, through a new overseas subsidiary, both Dream Street and,
far more significantly, Way Down East, in the British Isles’. It was common for
deluxe presentations to have a score for the first run and then a cue sheet or
simplified score when the film went into general distribution. The attribution
of the music to Pesce raises the question: Was the musical accompaniment for
Way Down East changed in any way for the British presentation?
A New York journalist, M. M. Hansford, raised this question. In «The American
Organist» he reprinted an article by Jean Michaud about the music for the
London performance of Way Down East. The original article appeared in the
British journal, the «Musical News and Herald». Unlike most of the other
British reviews, it was severely critical of the ‘original’ score for Way Down East.
Presumably the critic Jean Michaud saw the original run at the Empire Theater
as did Mr. Marchbank (whose work he praises) who was the organist/music
director of the Tower Cinema orchestra in London [Michaud 1923, 234-235].

«Mr. D. W. Griffith’s latest film, “Orphans of the Storm,” is to be produced for a regular season at the Scala Theatre on Thursday, March 23. […] The production is to be
supervised by Mr. A. L. Grey, Mr. Griffith’s general manager in America, who arrives
in England to-day. He is accompanied by Signor Albert Pesce, an Italian-American
composer, who is to be responsible for the selection, arrangement, and some of the
composition of the music that is to accompany the film. He will himself conduct the
orchestra at the first performance».

His obituary was carried in the «New York Times», 2 June [Pesce Albert M.
1923, S8]:
«Pesce – Albert M., on Saturday, June 2, beloved husband of Nora T. Pesce, age 58.
Friends are especially invited to attend funeral services on Sunday, June 3, 7:30 P. M.,
at his late residence, 625 East 28th St., Brooklyn. Interment Greenwood Cemetery,
Monday, June 4, 10:30 A. M.».

The «New York Times» carried the following account, which indicated the
esteem his contemporaries had for him [The White Rose 1923, x 2]:
«The White Rose benefit. D. W. Griffith’s The White Rose is to be continued for two
special showings today, afternoon and evening. The two special showings are in the
nature of a memorial to the late Albert Pesce, general musical conductor and composer for all Griffith productions, who died two weeks ago. Various Griffith employees
have arranged these two showings as a benefit for Mr. Pesce’s family. In the audiences
today will be well-known motion picture and stage players, who have from time to time
worked in Griffith productions. They will attend as a tribute to the memory of the man
who fitted so many delightful musical scores to accompany the photoplays. Mr. Griffith’s
offices have received requests for seats from prominent persons in the motion picture
industry»

While Stevens of the «Kinematograph Weekly» at first said «When Albert
Pesce came to see me, he said little about his own work in connection with
“Way Down East”; he gave all the credit for the success of the music to D. W.
Griffith.» He went on to say «Signor Albert Pesce, the genius who is responsible
for the musical setting to Way Down East, gave me some interesting information about D. W. Griffith’s attitude towards music in its relation to the screen»
[Stevens 1921a, xiii] thereby seeming to give Pesce credit for the composition of
Way Down East’s score.
The souvenir program for the inaugural screening of Way Down East at the
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The music for the big storm-scene especially was bad, and this was replaced entirely
by [Mr. Marchbank]. In addition to the music being of a low standard, the score is
‘peppered’ with leit-motifs for each of the six main characters. The airs of I love you
[Cadman, At Dawning] or Believe me [if all those endearing young charms] are scored
each time the heroine appears. There is a further theme announcing the arrival of the
chatterbox neighbour, and this theme alone appears forty times in the original score.
If this is supposed to be the latest advancement in film-music, I look with apprehension
to its future! […] I am glad Mr. Marchbank refused to perform this rubbish and made
a clean sweep of both the music supplied with the film and the innumerable cues which
appeared about every ten bars or so.

In the Silvers/Peters score Believe me is used but does not occur every time
Lillian Gish is on screen, nor does the chatterbox/gossip theme occur 40 times,
nor do the cues appear every ten bars or so (although the music does change
every twenty to thirty seconds). The American Organist’s Hansford responded to
the British criticism [ibidem]:
Messrs. Silvers and Peters, not to mention D. W., himself, will be glad to follow Mr.
Michaud in his masterly summing up of the Griffith film. It would be interesting to
know who made this score – whether it is the original or whether it had been revised
after leaving New York.
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The New York review considered the musical score for Way Down East a harbinger of the future. It was thought of as special in Oregon, and most of the
English reviews were equally positive. It is hard to believe that two different
scores could have had the same effect, but we need to establish whether the
Peters-Silvers score was the one used in both America and England. To see if we
can tease out the role ‘Signor Pesce’ actually played in the composition of the
score, we will consider a comparison of the English and American press reviews,
a comparison of the function of music in the original drama and Griffith’s film,
evidence from cuts in the score and parts at MoMA which might coincide with
one of the English press accounts, a list of the most frequently used musical
cues, and a list of the cues by William Frederick Peters and Louis Silvers. We
start with a comparison of the press accounts and then move to an examination
of the score and parts at MoMA.

sound reissue of the film. (He would have had to replace more than just the
copyrighted material because a score constructed for a film meant to run at 20
frames per second would not have fit the film when it was run at the sound release
24 frames per second). The cuts and notations could refer to changes made by
Peters himself. In June 1928, the Photophone Corporation, the company handling the release of the sound version, signed a contract with William Frederick
Peters, a composer of the original score (with Louis Silvers), to provide music
to replace copyrighted material in that score D. W. Griffith papers June 1928
cited by Lea Jacobs [2006, 80-95]. Different sets of parts circulated with Way
Down East, and we don’t know if the remaining set at MoMA was ever actually
played from as a set. It sure looks as if the Harp, Oboe, Bassoon and Horn parts
were never used. So evidence from the cuts does not clarify the issue of who
composed the music.

Example 1 (p. 41) compares press accounts of the music for Way Down East
in New York and in England. In addition to elements mentioned in the Frank
Adams review, the first column, labeled New York, also contains a list of the
preexisting music identified so far in the Peters/Silvers score. The descriptions
are very similar. Many of the same tunes are identified in both the British and
American accounts (I love you, Richard Wagner’s Flying Dutchman Overture
and Franz Liszt’s Les Preludes are the exceptions). At least the same preexisting
music was used in England and America. In both, the score fit the image like a
glove. The leitmotif system was used and there was a chorus and sound effects.
It doesn’t appear that there were two different scores or that one differed much
from the other.

Example 3 (p. 47) shows the musical motives in the score and where they were
used.

Example 2 (p. 44) diagrams cuts made in the original piano conductor score
and orchestral parts at MoMA. Remember that at the Tower Cinema in London
Mr. Marchbank replaced music for the big storm scene. At the end of Roman
numeral ii (Act ii), after rehearsal number 72 in the piano part it says Cut to
Blizzard loose sheets. This is where Anna, played by Lillian Gish, rushes outside
into a blizzard. Roman numeral ii Rehearsal numbers 86 through 88 were also
cut. Anna is heading for the river where she collapses on an ice floe (the compositions are the ones by Wagner and Liszt mentioned in the New York newspaper
account).
All these cuts and notations may coincide with those made by Mr. Marchbank
in London. It could mean that Mr. Marchbank made his changes in the Silvers/
Peters score. However, the cuts and notations found in the piano part are not
found in the other orchestral parts. Furthermore, in 1928 William Frederick
Peters was contracted to replace copyrighted material in the 1920 score for a
28
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Example 4 (p. 74) lists the cues from the Silvers/Peters score that were used
more than five times. The leitmotifs represent ideas as well as specific characters. The theme for the Gossip (Tschaikovsky’s Humoresque), Believe Me If
All Those Endearing Young Charms, and Cadman’s At dawning (I love you)
were frequently used cues in the Silvers/Peters score. Mr. Marchbank must
have ‘made a clean sweep’ of at least some of the music from the Silvers/Peters
score. However, the cuts in the MoMA parts do not give any evidence that the
frequently used cues were cut nor is there corroboration for a clean sweep. In
any event note that most of the cues for the major characters were composed
by Peters.
Now finally in Example 5 (p. 76) we have a list of the music by William Frederick
Peters. We know which it was because Julia Peters deposited a piano conductor score of Way Down East for copyright at the Library of Congress [Way
Down East, 1928]. She crossed out the sections that were not by Peters. As you
can see from the totals, Peters composed only a slight majority of the music.
From Example 3 we have seen that he composed most of the cues for the major
characters. Yet Louis Silvers is credited as the first composer. His part of the
score has almost all the syncopated, ragtime and dance music. (See Rehearsal
numbers I.5, 17, 28, 29, 34, 41, 43, 46, 50, II. Entr’acte, 11, 12, 44.)
If Pesce really composed or compiled a different score for the British screenings of Way Down East, he would have had to substitute the music for all the
major characters and ideas except for Believe Me, if All Those Endearing Young
29
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Charms and the Tschaikowsky Humoresque. Could Pesce have retained the
music by Peters and the preexisting pieces and changed the music by Silvers
or vice versa? Right now it is impossible to say, but the explanation probably
lies elsewhere. It seems unlikely that Pesce composed the score for the English
performance but likely that he was unwilling to completely give up all the credit
for having had a hand in its creation.

Appendix 1. Example 1.
Press Accounts in New York and London for Music in Way Down East

New York

London

“old square dances” [1]
“Most of it [the score] seemed to have been written
for the production, except the old tunes directly
called for...” [1]

“I have lived for some years in Canada and the
United States, and the music which the orchestra
played, under the very able direction of Signor
Pesce, was exactly that music which the old folks
themselves would have chosen for their Yuletide
barn-dances.” [2]

Believe me
Silvers/Peters score

“The airs of I love you or Believe me are scored
each time the heroine appears.” [3]

Tschaikovsky, Humoresque
Silvers/Peters score

“I refer to his selection from Tschaikovsky’s The
Gossiper, played whenever the village gossip came
on the screen...” [2]
“A vast knowledge of all classes of music is
absolutely necessary – Tschaikovsky and ragtime
alike have a part in the music of Way Down East.”
[2]
“There is a further theme announcing the arrival
of the chatterbox neighbour, and this theme alone
appears forty times in the original score...” [3]

Figure 7.
Program of Way Down East (1920), autographed by Lillian Gish

Pop Goes the Weasel, Turkey in the Straw
Silvers/Peters score

“The program of music embraced a very large and
varied selection, ranging from Tschaikovsky to
such popular tunes as Pop Goes the Weasel and
Turkey in the Straw.” [2]

Chimes
Silvers/Peters score

“as the heroine, is looking quite comfortable soon
after her rescue, and there are wedding bells all
round.” [4]

“The leitmotif system was used to advantage.” [1]
“Especially appealing were the several themes for
the mishaps and tribulations of Anna.” [1]
“The Youthful Innocence motif was delightful...”
[1]

“The principal characters of the drama are
represented in the orchestra by a ‘leading motive’;
that is to say, an easily recognizable tune is played
at the first appearance of a character, and repeated
whenever he appears again, or whenever he
becomes significant to the action...” [7]
“The film production and the music are happily
allied. Every character has his accompanying motif
and the complete synchronization of orchestra
and film had much to do with last night’s excellent
production.” [8]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Way_Down_East_Program.tif
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“The storm and ice music was the weak spot – bald
and crude of content.” [1]
“The fragments from Flying Dutchman and Les
Preludes were the only blood and thunder touch in
the score...” [1]
“There should have been the maximum sonority,
but that of a symphonic orchestra – whirring
strings relieving the boiler-factory din of the brass,
and [there should have been] easing up on the
huskies back stage.” [1]

“music for the big storm-scene especially was bad
[...] music being of a low standard, the score is
‘peppered’ with leit-motifs for each of the six main
characters.” [3]

ANDERSON

“[...] this, together with the wonderful effects
supplied with the film, absolutely ‘brought the
house down.’ There were, for instance, realistic
lightning effects for which a special electric
installation had been laid on.” [3]

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

[1]

Adams Frank Stewart, 1921, Way Down East and the Future, in «The American organist», 4/1,
January, pp. 23-27.

[2]

Stevens Gilbert R., 1921, Picture Music Conducted by Gilbert R. Stevens. Way Down East: the
Music, in «Kinematograph Weekly», supplement, 22 September, p. xv.

“I was a little bit disappointed to find ‘effects’
being introduced into certain scenes, notably in
the blizzard scene, where we were treated to an
imitation of a violent gale [...]” [2]
“The Empire Theatre Sep 5 1921 D. W. Griffith’s
production Way Down East for which he is
sending to England his own musical director,
operator and staff of stage assistants to work the
effects.” [6]

–

1921a, Picture Music Conducted by Gilbert R. Stevens, D. W. Griffith and Picture Music, in
«Kinematograph Weekly », supplement, 13 October, p. xiii.
[3]

Michaud Jean, 1923, Musical News and Herald, in Hansford M. M., 1923, Picturegraphs, in
«The American Organist», 6/4, pp. 234-235.

[4]

Baughan Edward Algernon, 1921, Film Thrill. D. W. Griffith’s Way Down East. Enthusiasm of
Empire Audience, in «The Daily News», 6 September, p. 3.

[5]

«The Westminster Gazette» 1921, 14 october, p. 3. [Advertisement]

[6]

Theatres. A Galsworthy Cycle. Mr. Leon Lion’s Dream Fulfilled, 1921, in «The Times of
London», 25 August, n. p.

“The chorus has been used with good effect [...]
and in a simple way at direct cue inWay Down
East.” [1]

“Way Down East [...] is accompanied by an
orchestra of 30 and, by elaborate choral and stage
effects.” [5]

[7]

N. C., 1922, Music and the Kinema. A Difficult Problem, in «The Manchester Guardian», 19
September, p. 11.

“The pause was used often and effectively.” [1]

“The music to Way Down East, as one has
suggested, is frequently compelled to change
its moods violently, but nearly every transition
happens strictly at the end of a movement; one
cannot remember that a phrase has to be broken
once in the middle as the play turned over a new
leaf.” [7]

[8]

Theatres. (continued) Empire Theatre […], 1921, in «The Times of London», 7 September, p. 6.

“Indeed, Messrs. Silvers and Peters, not to mention “Signor Albert Pesce, the genius who is responsible
D. W., himself, will be glad to follow Mr. Michaud for the musical setting to Way Down East” [2]
in his masterly summing up the Griffith Film. It
would be interesting to know who made this score
– whether it is the original or whether it had been
revised after leaving New York [...]” [3]
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Appendix 1. Example 2.
Silvers/Peters Way Down East Cuts in orchestral parts
(all but tuba printed)

pf

vl I

T. Anna Moore
City scene
m. 9-16 cut

vla

vlc

b

m. 9-16 cut

m. 9-16
cut

m. 9-16 cut

m. 9-16
cut

m. 9-16 cut
5 m.
repeated
added

m. 75-90
cut

m. 65-80
cut

m. 65-80
cut

repeat added from
m. 9-16 (at 18C)
cut

cut

I.23

cut

m. 1-11 cut

I.24 B

m. 9-24
repeated

8 m. cut

1 A 8 m. cut

m. 37-39?
cut

m. 33-47 cut
repeat added to m. 1-32
m. 64-74 cut

m. 32 repeat back
to m. 1 cut
cut all rest
m. 33-96

rest 32 m. cut

m. 65-80 16 m. cut
cut
at end

cut

cut

m. 9-21
repeat
added

cut

m. 9-21
repeat
added

cut

cut

cut

cut

cut

m. 1-12 cut

cut until last
8 m.

at m. 23: 14 m. rest
changed to 4 m. rest
D.C. added 1 m. before

cut

m. 9-24 repeat
m. 9-24 added

24 C

repeat goes back to m. 8
of 24 B
4 m. rest changed to 14 m.
‘No repeat’ written over
24 C

34

1m. cut

m. 60-end
cut

I.18 B

I.24 C

perc

m. 17-33
cut

Anna with crowd
around her
first 16 m. cut

Minister - carriage
arrives
m. 9-20 cut (repeat
marks at m. 12 cut)
repeat added with Segno
(m. 9) and Fine at m. 20

last 32 m. cut
2 types of cut:
16 m. first then
the rest (maybe)

trb

m. 29-30 cut

12 D 8 m. cut

I.17 D

T. Evil plans
T. Passion urges
m. 12-19 cut

m. 9-44 cut
All. mod.
m. 9-27 cut

fag cor cnta (trpt)

“repeat 1½”

I.12

T. The Cynical Aunt,
T. The Aunt & Her,
T. Did you say,
T. No, oh yes cut

cl

m. 30-31 cut
also repeat

I.5

I.22 A-C

m. 9-16 cut

ob

eliminated
DS al fine

repeat marks at end cut

I.15

arp fl

All. mod. m. 8-14 cut
to 1 m. rest

I.4 B

I.9

tba

m. 9-44 cut
Lento cut
to Prelude

I.Ov

All. mod. 4 m. cut
And.te cut to 9 m. from
end
And.te con espressione
repeat cut
I.1

vl II

CU = close up
m. = measure
msg = missing
rest = pausa
T. = title

some parts with cuts
only parts with cuts
no cuts
most parts with cuts

repeat cut and
restored
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pf

vl I

vl II

vla

vlc
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b

tba

–

arp fl
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ob

cl

fag

cor

cnta (trpt)

trb

perc

cut

cut

cut

cut

cut

cut

34 A-B cut
m. 22-29

2 cuts
m. 1-21

cut

2 msg. m.
added

2 m. added

m. 15-16 cut

I.25 D

Minister
m. 12 repeat marks cut
I.26

Bridal Suite
m. 21-24 repeat cut
cut

I.27

cut
cut

I.30 B
I.31

Fight starts
Constable drives off cut

cut

cut

cut

cut

cut

cut

cut cut

cut

cut

I.32 B

last 4 m. cut
repeat cut
So last 8 m. cut
m. 5 ff cut

I.33
I.34 B

cut

m. 1-20 cut
maybe also
m. 21-22
cut

m. 22-29 cut

cut

last m. cut

I.34 C
I.34 D

2 cuts
m. 22-29 cut 2 cuts
cut
m. 22-27 cut
m. 1-21 cut
then all the
m. 22-29 cut
rest but last
3 m.

cut and
restored?

I.34 E

2 sharps added to key
signature
I.35 C

m. 16 last 3 notes cut
m. 17-20 with repeat cut
“Anna shows papers”
follows
I.35 H

m. 18 Bb and Db crossed
out
m. 2 - up to
Presto cut

I.35 I

m. 12-24
cut

I.36

T. Maternity
until end of scene
m. added after m. 4
m. 5-24 cut
I.36 A

36

m. 2-14 cut

m. 12-24
cut

m. 2-14 cut

m. 2-14
cut

cut until All.
mod. then
1 more m.
then 9-10
7 cut
m. 2-14 cut

m. 2-14
cut

m. 2-14 cut

m. 2-15 cut m. 2-14 cut
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vl II
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b
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arp fl

–

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

ob

cl

fag cor cnta (trpt)

trb

perc

eliminated
D. S. al fine

I.37

T. Shadows across the
time dial cut
Fermata added on m. 4
repeat added m. 20-21
m. 32-33 repeat cut

m. 5-8 or 9
cut
10th m. from
end cut

I.38

I.39

Anna at empty cradle
last 2 m. repeat added
I.40

m. 40-41
m. 43 cut

I.49

end before
kick

I.51

m. 8-10? cut

I.52

end cut

And.te crossed out
ms. Mod.

last m. cut

I.53
I.55
last two m. cut

m. 4-5 cut

last 2 m. cut

last m. cut
final 2 m.
cut

m. 20-? cut

last 2 m. cut

2 m. cut

I.59

m. 5 ff cut

I.61

m. 19 ff cut

38

2 m. cut
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pf

vl I

vl II

vla

II. Entr’acte

m. 14-21
cut

8 m. cut
(repeat at
end)

8 m. cut

II.2

3× crossed
out

3× crossed
out

3× crossed

1st 4 m. cut
m. 14-22 cut
David walks off 2×

vlc

3× crossed

b

tba

8 m. cut

cut

Hi exit 1st ending cut
(m. 33-48 cut)

–
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arp fl

ob

cl

fag cor cnta (trpt)

m. 6 reduced to 16
from 24 m. rest

8 m. cut

3× crossed

trb

perc

8 m. cut

24 m. rest

3 times crossed 3× crossed out 24 m. reduced to 16
out
8 m. cut

II.7 B
II.9

ANDERSON

16 m. cut

16 m. cut

16 m. cut

16 m. cut

16 m. cut
at end

33 m. cut
and D. S.
al Fine (16
m.) cut
48 total

32 m. cut
D. S. al
Fine
16 m. cut
48 total

m. 21-56
(1st ending)
36 m. cut

m. 21-36
cut
32 m. cut

m. 21-36
cut
32 m. cut

m. 12-13?
cut

final
repeat cut

16 m. cut
including 1st
ending

16 m. cut

32 m. cut

II.11

cut marks thru
rehearsal number and
key signature
II.12

Rube eating biscuit
m. 21-52 cut
D. S. al Fine (m. 20)

m. 21-35 and m. 36
(1st and 2nd endings)
cut

something
crossed out in
last m. (3×?)

36 m. cut

32 m. cut

m. 21-36
(1st ending) cut

II.14
II.24

8 m. cut

II.26

2 m. cut

II.34

cut
D. S. 3× added

II.38

D. S. &
repeat marks
crossed out.
Restored?

II.39

2 m. cut

II.42
II.44

16 m. cut

16 m. cut

16 m. cut
T. At last
mother
(Martha)

cut

m. 21 (1st ending)
cut

m. 20 (1st
ending) cut
16 m. cut

cut

cut

16 m. cut

II.45

Anna alone in room
Sanderson enters the
room
cut
II.47

Dance Scene to
T. At last Martha gets
the Opportunity cut
II.50

Gossip and Squire
cut Dal Segno at end
(cut m. 1-16)

40

cut

cut

cut

Segno added at
m. 25
D. S. al Fermata
added
Fermatas at m. 30
and 31

cut

cut

cut

cut

D. S. al Fine added
24 instead of Segno
added at m. 16
original
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arp fl

ob

cl

fag cor cnta (trpt)

trb

perc

cut

m. 19-24 cut

II.51

1 m. cut

II.52
II.53

cut

cut

cut

cut

cut

cut

cut

cut

cut

II.54

cut

cut

cut

cut

cut

cut

cut

cut

cut

Anna and David alone
T. There’s no life without
you
T. Anna do you love me?
cut
David and Anna CU
T. Whatever shall we do
Anna and Kate Kiss
cut

cut

II.56

last m. cut

II.58

repeat marks cut
“D. C. al Fermata” added
Fermata added end of m. 7

II.60

cut D. S. at end
cut

II.61

final brace cut

II.62

m. 10-13 cut?
last 4 m. played 2×

II.63
II.65
II.66

1 m. cut

big cut
1 m. cut
cut

II.67

m. 1-12 repeat added
I.70

1 or 2 m. cut

II.73

cut

II.74

cut except last
4 m.

cut m. 1-8
cut to Blizzard loose sheets

II.76

cut m. 1-11 (looks like
might have been repeated)
m. 12-22 cut
D. C. cut, final m. cut
II.77

m. 1-8 cut, last 4 m. cut

42

m. 16-20 cut with
repeat (another
12 m.)

repeat marks moved
to m. 15
last 5 m. cut
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arp fl

ob

cl

fag cor cnta (trpt)

trb

perc

“3 times”

II.78

last m. cut

II.84

repeat marks
cut (another
12 m. cut?)

II.85

Anna starts for river
Anna CU cut

cut except last 19 m.
that includes D. S.
al Fine (43 m. more)
108 m. cut?

3 m. cut

II.86-87

cut

D. S. al Fine
Fine added at the end of
m. 41 or over 1st beat of
m. 99 that would include
repeat of 1st section if end
of m. 41 / repeat cut

II.88

cut

II.89

cut m. 82 to ?

II.92

1 or 2 m. cut

II.93

44

3 m.
added

m. 29-33 cut

cut before C
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Appendix 1. Example 3.
Way Down East Musical Motives

(Number of measures). Act Number. Rehearsal Number, Measure Number. Key Signature,
Mensuration. Composer Attribution [Peters’ wife established which music was by her husband]
[Name of the Theme]

Way down east 1a

Number 1.
(4) Act I. Overture, m. 1. 2 sharps, 3/4. [Fateful. Fate at work]

> >
## 3
˙
& 4 œ œ ˙
œœ œœœ
ƒWay down
Ż east œ1b
Maestoso

I. Ov, m. 1.

(8) I. Prelude, m. 9. 1 sharp, 6/8. Silvers

#
& 68 Œ ‰ ‰

œ œ.

œœ
& 8 Œ ‰ ‰ œœ

œœœ
œ

And te

# 6U

œœœ ..
œ ..

~~~~
~~~~
~~~~

And te con espress.

I. 26, m. 37.

œ

œ œ œ1cœ
Wayn œdown‰ east

œœ
J

œœœ œ œœ
œ œœ œœ
œ

~~~~
~~~~

I. Prelude, m. 9.

Figure 8.
The villain Sanderson (Lowell Sherman) seducing Anna Moore
(Lillian Gish), in Way Down East (1920)

(4) I.21, m. 27. 2 sharps, C. Silvers
(6) I.22, m. 26. 2 sharps, C. Silvers
(16) I.26, m. 37. 1 sharp, 6/8. Silvers
(12) I.32, m. 1. 1 flat, 6/8. Silvers
(10) I.36, m. 1. 3 flats, C. Peters. Tune in bass
(8) I.54, m. 1. 1 flat, 6/8. Silvers
(8) I.62, m. 1. 1 flat, 6/8. Silvers
(7) II.1, m. 1. 2 sharps, 4/4. Silvers
(15) II.20, m. 1. 2 sharps, 4/4. Silvers
(7) II.22, m. 1. 2 sharps, 4/4. Silvers
(8) II.29, m. 5. 0 flats, 0 sharps, C. Peters. Tune superimposed over I. Prelude, m. 21
(15) II.53, m. 1. 2 sharps, 4/4. Silvers
(7) II.59, m. 1. 2 sharps, 4/4. Silvers
(3) II.85, m. 6. 3 flats, 12/8. Peters. Tune in bass
(7) II.93, m. 9. 2 sharps, C. Silvers

<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Way_Down_East_(1920_film)#/media/File:A_scene_
from_%22Way_Down_East,%22_with_Lillian_Gish_and_Lowell_Sherman_(SAYRE_14482).jpg>

(148 m. total; 127 not Peters; 21 Peters)
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Way down east No. 2

Number 2.
(4) I. Ov, m. 4. 2 sharps, C.

#
œ
œ
œ œ
& # c # œ œ œ œœ œ # œœ œœ

All o mod to

I.Ov, m. 4.

ANDERSON

–
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(8) I.37, m. 22. 1 sharp, 6/8. Peters
(16) II.65, m. 5. 1 flat, C. Peters
(4) II.66, m. 18. No flats or sharps, C. Peters
(6) II.75, m. 3. 1 flat, 9/8. Peters
(2) II.77, m. 2. 1 flat, C. Peters
(2) II.78, m. 45. 4 flats, C. Peters
(Total 120 Peters)

(Total 4 not Peters)

Way down east es.5

Way down east 3

Number 5.
(21) I. Ov, m. 24. 1 flat, 6/8. Peters [Sinister Theme]

Number 3.
(7) I. Ov, m. 8. 2 sharps, C. Silvers [Little Bunch of Violets Theme]

##

All tto

I. Ov, m. 8.

&

c

œ œ œ œœœ
Œ
F

ob

œ œœœœ
œœ ‰ œœ ‰ Œ
œ œ
J J

(16) I.4, m. 1. 2 sharps, C. Peters
(16) I.7, m. 1. 2 sharps, C. Peters
(16) I.9, m. 1. 2 sharps, C. Peters
(8) I.12, m. 1. 2 sharps, C. Peters
(16) I.14, m. 1. 2 sharps, C. Peters
(16) I.21, m. 1. 2 sharps, C. Peters
(30) I.35, m. 22, m. 46. 1 flat, 2/4. Peters
(4) II.13, m. 1. 2 sharps, C. [Silvers?]
(4) II.18, m. 1. 2 sharps, C. Peters

>
.
6
& b 8 b œœœ ..œ
f‰

All o mod to

I. Ov, m. 24.

>
œœœ ...
‰ bœ

bœ œ
b œœœ ...œ œœœœ ..
.
‰

(4) I.6, m. 1. 1 flat, C. Peters
(4) I.18C, m. 33. 1 flat, C. Peters
(10) I.19, m. 1. 1 flat, C. Peters
(10) I.21, m. 18. 1 flat, C. Silvers
(4) I.23, m. 1. 0 flats, 0 sharps. Silvers
(8) I.24, m. 23. 1 flat, 6/8. Peters
(20) I.25, m. 1, m. 56. 1 flat, 6/8. Peters
(9) I.35, m. 74. 1 flat, 6/8. Peters
(10) II.45A, m. 1. 1 flat, C. Peters
(4) II.92, m. 1. 1 flat, C. Peters
(Total 88; 14 not Peters; 74 Peters)

(130 m. total; 110 Peters; 20 not Peters)

Way down east 4

Number 4.
(8) I. Ov, m. 16. 3 sharps, 6/8. Peters [Sanderson. Evil at work]

### 6 . œ œ n œ
& 8 . b œ œ œ n b œœ œœ œœ œœ œœ ‘
F

All o mod to

I. Ov, m. 16.

(3) I.24, m. 3. 1 flat, C. Peters
(16) I.24, m. 7. 3 sharps, 6/8. Peters
I.24, m. 35. 1 flat, 6/8. Peters
(24) I.25, m. 28. 2 sharps, 6/8. Peters
(12) I.26, m. 17, 21. 1 flat, 6/8. Peters
(19) I.35, m. 14. 1 sharp, 6/8; m. 116. 1 flat, 6/8; m. 158. 3 sharps, 12/8. Peters

48

Number 6.
(7) I. Ov, m. 45. 3 flats, 4/4. Peters

Way down east 6

b
& b b 44
˙ œ bœ
f Œ bœ œ

And te

I. Ov, m. 45.

œœ

œœœœœ

‘

(7) I.6, m. 5. 3 flats, C. Peters
(7) I.47, m. 47. 4 flats, C. Peters
(7) II.30, m. 1. 3 flats, C. Peters
(Total 28 Peters)

49

CRITICA DELLA MUSICA PER FILM. UN FILM, UN REGISTA, UN COMPOSITORE

Way down east es.7

Number 7.
(8) I. Ov, m. 52. 3 flats, 4/4. Peters [Evil at work]

bœ œ
? b b 44 n ˙˙˙ ...
œœ ‘
b
œ
œ
œ
œ
p œ œ œ œ œœœœ
3

All o mod to

I. Ov, m. 52.

3

3

3

3

œ . œ œ . œJ ˙
J
c œ
p Sordini

(16) I.1, m. 1. 3 flats, C
(Total 32 not Peters arrangement Home, Sweet Home)

Number 9.
(8) I. Prelude, m. 1. 1 flat, 2/4. Peters

Way down east es.9

j
& b 42 ‰ œœ . œ œ ˙œ . œj œ œ œ
p

Allo modto

I. Prelude, m. 1.

I. 3, m. 1.

50

(Total 96 Peters)

Way down east 10 a

Number 10.
(18) I. Prelude, m. 17, m. 21. 0 flats, 0 sharps, 4/4. Peters [Anna & Sanderson. Waiting for Evil]

& 44 w
w
HN

? 4 nœ œ
4 J

j
j
œ # œœ œœ œœ
J J
J

~
œœ
j
n œœ ~
J

(18) I.26, m. 53. 0 flats, 0 sharps, C. Peters
(14) I. Prelude, m. 21. 0 flats, 0 sharps, 4/4. Peters

Way down east es.8

&

(16) I.3, m. 1. 0 flats, 0 sharps, 2/4. Peters
(24) I.26, m. 1, 29. 1 flat, 2/4. Peters
(24) I.32B, m. 13. 1 flat, 2/4. Peters
(24) I.35B, m. 22. 1 flat, 2/4. Peters

Way down east es.10 b

Number 8.
(16) I. Ov, m. 63. 3 sharps, C. Bishop, Home, Sweet Home

I. Ov, m. 63.

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

I. Prelude, m. 17.

(Total 189 Peters)

###

–

And te con espressione

(8) I.23, m. 12. 4 flats, C. Silvers?
(16) II.45, m. 70. 3 flats, 4/4. Peters
(34) II.50, m. 17. 3 flats, 12/8. Peters
(27) II.52, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(7) II.57, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(34) II.58, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(6) II.61, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(27) II.62, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(14) II.66, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(8) II.92, m. 12. 3 flats, C. Peters

And te

ANDERSON

2 ‰ œœ . œ œ ˙œ .
&4

j
œ

I. Prelude, m. 21.

&œ œ ˙ œ
‰ œœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰œ œœ
J
J
J
J

(8) I.18, m. 1. 2 sharps, C. Silvers?
(14) I.19, m. 11. 2 sharps, C. Peters
(8) I.22, m. 19. 2 sharps, C. Silvers?
(13) I.34, m. 49. 2 sharps, C. Peters
(59) I.35, m. 1 (11) 2 sharps, 83 (23) 2 sharps C/, 112 (4) 1 flat, C, 124 (12) 0 flats, 0 sharps, C,
162 (9) 3 sharps, 4/4. Peters
(4) I.36, m. 21. 1 sharp, C. [Silvers?]
Way down east 10 c
(13) II.29, m. 1. 9 flats, C. Peters
(4) II.63, m. 1. 4 flats, 4/4. Peters

II. 63, m. 1.

b
& b b b 44

U̇
˙

˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙˙ ˙
œ ˙ œ
ß
f

(9) II.66, m. 15. 4 flats, 4/4. Peters
(8) II.76, m. 1. 1 flat, C. Peters
(Total 159; 20 not Peters; 139 Peters)
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Way down east es.11

Number 11.
(8) I.2, m. 1. 3 flats, 6/8. Believe Me If All Those Endearing Young Charms [Nostalgia & Resistance]

œ
b 6 œ œ œ. œ œ œ œ
b
& b 8
π
Cello

I. 2, m. 1.

(4) I.12, m. 1. 1 flat, 6/8.
(24) I.18, m. 9. 2 sharps, 6/8.
(8) I.35, m. 104. 1 flat, 6/8.
(8) II.4, m. 1. 1 flat, 6/8.
(8) II.64, m. 1. 2 sharps, 6/8.
(14) II.73, m. 11. 1 flat, 9/8. Peters
(7) II.75, m. 1. 1 flat, 9/8. Peters

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

Way down east es.13
Number 13.
(48) I.5, m. 1. 1 flat, 3/4. Percy E. Fletcher, At Quality Court from Rustic Revels

I. 5, m. 1.

Way down east es.12 a

#
& # 68 œ
pœ

j
œœ œœ

(16) I.8, m. 1. 3 sharps, 6/8. Not Peters. Tune in bass
(8) I.18, m. 37. 2 sharps, 6/8. Not Peters
(8) I.25, m. 16. 2 sharps, 6/8. Not Peters
Way down
(16) I.48, m. 1. 2 sharps, 6/8. Not Peters
(4) I.33, m. 1. 0 flats, 0 sharps, 4/4. Not Peters

œœ œœœ œœœ œœœ
. .

(16) I.10, m. 1. 1 flat, 3/4. Not Peters
(32) I.13, m. 1. 1 flat, 3/4. Not Peters
(48) I.15, m. 1. 1 flat, 3/4. Not Peters

j
œ œ. œ.
œ œ. œ.

Number 14.
(16) I.7, m. 9. 1 sharp, C. Peters

I. 7, m. 9.

#
& c œœJ ‰ Jœœ ‰ œœJ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

(16) I.16, m. 1. 1 sharp, C. Peters
(Total 32 Peters)

Way down east es.15

Number 15.
(16) I.11, m. 1. 1 sharp, 2/4. Peters [Aunt]

east es.12 b

œ œ
œ
& 44 œ œ œœ
‰
œ
œ
‰ œ
œ
œ œ œ
∏

#
& 42 ˙
œ œ
π ‰ œœ ‰ œœ ‰̇ œœ ‰ œœ ‰̇ œ ‰ œ

Allo modto

I. 11, m. 1.

And te

I. 33, m. 1.

Viol >
3
& b 4 œ ˙˙
œ
p

Way down east es.14

Number 12.
(16) I.4, m. 17. 2 sharps, 6/8. Not Peters

I. 4, m. 17.

–

(Total 144 not Peters. Fletcher)

(Total 81; 21 arrangement Peters; 60 not Peters arrangement Believe Me If All Those Endearing
Young Charms)

Modto

ANDERSON

‰̇ œœJ

(18) I.22, m. 1. 1 sharp, 2/4. Peters
(Total 34 Peters)

(Total 68 not Peters)
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I. 12, m. 13.

œ. œ. œ. n œ. œ. œ.
6
&8
p

œœ .. HP
œ œ.
œœ ..
œ
œœ ...
œœ
œ
˙
œ. .

~~~~~~~
~~~~~~~~

œœ ..
b œœ ..
& b b 68 œœœ ...

And te

HN

(Total 28 Peters)

Way down east es.17

Number 17.
(19) I.12, m. 41, 48, 65. 4 flats, 3/4. Peters [The Bartletts]
And te con espressione

I. 12, m. 41.

b
& b b b 43 œœ œ ˙œ˙ œ
F

œ
œ

–
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Way down east es.19

Way down east 16

Number 16.
(28) I.12, m. 13. 3 flats, 6/8. Peters [farm, birds]

ANDERSON

Number 19.
(6) I.12, m. 59. 1 flat, C. Peters

I. 12, m. 59.

œ œ
&b c ˙
˙
˙
œ
œ
œ
π J J Jœ œ œJ b œJ œ œJ Jœ œ œJ

(8) I.35, m. 170. 1 flat, C. Peters
(23) I.47, m. 40, 54. 4 flats, 1 flat, C. Peters
(23) II.54, m. 1. Peters. Cut from MoMA version of film
(8) II.91, m. 1. 1 sharp, C. Peters
(Total 28 Peters)

œ œ˙ œ
˙

(7) I.24, m. 55. 4 flats, 3/4. Peters
(11) I.25, m. 5. 4 flats, 3/4. Peters
(21) I.47, m. 19. 4 flats, 3/4. Peters
(14) I.51, m. 1. 4 flats, 3/4. Peters
(7) I.56, m. 1. 4 flats, 3/4. Peters
(7) I.59, m. 1. 4 flats, 3/4. Peters
(6) II.42, m. 1. 4 flats, 3/4. Peters?
(12) II.46, m. 1. 4 flats, 3/4. Peters
(7) II.53, m. 16. 4 flats, 3/4. Peters
(3) II.68, m. 1. 2 sharps, 3/4. Peters
(35) II.71, m. 1. 2 sharps, 3/4. Peters
(3) II.80, m. 1. 2 sharps, 3/4. Peters
(2) II.81, m. 6. 2 sharps, 3/4. Peters
(3) II.83, m. 1. 2 sharps, 3/4. Peters
(2) II.84, m. 6. 2 sharps, 3/4. Peters
(4) II.85, m. 10. 3 flats, 3/4. Peters

Way down east es.20
Number 20.
(4) I.12, m. 55. 1 flat, C. Peters

I. 12, m. 55.

j j
j
& b c j ‰ j ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ n œ œ œ œ ‰
œ
œ
œœ œ œ

(Total 4 Peters)

Way down east es.21

Number 21.
(24) I.20, m. 1. 1 flat, 3/4. Franz Peter Schubert, Serenade (Ständchen)
And te

I. 20, m. 1.

(Total 135 Peters)

& b 43

œ œ œ œ.
3

œ œœœœ
J
3

œ
J ‰

(12) I.55, m. 1. 1 flat, 3/4.

Way down east es.18
Number 18.
(96) I.17, m. 1. 1 flat, 3/4. Arthur Wimperis - Herman Darewski, If You Could Care
16 meas. cut for moMA version

(Total 36 not Peters)

Tempo di Valse

I. 17, m. 1.

(Total 96 not Peters)
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œ
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Way down east es.22 a

Number 22.
(2) I.24, m. 1. 1 flat, C. Peters. Felix Mendelssohn, Wedding March

ANDERSON

–

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

Way down east es.25

Number 25.
(20) I.29, m. 1. 1 sharp, C/. Not Peters [Seth] Berlin, Clark, He’s a Devil in His Own Home Town

Modto

& b c n ˙˙
œœ œœ .. n œ œ˙ œ b œ
˙
#
œ
œ. ˙
œ œ
f Way down east
rit. es.22 b

I. 24, m. 1.

œœœ ..
œ ..

œœœ œ œœ
œ œœ œœ
œ

~~~~~
~~~~

I. 26, m. 37.

œœœ
œ

~~~~~
~~~~~
~~~~

œœ
œœ
Œ
‰
‰
b
& 8
6U

I. 29, m. 1.

(20) I.30, m. 45. 1 sharp, C/. Not Peters
(23) I.31, m. 13. 2 flats, C/. Not Peters. 12 measures cut for MoMA version
(8) II.93, m. 29, 50. 1 sharp, C/. Not Peters
(Total 71 not Peters)

Number 26.
(16) I.29, m. 21. 1 sharp, 2/4. Tschaikovsky, Humoresque, op. 10 n. 2 [Martha Perkins]

(Total 22; 18 Peters, arrangement; 4 not Peters arrangement Wedding March)

Way down east es.23

Number 23.
(15) I.27, m. 1. 1 flat, 12/8. Percy E. Fletcher, Rustic Revels

˙˙ .. ˙ .
˙˙ ..
12
b
C
˙.
& 8

œ. œ œ œ
œ œJ œ Jœ

(Total 15 not Peters)

(16) II.23, m. 1. 1 sharp, 2/4. Tschaikovsky
(16) II.25, m. 1. 1 sharp, 2/4. Tschaikovsky
(16) II.27, m. 1. 1 sharp, 2/4. Tschaikovsky
(16) II.33, m. 1. 1 sharp, 2/4. Tschaikovsky
(16) II.50, m. 1. 1 sharp, 2/4. Tschaikovsky
(5) II.93, m. 41. 1 sharp, 2/4. Tschaikovsky
(Total 101 not Peters arrangement Tschaikovsky)

Way down east es.24

Number 24.
(32) I.28, m. 1. 1 sharp, C.

>
c
Œ
&
œ œ
œ
œ œ
œ
∏
#

Mod to molto

(Total 32 not Peters)

# 2 j . ‰ j ‰ œj Œ
‰ œœj
& 4 œœ . œ œœ œ œœ # œ .
œ œJ ‰
J
J

All o scherzando

I. 29, m. 21.

I. 28, m. 1.

œ . œ œj
œ œ œ œ. œ

Way down east es.26

(8) I.24, m. 31. 1 flat, C. Peters
(8) I.25, m. 24. 1 flat, C. Peters
(4) II.93, m. 46. 0 flats, 0 sharps, C.

I. 27, m. 1.

#
j
& C œœ . œ œœ œ .
f

Risoluto

j
œ. .
œ œœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
œ J J .

Number 27.
Way down east es.27
(44) I.30, m. 1. 1 flat, C/. Not Peters. The Old Grey Mare She Ain’t What She Used to Be [Constable
/ Seth]

œ
&b C œ
œœ

Modto

I. 30, m. 1.

œ #œ œ. nœ œ
œ œ œ
œœ Œ œœœ Œ œœ Œ œœ
œ
œ
œ
œ

(32) I.30, m. 65. 1 flat, C/. Not Peters. The Old Grey Mare [...]
(7) II.93, m. 21. 3 sharps, C/. Not Peters. The Old Grey Mare [...]
(Total 83 not Peters arrangement The Old Grey Mare)
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Way down east es.28 a

Œ
b
& b c # œj w
f >

I. 34, m. 1.

j
œ

œ. œ œ. œ œ

j
nœ

–

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

Way down east es.30

Number 28.
(16) I.34, m. 1. 2 flats, C/. Morton Roslyn, Gus Kahn, Rose of Bagdad
Allo modto

ANDERSON

Number 30.
(13) I.35, m. 61. 1 flat, 6/8. Peters arrangement Rockabye Baby

bw

Lento

I. 35, m. 61.

(Total 16 not Peters)

down
east
es.28George
b Gard (Buddy) DeSylva,
(32) I.34, m. 17. 2 sharps, C/. GeorgeWay
Gershwin,
Arthur
J. Jackson,
Nobody But You

I. 34, m. 17.

. œ
## Œ œ . œ œ . œ œ
œ œ œ œ
& ww

(Total 17 Peters arrangement; 4 not Peters Rockabye Baby)

Number 31.
(19) I.35, m. 137. 3 sharps, [C]. Peters

I. 35, m. 137.

Way down east es.29 a

b b 2 œœœ œœœ
b
& b 4 œ œ
π

A la Tango

œœ œœ
œœ œœ

œœ
œœ

˙
˙

Number 32.
(4) I.36, m. 1. 3 flats, C. Peters

œœœœœœ
bb c œ œ œ œ œ œ
& b
’’
‘
3
3
p
˙ œ œ ˙ œ
œœ w
œ nw
? b c Ó
Œ
w
b b Way down east es.32w b
w
w

j œœ ˙
œ

I. 36, m. 1.

~~~~

>j j >
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ

Way down east es.32 a

~~~~~

# # 2 >œ .
& 4 œœœ .

œ œ
œw œ

Mod to Mosso

(36) I.34, m. 78. 2 sharps, 2/4. Jerome Kern, H. Anderson, Whose Baby Are You?

(5) I.36, m. 11. 3 flats, C. Peters

(Total 52 not Peters)

I. 36, m. 11.

(Total 9 Peters)
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##
& # # œœ .. œj
œ #œ
P w

(Total 19 Peters)

Way down east es.29 b

I. 34, m. 78.

Way down east es.31

Agitato con moto

Number 29.
(16) I.34, m. 62. 4 flats, 2/4. Charles J. Gebest, My Tango Queen

œ œ œj
œ œ. œ
œ.
J
∏

(4) I.37, m. 1. 1 sharp, 6/8. Peters arrangement
(4) II.16, m. 1. 1 sharp, 6/8. Not Peters

(Total 48 not Peters)

I. 34, m. 62.

& b 68 .
œ̇ œ œ
J

b
&bb c ?
& n # œœ
œ nœ #œ #œ
n˙
#
œ
n
œ
#
œ
w
n˙
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ANDERSON

–

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

Way down east es.37 a
Way down east es.33

Number 33.
(15) I.37, m. 5. 1 sharp, C. Peters

>
>
>
# >
˙
c
˙
&
˙
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ˙œ œ œ
∏ J
JJ
J œJ œ œJ Jœ œ œJ

Mod to sostenuto

I. 37, m. 5.

(Total 15 Peters)

Way down east es.34

Number 37.
(24) I.38, m. 32. 1 flat, C. Peters

I. 38, m. 32.

Way down east 37 b

(20) I.38, m. 36. 1 flat, C. Peters. Lowell Mason, Nearer My God to Thee

I. 38, m. 36.

Number 34.
(15) I.38, m. 1. 0 flats, 0 sharps, C. Peters [Fryderyk Chopin, Death March quoted at m. 14]

I. 38, m. 1.

? n nn c

˙
π ˙

(Total 15 Peters)

˙
˙

˙
˙

œ œ œ œ
œ œ œ œ

˙
˙

Way down east es.35

&b c

(Total 24 Peters)

ww

˙˙ ˙˙ ˙˙ .. œ w
œ w

ww

˙˙ ˙˙˙
˙

Way down east es.37 c

(4) I.39, m. 9. 0 flats, 0 sharps, C. Not Peters

I. 39, m. 9.

Number 35.
(8) I.37, m. 30. 3 sharps, 2/4. Peters [Threatening]

? b c wœ œ œ n œ œ œ b wœ œ œ
œ‰
‰
‰
‰
∏ Jœ œ œ n œJ œ œ b œ œ œ œ
J
J

& .. œ

œ

bœ œ œ œ
œ œ3 œ œ œ3
œ bœ

(2) II.65, m. 1. 1 flat, C. Not Peters
(Total 6 not Peters arrangement)

>
##
& # 42
œœ
π ˙œ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ̇ œ

Lento

I. 37, m. 30.

(59) II.45, m. 11. 3 sharps, 2/4. Peters

Way down east es.38

Number 38.
(10) I.40, m. 1. 1 flat, Claude Debussy, Rêverie

I. 40, m. 1.

(Total 67 Peters)

Way down east es.36

Number 36.
(16) I.38, m. 16. William Henry Monk, Abide With Me

#
& # c ˙˙
π

Religioso

I. 38, m. 16.

œœ œœ ˙

˙ ˙ œœœ
b
c
&
œ œ œœ œ œ ‘ ‘
œ
w
œ
π

(18) I.44, m. 1. 1 flat, Debussy, Rêverie
(18) I.47, m. 1. 1 flat, Debussy, Rêverie
(Total 38 not Peters)

˙˙

œ œ œ œœ
œ œ œ

(Total 16 not Peters arrangement Abide With Me)
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Way down east es.39

Number 39.
(24) I.41, m. 1. 0 flats, 0 sharps, C. Not Peters
Allo modto

I. 41, m. 1.

& c œ.
Œ
f

œ œœ .
œœ

> > >
œ œ œ
œ œ . œ œœ . œ œ
Œ œœ

ANDERSON

–

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

(22) I.53, m. 1. 4 flats, C/. Peters
(12) I.58, m. 1. 4 flats, C/. Peters
(12) I.61, m. 1. 4 flats, C/. Peters
(8) II.7, m. 1. 4 flats, C/. Not Peters
(8) II.24, m. 1. 4 flats, C/. Peters
(Total 136; 8 not Peters; 128 Peters)

Way down east es.43

Number 43.
(16) I.46, m. 1. 4 flats, C. Not Peters [Professor]

(Total 24 not Peters)

Number 40.
(8) I.42, m. 1. 0 flats, 0 sharps, 2/4. Not Peters [Hen laying an egg]

I. 42, m. 1.

3
2
.
œ
œ
œ
.
&4

œ^

œ œœœ
3

œ^

I. 46, m. 1.

œ # œj œ

(Total 8 not Peters)

œ.
œ.
b
& b b b c .. œ œ œœ .. œ œœ .. œ œœœ œœœ
œ.
p

Modto

Way down east es.40

(8) I.53, m. 22. 4 flats, C/. Not Peters
(16) II.8, m. 1. 4 flats, C. Not Peters
(8) II.10, m. 1. 3 sharps, C. Not Peters
(8) II.56, m. 1. 3 sharps, C/. Not Peters
(4) II.93, m. 5. 3 sharps, C. Not Peters
(Total 60 not Peters)

Way down east es.41

Number 41.
(32) I.43, m. 1. 2 sharps, 2/4. Not Peters, Chicken Reel

# # 2 . # œj œ œ
œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ
& 4 .
œ ‰ œ
‘
F‰

Mod. Allo

I. 43, m. 1.

(64) II.9, m. 1. 2 sharps, 2/4. Not Peters.
(Total 96 not Peters)

Way down east es.42

Number 42.
(20) I.45, m. 1. 4 flats, C. Peters [Kate]

I. 45, m. 1.

œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
bb b c
& b
F

(32) I.49, m. 1. 4 flats, C/. Peters
(22) I.52, m. 1. 4 flats, C/. Peters

62

Number 44.
(7) I.50, m. 1. 4 flats, C. Not Peters

Way down east es.44

˙ œ. . œ œ. œ. œ
b
& b b b c ˙˙ œœ .. œ œ n œ œœ œ œ . œ . œ œœ .. œ
f

All tto

I. 50, m. 1.

(Total 7 not Peters)

Way down east es.45
Number 45.
(18) I.57, m. 1. 1 flat, 3/4. James Lynam Molloy, Love’s Old Sweet Song

I. 57, m. 1.

& b 43 . œ œ œ œ ˙
pœ

œ
œ. œ œ

(18) I.63, m. 1. 1 flat, 3/4. Not Peters
(Total 36 not Peters arrangement Love’s Old Sweet Song)
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Way down east es.46

Number 46.
(17) I.60, m. 1. 5 sharps, C. Peters

I. 60, m. 1.

(Total 17 Peters)

˙
˙
˙ ˙
#### U ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
& # c w œ
œ ẇ œ œ
w
œ
œ
œ.

ANDERSON

–

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

Way down east es.50

Number 50.
(16) II.3, m. 1. 1 flat, C. Not Peters. In the Gloaming [Unrequited Love]
And te

II. 3, m. 1.

& b c œœ ..
π

j
œ œ œ
œ œ œ

œœ ..
œ.

j
œœœ œœ
œ

œœ
œ

(8) II.26, m. 1. 1 flat, C. Not Peters
(Total 24 not Peters arrangement In the Gloaming)

Number 47.
(14) I.60, m. 18. 3 sharps, C. Peters

###

Way down east es.47

œœ
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
c˙ œœœ
œœ
œ
œ
œ
œ

Allo modto

I. 60, m. 18.

&

Way down east es.51

Number 51.
(26) II.5, m. 1. 4 flats, 3/4. Charles Wakefield Cadman, At Dawning (I love you)

II. 5, m. 1.

(Total 14 Peters)

Number 48.
Way
down
eastof es.48
(24) II. Entre’act, m. 5. 2 sharps, 3/4. Not
Peters.
Last Rose
Summer

>
œ œ œ. œ
## 3 œ œ œ
& 4
œœ
˙˙
œ
p ˙

And te

~~~

~~~

~~~

II. Entre'act, m. 5.

j
œ œ. . œ
œ
˙˙
œœ
œ
˙

b
Œ ‰ œj œ œ
& b b b 43
œ. œ œ œ œ œ ˙
π

Modto

(26) II.28, m. 1. 4 flats, 3/4. Not Peters
(18) II.49, m. 1. 4 flats, 3/4. Not Peters
(26) II.51, m. 1. 4 flats, 3/4. Not Peters
(8) II.89, m. 1. 4 flats, 3/4. Peters
(4) II.93, m. 62. 1 sharp, 3/4. Not Peters
(Total 100 not Peters arrangement, 8 Peters arrangement)

Number 52.
(20) II.6, m. 1. 1 flat, 3/4. Not Peters

(Total 24 Peters arrangement Last Rose of Summer)

Number 49.
(24) II.2, m. 1. 1 sharp, C. Not Peters

II. 2, m. 1.

#
& c œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

II. 6, m. 1.

Way down east es.52

? b 43 n ˙ n œ n ˙ b œ
n˙
n˙

Modto

Way down east es.49

j
œ . œ œ .œ œj œ œ
˙˙ .. œ œ
œ
‰ J

‘

(Total 20 not Peters)

(Total 24 not Peters)
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Way down east es.53

Number 53.
(16) II.1, m. 1. 1 flat, C. Not Peters

U

& b c Œ ˙ œœ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Modto

II. 11, m. 1.

ANDERSON

–

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

Way down
Number 57.
(8) II.15, m. 1. 1 sharp, 2/4. Not Peters. Jingle Bells

II. 15, m. 1.

(Total 16 not Peters)

Way down east es.54
Number 54.
(20) II.12, m. 1. 3 sharps, C/. Henry Gilbert, By Heck

II. 12, m. 1.

&

###

.œ . .œ
œ . œ œ œ˙ œ œ n œ˙ œ . œ

Way down east es.55

œ œ œ

j‰ Œ Ó
œ

Œ

œ. œ

œ. œ nœ. œ

Number 58.
(39) II.17, m. 1. 2 sharps, 6/8. Not Peters. Three Blind Mice

II. 17, m. 1.

#
& # 68

Way down east es.56

Number 56.
(32) II.14, m. 1. 2 sharps, 2/4. Leslie Stuart, E. Boyd-James, Paul A. Rubens, James Davis,
Floradora

(Total 32 not Peters)

66

j
#
& # 42 œœ ‰ œœ œœ œj ‰
œ

œœ . œ œ œ œ œ œœœ œœ
œ
œ
œ
J

œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ
œœ ‰ œœ ‰ Œ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ Œ œœ œœ ‰
œ œ
œœ œ œ
œœ
J
J

(Total 39 not Peters arrangement Three Blind Mice)

Way down east es.59

Number 59.
(20) II.19, m. 1. 3 sharps, 2/4. Peters [Maria Poole]

### 2
& 4

Sostenuto

II. 19, m. 1.

(Total 16 not Peters)

II. 14, m. 1.

œ. œ
œœ b œœ
œ œ

Way down east es.58

Number 55.
(16) II.12, m. 73. 2 sharps, C/. Not Peters

#
& # C
π

œ
œœ
œ

(48) II.31, m. 1. 1 sharp, 2/4. Not Peters
(48) II.35, m. 1. 1 sharp, 2/4. Not Peters

(Total 20 not Peters)

II. 12, m. 73.

‘

œ
‰

(Total 104 not Peters arrangement Jingle Bells)

C œœ œœ œ œ œœ œœ œ Œ œœœ ˙˙˙ œœœ
œ œ
œ

## j
& # œ ˙w

# 2 œ œ œ
& 4 œœ œœ œœ
œ œ œ

east es.57

(20) II.21, m. 1. 3 sharps, 2/4. Peters
(19) II.32, m. 1. 2 flats, 2/4. Peters
(12) II.34, m. 1. 3 sharps, 2/4. Peters
(28) II.60, m. 1. 3 sharps, 2/4. Peters

œ
œ˙ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œ œ̇ œ
J J
>> > > ‰ Œ
>>

(Total 99 Peters)
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Way down east es.60

Number 60.
(32) II.36, m. 1. 2 sharps, 2/4. Not Peters. Sanford C. Faulkner, The Arkansas Traveler

#
œœ
& # 42 œ œ œ œ‰ œœ œ œ‰
œ
F 3

Allo vivo

II. 36, m. 1.

œœ
œœ

œ˙˙ œ œ . œ
˙
!

ANDERSON

–

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

Way down east es.64
Number 64.
(32) II.40, m. 1. 1 sharp, 2/4. Not Peters arrangement Big Hat All Bound Round With a Woollen
String
II. 40, m. 1.

(Total 32 not Peters arrangement Big Hat All Bound Round With a Woollen String)

(Total 32 not Peters arrangement The Arkansas Traveler)

Way down east es.61

Number 61.
(32) II.37, m. 1. 1 sharp, 3/4. Not Peters arrangement Turkey in the Straw

# 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj
œ
& 4 ‰
œœ œœ œœ œ
‘
œ
œ
œ
p

Way down east es.65

Number 65.
(16) II.41, m. 1. 2 flats, 2/4. Not Peters arrangement Merrily We Roll Along

(Total 32 not Peters arrangement Turkey in the Straw)

b
.
& b 42 œœœ
œ
ƒ

Allo

Allo vivo

II. 37, m. 1.

#
& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰
ƒ

Allo

II. 41, m. 1.

œ œœ œ
œœ

œ
œœœ

œ
œœ
œ

œœ
œœ

(16) II.43, m. 1. 4 flats, 2/4. Not Peters arrangement
(Total 32 not Peters arrangement Merrily We Roll Along)

Way down east es.62
Number 62.
(64) II.38, m. 1. 1 sharp, 6/8. Peters arrangement Pop Goes the Weasel

# 3 œj œ
& 4 ‰ œœ
œ

Allo vivo

II. 38, m. 1.

j
œ œ
‰ œœœ

j
œ œœ œ œ œœ j
œ
‰ œ ‰ œ ‰

(Total 64 Peters arrangement Pop Goes the Weasel)

Way down east es.66

Number 66.
(20) II.44, m. 1. 1 sharp, C/. Not Peters Reuben Fox Trot

œ . œ œj
#
œ
& C œ. œ œ œ
J
f

Modto

II. 44, m. 1.

(Total 20 not Peters)

Way down east es.63

Number 63.
(32) II.39, m. 1. 0 flats, 0 sharps, 2/4. Peters arrangement. Joseph Winner, Little Brown Jug

II. 39, m. 1.

j
œ
œ œ œ œ
& 42 ‰ ‰ œ œœ ‰
œœ œ

(Total 32 Peters arrangement Little Brown Jug)
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œ œ œ œ œ
‰ œœ œœœ ‰
œ

j
œ œ
œ
J œ

œ
# œœ œ
3

Way down east es.67

Number 67.
(16) II.47, m. 1. Not Peters arrangement Rakes of Mallow

#
& 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ

Allo

II. 47, m. 1.

(Total 16 not Peters arrangement Rakes of Mallow)
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ANDERSON

–

APPENDIX 1. PESCE VERSUS SILVERS/PETERS

Way down east es.68
Way down east es.71 a
Number 71.
(12) II.67, m. 1. 0 flats, 0 sharps, C. Peters [Accusation of Sanderson]

Number 68.
(35) II.50, m. 17. 3 flats, 12/8. Peters [Mounting tension]

II. 50, m. 17.

? b b 12
b 8

œ. nœ œ
œ . # œ œ œ . œ œ n œj ‰ ‰
œ
œ
œ nœ nœ J
œ œ œJ

(27) II.52, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(7) II.57, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(34) II.58, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(6) II.61, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(27) II.62, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters
(27) II.66, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters

II. 67, m. 1.

(12) II.70, m. 1. 0 flats, 0 sharps, C. Peters
(12) II.79, m. 11. 0 flats, 0 sharps, C. Way
Peters
(12) II.82, m. 11. 0 flats, 0 sharps, C. Peters
(13) II.76, m. 1. 1 flat, C. Peters

II. 76, m. 1.
Number 69.
(2) II.65, m. 5. 1 flat, C. Peters
Lento

(Total 2 Peters)

Way down east es.69

&b c œ
F

œ œœœœœ
œ
3

3

œ

œ

œœœœœ
œ
3

(Total 22 Peters)

˙˙ ..
˙.
˙
˙

‘

œ
œ

(Total 63 Peters)

3

Number 70.
(22) II.66, m. 28. 0 flats, 0 sharps, 4/4. Peters [Buildup to accusation of Sanderson]

& 44
F

down east es.71 b

(2) II.78, m. 43. 4 flats, 4/4. Peters

Way down east es.72

Number 72.
(18) II.69, m. 1. 2 sharps, C; 0 sharps, C. Peters

˙ œ œ œ. j
‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰˙ œœ À ˙À À ˙‰ b œœ À # À˙ À
J
J

>
.
& c . œœ ˙
ƒ
Allo
˙
c
˙
˙
&
Allo

Way down east es.70

II. 66, m. 28.

?b c Œ
œ
ƒ œ

Allo

(Total 163 Peters)

II. 65, m. 5.

bœ œ œ bœ œ bœ
œ
œ
œ
b
œ
&c ‰ œ
bœ
bœ œ
œ
ƒ bœ

Allo molto

II. 69, m. 1.

II. 69, m. 9.

##

>
œ
œ
˙

- > > >
œ˙ œ œ œ
œ œ œ œ

‘ Œ # œœ b n œœ # œœ
HNS

(8) II.72, m. 1. 2 sharps, C. Peters
(10) II.74, m. 1. 1 flat, C. Peters
(2) II.77, m. 5. 1 flat, C. Peters
(10) II.79, m. 1. 0 flats, 0 sharps, C. Peters
(4) II.81, m. 8. 2 sharps, C. Peters
(10) II.82, m. 1. 0 flats, 0 sharps, C. Peters
(5) II.84, m. 8. 2 sharps, C. Peters
(Total 67 Peters)
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II. 71, m. 4.

#
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Way down east es.76

Way down east es.73

Number 76.
(62) II.86, m. 1. 1 flat, 6/4. Not Peters arrangement Richard Wagner, Flying Dutchman overture.

œ.
# œœœ ...

œ œ œ
6
b
& 4 œœ œœ œœ ’

Allegro

Œ ‰ Ó.
˙.
˙.
œ #œ œ œ œ œ
˙.
˙.

II. 86, m. 1.

(14) II.73, m. 1. 1 flat, 9/8. Peters [Believe Me If All Those tune in bass]
(12) II.77, m. 15. 1 sharp, C. Peters
(5) II.81, m. 1. 2 sharps, 12/8. Peters
(5) II.84, m. 1. 2 sharps, 12/8. Peters
(11) II.85, m. 14. 3 flats, 12/8. Peters

? 6 & w.
b 4 w.
f

œ œ
‰œ œ œ ’

‘

˙. œ Œ
˙. œ œ ˙.
f

˙ œ

(171) II.88, m. 1. 1 flat, 6/4. Not Peters arrangement Wagner Flying Dutchman overture.
(Total 233 not Peters arrangement Wagner Flying Dutchman)

Way down east es.77

(Total 52 Peters)

Number 77.
(63) II.87, m. 1. 0 flats, 0 sharps, 4/4. Not Peters arrangement Franz Liszt, Les Preludes

Way down east es.74

Number 74.
(21) II.78, m. 1. Peters

II. 87, m. 1.

œ œ œ œœ
& 86 œ œ œ œ œ
ƒ

All o Hurry

II. 78, m. 1.

‘

? nœ
nœ

b 12 ? n ˙˙ .. ˙ . n # ˙˙˙ ..
b
& b 8
˙ ..
ƒ

II. 85, m. 1.

(Total 46 Peters)

œ. #œ ˙
œ. #œ ˙

Way down east es.78 a

II. 93, m. 1.

Way down east 75

# n œœœœ ....
n œ.
‘ Œ & ‰ # œœœ ...

#œ
#œ

Number 78.
(13) II.93, m. 1, 17, 28, 37. 3 sharps, C. Not Peters

###

Modto

Allo

œ
œ

(Total 64 not Peters arrangement Franz Liszt Les Preludes)

(Total 42 Peters)

Number 75.
(9) II.85, m. 1. 3 flats, 12/8. Peters

œ #œ
œ #œ

j
œœœ
œ 3
œœœœ n œ b œ œ # œ
J

&

c œ œ œ œ
Chimes

œ œ #œ

‘ Œ

Way down east es.78 b

(4) II.93, m. 66. 1 sharp, C. Peters

# ^
& ˙
ƒ ˙

Grandioso

II. 93, m. 66.

˙˙
˙˙

b ˙˙˙ # ˙˙œ œ œ œ œ œ
˙
˙
3

3

(Total 13 not Peters; 4 Peters)

Totals Peters
2105
not Peters (Silvers) 2331
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Appendix 1. Example 4.
Silvers/Peters, Way Down East – Pieces used multiple times

I.26 = Act I, Rehearsal #26

I. Overture, m. 1 not Peters, I. Prelude, m. 9 not Peters, I.21, m. 27 not Peters, I.22, m. 26 not
Peters, I.26, m. 37 not Peters, I.32 not Peters, I.36 Peters, I.54 not Peters, I.62 not Peters,
II.1 not Peters, II.20 not Peters, II.22 not Peters, II.29, m. 8 Peters, II.53 not Peters, II.59 not
Peters, II.85, m. 6 Peters, II.93, m. 9 not Peters
148 meas. [Sanderson and Anna. Portentous. Fate at work]
I. Overture, m.8, I.4, I.7, I.9, I.12, I.14, I.21, I.35, m. 22, 46, Peters, II.13 [not Peters],
II.18 Peters
130 meas. [Anna. Youthful innocence]
I. Overture, m. 16, I.24, m. 3, m. 7, m. 35, I.25, m. 28, I. 26, m. 17, 21, I.35, m. 14, m. 116,
m. 158, I.37, m. 22, II.65, m. 5, II.66, m. 18, II.75, m. 3, II.78, m. 45 Peters
136 meas. [Evil at work]
I. Overture, m. 24, I.6, I.18, m. 33, I.19, I.21, m. 18, I.23, I.24, m. 23, I.25, m. 1, m. 56, I.35,
m. 74, II.45, II.92 Peters
88 meas. [Sanderson. Sinister]
I. Overture, m. 52 Peters, I.23, m. 12 not Peters, II.45, m. 70 Peters, II.50, m. 17 Peters,
II.52 Peters, II.57 Peters, II.58 Peters, II.61 Peters, II.62 Peters, II.66 Peters, II.92,
m. 12 Peters
199 meas. [Evil plans]
I. Prelude, m. 17, m. 21 Peters, I.18 [not Peters], I.19, m. 11 Peters, I.22, m 19, [not Peters],
I.26, m. 53 Peters, I.34, m. 49 Peters, I.35,m. 1, 83, 112, 124, 162 Peters, I.36, m. 21 [not
Peters], II.29 Peters.
207 meas. [Waiting for evil. Anna and Sanderson]

I.12, m. 41 Peters, 48, 65, I.24, m. 55 Peters, I.25, m. 5 Peters, I.47, m. 19 Peters, I.51 Peters,
I.56 Peters, I.59 Peters, II.42 not Peters, II.46 Peters, II.53, m. 16 Peters, II.68 Peters,
II.71 Peters, II.80 Peters, II.81 Peters, II.83 Peters, II.84, m. 6 Peters, II.85 Peters.
132 meas. [The Bartletts, wholesome country life]
I.12, m. 59 Peters, I.35, m. 170 Peters, I.47, m. 40, 54 Peters, II.54 Peters, II.91 Peters
68 meas. [David and Bartletts]
I.29, m. 21, II.23, II.25, II.27, II.33, II.50, II.93, m. 41
Tschaikovsky, Humoresque. 101 meas. [Martha Perkins]
I.45 Peters, I.49 Peters, I.52 Peters, I.53 Peters, I.58 Peters, I.61 Peters, II.7 not Peters,
II.24 Peters
146 meas. [Kate and Professor]
I.46, I.53, m. 22, II.8, II.10, II.56, II.93, m. 5 not Peters
60 meas. [Professor. Ragtime]
II.5, m. 1, m. 18, II.28, II.49, II.51, II.89 Peters, II.93, m. 62
Charles Wakefield Cadman, At dawning (“I love you”)
108 meas. [Yearning and unrequited love]
II.69, II.72, II.74, II.77, m. 5, II.79, II.81, m.8, II.87, II.84, m. 8 Peters
67 meas. [Anna’s accusation hurled. Propels her out]
II.71, m. 4, II.73, II.77, m. 16, II.81, II.84, II.85, m. 14 Peters
50 meas. [storm, wind]

I.2 not Peters, I.12 not Peters, I.18, m. 9 not Peters, I.35, m. 104 not Peters, II.4 not Peters,
II.64 not Peters, II.73 Peters, II.75 Peters.
Believe Me If All Those Endearing Young Charms. 81 meas. [Goodness at work]
I.4, m. 7 Peters?, I.8 not Peters, I.18, m. 37 not Peters, I.25, m. 16 not Peters, I.33 not Peters,
I.48 not Peters
68 meas. [Anna. Going out of her normal element]
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Appendix 1. Example 5.
Silvers/Peters, Way Down East Authorship

Not Peters
I. Overture, m. 1-8
I. Overture, m. 9-15 Little Bunch of Violets
I. Overture, m. 63-78 Home, Sweet Home
I. Prelude, m. 9-16
I.1, m. 1-16 Home, Sweet Home
I.2, m. 1-8 Believe Me, if All Those Endearing
Young Charms
I.4, m. 17-32 Little Bunch of Violets
I.5, m. 1-48 At Quality Court
I.8, m. 1-16
I.10, m. 1-16 At Quality Court
I.12, m. 9-12, m. 72-73 Believe Me, if All Those
Endearing Young Charms
I.13, m. 1-32 At Quality Court
I.15, m. 1-48 At Quality Court
I.17, m. 1-96 If You Could Care (As You Were)
I.18, m. 1-44 Believe Me, if All Those Endearing
Young Charms
I.19, m. 1-11
I.20, m. 1-24 Schubert, Serenade (Ständchen)
I.21, m. 27-33
I.22, m. 1-32
I.23, m. 1-19
I.24, m. 1-4 Mendelssohn, Wedding March
I.25, m. 16-23
I.26, m. 37-52
I.27, m. 1-15 Rustic Revels (suite)
I.28, m. 1-32
I.29, m. 1-36 Tschaikovsky, Humoresque, op. 10
n. 2; He’s A Devil In His Own Home Town
I.30, m. 1-96 The Old Grey Mare She Ain’t
What She Used To Be; He’s A Devil In His
Own Home Town
I.31, m. 1-35 He’s A Devil In His Own Home
Town
I.32, m. 1-12
I.33, m. 1-14
I.34, m. 1-48, m. 62-113 Rose of Bagdad;
34B Nobody But You; 34D My Tango Queen;
34E Whose Baby Are You
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Peters
I. Overture, m. 16-62
I. Prelude, m. 1-8
I. Prelude, m. 17-34
I.1, m. 17-32
I.3, m. 1-16
I.4, m. 1-16
I.6, m. 1-11
I.7, m. 1-32 Little Bunch of Violets
I.9, m. 1-16 Little Bunch of Violets
I.11, m. 1-16
I.12, m. 1-8, m. 13-71 Little Bunch of Violets

I.14, m. 1-16 Little Bunch of Violets
I.16, m. 1-16

I.19, m. 12-24
I.21, m. 1-26 Little Bunch of Violets

I.24, m. 5-61
I.25, m. 1-15, m. 24-71
I.26, m. 1-36, m. 53-75

I.32, m. 13-36

I.34, m. 49-61

Not Peters

I.36, m. 12-24

I.38, m. 16-31 Abide With Me; Nearer My God
to Thee
I.40, m. 1-24 Debussy, Rêverie
I.41, m. 1-24
I.42, m. 1-8
I.43, m. 1-32 Chicken Reel
I.44, m. 1-18 Debussy, Rêverie
I.46, m. 1-24
I.47, m. 1-18 Debussy, Rêverie
I.48, m. 1-16
I.50, m. 1-14

I.53, m. 23-30
I.54, m. 1-8
I.55, m. 1-12 Schubert, Serenade (Ständchen)
I.57, m. 1-18 Love’s Old Sweet Song

I.62, m. 1-8
I.63, m. 1-18 Love’s Old Sweet Song

Peters
I.35, m. 1-111
m. 46-60 Little Bunch of Violets;
m. 61-65 Rockabye Baby; m.104-111 Believe Me,
if All Those Endearing Young Charms
I.36, m. 1-11
I.37, m. 1-37 Rockabye Baby
I.38, m. 1-15, m. 32-55 Nearer My God to Thee;
Chopin, Death March
I.39, m. 1-10

I.45, m. 1-20
I.47, m. 19-69
I.49, m. 1-32
I.51, m. 1-14
I.52, m. 1-2
I.53, m. 1-22

I.56, m. 1-7
I.58, m. 1-12
I.59, m. 1-7
I.60, m. 1-31
I.61, m. 1-12

II. Entr’acte. m. 1-29 Last Rose of Summer
II.1, m. 1-11
II.2, m. 1-24
II.3, m. 1-16 In the Gloaming
II.4, m. 1-8 Believe Me, if All Those Endearing
Young Charms
II.5, m. 1-26 Cadman, At Dawning
II.6, m. 1-20
II.7, m. 1-8
II.8, m. 1-16
II.9, m. 1-64
II.10, m. 1-8
II.11, m. 1-16
II.12, m. 1-88 By Heck
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Not Peters

Not Peters

II.13, m. 1-4 Little Bunch of Violets
II.14, m. 1-32 Floradora
II.15, m. 1-8 Jingle Bells
II.16, m. 1-4 Rockabye Baby
II.17, m. 1-39 Three Blind Mice
II.20, m. 1-15
II.22, m. 1-7
II.23, m. 1-16 Tschaikovsky, Humoresque
II.25, m. 1-14 Tschaikovsky, Humoresque
II.26, m. 1-8 In the Gloaming
II.27, m. 1-16 Tschaikovsky, Humoresque
II.28, m. 1-26 Cadman, At Dawning
II.31, m. 1-48 Jingle Bells
II.33, m. 1-16 Tschaikovsky, Humoresque
II.35, m. 1-48 Jingle Bells
II.36, m. 1-32 Arkansas Traveller
II.37, m. 1-32 Turkey in the Straw (Do your ears
hang low)
II.38, m. 1-92 Pop Goes The Weasel
II.39, m. 1-32 Little Brown Jug
II.40, m. 1-32 Big Hat All Bound ’Round with a
Woollen String
II.41, m. 1-16 Merrily We Roll Along
II.42, m. 1-6
II.43, m. 1-16 Merrily We Roll Along
II.44, m. 1-20 Reuben Fox Trot
II.47, m. 1-16 Rakes Of Mallow
II.49, m. 1-18 Cadman, At Dawning
II.50, m. 1-16 Tschaikovsky, Humoresque
II.51, m. 1-23 Cadman, At Dawning
II.53, m. 1-15

II.56, m. 1-8
II.59, m. 1-7
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II.64, m. 1-8 Believe Me, if All Those Endearing
Young Charms
II.18, m. 1-4 Little Bunch of Violets
II.19, m. 1-20
II.21, m. 1-20
II.24, m. 1-18

II.29, m. 1-13
II.30, m. 1-7
II.32, m. 1-19
II.34, m. 1-12

II.38, m. 1-64 Pop Goes The Weasel
II.39, m. 1-32 Little Brown Jug

II.45, m. 1-85
II.46, m. 1-46

II.50, m. 17-50
II.51, m. 24-36
II.52, m. 1-27
II.53, m. 16-22
II.54, m. 1-23
II.55, m. 1-17
II.57, m. 1-7
II.58, m. 1-27
II.60, m. 1-20
II.61, m. 1-6
II.62, m. 1-27

II.86, m. 1-62 Wagner, Flying Dutchman
Overture
II.87, m. 1-63 Liszt, Les Preludes
II.88, m. 1-109 Wagner, Flying Dutchman
Overture
II.89, m. 1-8 Cadman, At Dawning

Peters
II.63, m. 1-17
II.65, m. 1-22
II.66, m. 1-49
II.67, m. 1-12
II.68, m. 1-10
II.69, m. 1-18
II.70, m. 1-12
II.71, m. 1-10
II.72, m. 1-8
II.73, m. 1-14 Believe Me, if All Those Endearing
Young Charms
II.74, m. 1-10
II.75, m. 1-8 Believe Me, if All Those Endearing Young
Charms
II.76, m. 1-45
II.77, m. 1-32
II.78, m. 1-46
II.79, m. 1-22
II.80, m. 1-3
II.81, m. 1-11
II.82, m. 1-22
II.83, m. 1-3
II.84, m. 1-12
II.85, m. 1-24

II.90, m. 1-13
II.91, m. 1-8
II.92, m. 1-19

II.93, m. 1-69 Tschaikovsky, Humoresque;
Old Grey Mare; He’s a Devil; At Dawning;
Wedding March

2078 measures total
1866 measures preexisting tunes

2128 measures total
126 measures preexisting tunes
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Appendix 2.
Chronologically Arranged Newspaper Notices for Way Down East (Parker/Grismer, 1897)
and Way Down East (Griffith, 1920)

Way Down East (Parker/Grismer, 1897)

1898
National - Way Down East,29 in «The Evening Times», 22 November, p. 6.
The familiar story of love for love’s sake has seldom been told in a more simple or effective
manner than it is by Lottie Blair Parker in “Way Down East.” While the tale is not related
in a particularly unique manner and the play is decidedly reminiscent of “Shore Acres” and
“The Old Homestead,” the presenting company is so capable that never for a moment does
the telling wax irksome. The climactic situations are well worked out and each received
a curtain call last night at the National. Honors are evenly divided and justly distributed
among members of the presenting company. Phoebe Davies is probably strongest since
the best cast, and Forrest Robinson redeems the impression made as leading man for Mrs.
Fiske. Comedy – possibly a little exaggerated – is that of Louise Backus, Felix Haney, Ella
Hugh Wood and Frank Bell, while Louise Calloway is ‘cute’ and charming with her unique
mannerisms and pretty business. Similarity to “The Old Homestead” is heightened by the
efforts of the village choir in the first act, together with the business of Odell Williams –
who, by the way, is as capable as ever before. [“All bound round with a woollen string”]
An elaborate investiture of scenery and well worked effects add notably to the production.

1899
Patronage increases as mercury falls […]‘Private John Allen’ receives its Premier
Monday and ‘Way Down East’ returns. National - Way Down East,30 in «The
Times» (Washington, dc), 21 May, p. 18.

Figure 9.
A Scene in Way Down East [Anna Moore before
being forced out into a snowstorm] in «The Bourbon News»
(Paris, ky), 7 January 1902, p. 1
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86069873/1902-01-07/ed-1/seq-1/
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The play which appeals chiefly to no particular class of theatregoers – or rather pleases all
equally well – is assured of a notable longevity. Such is “Way Down East,” which appears
29.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024441/1898-11-22/ed-1/seq-6/>

30.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85054468/1899-05-21/ed-1/seq-18/>
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at the New National tomorrow night, remaining for a single week. Ministers have united
with vaudeville critics in praising this pastoral drama – and certainly a more varied commendation could not be desired. Not only is the strong heart story ever present, but a
vein of delicious comedy runs from the rise of the curtain to the happy finale of the last.
Characterizations of New England people are generally caricatures, yet it is claimed Lottie
Blair Parker and Joseph Grismer, who elaborated Mrs. Parker’s work, have kept carefully
within the bounds of realism. The busy-body is the evil spirit which makes the story possible,
turning a happy home into a house of sorrow. In the character of the unhappy seamstress,
Phoebe Davies was enthusiastically received upon her visit here earlier in the season, being
likened to Mrs. Fiske, although she claims no similarity save that both strive to be natural
in everything. The closing scene of the third act is probably the most powerful in pastoral
drama and will long remain as such. The company supporting Miss Davies includes the
well-known character actor Odell Williams, famed for his work in “Alabama” and “The
Heart of Maryland;” Forrest Robinson, Mrs. Fiske’s late leading man; Ella Hugh Wood,
one of the most clever of character women; George Bachus, who has been compared with
W. J. Fergeson, Felix Haney, Charles Bell, Pearl Evellyn, Frank Lander, Sara Stephens,
John Bunny, and many other capable people in small but effective parts. Two matinees.

Figure 10.
[Illustration of Supper at Squire Bartlett’s]
in «The Times» (Washington, dc), 21 May 1899, p. 18
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Patronage increases as mercury falls […]. Amusement notes,31 in «The Times»
(Washington, dc), 21 May, p. 18.
There is a ditty of unusual timbre and wording in the second act of “Way Down East,” and
it is so well sung that it has attracted universal attention. Charles Bell is the vocalist, and
he retains the character of Rube Whipple, the village constable, throughout its rendition.
The refrain runs like this: «A great big hat with a great big brim, /All bound round with
a woollen string». The song is not constructed especially for the beautiful pastoral drama,
but is a legitimate ‘old timer’, being found in the early English literature, the repetition
then being: «He donnes hys hatte with a flappying brim, / All bound round with a woollen
thrim». The authors of the play have kept close to the old-time ideas in everything, each
character being a type, possibly exaggerated, but amusing and natural for all that.
An instance of the careful study which Phoebe Davies devotes to her part in “Way Down
East” occurred while a “Times” man was interviewing her during her first visit here. It was
just after the act in which Miss Davies, in the character of Anna Moore, is driven from the
home of Squire Bartlett into the blinding, whirling snowstorm. The actress had changed
her gown for one showing the effect of the terrible night’s exposure and carefully brushed
a few tiny bits of paper – which served as snowflakes – from the dress. «Why do you not
leave the snow on the gown», asked the critic. «Would you not naturally have snow upon
your garments after a night in the woods?» «Yes,» was the reply; «I doubtless would have
snow all over me, but it would all melt when I am placed before the fire in the sugar camp.
Then the people would know it was not snow, but paper and the effect of the whole be
minimized. So I choose the lesser evil and brush off every bit of the white stuff.
There is more or less similarity between all the pastoral dramas now being presented. All
strive to carry the memory back to the country home; each presents characters more or
less exaggerated to furnish amusement to the comedy seeker; every one includes a heart
story of more or less power. It is a question whether some of the characters in rural plays
are really overdrawn. When Charles Hoyt wrote “A Temperance Town” he had in mind an
old gentleman living near his boyhood home as he drew the lines and business for the ‘oldest inhabitant’. George Ober was intrusted with the creation of the part, and in rehearsal
did not realize the author’s idea, great and experienced actor though he is. As a result of
the dispute, author and actor took a trip across the greater part of New England, finally
reaching the domicile of the original ‘oldest inhabitant’. Ober was convinced and made
up the part as Hoyt originally advised. True, Denman Thompson is an overdrawn type,
emphasized by the fact that no stage manager could ‘call down’ both actor and author.
James A. Hearne probably reached the acme of realism in “Shore Acres,” but even his
portraits are exaggerated if judged by the criticism of the Boston papers, who are surely
in a position to know whereof they speak. Ella Hugh Wood, in gossipy Martha in “Way
Down East,” was at first accused of accentuating the mischief maker’s characteristics and
to satisfy herself of the verity or falseness of the critical claim, spent her well earned vacation with an aunt residing within an hour’s ride of the city of bean eaters. Here she found
her ideas realized to the letter and has since retained her make-up and dialect despite the
occasional criticism of a well-meaning but unknowing reviewer.
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Season just closed most profitable […]. To the average,32 in «The Times»
(Washington, dc), 28 May, p. 14.

Many Benefit Performances, in «New York Times», 15 April, p. 9.

To the average auditor there is more real enjoyment in hearing a selection of ripe age
well rendered than in listening to grand opera at $5 per seat. To the greater number
of this class of auditors, the voice which strikes the high note of Annie Laurie is more
applaudable than Melba, Nordica, or the remainder of the high-salaried stars. This
remark is called forth by the appearance last week of Miss Caro Cordon Leigh, the
soprano of the church choir in Way Down East. Her voice is deliciously sweet and as
clear as a bell in her upper register. Admirable taste is shown in selecting the songs for
the choir and the music was no small portion of the enjoyment in a visit to the National
last week.

On Sunday evening, April 22, a testimonial will be tendered to Marvin R. Clark at the
Fifth Avenue Theatre, which has been placed at the disposal of those in charge of the
affair by Manager Edwin Knowles… Among the volunteers are Elita Proctor Otis, Minnie
Seligman, Odell Williams, Sam Bernard, George Fuller Golden, the Way Down East
Quartet […]

Theatre Season Ending, in «New York Times», 13 May, p. 8.
The next most important closing is that of Way Down East, at the Academy of Music.
Since early autumn this popular rustic piece brought in receipts which in the gross show
very nearly a quarter of a million dollars, and was witnessed by something like half a
million people, making the average weekly receipts over $8,000. Including its 231 performances at the Academy. Way Down East has been played 427 times in this city since it
was first presented at the Manhattan Theatre two years ago. The original cast has shown
very unusual cohesiveness, and it will be practically intact when the new season begins at
McVicker’s Theatre, Chicago, early in August.

Dramatic and Musical. Recurrence of Way Down East […]. Way Down East
again Lottie Blair Parker’s Rustic Drama on View at the Academy, in «New
York Times», 14 November, p. 5.
Lottie Blair Parker’s drama of rural life in New England called Way Down East, which
had a long run in this city two seasons ago, was put forward with enlarged and elaborated
scenic pictures on the vast stage of the Academy last night, where its homely fun and
pathos delighted a large audience. The pictures of out-door and indoor life on a Yankee
farm are as truthful and entertaining as those exhibited in the recent revival of The Old
Homestead, and the performance is altogether praiseworthy. The incidental music seemed
to particularly please last night’s audience. Phoebe Davies acts her original part of Anna
Moore with sympathy and all needful power. Odell Williams, as the Squire, and Sara
Stevens as his comfortable helpmeet, Felix Haney as the ‘boy’, and many others in the cast
renew their former triumphs.

–
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Transient Visitors,33 in «Marietta Daily Leader», 16 September, p. 1.
The “Way Down East” company passed through the city yesterday en route for Zanesville, where
they appeared in the opera house Saturday night. The company is quite an aggregation of players, as it contains 35 people in the cast. “Way Down East” is a play which was very popular in
New York for over two years. The company which is presenting the play carries all its machinery
and travels with a 60-foot car of scenery and complete electric light plant. Mr. George W. Leslie,
a member of the company and a finished actor, has just returned from a trip around the world.
The company left New York several days ago and will work west to San Francisco.

1900
What is doing in society, in «New York Times», 31 March, p. 9.
There will be an interesting entertainment at the Berkeley Armory Tuesday next, April 3,
beginning at 2 o’clock. This entertainment is to provide funds for carrying forward the
fresh air mission work of the Wayside Workers during the coming Summer. It will consist
of a synopsis of the play, Way Down East, in which Mrs. Phoebe Davis and Odell Williams
will appear. The Way Down East choir will also sing several songs.

Way Down East,34 in «The Frankfort Roundabout» (Frankfort, ky), 13 October,
p. 7.
William A. Brady’s production of the New England comedy “Way Down East” has proven
to be one of the biggest successes yet recorded at McVicker’s Theatre, Chicago, where the
play has been running already seven weeks to such crowds that hundreds of people have
been turned away at every performance. “Way Down East” will be at Macauley’s theatre
33. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn87075213/1900-09-16/ed-1/seq-1/>

32.
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the week of October 15th, with the same big production that was presented for 427 times in
New York city, and direct from McVicker’s Theatre, Chicago, where the past seven weeks
it has been presented 72 times to nearly $95,000. It is said that over 186,000 people have
witnessed the various performances; it was by far the greatest success financially as well
as artistically of any play ever presented in the Windy City, exceeding by many thousands
the great business of “Sporting Life,” “The Red Ruby” and “Quo Vadis.” The demand for
seats the closing week was so great that two performances were given each day by two
separate and distinct companies. The play tells a story so simple and yet so powerful that it
appeals to everybody at once. The pathos is, however, only one side of the picture, for the
quaint New England characters who flit about the stage provide plenty of the element of
humor to relieve the tension and give opportunity for hearty laughter. There is the bashful
Boston professor, always doing the wrong thing, and so absent/minded and diffident that
he puts his overshoes on his sweetheart’s tiny feet, and tries to get her dainty cap over his
head; Hi Holler, the other boy, whose infectious laugh and bovine disposition bring him
right into the heart sympathy; Martha Perkins, the gossip, who rolls a bit of scandal on
her tongue as though it were the most delicious morsel; Seth Holcomb, the rheumatic
admirer of Martha’s, whose devotion is finally rewarded with a promise of her hand; Rube
Whipple, the constable, funny and quaint, with the famous song, “All Bound Round With
a Woolen String,” and the members of the village choir. These characters represent the
comic side of the picture, while Anna Moore, Squire Bartlett and his wife, David, their
son, Kate Brewster and Sanderson provide dramatic interest. Mr. Brady has given the play
the handsomest setting ever seen in the West, including the cows, calves, horses, sheep,
chickens, ducks, pigeons, and a barn yard in its entirety.

Drama of the Country. Two Truly great American plays at the local opera
houses. War and Peace in contrast. “Way Down East” at the Metropolitan, and
a Spectacular Production of “Shenandoah” at the Grand,35 in «The Saint Paul
Globe», 14 October, p. 24.

ANDERSON
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it superior to either. The moral it teaches is not hung up like a signboard, but is left for
the auditor to deduce with a desire that he enjoy the methods which lead to conciliations.
Customs and speech are reproduced without exaggeration, characters are individualized,
and so far as appearance, manner and dress are concerned, it is said they might be transferred to any little village of the region where the scene is laid without exciting remark.
The scenery is complete, presenting a series of beautiful pictures, and it is claimed there
are many rural and realistic touches which show familiarity with country life. There is a
snow storm in the third act, an invention of Joseph Grismer, said to be the most realistic
ever presented on any stage. Every role has been placed in the hands of an actor, peculiarly fitted to the character, while all the mechanical effects, the appurtenances and the
celebrated village choir that tended to make the Metropolitan production a success are
retained and will be given identically the same at the coming engagement in this city.

At the Theaters. Metropolitan,36 in «The Saint Paul Globe», 17 October, p. 4.
“Way Down East”, “Shore Acres”, “The Dairy Farm” and “The Old Homestead” are a
quartette comprising the best of modern rural dramas; all of them are drawn on similar
lines, all are natural, forceful and realistic, and their principal points of difference lie in
the treatment of the principal male character. “Squire Bartlett” in “Way Down East” is
undoubtedly the most natural, and of the four plays “Way Down East drives” the lesson
of morality and fidelity nearest home. “Way Down East” will be presented at a popular
price matinee this afternoon and will continue as the Metropolitan’s attraction for the
remainder of the week, closing Saturday night […].

“Way Down East”. Great New England Farm Idyl at Cincinnati Next Week,37 in
«Daily Public Ledger» (Maysville, ky), 19 October, p. 1.

“Way Down East” a play by Lottie Blair Parker, elaborated by Mr. Joseph R. Grismer,
opens an engagement of one week, commencing tonight. “Way Down East” for seven
months crowded the Manhattan theatre, New York, at every performance and was afterwards transferred to the New York Academy of Music (the largest seating capacity of
any theater in America), where it was given for 427 consecutive times, and its success in
the metropolis has been repeated in every large city where it has been seen. It has been
indorsed by all classes of people, seems to possess a special fascination for women, and is
in receipt of enthusiastic praise from clergymen, school teachers, and in fact many people
who are not theatre-goers as a rule. It is a play of rural New England, bringing to the fore
in a quaint manner the new types of character which exit only in the districts where these
scenes are depicted. It is said to be a combination of the domestic and the dramatic, a plain
story of plain people. The theme, full of human interest, and the personages drawn with no
little skill. Many have likened it to “Shore Acres” and “The Old Homestead” and declared

William A. Brady’s production of the New England farm idyl, “Way Down East” has
proven to be one of the biggest successes yet recorded at McVicker’s Theatre, Chicago,
where the play has been running already seven weeks to such crowds that hundreds of
people have been turned away at every performance. “Way Down East” will be at the
Grand Opera-house, Cincinnati, the week of October 22nd, with the same big production
that was presented for 427 times in New York city, and direct from McVicker’s Theatre,
Chicago, where the past seven weeks it has been presented 75 times to nearly $95,000.
It is said that over 180,000 people have witnessed the various performances; it was by
far the greatest success financially as well as artistically of any play ever presented in the
Windy City, exceeding by many thousands the great business of “Sporting Life”, “The
Red Ruby” and “Quo Vadis”. The demand for seats the closing week was so great that
36. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059523/1900-10-17/ed-1/seq-4/>
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two performances were given each day by two separate and distinct companies. The play
tells a story so simple and yet so powerful that it appeals to everybody at once. The pathos
is, however, only one side of the picture, for the quaint New England characters who flit
about the stage provide plenty of the element of humor to relieve the tension and give
opportunity for hearty laughter. There is the bashful Boston professor, always doing the
wrong thing, and so absent/minded and diffident that he puts his overshoes on his sweetheart’s tiny feet, and tries to get her dainty cap over his head; Hi Holler, the other boy,
whose infectious laugh and bovine disposition bring him right into the heart sympathy;
Martha Perkins, the gossip, who rolls a bit of scandal on her tongue as though it were
the most delicious morsel; Seth Holcomb, the rheumatic admirer of Martha’s, whose
devotion is finally rewarded with a promise of her hand; Rube Whipple, the constable,
funny and quaint, with the famous song, “All Bound Round With a Woolen String,”
and the members of the village choir. These characters represent the comic side of the
picture, while Anna Moore, Squire Bartlett and his wife, David, their son, Kate Brewster
and Sanderson provide dramatic interest. Mr. Brady has given the play the handsomest
setting ever seen in the West, including the cows, calves, horses, sheep, chickens, ducks,
pigeons, and a barn yard in its entirety.

ANDERSON
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East” was a marvellous success, and has been growing in popularity ever since. Now, with
a scenic investiture rarely if ever equalled, it is to be presented to the public of this city.
Phoebe Davies will be seen in her original creation of Anna, and Odell Williams will be the
same Squire Bartlett that made the creation famous. Among the others whose names are
linked with the play and who are Washington favorites are Felix Haney, Frank Bell, J. H.
Bunnny, Will T. Ellwanger, Ella Hugh Wood, Sarah Stevens, Caro Gordon Leigh, Mabel
Strickland, Frank Currier, Ulric B. Collins, and many others. In addition there will be the
village choir, the realistic snow storm, the country dance, and all the features of the now
famous New York presentment. Have wondered at the marvellous vitality of “Way Down
East”, but the reason is or should be clear. It tells a natural story of human hearts in a
straightforward comprehensive manner in a most dramatic way and with strong comedy
element that is not dragged in by the heels.

Matters Theatrical. […] Way Down East,40 in «Virginian-Pilot» (Norfolk, va),
9 December, p. 6.
“Way Down East” played by three companies under Wm. A. Brady’s direction, continues
to do the largest business ever credited to a drama of rustic life. It is quite likely to be given
in London next season with an American cast.

Matters Theatrical […],38 in «Virginian-Pilot» (Norfolk, va), 28 October, p. 9.
The marvellous growth of “Way Down East” in popular favour was emphasized in St.
Louis, where the week’s gross was $10,000, despite the fact that it drew less than one-fifth
that sum when first played at the same theatre a year ago. A play that possesses vitality is
the most valuable of theatrical properties. “Way Down East” is not a passing fad, but a
sympathetic rustic idyl that will endure for many seasons to come, like its predecessors,
“The Old Homestead” and “Shore Acres”.

–

1901
The Week at the Theatres […],41 in «The Salt Lake Herald», 3 March, p. 16.
Monday night the house was comfortably filled. Tuesday every seat was occupied.
Wednesday people were standing. Thursday more stood. Friday they were packed in.
Saturday – can’t say. The form closes before the evening performance. And it was Lent,
too. Somebody will ask William A. Brady how he did it, and he ought to answer «I had a
good show and George Murray.» This is all the explanation required. “Way Down East”,
with its wholesome comedy and pathos, could not help striking public fancy, and striking
it hard, under most any circumstances; and when the play is preceded by “Uncle George”,
who hardly excepted the lamp posts in casting his shower of readable description and
comment about the state, it was bound to be a success. It is a safe prediction that Brady will
send something else here for a week’s stand. All we can hope for is that it will be something
equal to “Way Down East”.

Coming to the Theatres. The National - “Way Down East”,39 in «The Times»
(Washington, dc), 29 November, p. 5.
No better proof that the public mind is against the prurient drama, and that the public
purse is open to the manager who has the good sense to produce plays that appeal to the
best emotions of the heart rather than to the vulgar and material side of nature, could be
advanced than the remarkable success of William A. Brady’s production of “Way Down
East”, which will be seen at the New National Theatre next week. When the drama was first
presented there were wise ones who shook their heads and said it would never succeed,
no matter how great it might be; that the day of the rustic play had passed and that the
era of the play of problems had taken its place. But the wiseacres were wrong. “Way Down

Through the courtesy of Stage Manager Bunny a Herald man watched the “Way Down
East” snowstorm in operation one night last week, for the sole purpose of making a grand

38.
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expose for the benefit of the shivering public. The first thing observed is a large, triangular-shaped sieve hanging overhead and filled with paper, which has been cut, of course, to
the proper size to represent the beautiful [snowstorm]. Two ropes attached to it are held
by a stage hand, who sits in a chair and reads the Sunday papers while he tugs first at
one and then at the other - very monotonous labor – causing the snow to fall steadily as it
sifts through the wire netting. Lights are arranged to intensify the whiteness of the snow.
Off to one side of the window, through which the audience sees the storm, there are four
twenty-four-inch electric fans, each with its motor of one-quarter horse power, running
at the rate of 116 revolutions a minute and so arranged as to give the snow the proper
diagonal and whirling descent as it strikes the current. That might be the whole thing in
a nut shell, but it isn’t. There is a good deal more to Grismer’s invention, all appliances in
which, by the way, are patented. Above each fan there is a cylinder full of salt, just plain,
ordinary salt: Every time the door is opened, another stage hand pulls a lever and the salt
comes out in a steady stream. It is caught by the current from the fan and is blown by the
door with terrific force. This is the sleet effect, and when the actors are seen to lower their
heads as they rush out into the storm, it is not all play acting. Should they stand upright
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the full force of the salt would catch them in the face, and, as may be imagined, such an
experience would be anything but pleasant. Two barrels of snow and 150 pounds of salt
are used at every performance. The wind is produced by silk. The texture is pulled tight
over a cylinder of slats, which turns by a crank, and it depends on how tightly the silk is
pulled over the slats whether the wind is a breeze or a gale. Each player before entering,
during the storm scene, dips his feet in a bucket of water, and has the stage hands throw
salt at him. The boots being wet, the salt adheres to them. Salt also is thrown over his head
and shoulders, so that the effect is general. When he comes on the stage the actor looks as
though he might have walked several miles in a snowstorm. It is without doubt the most
realistic storm scene ever produced on the stage.

The Principal Members in Character of Wm. A. Brady’s complete production
‘Way Down East’,42 in «The Wichita Daily Eagle», 10 March, p. 6.
“Way Down East” for seven months crowded the Manhattan Theater, New York, the
New York Academy of Music (the largest seating capacity of any theatre in America). It
was given for 427 consecutive times. It has been endorsed by all classes of people, seems
possessed of a special fascination for women, and is in receipt of enthusiastic praise
from clergymen, school teachers, and, in fact, many people who are not theatre goers
as a rule. It is a play of rural New England, bringing to the fore in a quaint manner the
types of character which exist only in the districts where these scenes are depicted. Many
have likened it to “Shore Acres” and “The Old Homestead”, and declared it superior to
either. The moral it teaches is not hung like a signboard, but is left for the auditor to
deduce with a desire that he enjoy the methods which lead to conclusions. Customs and
speech are reproduced without exaggeration, characters are individualized, and so far
as appearances, manner and address are concerned, it is said they might be transferred
to any village of the region where the scene is laid, without exciting remark. The scenery
is complete, presenting a series of beautiful pictures, and it is claimed there are many
realistic touches which show familiarity with country life. There is a snow storm in the
third act, an invention of Mr. Joseph Grismer’s, said to be the most realistic ever presented on any stage. Every role has been peculiarly fitted to the character, while all the
mechanical effects, the appurtenances and the celebrated village choir that tended to
make the Metropolitan production a success are retained and will be given identically
the same. The story is simply told. An old farmer who has a son, designed by the father
to marry his cousin; the young people do not care for each other, the girl falling in love
with a butterfly hunting professor, while the young man is smitten with a mysterious
girl who strays into the family as a servant, although it is quite obvious she is of a higher
station in life. Later it appears she has been deceived by a mock marriage, her betrayer
being a rich young fellow who is now trying to marry the cousin. Just at the time when

Figure 11.
[Illustration of the Squire telling Anna that
her absence is better than her presence]
in «The Wichita Daily Eagle», 28 February 1901, p. 6
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the man declared his love, his father goes away to follow up some rumors relative to the
girl his son loves. Discovering their truthfulness, he returns and drives her from the
house. This is the strong episode of the play. All the characters of the story are upon the
scene and when the stern old countryman orders the betrayed woman out into the snow,
his son declares he will accompany her; then comes the old man’s bitter denunciation
of the girl, of her admission of her guilt, and finally her statement that the man who
is responsible for her betrayal is an honored guest in the house. As she points him out,
his very manner betraying guilt, all the other personages impulsively turn beseeching
her to remain. The girl’s indignation is great, and she dashes out into the snow, the son
following the wronged woman, the love of whom fills his heart. Of course there is a
happy ending. There is a great deal of relishable fun in “Way Down East”, as well as the
serious interest attendant upon the pathetic story of the heroine. The company engaged
by Monsieur William A. Brady for “Way Down East” is spoken of as being one of the
strongest travelling on the road this season.

Music and Drama. Coming Attractions for Wichita Amusement Lovers. […]
Wm. A. Brady’s production “Way Down East”,43 in «The Wichita Daily Eagle»,
17 March, p. 14.
The greatest success of last season in a dramatic way, so far as New York was concerned,
was the production of that play of universal sympathy, “Way Down East”. For over two
years it crowded theatres, and is expected to remain in New York for another year, beginning next season. It is a dramatization of Lottie Blair Parker, staged and in fact largely
improved by Mr. Joseph R. Grismer. It will be given in this city at the Crawford Theatre
Tuesday, March 19 th. It will be presented here under the direction of Mr. William A.
Brady. It will be given with a great cast, magnificent scenery, all of the marvellous effect,
including the great snow scene, will introduce a great quartette of singers and depict
a vivid story of true New England life. Everywhere that this play has been presented it
has commenced the strongest endorsement and commendation of clergymen, school
teachers, and in fact the best minds of the country. It is largely due to two great lessons
it teaches, to the pure and wholesome atmosphere [that]pervades it, to the rollicking,
homely humor with which it bubbles, and, in fact, to a grand ensemble that it makes one
beautiful, refreshing mirror of nature. “Way Down East” is repeating its metropolitan
success throughout the country and will positively have only one engagement in this city
during the present season. The sale for boxes and seats of Wm. A. Brady’s production of
“Way Down East”, which opened yesterday, shows every indication that unusual interest
is manifested in this forth-coming engagement.

Figure 12.
[Illustration of the Principal Members in Character
of Wm. A Brady’s Complete Production Way Down East]
in «Wichita Daily Eagle», 10 March 1901, p. 6
43.
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Briefly told,44 in «The Times» (Washington, dc), 31 March, p. 13.
[…] J. C. Williamson, the Australian theatrical magnate, now in this country, is negotiating with William A. Brady for productions of “Way Down East” and “Lovers’ Lane” in
Melbourne and Sydney. The company will be rehearsed in New York and sent intact to the
Antipodes… William A. Brady has purchased a farm near Asbury Park, where he will provide quarters for the live stock used in his various productions. Barnum’s “Happy Family”
will be rivalled when the bloodhounds, ponies, and donkeys of “Uncle Tom’s Cabin”, the
horses, cows, sheep and poultry of three “Way Down East” companies, and the doves and
songbirds of “Lovers’ Lane” are all domiciled in harmonious juxtaposition.

At the Theaters,45 in «The Saint Paul Globe», 18 November, p. 4.

Figure 13.
Picture of Lottie Blair Parker
[author of the play Way Down East]
in «The Evening World» (ny), Night edition,
18 November 1901, p. 7
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030193/1901-11-18/ed-1/seq-7/
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One of the best of those comedies in homespun that have followed in the wake of “Shore
Acres” is Mrs. Parker’s play “Way Down East”. Its second appearance in St. Paul was greeted
by a large audience last night at the metropolitan theatre. “Way Down East” is one of those
plays that must always command large audiences because they tell stories that make a strong
appeal to the majority of human hearts. One goes to see “Way Down East” not because the
play introduces a greater variety of live stock than any other pastoral comedy; not because
real butter is churned in a real churn; not because one of the most realistic snowstorms ever
produced on a stage sifts its whiteness down over the third act. He goes to see it because
in its four acts a plucky woman makes a fight against big odds and wins – not Zaza type,
surrounded by a false atmosphere but an average woman more sinned against than sinning.
However, although in “Way Down East” the story is the thing, not the setting, that setting
adds to the success of the play. The playwright has picked up a bit of New England village
life and put it behind the footlights to give atmosphere to her story. The village gossip, the
country bumpkin, the squire, the bells, the hero and, alas, the villain, realistically people the
play. A competent company presented, “Way Down East” last night. Many of the principals
are new, but none of the changes made in the cast have weakened the play. Charles Reigel
fits neatly into the role of Squire Bartlett, honest, warm-hearted, but a trifle narrow. Grace
Hopkins plays the part of Anna Moore, succeeding Phoebe Davis, who created the role. The
character is rather a difficult one to portray, it is so easy for the actress to become melodramatic and thus destroy the naturalness of the part. Miss Hopkins’ portrayal was simple and
sincere. In the trying climax of the third act her impassioned outburst before she faces the
storm outside had all the effect of spontaneity. Loyola O’Connor, as Martha Perkins, the gossip; John E. Brennan as Hi Holler, the chore boy, and John C. Hickey as Seth Holcomb, all
did excellent character work. Charles A. Burke as Rube Whipple, sang “All Bound Round
With a Woolen String,” a song that made the gallery happy. Gracie Hull, a very youthful and
decidedly pretty ingénue, played satisfactorily the part of Kate Brewster. The audience was
demonstrative in its approval and curtain calls were numerous. “Way Down East” will be at
the Metropolitan the remainder of the week. The usual matinees will be given.
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The Theaters. Bills of the Week. “Way Down East” at the Metropolitan,46 in «The
Minneapolis Journal», 23 November, p. 14.
The Metropolitan for a Thanksgiving week attraction, will play William A. Brady’s
big production of “Way Down East”. The same play met with great success when in
Minneapolis last season. It is now about five years old, and the claim is made that it has
been the greatest money-maker of any play of recent time. There is a comedy element
running throughout the action that is irresistible. But the one great appealing element is the heart interest of the story. A cordial welcome will undoubtedly be extended
to stern old “Squire Bartlet”; to sweet “Anna Moore”, who was so cruelly deceived by
“Lennox Sanderson”, who had more manners than morals. No one has forgotten funny
“Hi Holler” and his infectious chuckle nor the queer old constable, “Rube Whipple”,
and his “All Bound Round with a Woolen String”. “David Bartlet”, the sturdy son of the
squire; pretty little “Kate”, the squire’s niece; the foolish but well-meaning “Professor”;
Seth Holcomb and his long-life bitters and Martha Perkins, the village gossip and mischief-maker, - all are well remembered. Then there is the village choir that sings the
old songs; the berry-pickers, the village doctor and numerous other persons of the sort
you meet only way down east. It is promised the production will be on a much more
elaborate scale than that of last season. To make as realistic as possible, the numerous
scenes, several horses, cows, sheep, etc., are utilized. Then there are rigs and sleds of a
quaint character and various other adjuncts. Of course the big scenic feature – the snow
storm – is retained.

Chamberlain W. B., Amusements. “Way Down East” at the Metropolitan,47 in
«The Minneapolis Journal», 26 November, p. 4.
There are two sorts of realism on the stage – one that springs from the use of real accessories, such as live animals, actual machines, real rainstorms of water and the like; the
other and the truer realism is the realism of character and action. Singularly enough,
it is seldom that both sorts of realism are exemplified in one production. If there are
live horses, real cows, wet rain, blinding snow, it usually happens that the story is melodramatic and overdrawn. James A. Herne, it is true, succeeded in wedding the two
sorts of realism in some of his plays, but there was a decree of divorce when Lottie A.
Blair and Joseph R. Grismer conspired to write “Way Down East”. Despite the horses
that walk softshod about the stage, despite the cows and calves and sheep, despite the
wonderfully realistic snowstorm that is seen during one entire act raging and whirling
out of doors, despite all the other thousand and one clever devices intended to furnish
the proper atmosphere, “Way Down East” remains unconvincing. And this is the fate of

46.
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Figure 14.
Photo of scene [Supper at the Barletts]
in «The Minneapolis Journal»,
23 November 1901, p. 14
<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/
sn83045366/1901-11-23/ed-1/seq-15/>

Figure 15.
Photo [Phoebe Davis for many years
played Anna Moore in the play
Way Down East] in «New York Tribune»,
Illustrated supplement, 10 March 1901, p. 14
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most melodramas. Yet it is an excellent play of its kind and for those who like that kind
of a play it will furnish an evening of enjoyment, properly seasoned with thrills. Aside
from the hectic story of a betrayed love turned to hate and of an obstinate squire who
dunstankirkes in haste and repents at leisure, the play presents some fine and natural
character sketches. Such, for instance, are the old maid gossip played by Miss Loyola
O’Connor, her rheumatic suitor with a taste for “long life bitters” by John C. Hickey, the
smart town constable of Charles A. Burke, whose walk is the essence of rural egotism,
the irrepressible chore boy at the farm, a role in which John E. Brennan makes a great
success. These characters have little vital connection with the story and are introduced
to furnish the comedy and fill up the picture. The squire is very well played by Charles
Riegel, while Julia Hanchett in the role of his wife acquits herself with great credit.
Thurlow Bergen is manly and not over-given to heroics as the son, while Gracie Hull is
pert and kittenish as the niece. The tearful role of the betrayed falls to Grace Hopkins,
who plays it along the well-known conventional lines of melodrama. Robert Gaillard
makes the city man a very frank and candid villain. It is a villain with little shrewdness
or intelligence, a villain that taxes one’s credulity sadly, but Mr. Gaillard does as well
as possible with it. Wallace Owen overdoes the absent-minded professor badly, so much
so that the little girl’s final acceptance of him seems quite impossible. The village choir
sings some appropriately ancient music in good style, and, as has been intimated, the
accessories are irreproachably realistic. – W. B. Chamberlain.

1902
[The cast],48 in «Paducah Sun», 1 January, p. 4. [Headline missing]
Anna Moore – Flora Fairchild. Squire Amassa Bartlett – Scott Cooper. Louisa Bartlett,
his wife – Marion Lester. David Bartlett, their son – Philip Yale Drew. Kate Brewster, their
niece – Virginia Westbrook. Prof. Sterling, their summer boarder – H. H. Forsman. Hi
Holler, their chore boy – Frank Nelson. Lennox Sanderson, the city man – Fred Backus.
Martha Perkins, the gossip – Vivia Ogden. Rube Whipple, the town constable – Chas. C.
Blanchard. Seth Holcomb – Elwin Chapman. Dr. Wiggins – E. H. Bender. The village
choir – Sam, the tenor, Maurice Robinson: Zeke, the basso, Chas. Edmunds: Cynthia,
the soprano, Lillian Lipyeat: Amelia, the alto, Hetty Charles. Priscilla – Emma Farwell.
Hank – William Arche. Eben – Frederick Ware. Jake – Arthur Jenkins. Betsy – Lucille
Kauffman. The pretty and pathetic pastoral play, “Way Down East,” which is perhaps
familiar to everyone who ever heard of the stage, and had phenomenal runs in the larger
cities, was presented to the largest audience of the season at The Kentucky last night. It is
a peculiar fact that it should remain for a play like “Way Down East” to tax our beautiful
new play house to its utmost for the first time, as we have had several better this season,
and likewise peculiar that a large number of people who are old enough to know better
came trailing in after the curtain had gone up, causing great confusion for a short time.

48. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85052116/1902-01-01/ed-1/seq-4/#date1=01%2F01%2F1789&inde>
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Figure 16.
llustrated scene from Act 2 [Anna and Bartlett in front of a roaring fire]
in «The Minneapolis Journal», 30 August 1902, p. 18
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045366/1902-08-30/ed-1/seq-18/
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But you can never tell what an audience is going to do. The people had read and heard of
“Way Down East” and they wanted to see it, if they didn’t get to see anything else this season. For this reason the entire house was sold out at 4 o’clock yesterday afternoon, and not
a seat was to be obtained anywhere. About 200 paid for standing room, and the house was
worth over $1000 to the management, the largest of the season. As to the play, “Way Down
East” is too well known to be reviewed. The company is a good one, and the performance,
with its lifelike scenery and its delineation of simple honest country life, was one that got
next the hearts of many of the auditors, and brought tears to the eyes of even the most callous. Miss Flora Fairchild, as ‘Anna Moore’, is an actress who thoroughly understands the
difficult role she assumed, and plays it well. She is pretty and graceful, as is Miss Virginia
Westbrook as Kate Brewster. Mr. Scott Cooper, as the Squire, portrays a character that fits
him like a glove, and ‘Hi Holler’ – well, it was the same cheery, obliging Hi, always ready
to do anything he was told, and a few things he was told not [to]. Mr. Frank Nelson essayed
that part, and played it well. Mr. Fred Backus as ‘Lennox Sanderson’, ‘the village gossip’
Vivia Ogden, the very odious to the audience… were well and artistically interpreted, while
Charles C. Blanchard, as the ‘town constable’, H. H. Forsman, the ‘professor’, and Edwin
Chapman, as ‘Seth Holcomb’, contributed no little to the amusement derived from the
comedy roles. There is a wholesome lesson in Way Down East and if the vast audience last
night did not get all there was to get out of it, it was not because the company was not
first class in every respect and the audience one composed of the best and most intelligent
people. The village choir was a little tiresome, but it did not take much time, except in the
first act. Briefly stated, Way Down East gave satisfaction, both to the people, Manager
English and the company.

Theatres. Olcott here all fair week. “Old Limerick Town’,49 in «The Saint Paul
Globe», 31 August, p. 22.
[…] Among the early season attractions announced by Manager Scott is William A.
Brady’s big company in “Way Down East.” The play will be seen at the Metropolitan for
an entire week, commencing next Sunday evening, Sept. 7th. The original cast has been
retained and the play will be given in the same complete manner as of yore. The popularity
of this celebrated rural play does not seem to wane. Local managers consider it a preferred
book and clamor to get it on their list of attractions. Acknowledging the merit of the play,
there are other factors which have had much to do with its success. Foremost is the fact
that Manager Brady has kept the cast up to its original standard of excellence. Every year
he has given the play an entirely new scenic setting and in every way has given the play the
same care and attention that he would a new production. That these things count in the
long run is evidenced by the continued success of the play.

Figure 17.
Advertisement for the play at the Metropolitan Theater
in «The Saint Paul Globe», 7 September 1902, p. 22
49.
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Theatres. “Way Down East” Comes Today. Brady’s Production to Begin
Engagement at the Metropolitan,50 in «The Saint Paul Globe», 7 September,
p. 22.
“It takes all sorts of people to make a world», and «it takes all sorts of people to make a
play”. Besides being particularly real people, those whose names appear among the dramatis personae of “Way Down East”, the William A. Brady production to be seen tonight
at the Metropolitan opera house, may be called unusually attractive. They are ordinary
folk very unlike the volumes of epigrams bound in dress suits and dubbed human by the
writers of modern society comedy. Their humor is the humor of ordinary folk and their
pathos is the pathos of men and women who have not been self-schooled in the stoical philosophy of Zeno. Above everything their stories are everyday stories; often dramatic, but
never theatrical. Anna Moore, the young girl who has been deceived by a mock marriage,
and has come to the home of ’Squire Bartlett for shelter, is the embodiment of countless
well remembered mothers and sisters – quiet, clingingly affectionate and useful about the
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house. Thoroughly human, too, is gentle, patient Mrs. Bartlett, and equally human the
’Squire, a genuine admixture of Nathaniel Berry and Dunston Kirke. Honest farm boys,
such as is David Bartlett, are not rare, nor unfortunately are gossips like Martha Perkins
and unscrupulous dandies like Lennox Sanderson. If Hi Holler, the Pickwickian chore
boy, Prof. Sterling, the butterfly catcher, and Constable Whipple, who represents the majesty of the law, are a bit overdrawn, no one who recalls the merriment they occasioned will
blame the author. The tale in which these creatures figure is precisely the tale that might
be expected to result from their being thrown into companionship. Local theatre-goers
will remember that ’Squire Bartlett learns from Miss Perkins that Anna Moore, who has
sought refuge with him, has passed as mistress but «didn’t wear no weddin’ ring». The
squire verifies this information, and, despite the remonstrances of his son, who has come
to love the stranger in their midst, faces Anna with her supposed sin. After giving way to a
burst of womanly indignation – the pent-up emotions of years – Anna flees into the heart
of a raging snowstorm. Benumbed with cold, and quite unconscious, she is found hours
later by David Bartlett, who takes her to his heart and his hearth. The story is of the variety
that must appeal to men of chivalry and to women of sympathy. That it does so is proved
by the remarkable record which lies behind the fresh local appearance of the production.
Long runs in New York, Chicago, Philadelphia, Boston, San Francisco and other cities,
evidence the popularity of the offering. “Way Down East” has been done 457 times in
New York and 100 times in Chicago. The company to be seen here in the play differs in no
important particular from that which has come to be identified with it. Persons who have
witnessed its performance will remember that every member of this cast is qualified for his
or her special role. The members of the cast aforesaid include Phoebe Davies, Archie Boyd,
Ulric R. Collins, Robert Gaillord, Charles Burke, Frank Currier, Felix Haney, Ella Hugh
Wood, Sara Stevens, Marion Louis Shirley, and the double quartet. Matinees will be given
here on Wednesday and Saturday.

1903
Music and drama. At the Crawford. Way Down East,51 in «The Wichita Daily
Eagle», 16 January, p. 8.

Figure 18.
Illustrated scene [Hi Holler reading bad jokes]
in «The Saint Paul Globe», 6 September 1903, p. 21

The quartet in Way Down East is carrying along with fourfold force the work begun by
Maude Courtney, who first scored with the old songs. The four members who comprise the
village choir in Way Down East render the old melodies in a way long to be remembered:
“Come Where My Love Lies Dreaming”, primal selection and is followed by the once
popular, “Wait for the Wagon”, which dates back nearly a hundred years. Nothing evokes
the applause, however, that is brought by the rendering of the ever new and ever tender
“Annie Laurie”, a song that will live forever. Way Down East will be seen at the Crawford
Tuesday, January 20. Sale of seats opens at Howe’s Jewelry store Saturday 9 a.m.

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059523/1903-09-06/ed-1/seq-22/
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choir boy who laughed at everything. A. H. Ebbetts as Prof. Sterling. All these were good.
Ruby Bridges, as Anna Moore, and Grace Romine, as the squire’s wife, played their parts
as only those who think and feel can. There was emotion in each part and this was brought
out in a most intense manner and kept the audience interested. These characters grew in
strength as the play progressed. Unlike most of the so-called rural plays, “Way Down East”
has a well defined plot, which is unfolded in a straightforward clean-cut way that never
permits the interest to subside for a moment. It carries out the story without unnecessary
words, and there are no long drawn out speeches to tire or retard the action of the play.
The dialogue is incisive and to the point. A rich young city man admires the heroine, a
country girl. He deludes her with a mock marriage, at which some of his chums, thinking
it great sport, assist. After a time he deserts her. Her mother dies and she is left penniless.
A child is born to her, which also dies. The desolate and grief-stricken girl tries to get work
in a village where she is not known and failed (?). She wanders into the country and just as
all hope seems gone is taken into the family of Squire Bartlett to “help around the house”.
Here she meets the man who betrayed her. He is an honored guest and is making love to
the squire’s niece. He tries to drive Anna away, but she becomes almost one of the family.
David, the son, falls in love with her and when a portion of her secret is exposed and she is
driven out into the raging snowstorm she tells the whole truth, denounces the villain, and
is followed into the night. Off course, she is found and taken to a maple sugar camp, and
all ends well for everybody except the villain.

Monday Mention,52 in «The Norfolk Weekly News-Journal» (neb), 16 January,
p. 6.
[…] The “Way Down East” company arrived from Council Bluffs on the noon train and
will entertain at the Auditorium tonight. Tomorrow night the troop will return to Fremont
and from there proceed toward the east. The company therefore makes a trip of something
like 80 miles to fill its Norfolk engagement. It would not only be disappointing to them,
but to the Auditorium management for a small house to greet them, and while the seat
sale has opened up quite lively it has not reached the patronage that the attraction would
seem to deserve. There should be a large demand for tickets before the curtain rises. […]
Tuesday topics. […] A good audience attended Wm. Brady’s special production of the
beautiful pastoral play, “Way Down East” at the Auditorium last night, and there was
universal satisfaction with the piece and the manner in which it was presented. The special
scenic effects were especially admired and the company carries several wagon loads of
settings and fixtures to produce the desired results. The snow storm was a feature that
interested all. The members of the cast assumed their roles with credit. Miss Ruby Bridges
as “Anna Moore” had an especially difficult role, but was almost beyond criticism in the
part. Squire Bartlett, David Bartlett, Hi Holler and Martha Perkins were also assumed in
a manner to the credit of the persons taking the several roles. The singing by the village
choir was pleasing and the entire evening was one of enjoyment to those attending. […]

1904
Music and Drama Coming Attractions for Wichita Amusement Lovers,53 in
«The Wichita Daily Eagle», 21 January, p. 8.

At the Theaters. Bills of the Week. At the Metropolitan - “Way Down East”,54 in
«The Minneapolis Journal», 27 August, p. 10.

“Way Down East” last night played to the largest audience ever in the Crawford opera
house. The standing room sign was hung up almost as soon as the doors opened. The
advance sale had been phenomenal and the house was crowded from top to bottom. Mr.
Martling stated last night that this was the largest house a show ever played to in this city.
And the play and players deserved it. Wm. A. Brady, manages lots of shows and everything
that starts out of New York with Wm. A. Brady’s stamp is good, the best that is going in
every way - good pieces, actors of ability and good scenery. All these combined made the
performance last night a most enjoyable one and one long to be remembered by the theatre-going people of Wichita. Snow storm scenes have been given in Wichita before, but
none so real as the one in the third act of “Way Down East”. A person could almost feel the
cold when the door was opened. Every part of the scenery is carried by the company and is
especially adapted to the different scenes. The persons who carried the various parts were
of exceptional ability. There was Ed Gorman, the town constable, with his cracked voice;
Martha Perkins, the town gossip, played by Vivia Ogden; Henry Auerbach as Hi Holler, the

“It takes all sorts of people to make a world”, and by the same reasoning «it takes all sorts
of people» to make a play. Part of the long-continued success of “Way Down East”, which
comes to the Metropolitan for fair week, beginning tomorrow evening, with matinees
Wednesday and Saturday, may be due to the fact that its people are of a most agreeable
and natural sort. Even the action designed by a Dumas or a Sardou falls short of its purpose when manifested by mere puppets, and the interest excited by the rural drama must
be due in a large measure to the circumstance that no effort is required to imagine its
characters real. Anna Moore, the heroine, has much in common with the average young
woman country-born and bred. She is quiet, modestly unassuming, clingingly affectionate
and useful about the house. Squire Bartlett, firm of chin, impatient of contradiction and
self-confident, is of a type not rarely found. Whenever one does find a Squire Bartlett,
one is rather likely to find a spouse of the gentleness and patience of Mrs. Bartlett. Manly
young fellows like David and men with mistaken principles, such as are those of Lennox
Sanderson, are common, while no member of a rural community can fail to recognize
Martha Perkins, gossiping spinster, whose chatter is at the bottom of all the trouble which

52.
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befalls Anna Moore. If some of the comic characters are a trifle exaggerated, no one who
remembers the merriment they occasion will be inclined to blame Mrs. Parker or Joseph
R. Grismer, who elaborated her manuscript. These creatures of the brain are realized by
a cast different in no essential from that of former seasons. Phoebe Davis is the Anna, a
role which she originated; Robert Fisher is the Squire, Sara Stevens is the Mrs. Bartlett,
Ulric B. Collins is the David, W. T. Ellwanger is the Lennox Sanderson, C. C. Blanchard
the Constable Whipple, John E. Brennan the Hi Holler, J. H. Bunny the Seth Holcomb, C.
B. Craige the Professor Sterling, Kate Beneteau the Kate Brewster, and Ella Hugh Wood
the Martha Perkins. The quartet is, as usual, a feature. This same spirit of elaboration has
prevailed in preparing the entire production, which will be staged in precisely the same
manner as during the long engagements in New York, Chicago, Boston and Philadelphia.

Dramatic. “Way Down East” At The Metropolitan,55 in «The Saint Paul Globe»,
4 September, p. 34.
To the Metropolitan theatre this evening comes “Way Down East”, with matinees tomorrow (Labor day), Wednesday and Saturday. Scenically, the play will be produced in the
same elaborate manner as at the Academy of Music, New York City, and by precisely the
same company. The majority of theatregoers are familiar with the story of Lottie Blair
Parker’s famous drama. As its title indicates, her characters are residents of New England.
The locale is typically rural. The house and farm of Squire Bartlett furnish the scenes for
the action. The first setting shows the rear of the house of the squire, his barn and the
pastures in the distance. Here the squire’s family are assembled when a hapless girl in
the person of Anna Moore comes among them. She seeks work, and, after considerable
hesitation on the part of the squire is taken into his family to help about the housework.
The farmer’s sturdy son David immediately proceeds to fall in love with the girl, though
the father has intended that the boy should marry his cousin Kate. The second scene shows
the sitting room of the squire’s home with the family in readiness to attend a surprise
party at a neighbor’s. Martha Perkins, the village gossip, then appears upon the scene.
She has heard the story of Anna Moore’s past, and her ‘boundin’ dooty’ is to relate it with
a great amount of detail to the squire and his wife. Anna Moore, says the gossip, has been
a mother, and her child lies buried in Belden churchyard. Continuing, the gossip lays
much stress on the fact that there is no wedding ring on the girl’s finger. The squire, who
believes in living according to scriptures, prepares to turn the girl from the house, but
refrains until he makes an investigation to ascertain the truth of the story. The third act
shows the kitchen of the squire’s home. A terrible snowstorm is raging outside. The family
and the neighbors are gathered about the supper table. The squire has gone to Belden and
his return is awaited with much anxiety. None knew the nature of his errand but his wife
and the village busybody. The squire returns as the supper is placed upon the table. He
greets everybody but Anna Moore, in his big-hearted way, then turns his wrath upon the
girl, denounces her and drives her forth into the raging storm. Before going, however, the
girl reveals the fact that she has been a victim of a mock marriage, and that her betrayer is
55.
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even at the moment a guest at the farmer’s table. This episode furnishes the most stirring
climax of the play. The fourth act shows a maple sugar camp in a New England forest. The
search for Anna Moore is in progress. She is found in a snowdrift, more dead than alive.
The squire’s forgiving nature asserts itself, and the subsequent and prospective happiness
of David and Anna is the natural sequence of the story. While the theme of the drama
is serious, there is a variety of humorous incidents and comic characterizations. These
characters are found in the personalities of Hi Holler, the choreboy, Rube Whipple, the
town constable; Seth Holcomb, the village good-for-nothing, with a penchant for “longlife bitters,” and Prof. Sterling, a butterfly-chasing summer boarder. The cast is headed, as
usual, by Miss Phoebe Davies, who originated the role of Anna Moore.
col. 1-5. Long photo. [Constable Rube Whipple Singing All Bound Round With a Woolen
String in Second Act of Way Down East at the Metropolitan This Week. Presented with
the same magnificent cast and scenic embellishment as seen here last season. A Play That
Has Been Witnessed by More People Than any American Play Ever Written.]

Figure 19.
Photo of scene [Constable Rube Whipple singing
All Bound Round With a Woolen String
in Second Act of Way Down East at the Metropolitan]
«The Saint Paul Globe», 4 September 1904, p. 34
Figure 20.
Advertisement in «The Saint Paul Globe»,
4 September 1904, p. 34
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90059523/1904-09-04/ed-1/seq-36/
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Way Down East. A Play Full of Pathos, Humor and Sentiment Tonight,58 in
«Daily Capital Journal» (Salem, or), 21 February, p. 5.

Amusements. Salt Lake Theatre, “Way Down East”, matinee today, performance
tonight,56 in «Truth» (Salt Lake City, ut), 16 December, p. 11.
If it is possible – and it may be – that anybody in old Salt Lake town has not seen “Way
Down East”, let him not acknowledge his guilt, but rather let him say nothing and
look wise. He should, however, go quietly up to the box-office and make peace with
his ticket conscience, else otherwise he may never look his brethren in the face again.
Although Way Down East comes to us with the regularity of “Uncle Tom’s Cabin” and
the summer circus, still the play goes merrily on and remains equally attractive to those
who have seen it before as well as to those who are seeing the show for the first time.
Somehow – but just why I cannot say – this play of plain country people gets mighty
close to the affections of theatre goers. It is a play dealing with home spun rustics, but,
somehow – and again why, I cannot say – it differs vastly from the common run of other
‘by-gosh!’ dramas, from other plays where the haymow is filled to overflowing with the
alfalfa of awkward country situations and doings. If there were less melodrama, less of
the snivelling maid, the infuriated and relentless father, the ‘Johnny-on-the-spot’ hero,
Miss Parker’s tale of New England life might fairly be voted a footlight classic. However,
with all its imperfections and unnecessary thrills, “Way Down East” still remains now,
as from the first, a play widely appealing to those whose minds rise above the stage
circus-ring and its boisterous horseplay. If you haven’t already seen Way Down East,
go either to the matinee today or the performance tonight – to miss both would be an
indiscretion.

1906
“Way Down East” returns here with its rural charms,57 in «Los Angeles Herald»,
23 January, p. 3.
“Way Down East”, the oft repeated rural drama, has not yet lost all its charms for
Angelenos, and the following who witnessed the performance at the Mason last evening
enjoyed it fully as much as if they had not heard a dozen friends say “That old chestnut
again”. True, there were the same familiar ‘down east folk’, whose hearts are all in the
right places, the same village choir which has never failed to make a hit, the same melodramatic scenes, the joy of the gallery, but they were none the less appreciated because
of age. The company is good and the scenic effect tolerable. The play will run five nights.
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The Grand Opera House tonight will have William A. Brady’s production of Lottie Blair
Parker’s beautiful pastoral play, “Way Down East”. Theater goers who have seen it will
undoubtedly gladly renew acquaintance with Squire Bartlett, who believes in living
according to the ‘Scripters’, motherly old Mrs. Bartlett, the squire’s wife; Anna Moore,
who was sinned against more than sinning; David Bartlett, the squire’s son; Hi Holler, the
chore boy with an infectious laugh; Rube Whipple, the quaint town constable and his “All
Bound ‘Round With a Woolen String”; Seth Holcomb, he with a penchant for “Life Long
Bitters”’, the village choir and the village doctor. Such a gracious welcome may not await
Martha Perkins, the village gossip and mischief maker, nor Lenox Sanderson, the villainous city chap. These are the characters round which Mrs. Parker has written her play. They
are residents of a New England country side, they are plain people. And the story written
about them becomes their plainness. The play portrays the simplicity, comely and tragedy
of the community, the purity and sweetness of which might run on uninterrupted forever
but for the casting across of the shadows of the wicked city. This comes in the form of the
cultivated city man with more money than morals, who has betrayed a confiding rural lass
under the guise of a mock marriage. Homeless, she seeks the shelter of a household where
the ruling spirit is a well meaning country squire, whose religion prompts him to send
forth the hapless Magdalen lest she contaminate his own precious son to whom the sins of
the world are somewhat unknown. The son, loving the girl for her sweetness of character,
follows her out, rescues her from death in the winter storm, and the father, overcome by
repenting remorse, forgives and blesses. There are variations of refreshing and humorous
sort which relieves the play of its somber setting and makes the spectator feel the lesson
is being administered in pleasing homeopathic doses. The various scenes give opportunity
for lavish and elaborate scenic investment, and these have been taken advantage of to the
limit of stage craft by Mr. Brady and Mr. Grismer, who staged the play. The snowstorm
is probably the most realistic effect of the kind ever seen on the stage. The various other
scenes are as true to nature as scenic art can make them.

“Way Down East”,59 in «The Pullman Herald» (Pullman, W.T. wa), 10 March,
p. 1.
The interest felt during a theatrical entertainment generally has its source in the element of suspense in the drama performed, but the charm of “Way Down East” which
comes to the Auditorium Friday, March 16th, is largely due to quite an opposite quality.
The characters in the play produced by Wm. A. Brady, are so thoroughly natural and the
episodes in which they take part are so much like those in which similar people would
become involved in real life, that most of the events of the piece are said to be expected.
The stay of Anna Moore, a gentle clinging, affectionate and much wronged young
woman, in a household which has among its members so sturdy a lad as David Bartlett,
almost invariably would result in mutual love. This being granted and the mischief to
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“Way Down East”,60 in «The Pullman Herald» (Pullman, W.T. wa), 10 March,
p. 4.

1907
Sir Plunkard above the ordinary. Frankfort Journal,62 in «Daily Public Ledger»
(Maysville, ky), 21 March, p. 1.
Sir Plunkard, with J. C. Lewis as Si, gave one of the best of the “Way Down East” type
of melodramas seen here in a long while, at the Capital Theater last night. In addition to
the acting of the various members of the troupe, which was above the usual order of such
plays, several high class song specialties were given, all of the company having good voices.
The work of Charles Hornestein being especially to be commended, by receiving several
hearty encores from an appreciative audience.

Chamberlain W. B., Amusements. Metropolitan – “Way Down East”,61 in «The
Minneapolis Journal», 31 December, p. 4.
Squire Amasa Bartlett and his interesting family from way down east are making their
annual visit in Minneapolis. Their family troubles are, as usual, arousing much sympathy
for the new servant, who is really a well-born girl in trouble, and for the manly young
son who takes her part against the stern Puritanism of the squire. The old man cannot
brook any fracture of the ten commandments, more especially the seventh one, and he
60.
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uncompromisingly turns the girl out into a snowstorm that looked as blizzardy last night
as the real one raging outside. While the rest of the family are provided with the fur caps,
warm mittens and voluminous comforters of New England, the girl only has a light spring
wrap and low shoes. She carelessly drops the wrap near the lake, where there are suicidal
holes in the ice. Manly young son finds her presently, however, and pneumonia is warded
off by the arrival of the village doctor without his medicine case. Squire Bartlett finds,
too that he has been a little hasty – as even Puritans sometimes are – and has turned the
wrong person out of his house, the man in the case being the more worthy of expulsion. So
he is able to consent to the wedding without compounding a felony. On this melodramatic
string are hung many gems of bucolic comedy. The types of rural character are diverse and
interesting, even if at time exaggerated. Despite its age, “Way Down East” has not been
allowed to deteriorate. On the contrary, it is played by an excellent company and all the
effects and ‘business’ are so well arranged that the air of spontaneity, so essential if illusion
is to be preserved has not been lost. Phoebe Davies plays the wronged girl just as wronged
girls have been played since melodrama began, but with a reservation of strength that
makes her climaxes very effective. Ulric B. Collins plays the manly young son without the
least affectation or exaggeration and yet with power. Robert A. Fischer is the stern, but lovable old squire to the life, and Mary Davenport invests his wife with sweet and unaffected
motherliness. Then there is the irrepressible Hi Holler of John E. Brennan, as provocative
of laughter as ever; there is Frank Currier’s capital work as the absent-minded professor;
there is the sharp-tongued old maid of Ella Hugh Wood, and her rheumatic admirer,
played effectively by James T. Galloway; there is the highly exaggerated but very amusing
town constable of Frank Bell: there is the saucy little minx of a niece, charmingly played by
Mabel Strickland; there are the other minor characters and the singing berrypickers and
all the other welcome features of the favourite old play. – W. B. Chamberlain.

be worked by the gossip-loving Martha Perkins being foreseen, it is an easy step to an
understanding of what follows. Squire Bartlett, the rigid old man, whose authority has
never been questioned in his home, and whose interpretation of the ‘scripters’ admits
of no liberality, might be counted upon for the very administration of what he believes
to be justice, which drives Anna into the thick of the storm. The girl thus driven into
a corner, does what under the circumstances is the most natural thing in the world –
turns on her accusers and with a rush of the pent up emotions of years, proclaims the
honored guest at the family board, as her betrayer. It takes no stretch of the imagination
after this to find the old Squire, under whose icy exterior rests a warm heart, waiting
and watching through the early hours of the night for the return of the girl and the son
who has followed her. The happy denouement of the play is the more pleasing to auditors
because it comes as the logical culmination to an entirely natural sequence of events.

Wm. A. Brady’s Way Down East Which will be seen at the Auditorium on Friday night,
March 16, comes with a record of eight exceptionally successful seasons to its credit,
including 100 weeks in New York City, 44 in Boston, 38 weeks in Chicago and 35 weeks
in Philadelphia. It is perfectly safe to say that this is a record achieved by no other play of
recent years, and it is a tribute attesting the great merit of the piece. Particularly this is
true at our present season of life when the spice must be variety. Certain it is the simple
truthful story of right and wrong, brightened by honest humor, appeals to all classes of
people. There is universal sympathy for the wronged woman, who takes herself and her
woes out into the driving snow storm. There is unrestrained mirth over Hi Holler and
his ‘Pickins from Puck’. There is a hearty response to the melodies of the village choir,
and there is close sympathy – even affection – for the good people who bring the narrow
New Hampshire life into view. The company is in keeping with the merits of the play,
and a complete production is assured.

–

62.
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Figure Out Carefully the Mileage Indicated on Accompanying Map and Win
One of the Herald’s Prizes,63 in «Los Angeles Herald», 25 December, p. 37.

–
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the four contestants whose answers approach closest to the correct figure. The first prize
will be a year’s subscription to The Herald and a box at the Los Angeles theatre, for any
performance of “Way Down East” the winner may select. The second prize will be a box
for any performance of the same play, while to the winners of the third and fourth prizes
The Herald will give an order on the theatre management for two seats each, good for
any night or matinee performance during the “Way Down East” week. The competition
is open to all. There are no restrictions. It is not necessary that you be a subscriber to
The Herald, that you send in your answers on a blank cut from this paper, or that you do
anything, except write your solution legibly and see that it reaches the Problem Editor, at
The Herald office. Only one estimate, however, can be received from each contestant. The
element of chance does not enter into this contest. It is purely a matter of figuring, and
the closest figurer will win the rewards. So take your pencils and set to work. You may use
a railway guide, a geography or any means you please to aid you in your task. Everything
goes. In case of a tie for any of the prizes the answer first received will be given the preference. The work is interesting, it is not difficult, and it is instructive. The school boy or girl,
man or woman, who works out this problem will find their knowledge of the geography
of their country considerably increased. Just remember this, however. The routes between
cities are not always the shortest distance between them. Actors travel over railroads and
railroads are not always constructed in a straight line. Answers will be received up to 10
o’clock Saturday night and the awards will be announced in The Herald Monday morning.
In sending in your estimates address them carefully to the Problem Editor and do not
neglect to give your name and address. Otherwise, of course, your reply will be thrown out
and your chances for winning a prize nullified. The problem editor cannot undertake to
answer any questions regarding this contest. The provisions are plain, the work easy and
the rewards attractive. “Way Down East” is one of the most successful of American plays.
If you have never seen it you ought to do so and if you have seen it once you will want to
see it again. It’s that kind of play.

How far does a theatrical company travel in the course of a season when it starts out from
New York, makes a trip to Los Angeles and back to New York again, passing through
every state but two in the Union en route? This then the problem The Herald lays before
its readers this morning. To aid in its solution a map is printed showing the exact route
that will be covered this season by the “Way Down East” company which comes to the Los
Angeles theatre next week. This is the problem The Herald scale, but just what that scale
is you will have to figure out for yourself. The route is indicated plainly. You will be able to
follow it without difficulty. What is the total mileage to be traversed by the company? That
is the question you must answer to win one of the prizes. Four prizes will be awarded to

Young Star Makes it. “Way Down East” Still Pleases Theatergoers,64 in «Los
Angeles Herald», 30 December, p. 5.
The causes that have made “Way Down East” one of the most remarkably successful of
American plays are obvious to anyone who sees it. The play is human. It tells a powerful
story of homely life in New England, and its characters, if some of them are overdrawn, are
yet readily recognizable as familiar types. Here is the village constable, the butt of bucolic
humor ever since the office was created; the hired boy, a country bumpkin of pronounced
characteristics; the sturdy, old squire, hard at times, but always seeking to govern his life
“accordin’ to the scripters;” the country gossip, the church choir and all the rest of them.
What if they are caricatured in a measure by both playwright and players? The caricatures serve only to bring into stronger relief their most familiar failings and most obvious
merits, and these same caricatures are always good natured. There is no need, at this late
day, to comment upon Lottie Blair Parker’s play, which is at the Los Angeles theatre this

Figure 21.
Map showing the cities and routes travelled
in the usa by the Way Down East play
in «Los Angeles Herald», 25 December 1907, p. 37
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week. Its story has gripped at the hearts of more theatre-goers than have seen any other
American drama of contemporary production; more thousands have laughed at its homely
humor and its quaint character types. As for the jokes, they were old when the play was
new. That’s what makes them funny – that and the manner of their delivery.
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1908
The Call’s Dramatic Page. This Week’s Attractions. Rural Drama at American,67
in «The San Francisco Call», 12 January, p. 30.
“Way Down East”, the successful rural drama that has weathered many seasons, will
be presented this afternoon at the American theatre. The play is by Lottie Blair Parker;
it was elaborated by Joseph Grismer and is being produced by William A. Brady. San
Francisco is promised a strong cast in the forth coming presentation, and it is said that
the setting will be excellent. A million persons and more have witnessed the play, but
it does not seem to grow old. Its simple story full of heart interest, makes a direct and
successful appeal to the sympathies of the people. Grace Hopkins will interpret the
role of the wronged girl, Anna Moore. Miss Hopkins will be remembered by theatre
goers in this city as the actress who made such a great success in the same part at the
old Columbia theatre about six years ago. Other members of this company who will
be seen in the American theatre production are Charles Reigle, who will portray the
testy Squire Amasa Bartlett; Eddie Heron, who is said to be the best Hi Holler that has
ever appeared as the country choreboy; J. A. Macurdy in the character part of Rube
Whipple, the town constable; Loyola O’Connor as Martha Perkins, the village gossip,
and Josephine Bacon as Louisa Bartlett. The balance of the present company has been
identified with this New England comedy drama for several years. One of the features
is the singing of the village choir, composed of Thomas Wood, Otto Lauman, Ruth
Lattimore and Florence Trevellion. No pains or expense has been spared by Brady and
Grismer in staging the production / the snow blizzard, the maple sugar shed at the
lakeside and the farm scenes are all produced with realistic effect. “Way Down East”
will fill a two weeks’ engagement at the American theatre and matinees will be given on
Saturday and Sunday as usual.

Young Star Makes it. Those Old, Old Jokes,65 in «Los Angeles Herald», 30
December, p. 5.
When the country spinster declines the services of the village doctor on the ground that
she is not ready to die ‘jest yet’, the audience laughs roundly, knowing at the same time
that the same repartee has been aimed at countless medicos, on innumerable occasions by
uncounted spinsters the country over. And when Hi Holler reads those jokes in his much
worn “Pickings from Puck”, the audience roars again; though later some of us may have
marvelled at the longevity of this sprightly weekly, which still is youthful at a time when it
should have fallen a victim to senile decay, had it flourished in the days when those jokes
were first perpetrated. Then there’s the constable’s song, all about “a great big hat with
a great big brim, all baound raound with a woollen string.” It is all amusing foolery, and
when you get tired of laughing there is always the story, with its pathetic figure of Anna
Moore to appeal to your sympathies.

Young Star Makes it. The Long Cast,66 in «Los Angeles Herald», 30 December,
p. 5.
Miss Grace Hopkins is playing Anna this season and playing the part well, barring an
unpleasant trick she has of doing acrobatics with a voice that is worthy better treatment. J.
A. Macurdy is the constable, and his is the most ludicrous figure of the play. Eddie Herron
is Hi Holler and he lives up to his name. Herron is funny enough in himself not to shout at
his audiences, but apparently the audience likes it and that fact provides his justification.
Loyola O’Connor still appears as the village gossip. She has played the role for many seasons, and it is to be hoped she will continue for many more. Then there’s Charles Reigel,
who makes a dignified and effective squire; Josephine Bacon, who is delightfully real as
his wife; Warren Cook, an amusing entomologist of remarkable absence of mind; David
Wall, the usual hero, and C. H. White, the usual villain – of course a city man, as this is a
bucolic play. Miss Madge Douglas, who plays Kate Brewster, appeared under difficulties
last night. A short time before the performance she received news of her mother’s death,
but compelled herself to play the part as no understudy was up in her lines. It was a
plucky thing to do, and it was so well done that the audience never surmised any difficulty.

–

Anthony Walter, “Way Down East” Strong as of Old. Adverse Critics and
Sophisticated Humanity Routed by Popular Play. Theater Visited by Throngs
to Enthuse Over Love, Life, Hate and Fun,68 in «The San Francisco Call», 13
January, p. 3
Cast of Characters in the drama of “Way Down East”. Anna Moore: Grace Hopkins;
Squire Amasa Bartlett: Charles Reigel; Louisa Bartlett, his wife: Josephine Bacon;
David Bartlett, their son: David Wall; Kate Brewster, their niece: Madge Douglas; Prof.
Sterling, their summer boarder: Warren Cook; Hi Holler, their chore boy: Eddie Heron;
Lennox Sanderson, the city man: C. H. White; Martha Perkins, the village gossip: Loyola
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O’Connor; Rube Whipple, the town constable: J. A. Macurdy; Seth Holcomb: Adam
Warmouth; Dr. Wiggle: Chas. H. Henderson; Sam, the tenor: Thomas Wood; Zeke, the
bass: Otto Lauman; Cynthia, the soprano: Florence Trevallion; Samantha, the alto:
Ruth Lattimore: The Village Choir: Amelia: Alice M. L. Brown; Priscilla: Lucy Purdy;
Hank: Martin Turner; Eben: Claud Kerney; Jake: George Pelty. “I love you truly and
want you to be my wife. Will you?” Or, “Do you think she will get well doctor?” Or, “How
are the old folks?” Or, yet again. “Is it a boy or a girl?” These are questions most of us ask
sooner or later, and they arise out of sentiments which the average man comprehends
and feels. They are homely affairs enough, to be sure, and the sophisticated in flats and
apartments affect to despise them, but human nature, like youth, has its fling, and that
is why, no doubt, the American theatre was crowded yesterday afternoon and again
last night, from the brass rails in front of the orchestra to the “two bit” row way up in
the gallery, by members of the great American average, which, fortunately, likes “Way
Down East” and other plays equally devoid of plot as of prurient purpose.
Old as life
“Way Down East” exploits the familiar. It hits the tonic, dominant and subdominant
chords of life. The dissonances are not new, but quite as old as life, and there is no need
for ‘key’ or ‘guide’ in the story or its development. If budding dramatists, aspiring to
indite plays like “The Spider’s Web,” “Hearts Aflame” and such like horrors, rail against
the monetary success of plays like “Way Down East” they might save themselves the
wear and tear of nervous energy by observing that behind the extravagances of obvious
caricature there is in the gray bearded, bucolic play by Lottie Blair Parker something
which beats “realism” to death – truth. Probably a million people have criticized the
show and then have gone to see it again. So criticism is gratuitous and useless. There is
heart interest in the play; there is a simple exposition of passion and love, religion and
fanaticism, neighborly affection and gossip, not to mention hate, wickedness, cruelty,
dishonor, misery and, finally, happiness and peace. All these elements were manifest in
the Brady production yesterday. As long as the people like such shows President Roosevelt
may keep his race suicide fears in moth bags, and dramatic critics their theories for
other plays. I think it was in 1900 when the play was first seen here. Beryl Hope was
“Anna”, the wronged girl, who triumphs finally and wins the man who loves her; “Bob”
Fisher was the squire, whose tender heart is incased in fanaticism; Francis Byrne was
‘David’, and ‘Martha’, the gossip, was played by the woman who appeared in that same
role yesterday, Loyola O’Connor, and good caricature work she does. Phoebe Davies was
not above playing “Anne Moore” in the east; Felix Haney was once “Hi Holler”, and not
the least of Odell Williams’ successes, before he came to die, was his portraiture of the
squire. San Francisco has seen the play at least four times, and no doubt will see it four
times again. The present production is comparable to any of the previous ones.
Not a stranger
In the role of “Anna Moore Grace” Hopkins is not a stranger to San Francisco. When
the play was brought here for the second time and was produced at the Columbia she
was the leading woman. Later she played ‘in stock’ in a local theatre, and yesterday she
was welcomed heartily. She is very convincing in the melodramatic role of the misused
woman. In her scene during the second act with David, where she tells him she will
become no man’s wife and refuses his love, she was strong with the real strength of the
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Figure 22.
Cartoon Impressions of a Call staff cartoonist of the principal
characters in “Way Down East” at the American theater,
in Anthony Walter, “Way Down East” Strong as of Old. Adverse
Critics and Sophisticated Humanity Routed by Popular Play.
Theater Visited by Throngs to Enthuse Over Love, Life, Hate and Fun,
in «The San Francisco Call», 13 January 1908, p. 3
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weak, and persuasive and eloquent in her simplicity. I cannot share the extreme partiality of a neighbor for Eddie Heron, as “Hi Holler”. The neighbour, a few rows back,
went into hysterics and had to be led out for laughing at the chore boy’s hilarity. Heron’s
humor is as broad as a clown’s at a circus, but it is infectious and to miss it you would
have to be blind as well as deaf, stone deaf, I mean. He has a laugh that would have disturbed the Van Ness theatre audience yesterday afternoon if there had been a matinee
there. The choir was good, and the minor roles were handled adequately. The American
theatre will make money this week and next with “Way Down East”; Lottie Blair Parker
will add to her royalty account; the cast, which is good in some spots, excellent in others
and fair in others, will make a hit; the public will make trips to the Market street playhouse and the critics may make faces and be “damned”, as Hi Holler says.

–
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accent and end with stolid reflections on the extraordinary vagaries of life and humor
in the land of dollars and slang. They are not unfair in their strictures, for when they
have treated the diction of Mr. George Ade’s play as essentially foreign and requiring a free translation for English playgoers, and have shown how impossible and even
‘unthinkable’ an Indiana college and cheating in university sports are from the Oxford
or Cambridge point of view, they admit that the stage management is excellent and
that the acting of the transatlantic players is conspicuous for sincerity, naturalness and
genuine comic spirit. The sarcasms on the incidents of the “oldtimer”, “Way Down East”
at the Aldwych Theatre, are milder, and there is a spirit of good natured tolerance and
neighbourly amity in the critical comments on the drama. As the first night audiences
were equally indulgent, both American pieces have the advantage of a favourable send
off in England. What the critics fail to perceive is that each of these dramas burlesques
American life, and that eccentric comedy is deliberately accentuated for the creation of
audiences. Squire Bartlett’s hospitable farm house, with its Boston boarders and village
choir, constable and gossips, is a travesty of the New England of tradition, and the
grotesque elements are exaggerated for the sake of amusing Americans with eccentric
reminiscences of old times. In the same way college manners and sports are burlesqued
and caricatured in Mr. Ade’s play, and there is a persistent appeal to the sense of the
ludicrous. The seriousness with which these New Hampshire and Indiana scenes are
discussed by English commentators on the stage as realistic reproductions of American
life is more amusing than the eccentric comedy itself. If Americans in London carried
their hearts on their sleeves for English gulls and swallows to peck at they would be
irritated by misrepresentation of their country on and off the stage; bur fortunately they
are not supersensitive and can laugh at the vacuous moralizing of the critics. Their main
compensation is the generous recognition of the merits of the American players. These
tributes from English critics are well deserved. The American actors are unconscious of
the spectators and are entirely absorbed in their impersonations of character and in the
denouement of eccentric comedy. They throw themselves into their parts with complete
self-abandonment and are acting every minute while on the stage. English actors do not
take so serious a view of their business. […]

col. 2-3. Cartoon Impressions of a Call staff cartoonist of the principal characters in “Way
Down East” at the American theater.

The Theatre. This Week at the Theatres. “Way Down East.”,69 in «The Salt Lake
Herald» (ut), Magazine section, 9 February, p. 5.
“Way Down East! is a descriptive story of New England farm life, exemplified in its quaint
and homely characters, set out in bold relief against a background of rustic honesty and
simplicity – the play, although as familiar as any play possibly can be, from its having been
before the public so many years, is seemingly still as well anticipated as though comparatively a new vehicle. Mr. Brady is sending one of the best quartettes he has ever had in the
show this season, and the good old-time songs that one hears only when Way Down East
comes around, will be rendered from the corner of the porch by the berrypickers after
finishing the toil of the day. It is not difficult to account for the phenomenal popularity of
“Way Down East”. It is a story of plain people, telling an everyday tale, with the ingredients of sunshine and laughter and clouds and tears so deftly dramatized and so splendidly
acted that it is liable to be played for years to come to the same high appreciation that
continues to mark its course in the greatest theatres in the country.

Way Down East,71 in «Daily Arizona Silver Belt», 23 May, p. 8.
[I. N. F.], London notes. The New Gallery - American plays - Lady Kitty. London,
April 25,70 in «New York Tribune», 5 May, p. 7.

The entire play in moving pictures at the Iris tonight. Don’t miss it.

[…] The ingrained English habit of condescension is noticeable in comments on
American plays. Dramas like “The College Widow” and “Way Down East” are accepted
with thinly veiled irony as characteristic evidences of a forcible but crude and fantastic
civilization. The critics begin with exclamations of wonderment over the shrill American
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difficult to reach, but once reached their patronage is good for twenty years. Owing to
the depredations of the play pirates, the financial value of “Way Down East” is ruined in
the ‘night stands’. In the large cities, however, it will outlast the twenty-year-term I have
spoken of, and will continue to be popular as long as “Uncle Tom’s Cabin”. I believe in
my recent production, ‘Mother,’ as strongly as I believed in “Way Down East”, and I am
having an experience with it somewhat similar to the one with “Way Down East”». […]

1909
News of Theatres,72 in «The Paducah Evening Sun» (ky), 12 October, p. 2.
When Manager William A. Brady’s press representative coined the phrase «the play
that will live forever», which he makes free to use about “Way Down East”, which comes
to The Kentucky Thursday night, many wise heads thought him to be a trifle premature,
but he was not far wrong. The celebrated rural play has already seen twelve seasons, and
that length of time in things theatrical brings a play to old age. But “Way Down East”
is not even thought of as outliving its usefulness. It is in just as great demand as ever.
The company presenting this play is booked solid for three years to come, and even yet
there are many large cities and towns throughout the country where the play has not
been seen. Managers of the city theatres book the play again and again. Undoubtedly
the majority of their patrons have seen the play, but there is a certain fascination that
fetches them to the theatres for the second or even the third season. At The Kentucky
Thursday, October 14.

–

1912
At the Play=Houses. Lyric Theatre,74 in «The Herald» (New Orleans, la), 24
October, p. 7.
C. D. Peruchi, actor-manager of the Peruchi-Gypzene Stock Company, announces for
next week, commencing with Sunday matinee, the first production in stock companies
of the famous drama, “Way Down East,” that has always been a favourite here. Several
weeks ago Mr. Peruchi wrote to William A. Brady, the owner of the great success, asking him for the privilege of giving the original production. The reply came that it was
not open for stock engagements. The patrons were insistent and Mr. Peruchi opened up
correspondence again with Mr. Brady, finally winning his point and securing permission, at the expense of a big royalty, to give the loyal patrons the first popular priced
performances of the real human life play. No better selection could be made for the
debut of the new leading woman of the company, who comes here direct from successful
engagements with some of the best stock companies and road shows. She achieved success with James K. Hackett and other stars. Laura Hudson should become popular from
her first appearance, as she has all the requirements of a stock lead. Handsome, with a
fine full voice knowledge of acting and ability to portray a variety of parts, should serve
in good stead here. As Anna Moore, the heroine of “Way Down East,” Miss Hudson
will have a part that will thoroughly test her emotional powers, and her past successes
indicate that she will measure up to all the requirements. Mr. Mansfield, already an
established favourite, will have an entirely different part than any thus far played by
him and he will meet with favour. Mr. Peruchi, Mabel Gypzene, Alice Dulane, Stewart
E. Wilson, Elizabeth Eldredge, Edward Clark and other members of the company will
play their parts in an effective manner. For this play a quartette especially selected will
add interest to the entertainment. In fact, nothing will be left undone to give it one of
the best presentations seen here. Way Down East has never failed to make good and this
appearance is sure to uphold the reputation.

1911
MacMahon Henry, Brady Says He’ll Show New York An Octet That Can Play
Classic Drama,73 in «New York Daily Tribune», 16 April, p. 3.
[…] Knowing that the most important battles are not those fought with flats, a friend
asked Brady the other day what were his hardest theatrical struggles and his biggest
victory.
[…] “Way Down East.”
«“Way Down East,” he replied, without an instant’s hesitation. «It was a struggle lasting nearly two years, including seven long months at the Manhattan Theatre, every
week of which was a losing one». “Way Down East” just had to go out into the country
and establish itself. The experience was like a drummer’s with a new line of goods he’s
trying to introduce. The goods had to demonstrate merit before there were any reorders.
We played the Olympic Theatre, St. Louis, that first season to a week’s receipts of $1,900.
A year later we came back and got $14,000 in a week! I discovered in that campaign
that there is an immensely large class of playgoers in the United States who pay no
attention to the theatrical columns of the newspapers, who aren’t influenced by the
billboards, but whose patronage of the theatre is entirely dependent on mouth-to-mouth
advertising of a play by those who have already paid to see it. This class is admittedly
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1913
“Way Down East” Again,76 in «New York Tribune», 7 January, p. 9.
The Village Choir in Way Down East at the Broadway for Two Weeks - Beginning
Tomorrow Night,75 in «New York Tribune», 5 January, p. 2.

Nothing new can be said of “Way Down East”, which was presented at the Broadway
Theatre last night to an audience that filled the house, except that it is in the eighteenth
year of its career and bids fair to become perennial. A simple story of the old-fashioned kind, with which library shelves were formerly crowded, and in which virtue was
always rewarded and vice as inevitably punished, its stage setting is as old-fashioned as
the theme and its treatment. Times and conditions have changed, however, and “Way
Down East” must seem strange even in the New England it is intended to portray, for
telephones, electric roads, rural free delivery and automobiles have robbed communities of their isolation and destroyed the concentration of interests about the home
fireplace. Such a play of farm life will continue indefinitely. The few whose boyhood gave
them actual experience of its rougher side find that memory treasures only the brighter
hours. Those who dream of leaving elevated railroads, subways and asphalt pavements
for the fancied peace and independence of the country find in it a reflection of their
hopes, too liable to recurring postponement. The simple life was simple solely because
of the absence of the complexities of modern existence; it was harder because of the
absence of modern conveniences. In imagination it is idyllic, and the idyllic is frequently
a relief, especially as a change.

Murdock Julia, Poli Popular Poets, is New Name Given Stock Actors,77 in «The
Washington Times», Last and Home edition, 2 May, p. 12.
[…] [James Thatcher, actor manager of Poli’s Players, wrote]: / I went to see a play last
night that made me laugh and cry; / It took me back to childhood’s days, so many years
gone by. / The actors played their parts so well, it seemed so real and true, / I thought I was
a boy again among the boys I knew. / Forgotten sights and sounds and smells came back
across the years, / And heart heart-throbbing ‘Way Down East’ was the play that brought
the tears. / The folks were these I used to know – the men and women, too; / The things
they did were just the same as those we used to do. / The scenery, it was real to me. I knew
each field and tree; / The fun was all so natural, I laughed aloud with glee. / I liked to hear
the jokes they made; I couldn’t tell you half. / And “Way Down East” with all its fun, was
the play that made me laugh. / All business worries left me, with their cares of stocks and
bonds; / I heard the bullfrogs croaking in the long grass by the ponds. / The wild birds’
songs came floating on the clover-scented breeze. / The locusts chirped above me in the
shady maple trees. / Old-fashioned flowers clustered ‘round the dear old farmhouse door.
/ For refreshing “Way Down East” made a boy of me once more. […]

Figure 23.
Illustrated scene [The village choir in the play Way Down East]
in «New York Tribune», 5 January 1913, p. 2
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Poli’s - “Way Down East”,78 in «The Washington Herald», 4 May, p. 8.

Way Down East
(David Wark Griffith, 1920)

In honor of the 600th stock performance in Washington by the Poli Players, the Avenue
stock company will offer as its attraction this week, the American classic, “Way Down
East,” Lottie Blair Parker’s famous pastoral drama, which has enjoyed a successful
career of nearly a score of years. This will be the first presentation of this play in stock in
Washington, and its first enactment here in nearly a decade. The story is one of universal
appeal, while the comedy element is unusually effective. There are numerous striking character types in the play, and none of these is more enjoyable than Squire Bartlett, which will
be played this week by Mark Kent. Izetta Jewel will be seen as Anna Moore and Thurlow
Bergen will play the son David. Lotta Linthicum will be seen as the village gossiper and
Dudley Hawley will have big comedy opportunities as the summer boarder, Prof. Sterling.
The village choir will be one of the special features of the production.
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1920
Secrets of the Movies Revealed, in «Boston Daily Globe», 18 August, p. 7.
D. W. Griffith ‘shot’ more than 200,000 feet of film in making “Way Down East.” When
finally shown on the screen it is expected that this film will be cut down to 12 reels or
12,000 feet. Through a gentlemen’s agreement between producers, they often loan their
stars to one another. This is more generally done with leading men and women than with
stars. Ben Wilson and House Peters. They look enough alike to be brothers.

[…] The village choir to be heard in “Way Down East” at Poli’s this week, will be composed
of Carly Kayser, Louise Rogers, Harrington Gibbs, Helen Davidge, George Sanderson,
and Edgar Patterson. […]

D. W. Griffith Second Annual New York Season,80 in «New York Tribune», 30
August, p. 6. [Advertisement]
“Way Down East” is Next Play at Poli’s. Players Will Produce Drama of New
England Life in First Class Shape,79 in «Washington Times», 4 May, p. 15.
No play produced in the last twenty years has exercised such a strong hold upon the
affections of the American public as has Lottie Blair Parker’s four-act pastoral comedy.
“Way Down East”, which will be presented by the Poli Players this week. This play has
been secured by Mr. Poli as a special attraction in celebration of the six hundredth stock
performance by his company in Washington. This event will be celebrated tomorrow
night. The story of the play concerns the life of Anna Moore, a girl from the city, to
the home off Squire Amasa Bartlett and is received with the frank hospitality of the
Down-East farmer. Here she regains her strength and her happiness for she falls in
love with David, the son of the squire, and the remainder of her life seems destined to
be marked by quiet content. The play abounds in striking character studies, and one
of the most interesting of these is ‘Squire Bartlett, which will be portrayed with his
accustomed skill and comedy spirit by Mark Kent. Miss Isetta Jewel will be seen as the
heroine, Anna Moore, and Thurlow Bergen will play the part of David. Dudley Hawley
will have the important comedy role of Prof. Sterling, the summer boarder. A feature of
the production will be the village choir.

Mr. David Wark Griffith will open his second annual New York Season at the 44th Street
Theatre on Friday Evening, Sept. 3rd. The initial offering will be a picturization of “Way
Down East”, adapted from the story and stage play of the same name. “Way Down East”
is a 12-reel production. It embraces the four seasons, and has an amazing series of storm
scenes at the climax of the last part. An entire year has been spent in its production. The
cast includes: Richard Barthelmess, Lillian Gish, Burr McIntosh, Mary Hay, Kate Bruce,
Lowell Sherman, Creighton Hale, Mrs. Morgan Belmont, Edgar Nelson, George Neville,
Vivia Ogden, Florence Short, Mrs. David Landau, Josephine Bernard, Emily Fitzroy,
Patricia Fruen and many others. “Way Down East” is a simple story of plain people and
will have a typical Griffith presentation. The prices for the opening night will be from fifty
cents to ten dollars, according to location. On following performances the prices will be
from fifty cents to two dollars, with boxes and loges of three dollars and five dollars. Box
office open Tuesday. The opening program will begin promptly at 8:15. Motor cars may be
called for 11:05 promptly.

D. W. Griffith Presents […]“Way Down East”,81 in «New York Tribune», 1
September, p. 6. [Advertisement]
[…] Springing, gay barn dances - sleigh bells a-jingling. Love’s voice - sweet and low […]

80.
79.
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The Screen, in «New York Times», 4 September, p. 7.

Underhill Harriette, “Way Down East,” A Griffith Play, Thrills Audience. New
Screen Melodrama Has Numerous Undreamed of Effects; Snow Scenes Are of
Wonderful Beauty,82 in «New York Tribune», 4 September, p. 16.

Anna Moore, the wronged heroine of “Way Down East,” was turned out into the snowstorm again last evening, but it was such a blizzard as she had never been turned out into
in all the days since Lottie Blair Parker first told her woes nearly twenty-five years ago. For
this was the screen version of that prime old New England romance, and the audience
that sat in rapture at the Forty-fourth Street Theatre to watch its first unfolding here
realized finally why it was that D. W. Griffith had selected it for a picture. It was not for its
fame. Nor for its heroine. Nor for the wrong done her. It was for the snowstorm. And not
the snowstorm alone, but the peril-fraught river with its rush of swirling ice cakes. For
in the “Way Down East” of the movies Anna Moore goes not merely forth into the snowy
night. She also takes a leaf from the book called “Uncle Tom’s Cabin” and is borne down
the river as the ice jam breaks, borne swiftly toward the falls where she will be dashed to
pieces unless the gallant Dave, who is making an Eliza-like pursuit, can get to her in time.
It is at once an exciting race and an amazing spectacle, Griffith at his best in the climax
of a picture which set its first New York audience whistling and stamping with unfeigned
approval. True, here and there comes a suggestion of papier-maché danger, of studio ice,
of dummy figures and all that, but for the most part it is uncommonly well done, and the
effect is breath-taking. No doubt a large part of last night’s audience was made up of intimate well-wishers of the parties concerned, spectators who would have died gladly rather
than find a single fault in the new Griffith picture. But no such explanation is needed of
the hubbub which followed the ice-jam scene at the end. Any audience would have cheered
it, and all audiences will. For the rest, the old Fireside Companion tale is worked out with
that same story-telling art, that imagination, sense of beauty and ingenuity of craftsmanship which, with the additional aid of a considerable propaganda, have made Griffith’s
name a great one in motion pictures. To be sure he has used only the familiar tricks and
puppets of rural life as it is understood by our theatre, but then he was not making a
screen version of New England life. He was making a screen version of a New England
play. Then think what a menagerie of innocent little animals such a play permits him
to have, what close-ups of birds and apple-blossoms, what fade-aways of chickens, what
cut-backs of heifers – all running along to an orchestral accompaniment that includes
every old tune from “Little Brown Jug” to “Jingle Bells.” Anna is played by Lillian Gish,
whose exceptional mobility of countenance makes her an interesting being to watch in
the throes of such emotion, even when her face, all dissolved and rearranged with woe, is
put close to the camera and held there interminably. As usual, this delicate and lovely face
of hers goes so far in expressing that she knows no wrong that sometimes it conveys the
suggestion that she knows nothing at all. David is capitally played by Richard Barthelmess,
the extraordinary player of “Broken Blossoms,” and that city chap is done by one of our
best stage villains, Lowell Sherman. After all the best possible description of “Way Down
East” was furnished by Mr. Griffith himself in his advance notice to the public, the one in
which he let it be known that this was just «a plain, old-fashioned story for plain, every
day human beings», but «most expensive». He could have added that the snowstorm and
the scenes on the ice-jammed river would appeal also to fancy, every-other-day human
beings – to every one in fact.
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When Lowell Sherman gave a short laugh, accompanied by a shrug of the shoulders, in
the screen version of “Way Down East”, and said: «You must tell no one of our marriage,
because we were never married», our impulse to turn around to where he sat in the chair
just behind us and box him over the ears was controlled just in time. D. W. Griffith’s
picture was shown for the first time at the Forty-fourth Street Theater last night, and that
every one in the theatre shared our feelings was plain as the picture progressed. The villain
was hissed, the hero was cheered, and when the stupendous ice scenes were shown the
theatre rocked with the applause. Never in our five year’s experience with motion pictures
have we seen such a demonstration. “Way Down East” is “Way Down East” it be the stage
or the screen, but what Mr. Griffith has done with it no one else ever could have done.
Melodrama Not Disguised
One thing this producer never does do and that is disguise or attempt to disguise the fact
that he is dealing in melodrama. His titles, if anything, accentuate this fact, as for instance,
when the heroine, a timid country child, says, “I was deceived by this arch villain with a
mock marriage!” or words to that affect. And yet there is his photography, which shows
some brand new, undreamed of effects, his snow scenes of such wonderful beauty that
they were applauded again and again, all of the tender touches which give his people even
in their wildest melodrama, a semblance of reality – all of these are Griffith. It is difficult
to write of this latest picture without dealing almost entirely in superlatives. Lillian Gish
has discovered new ways of making you love her, and surely no one else could make that
wishy-washy Anna Moore a real person!
Snow Storm Gives Thrill
Anna was one of those wronged girls who was deceived by a mock marriage. She went to
a distant town where her child was born and died, went to work for the squire’s family in
another town, met her betrayer when he called on the daughter of the house, suffered in
silence, was finally exposed as a scarlet woman, was caught in a snow storm and nearly frozen
to death, which process her persecutors must have considered tantamount to purification,
for the next day they patted her on the shoulder and blessed her when she married their
son. Somehow in the drama a snowstorm makes all that it covers as pure as the driven snow.
Barthelmess the Hero
Richard Barthelmess was David Bartlett, the hero man. Along about the middle of the
picture some one behind us whispered, “He’ll never have such another chance as he had
in ‘Broken Blossoms’.” But that was before the ice scenes. This part, where Anna and
David are caught in the ice mass, was without exception the most thrilling thing that
ever has been offered to the screen public. Even in the stress of the chase, however, we
82.
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could not help feeling how much better David was doing it than ever Eliza had done it,
and without the incentive of a bloodhound, too.
Sherman a Regular Villain
Lowell Sherman, than whom there is no more villainous villain, was excellent in the part
of Lennox Sanderson, whose specialty was mock marriages. Burr McIntosh was the squire,
Creighton Hale the wool-gathering professor and Mary Hay the sweetest ingénue imaginable. Wonder if Lottie Blair Parker ever had any idea that Kate Brewster was going to
turn out like that when she wrote the part so many years ago? Miss Hay is a most vivacious
and charming young person. Mr. Griffith has introduced some bits of real color that are
most effective and from now on one may expect colored pictures appearing sporadically in
all the big features beginning in about three months, only, by the time other people copy
Mr. Griffith he has forgotten all about that particular feature and is making something
brand new.
Tense Moment in Play
There was something different about the photography, too, and we don’t know how to
describe to better than to say it had the effect of the old stereo-opticon views, instead
of appearing flat. The scenario was made by Anthony Paul Kelly. The photography is by
G. W. Bitzer and Hendrick Sartov. In the cast besides those already mentioned are Kate
Bruce, Vivia Ogden, Edgar Nelson, George Neville and Emily Fitzroy. To us the greatest
moment in the picture, not forgetting the ice rescue, was where the pale-martyr turns and
denounces her betrayer as she is being driven out into the storm. Every one was present,
including William Brady, Justine Johnstone and Alexander Woollcott.
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snowstorm? Every one said so”. Mr. Griffith shook his head. “No, for the story; every one
likes melodrama. Not that a story matters much, though”. […] “And yet I’ll warrant you
that ten persons will like this one where one liked ‘Broken Blossoms’. It was not a play
for the masses. It was not a failure, but neither was it a great financial success. Over in
Europe, however, it has far exceeded the record of any other picture ever shown there.”
“Well, there is no doubt but that they are going to like this picture. Why, every one
who came out of the theatre said it was the best picture he ever saw. There is only one
suggestion: When the heroine is driven out into the blizzard, won’t you please have the
orchestra play “Annie Moore, sweet Annie Moore, We’ll never see sweet Annie any more”?.

The Battle between New York and Philadelphia. This Is Broadway’s Battrey
(Philadelphia’s Tomorrow),84 in «Evening Public Ledger» (Philadelphia, pa),
13 September, p. 9. [Advertisement]
“The patrons shrieked and roared. They had witnessed the most sensational photoplay
climax that ever aroused a cataract of emotions. Enough to raise the hair on a man’s head
and raise the man out of his seat” - Sun-Herald.
“One cannot enumerate the multitude of virtues in the film. One should really see the
picture. It is unique and a great thing” American.
“Big thrills and river ice crash. The most thrilling scene ever shown on the screen. The
suspense is overwhelming. Mr. Griffith’s pictures of startling beauty suggest famous landscapes painted by masters” - Evening Telegram.

Underhill Harriette, David Griffith Confesses ‘Way Down East’ Looks Real
Only Because It Is Real,83 in «New York Tribune», 12 September, p. iii 2.
[…]
“It all happened just as you saw it. There were no doubles and no dummies, but of course
it all had to be timed and that is why it took so long and was so expensive. We used five
different rivers to get the effect, for after the ice breaks up it disappears very quickly.
And we had to build dams to keep the water from flowing too fast and we had to use
dynamite to change the course of the river at times, and we had to build bridges for
the camera and sometimes the rivers would rise and sweep away our bridges and our
platforms and we had to wait around for a regular storm to come so that Anna Moore
could be driven out into it”. “And how surprised Anna must have been when she found
herself out in that storm – the most terrible of her career. No torn up paper and salt
drifts there!”. “There were not. Those pictures were taken in a seventy-mile gale with zero
weather and all of the icicles on Miss Gish’s face were real icicles. However, I was the
only one who suffered any great hardship. In my zeal I froze my face. I shouldn’t care
to do another ‘Way Down East.’ ” “And yet wasn’t that just why you selected it – for the
83.
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“Mr. Griffith, with unerring instinct, has appealed to the elemental emotions. His picture
is full of exquisitely beautiful scenes.” - Evening Post.
“It is not often that an audience stands to cheer a motion picture. But it happened at ‘Way
Down East’. The audience rose and cheered. The settings are wonderfully beautiful, the
scenes in the snowstorm most realistic» (Commercial).
“The audience sat in rapture. At the end, any audience would have cheered it – and all
audiences will.”- Times.
“It had the spectators standing and cheering. Generations of the future will be charmed
and thrilled. It is difficult to recall anything Griffith ever did which has more punch than
this long-sustained, breath-taking scene on the ice.” - World.
“Most amazing spectacle ever seen on land or sea or moving picture screen. Brought
the audience to its feet in spontaneous shout. Much rural comedy […]. Will be cheered
from coast to coast and in many different tongues and accents across the water» (Allison
Smith, Globe).
84. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045211/1920-09-13/ed-1/seq-9/#date1=09%2F13%2F1920&index>
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“The audience received a thrill the like of which has not been felt since the Clansmen rode
over the hills in ‘The Birth of a Nation’! To describe the acting of Lillian Gish would be to
open these columns to all the superlatives in the language. […] Pandemonium broke loose
[…]. The theatre resounded to cheers, whistles and yells of delight. A series of pictures that
might well hang on any wall.” - Evening Mail.
“D. W. Griffith has climbed to new heights of achievement in ‘Way Down East’. Audience
cheered the sensational scenes. […] Every one in the carefully selected company is true to
type.” - Evening Sun.
“Millions will flock to it, will be thrilled and will cheer!” - S. Jay Kauffman, Globe.
“The theatre rocked with applause. Never have we seen such a demonstration. It is difficult
to write without dealing almost entirely in superlatives.” - Harriet Underhill, Tribune.
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Picture Full of Surprises
Technically the biggest surprise in the Griffith “Way Down East” is the calm manner in
which it snaps its fingers at screen tradition and holds to the plot, stage business and detail
of production that withstood a career of some fifteen years behind the footlights. All of the
characters and odds and ends of eccentric comedy that brought laughs in the original play
have been retained. Hi Holler’s antique jokes, the constable’s song “All Bound ‘Round with
a Woolen String,” and the well remembered old maid antics of Martha Perkins are there
“as large as life and twice as natural,” and as potent as ever to amuse. Even the hayseed
quartette is present. Exacting souls who are wont to complain when it has been thought
necessary to eliminate certain portions of novel or play in adapting it to the screen will
find all the humor and also all of serious incidents intact. Taking advantage of the greater
freedom of his medium the director has added a fuller explanation of the details of Anna
Moore’s search for happiness, but in no particular has he failed to utilize the things that
were Lottie Blair Parker’s.

“No one but Griffith could have done it […] .Audience broke into cheers and screams…
But to the story itself, the fundamental humanity with which it deals, the simplicity of
character, is due the absorption of the people, who, with caught breath, watched the tale
unfold.” - Boyle, Illustrated News.
D. W. Griffith’s tear, cheer and thrill, a picture of New England Way Down East Chestnut
St. Opera House Prices: Nights, 50c to $2, many orchestra seats at $1 Popular Matinees,
Best Seats $1. 2nd Advertisement: “Way Down East,” Special Music Program.

Weitzel Edward, D. W. Griffith’s Film “Way Down East” Has Truth, Beauty and
Amazing Effects,85 in «The Moving Picture World», 46/1, 18 September, p. 347.
D. W. Griffith’s screen version of “Way Down East” is full of surprises. The program calls
it a simple story of plain people, and the history of the betrayal of Anna Moore is commonplace enough as to bare facts, but when the twelve reels of the film drama have run their
course there is left a deep sense of the reality of all that has been shown. The character of
Anna is drawn with the force and completeness that give it the dominant position in the
group of men and women who people Lottie Blair Parker’s famous old stage play, and
the scenario, by Anthony Paul Kelly, further strengthens this attitude by the introduction
of the country girl’s false marriage and the other events leading up to her arrival at the
Bartlett farm, the opening scene of the original drama. Mr. Griffith has worked scenic
wonders throughout the story and brought in the longest sustained and most thrilling
sensational effect ever put into a moving picture, but the heart interest is never overshadowed and sympathy for the unhappy heroine remains the paramount impression left by
the screen version.
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Figure 24.
[Richard Barthelmess carrying Lillian Gish away from river]
in Weitzel Edward, D. W. Griffith’s Film “Way Down East”
Has Truth, Beauty and Amazing Effects,
in «The Moving Picture World», 46/1, 18 September1920, p. 347
https://archive.org/details/movpicwor461movi/page/347/mode/1up
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Marvelous Ice Floe Scene
Another of the unexpected features is the realism of the sensation at the end of the
picture when Anna Moore is caught in the ice floe of the river and is rescued by David
Bartlett. Reviewers and newspaper writers will continue to exhaust their descriptive
powers from now on in a vain endeavour to give an adequate understanding of the full
effect of this episode. In the brief space of a possible five minutes there are packed one
thrill after another and all of such an extraordinary nature that, for once in its long
and questionable life, the old circus poster catchline “Must be seen to be believed” is the
only sentence that exactly states the case. The sight of the wronged girl lying insensible
on a small cake of ice which is rushing toward the brink of the falls, and the desperate
chase of David over the rapidly disintegrating floe in pursuit of Anna are alone enough
to make the success of the production. The word realism is a feeble one to apply to the
effect; it is the thing itself. Mr. Griffith has taken great pains with the entire atmosphere
of “Way Down East” and the beauty and balm of summer on the Bartlett farm are
brought out with exquisite reality.
The New Lillian Gish
On the acting side of the picture there are shown a new Lillian Gish and a new Richard
Barthelmess. In the past Miss Gish has been portraying types of young maidenhood
that have not lived and suffered long enough to feel the full weight of sorrow that is
often laid on an innocent woman’s heart. During the action of the story, as Anna Moore,
she runs the whole round of emotion, and there are many moments when the scene calls
for quiet intensity. Her repose at such times is most admirable and indicates that her art
will keep pace with the demands made upon it by the more mature roles of the coming
years. Her work also reveals the ability to impersonate a petted daughter of society and
proclaims the grace and charm with which she is able to wear the gowns and trappings
of ultrafashionable folk.
Richard Barthelmess, whose line of youthful heroes has been so boyishly appealing, exhibits his advance as an actor of serious parts by infusing David Bartlett with a strength of
mind and purpose that leaves no doubt of the sterling character of the man. Only in his
eyes does he betray the steadfastness of his nature when repose is required, but when the
crisis comes and it is necessary to fight, physically for the life of the woman he loves, the
combined energy and firm self control of his actions are eloquent of his depth of soul and
devotion to the unfortunate Anna. The new Richard Barthelmess is a revelation.
[…]
Play by Lottie Blair Parker. Scenario by Anthony Paul Kelly. Directed by D. W. Griffith.
Length, Twelve Reels.

Remarkable History of “Way Down East”, in «Boston Daily Globe», 19
September, p. 48.
Last January Mr. Griffith purchased from William A. Brady the screen rights of “Way Down
East “for $175,000. This is said to be by far the largest price ever paid for the photoplay
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rights to any play or story. Considerable sentiment is attached to Mr. Griffitth’s desire to
immortalize this classic of the American stage. For a number of years the producer has
received requests from all sections of the country, and many from abroad, to present on the
screen the beloved characters of New England life, so representative of rural America. To
meet this demand Mr. Griffith first produced “A Romance of Happy Valley”, and the reception accorded this pastoral story induced him to bring out “True Heart Susie”, another
oil-lamp tale that met with popularity. But in spite of the success of both of these productions, requests for a typically New England play continued to flood the Griffith sanctum.
It was in response to these demands that Mr. Griffith decided on “Way Down East” and at
once entered into negotiations with Mr. Brady. “Way Down East” has for the past 22 years
been one of the classics of the stage. Originally produced in 1896, under the title “Annie
Laurie”, it was later revised and elaborated by Joseph R. Grismer from the original story by
Lottie Blair Parker, and as “Way Down East” was first presented at the old Schiller Theater
(now the Garrick), Chicago, in 1897. It was taken to New York in February, 1898, and
presented at the Manhattan Theater, where it ran for seven months. Then it was brought to
Boston for a long run at the Tremont Theater. It has had no less than 12 revivals in Boston.
The original cast in “Way Down East” contained the names of many noted players among
them Burr McIntosh, John Bunny, Phoebe Davies, Howard Kyle, Louisa Galloway, George
Backus, Felix Haney, Frank Lander and Ella Hugh Wood. Mr. Brady himself appeared in
the play many times, first as Hi Holler, the chore boy, and later as Seth Holcomb, Squire
Bartlett and Reuben Whipple in turn. During its career “Way Down East” has made more
than $2,000,000 profit and has been shown in practically every village and hamlet in the
United States and Canada. In reviving it on the screen Mr. Griffith has followed Lottie Blair
Parker’s original story closely and has had the further advantage of the original prompt
book used by Joseph R. Grismer. The presentation of the screen version at the Majestic
Theatre tomorrow night is looked forward to with much interest.

Jolo [Joshua Lowe], Way Down East, in «Variety», 20 September, p. 36.
The picturization of “Way Down East” by D. W. Griffith is a film poem. This is not intended
as the regulation kowtowing to an acknowledged genius, but a genuine appreciation of the
work of the world’s greatest picture producer. Way Down East had the initial New York
public showing at the 44th Street Saturday night.
Without the aid of any especially spectacular or stupendous mechanical effects such as were
utilized in Intolerance or the employment of a large ensemble of mob scenes as in the same
picture and “The Birth of a Nation”, “Judith of Bethulia”, etc., with the gathering together
of a relatively small cast and less than half a dozen stellar film artists, D. W. has taken a simple, elemental, old-fashioned, bucolic melodrama and “milked” it for 12 reels of absorbing
entertainment – so engrossing that when it is over you cannot realize that you have been
looking at the screen for more than two and a half hours, with but one brief intermission.
This reviewer can think of no greater or more encompassing comment to make for the
screen production of Way Down East. When a film producer can offer something bigger
and finer than anything yet seen without the use of “effects” of any kind, either in or surrounding the presentation, any detailed review or “criticism” is entirely superfluous.
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Next to the producer in relative importance comes the work of the photographers, C. W.
Bitzer and Hendrik Bartov. Then there is the art direction, capably handled by Charles
Bessel and Clifford Pember. As an example of how complete each detail has been worked
out one little “bit” may be cited. For a barn dance scene there is a country fiddler. A
close-up flash shows his hands grimy from toil. There is nothing especially wonderful in
this, but demonstrates to what lengths the producer has gone to secure perfection in
realism. The various country fields through which the characters walk at certain times to
visualize their momentary thoughts could only have been conceived by a poet.
One might continue writing for hours along this line and not do full justice to this classic
in filmdom. The business men of the film industry should be more grateful than the rest of
us for what D. W. Griffith will do for the game with “Way Down East.” They will all profit
by the dignity to which he lifts the art of picture making.
First honors for acting belong to Lillian Gish, who has to court comparison with the preconceived characterization of Anna Moore, which had always been played by a much larger
woman in the aeolian [stage?] productions. Here is a materially different conception of the
role, and without going into an elaborate “rhapsodization” of it the sum and substance of
what is intended to be here set down is that she reveals hitherto unsuspected (?) emotional
powers so compelling as to bring tears to many irredeemable Broadwayites.
Richard Barthelmess, as David, has little to do until almost the finish, when he rescues
Anna from an ice flow about to be precipitated over a rapidly-moving seething waterfall.
His heroic struggles are calculated and do bring you to your feet, cheering his efforts. This
scene beggars description. It must be seen to be appreciated.
Next in importance is the part of Lennox Sanderson, unsatisfactorily handled by Lowell
Sherman. The most popular of the present delineators of melodramatic villains on New
York’s legitimate stage, he overacts and “struts” in the pictures, raises his eyebrows and
does many of the other things long since abandoned by current stock actors on the spoken
platform. Burr McIntosh, as Squire Bartlett, was almost as incompetent as a film actor,
employing no film delicacy of touch in the registering of emotions. Creighton Hale was
excellent in a character part, as were a number of others in the cast.
In its present length “Way Down East” can only be played as a road show, which it probably will do for several years. It is almost a sacrilege to think of ever cutting out a single
foot. Jolo
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real New England scenery, including real New England ice and snow. Mr. Griffith himself,
accompanied by more than 40 of his actors and actresses, made a week’s trip to White
River Junction, Vt., right on the New Hampshire line, where all the New England scenes
were photographed. The big scene in “Way Down East” is the snowstorm and the thrilling
rescue of Anna Moore, as played by Lillian Gish, from death in the icy waters of the river.
Mr. Griffith quite lived up to his reputation as an artist when he filmed these scenes. There
is nothing more thrilling on the screen today than the scene where David Bartlett played
by Richard Barthelmess, rushes across the fast-breaking ice to the aid of his sweetheart,
who has been turned out into the night by David’s father when he learned of her past life.
The audience held its breath during this scene, and there was a long-drawn sigh of relief
when the heroic country hero clasped the heroine in his arms, three seconds before she
would have been swept over the dam to certain death. Many expressed their relief in vociferous applause, but there were others who leaned back in their chairs in sheer exhaustion.
«I have never been so excited in my entire life,” said one woman. “I’m simply weak with
emotion». Mr. Griffith has kept the same old story of the wronged heroine who attempts
to remake her life as Miss Parker originally wrote it. He has added a society prologue with
really creditable Boston scenes, where little Anna goes to Boston to visit her wealthy relatives. Mrs. Morgan Belmont plays a role in this prologue, and although she has little chance
to show what she can do as far as acting goes, she makes an attractive and charming recruit
to the roster of motion picture actresses. Mary Hay, Lowell Sherman and Creighton Hale
come in for high honors in the cast, but it is Miss Gish to whom most of the histrionic
credit goes. Miss Gish is very beautiful, and the role of wronged girl is one which she plays
with remarkable success. The most jaded movie fan must have felt a suspicious moisture
around his eyes last night when little Anna herself baptizes her nameless baby because she
is afraid that it will go out into eternity without the blessing of the church. Her agony when
she finds the baby dead surpasses anything in the picture. David W. Griffith, Lillian Gish
and Richard Barthelmess were present in person last evening. Mr. Griffith made an address
to the audience, in which he predicted the end of the 12-reel productions, owing to the
unsettled labor conditions and to the great expense involved.

The Stage Door,86 in «New York Tribune», 30 September, p. 8.
Way Down East Film at Majestic. Famous Rural Drama Brought to the Screen
With Splendid Art by D. W. Griffith, in «Boston Daily Globe», 21 September,
p. 14.
“Way Down East”, the rural melodrama which caused our mothers and fathers 20 years
ago to shed copious tears over the woes of poor persecuted Anna Moore, was retold last
night in motion pictures at the Majestic Theatre. The ‘movie’ version, to many minds, is a
distinct improvement on the lachrymose drama of Lottie Blair Parker, for while the original “Way Down East” rivalled “East Lynne” as a tear-producer it certainly lacked the thrills
provided by David W. Griffith in his film. And while the play had to rely on fly-specked and
painted scenery for its way-down-East atmosphere, Mr. Griffith has all the advantages of
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[…] McPherson’s New England Singers have been engaged by D. W. Griffih as an added
feature accompanying “Way Down East” at the Forty-fourth Street Theater.

To whom it may concern, in «Variety», 1 October, p. 20. [Advertisement]
Regarding the Music of “Way Down East” D. W. Griffith’s Greatest Success. I composed
all of the original music and made all of the orchestral scores of same with the exception of
one melody of 16 measures supplied by LOUIS SILVERS. (Signed) Wm. Frederick Peters.
86. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1920-09-30/ed-1/seq-8/>
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Way Down East On Screen Makes Hit with Clergy, in «Boston Daily Globe»,
13 October, p. 4.

D. W. Griffith to Send on Tour Within Six Weeks Twenty “Way Down East”
Companies. Each Organization Will Be Fully Equipped and Will Play First
Class Theatres at Prices Prevailing for Road Attractions - Will Also Form Units
for Europe, Asia, Australia and South America,87 in «Moving Picture World»,
23 October, p. 1079.

Clergymen from all about Boston and its vicinity, with their wives and children, enjoyed
a private showing of the photoplay, “Way Down East” at the Majestic Theatre yesterday
morning as the guests of David Wark Griffith. The ministers and their families well filled
the entire floor. They left no room for doubt as to what they thought of the screen production of this famed New England play, either, for their applause was frequent; it was
entirely spontaneous and enthusiastic. This big screen production of the legitimate stage’s
long-time favourite play is far and above the old stage production in point of realism and
wealth of detail. Some of the scenes in this screen presentation are carried to a point of
realism that fairly carries the spectator away. This is especially true of the great barn dance
with its true New England flavour; of the wonderful storm scene with its drifting snow and
shrieking blasts of wind; while the river scene and the ice-jam just above the falls holds the
spectators practically breathless with its spell, as the heroine on the little ice-floe is carried
down to the falls. The grinding and breaking of the ice cakes, the roar of the rushing water
holds the spectators as the hero makes his dangerous and trying way across the swirling
bits of ice to rescue the heroine. There is a tenseness and suspense in this big feature that
the old-time stage production never could approach. Some of the other scenes shown are
charming in their peaceful beauty, enhanced by the orchestral work, while the singing of
the quartet has all the beauty and appeal that went with the original stage productions of
this famous play.

The picture spectacle which D. W. Griffith has evolved from the popular rural drama “Way
Down East” has scored such an emphatic hit that this producer-manager announces the
most elaborate plans ever mapped out for the touring campaign of a theatrical attraction.
Within the next six weeks twenty companies will be sent on tour to play the first class
theatres at their prevailing scale of prices for regular road attractions. Each organization
will be a separate unit comprising two baggage carloads of equipment and effects and
carrying a symphonic orchestra to interpret the score which Mr. Griffith has devised as a
delightful part of his presentation of this famous story.
The picturization of “Way Down East” was introduced to the world at the Forty-fourth
Street Theatre, New York City, and it is now in its seventh week. The metropolitan engagement is one of the greatest ever achieved by an attraction of this description, and the weekly
receipts are exceeding from $4,000 to $5,000 those taken by “The Birth of a Nation” for
the corresponding period of it run in New York.
The prices charged for “Way Down East” in New York range from 50 cents to $3, with box
seats selling at $5. Mr. Griffith announces that it is not his intention to charge as heavy a
scale as this on the road, but he made this scale for New York to establish that a motion
picture spectacle when properly done can vie with the highest prices charged by the current stage successes. In addition to the New York engagement, “Way Down East” is being
presented for indefinite runs at the Majestic Theatre and Tremont Temple in Boston; the
Chestnut Street Opera House, Philadelphia; the Curran Theatre, San Francisco, and the
Auditorium, Los Angeles. The same big records are being piled up in each city. The combined receipts for the five shows are running between $80,000 and $90,000 weekly. With
twenty companies under way by the middle of November, it requires no mathematical
genius to estimate the big business that “Way Down East” will be doing for the remainder
of the season.
Mr. Griffith makes the authentic announcement that his present plans embrace similar
bookings, for the seasons of 1921-1922 and 1922-1923, which means that “Way Down East”
will continue as a first class traveling attraction for at least three years to come and will not
be seen in any other playhouses throughout the world but those given over to the books
of traveling theatrical attractions at the regular scale of prices charged for these shows.
The tours are handled exactly in the manner that all first class attractions play the different
cities of the country. The exception in this instance is in the length of time booked. Where
an ordinary offering is given for one or two days in a town “Way Down East” will play one
or two weeks. The length of runs in the cities will be mapped out upon a proportionate
scale. In all cities where runs are permissible the spectacle will be booked for indefinite
engagements.

Way Down East To Be Shown By 20 Companies, in «Boston Daily Globe», 17
October, p. 45.
The picture spectacle which D. W. Griffith has evolved from the famous rural drama “Way
Down East” has scored such an emphatic hit that this producer-manager announces the
most elaborate plans ever mapped out for the touring campaign of a theatrical attraction.
Within the next six weeks 20 companies will be sent on tour to play the first class theatres
at their prevailing scale of prices for regular road attractions. Each organization will be
a separate unit comprising two baggage carloads of equipment and effects and carrying
an orchestra to interpret the music which Mr. Griffith has devised as a delightful part of
his presentation of this famous story. Five shows are now running in Boston, New York,
Philadelphia, San Francisco and Los Angeles, with weekly aggregate receipts of $80,000
to $90,000. With 20 companies under way by the middle of November, it requires no mathematical genius to estimate the enormous business that “Way Down East” will be doing
for the remainder of the season. Mr. Griffith states that his present plans embrace similar
bookings for the seasons of 1921-1922 and 1922-1923 which means that “Way Down East”
will continue as a first-class travelling attraction for at least three years to come and will
not be seen in any playhouses but those given over to the bookings of travelling theatrical
attractions at regular scale of prices.
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87.

<https://archive.org/details/movpicwor462movi/page/1079/mode/1up>
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As soon as the American routes are laid out other organizations will be sent out of New
York to cover Europe, Asia, Australia and South America, so that within the shortest
possible time “Way Down East” will be playing in all of the first class theaters of the world.

“Way Down East” Breaking All Records Says A. L. Grey, Manager for Griffith,88
in «Moving Picture World», 46/9, 30 October, p. 1269.
That D. W. Griffith’s “Way Down East”, now playing in New York, Boston, Philadelphia,
San Francisco and Los Angeles (with twenty-odd other companies to follow in rapid
order) is breaking all paid admission records in the history of motion pictures is said to be
revealed by a glance at the following figures:
Forty-fourth Street Theatre, New York, on October 2, $3,185.50. Gross in New York City
at Forty-fourth Street Theatre for week ending Oct. 2 (only two shows a day) $16,471.25.
Since its opening in New York the film has drawn an average of more than $2,800 a day,
and it is now in its seventh week, with no signs of a let-up in the business, it is stated.
In Philadelphia, where it is playing at the Chestnut Street Opera House to business that
is measured only by the capacity of the theatre, it is doing an average weekly business of
more than $13,000. This is remarkable in that only twelve shows a week are being given in
Philadelphia, there being no Sunday shows.
On September 25, in Philadelphia, it drew $3,107. Another tremendous day was piled up
on October 2, when the receipts totalled $3,273.50 on only two performances.
In Boston the show is another record-breaker at the Majestic Theatre, where it played to
$3,107.50 on two performances October 2. Again in Boston, for the week ending October
9, the gross receipts on only twelve showings reached a total of $14,260.
Albert L. Grey, general manager for the Griffith interests, is proudly displaying these
various box office statements in his offices in the Longacre Building.
“These figures exceed,” said Mr. Grey, “the phenomenal receipts of “The Birth of a Nation”
by from $4,000 to $5,000 for the corresponding periods.”

Griffith Does Not Believe There is Slump Coming in Theatrical Field. Offers As
Proof of His Contention the Big Business Done by His Production, Way Down
East and the Fact He Is Planning Twenty Road Companies,89 in «Moving Picture
World», 46/9, 30 October, p. 1283.
D. W. Griffith does not agree that there is a slump in the show business. In the light of
the elaborate plans which he has outlined for the future, he at least has the courage of his
convictions. While Griffith is generally regarded by the public as a director of pictures,
what few know is that no theatrical manager keeps in closer touch with all details of his
88.

<https://archive.org/details/movpicwor462movi/page/1269/mode/1up>

89.

<https://archive.org/details/movpicwor462movi/page/1283/mode/1up>
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productions or endeavors to be in contact at all times with the public pulse in regard to
its amusements.
It was his innovations in “The Birth of a Nation” which jumped the average picture attendance prices from 10 cents to $2. Since then, at intervals, he has followed this scheme with
other successes like “Intolerance,” “Hearts of the World,” “Broken Blossoms” and his
recent great hit, “Way Down East”.
Weekly Overhead of $140,000
“The best answer I can give to this wave of doubt about the theatrical business,” said Mr.
Griffith, “is embodied in the plans now in the making concerning “Way Down East”.
This is one production I try to know all about and be in intimate touch with at all times.
Pardoning the personal allusion to one of my own attractions, it is excused on the ground
that it best sets forth our purposes.
“By the first of the year we will have twenty organizations on tour in the United States
and Canada presenting this production in first class theatres at the regular house scale
of prices. The weekly expense for each touring organization will run close to $7,000. At
the customary division of receipts between the attraction and the theatre, we must play to
$10,000 weekly to break even. When all the “Way Down East” companies are operating
our weekly overhead will approximate $140,000.
No Inflation of Prices
“In the face of this heavy figure we are working night and day to get these different companies booked and under way and as pointed out at the beginning this is the best illustration
I can offer as to what we think of the theatrical outlook for the immediate future.
“There will be no inflation of prices just because we have something the people want. We
are content to leave the answer to public judgment. Personally I think it is a good time for
showmen to check up the trend of the times and be governed by the unmistakable signs
that are in the air. Our present experience makes us believe that theatrical business is in
a healthy condition under the proper adjustment of prices if the attractions weigh up to
public expectations.
“If you are interested in additional figures regarding the one show I know most about,
here are some facts, open to complete verification, which demonstrate very clearly how we
arrive at our conclusions:
“Way Down East” Figures
“Way Down East” is in its seventh week at the Forty-fourth Street Theatre, New York
City. Our business has steadily increased at the rate of from $2,000 to $3,000 weekly,
until we are now up to practically capacity. Last week the receipts for seven days were
$19,097.25. The biggest day’s take was October 16, when the gross equalled $3,351. This is
at the regular night scale of $2, excepting that we have about 140 special seats which are
sold at $3.30 a seat.
“The same week in San Francisco, in seven days, the gross receipts were $17,678. Saturday,
the biggest day, reached $3,082. Other shows are playing in Philadelphia and Boston,
where there are no Sunday presentations, and we are limited to six days a week. The week
in Boston grossed $16,665.50, and the Saturday total was $3,070.50. The Philadelphia
week ran to $16,637.50, with the Saturday receipts at $3,301.50.
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Public Taste Rules in Fixing Attendance at Screen, Says Kendall,90 in «New
York Tribune», 31 October 1920, p. iii 4.

Moviegrams from Screen to Patron,91 in «Evening Public Ledger» (Philadelphia,
pa), 6 November, p. 15.
[…]
Success of the screen version of “Way Down East,” at the Chestnut, is not surprising,
because, first of all, the production represents the most enlightened work of D. W. Griffith,
and, secondly, the play itself is one of the most successful produced in this country. Yet,
when in 1897, this rural drama of stirring heart interest was presented for the first time
in a New England town under the original title of “Annie Laurie” the reception from the
public was so cool that it seemed that the play was destined to complete failure. Joseph
R. Grismer thought he could make the Lottie Blair Parker play into a popular success.
When Grismer had completed his task, “Way Down East” was the play’s new title and in
Chicago in December, 1897, the new offering was submitted to the public. The New York
run was for six months – something phenomenal in those days. On April 18, 1898, the play
was seen by President and Mrs. McKinley. In the cast then were Burr McIntosh, who is in
the picture, and Vivia Ogden, who is seen in the Griffith production as the meddling and
mendacious old maid.

Way Down East At Tremont Temple, in «Boston Daily Globe», 2 November, p. 5.
It is a great achievement for a movie drama, after an engagement of six weeks at one
house, to move to another in the same city and start a second season of indefinite length,
with an audience crowding the house from the orchestra rail to the last row in one gallery,
but that is what D. W. Griffith’s great work, “Way Down East,” has to its credit. Its second
Boston ‘premier’, as last evening’s opening at Tremont Temple was aptly termed, drew a
90.
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great audience as sympathetic and as completely absorbed in the mingled comedy and
pathos of the story as had been seen at any time during the recent weeks of the play at the
Majestic Theatre. The work suffers in no possible way by the transfer. There is plenty of
room for adequate presentation, even for probably the largest orchestra that ever played
in Tremont Temple, which has a reservation enclosed by brass railing and drapery in front
of the platform. The greatest scene of the play, that showing the rescue of the heroine
from floating ice about to dash over a waterfall, worked the audience up to a high pitch of
excitement, which found vent after it was over by a great outburst of applause and chaos of
shrill whistling by the ‘gallery gods’ that was reminiscent of the palmy days of melodrama
as well as a fine tribute to the genius that devised the wonderful scene. Griffith, who was
in the auditorium, was called on after the presentation to say something. After thanking
the audience for its appreciation he remarked that Boston is actually a partner with him
in a sense in the great enterprise, «because some of the scenes are laid in this city, while
all the beautiful rural scenes shown throughout the play were taken in New England».
He declared that Boston and New England are to be well advertised by the movie during
its exhibition throughout the civilized world. Later Mr. Griffith spoke privately of his satisfaction at the presentation of his piece in a house devoted to church purposes Sundays,
considering it an appropriate place. He told of an audience of 500 New York ministers who
witnessed the play a short time ago and said that one theatre in New York is presenting
it to ‘capacity” audiences at $3 and $5 a seat. The work will be repeated daily at Tremont
Temple excepting Sunday, at 2 and 8 pm.

At $2 Prices
“These returns are all from companies that are well into runs at representative theatres in
each city at regular $2 prices.
“I am sure that anyone interested will agree that upon the basis of such figures we are
justified in thinking theatrical business is not in such a bad way. By an easy adjustment
of prices to suit the trend of the times, and given an attraction the people want, it is not
difficult for a producer to earn a just reward for his labor and the heavy expense entailed
in touring a first class attraction, if he measures up with current requirements and at the
same time does not lower the standard of his productions.”

[…]
Where it has been a question of choosing between an expensive bad play or an inexpensive motion picture the admission price has been the deciding factor. «Added to this
has been the tremendous growth in the development of the feature photoplay and the
method of presentation with music. Several motion pictures in recent months have possessed the vitality to hold their own as legitimate attractions, and therefore to naturally
detract from the maximum return on spoken plays. Among these photoplays have been
“Way Down East,” “Earthbound,” “Over the Hill” and others». “In the matter of prices,
where the legitimate theatre has willingly countenanced an increase in admission fare,
theatre proprietors showing motion pictures have struggled to hold down the entrance
fee. The Capitol Theater has actually reduced its prices to less than half its original
scale”. “This has only served to increase the patronage at picture houses. The attendance
during the Earthbound’ week at the Capitol was 73251, which is a record for a motion
picture.” “It is my earnest wish that legitimate producers shall not suffer through whatever competition is offered by the pictures. There is room enough for both forms of art
presentation. But the worst in each must die and the best must survive. The legitimate
producers are fortunate that the circumstance of their greater prices has caused their
poorer plays to fail”.

–
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Chestnut St. Opera House. Way Down East. Special notice. The 100 th performance in Philadelphia [...],92 in «Evening Public Ledger», (Philadelphia, pa),
Night extra, 6 November, p. 15. [Advertisement]

Chestnut St. Opera House,93 in «Evening Public Ledger» (Philadelphia, pa), 20
November, p. 17. [Advertisement]
D. W. Griffith’s magnificent elaboration of the story of Lottie Blair Parker’s Famous Stage
Play Way Down East accompanied by a selected orchestra of symphony players and typical
Griffith settings 12th triumphant week all seats reserved – buy in advance to secure the best
locations. Notice. The winners of the recent advertising idea contest will be announced
from the stage Tuesday evening, prizes will also be awarded at that time. Special gala
morning matinee, 11 o’clock Thanksgiving Day Holiday Matinee 3 pm evening performance 8:15pm.

Guide to Photoplays for the Week to Come,94 in «Evening Public Ledger»
(Philadelphia, pa), Night Extra, 27 November, p. 15.
Reviewed Heretofore
Chestnut – “Way Down East” continues to be popular by reason of its thrilling ice-rescue
scene and the picturization of a famous old melo-drama. It is a D. W. Griffith product with
Lillian Gish, Richard Barthelmess and others in the cast. A large symphony orchestra and
effects behind the screen add to the presentation.

Chestnut St. Opera House. Last weeks,95 in «Evening Public Ledger»
(Philadelphia, pa), Night Extra, 27 November, p. 15. [Advertisment]
A New art form combining Drama, Painting, Poetry & Music… Accompanied by a selected
orchestra of symphony players.

Famous stars to be guests at 44th street theatre,96 in «New York Tribune», 19
December, p. iii 3. [Advertisement]

Figure 25.
Advertisement for the film Way Down East
in «Evening Public Ledger» (Philadelphia, pa),
Night extra, 6 November 1920, p. 15
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045211/1920-11-06/ed-1/seq-15/
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Famous stars to be guests at 44th street theatre […] the occasion being the celebration
of the 200th performance […] “Way Down East” [...] with special orchestral and vocal
accompaniment. All Seats are Reserved.
93.
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“Way Down East” Wins a Griffith Speech on 200 th Performance,97 in «The
Evening World» (ny), Wall St. final edition, 21 December, p. 23.
At the celebration of the 200th performance of the film “Way Down East” at the 44th Street
Theatre, last night, D. W. Griffith, the producer, thanked New York for its appreciation
of his latest picture. Mr. Griffith said that in the presentation of the screen version of the
noted drama he had endeavoured to show the decency, the humor and the love that really
existed among the American people, the traits which made this nation the greatest and
most patriotic on earth. He was grateful, he said, to know that his efforts were appreciated,
and with profuse thanks presented Miss Lillian Gish and Richard Barthelmess, the stars of
the production. The audience applauded Mr. Griffith, and a similar ovation was tendered
to the ‘Anna’ and ‘David’ of the New England drama, who in childish fashion clasped
hands as they voiced their appreciation of their portrayal of the lovers in the simple story
of plain people. The souvenirs were photos of Miss Gish and Mr. Barthelmess. Others in
the cast will appear in person at to-night’s performance.

Don’t miss this holiday treat,98 in «New York Tribune», 26 December, p. iii 3.
[Advertisement]
Jingling Sleigh Bells, Bobbing for Apples, Fireside Games, Gay Barn Dances, Merry
Sledding Parties, Snowballing. Please don’t miss it! It will carry you back to those dear
old days of the long ago. Back to the forgotten scenes of your youth. Back to the little
girl with the checkered apron and the simple, sweet smile of faith and love. Back to the
snow-covered hills of your old home town. There never was anything so fragrant with the
perfume of romance, with the real Holiday Spirit, as D. W. Griffith’s “Way Down East”
at the 44th Street Theatre. Please, please, don’t miss it! You can go this afternoon or this
evening. You can go any afternoon or evening, including Sundays, at 2:15 or 8:15. There
is special music, and McPherson’s New England Singers with their wonderful rendition
of “Love’s Old Sweet Song” and other melodies you never have forgotten. Note: Owing to
the tremendous demands for seats, there will be two evening performances of “Way Down
East“on Friday, Dec 31 (New Year’s Eve), the First at 7:15 sharp and the Second at 10:45
sharp. Seats now on sale for both performances.

97.
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Figure 26.
Advertisement for the film Way Down East
in «Evening Public Ledger» (Philadelphia, pa),
Night Extra, 27 November 1920, p. 15
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Hinz Paul C., Chicago and the Middle West. “Way Down East” Has Striking
Success at Woods Theatre Opening in Chicago,99 in «Moving Picture World»,
48/1, 1 January, p. 79.

Stars There, Too
Mr. Griffith’s speech was short, modest and expressive of his sincere pleasure at the outcome. Delicately, he transferred public attention to the personal presence of the two who
largely made “Way Down East” the intensely human thing it is – Lillian Gish and Richard
Barthelmess, seated in one of the boxes. Miss Gish responded in her characteristic manner, throwing a kiss, and Mr. Barthelmess, in a moment of enthusiasm, seized Kate Bruce
at his side and kissed her.
Musically, too, the Chicago showing was up to the Griffith standard. An orchestra of thirty
musicians, selected and trained in New York, was directed by Louis Silvers, who composed
some of the music and arranged the entire score for “Way Down East”. With supreme
skill, the musicians turned their art to the rendition of a program that was beautiful in
itself and in its service to the picture.
A new experience for Chicagoans was the paying of $10 a seat for a picture show, but the
drawing power of “Way Down East, “added to that of the personal appearances of director
and stars, was strong enough to occasion a much bigger demand for seats on opening
night than could be met. Society was well represented on this night, and many members
of the press were present.

99.
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Press Reviews Please
Mr. Griffith expressed real satisfaction with the press reviews here. Particularly did he
speak of the article by Ashton Stevens, dramatic critic on the Herald-Examiner, who
“hates pictures” and who frankly admitted that during the ice scene, he “forgot press time,
honest-to-goodness forgot it, which is something that happens to a seasoned first-nighter
about once or less in a life time,” and who also wrote: “I defy any man, woman or child with
the love of theatre in his veins not to be swept in the suspense of this most suspensive of all
the Griffith scenes, not to have the marrow of his spine jigged with excitement.”

1921

“Chicago opened a new page in the history of “Way Down East” in its whole-handed
appreciation of particular scenes.”
It was D. W. Griffith speaking on the day after the Chicago premiere of his masterpiece,
held Monday evening, December 13, at the Woods Theatre. So striking had been the success of the picture that the mere mention of the event caused the director’s face to break
into an unrestrained smile of gratification.
“I have never heard so much applause at such frequent intervals during the showing of
“Way Down East,” he said. “The ice scenes and the ending have always brought a loud
demonstration, but not the less sensational situations.”
Anyone who was fortunate enough to attend the crowded opening of Mr. Griffith’s “Way
Down East” in Chicago, could not have failed to note this sensitive appreciation of
everything that was fine, this spirit of co-operative enjoyment of each poignant passage,
that was shared by the spectators in general. A kitten dropping off to sleep, the on-rush
of a merry load of sleigh-riders, the wan, snow-flecked face of Lillian Gish, alone in the
blizzard, the overturning of her betrayer’s sleigh, the superb climax of her rescue, and
finally the serene beauty of her wedding scene were some of the incidents that caused
a highly imaginative audience to applaud noisily, and at the finale, to call unceasingly
– “Griffith!”

–

Underhill Harriet, On the Screen. ‘Way Down East,’ at the Strand, One of the
Greatest Picture Productions,100 in «New York Tribune», 13 January, p. 8.
D. W. Griffith’s “Way Down East” is at the Strand Theater this week. We went to see it
again yesterday – the first time since it opened at the Forty-fourth Street Theater a year ago
– and found that it was quite as splendid an achievement as we had supposed. Things have
a remarkable way of changing in retrospect and time has a kindly touch, so that he always
eliminates the faults. So we had forgotten how artificial many of the titles were. They are
perhaps, lines from the old play, and if so we shall excuse them. For instance, fancy a 1920
heroine who was being driven out into the storm, and in her desperation was denouncing
her betrayer, putting it thus: «I was an ignorant girl, deceived by a mock marriage», and
«He an honored guest at your table – he is my betrayer». Never! The picture continues to
be one of the greatest that ever has been made, and Lillian Gish continues to be the greatest American actress on the screen. The picture runs for two hours, so there is nothing else
on the program save a prologue sung by Donald Chalmers, John Young, George Branden
and Frank Mellor. H.U.

Griffith play benefit for relief fund,101 in «The Bourbon News» (Paris, ky), 28
January, p. 8.
David Wark Griffith, who is doing his bit with the moving picture people in the interest of
the European Relief Council, participates in the special matinee on to-morrow, Saturday,
January 29, with fifteen productions of his new photoplay, “Way Down East.” In some
cities there will be two performances of the Griffith play, instead of one given as a benefit
for the starving children of Europe, the total proceeds being donated. Mr. Griffith, who
is a Kentuckian, expected to be in Louisville for the opening of “Way Down East” at
Macauley’s this week, but failing to keep this engagement, has sent word that he is co-operating with the European Relief Council and with Mr. Hoover, with the deepest interest
and hopes that every Kentuckian who is able is sharing in the cost of saving these little
European live. […]
100.
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At last they all agree,102 in «The Ogden Standard-Examiner» (ut), Last edition,
28 January, p. 8. [Advertisement]

Theatres,104 in «The Ogden Standard-Examiner» (ut), Sunday morning, 30
January, p. 4. [Advertisement]

[…]
“Mr. Griffith produces pictures of startling beauty that suggest famous landscapes painted
by masters” - Evening telegram. […] “The audience received a thrill the like of which has
not been felt since the Clansman rode over the hills in ‘The Birth of a Nation!’ To describe
the acting of Lillian Gish would be to open threes columns to all the superlatives in the
language… Pandemonium broke loose… The theatre resounded to cheers, whistles and
yells of delight. A series of pictures that might well hang on any wall”- Evening mail […]
Orpheum-Sunday 8:15 2:15 – Mon.-Tues.-Wed.-8:15.

“The finest exhibition of its kind I have been privileged to see”, says Governor J. A. A.
Burnquist of Minnesota of “Way Down East”- Orpheum, tonight.
Give her back the Old smile. Take her to see “Way Down East. ”- Orpheum, tonight.
The greatest lover of modern times! Richard Barthelmess as David in Griffith’s “Way
Down East.” - Orpheum, tonight.
“Griffith has grasped more clearly than any living producer the mighty potentialities
inherent in the cinema,” editorial on “Way Down East” in the Minneapolis Tribune. Orpheum tonight.
“A work of superb art that everybody should see”. Brooklyn Times editorial on “Way Down
East.” - Orpheum, tonight. 194,721 good Americans saw D. W. Griffith’s “Way Down East”
last week. See it at the Orpheum tonight and you’ll know the reason. Adv.

Orpheum Tomorrow Night,103 in «The Ogden Standard-Examiner» (ut),
Saturday evening, 29 January, p. 8. [Advertisement]
Theatres. ‘Way Down East’ Opens at the Orpheum Tonight,105 in «The Ogden
Standard-Examiner» (ut), Sunday morning, 30 January, p. 4.
D. W. Griffith’s eighth art wonder spectacle, “Way Down East”, is the attraction announced
for tonight at the Orpheum theatre, where it begins a special engagement of four days,
with matinees every afternoon and another performance each night following the opening
performance. As is quite well known this wonderful evolution of dramatic effects is based
upon the original story by Lottie Blair Parker which as a play toured the country for many
years with unvarying success. It is a tale of human hearts and rural conventions unfolded
in a simple, soul reaching way. It develops amidst scenes of pastoral charm and sleeping
beauty covering the four seasons of the year in that section of America where liberty was
cradled. Lowing herds in dreamy meadows are reflected in the sheen of silver brooks which
arouse murmurs of delight in every audience before which it is shown and frames an
atmosphere for its larger details which cannot be resisted. As subtle as is its charm there is
a deeper and more incisive note in its sound moral arguments leading to the establishment
of right after much travail and unhappiness on the part of its protagonists. Griffith is not
a preacher. He is an illustrator of fundamentals which find their rarest expression in this
enlargement of a play whose worth was long since proven. These deft touches with which
he drives home his expressions round out a new art form of impelling grandeur and with
mighty nature at war with stern human experience he attains a climax in the great storm
scene and the ice floe on the river which for sheer dramatic sweep is the greatest thing
ever seen within the four walls of a theatre. These attributes explain why “Way Down East”
is the outstanding attraction of the current theatrical season, and it will be as successful
here as it has been everywhere.

Figure 27.
Advertisement for the film Way Down East
in «The Ogden Standard-Examiner» (ut),
Saturday evening, 29 January 1921, p. 8
102.
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Theatres. “Way Down East” Creates a Sensation as Film Offering at the Orpheum,109
in «The Ogden Standard-Examiner» (ut), Last edition, 31 January, p. 4.
Have You Heard About […] Special Orchestral and Vocal Accompaniment,106 in
«The Evening World» (ny), 29 January, p. 12. [Advertisement]

When David Wark Griffith used his dramatic skill and the crashing music of a symphony
orchestra to arouse movie fans to thrilling heights as the Ku Klux Klan takes the field in
“The Birth of a Nation” the critics said the utmost had been reached. But, the huge audience which gathered at the Orpheum theatre last night to see the opening performance of
Griffith’s “Way Down East” has a different story to tell. The several hundred movie patrons
who witnessed the startling scenes of the ice jam break-up in “Way Down East” will aver
that the thrills of “The Birth of a Nation” are as nothing compared with those of “Way
Down East”. Many last night seemed to be on a verge of hysteria as they watched the heroine being swept on a cake of ice toward the falls. And there were cries as the hero leaped
from cake to cake and rescued the girl just as the ice block upon which she lay was poised
to plunge over the roaring falls. How Griffith obtained such startling scenes is a puzzle.
But, there is no doubt as to its effectiveness. With the orchestra crashing away at “hurry”
music and the scenes so striking, the audience was straining in the seats until the climax
passed. Then there were audible signs of relief, even from strong men, and the conduct
of the throng was identical with that of a huge crowd which has just witnessed a narrow
escape from death, say at the automobile races. This ice jam scene is the climax of Griffith’s
film version of the play that was so popular fifteen years ago. Theatregoers will remember
that the play opens at the time the betrayed Anna Moore arrives at the Bartlett farm. The
film story begins much further ahead and visualizes what the audience at the play obtained
from the speeches of the characters. Nothing is left undone to make the big motion picture
a success. After the opening overture of the enlarged orchestra there is a short pause. Then
as the violin soloist plays “Home, Sweet Home” on muted strings, the lights in the theatre
are slowly darkened. The curtain is raised and then the film story of Anna Moore, David,
Stern Squire Bartlett and his sweet wife, the villain, Sanderson, and the famous country
characters, including Hi Holler, the constable, the professor, Kate Brewster and others, is
unfolded. Lillian Gish is the leading woman. Her acting is really marvellous. The role of
David is played by Richard Barthelmess. The other characters are played by well-known
screen folk, each of whom has been selected because of his qualities for the role assigned.
“Way Down East” costs as much to see as a road show, but it is worth it and it surpasses as
entertainment many performances which have been seen here.

Not only the Greatest Moral Lesson,107 in «The Ogden Standard-Examiner»
(ut), Sunday morning, Second section, 30 January, p. 4 [Advertisement with
quotes from preachers]

Orpheum Tonight,108 in «The Ogden Standard-Examiner» (ut), Monday
morning, Second section, 30 January, p. 5. [Advertisements]
Orpheum Tonight. Then Twice Daily Monday, Tuesday, Wednesday 2:15 8:15. D. W.
Griffith’s greatest production Way Down East, a tale of love and lovers in a new art form
combining drama, painting, poetry and music. Has taken America by storm. Proclaimed
an Eighth Art. A picturization embodying the story of the famous play of the same title
with a selected Orchestra of Symphony players. Will go thundering down the ages because
it is so human. – Boston Traveler. The Greatest spectacle ever seen on land or sea. - N.Y.
Globe. Note owing to cost length of production and ironbound contracts Way Down East
never will be shown at less than first class theatre prices.

Orpheum tonight 2:15 Mon.-Tues.-Wed. 8:15. The Sensation of Ogden’s Theatrical Year
Full Metropolitan Presentation of D. W. Griffith’s Unexampled wonder of the 20th century
– Boston Herald. Way Down East. «Finest I’ve ever seen». – Howard Chandler Christy. «A
magnificent production». – Charles Dana Gibson. «A Work of Superb Art». – Brooklyn
Times. «Worth $10.00 a Seat». – New York Herald. An Eighth Art Combining Drama,
Painting, Poetry and Music. A Thrilling Production – Embodying the Famous Dramatic
story of the Same Title, Accompanied by a Selected Orchestra of 20 Symphony Players.
Note - Owing to cost of production and ironbound contracts, Way Down East will never
be presented anywhere except at First-Class Theatre Prices. All Seats Reserved – Now on
Sale. Prices […] N.B. – Owing to the unusual demand for seats, phone orders will be held
only until 3 p.m. of the day for which reserved.

Orpheum Last Two Days,110 in «The Ogden Standard-Examiner» (ut), Last
edition, 1 February, p. 3. [Advertisement]
Orpheum Last two days 2:15 today and tomorrow 8:15 D. W. Griffith’s Wonder of the 20th
Century” Boston Herald Way Down East. A New art form combining drama, painting,
poetry and music Matinees 25c, 50c, $1.00. Evenings 50c, $1.50, $2.00
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‘Way Down East’ at the Lyric Tonight,111 in «The Logan Republican» (ut), 3
February, p. 1.

“Way Down East is Returning Here Sunday. Orpheum Secures Additional
Booking of Griffith’s Success of the Century”,114 in «The Ogden StandardExaminer» (ut), Last edition, 3 February, p. 12.

To see Creighton Hale chasing a butterfly in “Way Down East” which will be at the Lyric
tonight for a three day run, or to catch a glimpse of him as he dances in bewildered fashion
in the barn dance of that D. W. Griffith production, one would think the impersonator
of the professor to rather an unskilled person. But the awkwardness of Hale is art not
inefficiency. […]

Through the enterprise of Joe Goss, manager of the Orpheum, D. W. Griffith’s magnificent
cinema elaboration of the Wm. A Brady play “Way Down East” which had a sensational
four-day run at the Orpheum beginning last Sunday, has been secured to play a return
engagement of one night only on next Sunday evening, February 6. “Way Down East”, for
the coming Sunday night’s presentation, will be shown with all the detail of music, lighting, storm effects and color tones which marked its original presentation here. The same
orchestra of twenty symphony players will accompany the picture, providing the unique
thematic score which caused unusual comment in Ogden. “Way Down East” has created
a furore ever since its initial presentation at the Forty-fourth street theatre in New York.
Critics have paid it unusual compliments and have hailed David W. Griffith as the leading
genius of the screen. The most recent laundation [sic] of Griffith’s genius came from David
Belasco, the recognized master of the speaking stage, who praised “Way Down East” to
the fullest. When “Way Down East” played its initial engagement in Ogden hundreds were
disappointed in not being able to obtain seats to the closing performances. Immediately
Joe Goss started negotiations with the D. W. Griffith interests and obtained the privilege
of an addition booking here. “Way Down East,” which Mr. Goss again presents to the
Orpheum public on Sunday night, is recognized as the greatest theatrical success of recent
years. The reserved seats for the special one night presentation of “Way Down East” will go
on sale at the box office of the Orpheum Friday morning. All seats will be reserved. “Way
Down East” will play for its former scale of prices.

Lyric Theatre,112 in «The Logan Republican» (ut), 3 February, p. 3.
[Advertisement]
[…] An eighth art Combining Drama, Painting, Poetry and Music. […] Selected Orchestra
of 20 Symphony players. […]

Royalty in “Way Down East”,113 in «The Logan Republican» (ut), 3 February,
p. 3.
A cow was needed for some scenes in D. W. Griffith’s picturization of “Way Down East,”
which opens at the Lyric theatre Thursday night, February 3rd, and word went forth that
a gentleman farmer named Henry Lyons, near White Plains, Westchester county, New
York, had some prize stock. The property man of the studio journeyed to negotiate a
loan of the dairy beauty. “You want her for a movie,” quoted Mr. Lyons. “Not that cow.
She is the daughter of Lady Aberyswth Hattle by Monarch Fahrenheit. His ancestors are
prize winners for six generations. I am not interested”, and he turned away. The property
man having been trained in disappointed interviews, mentioned excellent care would be
conferred. “Care! It isn’t the care I am worrying about and refusing for. It’s that I don’t
want that cow in any common movie. She is class.” “We wanted her,” said the property
man, «for one of Mr. Griffith’s productions.” “Who, D. W. Griffith? I saw some picture he
had of French cows in “Hearts of the World”. Is this a picture like that?”. “Just as big if
not bigger, twelve reels and very elaborate.” “What’s the name of it?”. “Way Down East.”
“Well, my cow is better looking than those French cows, and if it’s for Griffith, I guess you
can take her along. And say, I’ve got a calf you ought to put in there with her.” So “Way
Down East” being considered a fit vehicle for the presentation, is to show one of the finest
cows in the country in a manner fitting best cow society.
111.
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Griffith Shows Hunger For thrilling Detail in Filming ‘Way Down East’,115 in
«New York Tribune», 6 February, p. iii 4.
Seated in the darkened auditorium of the Forty-fourth Street Theater, it is difficult to realize while watching the unfolding of D. W. Griffith’s “Way Down East” that only a canvas
screen is up there on the stage. The mighty rush of the water, the swirling ice, the daring
of Lillian Gish and Richard Barthelmess, in their Eliza-like feats of crossing from one ice
cake to another all seem so realistic.
Only a corps of intrepid cameramen could have made possible the taking of the wonderful
scenes of the breaking up of the ice gorge and of the plight of Anna Moore, as on an ice
floe she drifts rapidly to a seemingly inescapable doom. Lillian Gish really was in great
danger at the moment when she was rescued from the falls by Richard Barthelmess, and
if any one had failed to “function” properly there might have been a real tragedy to record
instead of the mimic drama of a broken life, healed by love, as shown in “Way Down East.”
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It was at the White River junction, in Vermont, that the scenes on the river were photographed. At first, as Miss Gish started down stream on an ice floe, it was possible for
the cameramen standing on a bridge to get “long shots” and to keep at the task of photographing the oncoming human figure among the mass of floating ice. Then there was
necessity of getting “close-ups,” and the men clambered across the masses of ice to positions of vantage and at once set up cameras. No time was to be lost, and the photographers
were so intent on their work they never noticed the breaking away of the ice on which they
were standing. Two instances of this kind were noted by people on the bridge. However,
the men at the camera crank were game and kept on turning. A bend in the river sufficed
to bring the floe near shore, and there was a scurrying and a rush that did not end until
man and machine were safely landed.
It has been a matter of conjecture as to the method pursued in photographing Miss Gish
and Richard Barthelmess at the brink of the falls. For this undertaking great preparations
were made, and the first thing necessary was to make a resting place for cameras. Below
the falls a flimsy bridge of logs was erected from rock to rock and on this, in a precarious
situation, the cameramen turned the reel until the last foot of film had been utilized.
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D. W. Griffith’s “Way Down East”,117 in «New York Tribune», 27 February, p.
iii 3. [Advertisement]
D. W. Griffith’s magnificent elaboration of “Way Down East” is nearing its 400th performance at the 44th St. Theater (a few steps from Broadway). It is shown every afternoon and
every evening, including day (Sunday), at 2:15 and 8:15 – with special symphony orchestra
and vocal accompaniment by McPherson’s New England Singers. All seats reserved.

At the movies. “Way Down East”,118 in «The Pullman Herald», (Pullman W.T.,
wa), Second section, 8 April, p. 3.
“Way Down East” the wonder picture spectacle which D. W. Griffith has developed in a new
art form distinctly of his own creation, is to be seen at the Liberty theatre for two days only,
April 19-20. There will be a matinee Wednesday afternoon at 2:15 and night presentation
starting at 8:15. The picture spectacle is an evolution of the familiar play of the same title
by Lottie Blair Parker which toured America with unvarying success for many years. This
statement is inadequate to convey the wonders that Griffith has worked out of this simple
theme of plain people in a typical New England community. By his inimitable device of contrasts that master of the screen refreshes the eye, delights with humors of the soil, reflects
the four seasons of the year in a country of pastoral charm, showing the freshness of spring,
the waving meadows of summer, the colors of a New England autumn and the rigors of
winter in that storm center relieved by sleighing parties barn dances and bucolic diversions
that carry one back in tender memories to the days that are ineffaceable. It’s all so human
and yet thrillingly dramatic or exquisitely illustrative and running through it is a holding
story of love and lovers kept tossed in doubt by the realities of those stern conventions
which saw things in only one light and made little allowances for fallible humans whose fate
carries the stirring events to the greatest dramatic climax ever seen in a theatre. This scene
where David follows Anna through the blinding storm and finally rescues her from the ice
floe just as it is about to plunge over the falls is in the matter of sheer effect of tenseness and
thrill indeed a triumph. It is Griffith at his best and those familiar with his touch know what
that means. A symphony orchestra, selected from the symphony orchestras of Minneapolis,
San Francisco and Boston, accompanies the production.

D. W. Griffith’s Way Down East,116 in «The North Platte Semi-Weekly Tribune»,
8 February, p. 7. [Advertisement]
The greatest wonder event known in the history of the theatre in all times. A mammoth
motion picture spectacle which is breaking all records in New York, Chicago, Boston,
Philadelphia and in all leading cities will be shown at the Brandeis Theatre – Omaha 8
days – Beginning Sunday Night February 6th – 8 days. Matinees 2:30 – Twice daily thereafter – Nights 8:15 with special symphony orchestra brought direct from New York and
under direction of Gustav Hinrichs; also wonderful stage and lighting effects used for gorgeous ball-room scenes, for terrifying blizzard and an overwhelming ice gorge scene that
baffles description – these marvellous things effected by a special crew of twelve experts
brought especially from New York. Prices (Including War tax) Nights and Saturday
Matinee. Orchestra seats $2.20 and $1.65, Balcony seats $1.10 and $1.65. Gallery seats 55c.
Other matinees (Including Second Sunday) Orchestra seats $1.10. Balcony (first rows)
$1.10. Balcony (balance) .55. Gallery. 28. Mail Orders filled promptly in order of their
receipt. Send money order and self-addressed envelope. Note - Owing to pre-production
contracts and fact that the production cost over $850,000.00, “Way Down East” will never
be shown other than as a first-class theater attraction and at first-class theater prices. It
will never be shown in motion picture houses or small cities. “It is well worth ten dollars
a seat”. New York Herald.

–

Majestic Theatre,119 in «The Ontario Argus» (or), 17 March, p. 3. [Advertisement]
Majestic Theatre coming 2 – days only – 2. Friday – Saturday April 1 and 2 at 8 p.m.
Special Mat. Sat. 2:15. “It is still the talk of Boise” First Metropolitan road tour of D. W.
Griffith’s Elaboration of Wm. A. Brady’s Great Stage Play “Way Down East” Symphony
Orchestra Prices 50c-$1.00-$1.50-$2.00 Mat. 50c-$1.00 (Plus Tax)
117.
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“Way Down East”,120 in «The Ontario Argus» (or), 17 March, p. 3.

What the Majestic. Theatre Management,122 in «The Ontario Argus» (or), 24
March, p. 3. [Advertisement]

A feature of every production bearing the name of D. W. Griffith is the music and those
who have seen his “The Birth of a Nation”, “Intolerance”, “Hearts of the World”, “Broken
Blossoms” and “Way Down East” find that a real enjoyment is to be had in the flow of
melody from the large orchestra always present. Each situation is given the proper emphasis or shading by the character of music that is played and whether there is fortissimo or
pianissimo makes the greatest difference in the world in the effect of the scene upon the
intent spectator. Some of the music that is heard in “Way Down East” which comes to the
Majestic Theatre for two days starting Friday, April 1st, actually makes people laugh and the
reason for this is that the music is identified with a role – for all the characters in a Griffith
play have their characteristic musical theme and when the theme recurs the appearance
of the person is definitely indicated. Many rehearsals are necessary before the orchestra
can come pat upon the incident or scene, and Griffith himself, who devises much of the
music for his productions, is the greatest stickler for these musical effects, attending every
orchestra rehearsal until as near perfection as can be attained is reached. In Ontario Mr.
W. F. McKinney, Musical Director will conduct the Griffith orchestra and an experience of
many years in arranging music for pictures has made him an authority on the subject. It
is his belief and contention that old standard compositions are better than original scores
for pictures. And he has a good reason for this belief. “In opera or at the symphony we do
not absorb the music at one hearing. Many hearings of some of our operas or symphonies
are necessary for them to attain popularity. Now in the case of pictures it is necessary to
impress the auditor at one hearing for pictures, as a rule, are seen seldom more than once
and a score, no matter how fine, made up of new melodies, would be confusing and of
slight value as compared with a composite of familiar airs, carefully modulated and of a
definite relation to the action on the screen. Much of the credit for the music of the D. W.
Griffith productions is due to Mr. Griffith himself. He has a splendid sense of values and
his selection of appropriate themes could not be surpassed. Then too he can compose little
melodies that are most striking and that fit well into the compilation there is necessary for
the completed score”.

What The Majestic Theatre Management. Promises the People of Ontario and Vicinity.
Friday and Saturday April 1 & 2 At 8:15 P.M. With special matinee on Sat. at 2:15. David
Wark Griffith will present personally and under his own direction the most remarkable
motion picture production, and at the same time the most notable artistic effort in the
history of any theatre in this vicinity. It is his latest and greatest work, “Way Down East”.
In his treatment of “Way Down East” Mr. Griffith has evolved a new art. It is rare combination of painting, play, and story, tensely interwoven into a fabric absolutely new in
the annals of the theatre. This newer art form, combining music with its other attributes,
is the sensation of the season in New York City, and at present is playing to the largest
number of people ever attracted to a theatre, with admission prices ranging from $1.00
to $5.00 a seat. Following the opening performance in New York on September 3rd the
New York Herald stated, “It is well worth $10.00 a seat.” The plain records from such
cities in this vicinity like Boise, Salt Lake, Spokane, Walla Walla, etc. is that no theatrical
attraction ever drew such praise or was ever witnessed by such crowds as has “Way Down
East.” Arrangements for the presentation of this unusual attraction in Ontario at the
Majestic Theatre carry Mr. Griffith’s assurance that “Way Down East” will be offered with
the splendid musical effects by the wonderful symphony orchestra that now accompanies
the attraction on its present tour. As so many inquiries have already been made regarding
the reservation of seats etc., the management announces that reservations for the performance can be made now at Luehrs Drug Store, Ontario, phone 122. Prices for the Ontario
Engagement will be Evenings First four rows $1.00, bal of lower floor $1.50, Loges $2.00
(Plus tax). Mat 50c for children, $1.00 for adults (Plus tax.) Note: Mail orders filled in
order received.

At The Theatres. Tulane Theatre. “Way Down East”,123 in «The Herald» (New
Orleans la), 31 March, p. 12.
D. W. Griffith’s picturization of “Way Down East” which comes to the Tulane Theatre
next Sunday night for an engagement of one week with matinees daily after Sunday, will
go down in film history as his greatest achievement since “The Birth of a Nation,” and by
many it will be considered equal if not surpassing his former triumph in the matter of dramatic strength and thrills. “Way Down East”, as it was remembered as a stage play, did not
seem to lend itself to pictures of an especially thrilling character, but the hand of Griffith
has transformed this bucolic pastoral play into a screen classic of no mean proportions.
Griffith, unquestionably a poet and idealist, has seen through the story of Anna Moore

There’s something mysterious [...],121 in «New York Tribune», 20 March, p. iii 3.
[Advertisement]
There’s something mysterious about it! Fay Templeton says it has a “soul”. D. W. Griffith’s
Way Down East. Forty-fourth Street Theatre every afternoon and evening, 2:15 and 8:15,
(Yes, Sundays, too). All seats reserved – Symphony orchestra.
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and her mock marriage a message to humanity, and he has painted his picture with the
true sense of the artist unafraid and unflinching. He paints, truly, with a broad and lavish
brush, but his strokes are sure and convincing. He is not an etcher, he is a realist, almost
a fatalist. But he rings true. His message is sent across to his audiences with a thundering
swiftness that actually lifts his onlookers out of their seats in enthusiasm and excitement.
Mr. Griffith has taken unusual pains in the selection of his cast and in the choice of Lillian
Gish for the role so long played by the late Phoebe Davies, he has shown excellent discernment. Miss Gish carries the production on her slender shoulders with a strength and
understanding that stamps her again as our foremost screen tragedienne. Special mention
also is due to Richard Barthelmess as the David of the story. His performance is sympathetic and youthful, and he acts with commendable sincerity. Of the others only praise can
be meted out, with Lowell Sherman, Burr McIntosh, Mary Ray, Creighton Hale and Vivia
Ogden conspicuous for acting that helps mightily in creating a perfect ensemble. Their
support includes George Neville, Porter Strong, Mrs. Morgan Belmont, Emilly Fitzroy,
Edgar Nelson and Kate Bruce. Seats are on sale now.

Tulane Next Week. Beginning Sunday,124 in «The Herald» (New Orleans, la), 31
March, p. 12. [Advertisement]
Tulane Next Week Beginning Sunday April 3, Matinees Wednesday and Saturday, at 2 p.m.
Twice Daily Thereafter at 2:00 and 8:15 D. W. Griffith presents His Greatest Achievement
Way Down East A New Art Form Combining Drama, Painting, Poetry and Music. A
Picturization of the Stage Play of the same Name with a Specially Selected orchestra. Seats
Now – Nights, 50c, $1.00, $1.50, $2.00 Matinees, 25c, 50c, 75c, $1.00.

Mr. Griffith’s letter about “Dream Street”,125 in «The Evening World» (ny), Wall
Street final edition, 6 April, p. 27. [Advertisement]
[…] «with the special thematic orchestral accompaniment and other effects».

At the movies. Liberty Program,126 in «Pullman Herald» (Pullman W.T., wa),
Second section, 15 April, p. 3.
[…] Tuesday and Wednesday, April 19-20 – “Way Down East,” runs two hours, 50 minutes.
Figure 28.
[Photo of Lillian Gish in wedding negligee],
At The Theatres. Tulane Theatre. “Way Down East”,
in «The Herald» (New Orleans la), 31 March 1921, p. 12
https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88064020/1921-03-31/ed-1/seq-12/
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“Way Down East”,127 in «Pullman Herald» (Pullman W.T., wa), Second section,
15 April, p. 6.

Liberty,128 in «Pullman Herald» (Pullman W.T., wa), Second section, 15 April,
p. 7. [Advertisement]

Announced as the most remarkable production with which the name of David W. Griffith
has yet been associated is his Way Down East, made from the famous stage play of the
same name and which will be shown in this city for the first time at the Liberty theatre,
beginning Tuesday evening, April 19 at 8:15. As is expected, the usual Griffith effects and
embellishments are said to be found in this latest work in abundance. He will present
it here with an augmented orchestra furnishing musical accompaniment which even
the most spectacular of stage offerings could hardly afford to offer on tour; digressing
from the stage version he will take his audience from the simplicity of countryside to the
lavishness of city mansions and thus display in a new series of color schemes an array
of elaborate gowns and surroundings typical of wealth. At the end will come the famed
terrifying New England blizzard and the break up of the ice gorge in the Connecticut
river, scenes which in other cities have made audiences grip their seats. Mr. Griffith has
set for himself such a pace and a standard to follow that he must needs supply the most
wonderful in spectacle and the most finished in production. However, there may be those
who in anticipation of such things, overlook the greatest of achievements of this master
artist in screen production. Griffith seized upon “Way Down East” and paid a pretty sum
for the screen rights alone, not for the spectacular opportunities it afforded. Any play that
can enjoy a vogue among American theatregoers for a period of more than 20 years possesses something more than pastoral humor and striking scenes and “Way Down East”
has each season been shown on tour with great remunerative reward even in times when
most stage offerings had hard sledding. That the pure love of Anna Moore, her betrayal
and subsequent sufferings were the big thing in “Way Down East” and is what has made
it endure through all these years, there can be no doubt. It was this that appealed to David
W. Griffith in selecting it as his medium of production. Her story is that of woman from
time immemorial and Griffith has spared no effort to bring this forth in all the strength
of his vision and art. In doing so he has moulded a moral for mankind and strikes home
to the so-called stronger sex a lesson which has often been forgotten as concerns a single
standard for male and female, probably since the age of sin. To Lillian Gish has fallen
the task of essaying Anna Moore for the screen and very likely to posterity. Hers is a more
far-reaching and human Anna Moore than the spoken stage drama could permit and is
such a person as has existed almost from the time of Mother Eve and existed in every community on earth where flourishes the vanity and egotism of humanity and the innobility
of man. That Miss Gish has made the most of her opportunity in the role is probably best
attested by the fact that in New York alone the leading actors and actresses of the day have
flocked not once but twice and thrice to view her work and marvelled at the same. Only
three presentations will be given here, next Tuesday and Wednesday evening at 8:15 and
Wednesday matinee at 2:15.

Liberty Operated by J. W. Allender, Inc. Tuesday and Wednesday Positively 2 Days Only
Presentations start promptly at 8:15 p.m. – Special matinee on Wednesday at 2:15 – all
seats reserved for all performances – Pullman’s greatest theatrical event of all times D.
W. Griffith’s “Unexampled wonder of the 20th Century” Boston Herald. Way Down East
“Finest I’ve ever seen” - Howard Chandler Christy. “A magnificent production” - Charles
Dana Gibson. “A Work of Superb Art” - Brooklyn Times. “Worth $10.00 a Seat” - New
York Herald. An Eighth Art combining Drama, Painting, Poetry and Music A Thrilling
Production - Embodying the Famous Dramatic Story of the same Title, accompanied by
a Selected Orchestra of –[erased] Symphony Players. Note – Owing to cost of production
and ironbound contracts, “Way Down East” will never be presented anywhere except at
First-Class Theatre Prices. Prices for Pullman Engagement - All seats, lower floor, $1.00
(plus tax) loge seats $1.50. Reserved seats now selling at music shop. Note - The only
assurance the management can give that you will see this wonderful attraction is for you
to get your seats now. If possible arrange to attend the matinee, thereby giving those who
can not come a chance to see the production at night.

Darnton Charles, Turning on the spotlight. Griffith Takes ‘Em as He Finds ‘Em,
Subjects and Actors – S-shh! A Whispering Movie Audience – A New Joan and
Her Spring Hat,129 in «The Evening World» (ny), Final edition, 16 April, p. 9.
It started with the doorman, whose hoarse “Howdy-do” surprised me. Next a girl usher
emerged from the shadows and murmured “Checks please”, as though she were afraid
some one would hear her. There was a flicker of her flashlight, then close to my ear, like a
sigh: “Second aisle over”. I stole along the orchestra rail to another ghostly figure, trusting
her to guide me in the right path. After a flash she hissed: “Next aisle”. There a third
apparition in gray made me feel like Macbeth with the witches. In my trembling hand she
read my fate, T 2-4. I could just make out her words, “This way”, wafted over her shoulder
as she beckoned me to follow her. Finally, with a weird gesture she waved me into a seat,
and stealthily I dropped my overcoat and hat into another. Then I listened, not to the play,
not to the people about me. Everybody spoke in whispers. And the play, if you please, was a
‘movie’ that no one could possibly disturb! What could be the explanation of this new and
strange experience? Was it respect for that Belasco of the films, David W. Griffith, or was
the spell worked by the title of the play, “Dream Street”? I give it up! “So do I”, laughed
Mr. Griffith after the audience had drifted into other streets. “I noticed the whispering,
too, I think for the first time”.
128. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn88085488/1921-04-15/ed-1/seq-15/>
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Like most men who have become famous, Griffith is engagingly simple. He never
rides a high horse. With him talk seems to be merely a relaxation. He loafs through it,
lounging in the first chair he finds and reaching for a cigarette. He has an air of being
detached from his work, yet he admits he works thirteen or fourteen hours a day. You
might imagine that he follows certain laws in choosing subjects for his plays. “No”, he
was frank enough to say. “I can’t give myself even that much credit. I go entirely by the
appeal a story may make to me. But for motion picture purposes it must have situations.
Now, a story may be delightful to read, but the charm of literature alone cannot be
reproduced on the screen. To be effective, to make a direct appeal to the emotions of an
audience, a picture play requires vivid and striking incidents – what we call situations.
Because of the lack of these I have more than once refused to butcher a beautiful piece
of literature. Burke’s Limehouse Nights’ stories attracted me because of their being rich
in both color and incident”. “And ‘Way Down East’? – did you see anything new in that
old play?”. “No, I can’t say I did when it was first offered me”, Mr. Griffith confessed.
“But after considering it more carefully I felt there was only the loss of a penny between
its story and that of ‘Magda.’ Then, too, it had the value of a widely-known title. But all I
know is that it has proved to be tremendously popular in picture form”. “You don’t seem
to bother about getting beautiful women to play your heroines?”, I remarked. “No”, he
replied, “I’ve never even thought about it. I take people as they come. If a certain person
seems suited to a part, I engage that person […] Then the Gish girls came along. They
found me. I didn’t discover them. Everything with me has been purely accidental so far
as casting my plays is concerned. I try, of course, to have all the characters seem human.
One touch of humanity is worth an army on the screen. I wouldn’t trade that two-yearold baby in Dream Street for a whole army. Some people don’t like armies, but most
people love babies». There’s Griffith for you!
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News of interest gathered here and there in the state,131 in «The Coconino Sun»,
22 April, p. 2.
The sale of seat reservations for the engagement of D. W. Griffith’s wonder spectacle,
Way Down East, opens at the box office of the Orpheum theatre this morning. The local
presentations begin Wednesday matinee, April 27th. Basically “Way Down East” is a picturization of that delightful story of New England rural life which Lottie Blair Parker and
Jos. R. Grismer made so familiar upon the American stage covering a period of more than
a decade. By Griffith’s treatment it becomes a new art, vibrant with a life that is all but too
fastly passing from view and infused with realism and tenseness plus the finest mingling
of pastoral scenes ever conceived for an American drama. Music adds its charm to this
swelling appeal and the combination spells a new form of expression to every sense that
seeks the playhouse for entertainment and illustration.

150,000 People,130 in «Tulsa Daily World» (az), Final edition, Section A, 17
April, p. 8. [Advertisement]
150,000 People In Tulsa and Vicinity will try to see D. W. Griffith’s “Way Down East”.
Total Seating Capacity for Seven Performances in Convention Hall 19,000. Don’t be
Disappointed. Get the Best Seats By Mail Order Now. Convention Hall – 7 Performances
Starting Sunday night May 1, 8:15 P.M. Matinees Monday Tuesday Wednesday May 22-3-4
– 2:15 P.M. Griffith’s Symphony Orchestra 25 – Artists – 25. Convention Hall is now being
prepared to insure a perfect picture, both matinee and night. Only two stops in Oklahoma.
“What Tulsa Theater Managers Say:” We Welcome the Competition of D. W. Griffith’s
Wonderful Picturization of “Way Down East” for the reason that it will create a wonderful
interest in the possibilities of the screen. «Every Man, Woman and Child Should See This
Wonderful Picture». Signed: W.M. Smith, Ralph Talbot, Harry Castle, Managers Rialto,
Orpheum, Majestic, Palace […] [ticket form]

130.
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[Lillian Gish on ice floe
in the Connecticut River]
in «The Coconino Sun»,
22 April 1921, p. 2
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He wanted snow and he found it,132 in «Mohave County Miner and Our Mineral
Wealth» (Kingman, az), 22 April, p. 3.
David W. Griffith went looking for snow and he found it. But it wasn’t all at Mamaroneck
where, on the old Flagler estate, the motion picture director has established his studios.
Part of the time there was snow near New York, but for real genuine old-fashioned blowing, scurrying snow, blizzardly and irrestible (sic), Griffith and his associates in the making of the production of “Way Down East” had to go to White River Junction seemed to
be the prize spot it was quickly visited and the whole cast went with the director and his
camera men. The result of his earnest effort in this instance is in one of the most effective
snow scenes ever shown on a screen, as those who see “Way Down East” on a new plane,
but that story of a wronged girl who ultimately comes to happiness is so poetized in the
Griffith version and the characters are so real and so human that the tale has become a
masterpiece. “Broken Blossoms” was recognized as a great advance in motion picture
tales. “Way Down East” is a new example of the Griffith artistry. Way Down East, one
of the big financial successes of the stage dates back to 1897, when the play was called
“Annie Laurie”, and was known in New England. Joseph R. Grismer elaborated the original story by Lottie Blair Parker, and the revised play, offered in Chicago, had such an
instant success that a New York theatre was at once obtained. There a six month’s run
followed. After the second season in New York two other companies were organized for
tour, and for years the entire country was thoroughly covered by the three organizations.
Lang’s Theatre (Kingman), Friday, April 24. Matinee 2:15. Evening show at 8:15. All seats
reserved, on sale at the theatre. Special orchestra, 6 musicians.

Lang’s Theatre,133 in «Mohave County Miner and Our Mineral Wealth»
(Kingman, az), 22 April, p. 8. [Advertisement]
[…] accompanied by a selected Orchestra of Symphony Players […]
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Auditorium, where it will have a two-weeks run. While in Chicago “Way Down East”
has been shown to over 250,000 persons. Admission prices have been lowered for the
Auditorium showing and will range from 25 cents to $1. At the Woods they were 50
cents to $2.”

“Way Down East” Turns. Its 450 th Performance,135 in «New York Tribune», 24
April, p. iii 6.
D. W. Griffith’s “Way Down East” at the Forty-fourth Street Theater has turned the 450 th
performance in New York and enters upon its thirty-third consecutive week to-day. This
is next to the record run for motion picture spectacles in this city. Griffith’s first venture
in the $2 field, “The Birth of a Nation”, ran at the Liberty Theater for 665 consecutive
performances through forty-seven weeks. Owing to the difference in the capacity of the
two theaters “Way Down East” has nearly equalled the attendance record of “The Birth
of a Nation” during its shorter life. The earlier picture played to a gross attendance of
526,000 people during its first run in the Liberty Theater, while “Way Down East” now
has an attendance record of 495,000 to its credit. At this ratio the latter piece will pass
the former attendance record inside the next fortnight.

... do you know why only three have been made?,136 in «The Evening World»
(ny), 24 May, p. 23. [Advertisement]
We are speaking of motion pictures… the three motion pictures that you have thought
worth two dollars to see. Only three. . . in all these years of pictures. You recall them
[…] “The Birth of a Nation”, “Hearts of the World” and most recently and now running “Way Down East”. These are all the work of one man […] D. W. Griffith. Even he
couldn’t make one every time he tried […] you remember that vast “Intolerance”! Oh
yes, we know that others bring pictures to the regular theatres, spend tens upon tens of
thousands advertising them […] make much hurrah and to-do about their merits […]
but why can’t even just one of them go throughout the country at that price? Not one
beside these three, not even one, has been able to do it. […]

Hinz Paul, Chicago and the Middle West. Way Down East Moves,134 in «Moving
Picture World», 23 April, 49/3, p. 855.
Pat Campbell, Chicago manager for “Way Down East”, moved this picture from the
Woods Theatre, where it has been running for eighteen weeks, Saturday, April 9, to the
132. <https://azmemory.azlibrary.gov/digital/collection/sn96060547/id/1647>
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“Way Down East” Issued For General Circulation,137 in «New York Tribune», 7
August, p. iv 2.

D. W. Griffith has decided to distribute “Way Down East” through the United Artists
Corporation. In explaining this unexpected action, Mr. Griffith said: “We will discontinue
the special company showings and will present it to the public in the picture theatres. This
action is taken because we feel that present conditions persuade any producer to tax a
troubled public as lightly as possible for his product.
“As “Way Down East” has proved itself one of the three pictures that have ever been able
to show successfully throughout the country at $2 (with many seats at $3 and $5 in the
larger cities) without one company in any part of the country ever showing a loss, we feel
that by charging $1 for the best seats we are making a major reduction. We shall insist that
the same standard of exhibition be maintained. We have always felt that $2 a seat was a fair
and reasonable charge because the production cost was from ten to twenty times as much
as the regular theatrical attractions.
“We have found ‘Way Down East’ the most profitable property we have ever exhibited.
Its gross takings last year were $4,225,726.20. It earned more than twice as much as any
other theatrical attraction. Perhaps the reports from a few cities may be interesting. New
York grossed in one theatre $570,303.40; Boston $327,128.67; Philadelphia, $191,221;
Pittsburgh, $197,846; Providence, $82,210; Brooklyn, $141,094.75; Cincinnati, $58,901,
and Baltimore, $92,724.
“In releasing this picture we take advantage of lessened distribution costs, which is a very
important saving to the public. We do this experimentally. We do it with a realization
that it means a minor financial sacrifice to ourselves and an abrupt departure from our
original plans, which looked forward to showing this production for the next three years
along the same lines as the past year.
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“We see no reason why we should cling to this plan merely because it was our announced
plan in the face of such vital and disturbing changes in the economic affairs of this
country.
“By this method we shall answer many thousands of protests by showing the picture in
the less populous centers. We shall take the exhibitor experimentally at his word that he
is able to present a long picture in a manner satisfactory to himself, his patrons and the
producer. Also we shall relieve ourselves of accepting the unpleasant burden of adding
from 25 to 40 per cent to the costs of our new productions through receiving financial
aid from Wall Street, a substantial burden which every producer must pass on to his
public, and one devouringly at odds with the sincere effort of the industry to reduce the
cost of picture.”

“Way Down East” which only recently ended a run of forty-three weeks at the Forty-fourth
street Theater and proportionately notable runs as a special show in a few of the other
large cities of the country, is now to be distributed to the motion picture theatres. The
United Artists Corporation will handle the picture for bookings in every part of the United
States and Canada. “Way Down East” made a remarkable record as an exclusive attraction, playing successfully at $2, with many seats at $3 and $5 at its larger engagements. Its
gross takings last year were $4,225,726.20. It grossed in New York, $570,303.40; in Boston
$327,128.67; in Philadelphia, $191,221; in Pittsburg $197,846; in Providence $82,210; in
Brooklyn, $141,994.75; in Cincinnati, $58,901, and in Baltimore $92,724.

“Way Down East” Will be Handled by United Artists, Says Griffith,138 in «Moving
Picture World», 13 August, 51/7, p. 712.

–

Synchronized Music Scores for Season’s Biggest Productions,139 in «Moving
Picture World», 3 September, 52/1, p. 72.
With the announcement that Griffith’s “Way Down East” is to be released to exhibitors
as a regular United Artists’ release, Synchronized Scenario Music Company of Chicago
announces that it will shortly have ready for distribution through its twenty-two
exchanges Synchronized Music Scores for this as well as many other big fall specials
coming from other producers.
Prominent among these will be scores for Paramount’s “The Great Moment”, Griffith’s
“Dream Street” and “The Golem”. “The Affairs of Anatol” will be treated in especially
fine style by the scoring staff of the Synchronized Company.
Synchronized Music Scores are rapidly taking their place on the programs of many of
the country’s greatest picture theatres. It is, however, also gratifying to the company
producing them to note that hundreds of the smaller theatres where only a piano or
organ are employed to furnish the musical entertainment, are likewise showing interest in these scores.

Mark Strand,140 in «New York Tribune», 11 September, p. 2. [Advertisement]
[…] Beginning today D. W. Griffith presents “Way Down East” […] Famous Strand Male
Quartette.

137. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-08-07/ed-1/seq-38/>

139. <https://archive.org/details/movpicwor521movi/page/72/mode/1up>

138. <https://archive.org/details/movpicwor512movi/page/n163/mode/1up>

140.

166

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-09-11/ed-1/seq-46/>

167

CRITICA DELLA MUSICA PER FILM. UN FILM, UN REGISTA, UN COMPOSITORE

ANDERSON

–

APPENDIX 2. CHRONOLOGICALLY ARRANGED NEWSPAPER NOTICE FOR WAY DOWN EAST

Figure 30.
Advertisement [Strand Male Quartette]
in «New York Tribune», 11 September 1921, p. 2

Figure 31.
Advertisement [Strand Male Quartette]
in «New York Tribune», 18 September 1921, p. 2

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-09-11/ed-1/seq-46/

https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1921-09-18/ed-1/seq-46/

168

169

CRITICA DELLA MUSICA PER FILM. UN FILM, UN REGISTA, UN COMPOSITORE

ANDERSON

–

APPENDIX 2. CHRONOLOGICALLY ARRANGED NEWSPAPER NOTICE FOR WAY DOWN EAST

Hyman Cleverly Synchronizes. Motion Picture and Prologue,141 in «Moving
Picture World», 24 September, 52/4, p. 430.
Sychronizing film and prologue is not new, but the Brooklyn Mark Strand in the development of a stage prelude to introduce “Way Down East,” exerted such care in this particular that Managing Director Edward L. Hyman was able to produce an “atmospheric
prologue,” the characters and action of which coincided absolutely with the film script.
Mr. Hyman reached out to catch the rustic spirit that prevails throughout “Way Down
East,” and with the aid of the right stage properties, light shadings and properly garbed
singers and dancers, he made a twilight farm scene full of action and music that started
the featured film off with a bang even before the first flicker had been seen on the screen.
A picket fence ran the length of the stage in the style one finds so often in the rural districts.
Set foliage and a back-drop showing a semi-pastoral-maritime scene with emphasized rock
and lichen covered projections furnished just such a countryside scene as is found in New
England, not too colourful but made warm enough with the glow of early evening lights
from the projection room.
The sky of the back-drop was tinted with a rosy crimson, relieved below with a filmy blue, a
rich sunset effect. The curtain revealed only the scenic art presentation. A charming breezeblown country maiden come from the left, her long ribboned hat dangling at her side.
She wore a print dress and advanced to center stage behind the picket fence. She loitered
here where another dancer garbed as a farm hand stole up behind her. The pair then came
gliding through the gate to front stage center where they indulged in a pretty rustic dance.
From the left wing came the Mark Strand mixed quartette attired as are the chief characters in “Way Down East.” They glanced knowingly at the amorous couple. The couple sidled off to one side of the stage where an impromptu love scene was staged while
the quartette sang “Love’s Old Sweet Song.” The stage lights dimmed as the chorus was
reached, the stage being in soft twilight at the finale.

1922
D’ye Mind The Time. When These Things Happened In Paris, As Told in The
News’ Files? ,142 in «The Bourbon News» (Paris, ky), 17 January, p. 7.
Twenty years ago
Attractions at the Paris Grand, Gorton’s Gold Band Minstrels; Pusey and St. John, in “A
Run On the Bank;” “Way Down East.” […]
Manager Robt. S. Porter, of the Paris Grand, visits Maysville, Carlisle, Flemingsburg,
Millersburg, Georgetown, Cynthiana and Winchester, working up parties for matinee
performance of “Way Down East” at Paris Grand Opera House, on Saturday evening,
January 11, 1922. […]
Figure 32.
Hyman Cleverly Synchronizes. Motion Picture and Prologue,
in «Moving Picture World», 24 September 1921, 52/4, p. 430
https://archive.org/details/movpicwor521movi/page/430/mode/2up
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141.

<https://archive.org/details/movpicwor521movi/page/430/mode/2up>

142.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn86069873/1922-01-17/ed-1/seq-7/>
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“Way Down East” Opens Sunday”,146 in «The Ogden Standard-Examiner»
(ut), Last edition, 14 April, p. 10.
“Way Down East” at the Avenue Theater,143 in «The Broad Ax» (Chicago, ill),
11 February, p. 3. [Advertisement]

The engagement of D. W. Griffith’s wonder spectacle “Way Down East” opens at the
Orpheum theatre on Sunday for a run of four days. Basically “Way Down East” is a picturization of that delightful story of New England rural life which Lottie Blair Parker and
Jos. R. Grismer made so familiar upon the American stage covering a period of more than
a decade. By Griffith’s treatment it becomes a new art, vibrant with a life that is all but too
fastly passing from view and infused with realism and tenseness plus the finest mingling
of pastoral scenes ever conceived for an American drama. Music adds its charm to this
swelling appeal and the combination spells a new form of expression to every sense that
seeks the playhouse for entertainment and illustration. It is deemed essential to advise the
readers of this paper that “Way Down East” is going to pack the theatre from the opening
presentation and it will be prudent for you to attend the early performance as packed
houses will be the rule after the opening. - Advertisement.

[…] Starting Sunday matinee. February 12th, for four days, “Way Down East” will be on
the billboards with an elaborate prologue and specialties. No increase in the prices of
admission.

“Way Down East” at the Avenue Theater, 31st Street and Indiana Avenue,144 in
«The Broad Ax» (Chicago, ill), 11 February, p. 2.
D. W. Griffith’s great or most wonderful production, “Way Down East,” will be at the
Avenue Theater for four days, commencing Sunday afternoon, February 12, matinee. “Way
Down East” is a thrilling story of human hearts unfolded, and a tale of love and lovers,
which should be witnessed by each and every one, in order to appreciate its true worth.
Miss Lillian Gish and Mr. Richard Barthelmess are the leading stars in “Way Down East”.
Among the others are Lowell Sherman, Burr McIntosh, Mary Hay, Creighton Hale, Mrs.
Morgan Belmont and Kate Bruce. “Way Down East” had a long run at Woods’ Theater,
downtown, where the price of admission was $2.00 and not a vacant seat was to be had at
any of the performances shortly after the show began. Manager Tom Norman expects that
“Way Down East” will fill the Avenue Theater from pit to dome during its four days at the
theatre. No advance in the prices of admission.

It’s Here Today,147 in «The Ogden Standard-Examiner»
(ut), 16 April, p. 6. [Advertisement]
Enlarged orchestra Special Music Three Shows Tonight – 4, 6:20,
8:40

“Way Down East” Coming to the Orpheum Next Sunday,145 in «The Ogden
Standard-Examiner» (ut), Last edition, 13 April, p. 11.
Coming back after a year’s absence D. W. Griffith’s greatest picture “Way Down East”
will open a four days’ engagement at the Orpheum Theater Sunday at 4 p.m. Never in the
history of motion pictures has there been a picture with such a human story and a climax
that thrills to the core. Manager Goss announces that an enlarged orchestra will play the
special music score and he urges his patrons to attend each performance at the beginning
of the picture. There will be but three performances Sunday at 4, 6:20 and 8:40 p.m.

Figure 33.
Advertisement for the play Way Down East
in «The Ogden Standard-Examiner»,
16 April 1922, p. 6
<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85058393/1922-04-16/ed-1/
seq-17/#date1=01%2F01%2F1921&>

143. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024055/1922-02-11/ed-1/seq-3/>
144. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024055/1922-02-11/ed-1/seq-2/>

146.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85058393/1922-04-14/ed-1/seq-10/>

145. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85058393/1922-04-13/ed-1/seq-11/>

147.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85058393/1922-04-16/ed-1/seq-17/>
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Theatres. “Way Down East” Biggest of Film Spectacles, At Alhambra,148 in «The
Ogden Standard-Examiner» (ut), Last edition, 19 July, p. 2.
The engagement of D. W. Griffith’s wonder spectacle “Way Down East” opens at the
Alhambra theatre today for a run of two days. Basically “Way Down East” is a picturization of that delightful story of New England rural life which Lottie Blair Parker and
Jos. R. Grismer made so familiar upon the American stage covering a period of more
than a decade. By Griffith’s treatment it becomes a new art, vibrant with a life that is
all but too fastly passing from view and infused with realism and tenseness plus the
finest mingling of pastoral scenes ever conceived for an American drama. Music adds
the charm to this swelling appeal and the combination spells a new form of expression
to every sense that seeks the playhouse for entertainment and illustration. It is deemed
essential to advise the readers of this paper that “Way Down East” is going to pack
the theatre from the opening presentation and it will be prudent for you to make your
reservations well in advance and before the word of its singular power and charm puts
seats in the greatest demand.

N. C., Music and the Kinema. A Difficult Problem, in «The Manchester
Guardian», 19 September, p. 11.
In the film “Way Down East,” on view at the Theatre Royal, a rather elaborate attempt
is made to work out a sensible musical accompaniment to the picture play. The problem
tackled is difficult. It is, in a cruder form, the very problem which opera composers have
had to get over in finding libretti adaptable to the slow-moving emotional variations of
music. Music does not readily keep up to the quick changes of mood, sentiment, and
action of drama. Tristan may tell Isolde of his love in song for half an hour at a stretch:
music burns like a fire out of this long-drawn-out emotional stimulus and it is fanned
by degrees to an ample flame. But in a play a Tristan would not be permitted to go on
reiterating the same feeling or idea for anything like half an hour; drama must be up
and doing. The opera composer’s trouble is to find a drama that can be set forth in terms
of broad states of emotion, one which does not hurry the lyricism of music out of shapeliness. Wagner, recognizing all this, decided that the myth was the proper subject for
opera libretti, since in myth the characters represent types of emotion or fancy rather
than personages so highly specialized psychologically as to need the more or less finely
shaded delineation of the spoken word. Moreover, in the sort of myth Wagner had in
mind action was reduced to its emotional crises, and here again music had the proper
stuff to feed on. Now the kinema does not naturally fall into static emotional periods: it
is a helter-skelter narrative medium. Action is everything, and poised emotional states
happen only at intervals – in, for instance, those stilted ‘fade-aways’ we all know. Puccini
in “The Girl of the Golden West” fell into musical ineptitude mainly because his libretto
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was too swift in movement for music to conform to; in a word, “The Girl of the Golden
West” was better fitted for the kinema than music. Obviously music must be specially
written for the kinema. And, just as obviously, if the marriage of the two arts is to be
happy, a kinema play must be written for music. The pace of the one must not hinder the
pace of the other. Moreover, a picture play fit in all parts for music will avoid material
which baffles a musical setting. When Puccini permits Pinkerton to ask for a whisky
and soda in music, the effect is merely comic. Music abhors the prosaic, and Ruskin
put his finger on the main problem of the musical accompaniment of drama when he
said a girl may sing of her lost lover, but a miser may not sing of his lost money-bags. In
“Way Down East” the problem has been only half met. Music has been specially written
for, or adapted to, the film, but the film has not been written with an eye on music’s
continuous hue of development. Thus now and again the orchestra suddenly has to stop
in the middle of one mood and switch off to another entirely different, that it may keep
in tune, so to speak, with the fluctuations of the play’s action – which action, of course,
does not develop, as music’s action does, according to a logical development of form, but
according to the pressure of circumstances rising from the section – and the author’s
need constantly to be giving his audience fresh sensations. Still, if music and drama do
not always go comfortably hand in hand in Way Down East, we do certainly fan appropriateness in the orchestra which is not common at the kinema. The score having been
carefully prepared for the film, there are none of those incongruous moments – common
in the kinema theatre – when the band, suddenly finding itself playing a slow movement
to a scene of bustling animation, has to stop and, after a disconcerting silence, begin a
new and apt piece. The music to “Way Down East,” as one has suggested, is frequently
compelled to change its moods violently, but nearly every transition happens strictly at
the end of a movement; one cannot remember that a phrase has to be broken once in
the middle as the play turned over a new leaf. The principal characters of the drama are
represented in the orchestra by a ‘leading motive’; that is to say, an easily recognizable
tune is played at the first appearance of a character, and repeated whenever he appears
again, or whenever he becomes significant to the action. Unfortunately, the treatment
of this ‘leading motive’: that is to say, an easily recognizable tune is played at the first
appearance of a character, and repeated whenever he appears again, or whenever he
becomes significant to the action. Unfortunately, the treatment of this ‘leading motive’
idea is crude. No great expressive power is given to a musical setting of a play simply by
repeating the same tune at moments when everybody expects it. After “Tannhauser,”
Wagner made the leading motive dramatic by transforming his themes as his characters found themselves changed in nature or circumstances. We cannot, of course,
reasonably expect a Wagner to come to the film with his music; one simply would wish
to see the possibilities of the leading motive for kinema purposes, suggested in this
“Way Down East” music, exploited by a composer of average imagination. For example,
the theme that accompanies the heroine of “Way Down East” on her first appearance,
when she is a kind of Tess in the making, might have been given darker harmonies, a
less prim rhythm, as soon as she discovers herself indeed a Tess, christening her own
baby for fear of its immortal soul. The band at the Theatre Royal is finely conducted, and
plays admirably.

148. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85058393/1922-07-19/ed-1/seq-2/>
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Daily Radio Program,149 in «New York Tribune», 6 October, p. 24.
[…]
WGY, Schenectady (400 meters) 7:45 p.m. – “Songs of Olden days,” “The Chatterbox,”
theme from “Way Down East,” WGY Orchestra; comedy drama, “Way Down East,” first
episode, The Farm, male quartet during first episode sings “In the Gloaming,” “Just a
Song at Twilight” and “The Old Oaken Bucket;” “In the Gloaming”, “Sweet and Low,”
“Jingle Bells,” WGY Orchestra. Second episode, male quartet, “Jingle Bells,” orchestra,
“Seeing Nellie Home,” “Sweet Alice, Ben Bolt,” Third episode. “Silent Night, Sweet
Evelina.” WGY Orchestra. Fourth episode, “Dance of the Pumpkins,” WGY Orchestra.

U. H. [Underhill Harriet], Interesting Chat and Information for the Playgoer.
A Little Ford You Can’t Afford to Overlook,150 in «New York Tribune», 8
October, p. v 4.
[Helen Ford talking about her career says she got a start in the quartet in Way Down East.]

Hall Theatre,151 in «Columbia Evening Missourian», 11 October, p. 6.
[Advertisement]

1931
Way Down East. (Revival). (Synchronized),152 in «Variety», 18 March, pp. 24
and 34.
Produced by D. W. Griffith […] showing with sound and original score, at the Cameo,
N. Y. [...] beginning March 13. Running time 107 minutes.
Like “Birth of a Nation”, this film marks a milestone in the film industry. It’s place as
one of the original giants of the screen only becomes emphasized by its first revival. As
synchronized with the original score it still has moments of beauty, depth and dramatic
strength to compare favorably with the modern film type. It lacks the lustre and speed
of talkers but dramatically it is wholesomely sound for the most part. It’s […] strength
Figure 34.
Advertisement for the play
Way Down East
in «Columbia Evening Missourian»,
11 October 1922, p. 6
<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/
sn89066316/1922-10-11/ed-1/seq-6/>
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<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1922-10-06/ed-1/seq-24/>

150.

<https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1922-10-08/ed-1/seq-54/>

151. <https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn89066316/1922-10-11/ed-1/seq-6/>
152.

<https://archive.org/stream/variety101-1931-03#page/n177/mode/2up>
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must depend on location and circumstance. It’s without dialog but has a Christmas
jingle sung as part of the sounded score.
“Way Down East” is more than a mere film in that technically it may be an object lesson
for the industry. The showmanship of a decade (p. 34) ago is still inherent in its realm.
W. G. Bitzer and Hendrik Sartov can still be acclaimed for the show photography they
mapped with the old cameras and which rarely is surpassed with the more modern
mechanism of the art.
All these qualities uppermost 10 years ago and are still basic with the show biz. Viewing
this picture gives one an easy thought to reason for the extraordinary success that this
picture attained as a special. It first showed at the 44 th Street, N.Y. in September, 1920.
Its gross was a record of $2 top films. On this revival tour it will gain glory if handled
properly.
That spot where the unwanted babe dies in the arms of (Lillian Gish) the heroine is
a tear jerker most modern films hardly attempt. The ice flow hazards and the famous
rescue shot still thrill.
For the analysts in the trade some of the titles may offer serious thinking at the blunt
manner in which a sex angle is handled. Unlike other pictures of the past this film,
which was made in the immediate period after the World War, shows a kinship in settings and dress that differs only slightly from the present mode.
Some moments of rube slapstick offer humor spots. These might be looked upon as
indelicate touches to an otherwise seriously drawn out story. In retrospect, however,
as most audiences may take it those moments may be assumed as comedy relief in an
otherwise heavy melodrama.
Griffith is seen at his best for detail, mere incidents are almost too elaborately photographed. It is like advice, therefore, that some of the film can still be cut for better
reception. At 107 minutes the film may be fully 30 minutes over. […]

Figure 35.
[Lillian Gish and Richard Barthelmess did some of their finest acting,
marks a great step forward in the development of screen acting as an art]
in Way Down East (1920), in Inez Klumph - Helen Klumph, 1922,
Screen Acting: Its Requirements and Rewards, p. 107
PHOTO BY JAMES ABBE

https://archive.org/details/screenactingitsr00klumiala/page/107/mode/2up?q=way+down+east
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Appendix 3.
Way Down East in Great Britain

The custom of producing “super” films for regular runs at West-end theatres is steadily
growing in favour, and within a short time it is likely that films will have supplanted plays
at four prominent West-end houses. When the habit was started it was opposed by the
ordinary cinematograph exhibitors on the grounds that it might ultimately interfere with
their business, and it is still looked on with disfavour by exhibitors. Nevertheless, a number
of producers contend that it is to their advantage to give the best films a preliminary run
at a big theatre and the custom seems likely to extend.
At present only one film is being exhibited in the West-end – The Four Horsemen of the
Apocalypse, at the Palace Theatre – but on Monday Mr. D. W. Griffith’s production, The
Birth of a Nation, is to be exhibited for a season at the New Scala Theatre, and on the
following Monday the New Oxford Theatre is also to be devoted to pictures. Shortly afterwards films will be shown at another prominent theatre in the centre of the West-end,
the name of which cannot be disclosed until the piece at present running there has been
withdrawn [Films at theatres. Plans for the New Oxford, 1922, 10].

Figure 36.
[Marta Perkins (Vivian Ogden), the Village Gossip,
and her aged boyfriend (George Neville)]
Way Down East (1920)
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vivia_Ogden_in_%22Way_Down_East%22.jpg#/media/
File:A_scene_from_%22Way_Down_East_(SAYRE_14100).jpg>
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Between 1914 and 1922 Griffith’s films The Avenging Conscience, The Birth of a
Nation, Intolerance, The Great Love, Broken Blossoms, Hearts of the World, The
Greatest Question, One Exciting Night, Macbeth, Romance, Way Down East,
The Love Flower and Orphans of the Storm were screened in England. Many
enjoyed long runs in legitimate theatres in a number of British cities before
appearing in regular movie houses.
In the English newspapers Griffith was described as ‘the finest producer in the
field’ and ‘an artist steeped in the traditions of Los Angeles’ [Theatre Royal. The
Birth of a Nation, 1922, 9] as the ‘greatest of all directors’ [Soutar 1921, 6] as
‘the greatest producer in the world’ [Our Film Correspondent 1922, 10] as the
producer of “many of the biggest American films [A Film of Romance 1922, 9]
as someone who ‘does things on a scale which is outside the range of British
enterprise as at present organized’, and who ‘takes a story ordinary enough
in its sentiment, and development, and uses it in a framework for audacious
and brilliant photography’ [The Film World. Proposed National Museum 1919,
16], as ‘that wonderful dramatic genius’ [Keane 1920, 4], as ‘an imaginative
artist’ whose energy was ‘amazing” and who was supremely indifferent to money
[Beerbohm Tree 1916, 11], as the ‘greatest genius of the wordless play’ as one
181
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of few producers who could be challenged at screen tragedy [He wanted snow
Hearts of the World 1920, 14], who had ‘a real genius for this new and fascinating art of ‘motion-pictures’ and as an intellectual who magnoperates (to use
a word of Byron’s), [...] plans in the grand style [and] lives for ideas […]. He is
a pioneer, by his own admission, rather than an inventor […] he has opened
up new paths in Film Land, under the guidance of ideas supplied to him from
outside’ [Walkley 1922, 12].
In Great Britain ‘a new D. W. Griffith film [was] as important an event in the
film world as a new [James] Barrie play […] in theatrical circles [...] [Today’s
Gossip 1922, 9]. His films were advertised as colossal, stupendous, soul-stirring, a
mighty spectacle and as film masterpieces. It is no wonder that his presentations
were often compared to British movie industry practices and products. To understand the changes that Way Down East inspired, one first has to investigate the
circumstances under which it was presented and the role that all of Griffith’s
works played in the creation of a new way of presenting films in Britain.
A number of Griffith’s films were presented during World War i (1914-1918).
One advertisement for the 3 hour The Birth of a Nation at Drury Lane153 boasted
a “Symphony Orchestra of 48” but added in a reference to the American Civil
War [“The Birth of a Nation”, 1916, 10]:
See the GLORY of ANGLO-CELT when fifty years ago your American sisters and brothers
lived for four years the soul-racking lives you are leading today, and then reincarnated,
rose triumphant, as you too shall RISE SOON.

More importantly, the presentations were carefully staged to maximize their
effect. They were not merely film screenings but theatrical events [Drury Lane
As Picture 1916, 11].
The first performance of The Birth of a Nation at Drury Lane will be given today. It is
claimed that the film, which cost £100,000, took eight months to produce. The announcement is made that the film will never be presented in any but the highest class theatres and
at the prices charged for regular theatrical entertainments.

In other words Griffith used a legitimate theatre with an orchestra pit ample
enough for a 48 piece orchestra [The Birth of a Nation 1916, 8; Intolerance was
advertised 1917, 4; The Year’s Greatest Success 1922, 10] and the capacity to
dress the stage if necessary [“Broken Blossoms” 1920, 14]:
[…] The old method of projecting the picture on to a white screen in a dead-black setting
has been abolished. Instead the stage is set to represent an eastern temple, with a dim
153. It was first shown consecutively at the Scala Theatre, then Drury Lane and then Philharmonic Hall before
being revived again a few years later.
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green light burning before a bronze god. There are an acted prologue and epilogue to
round off the story as it is told on the screen – in fact the picture is now being shown under
the same conditions that prevailed at the George M. Cohan Theatre in New York when
Broken Blossoms was first introduced to the public.

There was ample room back stage behind the screen for all the men who worked
the special battle effects, and the theatres could be contracted for extended
periods. These were features not offered by the ordinary British cinemas [Great
Film-Drama at Drury Lane 1916, 11].
This is not the first time that the cinematograph has invaded the “legitimate” theatre.
The Miracle was given for a time at Covent Garden; the adventures of a baby, a perambulator, and some robbers formed part of the diverse charms of Rosy Rapture at the Duke
of York’s; and there have been other cases. But the production of an American film, The
Birth of a Nation, at Drury Lane, which is still, after all, in a sense the National Theatre, is
an event of considerable theatrical interest and significance […].

Griffith’s mode of presentation was innovative and confronted the film presentation and distribution system then operating in Britain. Although written
in 1922, six years after the first screening of The Birth of a Nation in London,
the following account describes some of the differences between English and
American practices [Adams 1922, 40-42]:
[…] like a good American, Mr. Wanger told us that he had a wonderful solution for all our
ills. He suggested that we should follow in the footsteps of America and immediately add to
our already overburdened programs the prologues, ballets, fantasies and light vaudeville
which have been tacked on to the picture shows there.
It sounds very nice, but Mr. Wanger failed to tell us what it will cost. He further failed to
tell us that in America the picture theatre owners have been competing with one another,
not only for the best films, but for the best type of light vaudeville. The result is that – with
very few exceptions – they are running their theatres with packed houses, but making little
profit. During my visit to America I attended two meetings where it was definitely agreed
that it was the picture which drew, and the public really did not pay to see the extravagant
and extensively staged prologues and vaudeville which had been added.
In addition, Mr. Wanger ignores the fact that 95 per cent of the kinema theatres in this
country are pre-war theatres, with limited seating capacity, no stages, and no appliances or
facilities for running the type of entertainment which is now given in the larger and more
up-to-date kinema theatres built during and since the war in America; in fact, Mr. Wanger
would be just as well occupied telling farmers how to keep pigs in mouse-traps.
Mr. Wanger, apparently, is quite ignorant of the regulations and conditions under which we
labour in this country. It may interest him to hear that if I attempted to engage a solo singer
for any of my theatres (with eleven minor exceptions), the police would immediately come
down and close my doors! In three towns only have I power to put on the simplest ballet! In
many instances the local regulations are simply idiotic; for instance, in a large proportion
of my theatres I may not use a brass instrument without losing my licence. Mr. Wanger will
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probably gasp when I tell him that quite recently I took a costly P.C.T. Symphony Orchestra
to a town which was not doing too well, and was immediately informed by the police that
[the] Symphony Orchestra must be withdrawn or I must close the theatre.
Before Mr. Wanger attempts to instruct your readers, he would surely be better occupied
in studying our conditions and getting some first-hand knowledge of our difficulties. Then
he might be of assistance to the Trade, and by his knowledge, ability and energy, help us in
righting some of the wrongs under which we labour. He is merely obscuring and embittering the situation by joining friend Weigall in an attempt to prove to the British public, from
whom we get our living, that we are all asleep and failing to give to our patrons the type
of entertainment they are entitled to for their Money. – F. E. Adams, Managing Director,
Provincial Cinematograph Theatres, Ltd., the London Film Company, Ltd. […].

Four years after the first invasion of The Birth of a Nation, the issue of the theatrical presentation of a film was noted again with another Griffith film [Broken
Blossoms 1920, 14]:
Mr. D. W. Griffith’s great film Broken Blossoms is now being shown to the public at the
Alhambra, and it was noticed in these columns as recently as in The Times of January 23,
so that there is little more to be said. […] There are, however, circumstances attending the
exhibition of the film which will be watched with a good deal of interest. It has already
been urged in The Times that the only satisfactory way to show a picture of this kind is by
acquiring a special theatre for the purpose. Now it remains to be seen whether there is a
public in London which is sufficiently interested to support a film which defies what have
come to be regarded as the conventions of the picture theatre […].
The case of Broken Blossoms seems to have disposed once and for all of the notion that the
public would not tolerate a film that ended on a note of tragedy. The six weeks’ run of the
film at the Alhambra ends on Saturday, April 24, and a few weeks later it will be on exhibition all over the country. Already 100,000 people have seen it, and the tragedy has been
hailed with enthusiasm by all classes of society. It has also proved that if sufficient care is
taken and the producer has real imagination, the screen can be used for the interpretation
of tragedy quite as successfully as for the representation of comedy. At present, however,
the film producers with sufficient imagination to undertake a work of this description
could be counted on the fingers of one hand, and they practically all work in the United
States [The Film World. New Stories Needed 1920, 12].

Hearts of the World followed Broken Blossoms. The presence and role of the
orchestra154 was noted this time in the review [Hearts of the World 1920, 14]:
It was an excellent idea on the part of the Alhambra management to follow the run of the
Broken Blossoms film with Hearts of the World, another example of the methods of Mr.
D. W. Griffith, for there is no more fascinating task in the film world than to compare two
notable works devised by the same producer.

154. The presence of the orchestra in the previously presented films was only noted in the advertisements and
neither noted nor commented on in the reviews in the newspapers I have so far consulted.
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Hearts of the World shows again that there are few producers who can challenge Mr.
Griffith at screen tragedy. […] The outstanding feature of Hearts of the World, as of Broken
Blossoms, is the dramatic intensity of Miss Lillian Gish’s acting. […]. There is not quite
the same overwhelming horror that we found in Broken Blossoms, but it is blood-curdling
enough, particularly with the dramatic aid which the orchestra is able to provide […].

By the time Way Down East was inaugurated on 5 September 1921, the effect of
all Griffith’s super-films, as well as those of Fairbanks, Pickford and others, had
begun to change the situation. More and more the campaign by music publishers and reformers for ‘suitable music’ in the cinemas was paying off [Anderson
2004, 173-189] as the following article about film music suggests [Music and the
Film 1920, 14].
It is rather surprising that a modern creation like the film should have so much regard for
the proprieties as to refuse to appear in public unless accompanied by a chaperon. The fact
remains that the film, which possesses many of the characteristics of an attractive girl who
has “come out” a little too quickly, is invariably accompanied by music, a much older lady
of eminently unblemished reputation. The latter behaves like a perfect chaperon. She is
present all the time, but she is hidden well out of sight, and chatters comfortably away to
herself while her protégée performs all sorts of unusual and audacious evolutions within
a few yards of her. Perhaps one day it may strike those who order this matter that a film
would be far better off with a confidant than a chaperon.
At present the orchestra at a picture theatre seems to take little interest in the pictures that
it is apparently supposed to adorn, and as a result the music often has little connexion with
the film. It behaves much like a poor relation, and only occasionally interpolates an apposite remark. If, on the other hand, it had the temerity to go mad in white linen whenever
the film went mad in white satin, it would do a great deal to justify its existence. We are not
quite sure of the reasons that first led to the convention that a film must always be helped
out by music. It may have been an attempt to make up for the lack of speech. Practically,
every form of entertainment appeals to two of the five human senses – sight and hearing.
The film, as film, appeals only to our sense of sight, and it is just possible that music was
introduced to remedy this defect. On the other hand, the motive may have been purely
utilitarian. Even the most perfect machine for projecting the film on to the screen is not
absolutely silent, and, however bad the music may be, it does at least overcome the steady
and insidious whirring which would be calculated eventually to drive any sensitive intellect
into a lunatic asylum. It is even just possible that the only begetter of the idea had been to
a popular opera at Covent Garden, and had there noticed what an effectual instrument
even good music can be for drowning, or at least confining, the intermittent conversation
of members of the audience.
Whatever the reason for its introduction, it is quite obvious that intelligently selected
music is bound to be of benefit to an intelligent film. If played to an intelligent audience, it
might even do away with the ubiquitous letter-press. Those who scoff at the cinematograph
may point out that three improbabilities do not make a possibility. Yet if the third possibility were ever to become a fact, the first two would inevitably follow. At present the scoffers
would not be very far from the truth. The music, especially at the smaller picture theatres,
is still very much bound by convention. On the whole it has little connexion with the films,
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but when it does set out to illustrate a scene or an emotion, it invariably treads a very
well-worn path. There seem to be “stock” tunes for “stock” situations. It must, however, be
admitted that in this way the proper effect is certain to be communicated to the audience,
and it may actually realize that the music has something to do with the scene at which it
is looking. If this realization were ever to extend to a wish for all the music to have some
connexion with the pictures, improvement in the music would be quick and inevitable.
“Stock” Tunes
There are many examples of the use of “stock” tunes for “stock” situations. Has a wedding
ever taken place in a film without the introduction of Mendelssohn’s “Wedding March,” or
a funeral unless to the strains of the “Dead March” in Saul? Gloomy incidents that are not
quite funerals would be very strange without Rachmaninoff’s “Prelude.” If a character is
indisposed at sea he is indisposed to the mournful numbers of “A life on the rolling wave.”
French soldiers would refuse to march across a film save to the strains of La Marseillaise.
When cowboys gallop, they gallop in distinguished company, and are urged on their way
by some halting notes from The Ride of the Valkyries. Once a picture dealing with Spain,
by some strange mistake, was not accompanied by a selection from Carmen. The film
broke in two.
There is yet another convention – at least at the smaller picture theatres. This is the strange
discovery that a film comedy needs only the assistance of a piano, while a tragedy has to
be helped on its way by a piano and a violin. But then this convention is also probably
utilitarian. Moreover, one could not help sympathizing with a violinist who was requested
to interpret the incidents of the average film comedy upon one violin. An orchestra of a
hundred, which included a number of strombos horns, playing an interpretation of the
subject by Strauss, would be able to give only a very faint idea of so chaotic a subject.

The author, overcome with the need to be entertaining and ironic, did not consider the connection of cinema to pantomime or ballet, which would not have
been considered complete or dramatically effective without music.
As Way Down East started its theatrical circuit outside London, its success kept
the wheels of change moving [Films in the Theatre 1922, viii].
There has been a great increase during the last few years in the number of films that have
been shown at West-end theatres for regular “seasons” in the same way as spoken plays.
In most cases these are shown twice daily at “matinees” and at evening performances, and
are produced with all the care that is given to a West-end play.
In America the idea of producing so-called “super” films for continuous seasons has been
common for a long time, and it is to America that we owe the introduction of it into this
country. At the end of 1919 four big films were presented at the Alhambra. During the
Christmas period “Tarzan of the Apes” and “Daddy Long Legs,” in the latter of which Miss
Mary Pickford played the leading part, were shown together, and, in the following March,
“Broken Blossoms,” the well-known production by Mr. D. W. Griffith, was put on with
considerable success. It was this production that really proved to the English public how a
“super” production could be improved by its setting, and at the time there was a good deal
of discussion as to whether the film was not likely seriously to rival the theatre in its own territory. Broken Blossoms was followed by “Hearts of the World,” and the season then ended.
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Last Season’s Runs
This season inspired confidence in the system of presenting films for regular “runs,” but
belief in it was checked for a time early last year when a season of films was carried through
at the Palace Theatre. It began with another film by Mr. D. W. Griffith, “The Dawn” [sic
Hearts] “of the World.” This was followed by “Polyanna,” in which Miss Mary Pickford
appeared, “The Mark of Zorro,” with Mr. Douglas Fairbanks, and Romance, with Miss
Doris Keane. Then the season came to an abrupt end, and it was announced in the middle
of July that it had proved rather a serious failure.
Confidence, however, was not checked for long, and, at the beginning of August, a notable
British production, “The Bigamist,” was put on at the Alhambra. It was an admirable film,
but did not appeal very greatly to the public, and after three weeks it was taken off and
another production, “The Old Nest,” replaced it. After a short run this also was withdrawn.
At the beginning of September “Way Down East,” another Griffith film, was put on at the
Empire. This production proved to be a milestone in the history of “super” film production
in this country. The film itself was a distinct achievement, and it at once attracted the popular fancy. It was played twice every day and thirteen times a week, since a performance was
also given every Sunday, and it was not taken off until it had run for 21 weeks. It was only
replaced then by a musical comedy because the contract had come to an end. A run of nearly
300 performances [271] is easily a “record” for this kind of production in London, and the
season at the Empire served to prove that it was possible to make a financial success of a film
at a West-end theatre, and – what is much more important – at West-end theatrical prices.
The Opera House, Covent Garden was the next theatre to present films. In September a
programme was presented there consisting of two films in which Mr. Chaplin appeared
– “The Kid and Shoulder Arms.” Mr. Douglas Fairbanks’ production of “The Three
Musketeers” followed in December. This marked another step forward, as a symphony
orchestra, under Mr. Eugene Goossens, was engaged for the occasion, and some unusually
good music accompanied the showing of the film. Last month “The Glorious Adventure,”
the first English film to be taken in colour, followed “The Three Musketeers” at Covent
Garden. Since then there have been seasons of “The Queen of Sheba,” the Fox spectacle at
the Albert and Philharmonic Halls, and of “The Sign on the Door,” the film version of the
successful play, at the Alhambra.
For And Against
The policy of producing films at legitimate theatres has not been without opposition in this
country. In the first place it was not looked on very favourably by theatre managers, who
feared that the custom might spread and that the theatre might eventually be given over to
films altogether. Equally, it did not appeal very greatly to the ordinary film exhibitor, who
feared that if the custom were generally adopted, all the best films would be reserved for theatres, and that only the moderate productions would be left for the ordinary picture houses.
Neither of these fears has been substantiated. Only a few of the very best films have been
shown at theatres in this country, and neither the theatres nor the picture theatres have
suffered materially. Of the productions that have been shown, a great preponderance are
the work of Mr. D. W. Griffith. Of recent years “The Birth of a Nation, Intolerance, Broken
Blossoms”, and “Way Down East” have all been made for presentation at theatres, while
his latest film, “Orphans of the Storm,” has been issued on the same condition. The policy
is one that does not please everybody, so that it is interesting to consider the point of view
of a producer of the calibre of Mr. Griffith.
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The contentions in favour of the making of certain films, especially for exhibition in theatres, come under three heads. In the first place there is the question of the length of a film.
If a production is to be shown at the ordinary picture theatres it is unwise to make it more
than five or six reels in length. Often, however, it is impossible to get a big production into
this space, and a producer sometimes wishes to extend his work to as much as ten reels. It
would be obviously difficult to show so long a film at a picture house, and the result is that
once a producer has decided to make a film of more than six reels, it is almost inevitably
ear-marked for exhibition at a theatre. In the second place, there is the question of music.
More and more attention is being paid in these days to the music that accompanies pictures.
Reference has already been made to the excellence of the music at Covent Garden, and there
is no doubt that some of the success of “Way Down East” at the Empire was due to the music
that accompanied the film. It is obviously difficult to guarantee a large and accomplished
orchestra at every picture theatre that a film may visit, and the producer, who realizes the
value of music to his film, prefers to have it shown at a theatre where the excellence of the
music can be guaranteed. Lastly, there is the question of presentation. Many films in these
days are shown in a special scenic setting. Sometimes there is a prologue, and, generally, an
attempt is made to suggest the atmosphere that is appropriate to the film. It is easy to do
this at a theatre at which a production is being shown for a run, but it is very difficult indeed
to guarantee it at a picture house at which the same film would only be shown for a week.

picture theatres under its control. Instead of showing a series of films once or twice weekly,
as is done at present, one “super”-film alone is to be exhibited at each theatre. This will
form practically the whole programme and will be continued for a regular “run” – until it
no longer appeals to audiences. At the same time it is intended to abolish the continuous
performance and to give the programme three times daily. This innovation is something of
a revolution in the film world. [in Britain]
It has been decided to dispense with the films that have already been booked for programmes so that the experiment can be started at once. It will be tried first at the New
Gallery Theatre, in Regent-street, where, on September 11, a long film called Nanook of
the North will be shown three times daily – at 3, 6:30 and 8:45. On October 23 this will
be followed by the Ideal film A Bill of Divorcement, which has only just been finished.
Afterwards the idea will be extended to other theatres in the circuit of the P.C.T., and
eventually it is hoped that it will become general.
We understand that certain other exhibitors are contemplating following the lead set by
this company and it is likely that the Marble Arch Pavilion and the West-end Cinema
will soon adopt a similar policy. At the latter, it will be remembered, Mr. D. W. Griffith’s
film Intolerance was recently shown for a season with success in a similar way. Opinion is
divided among film exhibitors as to the advisability of the experiment, and its development
will be awaited with interest.

The lack of new cinema construction during and immediately after the war had
begun to change as well [New Griffith Film 1922, 10].

It is in this context that one is to understand the following announcement of
the coming exhibition of Way Down East in London in September [The Film
World. Two Griffith Pictures 1921, 6]

Mr. D. W. Griffith’s latest film, “Orphans of the Storm,” is to be produced for a regular season at the Scala Theatre on Thursday, March 23 [...]. The production is to be supervised by
Mr. A. L. Grey, Mr. Griffith’s general manager in America, who arrives in England to-day.
He is accompanied by Signor Albert Pesce, an Italian-American composer, who is to be
responsible for the selection, arrangement, and some of the composition of the music that
is to accompany the film. He will himself conduct the orchestra at the first performance.
The Scala Theatre has been in the hands of builders for the last two months. Over £10,000
has been spent on renovating it, and when it reopens it will be known as the “New Scala
Theatre.” It will be in three tiers, but there will be no gallery and every seat can be booked
in advance. The whole of the ground-floor level will be occupied by stalls and the prices
will vary from 1s. 8d. to 10s. 6d. plus entertainment tax. It will be recalled that Mr. Griffith’s
film, “The Birth of a Nation,” ran for a considerable period at the Scala Theatre, and “Way
Down East,” another film by the same producer, created a “record” by running for nearly
300 performances at the Empire Theatre.

Finally, by the time that Way Down East had begun to move out of the legitimate
theatres into the cinemas, the British system which had been under assault for
eight years began to change [“Super”- Films Three Times a Day 1922, 10].
The Provincial Cinematograph Theatres, Limited, of which Lord Ashfield is chairman,
and which controls the largest circuit of picture theatres in this country, announced yesterday that in future a new plan would be adopted in the exhibition of films at many of the
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So far the experiment of converting the big London variety theatres into picture houses
has not been conspicuously successful, with the single exception of the London Opera
House, which was a white elephant as a theatre and has become a gold mine as a cinema.
The Palace, after a brief spell of films, has returned to its early love, and the Alhambra is a
variety and picture theatre in turn. To-night the Empire reverts to the status of a picture
theatre, though for how long is an open question, with Mr. D. W. Griffith’s eagerly awaited
picture Way Down East, which comes from the United States with an unusually big reputation. The cost of production of Way Down East is estimated at about £200,000, but the
American producers are able to work on this prodigious scale with some hope of success,
because they have such a vast home market, which ensures success quite apart from sales
in other parts of the world. The big scene in Way Down East shows the breaking of an
ice floe carrying the unconscious heroine to the brink of the Niagara Falls, and gives Miss
Lillian Gish one of the biggest chances that she has yet had in film work. Another of Mr.
Griffith’s pictures will be shown to the members of the film industry this week, this being
The Love Flower, for which it is claimed that the producer took the longest sea journey
in his career to secure the “atmosphere” which is the salient characteristic of all his work.
Some of the scenes are laid in the Barbadoes and the South Sea Islands, and certain of the
most thrilling portions are enacted under the sea.

An earlier announcement was a harbinger of the care and attention that would
be lavished on the screening [The Theatres. A Galsworthy Cycle 1921, n. p.]
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The Empire Theatre will reopen on Monday, September 5, with Mr. D. W. Griffith’s Way
Down East for which he is sending to England his own musical director, operator and staff
of stage assistants to work the effects. The leading parts are played by Miss Lillian Gish, Mr.
Richard Barthelmess, and Mr. Lowell Sherman.

There was resistance from the British cinema exhibitors, evidenced by the following [The Film World. Films in Theatres 1921, 8]:
Mr. D. W. Griffith had hoped to come to London while his production, “Way Down East”,
is being shown at the Empire, but so far this has not been possible as he is at work on a new
picture, “The Two Orphans.” However, as there is every indication that the run of “Way
Down East” will continue well into next year, Mr. Griffith may still be able to arrive in time.
His visit, whenever it is, will be welcome, for Mr. Griffith is one of the few producers who
have given the exhibitors cause furiously to think. It is interesting, for instance, to hear
that it has been definitely decided that “Way Down East” is a regular theatre film, and that
it will never be shown in the cinema. Mr. Griffith’s contention is that the film is far too big
for the picture theatre to deal with, in that it could provide neither the proper orchestra
nor the necessary effects. Accordingly, at the end of the run at the Empire Theatre, whenever that may be, “Way Down East” will be taken on tour, like a theatrical attraction,
and will visit only the first-class theatres. Mr. Griffith says that when its popularity in the
regular theatres has been exhausted, it will be withdrawn from circulation.
It is good news to hear, however, that Mr. Griffith has no intention of deserting the regular
picture theatre. His next film, Dream Street, is intended for the cinemas, and will be distributed through that channel before the end of the year. But Mr. Griffith holds that there are
certain pictures which can only be distributed through the regular theatres, and among these
he classes “Way Down East” and “The Two Orphans.” But the whole question of exploiting
films in the regular theatres, at theatre prices, raises a big question. It must be a heartbreaking experience for the picture theatre owner, who has loyally supported Mr. Griffith in
the past, to find big productions as rivals to his own entertainments, and we hope that Mr.
Griffith and other leading producers will remember that they owe their present position to
the loyalty of the exhibitors, who have recognized the genius that underlies their work.

One year after its American premiere, Way Down East was premiered in
London at the Empire Theatre on September 5 1921. It closed on the following
January 13 1922, after a record-setting 271 performances. Then it started a “tour
of leading provincial theatres” and finally in the fall of 1922 it was released to
picture theatres.155 Two quotes by Gilbert R. Stevens [1921, xv; 1921a, xiii] from
the «Kinematograph Weekly» are typical of the reviews.
[…] No small part in the success of this Griffith picture at the Empire is played by the
musical setting. It is a revelation of what can be done by a man who really knows how to fit

155. It went to the Playhouse in Cardiff in February 1922: 27- 11 March, 1922, The Theater Royal Cinema the week
of 11 September 1922, Winter Gardens November 1922 and Tower Pictures December 1922 in Manchester, PavillionMarble Arch 17-23 October, 4 November 1922, West End Cinema London 28 November - 1 December 1922.
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music to a picture. The most noticeable feature of the setting is the eminently successful
manner in which it creates the whole atmosphere of the picture. I have lived for some years
in Canada and the United States, and the music which the orchestra played, under the
very able direction of Signor Pesce, was exactly that music which the old folks themselves
would have chosen for their Yuletide barn-dances.
[…] The program of music embraced a very large and varied selection, ranging from
Tschaikovsky to such popular tunes as “Pop Goes the Weasel” and “Turkey in the Straw.” I
hope to say more about the various numbers next week, […]. I was a little bit disappointed
to find “effects” being introduced into certain scenes, notable in the blizzard scene, where
we were treated to an imitation of a violent gale. This was most annoying, as it almost
drowned the very beautiful music played by the violins […].
If the “effects” are obliterated from the setting, the music to Way Down East will be the
finest and most suitable ever played to a picture in this country.

And then he continues the following week [ibidem]
[…] Griffith does not confine his interest in music to the producing side: he takes even
greater pains to ensure that the musical setting in the presented picture shall be as near
perfection as musical genius can make it. Albert Pesce, his general musical director, sees a
picture sometimes as often as sixteen times before submitting a musical setting to the producer. This setting is then played to the film in Griffith’s presence and if there is anything
he doesn’t like, any number which he thinks is not exactly suited to the scene it accompanies, an alteration is made, a new number suggested. The revised setting is then played
over to him again, possibly to be altered once more. Not until he is certain that the music
fits the picture like a glove does it receive his sanction to be played in public. The result
is – well, one has only to hear the music to “Way Down East” to realize how wonderful a
result can be obtained by this remarkable attention to detail.
Music and Showmanship
I make no pretense to be a film critic, but, in my humble opinion, “Way Down East,”
presented in the manner common to the majority of our best kinemas, would be a very
ordinary picture. Take out the thrill in the last scene, and what would happen to the story?
But the manner in which the picture is presented ensures its success – that is where the
genius of Griffith scores so heavily. There have been many greater specimens of screen art
than this: there has been none presented to the British kinema-goer with such remarkable
skill. If ever an instance were needed of the help given by music to the picture, surely no
finer than this could […]
Albert Pesce: Maestro
When Albert Pesce came to see me, he said little about his own work in connection with
“Way Down East”; he gave all the credit for the success of the music to D. W. Griffith. I
have, however, managed to obtain some information about this musical director, who was
sent three thousand miles to wield the baton at the Empire Theatre; […]
[…] He has been called “The Toscanini of Motion Picture Productions.” His first work with
Griffith was the musical setting to “The Birth of a Nation,” since when he has been his
musical adviser, setting music to pictures and conducting in theatres all over America […]
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I have said that Griffith is a great showman, in addition he has the happy knack of recognizing a genius when he sees one, and I am sure he didn’t need to look twice at Pesce.
The Lesson of his Visit
[…] A vast knowledge of all classes of music is absolutely necessary – Tchaikowsky and
ragtime alike have a part in the music of “Way Down East.” But above all else one thing
is necessary – the power to capture the atmosphere of a scene on the screen and interpret
it by music.

According to Stevens’ account Albert Pesce wrote (or compiled) the music for
The Birth of a Nation and for Way Down East. However, the souvenir program
for the inaugural screening at the Empire Theatre in London lists William
Frederick Peters and Louis Silver as the composers for Way Down East.156 These
names appear in no other British news source. All the tunes and pre-existing
music mentioned in the Stevens review were in the Peters/Silvers score as well.
United Artists was handling the Way Down East tour in England [Schickel
1984, 450].157
[…] Griffith, acting as usual against his brother’s advice, granted UA the right to distribute, through a new overseas subsidiary, both Dream Street and, far more significantly,
Way Down East, in the British Isles.

By excluding the names of the composers from the publicity, what could they
have been trying to do or not do? Did Pesce really write as well as compile
the music that was presented with the film in Britain? None of the things
mentioned in the reviews is inconsistent with the Peters/Silvers version of the
score although it is a little odd that the Flying Dutchman Overture by Wagner
and Les Preludes by Liszt used in the ice floe sequence are not named. (Philip
Carli has hypothesized that the lack of mention was associated with a general
anti-German sentiment left over from World War i).
As already noted, the Empire Theatre was not a cinema but rather a legitimate
theatre that allowed Way Down East to enjoy as many performances as it might
earn until its contract ran out. Notices in London and provincial cities proclaimed: «Way Down East will positively not be shown this theatrical season
anywhere in Great Britain». By contrast to the legitimate theatres, the English
cinemas were locked into an inflexible system of distribution. The managers saw
films two years before booking them into theatres and then only booked them
for from several days to a week. Deluxe presentations like those for Way Down
East threatened to establish a two tier system of movie theatres [The Film World
156.

I am indebted to Julie Brown for supplying this information from the British Film Institute holdings.

157. <https://books.google.it/books?id=-YFNfV5fRDgC&pg=PA450&dq=Griffith+acting+as+usual+against+his+
#v=onepage&q=Griffith%20acting%20as%20usual%20against%20his&f=false>
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1921, 6; Anderson 1921, 4; Adams 1922, 40; Films in the Theatre 1922, viii].
Although augmented orchestras performed the music for Way Down East in
some provincial theatres, in some towns police regulations prevented orchestras
from performing in the cinemas [Adams 1922, 40-42].
“In many instances the local regulations are simply idiotic; for instance, in a large proportion of my theatres I may not use a brass instrument without losing my licence. Mr. Wanger
will probably gasp when I tell him that quite recently I took a costly P.C.T. Symphony
Orchestra to a town which was not doing too well, and was immediately informed by the
police that [the] Symphony Orchestra must be withdrawn or I must close the theatre.

An advertisement in «The Westminster Gazette» [Motion Pictures 1921, 3] with
a picture of D. W. Griffith proclaimed:
D. W. GRIFFITH, whose masterpiece, “Way Down East,” is now running at the Empire
Theatre. “Way Down East” is not an ordinary moving picture. It is a wordless play – the
greatest ever produced – and is accompanied by an orchestra of 30, and by elaborate
choral and stage effects. That is why it can only be played in a “legitimate” theatre, and to
theatre prices. […]

The reviews were generally very laudatory and the music was often mentioned,
although never the names of the composers [“Way Down East” 1921, 5].
Other newspaper reviews were quoted in an ad two days after the premiere
screening as in:
The Daily Telegraph says The rescue on the ice contains effects which seem utterly incredible but yet are utterly convincing – effects which must be seen to be believed. The ballroom
scenes are luscious in the extreme – everything is beautifully done. The pathetic scenes
are beautifully handled. The comic element is broadly farcical. The photography is superb.
Every kind of wonderful effect is achieved. …
The Daily Mirror says A screen masterpiece has arrived at last. The vast audience at the
Empire Theatre, Leicester-Square rose in their seats and roared their tribute to the
production of “Way Down East,” the best effort yet of David Wark Griffith. Wonderful
dresses, clever studies of animal life, and excellent orchestral accompaniment.
The Daily News says All of us were aroused to an extraordinary pitch of excitement. All
London will want to see the wonderful and thrilling adventures in the breaking up of the ice.
The evening news says Way Down East the latest film of the famous producer, David Wark
Griffith, roused a real theatrical “first night” audience at the Empire to a hot pitch of
enthusiasm. The great ice floe is undoubtedly the finest dramatic spectacle every staged
in a British theater. Alternatively, the audience held their breath and applauded as they
saw the crumbling ice sweeping on with the prostrate heroine to the falls. With the hero
leaping from piece to piece after her.
The Pall Mall says D. W. Griffith’s Way Down East is a masterpiece, and he excelled himself at the Empire Theatre last night. Way Down East is a piece we are confident the public
will wish to see many times.
The Daily Mail describes Way Down East as the wonderfilm.
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[Theatres. (continued) Empire Theatre 1921, 6]:
D. W. Griffith’s latest Way Down East was presented to an enthralled and enthusiastic
audience at the Empire Theatre, Leicester Square last night and there can be no question
of its immediate and overwhelming success. Mr. Griffith is an artist, a man of sentiment
and a visionary: and this production is a masterpiece of simple pathos and simple fun,
culminating in probably the most appalling and spectacular scenes which have ever been
screened. This film ought to pack the Empire for weeks to come. It will be a revelation to
everybody of the power of the Kinema to keep an audience in tears or laughter for two and
a half hours, and at the end to raise the hair from their heads.

Most of the reviews were similarly laudatory. However, Kathleen Mason [1921,
42] in Through a Woman’s Eyes had another take:
[…] Way Down East […] combines the artistic inspiration of genius with the Babblings of
buffoonery and the tragedy of it is that there is so much of the latter that the former gets
overlaid. […] This analysis has been severe, because the film claimed to be an advance in
screen art. If the spectacular ice scenes are omitted, the rest constitutes no advance; it is in
the ostentatious, undignified manner of so many American productions [...].
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when we or our children wanted it. It was like an ill-treated but kind-hearted spirit, and
we had but to lift a finger and it would return.

In a 1934 interview Alfred Hitchcock said «The tremendous advantage of a
film being musically accompanied had been demonstrated by ‘silents’ like Ben
Hur and Way Down East» [Watts 2001, 165]. Contemporary accounts in the
British Press corroborate this statement. Yet, current biographies of Griffith
have virtually nothing about the music for Way Down East. We know that the
pre-existing music used in the Peters/Silver score was used in Britain. Perhaps
Pesce was merely the uncredited compiler of that pre-existing music. It seems
unlikely that there were two completely different scores for Way Down East that
had so many features in common [see Appendix 1, p. 39].
The music for Way Down East stimulated a big response in Great Britain. It
played a role in establishing deluxe cinemas and established the importance of
closely synchronized musical accompaniments with good musical transitions
between scenes. It also moved more cinemas to expand their musical resources
and led to a discussion about what constituted appropriate music for the movies.

Responding to another Griffith work, Intolerance, a theatre critic also mentioned the need for music to convey emotions in film [Agate 1922, 9].
Mr. J. E. Agate lectured last night at the University of Manchester on the future of modern
British drama. The title of his lecture suggested that he would take “a practical view,” and
when, to use his own words, “the cat was out of the bag” the practical view was that the
future of the drama is on the film. […].
Criticising a number of films which he had seen recently, one of which he described as
having no emotion, another for representing the heroine as feeble-minded, and a third
in which the leading actress died of a gun-shot wound “with considerably less emotion
than a Lyons café waitress would show on being asked for a cup of tea,” Mr. Agate asked
why the dramatist should not take the facts and stories of such films and turn them into
works of art. It could be done. When he saw the immense crowds in “Intolerance” and
“The Queen of Sheba,” he realised that here was something new for a playwright to work
upon – the conferring of unity upon a crowd, the transformation of a rabble into an entity.
There was something in this handling of great masses of people which might convey race
emotion, something which might be done by the playwright in harmonising this co-operate emotion which was too big to use in the theatre. There was a future for the playwright
if he would avoid the psychological and work pictorially and with the aid of music. They
might object that the art was rudimentary. But there was an enormous public waiting for
the playwright who would take it up – a public that was not sophisticated, a public which
was made up of that Labour which was now grasping at power, and which he personally
was glad to see was getting it in all sensible parts of the world, but which needed learning,
wisdom, modesty and discretion.
The screen as an art was almost virgin soil. It would not kill spoken drama. The art of the
camera could not replace the art of the spoken drama. Spoken drama would come back
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Lobby card for the American film Way Down East (1920)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Way_Down_East_Lobby_card.tif
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Roberto Calabretto

La musica di Bach nel cinema di Pier Paolo Pasolini.
Echi nella critica coeva

Bach’s music in the cinema of Pier Paolo Pasolini. Echoes in critical essays of his times.
Abstract
Within the abundant and multi-faceted production by Pier Paolo Pasolini, the music by Johann
Sebastian Bach occupies a preeminent position. This paper is a study of the relationship between
the writer, poet and most notably film director Pasolini on the one hand, and the German composer’s music on the other side. The focus will be more specifically on the reaction by both music
and film critics to the use of Bach’s work in his cinematic poetry.

«Ebbene, ti confiderò, prima di lasciarti,
che io vorrei essere scrittore di musica,
vivere con degli strumenti
dentro la torre di Viterbo che non riesco a comprare,
nel paesaggio più bello del mondo, dove l’Ariosto
sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato con tanta
innocenza di querce, colli, acque e botri,
e lì comporre musica
l’unica azione espressiva
forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà»

Figura 1.
Pier Paolo Pasolini alla Torre di Chia (1974)
PHOTO BY GIDEON BACHMANN
PORDENONE, © ARCHIVIO CINEMAZERO IMAGES
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In questo bellissimo adagio, posto al termine di Poeta delle ceneri, Pier Paolo
Pasolini [1996, 921-922] definisce la musica come «l’unica azione espressiva
forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà» nel tentativo di descrivere
il fascino che essa ha sempre esercitato nel suo immaginario d’intellettuale,
regista, scrittore, pittore e poeta. Un fascino di natura passionale dato da fortissimi impulsi, nei cui confronti la riflessione razionale, viva e interessantissima,
resta comunque ancillare e subordinata ma pur sempre in grado di far nascere
le immagini sonore che costellano le pagine della sua narrativa, i suoi percorsi
poetici e, soprattutto, le colonne sonore del suo cinema. I rapporti di Pasolini
con la musica, pertanto, vanno considerati assumendo questa prospettiva, tentando di scandagliare le profondità del suo pensiero che con il mondo dei suoni
aveva un rapporto sicuramente eletto. Egli, infatti, aveva insite nella propria
personalità le condizioni per potersi esprimere musicalmente, a partire dai
profondi silenzi che gli permettevano di cogliere la musicalità della realtà a lui
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circostante. La musica, pertanto, nella sua parabola artistico-esistenziale non
costituisce un semplice oggetto d’indagine, come potrebbe invece esserlo in una
monografia dedicata ad altri registi, poeti o scrittori ma è piuttosto una delle
chiavi privilegiate per accedere al suo pensiero.
Da questo punto di vista, il rapporto che Pasolini è riuscito a creare con i repertori
bachiani è un caso unico ed esemplare nell’intera storia del cinema. Esemplare
per la maniera con cui egli si è servito di queste pagine e per le finalità a cui le
ha sottoposte nel suo cinema in forma di poesia. Molti altri registi, ovviamente,
hanno utilizzato la musica di Johann Sebastian Bach come commento alle loro
pellicole. Robert Bresson, nel suo ultimo film (L’argent 1983), cita la Fantasia
cromatica e Fuga in Re minore bwv 903 quando l’anziano padre suona su un pianoforte sgangherato interrompendo la sua esecuzione con la triviale caduta di un
bicchiere di vino sul pavimento. In una simile situazione degradata egli, pertanto,
mortifica questa musica sublime. Anche Michelangelo Antonioni, inaspettatamente, utilizza il Preludio in Mi bemolle minore dal Primo libro del Clavicembalo
ben temperato bwv 853 in N.U. (1948) a commentare poeticamente la vita degli
spazzini romani, colti davanti a un fuoco di sterpi oppure al termine della loro
giornata lavorativa mentre spingono il loro carretto porta bidoni. In questo caso
le affinità con l’utilizzo della musica di Johann Sebastian Bach di Pasolini sono
molto forti. Parimenti Andreij Tarkovskij [2002, 217-218], affascinato da questa
musica in cui trovava «riuniti tutti i semi vitali della musica, come il mondo è
tutto contenuto in Dio», definiva la sublime polifonia delle opere bachiane come
«un miracolo inaudito non soltanto per il suo tempo, ma per tutti i tempi». Egli
ricorre così a Bach in Sacrificio (Offret/Sacrificatio 1986), Lo specchio (Zerkalo
1974), elevandolo a cifra espressiva privilegiata in Solaris (Soljaris 1972) in cui
il Preludio Corale in Fa minore Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ bwv 639 accompagna lo scorrimento dei titoli di testa, secondo una prassi abituale per cui la
musica diviene una sorta di ouverture al seguente racconto cinematografico.
L’elenco potrebbe continuare a lungo e potremmo citare altri momenti del
cinema italiano, a partire dall’Albero degli zoccoli (1978) di Ermanno Olmi per
giungere alla Dolce vita (1960) di Federico Fellini, senza dimenticare la maniera
con cui Orson Welles utilizza questa musica in Quarto potere (Citizen Kane
1941) e soprattutto Ingmar Bergman in Saraband (2003) il cui racconto sembra
ispirarsi all’omonima forma. Ma ciò che caratterizza la posizione di Pasolini in
un simile contesto è lo sguardo totalizzante con cui egli si è servito della musica
di Bach nel suo cinema per cui non si è servito delle sue opere come delle semplici, per quanto importanti, citazioni che possono servire come utilissimo commento o chiave di lettura di un film. Al contrario, nelle sue prime esperienze
cinematografiche, Bach sembra letteralmente ispirare il racconto inondando le
sequenze filmiche con lunghissimi segmenti musicali che si pongono come un
elemento stilistico di primaria importanza.

L’incontro con questa musica, al centro della nostra riflessione, è uno dei
momenti di maggior interesse del poliedrico universo musicale pasoliniano che,
com’è noto, è affollato anche da alcune pagine di Wolfgang Amadeus Mozart
e molti repertori appartenenti alle culture musicali di diverse aree geografiche. Questo universo è già stato indagato in diversi contesti ma, e questo forse
costituisce una novità della nostra riflessione, ad oggi non sono state prese in
considerazione le reazioni della critica musicale e cinematografica che, sin
dall’apparire di Accattone (1961), hanno sempre riservato ampi spazi a questo
uso desueto della musica di Bach all’interno di un film.
La presenza e le funzioni della musica nel cinema di Pasolini, non solo di quella
di Bach, sono state più volte oggetto di studi e ricerche. A tal fine ricordiamo i
seguenti testi in ordine cronologico:
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Jungheinrich Hans-Klaus, 1977, Überhöhung und Zurückname. Musik in den Filmen Pasolinis,
in Jansen Peter W. et al. eds., Pier Paolo Pasolini, München, Reihe Film 12, 1977,
pp. 35-49;
Gardair Jean-Michel, 1982, January 1971, via Eufrate 9, Rome EUR, in «Stanford Italian
Review», 2/2, pp. 49-53;
Etscheit Ulrich, 1988, «Ich habe die Oper mein ganzes Leben gehasst». Zur Rezeption von
Musik im literarischen und filmischen Schaffen Pier Paolo Pasolinis, in «Musica», 42/3,
pp. 246-254;
Bassetti Sergio, 1998, Letteratura musicale tra passione e ideologia nel cinema di Pier Paolo
Pasolini, in Miceli Sergio ed., 1998, Norme con ironie. Scritti per i settant’anni di Ennio
Morricone, Milano, Suvini Zerboni, pp. 29-75;
Magaletta Giuseppe, 1998, La musica nell’opera letteraria e cinematografica di Pier Paolo
Pasolini, Urbino, Quattroventi;
Calabretto Roberto, 1999, Pasolini e la musica: ‘…l’unica azione espressiva forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà’, Pordenone, Cinemazero;
–

2000, «...l’unica azione espressiva forse, alta e indefinibile come le azioni della realtà».
Pasolini e la musica, in «Musica/Realtà», 21/61, marzo, pp. 61-87;

–

2001, «...Totò e Ninetto: uno stradivario e uno zufoletto...». I candidi nel cinema di Pier
Paolo Pasolini, in Morelli Giovanni ed., 2001, Storia del candore. Studi in onore di Nino
Rota nel ventesimo della scomparsa, Firenze, Olschki, pp. 179-199;

–

2004, «Portate dal vento… le allegre musiche popolari, cariche di infiniti e antichi presagi».
La musica nella ‘trilogia classica’ di Pier Paolo Pasolini, in Fabbro Elena ed., 2004, Il mito
greco nell’opera di Pasolini, Udine, Forum, pp. 135-162;

–

2005a, «E fu una musica nuova». Percorsi musicali nella poesia di Pier Paolo Pasolini,
in Calabretto Roberto ed., 2005, Studi sul Novecento musicale friulano, Udine, Società
Filologica Friulana, pp. 233-267;

Carnevale Alessandra, 2005, Studi sullo stile di Bach di Pier Paolo Pasolini, in «De Musica», 9
[http://users.unimi.it/gpiana/dm9/carnevale/pasolini.pdf ];
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Vittorelli Paolo, 2007, Il Vangelo secondo Matteo. Pasolini e il sacro: «Crist al mi clama /
ma sensa lus»…, in «Philomusica on-line». Rivista di Musicologia del Dipartimento di
Musicologia e Beni Culturali dell’Università degli Studi di Pavia, 6/3
[http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/article/view/06-03-INT09/82 ];

In questa sede, come abbiamo anticipato, prenderemo in considerazione gli echi
sollevati dalla critica nel momento in cui le pagine del Kantor tedesco entrarono a far parte delle colonne sonore di Accattone, del Vangelo secondo Matteo
(1964), dei Sopralluoghi in Palestina per Il Vangelo secondo Matteo (1963-64),
degli Appunti per un film sull’India (1968), della Sequenza del fiore di carta
(1968) per giungere a Salò (1975). Un seguito di pellicole in cui la musica di
Bach è utilizzata secondo diverse modalità e nel segno di una progressiva contaminazione. La musica del compositore tedesco avrebbe dovuto comparire anche
nel Padre selvaggio (1962), un film che non venne mai realizzato. Era prevista
nella scena in cui «l’insegnante trova sulla cattedra con sua grande emozione
una poesia scritta dallo studente, Davidson (“Esploderà qui, dolcissima, la
musica di Bach”, scrive Pasolini)» [Santato 2012, 393].
La critica, come avremo modo di vedere nel corso di queste pagine, reagì prontamente a questa situazione del tutto desueta per cui la musica di uno dei maggiori compositori della tradizione europea era utilizzata in sede cinematografica
e, ancor più, in film come Accattone. Consapevole di questo, lo stesso Pasolini
ha parlato molte volte delle sue scelte musicali chiarendone le motivazioni e le
finalità all’interno del suo cinema in forma di poesia. Motivo per cui abbiamo
scelto di ripercorrere anche i suoi interventi che fungono da ideale collegamento con quelli della critica. Del resto, stando a Gilles Deleuze [1989, 308] «i
grandi autori di cinema sono come i grandi pittori o i grandi musicisti: sono
loro che parlano meglio di quello che fanno».

Carlassare Alberto, 2007-2008, La musica nel cinema di Pasolini: Il Vangelo secondo Matteo,
tesi di laurea, Università degli studi di Bologna (relatore Maurizio Giani);
Serra Carlo, 2008, Tra carne e legno. Bach e Pasolini, in Canadé Alessandro ed., 2008, Corpus
Pasolini, Cosenza, Pellegrini, pp. 239-262;
Magaletta Giuseppe, 2009-2010, Pier Paolo Pasolini: le opere, la musica, la cultura, 2 voll.,
Foggia, Galiani;1
Convertini Tania, 2012, I Want to be a Writer of Music: The Role of Music in Pasolini’s Film,
in «Studi Pasoliniani», 6, pp. 53-66;
Calabretto Roberto, 2014, Die Musik Ennio Morricones in den Filmen von Pier Paolo Pasolini,
in Heldt Guido - Krohn Tarek - Moormann Peter - Strank Willem eds., 2014, Ennio
Morricone, München, text+critic im Richard Boorberg, 2014, ss. 43-66;
–

2015, Il fascino della musica indiana nel cinema di Pier Paolo Pasolini, in Clerici Luca Meli Marcello - Mura Paola eds, 2015c, Carmina Indica. Figure dell’India in Occidente
dal Settecento a oggi, Padova, Padova University Press, pp. 307-318;

–

2015a, «… la ùnica accion expressiva, quizàs, alta e indefinible como las acciones de la realidad». Pasolini y la mùsica, in Roberto Amaba - Fernando González García eds., 2015,
Pier Paolo Pasolini. Una desesperada vitalidad, in «Shangrila», 31/23-24, pp. 107-120;

–

2015b, La musica del Vangelo tra stile sublimis e stile piscatorius, in Chiesi Roberto ed.,
2015, Cristo mi chiama ma senza luce. Pier Paolo Pasolini e Il Vangelo secondo Matteo,
Genova, Le Mani, pp. 97-134;

–

2018, La chanson dans l’oeuvre cinématographique de Pier Paolo Pasolini, in Dufays Sophie
- Nasta Dominique-Marie eds., 2018, Connaît-on la chanson? Usage de la chanson dans le
cinémas d’Europe et d’Amérique Latine depuis 1960, Bruxelles, Peter Lang, pp. 185-201;

–

2019, «Tra la carne e il cielo». La musica di Bach nel cinema di Pier Paolo Pasolini,
in Andreoni Paolo - Maldolesi Andrea eds., 2019, Pier Paolo Pasolini. Alle origini del
postmoderno, Forlì, L’arcolaio, pp. 267-303;

–

Calabrese Claudia, 2019, Pasolini e la musica, la musica e Pasolini. Correspondances,
Treviso, Diastema.

A questi volumi e articoli, di diverso valore e importanza, abbiamo parzialmente
fatto riferimento in questo articolo. Per quanto riguarda i nostri testi, alcune
tesi affrontate al loro interno nel corso di queste pagine sono state ampliate e
approfondite, contestualizzandole in un universo problematico diverso.
1. In merito ai testi di Magaletta, riportiamo una considerazione di Guido Santato [2012, 367n]: «La programmatica
volontà di conferire alla musica una funzione totalizzante e centripeta nell’interpretazione dell’intera opera di
Pasolini giunge ad affermazioni che, più che fuori misura (come l’opera intera), appaiono grossolanamente errate: “le
opere dell’Artista sembrano un surrogato della musica […] senza la musica l’opera di Pasolini non avrebbe senso”».
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«Che non esista una lingua critica per la musica…»
Inizieremo il nostro percorso, quasi ne fosse l’ideale preludio, prendendo in
esame una riflessione giovanile contenuta nei Quaderni rossi in cui il poeta
indaga i difficili e delicati rapporti fra musica e poesia, mettendo a fuoco controverse questioni che sorprendentemente rivelano in lui un’apprezzabile sensibilità musicale. Sempre in questi Quaderni, Pasolini aveva precedentemente
dedicato alcune pagine alla musica di Bach che, negli anni della sua primavera
casarsese, ai suoi occhi appariva come il musicista per antonomasia. Ora, invece,
partendo dal pretesto della musica del maestro tedesco, s’imbatte su questioni
di carattere estetico e semantico. Si tratta di una riflessione giovanile che però
andrebbe annotata e commentata in molti suoi punti per i percorsi che disegna
e i crocevia di problemi a cui da origine.
Questo scritto, Studi sullo stile di Bach, venuto alla luce nel 1944-45, è stato
oggetto di alcune riflessioni, a testimonianza della profondità con cui Pasolini
affronta delicati problemi musicali di natura estetica. Alessandra Carnevale
[2005, 8], ad esempio, pone l’ermetismo quale elemento agente alla base di
questa riflessione musicale e scrive:
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La digressione sull’ermetismo e sulle figure di riferimento importanti nella formazione
di Pasolini finora esposte aiutano a reperire gli elementi che caratterizzano la critica di
Pasolini nel saggio Studi sullo stile di Bach che ci apprestiamo ad analizzare. Gli aspetti
derivanti dall’influenza dell’ermetismo e presenti nel saggio possono essere riassunti nel
seguente modo: nella difficoltà di sciogliere la complessa interpretazione del saggio, che si
presenta in questo senso appunto ermetico; nella presenza della compartecipazione critica
di Pasolini secondo le modalità della critica ermetica, che prevede la condivisione spirituale del critico all’opera dell’autore, nella disamina del ‘canto puro’, in modo conforme
agli interessi per la poesia pura e per il ‘ritorno al canto’ degli ermetici; nel tentativo di
sistematizzare l’autonomia della musica e della poesia e d’individuare la loro eteronomia
attraverso la critica secondo la decisiva ascendenza sull’autore dell’opera di Anceschi;
nell’uso dell’analogia che deriva dai metodi espressivi e dall’apertura metafisica della poesia simbolista.

Claudia Calabrese, nella sua recentissima monografia [2019, 23], nota invece
come nel corso di queste pagine già si possa intravedere la modalità con cui
Pasolini utilizzerà la musica nel proprio cinema e scrive:
Forse è proprio a partire dai ragionamenti di Pasolini sulla musica di Bach che è possibile
indagare le ragioni per cui, come dirà, la musica applicata riesce a “sentimentalizzare i
concetti” e “concettualizzare i sentimenti” e a veicolare il senso profondo del film.

Il giovane Pasolini, con grande padronanza e consapevolezza, individua proprio nella critica la possibilità di ipotizzare delle analogie fra la poesia e la
musica e inquadra questo problema all’interno della vexata quaestio fra forma
e contenuto:
Che non esista una lingua critica per la musica, è una constatazione scoraggiante per chi
si accinga a parlare nientedimeno dello «stile» di un musicista. E confesso che non solo
conosco rozzamente la biografia di Bach, ma ben poco il suo tempo, cioè i suoi rapporti
con la storia. E questo sarebbe ancor nulla in confronto alla mia quasi totale ignoranza di
tutta la sua opera musicale, eccettuate le sei sonate per violino solo [sic], che io conosco
limitatamente alla mia capacità di conoscer musica, cioè alla mia capacità di esprimere
criticamente quel poco che capisco. Ma mi giustifichi il fatto che non esiste una tradizione
di vera critica musicale; e mi consolo pensando che non cadrò nelle banalità linguistiche
della biografia, e, tantomeno, nelle rievocazioni estetico-letterarie di ineffabilità musicali,
quali il commoventissimo solletico delle proprie disposizioni immaginative.

Queste parole sembrano essere dirette agli amici della rivista «Il Setaccio»,
della cui redazione egli aveva preso parte durante gli anni bolognesi. In uno
dei numeri erano, infatti, usciti degli articoli su Ludwig van Beethoven che
Pasolini, in una lettera a Fabio Mauri, aveva commentato in maniera lapidaria,
mettendo in risalto il loro carattere pretestuoso e la mancanza di qualsiasi riferimento scientifico al loro interno. Egli scrive: «Il terzo Setaccio ha delle cose
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orrende: […] La teatralità e i giovani! La regia! Il Mediterraneo! Ludwig van
Beethoven! Fabiuccio procura che non ci siano più!» [Pasolini 1986, 148]. Del
resto, se leggiamo l’articolo di Emilio Missere i toni retorici e superficiali, tipici
della musicologia italiana di quel tempo, trionfano.
Scrive Missere [1943, 23]:
A tutta prima Beethoven si presentava istintivamente un po’ rude: anche un poco scortese.
Avviluppato come in una scorza esteriore di glacialità, che nascondeva una grande bontà.
E gli uomini si arrestavano incerti e malcontenti davanti a quella rudezza esteriore: e non
tentavano di sorpassarla.

E, quando poche righe più sotto l’apprezzabile intento di verificare scientificamente come la tradizionale tripartizione del catalogo beethoveniano sia inconsistente sembra portare Missere ad analizzare l’opera di Beethoven con delle
categorie estetiche, il tutto è vanificato.
Egli, infatti, scrive [ibidem]:
Beethoven, come e più di tutti gli altri musicisti, non lo si può considerare fermo, a un
dato momento, in un dato punto: il suo interno dolore, il suo soffrire sempre agitato e
rinnovantesi ogni giorno, fanno sì che il suo tormentato genio creatore sia sempre in
movimento, sempre in continuo stato di perfezionamento, di ascesa.

Questi luoghi comuni, tipici della critica musicale di derivazione letteraria di
quegli anni letteralmente intrisa di simili banalità, fanno emergere a chiare
lettere la profondità della riflessione pasoliniana. Riprendendo il suo scritto,
notiamo come il giovane poeta ribadisca questa sua distanza con delle precisazioni puntualissime:
Ed è certo, poi, che questa mia prova non potrà che essere inferiore ad alcuni frammenti
di critica musicale, apparsi su moderne riviste letterarie («Letteratura»), in cui però io
trovo, da parte mia, il difetto di aver involato a piene mani il linguaggio della critica della
letteratura; e di aver involato, poi, il repertorio più facile di aggettivi, di sintassi, e, infine,
di premesse estetiche. Io, per me, porterò nel criticare la musica la mia possibilità critica
di interpretare certa poesia, pochissimo musicale, come quella di Leopardi, o, alle origini,
di Cavalcanti. E per spiegarmi meglio dovrò indugiare brevissimamente sopra un uggioso
problema, ossia i rapporti storici e ideali tra musica e poesia. Me la caverò con due o tre
esempi soltanto, riservando se mai per un altro scritto che non sia una prefazione, la documentazione più varia ed esatta di quanto io credo di scorgere in tali rapporti. Innanzi tutto
s’ha da distinguere una musicalità della poesia da una musicalità della musica. Qui verte
l’equivoco. È musicalità della poesia certo settenario scorrevole, certo cantante quinario,
certo lieve endecasillabo (Metastasio, Belli, Monti etc); e, se possiamo sempre chiamare
tale poesia «musicale» ciò non significa che abbia qualche rapporto, se non esteriorissimo, con la musica. Anche la sensibilità più scoperta e ricercata di molta poesia moderna
(prendiamo D’Annunzio) non ha nulla a che vedere con la musica; per es., la musicalità
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della Pioggia nel pineto potrà ricordare qualche pezzo musicale di carattere onomatopeico; ma non certo la musica di un Beethoven (dico Beethoven ricordando un suo luogo
che si potrebbe considerare descrittivo della Sesta Sinfonia).

Ricompare, quindi, il nome di Beethoven e Pasolini cita la sua Sinfonia n. 6
in Fa maggiore op. 68 ‘Pastorale’ che, com’è noto, è sempre stata al centro di
numerosi dibattiti in un simile contesto di problemi. Sempre negli anni bolognesi, in una lettera inviata all’amico Franco Farolfi, Pasolini aveva messo in
mostra una vera e propria riflessione sullo statuto del linguaggio musicale,
prendendo spunto dalle sinfonie di Beethoven [Pasolini 1994, 17-19].
Bologna, inverno 1941
[…] In questi ultimi tempi mi son dato con slancio alla musica. Un avvenimento per me
d’importanza eccezionale: Beethoven. Ho sentito in questi ultimi giorni alla radio la 4a,
la 6a, l’8a Sinfonia. Le ho ascoltate quasi del tutto attentamente, provando un piacere e
una consolazione grandissima: sensazioni che provavo davanti ad un’opera d’arte teatrale,
o lirica, o pittorica ecc. le ho finalmente provate anche davanti alla musica. Ho innalzato
la musica da un concetto puramente edonistico, casuale, labile, a una visione che potrei
definire ‘spettacolare’. Ed ho mutato radicalmente certe convinzioni: per esempio, non
più, come ti dicevo una volta, cerco nella musica la musica oggettiva, descrittiva, ma la
musica vivente per se stessa: spettacolo non di figure o caratteri umani, né di bellezze della
natura, ma spettacolo vivente per la contrapposizione di sentimenti puramente musicali.
(Tutto ciò naturalmente per la musica sinfonica, o da camera ecc., non per quella melodrammatica). Ora, non riesco compiutamente ad esprimermi perché è la prima volta che
scrivo di cose musicali, e l’espressione mi sfugge: ma vorrei dirti quanto è più bello esser
coscienti di capire in una musica ciò che l’autore ha voluto esprimere, non facendo, più
o meno gratuitamente e dilettantescamente, corrispondere nostre idee pittoriche o sentimentali alle idee musicali del creatore, ma facendo vibrare in noi stessi il sentimento sotto
fascino di musicalità, senza ricorrere a troppo facili ripieghi immaginifici. Perché, se in un
pittore si ammira la sua pittura e non quegli aspetti morali, rappresentativi, commemorativi che eventualmente ci possono essere nel suo quadro (vedi: Croce), in un musicista
non dovremmo ammirare semplicemente la sua musica, in sé stessa, prescindendo da ciò
che eventualmente voglia descrivere (caso che del resto nei grandi musicisti non accade
mai)? Ora mi sono accorto che, mentre prima per stare ad ascoltare una musica e capirla,
dovevo ricorrere ad immagini e sentimentalismi, non ce n’è invece affatto bisogno: c’è in
noi senz’altro qualcosa di musicale che diviene sentimento direttamente, senza bisogno di
sentimentalismo, rimanendo musica, senza bisogno d’immagini. Tutto ciò lo puoi collaudare ascoltando Beethoven: ascolta un tempo qualunque di una sua qualunque Sinfonia:
sentirai una tal forza di sentimento, una tal passione che ti commuove e non sai perché.
(Tu non immagini certamente fanciulle sedotte e abbandonate, o un amante geloso, o un
fanciullo maltrattato, o una madre amorosa), eppure sei commosso da quel susseguirsi di
domande e risposte, da quel rincorrersi di suoni, sei commosso benché tu non veda descrivere niente (descrivere s’intende nel senso comune della parola). Il fatto è questo che il
dolore, il problema, l’anelito (chiamalo come vuoi) dell’anima beethoveniana si è espressa
in musica, e la musica fa rivibrare in te (per mezzo di quel quid puramente musicale che in
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noi esiste, e deve solo essere coltivato), quel dolore, quel problema, quell’anelito. Ecco perché la musica semplicemente descrittiva non è grande musica, ma solo mediocre o medio
edonismo: ecco perché nulla c’è di più brutto della musica onomatopeica, che imperversa
nei concerti di musica varia e leggera, organizzati dall’EIAR con esasperante frequenza.
Ecco anche perché la Sesta Sinfonia di Beethoven è, fra quelle che ho sentito, quella
che mi piace meno: infatti, checché si dica, c’è in lei qualche rimasuglio descrittivo, non
trasformato puramente e pienamente in «musica in sé stessa» (il cucù, il tuono, un albero
rovesciato dal temporale ecc.); mentre quella che fra tutte, finora, preferisco è la Settima,
l’«apoteosi della danza», la più equivoca, la meno definibile: tutto vi è unicamente musica
e ritmo (il secondo tempo è per me la più grande pagina musicale che sia mai stata scritta).
Per la musica operistica (che però m’appassiona meno) dovrei ricominciare un lungo
discorso: ti dirò in breve che mi pare in essa avvenga tutto il contrario della musica sinfonica, poiché il canto più che essere bella musica, bella melodia, deve servire a ritrarre un
carattere ed esprimere una passione; l’accompagnamento musicale poi deve descrivere un
clima ed essere anch’esso descrittore di sentimenti e passioni umane: perciò erra chi dice
essere preferibile ascoltare l’opera alla radio per gustarne meglio la musica: l’opera è nata
per essere vista, oltreché ascoltata, perché la musica non vi nasce per mera autocreazione
musicale, non come espressione di se stessa, ma come interpretazione musicale ed espressione di un’azione visibile. Tutto ciò più in teoria che in pratica, poiché assai spesso i
musicisti si sono affidati al mero estro musicale dimenticandosi dei propri personaggi, di
tutto il resto (difetto specialmente della musica italiana, dalla scorrevole vena). Sono certo
caduto in qualche contraddizione, cui potrei rispondere, ma mi manca il tempo e lo spazio. Conserva queste lettere, perché un giorno penso vorrei rivederlo, perché sono i primi
semi di un pensiero musicale che mi sta nascendo. È molto bello il lamento di Margherita
del Mefistofele di Boito. Com’è retorico, arido, corto di idee Puccini!
Saluti ai tuoi, agli amici.
Ti abbraccio
Pier Paolo

Questa lettera andrebbe annotata in ogni sua parte per cogliere lo spessore
delle molteplici affermazioni pasoliniane che possono essere racchiuse in
alcune aree problematiche utilissime a chiarire e arricchire il percorso che
stiamo delineando. Pasolini, innanzitutto, ribadisce a chiare lettere che si sta
avvicinando, ed inizia ad apprezzare, un genere di musica priva di qualsiasi
riferimento programmatico; una musica assoluta, avente valore in se stessa e
scevra da qualsiasi contaminazione extramusicale. Una musica che, nella rinuncia ad essere metalinguaggio, sappia porsi al di sopra di qualsiasi referente. Il
riferimento a Beethoven, non a caso autentico spartiacque di questa disputa
maturata in ambito di riflessione estetica negli anni dell’apoteosi romantica, lo
porta a dichiarare che nelle Sinfonie del maestro tedesco la musica fa vibrare
un quid puramente musicale – altra straordinaria affinità con le categorie della
Romantik – che non tollera facili sentimentalismi o superficiali stati d’animo
che la pittura sonora invece evoca. Quale logica conseguenza del suo iter,
dichiara così che la Sesta Sinfonia non gli piace come le altre proprio per quel
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suo tendere all’extramusicale, quale l’imitazione del temporale, del cucù… La
Settima, d’altro canto, wagnerianamente «l’apoteosi della danza» è da lui la
più amata nel suo essere indefinibile. Queste affermazioni, per chi abbia confidenza con l’estetica romantica, richiamano subito alla mente alcuni aforismi di
Robert Schumann che, a proposito di quest’opera, aveva scritto: «Il tuo detto,
Florestano, per cui tu ami di meno la Pastorale e l’Eroica perché Beethoven
stesso le ha così denominate, ponendo in tal caso dei limiti alla fantasia, mi
sembra che si basi su un sentimento sincero. Se me ne chiedi però il perché, non
saprei darti risposta» [Calabretto 1989, 50].

Queste parole rivelano delle evidenti affinità con quelle di Franco Fortini [1966,
60-61] che parimenti aveva sostenuto come la cosiddetta musicalità di una poesia non abbia a che fare con la musica.

Dopo questa digressione beethoveniana che c’ha portato a divagare momentaneamente dal nostro iter e ritornando allo scritto del giovane Pasolini, notiamo
come egli affronti il problema della musicalità della poesia.
E se di musicalità si può rettamente parlare in D’Annunzio, questa è musicalità lessicale,
poetica. Più giustificato è il paragone tra la musica e la poesia di un Mallarmé, di un Valéry
(ma non di un Verlaine), essendoci nella musicalità di tale poesia qualcosa di matematico,
di riflesso, cioè di concettuale, molto più vicino alla musicalità della musica che la musicalità ingenuissima delle parole sdrucciole o tronche. E per di più la musica nelle parole
di quei poeti, a cui possiamo aggiungere Ungaretti, è nel processo con cui vengono scelte;
cioè più sul loro colore o meglio nel loro significato, che nel loro suono. Ma certamente
anche qui l’equivoco permane, per quanto allettante: tuttavia la sua giustificazione non c’è,
forse, che la musica di un Debussy. I rapporti tra musica e poesia non sono di un’equivoca
musicalità, e nemmeno rapporti tra note e sillabe; ma, semmai, rapporti tra ritmo e sintassi, se proprio vogliamo salvare una somiglianza esterna.
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Beethoven, Sinfonia n. 5
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Esempio 2.
Bach, Sonata n. 6. Preludio2

«Che fai tu luna in ciel?» (Leopardi, Canto di un pastore etc.)
«O del grande Appennino» (Tasso, Canzone al Metauro)
2. Abbiamo riportato le didascalie di Pasolini che, in questo caso, non sono corrette. Egli si riferisce a Ludwig van
Beethoven, Allegro con brio dalla Sinfonia n. 5 in Do minore op. 67; Johann Sebastian Bach, Preludio dalla Partita
n. 3 in Mi maggiore per violino solo bwv 1006.
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Il ritmo di una poesia non ha a che fare con la musica. Il ritmo di una poesia è una cosa
così elementare che col ritmo di una poesia non fai un ritmo musicale. Non passi dal ritmo
di una poesia al ritmo musicale. Le sequenze ritmiche di una poesia, cioè le ricorrenze
degli accenti forti, sono delle cose troppo elementari perché di lì possa venir fuori una
musica. D’altra parte dei testi poetici italiani sembrano fatti apposta per diventare musica.
E uno può divertirsi... Faccio un esempio. Il Coro di Maclodio del terzo atto del Conte di
Carmagnola di Alessandro Manzoni (“S’ode a destra uno squillo di tromba / a sinistra
risponde uno squillo”) può esser cantato sull’aria del Rigoletto “Questa o quella per me
pari sono...”. Il metro è lo stesso. Però ti accorgi che non c’è nessun nesso tra poesia che
descrive una battaglia e quella che descrive gli amori del duca di Mantova. I tentativi che
sono stati fatti di trascrivere in note la dizione poetica sono degli inganni. […] In molti
casi è evidentissimo che il poeta persegue un qualche cosa che è un certo suono. Ma non
è musica questo. È un suono. Uno si illude, io stesso mi illudo, quando scrivo, di volere un
effetto musicale, ma l’effetto musicale è quello che mi dico io.

A conclusione del suo scritto, Pasolini chiosa con un bellissimo adagio dalle
tinte simboliste [1999a, 77-79]:3
Prima il silenzio, poi il suono o la parola. Ma un suono e una parola che siano gli unici,
che ci portino subito nel cuore del discorso. Discorso dico. Se c’è un rapporto tra musica e
poesia, questo è nell’analogia, del resto umana, di tramutare il sentimento in discorso, con
quel risparmio, quella misura, quell’accoratezza che sono semplicemente comuni ad ogni
opera d’arte. Basta rievocarsi il Partenone, un san Pietro di Masaccio, i Sepolcri, la Quinta
Sinfonia; da per tutto il medesimo inizio perfetto, cioè passaggio perfetto dal nulla alla
realtà dell’opera; la stessa conclusione perfetta, lo stesso svolgimento perfetto. E, in fondo
a tutto, un sentimento, una passione, un’esperienza umana che divengono figure concrete.
Tali somiglianze si fanno più sensibili tra l’arte musicale e l’arte poetica.

Le affinità elettive con la poetica simbolista contenute in questi brevi appunti,
per quanto dichiarate con fugaci riferimenti, emergono visibilmente e Carnevale
[2005, 12] rapporta la riflessione pasoliniana a quella di Paul Valéry:
Nel saggio L’existence du symbolisme del 1938 [Valéry] delinea una necessità poetica inseparabile dalla forma sensibile, sicché i pensieri enunciati o suggeriti da un testo poetico
sono unicamente mezzi che “concorrono con i suoni, le cadenze, il numero per provocare
una certa tensione e generare in noi un mondo tutt’armonico”.

3. Questo testo, com’è noto, è entrato a far parte della tesi di laurea di Pasolini ed è per questo che compare
anche in Pasolini 1993c, 94-66. Per quanto riguarda la sua genesi e i problemi di datazione si veda Pasolini
1999a, 2877-2879.
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A noi ricordano quelle di Andrea Zanzotto che più volte ha parlato dei rapporti fra la musica e poesia muovendosi all’interno del medesimo orizzonte
[Calabretto 2005, 74]:

Debussy e Pasolini insieme dunque, e non c’è alcuna ragione da spiegare se non quella che
il musicista francese era l’autore che stava nel cuore del poeta, quello che lo seduceva con
la sua eleganza languida, con il profumo della sua musica così nuova e libera, così mobile.

Mi spiego meglio – ha scritto il poeta –: il rapporto musica-poesia è difficilissimo perché
la musica che è interna alla lingua, e che si avverte nei suoni e nei ritmi della poesia, può
entrare in collisione con qualsiasi tipo di musica che le si sovrapponga.

È noto che queste affinità con la poetica simbolista erano alla base, al punto da
divenire un vero e proprio motivo ispiratore, della sua lirica in friulano. In un
suo celebre adagio, Pasolini aveva detto [Naldini 1989, 89]:

Non a caso, in uno dei suoi articoli maggiormente celebri, Il cinema e la lingua
orale, parlando della Traviata di Giuseppe Verdi, Pasolini ritorna su questi problemi. Sottolinea così come la musicalità dei suoi versi poetici sia letteralmente
travolta da quella della musica che li accompagna [Pasolini 1991b, 267].

Per me ormai lo scrivere in friulano è il mezzo che ho trovato per fissare ciò che i simbolisti e i musicisti dell’Ottocento hanno tanto cercato (e anche il Pascoli per quanto
malamente), cioè una “melodia infinita”.

La musica distrugge il ‘suono’ della parola e lo sostituisce con un altro: e questa distruzione è la prima operazione. Una volta sostituitasi al suono della parola, provvede poi
essa a operarne la ‘dilatazione semantica’: e che po’ po’ di dilatazione semantica si ha
nelle parole della Traviata! Se il suono della parola ‘nudo’ può dilatare il senso della
parola stesso verso le ‘nuvole’, e creare qualcosa che sta tra il significato ‘corpo denudato’ e il significato ‘cielo nuvoloso’, figurarsi cosa può fare, della stessa parola, un do
di petto! Le parole non sono dunque affatto ancillari, nel melodramma: sono importantissime e essenziali. Solo che l’esitazione tra il senso e il suono, in esse, ha l’apparenza
di un’opzione per la scelta del suono: e tale suono, poi, è stato soppiantato da un suono
che è altro rispetto a quello fonico, e che essendo infinitamente più suono, ha possibilità
infinitamente maggiori di operare delle dilatazioni semantiche.

Pasolini non conosceva il Pelléas et Mélisande di Claude Debussy o, ancor
più, Les Chansons de Bilitis in cui la musica e la poesia s’incontrano secondo
modalità del tutto diverse che sicuramente egli avrebbe apprezzato e amato. È
però interessante notare come nel suo scritto, dopo aver sgombrato il campo
da facili e superficiali equazioni poetico-musicali a cui l’estetica in quegli anni
aveva invece sempre guardato come luogo privilegiato d’indagine, egli innalza
il problema ad un livello di maggior complessità. Invocando i nomi di Stéphane
Mallarmé e Paul Valéry per chiarire di quale natura debbano essere i rapporti
fra la musica e la poesia, egli pensa indirettamente e inconsapevolmente a
Claude Debussy [Lockspeiser 1983, 537].
La musica comincia dove la parola finisce – aveva detto il compositore francese a Ernest
Guiraud –. La musica è per l’inesprimibile. Deve uscire dall’ombra ed essere discreta.
Niente deve rallentare l’andamento del dramma: qualunque sviluppo musicale, per quanto
poco prolungato, è incapace di armonizzarsi con la mobilità delle parole…

Una simile affinità non è sfuggita a Valerio Cappelli che, in riferimento ad uno
spettacolo musicale dedicato al poeta, ha scritto [1985, 29]:
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Motivo per cui, sin dalle primissime Poesie a Casarsa, egli aveva creato immaginazioni sonore date dalle risonanze di parole particolari come rosada: parole
mai scritte, come tutte quelle della parlata della Destra Tagliamento, che in lui
divenivano «lingua pura per poesia». Come ricorda Pasolini [1994b, 533-534]:
«Era addirittura possibile inventare un intero sistema linguistico, una lingua
privata (secondo l’esempio di Mallarmé), trovandola magari fisicamente già
pronta, e con quale splendore, nel dialetto».
A questo problema la critica pasoliniana ha dedicato molte pagine. Enzo
Siciliano, a tal fine, parlerà di «sottintesa musica» mentre Guido Santato, profondo esegeta dell’opera pasoliniana, ha scritto [1980, 17; 39 n. 14]:
Il dialetto è percepito da Pasolini, tra sollecitazioni sonore e cromatiche di derivazione
simbolista, secondo questa passione uditiva che lo sintonizza su se stessa, assimilandolo
e lasciandosene assimilare, che ne subisce l’incanto ipnotico come di un mandala musicale: il materiale linguistico è già espressione, il suono è già immagine. Quest’esperienza
è insieme estetica e religiosa: in essa, come nell’antichità, il suono è Dio. […] È da notare
come Pasolini utilizzi in sede prosodica e musicale alcune particolari caratteristiche
fonetiche del friulano, quali l’allungamento delle vocali in posizione forte, la marcata
apertura delle medesime, la ricchezza e incisività delle tronche. Ne consegue un’accentuata diatonia ed una tensione evocativa affidata proprio alle risorse musicali di un
dialetto sapientemente elaborato a tale scopo.

Anche Rinaldo Rinaldi, in riferimento alla produzione poetica friulana, commenta [1982, 37-38]:
I frequentissimi termini musicali (Suite, danza, Lied, canzonetta) segnano un trionfo
della musica che è già il motivo speculare trasportato nell’acustica: la fascinazione
dell’immagine si trasferisce nella voce, nel canto, nella cantilena, non più nel silenzio
originario ma fuori tuttavia dal linguaggio articolato. La musica passata alla voce (e
perciò ancora al fascino pre-linguistico del dialetto) diventa il modello di una lingua
non comunicativa. L’immagine felice del divino fanciullo, quando miracolosamente
nasce nel campo visivo, è anche subito un’immagine acustica, una fascinazione di canto:
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“Colàt dal coùr dal sèil / il còur di un zovinút / al trimava vistút / di un ciant massa lizèir.
/ […] / Oh ciant, oh ciant lizèir, tra il coùr e il coùr dal sèil / se tu i ti tas li sèis / da la vita
a sì sièrin”. Questo canto neonato è il suono delle immagini, la fine dell’edenico silenzio:
tutti i Lieder non sono altro che musica erompente, canti senza parole, dove le parole si
confondono ancora come la melodia (la «vosuta mai muarta» che «trima lontana» di
tante altre poesie).

Il dialetto friulano si prestava così alla sua incessante ricerca di suggestioni
musicali, alla volontà di sospendere la parola nella «hésitation prolongée entre le
son et le sens» di Valéry. E in quest’esitazione, come dirà egli stesso, aveva optato
decisamente per il suono: «La dilatazione semantica operata dal suono si era
spinta fino a trasferire i semantemi in un altro dominio linguistico, donde ritornare gloriosamente indecifrabili» [Pasolini 1970a, 8]. Date queste premesse, si
può dedurre quanto sia difficile la messa in musica dei suoi versi poetici, spesso
deturpati dalla miriade di composizioni proliferate, in particolar modo, dopo la
morte del poeta. Si pensi al vero e proprio ‘saccheggio’ operato dai vari cantautori friulani che, confrontandosi con i versi di Biel zuvinìn, Li Letanis dal biel
fì, Luzour, Matinis di Ciasarsa e Prin svual dal lujar e altre poesie, ne hanno
distrutto la sottesa musicalità.

Francesca Cadel: “E se lei dovesse suggerire una colonna sonora di quel periodo, quali
pezzi proporrebbe?”.
Pina Kalc: “Come primo andrebbe quel Siciliano che lui ha analizzato, e poi anche tutta
questa Sonata n.1 in Sol minore [sic]”.
Cadel: “Ma perché gli piaceva così tanto”.
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Kalc: “Perché, dandone un’interpretazione romantica, anche la figura, il personaggio di
Bach, gli appariva più umana, meno rigida, meno scolastica, meno classica. Classica sì,
nella forma, ma l’espressione di questo Siciliano per lui era dimostrazione che anche Bach
aveva le sue debolezze e le sue umane sensazioni. Non solo musicista, non solo artista,
ma anche uomo. Forse questo Siciliano era una testimonianza a favore del suo parere su
Bach” […].
Cadel: “E Lei è stata la prima persona a farglielo conoscere?”.
Kalc: “Sì, sì, prima lui conosceva molto poco di Bach. I nostri incontri si susseguivano.
Se veniva col violino suonava un po’ anche lui. Avevamo delle musichette scritte per due
violini che gli davano una grande soddisfazione. Però non studiava, non gli interessava
veramente migliorare. Mi diceva: ‘Ma no, Pina, questo non ha scopo, non ho gran che da
riacquistare, e progredire sicuro no, mi suoni Lei, e mi suoni Bach’. Sempre finiva così.
Metteva il violinetto nell’astuccio, si metteva a sedere: ‘Mi suoni Bach’ ”.

Anche Nico Naldini [1989, 69-70] ricorda queste serate in cui Pina veniva puntualmente ogni giorno in casa Pasolini a dare lezioni di violino a Pier Paolo:
«dopo le lezioni esegu[iva]no insieme qualche duetto portato a termine con
visibile emozione; infine Pina suona da sola Bach». Definisce il violino come
«unica consolazione» del giovane Pasolini al cui studio egli dedica ogni giorno
alcune ore [Naldini 1995, 63]:

L’incontro con la musica di Johann Sebastian Bach
Ci siamo dilungati, in questa prima parte della nostra riflessione, a chiarire
alcuni punti cardine dell’estetica musicale che il giovane Pasolini ha maturato
sin dalla sua primavera friulana. A nostro avviso è proprio a partire da questi
elementi che va compresa e contestualizzata la sua riflessione nei confronti della
musica di Bach che lo ha poi accompagnato nel corso di tutta la sua vita.
L’incontro con questa musica non è stato l’unico, come abbiamo anticipato, ma
sicuramente ha le caratteristiche della singolarità in quanto ha condizionato la sua
futura produzione cinematografica. Questo incontro risale agli anni della primavera friulana e all’amicizia con Pina Kalc, Dina di Atti impuri, profuga a Casarsa
in seguito all’occupazione tedesca della Slovenia, che al giovane Pasolini eseguiva
alcune pagine della letteratura violinistica del compositore. Questa pagina della
biografia di Pasolini è stata descritta in molti luoghi e la stessa Kalc ne ha parlato
in diverse occasioni e interviste. Francesca Cadel, tra le tante, l’ha invitata a ricordare quanto quelle serate trascorse all’insegna della musica di Bach siano state
un’esperienza fondamentale per Pasolini [Cadel 1995, 413-414; 418; 420].

–

Nella casa silenziosa, come per sottolineare la progressione della noia pomeridiana, ripete
infinite volte gli esercizi del manuale sotto la guida di una professionista, la maestra slovena Pina Kalz, che si trova anch’essa sfollata a Casarsa e ha stretto amicizia con la famiglia Pasolini.

Maura Del Serra, in una recente scrittura scenica dedicata a Pasolini, ricorda
questa amicizia e fa dire a Pasolini [2009, 131]: «Mi chiama col suo violino, mi
suona la “Ciaccona” di Bach: un argento freddo e ardente, una cima abissale».
La Kalc è stata vicina a Pasolini anche in altri momenti della sua vita. In una
lettera inviata a Luciano Serra il 29 maggio 1944, Pasolini comunica all’amico
di essere stato arrestato con lei e altri due amici casarsesi, Luciana e Gastone,
accusati «di aver sparso quei biglietti dei quali hai visto un esemplare trovato
nella bottega della zia» [Pasolini 1986, 194].4 A testimonianza dell’importanza
che questa amicizia ha avuto nel corso della primavera casarsese del giovane
Pasolini.
Ciò che a noi interessa in questo contesto è stata la funzione che Pina ha avuto
nella formazione musicale di Pasolini e nel suo avvicinamento alla musica di
Bach. Nei diari autografi tenuti fra l’estate del 1946 e l’autunno del 1947, Pasolini
scrive [Naldini 1989; Pasolini 1998, 152-153]:

4.

Altri riferimenti all’amicizia di Pasolini con la Kalc si trovano anche in Naldini [1995a].
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Bach rappresentò per me in quei mesi la più forte e completa distrazione; rivedo la stanzetta dei Cicuto, il leggio aperto alla luce della finestra, P.[ina] che dà la pece all’arco, e
lo spartito delle «sei sonate»… Rivedo ogni rigo, ogni nota di quella musica; risento la
leggera emicrania che mi prendeva subito dopo le prime note, per lo sforzo che mi costava
quell’ostinata attenzione del cuore e della mente. La piccola stanza spariva, sommersa
dall’argento freddissimo e ardentissimo del Siciliano: io lo ascoltavo e lo svisceravo, particolare per particolare; avevo scritto degli «studi» interpretando l’Adagio e il Siciliano
della prima sonata, la Ciaccona della terza, il Preludio della sesta; e ogni volta verificavo in
re le mie approssimazioni estetiche, torturato dal disagio elementare che dà una bellezza
intera e reale.5

Pasolini stesso ha parlato più volte di Pina Kalc e della loro «tempestosa amicizia» negli scritti venuti alla luce in quegli anni e, sempre nei Quaderni rossi,
troviamo [Pasolini 1986, xlvi-xlv]:
Aveva trent’anni ma pareva una giovinetta. Magra, incolore, coi capelli selvaggi benché
radi... Era sana, agile: parlava come una fanciulla. La conobbi nel febbraio del ’43. Subito
dopo mi divenne necessaria per il suo violino: mi suonò dapprima il moto perpetuo di
Novacek [Janácek] che divenne quasi un motivo del nostro incontro, e si ripeté in molte
occasioni. La ricordo perfettamente nell’atto di suonarlo, con la gonna blu e la camicetta
chiara. Ma presto cominciò a farmi udire Bach: erano le sei Sonate per violino solo [Sei
Solo. / a / Violino / senza / Basso / accompagnato. Libro Primo], su cui emergevano,
ad altezze disperate, la Ciaccona e il Preludio della Terza; il Siciliano della Prima. Le
centinaia di sere che abbiamo trascorso insieme, dal ’43 all’estate del ’45 quando, finita
la guerra ripartì per la Jugoslavia, mi danno la solita disperazione dell’inesprimibile, del
troppo unico; tuttavia restava la musica come qualcosa di solido, di avvenuto senza equivoco e che riassume tutta la nostra tempestosa amicizia.

Le serate passate assieme all’insegna della musica sono così una costante degli
anni bui del secondo conflitto mondiale e i loro ricordi affiorano ovunque
[Pasolini 1998, 150-151]:
P. [Pina] con la sorella, il cognato e un nipotino, Gianni, era sfollata anch’essa a V.
[Versuta]; sembrava una coincidenza cercata da ambedue e dalle nostre famiglie (mia
mamma e sua sorella erano amiche). […] Era P. soprattutto che mi offriva l’occasione di
riscattarmi dalla mia «…» o, per dirlo in termini più chiari, dalla mia bassezza: P. e il suo
violino. Ma erano riscatti che avvenivano unicamente, come dire, in un ordine mentale.
Del resto ero roso dalla presunzione; quella solitudine dove la mia intelligenza trionfava
facilmente sull’inerme P. e su altri suoi amici, era l’ambiente più adatto per peggiorarmi.
[…] Ma che Domeniche dolcissime passammo quell’inverno e quella primavera in grazia
della poesia friulana e della musica di P.! Io e mio cugino N. [Nico] le ricordiamo come le
più belle che abbiamo mai trascorso.

2.
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5.

Per una descrizione dei Quaderni, si veda Pasolini [1998, 1655-1661].
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La folgorazione musicale subita dal giovane Pasolini nel corso di queste serate
traspare in questa bellissima pagina [Pasolini 1993b, 20]:
Spesso Dina, che abitava a un centinaio di metri dal nostro casolare, veniva a trovarci, portando con sé il violino. […] Ero completamente preso dai sensi... Ed ecco che sentii uno,
due accordi della Ciaccona: erano quelli della 14a Variazione, lamentosa, straziante, simile
a una voce umana. Dina mi chiamava. Io continuavo a guardare negli occhi il ragazzo, e
a stringermelo tra le braccia. Alcune sere dopo, lei mi confessò di avermi chiamato, con
quegli accordi della Ciaccona.6

In una celebre lettera, inviata alla Kalc nel gennaio del 1946, quando la violinista
era rientrata ad Opicina, Pasolini la ringrazia per i momenti trascorsi assieme a
Casarsa e scrive [ivi, 230-231]:
Certo man mano che il nostro discorso si dipana nel tempo, io sento che qualcosa si
risolve, naturalmente. L’aver rinunciato a dirci tante cose, oltre alle forse troppe che ci
siamo dette, è probabilmente un bene, perché così le nostre immagini reciproche non si
sono consumate, ma conservano un residuo inesauribile di incanto. Viltà, pudori, impedimenti si rivelano ora mezzi di una necessità impassibile, che come una corrente ci ha
travolti, divisi, isolati in un gorgo. Per questo io mi sento ancora fortemente commuovere
dalla sua immagine che suona Bach; lei ha costruito un edificio saldissimo nella mia vita.
Mi scusi Pina, non riesco (e non voglio) abbandonarmi alla piena delle memorie o delle
evocazioni. In tutta la nostra particolare amicizia è infatti predominato in me quel lato del
mio carattere per cui reagisco alla mia sensibilità eccessiva; e naturalmente la reazione se
non si può dire anch’essa eccessiva, riesce per lo meno incoerente, disordinata. Mi scriva.
Io la saluto, anche da parte della mia mamma, che le scriverà con affetto. Suo Pier Paolo.

Questi incontri lasciano un primo segno nell’attività poetica del giovane Pasolini
che dedica alla Ciaccona una Variasion [Variazione] n. 12 dalla Ciaccona di
Bach [Pasolini 2003, 325]:
La morale celeste fa scoppiare le parole d’amore; le rompe, le disperde, le alza, le soffia.
DIU è un dolcissimo IUD, e MUART è un AMURT leggero. Volano le parole come nuvole per il
cielo tutto verde. JO è un OII pieno e dolce.

A Bach, invece, dedica questi bellissimi versi [Cadel 1995, 420]:
Celeste Bach! Tu frut, tu omp, tu muart, / pleas in ta la çera a vif / l’eternitàt tai nustris
cuarps. /A vif l’eternitàt tal flour / dai nustris àins q’a no finissin. / Ma cui çantia tant
dols e alt. / «Crist! vièrs li puartis serenis / vièrs li puartis q’a entre / penfia « » i òminis
muart?»

6.
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Si veda anche [Pasolini 1993b, 20].

Figura 2.
Il giovane Pasolini con il violino in mano,
a p. 238

Figura 3.
Pina Kalc al violino
ARCHIVIO ROBERTO CALABRETTO

PORDENONE, © ARCHIVIO CINEMAZERO IMAGES
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«E il Siciliano è discorso, cioè contrasto, cioè dramma»
Accanto a questi versi poetici, la musica di Bach ha lasciato ulteriori segni nel
giovane Pasolini che ad alcune pagine del suo catalogo ha dedicato uno scritto
d’incomparabile bellezza. Pasolini si cimenta, pertanto, con la critica musicale e
questa sua attività merita una breve premessa. Molti poeti e anche registi hanno
dedicato delle parole ai compositori da loro amati, interpretandole alla luce delle
loro esperienze e del loro vissuto. Queste pagine, per quanto non appartengono
alla musicologia, vanno apprezzate per le suggestioni poetiche presenti al loro
interno che aiutano a capire e amare la musica stessa. L’esperienza di Pasolini,
da questo punto di vista è esemplare. Come aveva più volte ribadito, «E confesso
che non solo conosco rozzamente la biografia di Bach» [Pasolini 1999, 77], egli
non aveva le competenze per potersi addentrare in operazioni del genere. Aveva,
però, il dono, pressoché raro, di ricavare dalla sua musica bellissime immagini e
metafore che lo guideranno nella propria attività di regista quando la musica di
Bach sarà il baricentro delle colonne sonore dei suoi primi film.7
Molti altri registi che hanno utilizzato questa musica nel loro cinema, come
abbiamo visto precedentemente, si sono parimenti cimentati a descrivere la bellezza di alcune sue opere. Tarkovskij [2002, 218] definiva la sublime polifonia
bachiana come «un miracolo inaudito non soltanto per il suo tempo, ma per
tutti i tempi». Bach si configura come espressione della perfezione e dell’universalità, ma viene anche additato come metafora dell’ordine divino, voce, quindi,
della natura e del suo ordine. Non a caso, Tarkovskij associa questa musica a Lev
Tolstoj e, in particolar modo, a Leonardo da Vinci: un artista la cui arte sarebbe
in grado di «esaminare l’oggetto dal di fuori, dall’esterno, con uno sguardo quasi
“extraterrestre”, capacità, questa, propria di creatori» [Borin 1987, 19].
Nella propria autobiografia, anche Bergman [1987, 252] riporta le emozioni
suscitate dall’ascolto di alcune pagine bachiane:
Una domenica di dicembre ascoltai l’Oratorio di Natale di Bach alla chiesa di Hedvig
Eleonora. Era di pomeriggio, la neve era caduta per tutto il giorno, silenziosa e senza vento.
Ora apparve il sole. Ero seduto nella cantoria di sinistra, proprio sotto la volta. La mobile
luce del sole, scintillante come oro, si rifletteva sulle finestre della canonica di fronte alla
chiesa e formava figure all’interno della volta. La luce diretta si rifrangeva attraverso la
cupola in lame taglienti. La vetrata a fianco dell’altare maggiore s’incendiò per qualche
istante poi si spense, una silenziosa esplosione rosso cupa, azzurra, bruno dorata. Il Corale
si diffuse pieno di speranza nella chiesa che s’immergeva nell’oscurità: la devozione di Bach
allevia il tormento della nostra incredulità. Il tremolante, mobile disegno della luce sul
7. Claudia Calabrese ci rimprovera il non aver attribuito a Pasolini delle competenze musicologiche che
sminuirebbero la bontà di questi suoi testi. A nostro avviso, proprio questa nostra constatazione mette ancor più in
evidenza la bellezza delle sue riflessioni che nascono da una visione stupendamente poetica della musica. Confronta
Calabrese [2019, 48].
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muro si sposta più in alto, si fa più sottile, perde forza, si spegne. Le trombe levano al
redentore grida di giubilo in re maggiore. Una dolce penombra grigiazzurra riempie la
chiesa d’una calma improvvisa, d’una calma fuori dal tempo. Ora fa freddo, l’illuminazione
delle strade non è ancora accesa, la neve scricchiola già sotto i passi, il fiato fuma; se fa così
freddo all’avvento come sarà l’inverno? Sarà duro. I Corali di Bach si muovono ancora come
veli colorati nello spazio della coscienza e indietro sulle soglie, attraverso porte aperte, gioia.

Pasolini nel suo scritto parla, invece, di alcuni momenti della raccolta Sei Solo.
/ a / Violino / senza / Basso / accompagnato. Libro Primo: la Siciliana della
Sonata n. 1 in Sol minore per violino solo, bwv 1001, la Ciaccona della Partita
n. 2 in Re minore per violino solo, bwv 1004 e il Preludio della Partita n. 3 in Mi
maggiore per violino solo, bwv 1006. Se leggiamo il breve scritto dedicato alla
Siciliana restiamo sorpresi dalla singolare maniera con cui egli si avvicina alla
complessità di questa pagina musicale. Le parole e le immagini che affollano
questi appunti, da un lato, colpiscono e fanno sorridere la nostra sensibilità
abituata al rigore filologico ed interpretativo, come ricordato dalla Kalc in una
sua intervista del 1985 [Cavalleri 1985, 42-44]:
Egli amò Bach al punto da dedicargli due scritti inediti e che conservo: uno Studio sullo
stile di Bach e un’analisi del Siciliano, che è il terzo tempo della Sonata n. 1 in Sol minore.
Le confesso che quando lo lessi, dapprima rimasi abbastanza sconcertata per alcune considerazioni che mi parvero irriguardose e libere nei confronti del maestro e, soprattutto,
contrastavano troppo con quello che avevo appreso a scuola. Rileggendoli successivamente,
alla luce della critica musicale contemporanea, capii che aveva ragione.

e dall’altro ricordano però l’atteggiamento di molti maestri del Romanticismo,
come Schumann, che parimenti si sono accostati a questi capolavori cogliendo
la profondità e la grandezza loro sottesa. In questo scritto, letto in pubblico da
Pasolini, ma mai pubblicato finché visse per cui ebbe solo nel 1999 la sua editio
princeps, compaiono alcune consapevolezze ermeneutiche, quali l’impossibilità
di interpretare un’opera musicale servendosi del lessico ordinario oppure, quella
ancor più importante, che la musica, impossibilitata a veicolare un contenuto
semantico, deve necessariamente trovare in chi l’ascolta il proprio senso come
scrive Pasolini [1999, 86]:
Il vecchio e sciocco problema tra contenuto e espressione, ritorna implacabile per chi
scrive di musica, la quale, praticamente non ha un contenuto. O, se ce l’ha, è dentro
l’ascoltatore.

Una constatazione emersa visibilmente anche nella sopraccitata lettera inviata a
Farolfi negli anni bolognesi, in cui Pasolini aveva confidato la sua recente scoperta
del sinfonismo beethoveniano [Pasolini 1994, 17-18]. Ecco perché i cosiddetti
«imsegni» del linguaggio cinematografico, al centro della sua originalissima e
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affascinante teoria sulla settima arte, dovranno necessariamente ricorrere alla
musica per estrinsecare i momenti e le situazioni di natura poetica.
Varrà la pena ricordare che Poeta delle ceneri, che abbiamo anteposto a questa
nostra riflessione, venne alla luce a cavallo tra il 1966 e il 1967. L’anno precedente, nel 1965, Pasolini aveva ultimato Il cinema di poesia e gli altri saggi sul
cinema poi contenuti in Empirismo eretico. In uno di questi, Il non verbale come
altra verbalità, avvicinandosi a uno dei luoghi a lui maggiormente cari Pasolini
[1991a, 264] aveva scritto: «Il non verbale, dunque, altro non è che un’altra verbalità: quella del Linguaggio della Realtà». L’idea di una possibile semiologia
della realtà – allora ritenuta eretica dalle voci più autorevoli della cultura italiana degli anni Settanta ma profetica nei confronti della cosiddetta «testualità
del reale» ipotizzata anche da Jacques Derrida – lo porta così ad attribuire una
privilegiata valenza espressiva alle forme linguistiche atte a cogliere il mistero
ontologico, la sua sostanziale ambiguità che l’arte dei suoni sembra essere in
grado di cogliere. «L’intera vita, nel complesso delle sue azioni, è un cinema
naturale vivente: in ciò, è linguisticamente, l’equivalente della lingua orale nel
suo momento naturale o biologico», scrive Pasolini a tal fine [1991e, 206]. Non
a caso, i personaggi che affollano le sue pellicole sono accomunati dall’uso di
linguaggi non verbali come la danza e la musica a cui Pasolini, proprio nei
momenti in cui scriveva Empirismo eretico, guardava con sempre maggior interesse ritenendoli veicolo privilegiato del suo cinema.
La privilegiata coappartenenza al reale di questi linguaggi, che Pasolini altrove
definirà come l’unico momento filosofico dell’uomo, farà sì che i vari Totò e
Ninetto proprio di essi si servano, identificando il loro dire con i gesti coreutici
del corpo, con la precisa intonazione della loro voce e con la musica che accompagna costantemente le loro azioni. Questi personaggi, pertanto, si esprimono
soprattutto danzando, cantando e con le particolari inflessioni musicali del
loro gergo dialettale. Sono personaggi il cui candore traspare dai loro corpi
e dalla loro sessualità, innocente ed ingenua come si presenta nel Fiore delle
Mille e una notte (1974) oppure nel Decameron (1971) e in altri film. Sono
esseri che conducono la loro esistenza, inoltre, privi della coscienza – ossia di
un diaframma fra il loro Io e la realtà – che vivono all’ombra della morte, come
Accattone, Ettore, Riccetto e Tommasino che concludono la loro vita inconsapevoli e in balia di un fato che nega loro di esistere. Ecco perché l’attenzione
verso questi linguaggi, a partire dagli anni sessanta si porrà come una delle
preoccupazioni maggiori di tutta la sua riflessione.
Nelle primissime battute del suo scritto giovanile dedicato a Bach (Il «Siciliano».
Schede sulla Sonata n. 1 in Sol minore) Pasolini intravvede in questa musica una
contrapposizione, un contrasto e legge e interpreta la musica di Bach «in termini di una narratività senza oggetti, che vuole essere sceneggiata, un insieme
di gesti che la lirica della prosa deve tradurre nella loro potenzialità formale, e

nella loro valorizzazione drammaturgica» [Serra 2008, 250].
Seguiamo allora questo scritto in tutta la sua estensione.8
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I È un grande conforto scrivere di un autore senza problemi, cioè senza crisi. Ed è conforto che proviamo soltanto nell’arte chiamata classica, dove ci accorgiamo che la scrittura
era cercata con la parsimonia che una ferma dignità umana consente. Bach non ha crisi. La
sua opera è tutta ad una medesima altezza, e il suo unico pericolo è l’aridità. Dal Siciliano
al Preludio c’è uno spazio brevissimo, e in quello spazio si muove tutta la sua musica. Da
un polo all’altro, collocati del resto a una distanza minima, c’è tutta un’infinita varietà di
espressioni che nascono con la facilità di un frutto e con la sua stessa assolutezza. E questo
è il primo elementare elogio che si può fare a Bach. Ma se il Preludio rappresenta il punto
perfetto di Bach, poeticamente e professionalmente, il Siciliano rappresenta l’opposto,
cioè il rischio di una crisi. Il Preludio è disumano, il Siciliano è umano; nel primo odi
una voce distaccata dalla bocca e dal seno; nel secondo vedi la bocca e il seno. Il Preludio
è allegrezza, illusione; il Siciliano malinconia, preghiera. Ma non anticipiamo. Certo che
da questo primo confronto nasce una naturale conclusione: che anche in Bach una lotta
c’è stata, e non soltanto una lotta con l’espressione. La sua aridità, se talvolta c’è stata, era
semplicemente tecnica: era un bachismo, come c’è stato un petrarchismo etc. Ma l’immagine umana di Bach non è così perfetta come la perfezione aprioristica di quasi tutta la
sua musica vorrebbe farci credere. Una sensualità profonda sta anche in Bach a giustificare certe evasioni purissime, che in lui, aiutate da una tecnica ferma e senza tentazioni,
costituiscono la direzione continua della liberazione artistica. Non sempre però; anzi, in
queste sonate per violino solo, spessissimo il canto è soppiantato dal discorso. E il Siciliano
è discorso, cioè contrasto, cioè dramma. Vi odi due voci. Ossia, ti senti in presenza di un
uomo. Il Siciliano, quindi, rappresenta una possibilità di Bach ad essere diverso da quello
che è stato; il suo unico rischio di crisi, come dicevo.
C’è nel Siciliano una voce caldissima:9
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che si conclude, si corona in una voce altrettanto gelida:
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8. Rinviamo alla lettura di Claudia Calabrese del testo pasoliniano, con le preziose annotazioni dell’autrice, per
commentare l’analisi del poeta della pagina bachiana [Calabrese 2019, 51-70].
9. Abbiamo preferito riportare la maniera con cui Pasolini trascrive gli esempi musicali che non corrispondono
esattamente – a causa di piccole omissioni, come pause e alterazioni e via dicendo – a quelli della partitura originale.
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Come si vede ho riportato per intero l’inizio, in cui, con un processo caro a Bach, si
annuncia immediatamente, e con tutta semplicità, l’argomento del discorso, che stavolta
è, poniamo, sensualità e preghiera; e, con l’inizio siamo già in medias res. Le prime sette
note hanno un’intonazione di voce umana, un colorito, anzi, di voce adolescente. Hanno
la dolcezza di qualche parola amorosa che serba il calore del petto onde esce. La legatura,
appena spezzata un momento, dà loro una cantata persuasione (che si spezzerà efficacissimamente col primo accordo della voce contrastante); e sono le stesse corde basse del re
e del sol che danno colore, pienezza, vocalità a questo frammento di canto amoroso. Ma
è una sensualità molto parca, leggera; già quasi casta. I contrasti troppo forti non sono
per Bach. È una sensualità di corpo adolescente; io immagino (mi si perdoni l’intromissione) la voce uscire da un corpo giovinetto, con un’espressione degli occhi e della bocca
alquanto arcana.
Un’amorosità come pura amorosità; senza oggetto d’amore, quasi ermafrodita. E tale
doveva essere per l’economia del brano. Ed ecco, a contrasto, le corde alte del mi e del
la; ma soprattutto del mi. Il loro suono naturalmente crudo e stretto senza allettamenti
o dolcezze facili; il loro suono argenteo o bianco; il loro suono alto, cioè verticale; dà alla
seconda voce il necessario tono di contrasto. (Potrà sembrare codesto un mezzo, o per lo
meno una giustificazione semplicistica; io invece dico che è soltanto semplice e che in tale
semplicità molte volte si riduce la scoperta poetica). E intanto l’arco che correva ardente
sicuro e persuasivo sulle due corde basse, ora deve trattenersi, sorvegliarsi, inacerbirsi;
il contrasto aumenta. C’è poi l’accordo. E il contrasto è perfetto. Da un frammento di
canto d’amore monodico, caldo, umano, scuro, eccoci d’incanto tra le note di un canto
sacro, corale, freddo, sovrumano, etereo. Io qui vedo un contrasto di sentimenti, e credo
di essermi documentato.
II Certamente il punto d’inizio d’ogni composizione bachiana è già altissimo. E tutto
il resto non dovrà che mantenersi alla medesima altezza. Quindi, se vorremo scegliere
un’immagine per la direzione della sua musica non credo ci sia nulla di più adatto che una
retta orizzontale, se, a quell’altezza, Bach non ha da far sforzar alcuno per mantenercisi,
salvo quello di scegliere la via più facile, più ovvia (non tecnicamente, s’intende). Quindi
l’ascoltatore ritrova in sé, prevedendolo punto per punto, il cammino che percorrerà la
musica fino alla sua conclusione, di solito necessarissima. Questa è arte, anzi, sarei tentato
a dire, natura. Esempio perfetto di tale musica « »10 che non resta altro che ammettere, è
il Preludio della sonata n. 6, il quale, come dicevo, è canto, cioè serenità, cioè lontananza.
Qui ogni nota segue la precedente con tanta necessità da formare un unico corpo, che si
disegna come una linea orizzontale, senza scampo, senza tentazioni, senza ritorni, fino al
finale prevedutissimo, e quindi commovente:
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10. Omissione presente nel testo. Anche le seguenti zone presenti nel testo caratterizzate con « » alludono a una
medesima situazione.
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Nel Siciliano abbiamo invece la musica eccezionale di Bach, che è forse più grande. Vi è un
canto drammatico, tutto imprevisto, con aperture improvvise, secco, stagnante, crudo, con
inopinati ritorni e pentimenti; e nostalgie; e richiami; e pause; e sfoghi; una drammaticità
quasi psicologica, che non risolve mai nulla, e ricade nel vizio che voleva superare, drammaticamente e quasi fatalmente, come nella vita. La linea è spezzata, anzi frantumata; e
tutto questo è richiesto dal dibattito delle due voci, dei due sentimenti. La fine è ad ogni
accordo, e l’inizio è nella nota seguente; tutto sempre nuovo, cioè imprevisto, come nel
dramma. L’udito è sospeso, e il cuore interrotto. La dolcezza carnale del canto amoroso
non finisce di dilettare accoratamente, che subito, come a un volgersi di capo, odi, quasi
non fosse mai cessato, quell’acerbo canto liturgico, che tuttavia serba, nell’astratta soavità
della preghiera, qualcosa della soavità amorosa appena smorta sopra le labbra.
Nelle prime quattro battute il tema è concettualmente ormai esaurito. Si ricordi la citazione dell’inizio, dove è facile notare, in quella ch’io figuro come seconda voce del dramma,
un ritorno alla prima:
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È il primo passo verso una rassegnazione dolcissima che sboccando in un’alata preghiera
ammorbidisce le distanze, placa, fonde, rasserena, incanta i contrasti. Tuttavia nelle prime
quattro battute il contrasto si mantiene nella sua fase più drammatica e decantata; è più
violento, quindi più terso. Il dialogo tra le due voci s’infittisce, spezzando le frasi in densi
monosillabi:
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Esempio 7.

e poi, di seguito, a una nota bassa (nota umana, amorosa) c’è un’immediata risposta celeste. C’è un orgoglioso riprendere del canto oscuro? Eccoci risalire con accordi medi – sempre ribattuti da un fondo e monotono insistere dal basso, altamente significativo – eccoci
risalire con una discreta ascesa al canto sacro, subito ammorbidito da quella aprioristica e
commovente rassegnazione cui accennavo. Si veda infatti:
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che sembra terminare, ormai serenamente, nell’accordo si-re; quando, come se nulla frattanto fosse avvenuto, come se ogni tentativo di liberazione fosse stato inutile, ogni preghiera inutile, ogni rassegnazione persa nella memoria, ecco riprendere intatto il motivo
d’amore. È la prima «ricaduta», musicalissima, che poi, come avviene nella vita, si avvia
d’incanto verso la medesima preghiera liberatrice che s’era cantata per nulla.
E, se vorremo insistere nella metafora tolta alla geometria, come nel Preludio, cioè nella
musica più tipicamente bachiana, c’è la figura d’una inesorabile retta, qui vedremo una
catena, una nota circolare. Ricadute e liberazioni; in un continuo e inesausto alternarsi,
che è proprio anche della vita, ma che qui, insomma, è espressione, cioè musica. Riporto
qui le principali di tali «ricadute», che appaiono più drammatiche perché seguono un
accordo serenissimamente conclusivo:
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Esempio 9.

(dove ricompaiono, come a introdurre il ritorno, le due note basse do e re che con tanta
dialogica efficacia erano esistite a controbattere la voce avversa per tutte le prime quattro
battute). E, verso la fine, con grande emozione dell’ascoltatore:
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La nona, decima, undicesima battuta al centro della composizione, vedono il ripetersi più
fitto e accanito della voce amorosa, cioè delle semibiscrome del tema do si la sol (modulate)
« » ben sei volte. E, con una contraddizione umanissima, è proprio qui – dove il cuore,
la carne paiono ribellarsi con più accorato accanimento – che il canto sacro raggiunge
la più dorata e casta, e tenera dolcezza. Infatti in esso si riversa più abbondantemente la
dolcezza del canto profano. Ed è da questo fondersi e trascolorire vicendevole delle due
voci, che nasce l’unità, cioè la serenità del Siciliano. C’è qualcosa di altamente commosso
e accorato, un superamento del male e anche dello stesso desiderio di liberarcene, che
consente una pienezza di canto; che consente il superamento del dramma in una catarsi
continua (non pratica) che penetra tutte le note, tutti gli accordi, e che per me è qualcosa
come nella vita è una dolente e pietosa rassegnazione. Così il dramma svuotato di se stesso
prosegue come per un incantato meccanismo. Sembra, direi, un’immagine separata dal
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corpo e « » da una chiusa meraviglia. Le due voci contrastanti si prestano il motivo, si
fondono in una doppia voce di rassegnazione che le supera ambedue con un abbandono
al piacere superiore del canto che par soverchiare con la sua troppa dolcezza; anzi, lontananza. Ormai sembra che l’ispirazione sia stanca, distratta; e, come tale pare raggiungere
una più incantata spiritualità. Pare tutto superato, pare tutto inutile, ormai; resta solo
quella stanca voce che si ripete, viva appena per miracolo. Sembra prima spegnersi in una
pausa incantata e stanca:
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Esempio 11.

E poi riprende, come in un sogno a stento sopravvissuto, i vecchi motivi; ancora le due voci
avverse. Carne e spirito? Non più. Due ombre, due fantasmi; i resti di quei due personaggi.
Siamo fuori dal dramma; fuori anche dalla rassegnazione liberatrice (parlo sempre di
musica); resta l’abitudine al canto, ormai completamente puro. Questa fase (12ª, 13ª, 14ª,
15ª, 16ª battuta) si conclude con due accordi purissimamente conclusivi. Non starò a dire
la commozione che prende i sensi a quel finale, che è poi identico all’inizio. L’ultima ricaduta nel solito invincibile suono amoroso disperatamente accorato e la immediata risposta
del suono sacro che si conclude con una dolcezza rassegnata e altissima, segnano un casto
trionfo della musica.
III Non per nulla il primo tempo della prima sonata in sol minore è un «adagio» cantabile. S’aprono le sei sonate di Bach, con una voce che canta, distante e sola; e in essa c’è
un agio goethiano. Il Siciliano è invece indubbiamente difficile: se io gli ho prestato un
contenuto, questo non significa che dovessi dimenticarne la musica. È questo un dilemma
critico che sorge dopo aver iniziato la critica, non più sua; cioè a critica scritta. Il vecchio e
sciocco problema tra contenuto e espressione, ritorna implacabile per chi scrive di musica,
la quale, praticamente non ha un contenuto. O, se ce l’ha, esso è dentro l’ascoltatore. Ma
anche la più esperta critica estetica non potrà mai liberarsi dalle parole, che son proprio quelle che lo interessano, perché nelle parole stesse, per quanto considerate nella
loro mera qualità di parole, permane un vecchio significato, per quanto spostato e « »
che serbiamo dalla fanciullezza. Nella musica abbiamo le vere parole dalla poesia; cioè
parole tutte parole e nulla significato. Ma allora non resterebbe che ascoltarle, e sarebbe
falsa quella necessità sincerissima di render conto ad altrui di quanto s’è udito non con
le orecchie soltanto, e neanche solo col cuore. Ma come parlare di «nulla»? Un nulla,
s’intende, soavissimamente musicato. Allora occorrerà un pretesto, anche se stupido. Pel
Siciliano questo pretesto è stato naturalmente intellettuale: sensualità e preghiera, e poi
rassegnazione. Ma su questi tre concetti che possiamo, nel migliore dei casi, considerare
«voluti», ho cercato di imbastire un discorso che equivalesse a un discorso sulla musica
del Siciliano.
(L’accanito e accorato insistere del canto amoroso che m’è parso di intravedere nelle battute nona, decima e undicesima, si deve a un fatto puramente musicale: la modulazione
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delle note mi fa re do si. Altro fatto puramente musicale è quel tono di rassegnazione che
io ho visto nel fondersi della voce bassa e voce alta:

&
Esempio 12.

e così via).
Così anche l’adagio del primo tempo e per tutti gli altri tempi avrò bisogno d’un pretesto,
che io sono il primo a dichiarare intellettuale, su cui imbastire quella necessità lirica che
è per me la critica.
Leggo in Goethe: «In quel punto capii l’ultimo senso del canto. Per voce lontana, l’impressione è singolare; par quasi un lamento senza tristezza, una cosa indicibile che commuove
fino alle lacrime… Tali donne han la consuetudine di sedersi al cospetto della laguna; e
fanno echeggiare con gran voce in sulla sera i loro canti, finché pur esse da lungi odono
la voce dei loro cari… Ma l’idea di questo canto diventa umana e vera, e la melodia, la cui
lettera morta ci aveva affaticati la mente, diventa viva. È il canto che un’anima solitaria fa
sentir da lontano, perché un’altra anima solitaria, e mossa dallo stesso sentimento ascolti
e risponda».11 Mi si consenta di veder l’adagio cantabile della prima sonata dipingersi
in questa figura muliebre di Goethe; e, nella solitudine della laguna, seguirne la breve
vicenda. Ma l’ineffabilità e la commozione non siano quelli di un Lied, bensì quelli di un
canto greco, perfetto in sé, e reso più perfetto dai secoli e dalla solitudine e dalla morte,
rinato per un momento, e non sulle labbra di una Margherita. Infatti non posso vederci
alcun sentimento, in questo adagio, se non il desiderio del canto; il canto del canto.12 E c’è,
per l’appunto, una certa facilità, un abbandono, che a una prima audizione paiono « »;
ed è invece una sprezzatura del genio. Nel cantare il canto Bach non ha cercato parole
nuove ma le sue solite. S’è adagiato nella sua maniera, e senza nuova fatica ha speso tutto
il rigore sovrabbondante nel puro canto. Di questa sovrabbondanza sono testimoni i trilli:
molti e ricchi. Nascono sempre aspettati, e sperperano quel rigore addensatosi nel casto
risparmio della melodia, in un gioco improvviso e decantato che, facendo concludere, apre
nuovamente la strada «a gran voce». C’è nell’adagio tutta la serenità derivata direttamente
all’artista dall’esperienza; e c’è un po’ di concessione al mestiere, divenuto abitudine. Da
qui proviene un agio perfetto. Agio, goethiano, come dicevo. Però questo trionfo del canto,
che eromperà pieno nella Fuga, e nella Ciaccona, e nel Preludio, qui conserva ancora una
severità melanconica, che fa pensare a un sentimento umano, cioè a un contenuto, cioè a
un mai completo distacco. Infatti ho pensato a quel melanconico canto goethiano reso perfetto dalla solitudine. E non sono sfuggito alla tentazione di vederci alcunché di amoroso,
di profano. Ma mi ero ingannato. Se fosse canto d’amore, questo amore sarebbe perfetto;
11. «La mediazione fra musica e parola deve prendere forma dentro a un atteggiamento, che Pasolini rintraccia in
un passo del Viaggio in Italia di Goethe. In quel brano si evoca una relazione polifonica, che lega la dimensione del
canto alle rispondenze che esso suscita nel mondo, e, in particolare, nell’animo di chi lo ascolta» [Serra 2008, 245].
12. «Lamento senza tristezza, desiderio del canto (un’involontaria vicinanza allo Schopenhauer del Mondo, che
vede nella morfologia melodica l’immagine della natura metamorfica del desiderio), perché nel canto si crea una
polifonia di sentimenti che stringe il mondo in una rete» [ivi, 247].
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e se vi sopravvivesse un sereno senso di malinconia, anche questo sarebbe perfetto. Se
non c’è il distacco «tecnico» della Fuga etc., c’è un distacco intimo, dovuto forse alla
stessa melodia, alla larghezza delle modulazioni, alla vaghezza degli accordi. Insomma,
a quell’agio cui accennavo. «Lamento senza tristezza» ed io aggiungerei, a costo di parer
vano, malinconia senza memoria o gioia senza ragione: che sono appunto necessità del
canto (che qui è argomento di se medesimo; e argomento quasi amoroso). Così nell’opera
bachiana il primo tempo della prima sonata è qualcosa che sta giusto in mezzo tra il Bach
eccezionale, cioè melanconico del Siciliano e il Bach assolutamente sereno del Preludio e
della Ciaccona.13 È serenamente un’introduzione: e, come tale, non richiede all’ascoltatore
un lavoro eccessivo. Più che pretendere, dona e più che donare, profonde. Rapisce nel giro
delle sue note di melodia amorosa e lontana, e poi conforta con una robustezza che le è
intima, una salute, un’agiatezza, una riposante allegria profondissimamente riposta, che
trasale nei trilli e si allarga negli accordi come in un lago di note.
Alcune citazioni. Nei frammenti di melodia come:
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oppure, scelto a caso,
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le ultime semibiscrome, in fondo al frammento legato, con un’improvvisa e gioconda e
agevole velocità, mi danno testimonianza, come i trilli, di un rigore che ha bisogno di
erompere. A testimoniare una soave e intima malinconia, cioè quell’unica parvenza di sentimento umano reperibile nell’adagio, ci saranno gli spessi ritardi armonici, d’una leggera
dolcezza:

& b œœ # œ
œ

& b œœœ # œ

Esempio 15-16

etc.
13. «La forma nella musica di Bach è l’analogon di tale concetto: esprimere il sentimento attraverso la tensione
delle forme, ma anche raccontare la lontananza della bellezza, la difficoltà del suo raggiungimento: nella classicità
della forma, nella sua purezza, il doppio di un conflitto che la voce del violino racconta con la scissione del suo
timbro, nel Siciliano, o nella lontananza della perfezione, nel Preludio» [ivi, 248].
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#
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Pasolini, come abbiamo visto dalla lettura di questo saggio, interpreta la musica
di Bach all’insegna della contaminazione. Non a caso, nel romanzo autobiografico e incompiuto Atti impuri, in lavorazione fra il 1947 e il 1950, in una stesura
del 1950 e non inclusa al suo interno, troviamo esplicitato un tema che sarà
l’argomento principale del saggio: lo stile di Bach.14

Esempio 17.

dove la sensibile fa diesis venendo a formare corda doppia con alcune note della melodia
annuncia il sol della battuta seguente, ma la sua funzione poetica è quella di segnare un
sottile e dolcissimo lamento a fianco della melodia.
Se c’è nell’adagio un po’ di maniera (la grande maniera di Bach, la cui classica convenzionalità è quanto di più soddisfacente possa empire l’udito), anche di essa potrò dare
documentazione.
Si veda questo frammentino:

bœ œ
& b œ #œ ‰
J

Esempio 18.

dove non si può dire che quel la sia un po’ banale; ma carezzevole. E poi tutto il finale,
dalla 19ª all’ultima battuta, dove, preceduto da un colorirsi « » più orecchiabile della
melodia, ritorna un motivo iniziale (5ª battuta); e questo ritorno dà una commozione
un po’ turgida, che si potrebbe meglio chiamare emozione, il cui vertice sta all’inizio
dell’ultima battuta:

œ #œ œ . œ
b
& n œœœ

Esempio 19.

dove, ancora un ritardo armonico (ma stavolta l’accordo è dinamico) porta il suono a un
alto e significante si, che colma e un poco esaspera l’emozione un po’ vuota. Da ultimo
accennavo a un accordo che i tedeschi dicono « » usato superbamente da Bach nel mezzo
dell’adagio, in un senso tra di conclusione e di attesa di grandissimo effetto:

U

bœ
&b bœ
nœ

Esempio 20.

IV
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« » [Pasolini 1999b, 80-82].

Era soprattutto il Siciliano che mi interessava, perché gli avevo dato un contenuto e, ogni
volta che lo riudivo mi metteva, con la sua tenerezza e il suo strazio, davanti a quel contenuto: una lotta, cantata infinitamente tra la Carne e il Cielo, tra alcune note basse, velate,
calde e alcune note stridule, terse astratte. Come parteggiavo per la Carne! Come mi sentivo rubare il cuore da quelle sei note, che, per un’ingenua sovrapposizione di immagini,
immaginavo cantate da un giovanetto. E come invece sentivo di rifiutarmi alle note celesti!
È evidente che soffrivo, anche lì, d’amore; ma il mio amore trasportato in quell’ordine
intellettuale e camuffato da Amore sacro, non era meno crudele.

Carlo Serra [2008, 241] interpreta giustamente questo conflitto timbrico come
«conflitto psicologico dell’ascoltatore, che proietta sulla musica il timbro vocale
del canto di un giovinetto, assumendone il portato corporeo». Coglie poi «una
relazione modale che si riverbera sino all’identità stessa del violino, corpo che
si scuote fra la terra e il cielo, per ricomporsi alla fine dell’oscillazione tra un
registro e l’altro».
Il doppio registro del violino, per cui le note gravi manifestano la carne mentre
quelle nel registro acuto tendono verso il cielo, si risolverebbe negli intervalli
patetici di sesta per poi lasciare intatto questo scontro, insolubile e sempre
aperto. Tutto questo lo ritroviamo, ancora una volta, nelle descrizioni delle
serate musicali trascorse con Pina [Pasolini 1988, 194; 1999c, 2878].
Dina suonò il Siciliano della Prima Sonata, perché in quei giorni Paolo stava scrivendo
uno studio su Bach. Ella suonava ed egli seguendo sullo spartito l’esecuzione prendeva
qualche rapido appunto. Aveva un forte mal di testa perché avendo poco orecchio, l’ascoltare musica era per lui una grande fatica fisica. Comunque ogni volta in cui sentiva
speciali passaggi del “Siciliano” non poteva trattenere le lacrime. Non erano lacrime di
commozione ingenua e spontanea, ma quasi forzate, intellettuali. In quelle pagine di Bach
egli vedeva rappresentata una lotta tra la Carne e il Cielo. La prima cantata da note basse,
profonde, velate, quasi da violoncello: veramente carnali. Il secondo espresso da note alte,
di testa, celesti e vibranti. Questa drammatica lotta era patita da una figura umana: il
Siciliano, un giovinetto bruno e florido che, appoggiato alla Pila di una chiesa barocca,
offriva il suo corpo pinguemente e ardentemente terreno in olocausto alle forze celesti.
Dopo aver suonato, Dina accompagnò Paolo versa casa.

14. Serra vede giustamente «una partecipazione emotiva fortissima» [Serra 2008, 240] del giovane Pasolini nei
confronti di questa musica che agisce di conseguenza negli slanci della sua scrittura [Pasolini 1988, 153]. Questo
testo è presente, con qualche piccola variante, anche in [Pasolini 1999c, 2878].
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In questa «lotta cantata impassibilmente tra la Carne e il Cielo»,15 già s’intravede
la sua poetica musicale cinematografica che, servendosi dei repertori bachiani,
metterà in campo procedimenti di contrapposizione musicale e audiovisiva che
sarà una delle cifre stilistiche privilegiate del suo cinema e, in particolar modo,
delle pellicole che avremo modo di esaminare nel corso di queste pagine.
L’amore nei confronti della musica di Bach, però, non è semplicemente di
natura stilistica ma ancor più espressiva, come Pasolini ribadirà all’interno di
una delle sue interviste maggiormente celebri, quella con Mario Liverani di
Livorno in Vie Nuove. Questi aveva sollecitato Pasolini ad intervenire in merito
ad un problema a lui molto caro: il commento musicale dei suoi primi film
[Pasolini 1992, 309]:
Caro Pasolini, mi permetta alcune domande a proposito di un fatto che ho notato nei suoi
lavori cinematografici e che ha destato una certa sorpresa. Il fatto del ricorso, per quanto
riguarda il commento musicale e – per Mamma Roma – i riferimenti pittorici (nel primo
caso Bach, nel secondo caso Mantegna) ad autori del passato. Perché uno scrittore e regista tanto impegnato, come Lei, nel presente, sente il bisogno di inserire nelle sue opere
questi richiami che sanno tanto di intellettualismo? Eppure, mi sembra che mai come
nel suo caso una collaborazione con le altre forme espressive contemporanee dovrebbe
riuscire particolarmente efficace.

Pasolini prontamente rispose [ivi, 309-310]:
Ci sono molte ragioni per cui preferisco la musica classica a quella contemporanea come
commento ai miei film. La prima è stilistica: la creazione cioè di un pastiche, fortemente
accentuato, «a contrasto» (il coro in tedesco della Passione secondo San Matteo di Bach,
sul miserabile rotolarsi nella polvere di Accattone), che, per ascensione espressiva, quasi
espressionistica, serve a rappresentare con più drammaticità quello che voglio dire (un
grande e tragico destino di morte che si sovrappone a una piccola, infima, sporca vicenda
sottoproletaria). E poi io sono... «una forza del Passato», come ho scritto in certi versi che
ho pubblicato nel volume Mamma Roma. […] Mi lasci amare Masaccio e Bach, e detestare
la musica sperimentale e la pittura astratta.

Date queste premesse, la musica di Bach affollerà le pellicole del cinema in
forma di poesia divenendo una componente linguistica privilegiata soprattutto
dei primi film per poi comparire, per quanto in maniera sporadica, anche in
altre pellicole e addirittura in Salò.

Figura 4.
15. Per il quarantennale dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, il Teatro Verdi di Pordenone ha commissionato
ad Azio Corghi lo spettacolo ‘...tra la carne e il cielo...’ per violoncello concertante, recitante maschile, soprano,
pianoforte e orchestra. La drammaturgia del lavoro è realizzata da Maddalena Mazzocut-Mis su testi pasoliniani.
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«…i cori sublimi della Passione secondo San Matteo
per le più squallide scene della miseria umana…»
Ripercorrendo i primi film degli anni Sessanta per giungere a Salò, si può notare
come la musica di Bach sia una presenza continua all’interno delle diverse pellicole, per quanto secondo diverse modalità, ma soprattutto nel segno di una
progressiva contaminazione. In un incontro con Nino Ferrero, parlando della
musica di Accattone, sollecitato dalle richieste del suo interlocutore Pasolini
aveva chiarito il carattere delle scelte musicali del suo cinema in questi termini
[Ferrero 1962; Magrelli 1977, 36]:
Si tratta di un residuo della contaminazione linguistica che c’è nei romanzi e che nel film
dicevamo che non c’era. Questo aver contaminato una musica coltissima, raffinata come
quella di Bach con queste immagini, corrisponde nei romanzi all’unire insieme il dialetto,
il gergo della borgata, con un linguaggio letterario che per me è di derivazione proustiana
o joissiana. È l’ultimo elemento di questa contaminazione che rimane così un po’ esteriore
al film. Quanto alla scelta, è una scelta molto irrazionale, perché prima ancora di pensare
ad Accattone, quando pensavo genericamente di fare un film, pensavo che non avrei potuto
commentarlo altrimenti che con la musica di Bach; un po’ perché è l’autore che amo di
più; e un po’ perché per me la musica di Bach è la musica a sé, la musica in assoluto...
Quando pensavo ad un commento musicale, pensavo sempre a Bach, irrazionalmente, e
così ho mantenuto, un po’ irrazionalmente, questa predilezione iniziale.

Nella celebre intervista con Jean Duflot, queste scelte musicali saranno ampiamente discusse, quale ulteriore conferma del dibattito che allora avevano sollevato nell’universo della critica. Anche in questo caso, Pasolini insiste sulla
contaminazione stilistica che è alla loro base [Duflot 1970, 116-117].
Duflot: «Vous semblez attacher beaucoup d’importance au choix de la musique de vos
films. Quelle est la fonction précise que vous lui attribuez?»
Pasolini: «J’ai souvent réussi à soutenir l’image par la musique, et je suis arrivé à ce résultat par pure inexpérience. Dans les premiers films, cette fortune musicale est due au fait
que j’étais un apprenti. Aujourd’hui je procède autrement: dans Porcile [1969], vous avez
pu remarquer que la musique a pratiquement disparu. En fait, la fonction de la musique
dans mes films est double: l’une est d’ordre esthétique, et quelquefois arbitraire, purement
‘esthétisante’; l’autre est didactique et ‘fonctionelle’. Par exemple, la Passion selon saint
Mathieu de Bach, au moment de la rixe d’Accattone a avant tout cette fonction esthétique.
Il se produit une sorte de contamination entre la laideur, la violence de la situation, et
le sublime musical. C’est l’amalgame (le magma) du sublime et du comique dont parle
Auerbach».
Duflot: «Cette composition contrapuntique du sublime et du trivial me semble être une
constante de votre technique sonore».
Pasolini: «C’est cela qu’Auerbach qualifie d’écriture magmatique, c’est-à-dire l’écriture
issue du mélange des styles. Pour ma part je recherche souvent ces mélanges de styles, qui
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contribuent à rompre la convention du soulignement musical, dans la plupart des films
réalistes commerciaux. Dans Oedipe roi, j’ai introduit des airs du folklore roumain: airs
ambigus où l’on retrouve des influences slaves, arabes, grecques... et qui ont la fonction de
transcender l’histoire, de gêner la localisation historique. Dans ce cas-là, la musique se fait
intemporelle et augmente le mystère indéfinissable du mythe».
Duflot: «Une écriture de style baroque, en quelque sorte».
Pasolini: «Je n’ai rien contre ce titre baroque. En ce sens donc: la musique remplit, comme
je le disais, une fonction esthétique, à la limite ‘esthétisante’, mais simultanément, elle a
une fonction didactique. Par exemple, dans le cas de la scène d’Accattone que je citais, elle
s’adresse au spectateur et le met en garde, elle lui fait comprendre qu’il ne se trouve pas en
face d’une bagarre de style néo–réaliste, folklorique, mais en face d’une lutte épique qui
débouche sur le sacré, le ‘religieux’. Dans l’Evangile, j’ai inversé le rapport».
Duflot: «Ne croyez-vous pas que la fusion harmonieuse de cette double série (sublime–
quotidien, image visuelle–image sonore) a beaucoup contribué à jeter la confusion sur
votre sens ‘laïc’ du sacré? Vu l’usage fréquent que vous faites de la musique religieuse, le
spectateur moyen se trouve victime d’une illusion audioculturelle?, si je le puis dire».
Pasolini: «Il se peut que ce soit une cause non négligeable de l’équivoque. Cependant dans
Théorème [1968], la musique est religieuse à un arrière-plan très trompé; dans Porcile, elle
n’existe pratiquement plus, et dans Médée [Medea, 1969], je me demande si je ne vais pas
pouvoir m’en passer complètement».
Duflot: «La raison de ce dépouillement?»
Pasolini: «Quand j’ai commencé à illustrer mes films, je n’avais rien à perdre, je le faisais en
toute liberté, avec impudeur et naïveté; à présent, je me surveille et je me méfie de l’illustration musicale. Très souvent elle peut masquer des faiblesses de style ou de technique».
Duflot: «La musique d’Accattone a violemment choqué les spectateurs de votre premier
film; la critique a même taxé le commentaire musical de ‘maniérisme’ et de ‘snobisme’».
Pasolini: «Je crois comprendre cette réaction: je pense que ce qui a choqué les spectateurs
(ou les critiques?), c’est la juxtaposition de la musique de Bach et de la réalité ‘triviale’
du sous–prolétariat romain... C’est surtout qu’en Italie, la musique de Bach n’est pas
encore passée à la consommation petite–bourgeoise. La preuve en est que le public a très
bien accueilli la musique de Vivaldi, dans Mamma Roma [1962]. Vivaldi plaît aux petits–
bourgeois italiens, parce qu’il est italien, d’abord, et surtout, parce que l’on y retrouve
un certain nombre d’éléments empruntés à la musique populaire nationale. Je pense,
aujourd’hui, que le commentaire musical est en soi un artifice du cinéma conventionnel,
et qu’il pose un problème technique très difficile. Peut-être avez-vous remarqué que les
fragments musicaux de Porcherie sont des airs joués directement par les personnages?»
Duflot: «Oui, mais vous mêlez curieusement aux airs espagnols, aux cante jondos... des
mélodies irlandaises de l’effet le plus dépaysant...».
Pasolini: «J’ai voulu supprimer entièrement le fond musical, comme commentaire, et l’inclure dans l’ensemble du film pour faire ressortir le contraste entre les parties sonores et
muettes».
Duflot: «Quand vous qualifiez votre style cinématographique de ‘pastiche’, faites-vous allusion aux influences que vous avez subies avant le tournage d’Accattone?».
Pasolini: «Je veux dire par là que mon style est éclectique: qu’il se compose d’éléments,
de matériaux empruntés à divers secteurs de la culture: emprunts aux dialectes, poésies
populaires, musiques populaires ou classiques, références à l’art pictural, architectural...

247

CRITICA DELLA MUSICA PER FILM. UN FILM, UN REGISTA, UN COMPOSITORE

aux sciences humaines... Je n’ai pas la prétention de créer et d’imposer un style. Ce qui
crée le magma stylistique, chez moi, c’est une sorte de ferveur, de passion qui me pousse
à m’emparer de tout matériau, de toute forme qui me paraît nécessaire à l’économie d’un
film. De plus, je sais que l’on peut retrouver dans mes films la marque de Dreyer, de
Mizoguchi, ou de Chaplin... En général, des auteurs épiques, dont la vision du monde,
du réel est directe, mythique, proche de la mienne. Je pourrais en citer d’autres, Renoir,
Kurosawa, l’Ichikawa de la Harpe birmane etc.».

Una scelta trasgressiva che la critica, non solo quella musicologica, gli rimprovererà con toni polemici. Massimo Mila, uno dei pochi musicologi italiani
ad ‘accorgersi’ della musica per film a cui aveva dedicato alcune apprezzabili
riflessioni, quando a distanza d’anni curerà l’Introduzione al celebre La musica
per film di Theodor W. Adorno e Hanns Eisler criticherà le scelte pasoliniane
dichiarando che il «contrappunto drammatico», escogitato dai due autori come
antidoto alla tappezzeria musicale del cinema hollywoodiano, era progressivamente divenuto ormai una formula vuota e ripetitiva «da quando Pasolini
[aveva] usa[to] i cori sublimi della Passione secondo San Matteo per le più
squallide scene della miseria umana in Accattone, o la Cavatina celestiale del
Quartetto in La minore [di Wolfgang Amadeus Mozart] per i placidi coiti del
Fiore delle mille e una notte».16 Mila, di fatto, nel mettere sotto accusa le scelte
pasoliniane manifestava dei dubbi nei confronti della teoria dell’asincronismo
elaborata dai teorici russi che aveva avuto un largo seguito.
Il musicologo torinese, allo stesso tempo, non aveva manifestato un apodittico
rifiuto nei confronti dell’asincronismo, mettendone in discussione la validità da
un punto di vista della percezione audiovisiva ma, al contrario, aveva rilevato i
pericoli insiti in questo genere di operazioni a cui Pasolini aveva dato avvio con
Accattone [Mila 1975, 11].
Il fatto è che questo gioco riesce benissimo quando s’impiega grande musica classica –
prosegue Mila – e anche il più ottuso degli spettatori viene efficacemente respinto dalla
musica a pensare qualcosa di opposto a ciò che lo schermo gli presenta. Ma se si cerca di
far questo con musica originale di Eisler o di un Pinco Pallino qualsiasi, si corre il rischio
che lo spettatore trovi semplicemente sbagliato il commento musicale.

In realtà, questa presa di posizione offre il fianco a due generi di critiche. Da un
lato, si potrebbe rilevare che la presenza di musica di repertorio all’interno di
una colonna sonora, qualunque sia l’autore, è pur sempre rilevabile e, di conseguenza, risulta essere efficace se usata con cura e consapevolezza. La storia del
cinema e dei registi che hanno optato per questa scelta l’hanno ampiamente
dimostrato.
16. In realtà, in questo film troviamo l’Andante dal Quartetto per archi n. 15 in Re minore k 421 e l’Adagio del
Quartetto per archi n. 17 in Si bemolle maggiore k 458.
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In secondo luogo, va parimenti sottolineato che tutte le scelte di Pasolini ricadono su repertori consolidati dalla tradizione e ormai sedimentati nell’orizzonte
d’attesa del pubblico occidentale al punto da essere testimonianza simbolica di
un universo riconosciuto da tutti. Basti pensare alla presenza di Antonio Vivaldi
in Mamma Roma (1962), di Wolfgang Amadeus Mozart nel Vangelo secondo
Matteo (1964), Uccellacci e uccellini (1966), Teorema (1968) e Il fiore delle Mille
e una notte (1971) e di tutte le musiche popolari nella cosiddetta trilogia classica
che s’impongono e hanno le caratteristiche dell’evidenza in un simile contesto.
A colloquio con gli studenti del Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma
Pasolini ha parlato più volte delle funzioni della musica per film, analogamente
a quanto ha fatto nei confronti di tutte le componenti del suo cinema in forma
di poesia. Le sue parole, come abbiamo anticipato, sono utilissime per capire
le funzioni della musica nel suo cinema e le modalità del suo impiego. Tra
le tante dichiarazioni, spesso rilasciate nel corso di interviste o di dibattiti di
diverso genere, vanno ricordate quelle dell’incontro del nove marzo 1964 con
gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma che più volte
lo avevano interrogato sulle modalità del suo utilizzo della musica focalizzando
la loro attenzione proprio su quella bachiana.
Nazareno Natale, sin dalle primissime battute della discussione, aveva sollecitato
Pasolini ad esplicitare i motivi che lo avevano portato a creare un forte contrasto
tra il mondo rappresentato nei suoi primi film e la musica posta a commento.
Il regista aveva risposto in questo modo [1964, 13-14]:
La mia visione del mondo è sempre di tipo epico-religioso; quindi anche e soprattutto in
personaggi miserabili, personaggi che sono al di fuori di una coscienza storica, e nella
fattispecie, di una coscienza borghese, questi elementi epico-religiosi giocano un ruolo
molto importante. La miseria è sempre, per sua intima caratteristica, epica, e gli elementi
che giocano nella psicologia di un miserabile, di un povero, di un sottoproletario, sono
sempre in un certo qual modo puri perché privi di coscienza e quindi essenziali. Questo
mio modo di vedere il mondo dei poveri, dei sottoproletari, risulta, credo, non soltanto
dalla musica, ma anche dallo stile stesso dei miei film. La musica è l’elemento, diciamo,
di punta, l’elemento clamoroso, la veste quasi esteriore di un fatto stilistico più interno.
E questo fatto stilistico più interno al film è lo stile del film. Infatti io non ho dato al film
questa musica per rendere più esplicito un fatto che molti spettatori avrebbero certamente
afferrato da soli, come nel suo caso. Lei è uno degli spettatori in grado di capire certe
cose, e allora forse è stato un pochino distratto dalla musica, dal fatto clamoroso di questa
musica che in realtà non è che la veste, ripeto, di un modo di girare, di vedere le cose,
sentire i personaggi, modo che si realizza nella fissità, in un certo senso, ieratica delle
mie inquadrature, soprattutto in Accattone che dei due film è quello che mi è riuscito
meglio, fissità – che io scherzosamente chiamo romanica – dei personaggi, nella frontalità
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delle inquadrature, nella semplicità quasi austera, quasi solenne delle panoramiche ecc. Io
credo che sono sulla linea di quella che è poi la musica che commenta queste immagini.

Poco dopo Dan Perry, studente del secondo anno di regia, pone una critica
sull’uso della musica di Bach e si rivolge con queste parole.
Nel film Accattone lei ha impiegato musica di Bach. Il film non ne ha guadagnato, la
musica ne è uscita sminuita senz’altro. Qual è la ragione, dato che non credo sia stata sua
intenzione di servirsi della musica di Bach come contrappunto dell’immagine, con una
soluzione troppo ovvia e già largamente sfruttata nel cinema? Per chiarire meglio il mio
pensiero prendo un altro esempio dal cinema italiano: Il Posto di Olmi [1961]. Ebbene io
non posso immaginare questo film con una musica barocca come ha fatto lei in Accattone.

Giulio Cesare Castello, destinato a diventare uno dei critici maggiormente
presenti nelle riviste cinematografiche di allora e particolarmente attivo nelle
analisi delle colonne sonore, si unisce prontamente alla provocazione dello studente. Egli innanzitutto sottolinea la contraddizione che, a suo avviso, si viene
a creare nel cinema di Pasolini fra riferimenti di natura figurativa e musicale,
data la loro distante collocazione cronologica:
Mi pare allora evidente che la scelta di musiche di tipo Bach o di tipo Vivaldi costituisce già
una contraddizione con la scelta delle fonti di ispirazione figurativa, perché quelle fonti
figurative e quelle musiche appartengono a due [universi] estetici ben distinti e separati.

Castello, allora studente, ignora come la congruenza cronologica non sia un criterio per valutare la bontà di questo genere di scelte e che, al contrario, proprio
in film come Il Vangelo secondo Matteo le numerose fonti figurative – individuate
da Naldini in «Piero della Francesca, negli abiti dei farisei, la pittura bizantina,
la faccia di Cristo come un Rouault…» [Castello 1989, 282] – si pongano in
straordinaria sintonia con il carattere delle scelte musicali. Egli critica, poi, il
ricorso a repertori preesistenti, allora molto alla moda, dichiarando che proprio
questo utilizzo della musica è ciò che più gli dà fastidio nei film di Pasolini, a
parte La ricotta (1963) in cui le corrispondenze fra le citazioni pittoriche e
quelle musicali hanno una giustificazione ben precisa. Anche in questo caso,
la sua critica non coglie nel segno. Sarà bene ricordare che in questo film sono
messe in mostra due concezioni figurative antitetiche. Il protagonista del film,
Stracci – con la «faccia di antico camuso / che Giotto vide contro tufi e ruderi
castrensi / i fianchi rotondi che Masaccio chiaroscurò / come un panettiere
una sacra pagnotta» [Pasolini 1976, 74] – si contrappone al manierismo del
Pontormo e del Rosso Fiorentino; analogamente la sacralità della cantata «Su
le sponde del Tebro» di Domenico Scarlatti fa pendant al Dies irae eseguito da
una fisarmonica ed è profanata dalle note di un Twist. Abbiamo, pertanto, una
congruenza fra il pittorico e musicale che però nasce da violente antitesi.
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Castello passa poi al problema di fondo e di maggior interesse, ai fini del nostro
percorso, e si chiede se abbia senso il continuo ricorrere alla musica di repertorio a scapito di quella composta espressamente per un film [ibidem].
L’altro aspetto del problema è quello di fondo, cioè del senso che ha l’adozione nei film di
musiche di questo genere, adozione che fra l’altro sta diventando quasi un vezzo. Infatti
si è dato il caso che uno stesso pezzo di [Tomaso] Albinoni ormai celeberrimo e diventato
popolare, rischia di creare insofferenza perché nello stesso anno [1962] è stato impiegato, sia pure con strumentazione diversa [sic] da tre registi, cioè: da Welles nel Processo
[Le Procès], da [Valerio] Zurlini in Cronaca familiare [sic!], da Serge Bourguignon ne
Les dimanches de Ville-d’Avray [L’uomo senza passato].17 Usare Bach per commentare
le immagini di un film mi sembra un po’ da parvenu – adopero la parola in un senso
che la prego di non ritenere offensivo – perché è chiaro che un’opera della compiutezza
di una pagina musicale di Bach non potrà, parlando direttamente alla sensibilità e non
all’intelletto, non esercitare sullo spettatore un certo effetto, ma sarà un effetto di natura
ipnotica o di natura distrattiva in quanto crea una contemplazione estetica dentro un’altra
contemplazione estetica e quindi in ogni caso controproducente.

Sposta poi il suo intervento affrontando il problema dello statuto della musica
cinematografica.
Lei, poco fa, faceva un discorso molto giusto, formulato in termini esatti, sulla questione
della lingua in Italia e sulla mancanza di una lingua strumentale comune. Ebbene nel
film la musica non può non avere un valore strumentale nel senso che deve servire ad
esprimere una certa concezione che è quella del film. Ora in questo senso mi pare che
in Italia ci sono dei buoni musicisti che sanno scrivere anche delle eccellenti musiche
originali per film, ed esistono anche dei musicisti i quali, pur essendo dei rispettabilissimi
compositori, hanno come vocazione preminente quella, diciamo così, del ‘pastiche’. […]
Orbene io ritengo che Nino Rota – e ne fanno fede le musiche che ha scritto tanto per
Fellini quanto per Visconti, per citare i due casi più alti – è l’ideale compositore di musica
per film proprio perché sa essere compositore ‘à la manière de’, sa mimetizzarsi, sa cioè
porsi al servizio di un artista e di un’opera.

Del tutto fuori luogo anche questa sua osservazione su Nino Rota e i suoi rapporti con Fellini e Luchino Visconti – ferma restando la grandezza di questo
compositore! – che non va posta nei termini del «porsi al servizio» nei loro
confronti facendo assumere alla propria musica delle funzioni banalmente
mimetiche.
Castello, infine, condanna a priori l’utilizzo di musiche preesistenti nel cinema,
per loro natura impossibilitate a fondersi con le immagini a cui sono poste come
commento e che, al contrario, creano solo perplessità nello spettatore, proiettato
alla ricerca delle ragioni per cui il regista ha usato quei materiali musicali.
17. In realtà nel film di Zurlini la musica è scritta da Goffredo Petrassi che imita, à la manière de…, il celebre
Adagio di Tomaso Albinoni.
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A queste domande incalzanti e foriere di ampie discussioni, Pasolini risponde
dapprima manifestando una certa cautela.

Alcuni studenti, nel corso del dibattito, dimostreranno di approvare le scelte
musicali di Pasolini, anche quella di non volersi servire di attori professionisti
sulla base della conclamata volontà del regista di non utilizzare simili figure nel
proprio cinema. Gli studenti, pertanto, con molta intelligenza riescono a focalizzare un seguito di problemi della musica per film ancor oggi attuali lasciando
una testimonianza di grande interesse [Pasolini 1964, 13-14; 24-26].

Intanto comincio con una precisazione assolutamente sincera: e cioè, mentre mi intendo
in qualche modo di pittura, di musica, benché io l’ami molto di più, mi intendo molto
di meno. E allora probabilmente, continuiamo con la sincerità, il mio uso di Bach in
Accattone è stato leggermente mistificatorio cioè basato su una mia generica conoscenza
di Bach: ho preso Bach non per il suo significato storico preciso, ma l’ho preso con l’M
maiuscola in quanto per me, ignorante di musica, Bach è veramente la musica in senso
assoluto, capace di dare quel senso di religiosità e di epicità che dicevo in principio.

Con un’affermazione apparentemente spiazzante, entra poi nel vivo dei problemi
della semantica della musica per film.
Ora io questo l’ho fatto, mi sono permesso di farlo perché considero la musica un elemento molto esteriore del film, un po’ come una cornice, un elemento cioè quasi plateale
– eccettuati i rari casi di pura funzionalità – e quindi mi sono permesso una certa scelta.

Riporta, poi, il problema alla sua nota vocazione verso il pastiche.
Il pastiche letterario si può valere di raffinatezze infinite, il pastiche cinematografico molto
meno; i mezzi cinematografici sono molto più pesanti, più grevi, più massicci che gli elementi
stilistici di un romanzo o di una poesia e quindi può darsi vi sia una certa grossolanità nel
risultato, nel far suonare per esempio la musica di Bach nel momento in cui Accattone si
lancia per lottare col cognato; però siccome, ripeto, considero la musica come un elemento
puramente psicologico del film, mi sembra che la musica di Bach abbia raggiunto una funzionalità dentro i limiti nei quali una musica ha in generale una funzionalità in un film. E mi
sembra che questo sia molto giustificabile, più che non la composizione di un pastiche musicale, proprio perché non capisco la ragione di mettere un falso Bach al posto del Bach vero.

–
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«Il vero Bach»: la musica di repertorio nel cinema secondo Gelmetti
Anni dopo, Vittorio Gelmetti ritornerà su questi problemi, allora al centro della
sua riflessione, nelle pagine di Filmcritica riproponendo il problema del reimpiego della musica di repertorio nel cinema [Gelmetti 1963, 570-573]. Va breve
mente ricordato che l’avventura nell’universo della settima arte di Gelmetti era
stata molto complessa e di estremo interesse. Egli, infatti, aveva preso parte a
Sotto il segno dello scorpione (1969) dei fratelli Taviani e al Deserto rosso (1964)
di Michelangelo Antonioni, regista con cui aveva maturato una concezione sulla
musica per film in perfetta sintonia. Una concezione, ovviamente, distante da
quella di Pasolini [1991d, 46] che con grande accortezza aveva messo in relazione il cinema del regista ferrarese con la musica elettronica giungendo a dire:
«Non mi piace Antonioni, non mi piace l’arte astratta e nemmeno la musica
elettronica».
In Aspetti della musica nel film [Gelmetti 1964, 146-147], il compositore aveva
messo in risalto come la disponibilità semantica del materiale sonoro potesse
permettere alla musica di repertorio di entrare a far parte di nuovi contesti.
Citava, a tal fine, le Gymnopédies di Erik Satie che, in Fuoco fatuo di Louis
Malle (Le feu follet 1963), si caricano di significati emozionali che di per se
ovviamente non possiedono [ivi, 146-147].

Le problematiche legate all’impiego di musica di repertorio appartenente alla
tradizione classica sono al centro del dibattito e la forte valenza semantica della
musica di Bach suscita scambi di battute di grande interesse. Pasolini dimostra
di essere ben consapevole delle reazioni contrastanti che una musica già nota
può suscitare nello spettatore:

Ma questo avviene anche per la musica che ha già un proprio significato. Un esempio
preciso è, per esempio, Fuoco fatuo di Malle [1963]. In questo film le Gymnopédies di
Erik Satie, scritte per pianoforte con la precisa intenzione di fare della musica spogliata
(depouillée), pulita, precisa, senza nessuna carica romantica, nel film di Malle (proprio
perché inserite in un certo contesto) si caricano di un significato emozionale-romantico
che non hanno se sentite in ascolto diretto.

Evidentemente quando io scelgo delle musiche per un film devo purtroppo tenere per
certo che gli intenditori di musica riconosceranno il pezzo, chi lo suona, il disco in cui
è inciso, e si domanderanno il perché della scelta non ritenendola giustificata. Saranno
tuttavia pochissime persone a provare questa sensazione e spero anche che, dopo il primo
momento, esse potranno superarla. Ma la enorme massa degli spettatori, io compreso, che
conosciamo poco la musica, probabilmente non riceveremo questa impressione e sarebbe
allora dimostrata la funzionalità della musica prescelta.

La peculiarità dell’esperienza pasoliniana offre al compositore lo spunto per
approfondire una delle prassi cinematografiche già allora molto consolidate.
Confrontandosi con l’uso della musica nel cinema di Pasolini, Gelmetti [1963]
inizia la propria riflessione riportando i problemi della colonna sonora all’interno delle forme della comunicazione di massa e del cosiddetto ‘ascolto disattento’ teorizzato da Adorno. Sottolinea, poi, l’eccezionalità di una simile operazione per poi dichiarare la necessità della correttezza filologica di un simile

252

253

CRITICA DELLA MUSICA PER FILM. UN FILM, UN REGISTA, UN COMPOSITORE

CALABRETTO

utilizzo. Contrariamente a quanto gli studenti del Csc avevano sollevato, egli
mette in risalto la coerenza interna dei brani musicali adottati e la loro capacità di situare sotto il profilo emotivo o storico la vicenda; d’altro canto egli fa
però riflettere come simili operazioni comportino una destorificazione a cui la
musica non si può sottrarre e la conseguente impossibilità della colonna sonora
a dialogare con le immagini in movimento.
I riferimenti ricadono dapprima su Senso (1956) di Luchino Visconti, in cui
la Settima Sinfonia di Anton Bruckner contestualizza storicamente la vicenda
grazie anche agli adattamenti alle sequenze visive effettuati dalla straordinaria maestria artigianale di Nino Rota [Calabretto 2001, 75-135]. All’opposto di
quanto realizzato da Visconti, la musica può anche «situare psicologicamente»
le vicende di alcuni film in modo del tutto destorificato, come accade con Erik
Satie in Fuoco fatuo. Gelmetti richiama, poi, la banale pratica dell’arrangiamento o dell’uso di formule stereotipate in voga nel cinema tra cui cita la cattiva
abitudine di corredare i documentari d’arte con brani di repertorio, in particolare del Settecento, in funzione di passe-partout.
Il ricorso alla musica classica, e in particolare a quella di Bach, nei film di
Pasolini è visto innanzitutto come un importante fattore di diffusione culturale,
per cui le sue opere giungono «a contatto con larghissimi strati popolari cui era
assolutamente ignoto» per quanto a livello puramente emozionale. In tal modo
la musica per film svolge un ruolo che spetterebbe alle conclamate istituzioni
musicali del paese che, al contrario, sono del tutto assenti in ambito educativo.
Gelmetti apprezza di Pasolini la decisione di impiegare opere originali e non
brani composti ‘à la manière de’ – un chiaro riferimento all’espressione con cui
Nino Rota definiva la sua musica [Calabretto 1995, 61-70] – soluzione vista, in
questa fase, come una sorta di mistificazione del patrimonio musicale.
Passando alle modalità di questo utilizzo, egli pone però dei distinguo e sottolinea come il rischio della loro completa destorificazione sia molto forte. Tanto
più perché il regista parte dall’assunzione della musica di Bach come musica
in assoluto e dalla sua vocazione verso il pastiche. Emblematiche, a tal fine, le
scelte musicali del Vangelo secondo Matteo in cui [Gelmetti 1963, 572]

Quest’utilizzo della musica, pertanto, svilisce e mortifica l’intento di diffondere
la cultura che il regista aveva sempre cercato di realizzare [ivi, 572-573].

la massiccia mole barocca del Coro della Passione secondo Matteo convive con le rarefatte
sonorità dell’Offerta Musicale trascritta da Webern, con la brutalità ritmica della Missa
Luba, con le viscerali espansioni dei cori russi.

Una situazione che crea una completa destorificazione e un’incoerenza stilistica
totale portando a delle discrepanze piuttosto grossolane a livello audiovisivo.
Parla così di «caos informativo», inspiegabile nella poetica di un autore che
ha fatto ricorso a raffinatissime citazioni pittoriche e che ha messo in mostra
notevoli competenze filologiche in campo letterario.
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Questi elementi relativi al come Pasolini fa uso di musiche tratte dal patrimonio culturale
tendono a contraddire quella funzione di informazione ed educazione di cui abbiamo
sopra parlato, poiché un tale impiego destorificato della musica finisce per distruggere
l’effetto positivo di una sua diffusione, creando una sorta di caos informativo, caratteristico
della attuale situazione in cui gli interessi dell’industria cinematografica non sono certo
tesi allo sviluppo culturale di quel sottoproletariato che tanto sta a cuore a Pasolini, né
a tale sviluppo sembrano esser sensibili gli attuali detentori del potere politico. Un caos
informativo di questo genere, in ultima analisi, non favorisce certamente la diffusione
della cultura.

Motivo per cui Gelmetti chiude la propria riflessione rimproverando a Pasolini
la scarsa competenza musicale che crea una mistificazione della presenza della
musica nel suo cinema [ivi, 573].
Gli impieghi sinora fatti da Pasolini della musica sono soltanto fondati su scelte ‘di gusto’
che egli ha operato con sicura sensibilità; ma questo non basta. Egli si è impegnato in
una difficile battaglia culturale e non può trascurare un aspetto così essenziale per fare
un cinema importante ed efficace nella direzione di un rinnovamento della cultura. È
necessario che egli affini la sua cultura musicale, che rinunci a quella destorificazione
della musica, sinora attuata, se vuole davvero incidere sulla situazione, contribuendo alla
formazione di una coscienza storica di quella (purtroppo ancora) larga parte della popolazione che ne è priva o scarsamente dotata.

Al compositore milanese sfugge che l’apparente destorificazione e incoerenza
stilistica delle scelte musicali di Pasolini trovano una ragione molto profonda
e non risolvibile nel semplice raggiungimento di risultati emozionali (ben lontano è Pasolini dal considerare la musica «un elemento plateale») o, ancor più,
estetici. Il significato di queste «smagliature stilistiche» ha invece delle motivazioni etiche e ideologiche che Pasolini ha costantemente ribadito nel corso di
interventi e delle tante interviste concesse.
Dal canto suo, alcuni anni dopo il compositore ritornerà sul problema dell’uso
di musica preesistente nel cinema operando un’ulteriore delimitazione di campo
[Gelmetti 1975, 97]:
Oggi, nel campo della musica da film, mi pare che siano possibili tre operazioni: 1. il recupero di un patrimonio culturale, che è operazione direi estremamente difficile in quanto
bisogna avere un certo grado di sensibilità e di cultura specifica per sapere individuare
l’autore e il brano che possano ‘funzionare’ esattamente; 2. la falsificazione dello stile, che
è l’operazione più corrente; 3. l’uso di stereotipi o l’invenzione di musiche su stereotipi più
recenti, cioè provenienti dalle esperienze d’avanguardia e che possono ‘funzionare’ caso
per caso.
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Quando la Rai aveva ospitato la trasmissione Viaggio attraverso la musica del
cinema italiano – sei puntate a cura di Glauco Pellegrini a cui presero parte i
compositori maggiormente acclamati del tempo e i registi che si erano distinti
per un uso non convenzionale della musica («ritenevo di potermi dire piuttosto
soddisfatto perché, oltre ad una facilmente riconoscibile presa spettacolare, il
programma agitava, in un qualche senso, un problema reale del cinema, attorno
al quale, da troppi anni, oramai, era calato il silenzio», dirà Pellegrini [1967,
72]) – Pasolini era intervenuto ribadendo le motivazioni che l’avevano portato
ad usare la musica di Bach in Accattone, aggiungendo però che questa scelta
contribuiva a realizzare la sacralizzazione del sottoproletariato [Pellegrini e
Verdone 1967, 22].
In Accattone ho voluto rappresentare la degradazione e l’umile condizione umana di un
personaggio che vive nel fango e nella polvere delle borgate di Roma. Io sentivo, sapevo
che dentro questa degradazione c’era qualcosa di sacro, qualcosa di religioso in senso vago
e generale della parola, e allora questo aggettivo, «sacro», l’ho aggiunto con la musica.
Ho detto, cioè, che la degradazione di Accattone è, sì, una degradazione, ma una degradazione in qualche modo sacra, e Bach mi è servito a far capire ai vasti pubblici queste mie
intenzioni.

La musica, pertanto, contribuiva a esaltare il suo modo di vedere il mondo dei
poveri e dei sottoproletari: era «l’elemento, diciamo, di punta, l’elemento clamoroso, la veste quasi esteriore di un fatto stilistico più interno» [Pasolini 1964,
13-14].
È interessante notare come queste scelte, osteggiate e violentemente criticate
dalla musicologia italiana, siano state invece apprezzate da Hans Werner Henze,
attento lettore e cultore dell’opera di Pasolini. Il 22 novembre 1961, in occasione della presentazione di Accattone i fascisti avevano imbrattato lo schermo
cinematografico impedendo la proiezione del film. Henze, assieme a Ingeborg
Bachmann, era presente a quell’evento. La figura di questo intellettuale che
«viveva ubriacandosi di lavoro», di cui condivideva in particolar modo l’odio
nei confronti della borghesia italiana aveva molto affascinato il compositore.
La scelta di contrappuntare la celebre rissa di Vittorio nella polvere con le note
della Passione secondo Matteo e di scandire i suoi incontri con Stella con quelle
dei Concerti brandeburghesi, pesantemente censurata dalla critica, agli occhi di
Henze [2005, 208] al contrario «faceva sì che le immagini e i messaggi [del film]
risultassero particolarmente chiari e pressanti».
La folgorazione di Accattone porta così Henze a un’acuta osservazione sull’utilizzo delle musiche presenti al suo interno. In un suo scritto dedicato alla
musica di Bach, in riferimento alla Passione secondo Matteo, scrive [Restagno
1986, 31]:
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Questa musica perdona noi poveri diavoli e ci promette una nuova felicità, piange per
noi con tutta l’anima. «Wir setzen uns mit Tränen nieder», con essa, per essa. Colui che
comprese benissimo questo nesso fu Pier Paolo Pasolini, che attorno al 1960 nel suo film
Accattone – che trattava della vita e della sofferenza del sottoproletariato romano, disoccupato e criminalizzato – ricorse all’aiuto di musiche dalle Passioni bachiane. Muovendo
dal suo punto di vista estetico e politico, aveva lo scopo di promuovere ancora una volta
il messaggio protocristiano-comunista dell’amore per il prossimo e della solidarietà, di
dimostrare quanto la musica di Johann Sebastian Bach fosse adatta a prendere la parola
in un contesto reale del genere e quanto irrilevante il pericolo di equivoci su questa musica
o di un suo cattivo uso. Questa musica sta, come il suo autore, dalla parte del popolo,
degli umiliati e degli offesi, e parla la loro lingua. Tutti i martiri del mondo si possono
riconoscere e ritrovare in queste richieste di soccorso e lamentazioni.

Può risultare interessante il fatto che Klaus Geitel abbia notato delle similitudini
nell’uso della musica bachiana fatto da Pasolini in Accattone con quello di Henze
nel balletto Maratona (1956), grazie alla comune contaminazione con cui tale
musica viene inserite in queste due opere [Geitel 1986, 250]. Alessandro Cadoni
[2015, 178-179], allo stesso tempo, mette in risalto una circostanza significativa.
Una postilla sullo smagliante Die zweite Heimat (1992) di Edgar Reitz. Juan, forse il personaggio più struggente della serie di film, certo il più limpido e misterioso, viene ufficialmente escluso dal consorzio umano-artistico, ossia dalla realtà dei suoi giorni: sarà bocciato
all’esame d’ammissione al conservatorio perché ha portato, come prova d’ingresso, un pezzo
di Johann Sebastian Bach trascritto per marimba. Ecco le sue parole, quelle che aprono
Due occhi da straniero, l’episodio a lui dedicato: “Ero venuto nel paese di Bach per studiare
musica. A Santiago suonavo Bach sulla marimba, ma al conservatorio non mi hanno preso,
dicendo che la mia musica era folclore”. Allo ‘straniero’ resterà soltanto un sentimento, la
Sehnsucht, la nostalgia dell’ineffabile, il desiderio di un’eversione, di una mite rivoluzione.

Agli occhi di Henze, la musica di Bach «faceva sì che le immagini e i messaggi
[di Accattone] risultassero particolarmente chiari e pressanti». La sua vicinanza
a Pasolini, ch’egli ebbe modo di frequentare assiduamente nel corso degli anni
Sessanta, non solo lo porta ad apprezzare le scelte musicali del suo cinema ma,
ancor più, a condividere le posizioni assunte dal poeta nel contesto della vita
politica e culturale dell’Italia di allora. Basti pensare alla ricerca di nuove vie
di sperimentazione della comunicazione artistica con cui è nato il Cantiere
Internazionale d’arte di Montepulciano dove «i giovani artisti [devono] ispirare e
innanzitutto incoraggiare la giovane generazione dei poliziani ad occuparsi delle
cose dell’arte»18 e che ricorda alcune esperienze analoghe realizzate da Pasolini
nel corso degli anni della sua primavera friulana [Calabretto 2011, 61-77].
18. «[…] Ogni cantierista è invitato a collaborare a queste idee di comunità non solo attraverso l’attività artistica, ma
anche attraverso i suoi atteggiamenti ed iniziative personali: qui noi tutti siamo insegnanti e al tempo stesso studenti»
[Henze 1989, in Manifesto del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, in <www.fondazionecantiere.it/
cantiere>].
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Musica in forma di poesia
La musica di Bach nel cinema di Pasolini, in particolar modo in Accattone e
nel Vangelo secondo Matteo, non si limita ad essere un semplice accompagnamento allo scorrimento delle immagini, ma non è nemmeno un loro semplice
commento. Questa musica sembra essere espressamente pensata per un cinema
in forma di poesia, verrebbe da dire citando un noto adagio in cui egli scrive
[Pasolini 1991c, 184]:
La prima caratteristica di questi segni costituenti una tradizione del cinema di poesia,
consiste in quel fenomeno che normalmente e banalmente vien definito dagli addetti ai
lavori con la frase: «Far sentire la macchina». Insomma, alla grande massima dei cineasti
saggi, in vigore fino ai primi anni sessanta: «Non far sentire la macchina!», è successa la
massima contraria. Tali due commi, gnoseologici e gnomici, contrari, stanno lì a definire
inequivocabilmente, la presenza di due modi diversi di fare il cinema: di due diverse lingue
cinematografiche.

La portata di questa nuova definizione del cinema non è sfuggita a Sergio
Bassetti [1998, 31], profondo esegeta della musica nel cinema di Pasolini che, in
un suo illuminante saggio, ha messo in risalto come questo
idioletto arbitrario e all’apparenza trasandato, primitivo, intenzionalmente sgrammaticato nel suo rifiuto delle regole e soluzioni formali levigate e “inavvertibili” in auge nel
cinema classico

abbia un peso di non poco conto nella filmografia pasoliniana. Continua, poi,
elencando le scelte con cui essa si traduce e che consiste nell’uso particolare
di obbiettivi, piani di ripresa, movimenti di macchina, criteri nella scelta degli
interpreti e nel rifiuto della tradizionale recitazione dei professionisti a scapito
di quella dei suoi attori di strada, nell’adozione di pellicole con insolito contrasto chiaroscurale, nell’elezione del montaggio a chiave risolutiva nella decostruzione e ricomposizione della realtà e, quale motivo che a noi maggiormente
interessa, un nuovo utilizzo del commento musicale. Bassetti [ivi, 39] prosegue
sottolineando come

Figura 5.

Pier Paolo Pasolini
sul set del Fiore delle Mille e una notte (1971)
PHOTO BY GIDEON BACHMANN
PORDENONE, © ARCHIVIO CINEMAZERO IMAGES
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per Pasolini l’infrazione dei codici musicali puri – da intendersi come manipolazione delle
strutture – e di quelli culturali – materializzata nella postulata incongruità tra testi musicali e contesto narrativo – sarebbe il portato di un rispecchiamento logico e “necessario”
nella sfera acustica delle reinterpretazioni radicali – meglio, della autentica palingenesi
– cui egli sottopone in parallelo le altre fondamentali linguistiche del cinema (montaggio,
obbiettivo e piani di ripresa, movimenti di macchina, doppiaggio, recitazione etc.).

La contrapposizione che il regista realizza fra cinema in prosa e in forma di
poesia trova una riuscita esemplificazione anche a livello musicale: da un lato
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troviamo le colonne sonore che ‘si fanno sentire’ analogamente alla macchina
da presa; dall’altro gli accompagnamenti prosaici che passano inosservati e in
sottofondo. La volontà di lavorare poeticamente con i materiali che il regista
ha a disposizione non si rivela, ovviamente, una scelta di natura esclusivamente
tecnica o estetica ma, piuttosto, manifesta quell’amore verso la realtà di cui
Pasolini si è sempre dichiarato profeta.
In un altro dei luoghi maggiormente celebri di Empirismo eretico troviamo
[Pasolini 1991, p. 230]:

di criteri cronologici e tantomeno stilistici dei repertori usati. Come accade nei
titoli di testa in cui il Coro finale della Passione secondo Matteo bwv 244 si
alterna alla Missa luba congolese, a voler riassumere simbolicamente il contrasto fra i momenti profetici che appaiono nelle primissime sequenze quando
viene annunciata la profezia del concepimento di Maria e i momenti della vita di
Cristo in cui guarisce gli storpi e il suo ingresso a Gerusalemme nella Domenica
delle Palme.
Simili operazioni affollano letteralmente il film e realizzano quello «sfondamento» che Pasolini ha teorizzato in un suo breve e illuminante saggio in cui
ha parlato di due diverse modalità di applicazione della musica alle immagini,
una orizzontale e una verticale. Questo testo, apparso per la prima volta come
note di copertina dell’LP Morricone. La musica nel cinema di Pasolini (1983),
nella sua brevità e profondità può ben essere additato come uno dei momenti
maggiormente importanti della riflessione teorica sulla musica cinematografica
[Bertini 1979c, 114-115]:

In effetti, lo stesso inconsulto amore della realtà, tradotto in termini linguistici, mi fa
vedere il cinema come una riproduzione fluente della realtà mentre, tradotto in termini
espressivi, mi fissa davanti ai vari aspetti della realtà (un viso, un paesaggio, un gesto, un
oggetto), quasi fossero fermi e isolati nel fluire del tempo.

E, poche righe più sotto, egli spiega perché sia giunto a rifiutare il piano
sequenza.
Ecco perché io evito il piano-sequenza: perché esso è naturalistico, e quindi... naturale. Il
mio amore feticistico per le «cose» del mondo, mi impedisce di considerarle naturali. O
le consacra o le dissacra con violenza, una per una: non le lega in un giusto fluire, non
accetta questo fluire. Ma le isola e le idolatra, più o meno intensamente, una per una.

Per cui conclude a chiare lettere [230-231]:
Nel mio cinema perciò il piano-sequenza è completamente sostituito dal montaggio. […]
Ci sono degli autori che cercano, per un loro amore bonario e naturalistico delle cose
del mondo, di riprodurre nei loro films la linearità analitica, che abbia il più possibile la
durata della realtà: altri registi sono invece per un montaggio che renda tale linearità il più
possibile sintetica. Io appartengo a quest’ultima categoria.

Da questo punto di vista gli esempi offerti dal Vangelo secondo Matteo sono
sicuramente significativi. Al suo interno i ‘piano-sequenza musicali’ sono evitati
a scapito del montaggio sonoro per cui la musica ‘esplode’ ripetutamente assecondando le istanze di contaminazione e di contrapposizione che facilmente
tradiscono lo sguardo incantato e commosso di Pasolini nei confronti della vita
di Cristo.
Consideriamo la scena della guarigione del paralitico. Pasolini presenta in successione un «canto di mendicanti neri» – come egli stesso lo definisce – e poi
un frammento della Messa in Si minore bwv 232 di Bach, le cui parole (Dona
nobis pacem) contrappuntano l’operato del Cristo e, allo stesso tempo, la falsità
dei farisei della sinagoga. Per poter realizzare queste contaminazioni e giocare
con questi effetti d’urto, egli deve agire spregiudicatamente nelle sue scelte
musicali, spaziando tra un universo e l’altro senza tener minimamente conto
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La musica di un film può anche essere pensata prima che il film venga girato (così come
se ne pensano i volti dei personaggi, le inquadrature, certi attacchi del montaggio ecc):
ma è solo nel momento in cui viene materialmente applicata alla pellicola, che essa nasce
in quanto musica del film. Perché? Perché l’incontro e l’eventuale amalgama tra musica
e immagine, ha caratteri essenzialmente poetici, cioè empirici. Ho detto che la musica si
‘applica’ al film: è vero, in moviola l’operazione che si compie è questa. Ma l’‘applicazione’
può essere fatta in vari modi, secondo varie funzioni. La funzione principale è generalmente
quella di rendere esplicito, chiaro, fisicamente presente il tema o il filo conduttore del film.
Questo tema o filo conduttore può essere di tipo concettuale o di tipo sentimentale. Ma per
la musica ciò è indifferente: e un motivo musicale ha la stessa forza patetica sia applicato a
un tema concettuale che a un tema sentimentale. Anzi, la sua vera funzione è forse quella di
concettualizzare (sintetizzandoli in un motivo) i sentimenti e di sentimentalizzare i concetti.
La sua è quindi una funzione ambigua (che solo nell’atto concreto si rivela, e viene decisa):
tale ambiguità della funzione della musica è dovuta al fatto che essa è didascalica e emotiva,
contemporaneamente. Ciò che essa aggiunge alle immagini, o meglio, la trasformazione
che essa opera sulle immagini, resta un fatto misterioso, e difficilmente definibile. Io posso
dire empiricamente che vi sono due modi per ‘applicare’ la musica alla sequenza visiva, e
quindi di darle ‘altri’ valori. C’è ‘un’applicazione orizzontale’ e ‘un’applicazione verticale’.
L’applicazione orizzontale si ha in superficie, lungo le immagini che scorrono: è dunque
una linearità e una successività che si applica a un’altra linearità e successività. In questo
caso i ‘valori’ aggiunti sono valori ritmici e danno una evidenza nuova, incalcolabile, stranamente espressiva, ai valori ritmici muti delle immagini montate. L’applicazione verticale
(che tecnicamente avviene allo stesso modo), pur seguendo anch’essa, secondo linearità e
successività, le immagini, in realtà ha la sua fonte altrove che nel principio; essa ha la sua
fonte nella profondità. Quindi più che sul ritmo viene ad agire sul senso stesso. I valori che
essa aggiunge ai valori ritmici del montaggio sono in realtà indefinibili, perché essi trascendono il cinema, e riconducono il cinema alla realtà, dove la fonte dei suoni ha appunto
una profondità reale, e non illusoria come nello schermo. In altre parole: le immagini
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cinematografiche, riprese dalla realtà, e dunque identiche alla realtà, nel momento in cui
vengono impresse su pellicola e proiettate su uno schermo, perdono la profondità reale, e
ne assumono una illusoria, analoga a quella che in pittura si chiama prospettiva, benché
infinitamente più perfetta.
Il cinema è piatto, e la profondità in cui si perde, per esempio, una strada verso l’orizzonte, è
illusoria. Più poetico è il film, più questa illusione è perfetta. La sua poesia consiste nel dare
allo spettatore l’impressione di essere dentro le cose, in una profondità reale e non piatta
(cioè illustrativa). La fonte musicale – che non è individuabile sullo schermo – e nasce da
un ‘altrove’ fisico per sua natura ‘profondo’ – sfonda le immagini piatte, o illusoriamente
profonde, dello schermo, aprendole sulle profondità confuse e senza confini della vita.19

Queste parole ricordano quelle teorizzate negli anni ’30 dal teorico Béla Balász,
quando sottolineava come la presenza della musica sottraesse la mancanza di
bidimensionalità delle immagini che scorrono sullo schermo e affermava che «la
musica nel film [...] crea in un certo senso la terza dimensione» [Simeon 1995,
20]. Pasolini, di fatto, distingue il semplice commento di carattere narrativo,
per cui la musica segue ritmicamente le sequenze delle immagini, da quello che
invece agisce in profondità, provocando un vero e proprio sfondamento nelle
stesse e «aprendole sulle profondità confuse e senza confini della vita», come
scrive poeticamente a chiusura del suo bellissimo scritto [Pasolini 1999d, 783].
Al realismo delle immagini, la musica offre polifonicamente uno sfondo sonoro
dove possono emergere tensioni nascoste che le immagini sarebbero incapaci
di rivelare. Grazie alla sua applicazione verticale, conferisce loro una carica che
prima era loro preclusa. La musica, allora, non è un semplice complemento alle
immagini ma piuttosto un equilibratore realista che gonfia la piattezza dell’artificio cinematografico fino a farlo coincidere con la scena reale [ibidem].
Ho scandagliato approfonditamente il fatto che il cinema è una tecnica audiovisiva – dirà
Pasolini –; ho abbandonato del tutto l’idea del cinema come immagine […] il cinema non è
pura immagine, è una tecnica audiovisiva in cui parola e suono hanno la stessa importanza
dell’immagine.

In questo «altrove fisico dello schermo», il cinema trova così la possibilità di
recuperare quella profondità a lui altrimenti negata. Le immagini che scorrono sullo schermo, pertanto, sono la voce principale a cui la colonna sonora
deve sottostare come un ideale accompagnamento polifonico in cui le singole
parti sono dotate di un preciso significato senza rinunciare, per questo, ad avere
una funzione di accompagnamento. Al loro realismo, la musica offre polifonicamente uno sfondo sonoro in cui possono emergere tensioni nascoste che le
immagini sarebbero incapaci di rivelare.
19. Di questo volume si veda anche il quarto capitolo (Musica “orizzontale” e musica “verticale”) e l’intervista a
Ennio Morricone [ivi, 53-68; 169-175].
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Accattone
Accattone è un film agiografico sui generis, spogliato da ogni facile retorica e ricoperto
del velo sublime della grande tradizione musicale. Una simile contraddizione non è dunque solamente una scelta estetica, né tantomeno un estetizzante vezzo intellettualistico.
Si tratta prima di tutto di un’operazione morale e politica, di riscatto sociale e umano.
Applicata al mondo della borgata, la musica sacra di Bach, tradizionalmente emblema
della classe colta borghese, crea un punto di rottura con la convenzionalità descrittiva
imperante nel cinema, con quei cliché che prevedevano musiche popolari per commentare
scene di gente comune, musiche di chiesa per scene religiose ecc. Una siffatta strategia,
con le sue punte di eversione, pone Pasolini tra le fila del rinnovamento linguistico che
investe il cinema d’autore negli anni Sessanta [Cadoni 2015, 175].

La colonna sonora del primo film di Pasolini contiene già le scelte che saranno
tipiche di tutta la sua attività di regista e, in particolar modo, del cinema nazional-popolare. La musica, nel corso del film [Cadoni 2015, 173; Cordazzo 2008],
assume una funzione straniante e
contribuisce a sollevare Accattone, povero Cristo e pappone di borgata, dalla miseria in
cui lui e la sua gente si trovano confinati; è la musica che lo mostra al mondo, col suo
coraggio e la sua viltà, innalzandolo al cielo in punto di morte, dalla polvere in cui ha
sempre vissuto.

Stefania Parigi [2008, 174], nel mettere in risalto la capacità della musica di
dilatare le inquadrature del film, riporta una recensione da cui si evince come
Bach servisse a creare la giusta atmosfera epico-sacrale del set.
Sullo sfondo musicale del concerto brandeburghese – scrive un anonimo cronista de
L’Espresso del 14 giugno 1961 –, Pasolini riprendeva a ritmo veloce le ultime sequenze di
questo film.

La scelta di usare la musica di Bach era ben presente nella mente di Pasolini sin
da quando aveva pensato di girare il film, come si evince da un reportage sul set
del provino [Mazzocchi 2015, 32].
Fatte salve le comprensibili approssimazioni del resoconto giornalistico e la fase produttiva ancora fluttuante ecco ciò che il cronista scrive: “Il film si avvarrà di un sottofondo
musicale tratto da Bach e ancora da scegliere, salvo che per il finale, già stabilito con il
preludio all’Actus tragicus (sempre di Bach), consigliato da Elsa Morante”.

Già i titoli di testa contengono quello che sarà il vero e proprio Leitmotiv della
colonna sonora, ovvero il Coro dalla Passione secondo Matteo che Pasolini utilizza nei momenti centrali del film, come la rissa di Vittorio con il cognato nella
polvere oppure nella sequenza finale della morte del protagonista. L’Adagio dal
Concerto brandeburghese n. 1 in Fa maggiore bwv 1046 accompagna invece la
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relazione di Accattone con Maddalena, mentre la sua storia d’amore con Stella
è contrappuntata in tutte le sue fasi da un motivo d’amore, ossia l’Andante
dal Concerto brandeburghese n. 2 in Fa maggiore bwv 1047. La presenza della
musica bachiana è completata dalle battute iniziali della suggestiva melodia
della Cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit bwv 106, nota come «Actus tragicus» che Pasolini pone a commento della sequenza in cui Accattone ruba la
catenina al figlio e in quella in cui Amore, la prostituta, viene portata in carcere.
Lo stesso Pasolini, commentando le scelte musicali del suo film, ha detto [Bertini
1979, 61-62]:

A distanza d’anni Ennio Morricone, parlando della sua collaborazione con
Pasolini, dirà [Bertini 1979, 171]:

Lì [in Accattone] avevo scelto due o tre motivi da Bach: uno era il ‘motivo d’amore’ che
compariva sempre nei rapporti tra Accattone e Stella; un altro, che era la Passione secondo
San Matteo, rappresentava il motivo della morte ed era il motivo dominante, (una morte
più o meno redenta); poi c’era l’Actus tragicus che era il motivo del ‘male misterioso’ e
l’ho impiegato nel momento in cui Accattone ruba la catenella al figlio, nel momento in
cui Amore fa la spia in prigione.

La critica ha sempre messo in evidenza la singolarità di questo universo sonoro.
A tal fine, scrive Serafino Murri [1994, 28]:
Un discorso a parte merita l’uso del suono nel film. L’aperta provocazione di utilizzare uno
dei capisaldi della tradizione musicale religiosa, La Passione secondo San Matteo di Bach,
come Leitmotiv per le gesta disperate dell’Accattone senza Dio, a enfatizzare la condizione
del povero Cristo che porta su di sé i peccati di tutto un mondo senza neppure il beneficio
religioso della redenzione, si alterna alle stornellate romanesche cantate con sarcasmo
cattivo dai ragazzi della borgata e alle canzoni popolari con le parole storpiate in un’acre
parodia del mondo.

Ugo Casiraghi ha parimenti sottolineato [1993, 11-12]:
Ma la condizione subumana è lì, davanti ai nostri occhi, e su di essa, attraverso la Passione
secondo San Matteo di Bach, l’autore imprime il sigillo dell’inno religioso usato nella
duplice forma di rabbioso controcanto (di fronte alle risse tra poveri) e di lirica pietà al
momento della morte.

Anche Gianni Rondolino [1991, 109], nel primo manuale di musica per film
apparso in Italia, scrive:
Già in Accattone (1961), il primo film di Pasolini, l’impiego della musica di Bach per
sottolineare la violenza e la brutalità della lotta di due uomini nella polvere, sullo sfondo
delle baracche romane, acquistava una valenza drammatica inconsueta e al tempo stesso
minava alla base quella che possiamo definire la ‘rispettabilità’ borghese della musica classica, in un’operazione di demistificazione che, in quel contesto drammatico, acquistava
tuttavia un rilievo tragico.
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Mah! Dopo Accattone, purtroppo, tutti si son messi a usare Bach nei film; e quindi l’uso
di Bach è venuto degenerando. Effettivamente la musica di Bach, che io adoro insieme a
Stravinskij, riscatta qualsiasi cosa. Anche se in Accattone non c’era bisogno di riscattare
niente.

Ancora Bassetti sintetizza lo scandalo provocato dalle scelte pasoliniane per la
«presunta disomogeneità, per la frizione – subito additata alla generale esecrazione e ‘cavalcata’ dalla critica più bigotta e astiosa – tra prosaicità del contesto
narrativo e aulicità delle connotazioni legate al testo musicale». Bassetti [1998,
32], però con fine acutezza, aggiunge:
Ma se tale contaminazione – risolta come altri connubi dialettici pasoliniani grazie alla
mediazione catalizzatrice dello stile, che combina e fonde elementi antitetici – provoca
scalpore, accesi dibattiti e ondate di un’indignazione sospetta di “tartufismo” culturale
ad personam, assai meno clamore sembra suscitare il trattamento di natura manipolativa
poc’anzi citato, cui Pasolini sottopone – e continuerà a sottoporre in avvenire – la letteratura da lui stesso selezionata per figurare nei suoi lavori cinematografici.

Come avremo modo di vedere, Pasolini sottopone i materiali bachiani da lui
scelti ad operazioni di montaggio che alterano la fisionomia di queste pagine
per finalizzarle allo scorrimento delle immagini. Motivo per cui, di fatto, egli
risulta essere l’autore delle musiche dei propri film elevando la musica di Bach a
chiave interpretativa di primissimo piano del suo cinema. Nell’Adagio dal primo
Concerto brandeburghese, momento toccante di rara bellezza di quest’opera,
l’oboe canta una melodia che crea uno struggente pathos. Philip Spitta, non a
caso, ha definito l’Adagio come «uno dei più commossi canti di dolore che siano
mai stati scritti»; parole che sembrano
state scritte pensando all’uso fatto
File 21essere
Adagio
da Pasolini nel suo film. In questa pagina troviamo dei tratti stilistici italiani nel
gioco imitativo degli strumenti che via via si delinea.
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Esempio 21.
Johann Sebastian Bach, Adagio dal Concerto brandeburghese n. 1
in Fa maggiore, BWV 1046, bb. 1-4
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File 22 Andante Re min.

L’Andante dal secondo Concerto brandeburghese riporta, invece, alle atmosfere
tipiche della sonata a tre: flauto, oboe e violino sono accompagnati dal clavicembalo e ripropongono vicendevolmente un motivo accorato e ansioso.
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Esempio 22.
Johann Sebastian Bach, Andante dal Concerto brandeburghese n. 2
in Fa maggiore, BWV 1047, bb. 1-4

È interessante notare l’uso drammaturgico che Pasolini fa di questi due temi
che contrappuntano il rapporto del protagonista con i personaggi femminili
del film: Maddalena e Stella [Morandini, 1961]. Il primo focalizza le gesta di
Accattone caratterizzate dalla violenza e compare tre volte nel corso del film
all’interno di queste sequenze:
–
–
–

Accattone entra in casa e rimprovera duramente Maddalena (07’30”- 08’25”);
Accattone entra nuovamente a casa ubriaco e fa una scenata a Maddalena (15’12”- 16’58”);
Accattone fa una finta scena di gelosia a Stella per come si è comportata con il “farlocco”
(1h 17’05”- 1h 20’30”).20

Il secondo accompagna, invece, gli incontri di Accattone con Stella – potrebbe
essere indicato come un ‘tema d’amore’ a cui però è sottesa la morte – e compare
per ben sei volte. Sin a partire dal primo incontro, nello spiazzo in cui Stella
sta pulendo delle bottiglie, rappresenta l’amore nascente di Accattone proiettandolo allo stesso tempo in un’ombra tragica. Gli interventi di ambedue i temi
si protraggono a lungo permeando le sequenze del film all’insegna di Bach, la
«potente» musica di Bach.
Nel corso del film lo troviamo in queste sequenze:
–
–
–
–
–
–

Accattone vede Stella che lavora sommersa dalle bottiglie (39’16”- 41’44”);
Accattone invita Stella in auto con gli amici (56’00’’- 58’39”);
I due passeggiano e poi Stella confessa il proprio passato (1h 05’40”- 1h 07’37”);
I due passeggiano e poi Accattone bacia Stella (1h 07’38”- 1h 09’35”);
Accattone presenta Stella a Nannina e poi brindano con il Marsala (1h 29’33” - 1h 31’35”);
Dopo il sogno di Accattone fino alla frase pronunciata da Accattone: “Ci ha ragione Stella,
pora Stella mia!” (1h 43’44”- 1h 50’15”) [Pasolini 1993, 228].

In riferimento al suo utilizzo nel corso del film, Filippo Sacchi [1961] ebbe a
scrivere:
20. Questo e i seguenti riferimenti cronometrici fanno riferimento al dvd su cui è stata realizzata l’analisi: Pier
Paolo Pasolini, Accattone, Warner Bros, 2013.
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Curiosamente, Accattone è stato sonorizzato con musiche di Bach. L’Andante in re minore
del II Concerto Brandeburghese, messo a fare da sfondo ai colloqui fra Stella e Vitto’, tra
un’inquadratura del magnaccia al baretto e un campo lungo delle passeggiatrici in attesa,
ha l’aria di un ticchio da discomani snob, e invece, pare impossibile, è perfetto. Perché
Bach è eterno, come il sole, la luna, il mare, il vento. Va bene con tutto.

Giancarlo Vigorelli, invece, sbaglia nel citare l’Adagio ma non tanto e dolce dal
Concerto in La minore per flauto, violino, clavicembalo e orchestra bwv 1044.
Nel riportare la posizione coraggiosa di Carnelutti, tra i pochi a difendere in
sede giudiziaria il film di Pasolini, in una nota non pubblicata, scrive:
Carnelutti viene a dirci che lo spirito del film è nella musica di Bach che lo commenta.
“Quella musica canta il dolore dell’anima chiusa: dell’anima che anela ad aprirsi e non riesce. Il dolore dell’umanità stretta nei terribili lacci delle sue tentazioni dalle quali vorrebbe
liberarsi e non sa…”. Si tratta per lo più di un motivo del secondo tempo del Concerto in
la minore per flauto, violino, clavicembalo e orchestra [sic]. Qui mi pare sia Carnelutti che
“non sa”. Il carattere di quella musica non si accorda affatto col naturalismo, il romanesco
e la miseria del sottoproletariato di Accattone.

Va brevemente ricordato che Francesco Carnelutti era un esponente della
Democrazia cristiana che aveva liberato Accattone dalla censura amministrativa e ne aveva assicurato il rilascio dopo due mesi di sequestro della pellicola
[Schwartz 1995, 557]. Più volte aveva difeso Pasolini dalle accuse e i processi che
hanno accompagnato la sua vita.
File 23 Due
pentagrammi
Per quanto riguarda la Sonatina,
Pasolini
si serve dell’inciso tematico iniziale
con il suggestivo dialogo dei flauti, «attraverso un calcolato effetto di prolungamento del suono in eco» [Basso 1979, 344].
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Esempio 23.
Johann Sebastian Bach, Sonatina (Molto Adagio) in Si bemolle maggiore dalla Cantata Gottes Zeit
ist die allerbeste Zeit «Actus tragicus» bwv 106, bb. 1-2)

Sul movimento di crome al basso continuo (Molto adagio), emerge il canto
delle viole mentre i due flauti propongono una dolce melodia che serve da contrappunto al tema del tradimento: quello di Accattone verso Jaio, del Sacrestano
verso Amore e di Accattone verso Maddalena.

267

CRITICA DELLA MUSICA PER FILM. UN FILM, UN REGISTA, UN COMPOSITORE

CALABRETTO

Nel corso del film lo troviamo in queste sequenze:

costituiscono, infatti, un commento alla vita dei protagonisti, qui interpretata
all’insegna della morte che del film è il motivo dominante. Descrivendo il pianto
ai piedi alla croce, quando il destino si è avverato e la morte di Cristo porta a
compimento quanto previsto nelle sacre scritture, il Coro sancisce il ricongiungimento della morte con la salvezza. L’invocazione del riposo diviene strumento
per la sacralizzazione e l’esaltazione della natura cristica di Accattone. Il Coro
rappresenta il destino tragico che aleggia su di lui e, quando si ripresenterà nel
Vangelo secondo Matteo, segnerà parimenti alcuni momenti della vita di Cristo
divenendo anche in questo caso premonitore della sua morte.
Luciano De Giusti, nel commentare le funzioni della pagina bachiana nel corso
del film, avanza la tesi che proprio la musica evidenzi l’intimo legame esistente
fra la violenza e il sacro. Nel rifarsi a Réné Girard, «che ne ha mostrato la cooriginarietà mettendo alla luce la grande portata di un modello mitico e metastorico», scrive [De Giusti 2001, 191-192]:

–
–
–

Accattone ruba la collanina al figlio (1h 01’47”- 1h 04’12”);
Accattone parte per trovare Stella e Amore inveisce contro il Sacrestano (1h 24’49”1h 25’36”);
Amore, in carcere, rivela a Maddalena il nuovo amore di Accattone verso Stella
(1h 26’55”- 1h 28’18”).

Il Coro, momento conclusivo del capolavoro bachiano, che ha reso celebre la
colonna sonora di Accattone merita qualche considerazione a parte, considerato l’enorme peso che esercita all’interno di tutto il cinema di Pasolini.
Alberto Basso lo descrive in questi termini [ivi, 489]:
Un autentico tombeau è, invece, il grande coro finale Wir setzen uns mit Tränen nieder
(n. 78), che sostanzialmente è un’aria col ‘da capo’ liberamente inteso, recante alcuni
passaggi in cori ‘spezzati’; accorato è il tono, perché dolorosa è la circostanza della sepoltura, ma l’invocazione del riposo e l’augurio, anzi, la certezza del poter chiudere gli occhi
nel sonno celeste, costituiscono
affabilepentagramma
messaggio di fede sublimato da una scrittura
File 24un
Primo
mottettistica essenziale e calda, ariosa e benedetta dalla notte apportatrice della quiete,
quella ‘buona notte’ che nel corso del precedente recitativo obbligato a quattro (n. 67) il
coro aveva dolcemente invocato con quattro brevi cullanti motti diversamente articolati.
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Esempio 24.
Johann Sebastian Bach, Coro in Do minore
dalla Passione secondo Matteo, bwv 244, bb. 1-2

L’unisono della doppia orchestra enfatizza ancor più il dolore che questa pagina
emana e trasmette anche alle immagini del film. Se la presenza degli Adagio dei
Concerti brandeburghesi e della Cantata ha un significato di natura estetica, per
cui le immagini sonore evocate dagli strumenti si associano alle sequenze del
film, quella del Coro rinvia a un’associazione più immediata. Le parole del testo:
Wir setzen uns mit Tränen nieder / Und rufen dir im Grabe zu: Ruhe sanfte, sanfte ruh’! /
Ruht, ihr ausgesognen Glieder! Ruhet sanfte, ruhet wohl! / Euer Grab und Leichenstein /
soll dem ängstlichen Gewissen / ein bequemes Ruhekissen / und der Seelen Ruhstatt sein.
/ Ruhet sanfte, ruhet wohl! / Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein.21

21. «Ci sciogliamo in lacrime / E a te nel sepolcro diciamo: / Riposa in pace, riposa in pace! Riposate spoglie
esangui! / Il vostro sepolcro e pietra tombale / Saranno un dolce cuscino / Per l’anima angosciata / E la sua estrema
dimora. / Nella gioia si chiuderanno / Gli occhi nel sonno eterno».
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Il sistema delle occorrenze della Passione lega tra loro violenza e morte nell’ordine del
sacro: sotterranea correlazione che in Accattone pertiene con forza alla musica. Il suo ripetuto accostamento, dapprima a forme di violenza, poi alla foce predestinata della morte,
produce una dimensione di senso nella quale il tragico epilogo appare come forma di
espiazione.22

A questa equazione fa riferimento anche Stefania Parigi [2008, 169-171] commentando le scelte musicali del film. Questa pagina, vero e proprio Leitmotiv di
Accattone, «compare fin dai titoli di testa e accompagna diverse sequenze, fino a
quella finale, con la morte, già scritta nel destino, del protagonista: l’inveramento
del tragico» [Cadoni 2015, 175]. Il Coro, pertanto, potrebbe essere definito come
un ‘tema di morte’, ancor più enfatizzato dalle sue parole che riportano al finale
della passione, al pianto corale con il lamento ai piedi della croce.
Molto appropriate sono le parole di Cadoni che vede questo Coro, «disperato
e solenne» come lo descrive Pasolini [2013, 231] nella sceneggiatura [Cadoni
2015, 88], un preciso indicatore del compimento del tragico.
Bassetti [1998, 41], nei confronti di questa pagina, sottolinea come:
Pasolini filtra e mette a profitto le valenze macroscopiche a lui più “vantaggiose” sui piani
estetico, affettivo e referenziale: il senso religioso, dunque, la rappresentazione del divino
e del sublime, la grandiosità tragica dell’impianto. Le ulteriori connotazioni, come le altre
implicazioni di natura più spiccatamente culturale, vengono messe nella bottiglia e affidate al mare incerto della interpretazione collettiva: la loro funzionalità non è di primo
livello, dunque possono passare “inascoltate” senza produrre danni sensibili.

22. De Giusti riconduce poi questa situazione alla filosofia della musica di Vladimir Jankélévitch [1998], e al «non
so che» che la musica comunicherebbe allo spettatore [ivi, 185; 192].
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Nel corso del film, il Coro ricorre sette volte per un totale di 78 piani, oltre ai
titoli di testa.

salire Maddalena [De Giusti 2001, 189-190]: «la musica si accende come una
rivelazione proprio quando Salvatore, girandosi, si palesa a Maddalena». La
musica attacca in questo preciso istante con un piccolo taglio alla battuta nove.
La terza volta, infine, accompagna la scena in cui Maddalena è stata condotta
nella radura dell’Acquasanta e picchiata brutalmente dal gruppo: subentra
nella panoramica notturna sulle luci della città e sfuma sul primo piano di una
scarpa. Le tre situazioni, pertanto, sono accomunate all’insegna della violenza.
I presagi di morte sono annunciati dalla canzone napoletana, la celebre Fenesta
ca’ lucive e mo’ non luce che Pasolini utilizzerà ancora nel Decameron (1971) e
nei Racconti di Canterbury (1972), fischiettata da uno dei napoletani [Pasolini
1993, 96-97].

–
–
–
–
–
–
–
–

Titoli di testa (00’00’’- 02’32’’);
Nannina esce a parlare con Salvatore e rientra a casa per chiamare Accattone
(08’38”- 09’30”);
Maddalena in auto con i napoletani (19’35”- 20’21”);
Maddalena viene pestata dai napoletani (24’39”- 25’21”);
La rissa nella polvere fra Accattone e il cognato (45’40” – 49’40”);
Rissa di Accattone con gli amici del bar (1h 35’ – 1h 35’57”);
Accattone dorme e sta per avere un incubo (1h 37’27” – 1h 38’01”);
Accattone viene arrestato: fugge e poi muore (1h 50’23” – 1h 51’43”).

La prima comparsa accompagna lo scorrimento dei ventitré cartelli con scritte
nere su sfondo bianco. La pagina musicale è sottoposta a un’evidente e mal celata
operazione di montaggio, come spesso accade nel cinema di Pasolini. La musica,
infatti, si protrae fino a battuta 12 per poi saltare bruscamente a 25 e, una volta
giunta a 36, riprende da capo con l’apparire del cartello con la citazione dantesca.
Come sottolinea Bassetti [1998, 60n]:
Pasolini seleziona ed utilizza un solo segmento, che però, nella sua compiutezza, si rivela
troppo breve per “coprire” l’intera sequenza; viene quindi “raddoppiato” – una sorta di da
capo artificiale del tutto improprio, almeno dal punto di vista strettamente musicale – per
moltiplicarne la durata, ma ciò che ne risulta è stavolta di estensione eccedente quella dell’episodio filmico, e quando quest’ultimo si conclude la musica viene troncata a metà di una frase.

Abbiamo, poi, le tre comparse in relazione ai napoletani e, soprattutto, a Salvatore
che è il loro capo nella spedizione punitiva nei confronti di Maddalena, rea di aver
denunciato il suo ex pappone, Ciccio. Nella prima, troviamo il compare, emissario
del «destino ferale» [Miccichè 1999], davanti alla casa di Maddalena. Chiede poi a
Nannina di Accattone. Questi solleva la testa di scatto e interroga Nannina su chi
sia l’ospite. In riferimento a questa scena Cadoni [2015, 183-184] scrive:
Questo gesto può fare pensare a un livello mediato: la musica sembra essere la traduzione
dei pensieri del protagonista; cessa infatti nel momento in cui questi viene richiamato
all’attenzione, interrompendo i suoi pensieri: l’arrivo improvviso di un estraneo è per lui
motivo di grande preoccupazione.23

La musica di Bach si interrompe bruscamente sul Si naturale e ancora una volta
ci troviamo di fronte a un evidente, ma in realtà voluto, errore di montaggio,
come accade frequentemente nel corso del film.
Il Coro ritorna, poi, sul primo piano del volto di Ciccio nell’auto in cui è fatta
23. Per quanto riguarda la teoria dei livelli di Sergio Miceli, a cui Cadoni fa riferimento si veda [Miceli 1994, 517544; 1994b, 6-10; 2000a, 329-384; 2009a, 643-666].
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Solo il secondo napoletano canticchia fra sé, stando disteso, appoggiato a un gomito, con
le gambe incrociate. Canticchia, con lo sguardo perso lontano fra le fratte azzurrognole
dell’Acqua Santa, verso l’immenso cerchio dei lumi, tremolanti, angosciosi della città. La
sua voce è rauca, mormorante, come gli uscisse dal profondo delle viscere: tuttavia canta
una canzone napoletana molto appassionata, accennandola, ma nel tempo stesso interpretandola con tutto il sentimento. Quando le note si fanno troppo alte per essere cantate
con voce bassa, canta in falsetto, tirando la gola, e aggricciando la fronte. [Di lì a pochi
momenti il pestaggio inizia.] Maddalena si mette a urlare cercando di scappar via, striscia
come una bestia sulla polvere e sull’erba secca.

La polvere, la sofferenza umana sono commentate dalla musica di Bach che
contrappunta la disperazione e le grida d’aiuto di Maddalena, invano aggrappata alla macchina dei napoletani ormai in fuga [Parigi 2008, 172].
La musica ha una funzione straniante e sublimatrice allo stesso tempo: distoglie lo spettatore dalla immediatezza di un evento di ordinaria delinquenza, per sottrarlo ai processi
di immedesimazione e proiettarlo in un ambito di senso che va oltre la riproduzione di
un banale fatto di violenza, di cui sono piene le cronache dei giornali. Il Coro fornisce alla
meccanica di un’azione teppistica il suo aspetto di spettacolo sacrale. Gioca, insomma, il
ruolo di maestro di cerimonie, delimitando il recinto della rappresentazione rituale della
violenza.

Ma il suo ingresso più importante, divenuto celeberrimo, avviene durante la
lotta di Accattone con il cognato nella polvere delle borgate della periferia
romana. Dal punto di vista delle scelte musicali, nell’ordine dei problemi che
stiamo affrontando, questa scena è emblematica. Il cognato, infuriato dalla
presenza di Vittorio a casa sua, inizia a insultarlo violentemente provocando
la reazione di Accattone. In questa lotta, la musica, quasi fosse «un inno alla
fisicità inconsulta e incontrollata che si libera nella violenza di un atto rituale»
[ivi, 173], mette in guardia lo spettatore da qualsiasi riferimento di carattere
realista, portandolo invece nella dimensione del sacro [Casiraghi 1993, 11-12].
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La sceneggiatura descrive questa scena con dovizia di particolari. Il cognato,
infuriato dalla presenza di Vittorio a casa sua, inizia a insultarlo violentemente:
Ah, te la piji scherzando eh! Avanzo de galera che nun sei altro! Giusto la faccia tua ce vò
a presentatte qua! Vattene! Che la faccia tua nun vojo che la veda, tu’ fijo! Nun vojo che se
vergogni d’avecce avuto un padre così!

Pasolini [1993, 121] commenta la reazione di Accattone in questi termini:
Accattone perde di colpo la testa: ha inghiottito troppo. Urlando e sbavando, come preso
dalle convulsioni, si butta sul cognato, prima che questi se ne renda conto, prima che la
gente se l’immagini. Gli si butta sopra e gli si avvinghia gemendo e rantolando di rabbia.
Cerca di morderlo, come un cane, sul collo, sulle orecchie. Il cognato, più forte, si divincola, ma non riesce a liberarsi dalla stretta disperata.

È a questo punto che, come contrappunto drammaturgico alla scena, esplode
– molte volte la critica descriverà la presenza della musica di Bach con il verbo
«esplode» [Baldelli 1961, 70] – il celebre Coro della Passione secondo Matteo
bachiana: non quando inizia il movimento di macchina con Accattone che si
lancia contro il cognato ma piuttosto quando i loro corpi iniziano a lottare,
come ben sottolinea De Giusti. Le parole, Wir setzen uns mit Tränen nieder
/ und rufen dir im Grabe zu: / Ruhe sanfte, sanfte ruh’!, si rivelano straordinariamente efficaci a sottolineare le intenzioni pasoliniane. La presenza delle
voci – la citazione inizia a partire dall’ingresso del coro omettendo il preludio
strumentale – contribuisce a creare un forte impatto emotivo. Ancora una volta
la musica di Bach subisce un montaggio molto violento che comporta un taglio
per evidenziare la presenza della voce [Ferrero 1977, 32].
Anche qui, come nella sequenza del pestaggio di Maddalena, la musica di Bach, che
esplode altissima, allontana la brutalità dei fatti riscattandone la sacralità della disperazione e del dolore; e lo scioglimento della situazione, con il lento e straziante allontanarsi
di Accattone in primo piano, seguito dagli insulti dell’altro, si risolve in un’atroce stazione
di calvario. La suggestione del ‘magma’, e il ricorso alla sineciosi, riconosciuta da Fortini
[…] quale figura centrale del linguaggio poetico pasoliniano, ritornano dunque nella persistenza delle contaminazioni musicali (Bach e la brutalità delle immagini, nelle sequenze
citate) e figurative (il primo piano cinico e sprezzante di Accattone e lo sfondo solenne
dell’angelo di marmo, nella sequenza della scommessa) e nella sovrapposizione di toni
e registri contrastanti all’interno di uno stesso fotogramma (la stanchezza mortale dei
corpi e l’esplosione irrefrenabile della risata nell’inquadratura di ‘Cartagine’ e dei suoi
compagni riversi sul marciapiede).

Alessandro Cadoni [2015, 161-162], invece, riporta questa scena alla ‘verticalità’
teorizzata da Pasolini come elemento fondante della musica per film.
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Tutti questi elementi sono disposti nella direzione della verticalità, per la quale il fotogramma pasoliniano risulta, di conseguenza, pienamente riconoscibile. Riprendiamo
l’inquadratura [di Ascensa], una delle più cariche: Ascensa con in braccio il bambino,
vestita delle sue povere cose sullo sfondo di rovine e miseria, rimanda chiaramente, senza
timore di scandalo, a un’iconografia mariana; mentre urla, esprimendosi nella sua lingua
popolare e dialettale, è sormontata da una musica sublime. Tutto questo nello spazio di
pochi fotogrammi, di un’inquadratura: il “potere di unificare” del cinema è qui sfruttato
al massimo delle potenzialità, secondo le leggi di quel “montaggio verticale” teorizzato da
Ejzenstein – che pure Pasolini non mostrava di amare – e che troverà notevoli soluzioni
anche nel Bresson di Mouchette (1967) o nel Buñuel di Veridiana (1961).

Il Coro ricompare durante la rissa di Accattone con gli amici, pronti a deriderlo
quando indosserà le vesti inconsuete del lavoratore stanco e stremato quando
passerà davanti al baretto dove siedono Giorgio, Mommoletto e Cipolla. Ancora
una volta la musica accompagna una scena di violenza [Pasolini 1993, 212].
Mommoletto: “Accattone, indò vai senza ombrello?”
Cipolla: “Attento, che gira l’acchiappacani!”.
Giorgio: “Ahò, Ma che j’è successo? Ma perché se comporta così?”.
Mommoletto: “E che ne so! Pure stamattina è passato così! Me pareva la statua della
libertà! Manco cià guardato in faccia...”.

Lo ritroviamo, poi, nella scena che introduce il sogno che Accattone fa del
suo funerale. Un sogno premonitore della sua morte introdotto dalla musica
che accompagna lo sguardo della macchina da presa mentre scorre sui corpi
addormentati e si sofferma sul volto di Accattone. Questa scena vede un lungo
silenzio in cui emerge solo il suo respiro affannato. Serafino Murri [1994, 28] la
commenta in questi termini:
Ma fra tutte vi è una scena che merita senz’altro di essere ricordata per la sconvolgente
efficacia della sua essenzialità: quella del sogno di Accattone. La scena sovraesposta e polverosa in cui si aggirano, tra detriti e calcinacci, vestiti a lutto e preceduti da angeli-cherichetti in processione, gli amici di Accattone che vanno al suo funerale, il senso di morte
emanato dai corpi esamini ricoperti di pietre dei mariuoli napoletani, l’angoscia di vedersi
scavare la propria fossa all’ombra anziché al sole, sono sottolineati in maniera superlativa
da un silenzio sordo, dall’assenza di qualsiasi rumore, un silenzio senza ampiezza, senza
respiro, senza spazio. Solo, di tanto in tanto, qualche breve ed ellittico scambio di parole,
e il respiro affannato di Accattone che sogna, fanno baluginare qualche germe di realtà
in questo definitivo omaggio alla forza espressiva dell’immagine ‘muta’, a questo silenzio
vuoto che fa da contrappunto ai numerosi momenti di silenzio pieno di latrati, di motori,
di urla e di vento in cui i passi sconsolati di Accattone si aggirano per tutto il corso del film.

Associato fino a questo punto a scene di violenza, il Coro bachiano adesso coincide con il tema narrativo della morte. La musica cede il passo al silenzio nella
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bellissima scena del funerale e si interrompe bruscamente quando la macchina
da presa stacca dal viso di Accattone e ci mostra il suo sogno.24
Il Coro, infine, accompagna la scena della morte di Accattone: «Il suono disperato e solenne della musica di Bach – commenta la sceneggiatura –. Ancora
qualche passo: poi gli agenti li parano» [Murri 1994, 231], e ancora una volta i
materiali musicali subiscono un montaggio molto brusco per cui l’attacco inizia
alla battuta 25 e, giunto alla 32, ritorna nuovamente alla 25 per protrarsi fino
alla 36 con un taglio da 32 a 34. In merito a questo momento della sceneggiatura
del film, il Borghese ironizza mettendo a confronto le sequenze che precedono
la comparsa della musica solenne di Bach, fraintendendo grossolanamente il
senso dell’operazione pasoliniana [Quarantotto 1961, 38]. La colonna sonora
chiude ciclicamente da dove era iniziata: la morte di Accattone compie quanto
era stato annunciato sin dall’inizio del film.
La scelta delle musiche di Bach per un simile film non potevano non cadere
sotto i riflettori della critica, molto polemica nei confronti di un simile uso dei
capolavori dell’intera storia della musica.
Scrive Francesco Dorigo [1961, 520]:

nel sogno di morte del protagonista. Altri vi colgono il riflesso della disinvoltura
del giovane regista le cui scelte sono ridicolizzate se poste a fianco di quelle di
Carl Theodor Dreyer. Richiami simbolici falsi: tali sarebbero i riferimenti pittorici e le scelte sonore del film: queste ultime [Accattone 1961, 5]

La musica di Bach, così poco vicina allo stile imposto dal contesto del film, mi pare non
corrisponda, in molti punti alla carica drammatica impressa dall’immagine. Anche in
questo caso il Pasolini, scartando la colonna sonora originale, la composizione cioè di
musica in eminente funzione descrittiva, ha ricalcato esperienze analoghe di un Malle
(Les amants) che ha dato agli episodi del suo film la cadenza musicale di Mozart [sic].25
È motivo di estrema raffinatezza intellettualistica, questo ricorrere alla musica classica?
Potrebbe esserlo – e lo è nel caso del film Accattone – quando essa musica, appare appiccicata, e perciò priva di una sua vera ragione di esistere.

Anche Eugenio Chiarini [1961, 522-523] reputa poco convincente questa colonna
sonora: «di buon effetto in alcuni tratti, appare in altri giustapposta e come alienata in un ruolo di semplice commento vitalistico». Ancor più severe le parole
di Castello, protagonista all’interno del dibattito con gli studenti del Csc, che
giudica in maniera fortemente negativa la scelta di usare delle pagine di Bach:
«Mentre del tutto ingiustificabile e pacchiana, come abito di un parvenu, risulta
a mio avviso la profusione di temi di Bach quale sottofondo alla narrazione»
[Castello 1961]. Alcuni ritengono questa musica una conseguenza dell’intellettualismo che pervade il film, per cui Bach a commento delle risse fa pendant
con i versi danteschi del Purgatorio posti ad epigrafe e le allusioni bergmaniane
24. In merito a questi apparenti errori tecnici nell’allestimento del commento sonoro, si vedano ancora una volta
le considerazioni di Sergio Bassetti [1998, 33].
25. Questo riferimento a Les amants di Louis Malle (Gli amanti 1959) è del tutto privo di fondamento. La musica,
inoltre, è tratta dall’Andante con variazioni del Sestetto per archi op. 18 di Johannes Brahms e non appartiene al
catalogo di Wolfgang Amadeus Mozart.
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dovrebbero stabilire un continuo pressante contrasto con la vita miseranda del protagonista, la sua bassezza morale e il processo di redenzione che si attuerebbe lentamente nel
suo animo fino a portarlo addirittura ad una ricerca del sublime.

Talvolta la critica approva, per quanto parzialmente, la scelta pasoliniana, anche
se in questo caso ne fraintende letteralmente le intenzioni come nell’articolo
Il nulla osta per “Accattone” chiesto da diverse personalità [Giuseppe Biraghi
1961]; altrove il critico parla di: «ispirati brani di Bach (i quali costantemente
alludono ad un superiore mondo dello spirito di cui Accattone, pur nella sua
quasi bestialità, sente sempre più spesso il richiamo» [ivi, 1961].
Ma sopra di lui [Accattone], come ben a ragione Carnelutti faceva notare nel suo articolo, c’è
giustamente la musica di Bach, a rammentarci l’enorme divario tra quel mondo e il mondo
dello spirito. Tale sublime musica canta il dolore dell’anima umana che vorrebbe liberarsi
dai suoi lacci mortificanti. Né l’anima di Accattone è così sorda da non sentire il richiamo
che le viene dall’alto. Vediamo, infatti, il ragazzo cercare se pur invano un riscatto.

A Pasolini si rimprovera anche un’incongruenza con la sua vocazione marxista
[Terni 1961, 2].
Ma il difetto di fondo è un altro: è il taglio scelto da Pasolini per mostrarci la vicenda di
Accattone. Da un intellettuale marxista di cui abbiamo da tempo imparato ad apprezzare
la parte saggistica ci attendevamo tutto meno un film d’intonazione mistica. La cruda
esistenza nella borgata è una specie di inferno in cui Accattone si aggira, privo della grazia, alla ricerca di un segno che lo illumini: ed ecco che una buona azione gli concede il
martirio di una morte che lo toglie da questa valle di lacrime e lo santifica. Le terzine
dantesche poste a prefazione e la musica di Bach che commenta la storia completano il
quadro e impediscono di equivocare sul senso che Pasolini ha voluto dare al suo film.

Secondo altri, infine, Bach può creare un equivoco sulle intenzioni del regista
[Chiaretti 1961].
Ma bisognerebbe cominciare a discutere, allora, sul senso della morte e sulla interpretazione delle musiche di Bach (comunque le si considerino, tuttavia, come architetture
geometriche di suoni o come disperati rintocchi), è questo il lato dove il film di Pasolini
mostra un po’ la corda.

Lapidarie le parole di Gian Luigi Rondi [1961] che chiude la recensione al film
in questo modo:
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Pasolini può diventare un regista di cinema ma deve rendersi conto che lo schermo non è
la pagina scritta e che, non solo moralmente ma anche esteticamente la misura lì è diversa.
E che non basta un commento musicale a base di Corali di Bach (dalla MatthäusPassion)
a nobilitare il fango.

Parole che fanno pendant con quelle di Biraghi [1961, 5] nelle pagine di
«Momento Sera» che vedono la purificazione dell’animo di Accattone come un
fatto esteriore, «appiccicata come un francobollo» nonostante l’utilizzo delle
musiche di Bach.
Risulta molto strano che alla critica, così attenta al valore dell’operazione pasoliniana nel mettere a confronto Bach con la degradazione umana, sia invece
sfuggita l’autentica manomissione di questi materiali operata dal regista nel
momento in cui li aveva resi parte integrante di una colonna sonora, come
abbiamo già evidenziato.
Soltanto Bassetti [1998, 34] ha ben colto questa situazione.
Se quindi l’operazione di decontestualizzazione di pagine preesistenti a fini espressivi
privati, per quanto audace e controversa, appare lecita e benvenuta – anime belle a parte
– avendo il potere di rivitalizzare e rimettere in gioco per nuove e impreviste “funzioni”
e fruizioni testi musicali già fossilizzati nella propria valenza socio-estetica storicizzata,
sono forse proprio la manipolazione e l’amputazione spregiudicate a rappresentare il vero
“scandalo” – la cui natura tecnica si fa subito estetica –, in quanto implicano una concezione materica, grossolanamente plastica, una “reificazione”, cui la musica non dovrebbe
soggiacere, soprattutto nelle mani di un autore colto e rigoroso come Pasolini, e tanto più
se essa è già perfetta in sé e non concepita per un consumo volgarmente alimentare, “al
metro” o “al taglio”.

Lo scandalo, secondo Bassetti, non consiste tanto nell’aver utilizzato la musica
di Bach quanto piuttosto nelle modalità con cui Pasolini si è servito di queste
pagine, manipolate e violate nella loro sacralità che invece dovrebbero trasmettere alle immagini.
I Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo Matteo
Un breve cenno va fatto ai Sopralluoghi in Palestina per il Vangelo secondo
Matteo (1963-64), anche se le poche recensioni non si soffermano sulla colonna
sonora. Questa pellicola è accompagnata ininterrottamente, dallo scorrimento
dei titoli di testa fino alla fine del film, dalla Passione secondo Matteo che crea
un sottofondo musicale senza dubbio suggestivo ma privo di particolari interazioni con il film.
Schematizzando, abbiamo:

276

CALABRETTO

–

LA MUSICA DI BACH NEL CINEMA DI PIER PAOLO PASOLINI

Titoli di testa

Kommt ihr Töchter (coro)

Prima scena
(Pasolini si trova a 50 km da Tel Aviv)

Kommt ihr Töchter (coro)

Seconda scena (Verso Cafàrnao)

Da Jesu diese Rede (recitativo)

Terza scena
(Pasolini e don Andrea Carraro)

Herzliebster Jesu (corale)
Da versammelten sich die Hohenpriester
(recitativo)

Quarta scena (Lago di Tiberiade)

Finisce il recitativo precedente
Ja nicht auf das Fest (coro)

Quinta scena
(Pasolini e don Andrea Carraro)

Da nun Jesu (recitativo)
Wozu dienet dieser Unrat? (coro)

Sesta scena (Nei pressi di Cafàrnao)

Da das Jesus merkete (recitativo)

Settima scena (Verso Nazareth)

Du lieber Heiland du (recitativo)

Ottava scena (In un villaggio di Drusi)

Buss’ und Reu’ (aria)

Nona scena
(In un kibbutz israeliano)

Da ging hin der Zwölfen einer (recitativo);
Blute nur, du liebes Herz (aria);
Aber am ersten Tage (recitativo);
Wo willst du (coro)

Decima scena
(«Forse ci fu qualcosa qui...»)

Er sprach: Gehet hin (recitativo)
Herr, bin ich’s? (coro)

Undicesima scena (Nazareth)

Ich bin’s, ich sollte büssen (corale)

Dodicesima scena (Bersabea)

Wiewohl mein Herz (recitativo)

Tredicesima scena
(Siamo sulle rive del Mar Morto)

Ich will dir mein Herze schenken (aria)

Quattordicesima scena
(Luogo dove sorgeva Sodoma e Gomorra)

Und da sie den Lobgesang (recitativo)

Quindicesima scena (Verso Gerusalemme)

Erkenne mich, mein Hüter (corale)

Sedicesima scena
(Gerusalemmme, luoghi della Passione)

Petrus aber antwortete (recitativo)
Ich will hier (corale)

Diciassettesima scena
(Luoghi della vita di Cristo)

Da kam Jesus (recitativo)

Diciottesima scena
(Immagini della città)

Ja! Freilich will in uns das Fleisch
und Blut (recitativo)

Diciannovesima scena (Fontana di Siloe)

Komm, süsses Kreuz (aria)

Ventesima scena (Chiesa del Sepolcro)

Wir setzen uns mit Tränen nieder (coro)

Ventunesima scena (Porta di Damasco)

Wir setzen uns mit Tränen nieder (coro)

Ventiduesima scena (Verso Betlemme)

Wir setzen uns mit Tränen nieder (coro)
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Dal primo numero, che accompagna i titoli di testa, fino al 24 dell’opera
bachiana, in cui troviamo le immagini dell’orto del Getsemani, la partitura procede senza nessuna interruzione. A quel punto, invece, subentrano i numeri
65 e 66, dopodiché si passa, per le ultime tre scene, al solito Corale finale. Non
ci sembra, pertanto, che la colonna sonora obbedisca a particolari principi
drammaturgici. Essa adempie, invece, a delle semplici, per quanto suggestive,
funzioni di accompagnamento che la critica sembra ignorare.
Il Vangelo secondo Matteo:
«Musica tra stile sublimis e piscatorius»
La colonna sonora del Vangelo si muove all’interno di una marcata ambivalenza
stilistica per cui la musica di Bach si alterna alla Missa luba congolese di padre
Guido Hazen mentre quella di Mozart fa pendant al blues Sometimes I feel like
a motherless child. Nel corso del film troviamo un lungo seguito di situazioni
sonore che Pasolini [1999, 783], memore della lezione di Eric Auerbach, ha ben
descritto e sintetizzato in questi termini:
Come sempre, ci sono, si mescolano nelle mie opere – direbbe un critico stilistico – lo
stile sublimis e lo stile piscatorius, e cioè ho messo insieme Bach a rappresentare lo stile
sublimis e dei canti dei mendicanti negri, oppure dei canti popolari russi oppure la messa
cantata dei congolesi per rappresentare lo stile piscatorius, lo stile umile.

Pasolini ha più volte ribadito di aver scelto lui stesso le musiche del film, consape
vole del carattere dilettantesco e «arbitrario originale» del suo rapporto con
la musica. Aveva poi dichiarato che già prima di girare il film aveva scelto la
colonna sonora: «molte musiche erano quelle su cui ho pensato e costruito delle
scene che poi ho girato».26
Altrove ribadirà [Pasolini 1992b, 43]:27
Stilisticamente sono un pasticheur. […] C’è sempre nei miei scritti una contaminazione
stilistica, non ho uno stile personale mio, completamente inventato da me, benché possegga uno stile riconoscibile. […] Non sono riconoscibile perché inventore di una formula
stilistica, ma per il grado di intensità al quale porto la contaminazione e la commistione
dei differenti stili. […] Quello che conta è la profondità del sentimento, la passione che
metto nelle cose; non sono tanto né la novità dei contenuti, né la novità della forma.

Nel Vangelo, però, Pasolini non si limita ad organizzare la colonna sonora su
due registri opposti – come i Concerti di Antonio Vivaldi e Violino tzigano di
26.

Il testo, con qualche leggera differenza, è riportato anche in [Volponi et al. 1977, 122].

27. Su Pasolini lettore di Auerbach, si veda [Cadoni 2015, 33-58].
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Figura 6.
Pier Paolo Pasolini durante le riprese
del Vangelo secondo Matteo (1964)
PHOTO BY ANGELO NOVI.
BOLOGNA, @CINETECA DI BOLOGNA
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Cesare Andrea Bixio su parole di Bixio Cherubini, le pagine di Bach e il blues
St. James Infirmary di Joe Primrose oppure la cantata Su le sponde del Tebro
di Alessandro Scarlatti e l’Eclisse twist di Giovanni Fusco, che Antonioni aveva
utilizzato nell’Eclisse (1964), come aveva fatto in Accattone, Mamma Roma e
nella Ricotta – ma realizza delle violente contrapposizioni fra la sacralità della
Passione o della Messa in Si minore di Bach e le movenze coreutiche della Missa
luba. La contaminazione, inoltre, qui giunge a risultati di maggior complessità
rispetto a quelli degli altri film del ciclo nazionalpopolare, non limitandosi ad
una semplice contrapposizione tra musica e immagini (la rissa di Accattone
commentata dalla Passione di Bach) ma piuttosto chiamando in causa tutti gli
elementi del film per realizzare un amalgama delle singole parti in un unico
universo.
Serafino Murri [1994, 54-55], a tal fine, scrive:

Nel chiarire le intenzioni che l’avevano portato a girare Accattone, Pasolini
aveva rivelato che questa pellicola era nata da un’esperienza interiore profonda, ossia l’aver avvertito che in Vittorio Cataldi, come in tutti gli altri protagonisti della realtà del sottoproletariato romano, si nascondeva qualcosa di
sacro. Questa sacralità – l’equazione Passione secondo Matteo / Accattone è
fin troppo evidente nelle sue valenze simboliche – l’aveva trovata nell’opera di
Bach che contrappunta ininterrottamente il racconto cinematografico e porta
alla sacralizzazione del sottoproletariato. Se già i movimenti della macchina,
le carrellate, le panoramiche, la staticità e la lentezza dei movimenti, e la quasi
costante frontalità delle inquadrature orientavano il film verso una dimensione
non realistica ma simbolico-religiosa del mondo, era soprattutto la musica a
porsi come un gesto fortemente liberatorio; liberatorio di istanze profonde e
recondite che, grazie a Bach, esaltavano l’epicità del racconto. Nella lotta di
Accattone col cognato nella polvere, come abbiamo visto, essa aveva messo in
guardia lo spettatore da qualsiasi riferimento di carattere realista, portandolo
invece nella dimensione del sacro. La musica, in un certo senso, era l’involucro
del sentire del regista e investe le immagini di un’aura sacrale ed epica. Istanze
stilistiche profonde, viscerali (la ‘fissità romanica’ dei personaggi, la frontalità
delle inquadrature, la semplicità delle panoramiche, l’uso della luce e degli
obiettivi, il montaggio), avevano così trovato una liberazione sonora che ha i
tratti dell’evidenza clamorosa [Pasolini 1964, 13-14].
Nel Vangelo, ovviamente, le cose cambiano. Lo stesso Pasolini, nel dichiarare
questa sua inversione di rotta stilistica, aveva scritto [1966a, 45; anche Souchon
1965]:

In essa [tecnica cinematografica] si alternano primi piani ripresi con il grandangolare a
campi sonoro-visivi lunghissimi, con frequenti spezzature logiche e salti cronologici sottolineati tematicamente dall’uso caotico delle musiche (che vanno dalla solennità di Bach e
Mozart ai canti popolari russi, agli spiritual, fino alla messa cantata congolese): elementi
che, insieme all’ambientazione appena ritoccata ma riconoscibile dei vecchi borghi e delle
rovine di città dell’Italia del Sud, tendono a restituire una dimensione smitizzante e storica
(nel senso di attuale) delle vicende di Cristo.

La contaminazione fra musica sacra e popolare è tipica dell’universo pasoliniano. In un contesto molto differente, troviamo una situazione analoga ne Il
sogno di una cosa [Pasolini 1993d, 150-151]:
In quel momento cominciarono a suonare le campane della funzione serale, e il loro
frastuono era tanto più forte quanto più tutto intorno era silenzioso […] Quando poi i
ragazzi di Ligugnana passarono davanti alla chiesa, dal portone mezzo aperto, con la
luce tremolante, umida e rossiccia, uscivano dall’interno della chiesa, distintamente
le voci dei canti, gridati dalle donne: “Del vivo pan del ciel gran sacramentoooo...” […]
Allora i ragazzi, guadagnando sempre più velocemente le ultime case del paese – sparse
tra le vigne e le ultime canne del granoturco, lungo il viale di Gruaro – per non voler
darsi vinti, cominciarono a cantare anche loro, a tutta forza, con le voci che si perdevano nel silenzio dei campi freddi e verdini: “Avanti popolo, alla riscossa, bandiera
rossa... bandiera rossa...”.

I problemi che il Vangelo pone a Pasolini, da un punto di vista musicale, sono
diversi e molto più complessi da quelli che gli si erano presentati con Accattone
e Mamma Roma. Non solo. La sacralità tecnica con cui aveva santificato la vita
di Ettore e Accattone, nel Vangelo si sarebbe rivelata facilmente retorica e la
figura di Cristo ne sarebbe uscita terribilmente svilita, com’è accaduto nei tanti
film girati sulla sua vita.
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Era chiaro che la sacralità tecnica, la figliale semplicità che scardinava dalla sua usuale
(e convenzionale) semanticità la ‘materia’ delle borgate romane, diventava di colpo retorica e ovvia se applicata alla ‘materia’ di per sé sacra che stavo raccontando. Un magnaccia del Pigneto visto come un’architettura romana o un personaggio masaccesco andava
benissimo, ma Cristo... Un Cristo frontale, ripreso col 50 o il 75, accompagnato da brevi e
intense panoramiche, diventava pura enfasi: una riproduzione.

La sacralità tecnica, in un film dedicato alla vita di Cristo diveniva manifestamente
retorica in quanto applicata ad un racconto di per sé sacro [Ferrero 1977, 59].
Il rifiuto dell’iconografia istituzionale e lo sforzo di rendere concreto e sensibile il ‘mito’
investono, con particolare intensità, la figura della Madonna, le cui apparizioni vengono
scandite sul ritmo delle stagioni dell’esistenza: lo stupore della prossima maternità nelle
inquadrature frontali dell’inizio, la malinconia della separazione e dell’esilio, l’orgoglio e
lo sgomento della madre e il sentimento di struggente esclusione dalla solitaria grandezza
del figlio (la testa di Cristo predicante che si nega ostinatamente allo sguardo della madre
e dei fratelli: uno dei temi più alti e commossi del film), lo strazio inconsolabile della
crocifissione.
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Il crudo realismo di certe scene, quale la commovente via crucis e crocifissione
finale, spesso comporta l’allontanamento diretto dalla fonte iconografica e
rivela un atteggiamento fortemente destrutturante («insomma, sei secoli di
iconografia [vengono] presi a schiaffi») nei confronti delle fonti a cui il regista
pur sempre si ispira [Sacchi 1964; Marchesini 1994, 80].
A ciò si aggiunge la presenza in primo piano dei rumori che mette ancor più
in risalto il realismo nel momento in cui Cristo è crocefisso. A tal fine, varrà la
pena ricordare che in occasione della rappresentazione di Medea di Adriano
Guarnieri, il programma di sala distribuito dal Teatro La Fenice di Venezia
riportava un articolo di Paolo Petazzi [2002, 105], in cui il musicologo scrive:
La presenza dei cavi d’acciaio è un carattere specifico della partitura della Passione
secondo Matteo [di Guarnieri]. Nella scena della crocefissione nel film di Pasolini insieme
alla musica di Bach [sic] si sente lo sfrigolio dei cavi usati per innalzare la croce. Da qui
è venuta a Guarnieri l’idea di far uso di due cavi d’acciaio che girano passando attraverso una lastra di lamiera e sfregandola producono un suono che viene amplificato da
un microfono: lo stridore così prodotto è una presenza sonora apocalittica, determinante
anche nella brusca chiusa, di inesorabile, lacerante violenza (assai diversa dalla trasfigurazione che concludeva la cantata precedente) quando i cavi vengono scagliati di botto. Si
ritrovano i cavi nella partitura della nuova Medea.

Figura 7.
Enrique Irazoqui e Pier Paolo Pasolini
in una pausa a Matera nelle fasi di lavorazione
del Vangelo secondo Matteo (1964)
PHOTO BY ANGELO NOVI.
BOLOGNA, @CINETECA DI BOLOGNA
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Guarnieri, attento lettore dell’opera di Pasolini i cui testi ha più volte messo in
musica, ha trovato proprio nei rumori un elemento simbolico fondamentale in
questa scena e spiace dover notare come un simile effetto sia andato perduto nel
restauro della pellicola.
La giusta fobia di imbalsamare Cristo in un santino si serve di questo realismo
continuamente affiorante che fa sì che gli espedienti caricaturali adoperati
ne La Ricotta, così violenti e appariscenti, cedano il passo ad altre soluzioni
stilistiche.
La volontà di fare un’opera di poesia, «rischiando magari i pericoli dell’estetismo» – com’ebbe egli stesso a dire nel corso di una lettera ad Alfredo Bini
– trova un campo di applicazione privilegiato proprio nelle scelte musicali. La
colonna sonora del Vangelo, da un lato, è organizzata su registri popolari per
sottolineare l’umanità di Cristo e della sua predicazione mentre, dall’altro, è
pur sempre ricca di motivi bachiani per accompagnare i momenti profetici e
di morte, evento ancora una volta elevato a motivo epico-mitico dell’esperienza
umana. Scelte pesantemente censurate dai parrucconi della critica musicale italiana che rimproveravano il loro carattere arbitrario sostenuto da istanze etiche
e ideologiche, e dai conservatori che invece le attaccavano brutalmente a spada
tratta. Ma proprio i motivi addotti dalla critica per censurare la poetica pasoliniana sono la ragione della bellezza di quest’opera. Le movenze coreutiche della
Missa luba, infatti, nel Vangelo convivono stupendamente con le geometrie
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barocche del Coro della Passione bachiana e con l’Offerta musicale trascritta da
Anton Webern mentre i cori russi (trattasi di canti antichissimi che, in seguito,
sono stati adattati a canti della rivoluzione) si uniscono, a loro volta, indissolubilmente con il blues e la Missa luba congolese [Doletti 1964].
L’astrazione del linguaggio bachiano viene così concretizzata dai repertori
popolari che radicano l’esistenza di Cristo nell’orizzonte umano e il suo messaggio nella lotta di emancipazione dalle ingiustizie e dalle sofferenze patite
dall’umanità. L’eterogeneità stilistica, giocata su queste precise ambivalenze, in
un film in cui la destorificazione è totale e, soprattutto, in cui l’abbandono della
ieraticità sfocia nel magmatico pastiche, diviene necessaria componente di tutti
gli elementi cinematografici, anche di quelli appartenenti all’universo pittorico
[Pasolini 1994c, 78-79]:

comunque, in un secondo momento arricchì notevolmente la colonna sonora
del film attingendo ai repertori di cui abbiamo parlato sopra.
Il paesaggio sonoro del film (musica, suoni e rumori d’ambiente) occupa ben 81
minuti dei 131 della pellicola – il 62% quindi del tempo di proiezione – accompagnando quasi ininterrottamente lo scorrimento delle immagini. Di questi, una
gran parte è occupata dalla musica di Bach che, parimenti a quanto accadeva
in Accattone, comprende l’Interludio strumentale dal Coro finale della Passione
secondo Matteo28 – nel corso del film lo troviamo in questa sequenza: 8:42-9:36
«Betlemme, benché piccola, darà al mondo un re» – e il Coro finale Wir setzen
uns dalla Passione.
Nel corso del Vangelo il Coro accompagna lo scorrimento dei titoli di testa in cui
si alterna al Gloria della Missa luba congolese: in questa alternanza, alla manifestazione di una religiosità celeste e gravida di dolore si contrappone quella di
un sentimento religioso terreno che sembra sfociare in un gesto coreutico. Il
Coro si ripresenta nel momento della fuga e dell’arresto di Cristo sottolineando
la predeterminazione data dalle profezie bibliche («dall’Egitto ho chiamato il
figlio mio»).
Più precisamente lo troviamo:

Nel mio film ci sono dei riferimenti pittorici, i più disparati e i più raffinati, vorrei dire.
Pensavo principalmente a Piero della Francesca, da cui ho preso i costumi dei Farisei, per
esempio, ma pensavo anche al pittore che io amo di più, cioè a Masaccio; pensavo ai primitivi, a Giotto. Nella faccia di Cristo voi vedrete degli elementi che sono del Greco e degli
elementi che sono bizantini; in una inquadratura, nel presepio, durante l’adorazione dei
Magi, voi potete riconoscere un quadro di Carlo Levi. Ci sono delle donne con degli scialli
neri, bianche, con degli zigomi sporgenti, con facce che sembrano un quadro lucano di
Carlo Levi.

«Io ho ricordi, suoni di Bach…»
La gestazione della colonna sonora del Vangelo è molto laboriosa. Molti la ricordano come una delle preoccupazioni di Pasolini [Leonetti 1964, 30; Pasolini
1991d, 107].
Un giorno che passeggiavamo a Roma più di un anno fa – ricorda Francesco Leonetti
–, Pasolini e io discutemmo del suo progetto dal Vangelo secondo Matteo. Io ho ricordi,
suoni di Bach, Brandeburghesi, lezioni, e quei recitativi, che sono tutti del mio essere, in
un periodo d’adolescenza.

In un primo tempo egli aveva pensato a una colonna sonora molto meno diversificata, come si evince dalla prima versione della sceneggiatura del film [Pasolini
2001a, 485-652], affollata da indicazioni come: «musica profetica di Bach
(o il motivo profetico di Bach)», «musica altissima di Bach, canto di angeli
(musica altissima di Bach)», «musica gioiosa di Mozart», «motivo della morte
di Bach», «adagio di Telemann», «suono di tromba (motivo di Bach)», «boato
che si dilegua e si perde in una musica colma di sacra allegrezza (Mozart) o
musica religiosamente allegra di Mozart». Non possiamo sapere a quali opere
Pasolini facesse riferimento, data la natura generica di simili indicazioni. Egli,
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Titoli di testa, dopo la Missa luba (02:19-03:09);
File 24 Primo pentagramma
Gesù, Giuseppe e Maria si apprestano a fuggire in Egitto
(“Dall’Egitto ho chiamato il figlio mio” (15:23-16:50);
Cristo è arrestato nell’orto degli ulivi (1:49:02-1:49:50).
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Esempio 25.
Johann Sebastian Bach, coro in Do minore
dalla Passione secondo Matteo, BWV 244, bb. 1-2

Una seconda presenza è l’Introduzione con violino solista dell’aria Erbarme
dich dalla Passione secondo Matteo, una pagina tanto amata anche da Andreij
Tarkovskij in Sacrificio, che si basa su un testo, anche se nel film figura la sola
introduzione strumentale, che è una supplica a Dio – «Erbarme dich, mein
Gott, / Um meiner Zähren willen; / Schaue hier, Herz und Auge / Weint vor dir
bitterlich. / Erbarme dich, erbarme dich!» – e un’invocazione a considerare la
fragilità umana.

28. Questo e i seguenti riferimenti cronometrici fanno riferimento al dvd su cui è stata realizzata l’analisi: Pier
Paolo Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, Medusa, 2004.
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Esempio 26.
Johann Sebastian Bach, Erbarme dich mein Gott, Aria in Si minore
dalla Passione secondo Matteo, BWV 244, bb. 1-3

Significativa coincidenza con le scelte di Pasolini per quanto nell’ovvia diversità
degli esiti finali, il regista russo utilizza quest’aria nel prologo e nell’epilogo
del film. I titoli di testa scorrono sopra l’inquadratura del particolare del dono
de L’adorazione dei magi di Leonardo da Vinci che fa da contrappunto visivo
alla musica del compositore tedesco, tra gli autori preferiti di Tarkovskij. Sul
piano semantico si può individuare una correlazione tra l’opera leonardiana e la
scelta dell’aria bachiana che nasce dal profondo senso di religiosità del regista:
in entrambi è centrale il tema del dono e della figura di Cristo, prima come
bambino e poi come uomo, tradito dagli uomini.
Definita da Alberto Basso [1979, 491] come un indimenticabile capolavoro che
commenta il pianto di Pietro dopo il suo tradimento, questa pagina è accompagnata da un ritmo di siciliana e, dallo spunto melodico iniziale, si muove su
procedimenti molto vicini all’improvvisazione. Ancora una volta, la musica di
Bach svolge una funzione identificativa profetica, ossia della predestinazione
del popolo – gli apostoli, il giovane ricco, Pietro – di fronte a Dio. Non a caso,
Santato parla di questa musica come di uno «sfondo liturgico» alle parole di
Cristo [Santato 1980, 368].
Nel corso del Vangelo la troviamo in queste sequenze:
–
–
–
–
–
–

Perciò vi dico: “Non vi affannate per la vostra vita, per quello che mangerete e che
berrete” (43:57-45:17);
Cristo con gli apostoli: “Venite a me tutti voi che siete stanchi ed affamati” (46:15-47:43);
Cristo e il giovane ricco: “È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago…”
(1:03:29-1:05:24);
Cristo nell’orto di Getsemani predice che Pietro lo rinnegherà (1:44:27-1:46:04);
Gli apostoli in preda al sonno sono rimproverati da Cristo (1:47:20-1:48:27);
Pietro rinnega Cristo (1:53:10-1:54:54).

Troviamo, poi, la conclusione dell’Agnus Dei della Messa in Si minore.
Nel corso del film lo troviamo in queste sequenze:
–
–
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Lo storpio viene guarito da Cristo e getta le sue stampelle (49:28-50:04);
Cristo, dopo aver cacciato i mercanti dal tempio, viene acclamato dai bambini
(1:21:39-1:22:40).

–
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File 27 Dona nobis

Il brano rappresenta il riconoscimento della benevolenza di Dio nei confronti
del popolo.
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Esempio 27.
Johann Sebastian Bach, dall’Agnus Dei della Messa in Si minore BWV 232, bb. 1-5

La seconda ricorrenza del Dona nobis pacem avviene in un momento della pellicola in cui il commento musicale vede succedersi un lungo seguito di brani
che corrono il rischio di invadere il campo sonoro [Carlassare 2007-2008, 33].
L’Adagio dal Concerto per violino, archi e continuo in Mi maggiore bwv 1042,
28 Adagio
Do diesis
compare come «tema File
di morte»
e si presenta
con i min
toni gravi e profondi della
cantabilità del violino solista sul disegno ostinato del ripieno, realizzando un
disegno che conferisce a questa pagina un carattere palpitante e commovente.

? # # # # 43 œ # œ œ
œ
œœ œœœ
œ
œ œ œœœ œœœ œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
A da gi o

Esempio 28.
Johann Sebastian Bach, Adagio dal Concerto per violino, archi e continuo
in Mi maggiore BWV 1042, bb. 1-4

La sua struttura dialogica presenta un disegno ostinato al basso cui si contrappone il violino solista. Il Concerto da cui è tratto l’Adagio si configura allo
stesso modo dei Concerti vivaldiani (Allegro - Adagio - Allegro assai), di cui
Bach riprende il rapporto tra violino solista ed orchestra. Una relazione che fa
pendant alle immagini in cui Gesù parla con la gente realizzando un’efficace
relazione audiovisiva.
Nel corso del film lo troviamo in queste sequenze:
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“Chi non è con me è contro di me” (57:19-57:43);
“Chiunque fa la volontà del Padre mio, costui mi è fratello sorella e madre” (58:33-1:1:16);
Cristo si accinge ad entrare in Gerusalemme, dove sarà crocifisso (1:16:17-1:17:30);
Cristo risponde alle domande dei sacerdoti: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”
(1:28:31-1:31:23).

Un altro Adagio, dal Concerto per violino, oboe e archi in Re minore bwv 1060,
è citato con il tema dell’oboe per accompagnare il giovane Cristo che cammina e
File 29
magg
gioca con gli amici. Si tratta, ancora
unaFa
volta,
di una pagina di rara bellezza in
cui il dialogo fra l’oboe e il violino, con i suoni pizzicati dell’accompagnamento
orchestrale, crea momenti di forte intensità emotiva.
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Esempio 29.
Johann Sebastian Bach, Adagio dal Concerto per violino, oboe e archi
in Re minore BWV 1060, bb. 1-4

Nel corso del film lo troviamo in queste sequenze:
–
–

L’Angelo annuncia a Giuseppe e Maria che il pericolo rappresentato da Erode è venuto
meno: “Alzati, prendi il bambino e la madre e va nella terra d’Israele” (20:37/38-22:03);
Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci (50:12-52:22).

In entrambe le sequenze il brano sottolinea momenti di serenità.
La scelta di utilizzare la Trascrizione per orchestra della Fuga ricercata dall’Offerta musicale di Johann Sebastian Bach di Anton Webern (orchestrazione del
Ricercare bwv 1079 di Johann Sebastian Bach) è particolarmente significativa
in quanto [ivi, 34]
pur trattandosi di musica tonale, Webern compie una disgregazione centrifuga delle cellule melodiche, tramite la riscrittura dei registri e dei timbri a cui sono affidate le altezze,
pur mantenendole invariate. Tramite la frantumazione strutturale e la dissociazione delle
funzioni discorsive della melodia della fuga originale, Webern riesce a conferire un carattere evanescente ed aforistico al brano, nel quale singoli strumenti danno vita a singoli
suoni che, se considerati in relazione al silenzio da cui provengono, si caratterizzano di
un’elevata pregnanza ed autosufficienza. Nella prima parte, la fuga potenzia il senso di
solitudine del paesaggio lunare in cui Gesù prega e viene distratto dal silenzio incombente
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Figura 8.
Susanna Pasolini durante la Via Crucis
del Vangelo secondo Matteo
PHOTO BY ANGELO NOVI
BOLOGNA, @CINETECA DI BOLOGNA
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che è attorno a lui. Nella seconda parte della sequenza, invece, è possibile parlare di funzione poetica in quanto sono individuabili congruenze e sincronismi tra le accentuazioni
ritmico-dinamiche del brano e le immagini rappresentate nella scena. È facilmente individuabile, anche se in certi momenti non del tutto sincronica, la congruenza espressiva tra
File 30 Tema Offerta
brano e personaggi, i quali vengono identificati da particolari caratteristiche timbriche
presenti alternativamente nel brano, mettendoli così in risalto come due opposte polarità
e palesando il contrasto che esiste tra i due.
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Esempio 30.
Johann Sebastian Bach, Fuga canonica epidapiente,
dall’Offerta musicale in Re minore, BWV 1079, bb. 1-4

Nel corso del film lo troviamo in queste sequenze:
–
–

Le tentazioni di Satana nel deserto (27:59-30:52);
Gli apostoli e la maledizione del fico sterile (1:22:48-1:25:17).

Questo brano rarefatto fa pendant, nella prima scena, con il paesaggio vulcanico e lunare con i suoi campi lunghi che sta a simboleggiare il deserto. La fuga,
inoltre, in cui i nuclei tematici si rincorrono contrappuntisticamente sembra
raffigurare il dialogo fra Cristo e Satana.

«Lessico da spazzatura linguistica…»
Non a caso, la critica ha messo sotto accusa il pastiche stilistico della partitura
del film, definendola addirittura un’«orgia» come scrive Rondolino usando
un’espressione che non rende giustizia della cultura musicale di Pier Paolo
Pasolini, innanzitutto, e del sapiente equilibrio musicale che si realizza all’interno di questo film [Rondolino 1991, 109]:
Un uso discreto e funzionale [della musica classica], che nel successivo film, Il Vangelo
secondo Matteo (1964), parve disperdersi in una sorta di ‘orgia musicale’ con il sovrapporsi
e il mescolarsi di brani di Bach, di Mozart, di Webern, di Prokof’ev e di altri.

Altri, addirittura, vedranno in queste scelte il riflesso di uno «stile sgangherato, […] lessico da spazzatura linguistica», come scrive Piero Buscaroli [1964]
all’interno di un articolo i cui toni e affermazioni ci hanno lasciati increduli e
sbigottiti per la totale incomprensione del film e della sua portata. Sfuggono le
ragioni di un simile impiego della musica di repertorio [Barbes 1964].
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Non diciamo degli spirituals e delle melodie popolari, ma dell’impiego di brani di Bach,
Mozart, Prokofiev e Webern non si sente affatto una ragione intrinseca (ciò riesce particolarmente evidente nell’uso del frammento dell’Alexander Nevskij di Prokofiev, che composto per l’omonimo film di Eisenstein e nato per una precisa coordinazione audiovisiva, qui
risulta particolarmente sfuocato e posticcio).

Il critico di Cinema 60, sottolineando le diversità dei punti di riferimento narrativi, mette parimenti in risalto questa disparità di vedute che si riflette soprattutto nella musica in cui «le citazioni dell’Alessandro Nevski (i fascisti si mutano
in invasori tedeschi e in nazisti) [si alternano con] le solenni note di Bach e le
dolorose canzoni spirituals, e persino i canti del popolo congolese oggi in lotta
per la sua libertà, come i negri e le altre razze soggette in tutto il mondo, e gli
ebrei al tempo di Gesù…» [Toti 1964, 20]. Queste scelte, per quanto suggestive,
secondo alcuni spezzerebbero l’omogeneità del film, mentre altrove taluni parlano di «strani accostamenti» per denunciare le scelte stilistiche della colonna
sonora del film [Bl. 1964, 9; Bassoli 1966, 13].
Gian Luigi Rondi, invece, punta l’indice contro il missaggio del sonoro che
porta a far convivere le musiche sublimi poste efficacemente a commento della
vita di Cristo con le voci degli interpreti «volutamente inesperte e non curate,
rozze e spesso inceppate da una troppo letteraria e nient’affatto parlata traduzione italiana del Vangelo» e mettendo in risalto l’ulteriore contrasto che
si viene a creare con «i toni generalmente ispirati, ma qua e là accademici e
sostenuti con cui Enrico Maria Salerno ha doppiato il giovane esordiente incaricato di dar volto a Gesù» [Rondi 1964]. Ancora una volta la critica ignora le
profonde istanze delle scelte pasoliniane e del suo cinema in forma di poesia.
Gli interrogativi, comunque, sono sempre i medesimi [Novelli 1964, 7]:
Perché – per esempio – oltre le musiche di Bach, Mozart, Prokofieff, gli spirituals negri,
i gospels e perfino i baiao brasiliani [sic] (quelle canzoni religiose che frequentemente
affiorano nei romanzi d’ambiente di Jorge Amado)29 ha voluto perfino usare una canzone
popolare russa, che i bolscevichi cantavano nel ’17 sulla strada di Volokolamsik?

Del resto, anche nella conferenza stampa di presentazione del film erano stati
posti i medesimi quesiti, cercando di ottenere dei chiarimenti in merito all’utilizzo inspiegabile dei canti rivoluzionari russi [Boselli 1964; Ricciuti 1964].
Si alza un sacerdote per chiedere con tono un poco scandalizzato: «Perché, nell’accompagnamento musicale del film, ci sono anche dei canti rivoluzionari russi?». Pasolini
risponde: «Dirò, per la precisione filologica, che queste canzoni esistevano prima della
rivoluzione, e vogliono comunque sottolineare l’elemento rivoluzionario dell’opera di
Cristo. L’elemento mistico è invece sottolineato da Bach».
29.

Il critico molto probabilmente allude alla Missa luba utilizzata più volte nel corso del film.
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[…]
Nella grande guerra c’era qualche canzone che veniva cantata nelle trincee e accompagnava anche i soldati all’assalto. Ebbene, queste erano antiche canzoni. Così quei canti,
che lei ha sentito nel commento musicale del film, sono canti popolari russi antichissimi
che, in parte, sono stati adattati alla Rivoluzione.
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da Bach, naturalmente, agli “spirituals”, passando attraverso pagine insolite come la
messa in latino su ritmi negri, o la descrizione della steppa gelata dall’“Alexander Nievski”
di Prokofiev, o addirittura un canto rivoluzionario russo. Nessuno aggrotti la fronte, per
quanto strani possano sembrare certi accostamenti. In realtà i risultati ottenuti caso per
caso riscattano tale eclettico repertorio da ogni sospetto d’irreligiosità.

In maniera analoga, anche Libero Mazzi [1964] vede nella musica una nota
positiva del film, per quanto dichiarando inesattezze e manifestando giudizi del
tutto opposti alle intenzioni del regista, e scrive:
La musica del “Vangelo secondo Matteo” è composta da spirituals negri e motivi religiosi
d’ogni epoca e confessione d’autori vari. Vi predomina ovviamente la Passione secondo
Matteo di Bach, e, stranamente ma felicemente, parti della Missa Luba cantata dal famoso
coro di voci bianche dei negretti del Congo. Inoltre vi sono Mozart, Prokofieff, Webern e
la Black Nativity [sic]. Un autentico e sublime pascolo.

Non è chiaro a cosa la critica allude quando, altrove, dice [Davoli 1964]:
Nella colonna sonora per la precisione c’è un motivo italiano della grande guerra che
sembra militarista, ma in realtà non è altro che una canzone antica e popolare gli come
antichi e popolari i canti russi conosciuti come canti rivoluzionari.

Virgilio Fagone [1964, 555] mette giustamente in risalto come proprio questa
musica realizzi un bellissimo legame audiovisivo:
In certe sequenze viene da chiedersi se sia la musica a rivelare il carattere religioso delle
immagini, o se siano le immagini a dare un nuovo timbro, spesso inatteso e sconvolgente,
a motivi musicali già noti. In realtà, dove il linguaggio filmico raggiunge il livello della
poesia, musica ed immagini tendono a fondersi in una perfetta aderenza espressiva, di
natura religiosa.

Non sono questi, fortunatamente, gli unici commenti riservati al capolavoro
pasoliniano. Ermanno Comuzio [1964], ad esempio, ha parlato di «accostamenti
[…] originali» aggiungendo che «nessuno può negare la suggestione dell’insieme e il suo significato di universalità». Gastone di Valdezzola [1964] aggiunge:
Su tutto aleggia, grazie anche alle bellissime musiche (“spirituals” e motivi religiosi di
ogni epoca e confessione), la grandezza di una epoca senza eguali e il richiamo alla commozione che ogni film imperniato sulla vita di Cristo immancabilmente provoca».

Anche Ferrero [1964, 349-350], nel giudicare Il Vangelo secondo Matteo «l’opera più severa e ispirata di Pasolini», parla di
un magistrale impiego della musica, stilisticamente differenziato secondo i diversi piani
e rapporti tematici (Mozart e Bach nelle pagine più distese e severe, Prokofiev nelle parti
più concitate e drammatiche, “spirituals” e canti popolari nell’episodica dell’umiliazione
e della speranza).30

Parimenti il critico di Testimonianze [Dal Monte 1964, 635], nel sottolineare la
contaminazione che agisce alla base delle scelte pasoliniane, scrive:
Ma è proprio attraverso questo “rovescio del tappeto” che la tessitura rivela poi il suo
disegno definitivo, estremamente arricchito al suo approdo, il quale conserva una densità
unitaria e realistica molto congeniale alla lettera evangelica.

Aldo Scagnetti [1964] e con parole leggermente differenti Elia Santoro [1964;
1964-1965, 31], invece, in riferimento alle musiche del film sottolineano «le
emozioni dello spettatore davanti a questo spettacolo così stimolante».
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Alcuni vedono nella musica la componente di maggior interesse del film, risultato di una scelta sicura con cui il regista accompagna le vicende dei suoi personaggi [Biraghi 1964]:

Mino Doletti [1964], non a caso, pone a titolo della propria recensione: Canti
rivoluzionari sovietici inseriti nel film religioso di P. P. P. e ancora una volta
riporta alcuni momenti della conferenza stampa in cui proprio l’utilizzo delle
musiche era stato al centro delle attenzioni del pubblico:
[Domanda]: «Come mai ha usato, qua e là, nei sottofondi musicali, certe musiche che
derivano da canti rivoluzionari russi?»
[Pasolini]: «Non sono propriamente canti rivoluzionari russi, ma canti antichissimi che,
poi, in Russia sono stati adattati a canti della rivoluzione».
[Domanda]: «Perché certi personaggi hanno una cadenza ed un accento dialettali?»
[Pasolini]: «Perché volevo sottolineare l’atmosfera mediterranea che è in tutto il film».

–

Solo a distanza d’anni, però, la poetica musicale pasoliniana sarà valutata con
attenzione in tutta la sua complessità e le voci della critica maggiormente accorte
saranno pronte a cogliere la portata del linguaggio musicale del Vangelo [La
Capria 1991, 375].
30.

Parole simili sono state rilasciate anche da Giacomo Gambetti [1964, 828, 1964a, 1997, 997]
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Con la stessa libertà innovativa irrompeva il commento musicale a evocare atmosfere e
momenti significativi – scrive Raffaele La Capria –, ora con un Mozart sublime ora con un
Bach solenne, ora con una povera nenia negra o con un canto popolare russo. E così ecco
cosa intendeva Pasolini quando in un suo scritto affermava che per filmare Il Vangelo lui
aveva dovuto affidarsi al “cosiddetto magma”, cioè a “una tecnica assolutamente caotica”,
a un espressionismo “irto come un istrice”. Questo tipo di espressionismo, questo magma
tecnico, figurativo, musicale, strutturale e immaginativo era il solo modo per lui di cercare
quel “momento di sincerità”, quella “sincerità indiretta”, che gli avrebbe fatto evitare l’estetismo e il formalismo, e dunque anche “la ricostruzione di quadri”, ben sapendo che
“questo era il suo pericolo principale”.

Le più belle parole sono state riservate da Roberto Leydi, uno dei padri dell’etno
musicologia italiana, che in uno scritto ha ricordato «una lunga chiacchierata
[con Teresa Viarengo], segnata di osservazioni acute e pertinenti, su un film
non facile, uscito in quei giorni: Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini». Non
è difficile immaginare perché la Viarengo proprio dal Vangelo fosse rimasta
particolarmente colpita. A lei, testimone e protagonista della musica popolare
italiana, il magma pasoliniano doveva necessariamente apparire l’espressione
del popolo, dei suoi moti e dei suoi sentimenti [Leydi 1990a, 174].
Bach negli Appunti per un film sull’India
Gli Appunti per un film sull’India (1968) nelle intenzioni dell’autore dovevano
far parte di un più ampio e complesso progetto, Appunti per un poema sul Terzo
mondo, che prevedeva una serie di episodi da ambientarsi in cinque aree del
Terzo Mondo: Africa, Paesi Arabi, India, Sud America e i ghetti neri degli Stati
Uniti. Di questi furono però realizzati soltanto quello africano (Appunti per
un’Orestiade africana, 1970) – nato dalla trasposizione africana dell’Orestea,
realizzata nella forma di appunti per un film ‘da farsi’ a dieci anni dalla sua
traduzione di Eschilo con la presenza di Gato Barbieri, Ivonne Murray e Archie
Savage a seguire e dialogare quasi costantemente con le immagini del film in
un continuum sonoro – e quello indiano, quest’ultimo venuto alla luce tra il
dicembre del ’67 e il gennaio del ’68. Appunti per un film sull’India è dedicato ai
problemi a cui la penisola si trovava a far fronte negli anni Sessanta e può essere
definito come «una serie di materiali visivi a cavallo tra le note di lavorazione
di un film e un documentario in forma poetica sulle contraddizioni dell’India
neo-democratica», la cui occasione produttiva si presentò quando la rai tv,
«strumento principe dell’aborrita falsa dialettica borghese» [Murri 1994, 94],
propose al regista di realizzare uno speciale per il programma tv7.
Questo episodio fu ispirato da Elsa Morante che una sera raccontò al regista
quanto aveva letto in un libro di religione indiana [Pasolini 1991d, 173]:
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Un maharaja ricco, colto, padrone di immense terre, un giorno che visitava o forse cacciava per i suoi possedimenti ricoperti di neve, vede due tigrotti affamati. Il maharaja,
preso da un grande senso di pietà, e incurante della sua vita, proprio in spregio alla sua
carne, si offre in pasto ai due animali.

In riferimento a questo episodio della vita di Pasolini, Luciano De Giusti [2006,
48] scrive:
Pasolini non ha mai precisato qual fosse questo libro di leggende mitiche indiane che
attraverso Elsa Morante gli offrì la suggestione per immaginare un film di cui gli Appunti
conservano la traccia creativa. La vicenda narrata coincide però, salvo alcune varianti,
peraltro assai interessanti, con uno degli jataka, ovvero storie delle vite anteriori del
Buddha, ognuna delle quali costituisce un passo verso la purificazione e la perfezione
della creatura in risveglio che si prodiga per il bene delle creature nel mondo e cerca di
raggiungere l’onniscienza degli esseri. […] Il soggetto del film di Pasolini presenta alcune
significative varianti rispetto alla “Storia della tigre” così come viene riportata da Araya
Sura nella Ghirlanda delle nascite. Come in tutte le variazioni prodotte nei miti, così come
accade per le fiabe, nel loro passaggio di bocca in bocca, di generazione in generazione, di
tempo in tempo, anche Pasolini introduce liberamente le sue.

Le scelte musicali per questo film, ciò che a noi interessa in questo contesto,
riflettono quelle maturate in quegli anni dal regista che, per quanto lontane da
quelle del cosiddetto cinema nazional popolare, solo apparentemente stavano
volgendo verso nuovi lidi.
Sbaglia, infatti, Oddo Piero Bertini [1979, 68] ad attribuire a questa fase del
cinema pasoliniano una perdita d’interesse da parte del regista nei confronti
della musica:
L’intuizione felice e illuminante delle sue prime opere (per ciò che riguarda la musica) –
scrive – cede il passo a una più banale routine, il cui concetto guida è […] la rielaborazione
o la creazione di musica “illustrativa” secondo il costume o l’epoca del film. La musica, per
quanto impeccabilmente appropriata, si limita – per usare la formulazione pasoliniana – a
un’applicazione “orizzontale”.

Contrariamente a quanto accadeva in Accattone, Mamma Roma e il Vangelo
secondo Matteo, in cui i Concerti brandeburghesi e l’amatissima Passione
secondo Matteo affollavano molte sequenze per lunghi tratti del racconto cinematografico e con una funzione a tratti didascalica, sul finire degli anni sessanta
la musica si presenta con modalità differenti ma, nonostante le mutate parvenze,
è pur sempre importantissima nel commentare il racconto cinematografico con
strategie audiovisive ben orientate.31 Ciò che va maggiormente sottolineato, in
31. Sul mutamento stilistico delle scelte musicali pasoliniane, si veda la sopraccitata intervista con Jean Duflot.
Cfr. Pasolini [1983, 109-110].
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quanto vero e proprio comun denominatore delle colonne sonore dei film girati
in quest’arco di tempo, è però la presenza delle culture musicali extraeuropee
che attraversano la cosiddetta trilogia classica e anche gli Appunti per un film
sull’India.
Qui Pasolini si serve ovviamente di musica indiana facendo però emergere più
volte nel corso del racconto, quasi fosse uno dei tanti motivi conduttori amati
dal regista, un’altra pagina nota di Bach che già avevamo trovato in Accattone,
ossia il tema iniziale della Sonatina (Molto Adagio) in Si bemolle maggiore
dall’«Actus tragicus» con la suggestiva melodia dei flauti dolci, allora identificato come motivo del ‘male misterioso’. La Cantata, presente sin dai titoli
di testa che scorrono su un fotogramma fisso di un giovane indù che avrebbe
dovuto interpretare la parte del maraja, compare poi in altri momenti del film.
La ritroviamo quando una carrellata si sofferma su alcuni volti, luogo privilegiato del cinema pasoliniano, esaltando la loro dolcezza elegiaca e nella cremazione finale del cadavere, simbolo della morte e della trasformazione della
civiltà indiana.
Accanto a Bach, la musica etnica segue in sottofondo le immagini della sede del
Parlamento indiano e altre della periferia di Bombay e della nascente industrializzazione. Una nenia funebre cantata dal corteo accompagna il sopraccitato
rito della cremazione [Pasolini 1990, 83].
Ma, da vicino, mi accorsi che i movimenti della bocca, che parevano puri moti di dolore,
di smaniosa insofferenza, erano invece parole, suoni. Infatti, la vecchia morente, cantava.
Non era proprio un canto articolato, ma una nenia, una cantilena. Del resto, ogni canto
indiano è così. Il dolore, lo spavento, lo spasimo, la tortura avevano trovato quella cifra in
cui cristallizzarsi: sfuggivano alla loro particolarità intollerabile per sistemarsi, e quasi
ordinarsi in quel povero meccanismo di parole e melodia.

Molti anche i motivi strumentali. Di particolare interesse le inquadrature del
palazzo del Maharaja a Jaipur,32 in cui si vedono gruppi di musicisti con strumenti arcaici. Un primo è formato da tre suonatori con il sarangi, un tamburo
a barile e un organetto mentre in un altro troviamo una cetra a bastone e due
clarinetti doppi. Sono tutti strumenti appartenenti alla storia dell’India arcaica
e contribuiscono all’interesse ‘documentaristico’ della pellicola. Una situazione
che sembra riflettersi in questa immagine contenuta nell’Odore dell’India [ivi,
25-26; 37-38]:
Sotto un portichetto dipinto di fresco e di verdignolo, nella confusione dei tassì, cenci e
vacche, sentiamo il suono insistente e primitivo di una musica. […] In fila sono accucciati
per terra degli indù, sei o sette file di una decina di persone l’una. Tutti cantano con
32.
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gran fervore. Gli strumenti musicali che accompagnano quel coro, sono pochi. Prevale
un tamburo lungo e stretto battuto con grande fervore dal musicante, che pare stacchi,
vorticosamente, le mani dalla pelle del tamburo, come questa fosse spalmata di colla. I
colpi sono ordinati, ma precipitosi e drammatici. Il canto della folla accucciata, benché
elementare, com’è la melodia indiana, ha qualcosa di giocondo: ricorda i canti delle nostre
osterie. […] Accanto a una specie di baldacchino, una donna cieca cantava, mentre due
bambinelli, seri, cantavano testardi degli strumenti assordanti, simili a nacchere; in un
punto della spiaggia, costruita di sabbia, ma ornata con dei sassi e delle stoffe colorate,
c’era una grande immagine di Visnu; e qua e là dei cerchi di persone che stavano ad ascoltare delle specie di cantastorie, che facevano dei racconti molto seri, con l’ingenua arte
drammatica degli indiani, goffi e didascalici. […] Saltato fuori da chissà dove, ecco che
uno strano essere comincia a ballare davanti al recinto del piccolo altare, sul tappeto stinto
e strappato. È un nano, maschio, ben adulto e peloso, ma vestito da nana: una grande
sottana gialla e un corpetto verde; braccialetti ai polsi e alle caviglie: collane e orecchini
luccicanti. Tra le dita agita dei sistri, che si uniscono al suono degli altri strumenti, ossessivi. All’assordante ritmo dei suoi sistri, il nano balla vorticosamente, ripetendo sempre
gli stessi gesti: rotea su se stesso, facendo fare alla gonna una specie di ruota, si ferma, si
rigira, va verso la folla, fa l’atto di prendere qualcosa sul palmo della mano aperto, e va a
gettare questo qualcosa verso l’altare. Ripete questi gesti, senza posa, coi sistri che ronzano
e ringhiano come un alveare di api furenti.

Proprio in questa singolare dialettica fra la musica di Bach e quella indiana
sembra riflettersi la maniera con cui Pasolini si accosta alla ‘sua’ India, un’India
sognata che non regge al confronto di quella odierna: Bach sembra così manifestare il suo sguardo che idealizza la realtà di un popolo di cui egli rimpiange
il passato.
Una simile dialettica attraversa più volte i film della sua ultima stagione. A proposito del Fiore delle Mille e una notte, egli dirà [Lucchetti 1978]:
Come voi tutti avete visto, questo film è molto sognato, anzi la caratteristica principale
di questo film è quella di essere un film onirico. Il mio sogno è un sogno profondamente
ideologico perché ho scelto nella realtà tutto ciò che nella realtà io amo di più. C’è molta
musica popolare che ho registrato lì sui posti. Quindi si tratta, fra l’altro, di un documento musicale abbastanza importante perché è musica popolare di quei luoghi mai registrata. Insieme e questa musica ho messo anche della musica a commento e ho scelto un
Quartetto di Mozart però rieseguito in un certo modo. Ho scelto anche Stravinskij per il
racconto di Aziz e Aziza, anche questo però rieseguito e rielaborato in un certo modo che
andava bene per il film. Quindi la musica è molto mescolata. Mentre la musica popolare
araba o nepalese ecc. ecc rappresenta il momento realistico del film, la musica di Mozart
e di Stravinskij rappresentano il momento ‘occidentalizzante’ del film, cioè il mio modo
di sognarlo.

Quello sguardo che, paralizzato di fronte alla realtà presente e alle sue lacerazioni, si sofferma invece nei gesti e nei volti colti con la sua Arriflex a spalla: «Ci
siamo entrati quasi clandestinamente, timorosi di rompere chissà che incanto.
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Il villaggio era immerso in una profonda pace meridiana, una pace preistorica
che non è priva di una certa dolcezza quasi elegiaca»: così la voce fuori campo
accompagna l’ingresso della troupe nel villaggio di Bhavarli, testimonianza
di una realtà antropologicamente ancora intatta e che non trova riscontro in
quella che affolla caoticamente la metropoli. Proprio questa realtà la musica
sembra voler restituire.
Nello stesso anno in cui vengono alla luce gli Appunti per un film sull’India,
Pasolini gira anche La sequenza del fiore di carta. La lunga passeggiata di
Ninetto lungo via Nazionale, da un lato vede le note del Twist di Giovanni Fusco
accompagnare alcuni momenti della sua falsa vitalità; dall’altro, ripropone il
Coro della Passione bachiana a commentare le immagini in bianco e nero che
vedono cortei e manifestazioni di protesta circa a metà del film.
Di queste due ultime pellicole le recensioni non menzionano la musica presente
al loro interno.

quaranta, che costellano letteralmente le diverse sequenze del film, ispirano un
senso di volgarità e stupidità: sono i motivetti della media borghesia fascista
che hanno iniziato a corrompere l’antica civiltà popolare. I Carmina Burana
obbediscono invece a delle intenzioni segrete del regista per cui questa musica
gli evocava il fascismo. Fortemente simbolico anche l’intervento della musica
di Ennio Morricone che partecipa all’allestimento della colonna sonora con un
piccolo brano per pianoforte, non a caso intitolato Addio a Pier Paolo.
Lo stesso Ennio Morricone, nel corso di un’intervista del 1997, mi confidò:

Salò
Un’ultima presenza bachiana affiora in Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975).
Nel girone del sangue durante il rito del matrimonio, la pianista suona alla
fisarmonica la Pastorale in Fa maggiore bwv 590.
Ricorda Barth David Schwartz [1995, 943]:

–
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L’unico pezzo che ho scritto per Salò, è un pezzo per pianoforte che, dopo la sua morte, ho
dedicato a lui. È un pezzo che la pianista del film suona prima di morire. È l’unico pezzo
originale del film, perché gli altri sono tutte citazioni; vecchi motivi, canzonette... Ho proprio preso quelle canzonette e rifatte con l’orchestrazione dell’epoca. Quindi nell’ultimo
film c’era proprio la mia resa artistica.

Nella scena finale del film, due ragazzi impacciati muovono alcuni passi di danza
al suono di un ballabile trasmesso alla radio. Un segno di speranza, l’unico nel
corso dell’intero film, a testimonianza che la musica permette ancora alle anime
innocenti di parlare di amore in un universo orrendo e brutale.

A un certo punto del film, i libertini avevano messo in scena un finto matrimonio, in cui
ognuno di loro, in abiti femminili, ‘sposava’ una delle vittime maschili. Alla cerimonia la
pianista suonava la fisarmonica, che improvvisamente lasciava cadere a terra, lanciando un
grido. Rapidamente si ricomponeva, raccoglieva lo strumento e ricominciava a suonare.
Finita la messinscena, la misteriosa figura – il solo personaggio a non venire mai toccato
nel film da nessun altro – tornava al pianoforte, dove sarebbe rimasta sino al suicidio.

La pianista, in un certo senso, rappresenta l’unico momento di coscienza nel
corso del film. In questo caso la musica di Bach, parimenti a quella di Fryderyk
Chopin, si presta a servire l’abominio e a fare da complemento al potere. Queste
pagine soccombono difronte alle canzonette degli anni trenta e quaranta che
costellano letteralmente le diverse sequenze del film: i motivetti della media
borghesia fascista che avevano iniziato a corrompere l’antica civiltà popolare.
La pianista, così, ad un certo punto si toglierà la vita buttandosi dalla finestra
della casa a pendant con un antico canto popolare friulano, Stelutis Alpinis, che
irrompe nel finale a raffigurare il genocidio culturale dell’Italia.
Tutta la colonna sonora si mantiene sui consueti livelli simbolici. Un antico
canto popolare friulano, Stelutis Alpinis, sta a significare il genocidio dell’Italia popolare tanto amata da Pasolini, mentre le canzonette degli anni trenta e
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Nino Rota and music criticism. Abstract
During his career, Nino Rota frequently saw prejudice coming from music critics. In addition
to limiting his fame to the role of Fellini’s ‘wingman’, numerous observations were published
that led audiences to have an erroneous idea of Rota’s manner of composing. This sort of
bias slavishly insisted on the presence of musical quotations, from which stylistically correct
music was composed, suitable for the use for which it was commissioned. This essay identifies
a few fundamental steps of Nino Rota’s career, with specific examples that point towards
the conclusion that his prolific activity as a film composer influenced the views expressed by
critics on his works not intended for cinema. This contribution does not tend to entirely deny
critical thought about Rota’s work, but aims to deepen the discourse linked to such a complex
phenomenology as the critical reception of this composer. Observing the early stages and the
development of this criticism provides an interesting perspective on the relations between a
composer and the music criticism of his day.

1. Introduzione
Inquadrare la figura di un compositore all’interno di un sistema culturale temporalmente delineato è un’operazione tanto ricercata quanto di difficile attuazione. A maggior ragione se il compositore in questione è Nino Rota [Miceli
2009].1 La veicolazione della sua opera è stata a lungo influenzata dall’atteggiamento più volte contraddittorio della critica musicale, il cui rapporto con Rota,
specialmente in relazione alle musiche per film, è stato descritto e analizzato
dalla letteratura scientifica come un vero e proprio scontro tra due ideologie ben
distinte: da una parte quella ‘tradizionale’, strettamente vincolata al linguaggio
tonale, dall’altra quella ‘innovativa’, che incoraggiava le sperimentazioni più
ardite delle avanguardie musicali.
Nell’ottica di una tale opposizione, si è spesso parlato, quindi, del ‘buono’ Rota,
chiamato a dover fronteggiare le pesanti e perseveranti accuse dei ‘cattivi’ critici
musicali. Date queste premesse, non ci sarebbe bisogno di chiarire il quadro
con un ulteriore contributo sull’argomento, ma il discorso potrebbe esaurirsi
1. Giovanni Rota Rinaldi (Milano, 3 dicembre 1909 - Roma, 10 aprile 1979) iniziò a lavorare come musicista
cinematografico nel 1933 con Treno popolare di Raffaello Matarazzo), per poi intraprendere una carriera che
lo porterà a lavorare con registi quali Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Eduardo De Filippo e alla creazione
dell’eterno sodalizio con Federico Fellini.
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con una frase del tipo: i critici valutavano l’approccio di Rota alla composizione
retrogrado e semplicistico, anziché portatore di un’idea innovativa e moderna
sul trattamento del materiale musicale. Se una tale affermazione è stata il
punto di arrivo della maggior parte degli studi musicologici condotti finora sul
rapporto Rota-critica, qui vuole essere invece il punto di partenza per un’indagine che scavi a fondo nelle problematiche dell’argomento e ne ricostruisca tutti
i tasselli.
Nelle pagine seguenti si cercherà dunque di analizzare i paradigmi adottati dalla
critica musicale nella valutazione di un musicista che ha spaziato attraverso
differenti generi musicali, dal teatro d’opera alla musica da camera, per approdare e affermarsi come punto di riferimento nel campo della musica per film.
La proficua e fluente produzione di musica cinematografica fu identificata dalla
critica come la diretta causa di uno stile scontato e privo di quella sperimentazione che il mondo musicale andava cercando. Rota ha sempre dimostrato,
soprattutto nelle sue partiture cinematografiche, che uno stesso materiale
musicale, elaborato e plasmato secondo specifiche commissioni, poteva essere
associato a situazioni cinematografiche diverse, garantendo una pluralità di
significati drammaturgico-audiovisivi.
Al fine di comprendere quale fosse l’atteggiamento degli intellettuali nel loro
giudizio critico, è necessario fornire al lettore un quadro generale dei canali
attraverso i quali la critica musicale si esprimeva: i quotidiani e le riviste specializzate. Considerare entrambe le componenti permette di rilevare, nel primo
caso, un giudizio divulgativo legato a un audience di non addetti ai lavori, nel
secondo la riflessione sulla valenza artistica dell’opera e sullo spessore intellettuale dell’autore. Allo stesso modo il contributo non vuole concentrarsi esclusivamente sulla musica per film. Proprio per dimostrare l’atteggiamento mutevole
delle recensioni critiche e della rassegna stampa su Rota, ci si soffermerà sugli
esordi del compositore milanese, allora dedito prevalentemente alla musica
strumentale, grazie ai quali il suo nome comincia a comparire nelle riviste di un
certo rilievo, come il mensile «Musica d’oggi» e la «Rivista Musicale Italiana».
Attualmente lo stato della ricerca sui periodici musicali conta circa 1300 testate
che vengono censite regolarmente dal Centro Internazionale di Ricerca sui
Periodici Musicali (Cirpem) di Parma [Capra 2005, 63-86].2 La ricerca di materiale contenuto nelle due riviste appena menzionate è stata possibile grazie al
lavoro svolto dalla Casa della Musica nella creazione di un’emeroteca digitale.3
Ciò ha permesso uno spoglio primario per osservare la presenza, da un punto di
vista strettamente numerico, del nome di Nino Rota nelle due riviste.

Quest’indagine è stata affiancata dalla ricerca di materiale a stampa contenuto negli archivi digitali della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.4
In base ad una stima del materiale disponibile si è deciso di seguire cronologicamente la genesi e la diffusione di alcuni lavori che hanno maggiormente
segnato l’iter di Rota nel mondo della divulgazione musicale. Sono state individuate tre macroaree temporali definite sulla base degli avvenimenti biografici che hanno influenzato la carriera e la vita del compositore, nonché la sua
ricezione critica. Il primo periodo copre gli anni dal 1923 al 1933. Il secondo,
dal 1933 al 1952, è più incentrato sul ruolo del compositore all’interno del
cinema, sebbene, dopo il 1933, la presenza di Rota ‘sul grande schermo’ si
interrompa per quasi dieci anni, per poi riprendere nel 1942, quando inizierà
a collaborare con la casa cinematografica Lux Film (la quale cercò di favorire
un tipo di musica qualitativamente alta nelle sue produzioni cinematografiche). L’importante azione di rinnovamento condotta in questo periodo da
Guido Gatti, esponente della musicologia italiana, nacque dalla consapevolezza che la ‘colonna sonora d’autore’ era sempre più necessaria allo sviluppo
delle produzioni cinematografiche. Pertanto, all’interno della Lux, iniziarono
a circolare i nomi di Ildebrando Pizzetti, Goffredo Petrassi, Roman Vlad,
che andarono ad arricchire il gruppo di compositori cinematografici come
Alessandro Cigognini, Felice Montanini e, appunto, Nino Rota [Calabretto
2000, 89-101; 2014, 303-318]. L’ultimo periodo, dal 1953 al 1979, nel pieno
sodalizio felliniano, è certamente il più corposo, e vede Rota tanto immerso
nella macchina produttiva della settima arte da arrivare a comporre, volendo
considerare le sole musiche per film, oltre dieci partiture in un anno solare.
Per dare un’idea di questo slancio produttivo, basti dire che nel 1952 Rota
arriva a lavorare a quattordici partiture cinematografiche.
Se fino all’anno della sua morte, 1979, i pareri della critica musicale e cinematografica risultano contrastanti, e a volte di difficile interpretazione, negli
anni successivi si assiste a una rivalutazione artistica del compositore anche da
parte della critica, che arriverà ad assumere atteggiamenti ai limiti dell’ipocrisia. Per rendere più ampio il discorso e cercare di comprendere i fattori scatenanti un’opinione critica così mutevole, verranno perciò considerati anche
gli anni successivi alla morte del compositore, così da poter chiarire che una
lettura dell’opera rotiana è stata possibile anche grazie alle diverse celebrazioni dedicate all’autore. A completamento di questo iter, infine, riportiamo
una rassegna delle manifestazioni promosse in onore di Rota nel centenario
della nascita.

2.

http://cirpem.lacasadellamusica.it/, consultato il 13 gennaio 2019.

3.

http://www.internetculturale.it/it/913/emeroteca-digitale-italiana/, consultato il 21 gennaio 2019.
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4. http://archivi.cini.it/istitutomusica/archive/IT-MUS-GUI001-000018/nino-rota.html, consultato il 21 gennaio 2019.
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2. La critica musicale italiana e la musica per film
nei primi anni del Novecento

La musica del film e L’opera in film, all’interno de Il cinema e le arti [Luciani
1942] – nonostante la plausibile e necessaria messa in discussione di alcune
affermazioni, Miceli [2011, 141] riconosce nel pensiero del compositore-critico
la capacità di giudicare superando la tradizionale visione gerarchizzata delle
arti e non manca di segnalare le osservazioni errate di Luciani relative al commento sonoro composto da Mascagni per Rapsodia Satanica, ‘accusato’ di non
assolvere il ruolo di musica-guida «alla quale il cinema dovrebbe sottomettersi
allo scopo di replicare l’unità del dramma musicale moderno, che Luciani ravvisava nei Balletti russi di Djaghilev». L’opera in film racchiude nuclei concettuali
di quello che, nel corso degli anni, sarà alla base delle riflessioni teoriche sui
film studies, che esordiranno ponendo a confronto opera lirica e composizione
cinematografica.
Miceli menziona poi le figure di Enzo Masetti e Ildebrando Pizzetti. Del primo
prende in considerazione tre scritti: Realismo musicale nel film, Introduzione ai
problemi della musica nel film e Di alcuni aspetti e problemi della musica cinematografica, mentre il secondo è chiamato in causa relativamente alle musiche
composte per Mulino del Po di Alberto Lattuada del 1954 [ivi, 142-143]. Miceli
recupera di Enzo Masetti [1950, 32-35] la sua presa di posizione sull’efficacia del
commento sonoro se questo è caratterizzato da un’omogeneità, quindi dall’adesione al «realismo fotografico» piuttosto che al «libero soggettivismo», senza
che queste due tendenze vengano a contatto nella scrittura musicale cinematografica. Riporta poi [Miceli 2011, 143] la posizione manifestata da Pizzetti [1950,
291-297] in un suo scritto in cui ribadisce le ripercussioni che comporta la scelta
da parte di un compositore di entrare nell’universo cinematografico.

All’interno degli scritti che hanno cercato di affrontare scientificamente il problema collegato all’impegno della critica in campo musicale è dimostrato come
il cambiamento del ruolo assunto dalla figura del critico sia stato determinato in
buona parte dallo sviluppo del gusto musicale presente nel pubblico fruitore. Il
musicologo Andrea Della Corte identifica nel giornale il mezzo di trasmissione
prediletto dalla critica musicale, sebbene tenga a precisare come lo stato arretrato della stampa divulgativa italiana nei primi anni del Novecento non garantiva in alcun modo il parere di esperti in ambito musicale [Della Corte 1961].
All’inizio del ventesimo secolo la figura del critico era considerata il medium
per fornire una più approfondita comprensione del concerto o dell’opera che
il pubblico si apprestava ad ascoltare. Le varie sperimentazioni che affollavano
la musica d’inizio secolo diedero vita all’esigenza di voler comprendere tutto
quanto si celava dietro alla scrittura di un’opera musicale e, in forma minore, di
conoscere il parere di una voce ‘esperta’ sui vari esecutori del momento [Minardi
2005, 59-62]. Una schiera di nuovi critici cominciò a prendere in esame i quotidiani, mentre coloro che mantenevano un approccio più conservatore indirizzavano il proprio sguardo a periodici di carattere specialistico.
Durante quegli anni l’Italia vede il costante avvicinamento al mondo della scrittura critica da parte di musicisti di professione. Questa attività è considerata
complementare a quella artistica di un musicista, pertanto, in riviste come
«Rassegna musicale» appaiono regolarmente recensioni di Ildebrando Pizzetti,
Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero e altri [Capra 2005, 76]. La figura del
compositore-critico nel Novecento diviene il tramite tra la cultura musicale del
passato e la generazione contemporanea. Nasce, pertanto, l’esigenza di eleggere
compositori che siano portatori del cosiddetto progresso musicale attraverso
ben specifiche correnti estetiche [Nicolodi 2011, 31-54]. Tanto più all’interno del
cinema si segnalava questa urgenza. Un semplice ‘giornale di agenzia’ di inizio
secolo, non a caso, aveva predetto l’incontro della composizione musicale con il
cinema [Capra 2005, 73-75]. L’interesse della critica nei confronti della musica
per film era dettato da una conditio sine qua non: il compositore, autore delle
musiche di una pellicola, doveva necessariamente appartenere all’area colta
[Miceli 2011, 139-147].
Non è il caso di dilungarsi su simili problemi, al centro degli studi di Sergio
Miceli [2009] e di Roberto Calabretto [2010] che hanno analizzato importanti
casi, il cui focus era la provenienza d’area colta del compositore coinvolto nella
redazione di una partitura cinematografica. Miceli [2011, 140], ad esempio,
traccia una cronologia e prende in esame alcuni scritti di Sebastiano Arturo
Luciani, pionieristici nel contesto italiano. Dei tre saggi – La musica e il film,
314

–

NINO ROTA E LA CRITICA MUSICALE

Io direi che quando il musicista inventa una sua musica – di qualsiasi musica si tratti, realistica o no – egli implicitamente esprime la sua propria personalità. E se poi a questa [non]
voglia rinunciare, dovrà fare come ho fatto io – me ne accuso – per la scena del “ballo
sull’aia” 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 voialtri».
Deplorevole e biasimevole rinuncia, la mia? Sarà: ma preferibile, per me, a quell’altra alla
quale, accettando l’impegno, avrei forse dovuto ma non voluto piegarmi.

Proprio questo problema, al centro delle attenzioni di Miceli, è significativo
in relazione ai contenuti che saranno sviluppati nel seguente saggio. In quegli
anni, entrare a far parte dell’industria cinematografica per un compositore proveniente dall’area colta comportava non poche difficoltà. Si trattava non solo
di sposare una tendenza ‘mercificatrice’ della musica, ma di rompere un ben
preciso dogma morale, come se comporre musica per film fosse un atto di lesa
maestà e un modo di screditare la propria personalità artistica. Non a caso,
Pizzetti si rifiutava di adempiere a quelle che erano le consolidate e da tutti
accettate consuetudini della scrittura cinematografica. Miceli, nel suo saggio,
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chiama poi in causa due figure di critici-compositori legati, in diverso modo,
al nome di Nino Rota: Gianandrea Gavazzeni e Fedele D’Amico. Come avremo
modo di vedere nei paragrafi successivi, Rota era in grado di comporre opere
piacevoli all’ascolto, per quanto la loro apparente facilità richiedesse interpreti
di un certo calibro tecnico. Uno di questi era proprio Gavazzeni il quale, in
merito alla musica per film, aveva dichiarato che il cinema non doveva «mescolarsi alla musica». Egli partiva da un assunto quanto mai dogmatico per cui il
cinema non era una vera e propria forma d’arte. La risposta di Fedele D’Amico,
notoriamente uno dei pochi paladini della musica per film e di quella di Rota, è
anacronistica e oltremodo fuorviante. Come ben mette in risalto Miceli, quando
egli si pone il quesito sul «perché ad una non-arte sarebbe impossibile giovarsi
del soccorso d’un’arte autentica», egli avvalora, involontariamente, la tesi di
Gavazzeni [1943, 21]. La sua affermazione, pertanto, è intrisa di pericoli ben
maggiori che potevano indirizzare la critica verso posizioni ancor più estremiste
e isolate rispetto a quanto è storicamente stato espresso [Miceli 2011, 144-145].
In chiusura del suo articolo, Miceli introduce la figura di Rota che, in quel
ben preciso contesto, ha avuto il merito di aver consegnato all’industria cinematografica alcune delle più belle e, si aggiunga, ricercate musiche per film
contraddistinte dalla correttezza formale e stilistica tanto da proiettare l’arte
compositiva per il cinema ad un livello di dignità autonoma [ivi, 146].

compositive dell’opera. L’autore segnala che, nell’esecuzione milanese alla
Federazione Audizioni Musicali Infantili (Fami), fu «assai lodata e applaudita,
una fuga a quattro voci, per il coro, il recitativo del Padre e l’a solo della Madre».
Nell’osservare il brillante intuito musicale in Rota, il critico chiude la descrizione senza mancare di segnalare l’innocente schiettezza infantile del giovane
autore testimoniata dalla presenza della ninna nanna dei bambini.

3. Primo periodo: il fanciullo prodigio
(1923-1933)
In qualsivoglia circostanza che celebri Rota, non si manca di ricordare l’esordio
con l’oratorio L’infanzia di San Giovanni Battista, eseguito per la prima volta
a Milano e, successivamente, in Francia [Fabris 1987, 13]. Infatti, l’evento da cui
si può iniziare una ricostruzione cronologica della ricezione di Rota è questa
esecuzione avvenuta nel 1923 presso l’Istituto dei ciechi di Milano [Lombardi
2012, 180]. Testimoni di questa circostanza sono i numerosi articoli di riviste e
quotidiani consultabili online nella pagina dell’archivio digitale dell’Istituto per
la Musica della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.5 Un breve ritaglio, intitolato Nel nostro salottino. Un compositore undicenne,6 riporta un’immagine del
giovane Rota in completo di blusa bianco e con una singolare acconciatura a
caschetto. La descrizione è breve ma significativa perché sottolinea le peculiarità
5. La numerosa serie di ritagli conta più di 800 digitalizzazioni divise tra quotidiani e periodici. Si veda <http://
archivi.cini.it/istitutomusica/archive/IT-MUS-GUI001-000018/nino-rota.html>, consultato il 25 gennaio 2019.
6. Nel nostro salottino. Un compositore undicenne, <https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUSST0009-001968/nel-nostro-salottino-compositore-undicenne.html>, consultato il 25 gennaio 2019. La scheda
relativa al ritaglio non presenta alcuna informazione di riferimento: sono sconosciuti autore, data e supporto di
pubblicazione del breve inserto.

316

–

NINO ROTA E LA CRITICA MUSICALE

Nino Rota Rinaldi è un bambino undicenne, che ha rivelato straordinarie e precoci doti
di musicista. Non si tratta soltanto del virtuosismo di un esecutore, ma proprio dell’ingegno inventivo di un compositore! Egli ha composto, infatti, un oratorio, L’Infanzia di
San Giovanni, per soli, cori e orchestra, che fu eseguito a Milano, in un concerto della
«FAMI», e ottenne vivissimo successo, tanto che dovette essere replicato. Di questa composizione fu assai lodata e applaudita una fuga a quattro voci per il coro, il recitativo
del «Padre» e l’a solo della «Madre», che dimostrano una fine intuizione, e una vera
abilità nel muovere le voci; mentre la spontaneità del piccolo compositore si è esplicata
specialmente nella ninna-nanna dei bambini. Al bravo Nino che entra ora nella famiglia
Girotondo, mando affettuose congratulazioni e l’augurio di poter sempre meglio educare
e affermare le eccezionali disposizioni che Dio gli ha dato.

Il 24 aprile 1923 «L’Italia», quotidiano di matrice cattolica, con una breve recensione firmata M. C. [1923]7 e intitolata Un oratorio per soli, coro e orchestra di
un compositore undicenne [figura 1, p. 318], esalta la straordinaria visione di
una materia così complessa come, di fatto, è la vita di un Santo, che il giovane
Rota è riuscito a tradurre in musica. Ma ciò che più stupisce il recensore è la
duttilità con la quale il compositore, di soli undici anni, ha affrontato la materia
agiografica intrisa di mistero divino e immensità celestiale.
Debbo riferirmi alle impressioni della prova generale, poiché la coincidenza colla prima di
Madama Sans Gêne, m’impedì di assistere all’esecuzione pubblica, all’Istituto dei Ciechi,
dell’Oratorio in quattro parti dal titolo L’infanzia di San Giovanni Battista che l’undicenne Nino Rota Rinaldi, musicò, su versi di Silvio Pagani. Fu una impressione di commozione profonda che destò in me questa audizione, commozione che non dubito essersi
suscitata anche nel pubblico che assistè domenica sera alla prima esecuzione e che si ripeterà alla replica che si annuncia per questa sera. Una commozione quale suol prenderci
in cospetto dell’inaspettato: sentire, immaginate da una mente infantile, canti improntati
alla severità di una ispirazione mistica, quasi fossero germinati dalla meditazione di chi
già abbia approfondito le misteriose immensità dell’infinito, sentire espresse con toccanti
voci di umanità le note del dolore e quelle dell’esultanza, rilevare la intuizione degli effetti
descrittivi che ripetano il sussurro delle piante, il cinguettìo degli uccelli, sentire la bella
fusione delle voci del coro, dell’orchestra e dell’organo, e doversi ripetere – per crederlo
– che tutto ciò promana dalla mente di un fanciullo, è una di quelle gioie serene dello spirito, che ben di rado ci accade provare, fuori dalla tormenta delle pazze corse verso ideali
7. <http://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-001938/un-oratorio-soli-coro-e-orchestracompositore-undicenne.html>, consultato il 25 gennaio 2019.
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Figura 3.
[Ritaglio di quotidiano]
Un compositore undicenne, in
«La Sera: quotidiano della sera», 24 aprile 1923
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 1-1 1-15, FASCICOLO 1-1)

Figura 1.
[Ritaglio di quotidiano]
Nel nostro salottino. Un compositore undicenne

Figura 2.
[Ritaglio di quotidiano]
M. C., Un oratorio per soli, coro e orchestra
di un compositore undicenne,
in «L’Italia», 24 aprile 1923

Figura 4.
[Ritaglio di quotidiano, 8 giugno 1923?]
Un musicien de 11 ans va diriger à Tourcoing
un Oratorio de sa composition.

VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 1-1 1-15, FASCICOLO 1-1)

VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 1-1 1-15, FASCICOLO 1-1)

VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(ROTAREC 10-91 [002])
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irraggiungibili di arti nuove, o tra sdilinquimenti di musiche stucchevoli fin dalla prima
audizione. È una lieta promessa quella che il Rota ha, inconsapevolmente, fatto balenare
alla sorpresa degli amici e conoscenti; valga l’augurio che sia un primo passo verso un
avvenire luminoso, sulla via che l’avo illustre sembra avergli additata!

Se il titolo di questa recensione – Un oratorio per soli, coro e orchestra di un
compositore undicenne (figura 2, p. 318) – conferisce la stessa importanza alla
composizione e all’età dell’autore, chi recensisce L’infanzia di San Giovanni per
il quotidiano «La Sera» propone un titolo più asciutto, che punta esclusivamente sul dato anagrafico: Un compositore undicenne [1923]8 (figura 3, p. 319).
Un pubblico assai numeroso e in gran parte composto di musicisti accorse ieri sera all’Istituto dei ciechi per un concerto dato dalla Federazione Audizioni Musicali Infantili, e che
si presentava particolarmente interessante poiché nel programma figurava un Oratorio.
L’Infanzia di S. Giovanni Battista, musicato da Nino Rota Rinaldi su parole del prof. S.
Pagani. Il Rota Rinaldi che è nato il 3 dicembre 1911 e non ha quindi che 11 anni e mezzo,
appartiene a una famiglia di artisti, la mamma e la zia essendo pianiste egregie, figlie
del rinomato compositore pianista Rinaldi. L’Oratorio, eseguito con zelo da un insieme
di appassionati musicisti e dilettanti, e nelle parti a solo dalla sig. Castellozzi, signorina
Manfredini, dai signori Mangini e Locati, sotto la direzione del maestro Chiesa, ebbe le più
calorose accoglienze, e il piccolo compositore fu festeggiatissimo. Vi sono in questo lavoro
pagine notevoli, che fanno seriamente pensare a una natura musicale d’eccezione. Il coro è
trattato con una maestria che impressiona e ha momenti di rara efficacia: vi sono dei punti
di una ingenuità commovente, e altri di una serietà di intento che stupisce. Si può sicuramente fidare in questo giovinetto, che, seriamente coltivato e rettamente guidato, riuscirà
ad occupare un posto onorevole nell’arte musicale. L’Oratorio fu preceduto da alcuni pezzi
per violino eseguiti maestrevolmente dalla signorina Margherita Ceradini, accompagnata
dalla sorella Luigia: molti applausi specialmente dopo l’Allegro del Pugnani. Completò il
Concerto l’esecuzione di due cori di bambini che furono applauditissimi e di uno dei quali si
volle il bis. Il maestro Perlasca, che è l’organizzatore e l’apostolo infaticabile dell’educazione
musicale dei bambini, può essere contento delle manifestazioni di plauso che raccolse.

L’infanzia di San Giovanni Battista permise al giovane Rota di godere di una
certa notorietà non solo in Italia ma anche all’estero. Infatti, qualche mese dopo
l’esecuzione milanese dell’oratorio, la famiglia Rota Rinaldi si diresse in Francia
per un’esecuzione che si tenne nella chiesa di Saint-Christophe a Tourcoing
[Lazzaro 2012, 1-24]. Il direttore del coro cittadino Charles Wattinne fu l’organizzatore di un evento che contava duecentocinquanta musicisti diretti, per il
solo bis, dal piccolo Nino. L’esecuzione francese diede al giovane compositore la
possibilità di essere apprezzato anche dai giornalisti che, stando alle cronache,
iniziarono a parlare di un «nouveau Mozart» [ivi, 6]. La preparazione all’evento
ebbe un clamoroso effetto mediatico, come si evince anche dalla stampa italiana
8. http://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-001941/un-compositore-undicenne.html, consultato
il 25 gennaio 2019.
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che, già nella primavera del 1923, celebrava la futura esecuzione dell’oratorio
a Tourcoing. Un ritaglio di stampa francese Un musicien de 11 ans va diriger
à Tourcoing un Oratorio de sa composition, datato 8 giugno [1923?] (figura
4, p. 319), titola che un musicista di undici anni avrebbe diretto un oratorio
composto da egli stesso.9
Per comprendere l’entusiasmo con il quale era attesa l’esecuzione, si può leggere
la risposta che la madre di Rota inviò all’organizzatore dell’evento Charles
Wattinne [Béghin 1923]10 (figura 5, p. 322):
[…] Mon garçon n’appartient à aucune institution musicale; il va tout simplement à l’école
comme tous les enfants de son âge. L’année passée, il a suivi les cours de haute composition
au conservatoire, parmi des jeunes gens au-dessus de vingt ans. Mais comme il apprenait
trop et trop vite, soucieuse de le voir grandir en un parfait équilibre d’esprit, je l’ai retiré
de ce milieu musical et renvoyé à l’écale. Cette interruption ne l’a pas empêché d’achever
cet oratorio qu’il avait commencé dans les vacances d’automne (à dix ans et demi) et de
faire sa partition petit à petit dans le cours de l’hiver, tout seul, sans aide, ni conseils, sans
autre guide que son ingénue et sincère inspiration intéreure. La Société des concerts d’ici,
enchanteée de cette musique, s’est chargée d’en préparer et soigner l’exécution, qui a eu
lieu, comme vous le savez, le 22 avril pour la première fois et qui a été répétée ensuite avec
un succès toujours grandissant. La perspective d’une audition en France, à Tourcoing,
me séduit beaucoup, d’autant plus que je vous vois animé des meilleures intentions. Mon
enfant pourrait très bien diriger quelques répétitions (comme il l’a fait ici), ce qui est sa
plus grande joie, mais ne croyez-vous pas preferable qu’il ne dirige pas l’audition méme,
car il me senble que cela pourrait diminuer le mérite de l’œuvre, qui n’a pas besoin
pour plaire de l’imposition de sa personne, dont le charme de l’âge forcerait le succès?
Malheureusement je suis veuve depuis cet été, veuve du plus parfait des hommes, et c’est
justement dans la profonde tristesse de notre deuil que peut-être cet enfant a trouvé les
sources le plus tendres de ses chants. Je suis seule avec ce fils d’exception. […]

La notizia dell’imminente esecuzione francese dell’Infanzia di San Giovanni
Battista non tardò ad arrivare sui rotocalchi italiani. Una descrizione dell’evento,
seppur breve, compare infatti sulla «Gazzetta del Popolo» l’11 ottobre a firma
di M. R., con un titolo non dissimile rispetto a quelli riportati fino a questo
momento: Un compositore undicenne fa dare una sua opera in Francia [1923]11
(figura 6, p. 322).
(M. R.) Si ha da Roubaix: Il giovane compositore italiano undicenne Nino Rota-Rinaldi,
che viene per la prima volta in Francia per dirigere un oratorio di sua composizione
9. <http://archivi.cini.it/cini-web/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-000929/un-musicien-de-11-ans-va-dirigera-tourcoing-oratorio-de-sa>, consultato il 29 gennaio 2019.
10. <https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-001955/un-evenement-musical-sans-precedenta-tourcoing.html>, consultato il 29 gennaio 2019.
11. <http://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-001994/un-compositore-undicenne-italiano-fadare-sua-opera-francia.html>, consultato il 29 gennaio 2019.
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«L’Infanzia di San Giovanni Battista», è giunto a Roubaix colla madre. Egli ha già dato la
prima prova che ha prodotto una grande impressione in tutti gli intenditori di musica. La
sua opera, piena di colore, ricorda quelle di Mozart benché contenga ancora degli errori
di tecnica e accenni ad idee non complete che però servono ad attestare l’autenticità del
lavoro. Il giovane-prodigio incominciò a studiare il solfeggio a sei anni e non ha mai avuto
professori, né mai ha seguito corsi speciali. Ad otto anni incominciò a comporre senza lo
aiuto di alcuno. E cominciò a comporre il suo oratorio. Egli decifra la musica più difficile,
specialmente quella di Beethoven e di Bach. Sono questi i due grandi musicisti preferiti
dal giovane-prodigio.

In poche righe, l’autore della breve recensione del quotidiano torinese celebra
l’arte compositiva del giovane prodigio paragonandolo a Wolfgang Amadeus
Mozart. Nonostante un tale iperbolico confronto, l’autore smorza poi l’entusiasmo, evidenziando la presenza di errori tecnici – senza però specificare quali –,
e una generale incompletezza delle soluzioni, le quali sono tuttavia sinonimo di
autenticità. Ovunque s’invoca la giovane età, denominatore comune a cui legare
l’evento. L’eco dell’esecuzione francese giunge sino in Italia, dove la stampa non
manca di accostare il prodigioso talento di Rota ai grandi maestri del passato
[Procida 1923]12 (figura 7, p. 325).

Figura 5.
[Ritaglio di quotidiano]
Paul Béghin, Un événement musical
sans précédent a Tourcoing,
in «Le Petit Parisien», [27 maggio 1923]
Figura 6.
[Ritaglio di quotidiano]
[M. R.], Un compositore undicenne italiano
fa dare una sua opera in Francia,
in «Gazzetta del Popolo», [11 ottobre 1923]
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 1-1 1-15, FASCICOLO 1-1)
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La stampa francese – e per conseguenza una rilevante parte del pubblico francese – si
è occupata in questi ultimi giorni, e va tuttora occupandosene, di un fenomeno che ha
sbalordito ed affascinato oltre ogni limite: quello offerto da due bimbi proclamati unanimemente genii musicali. Notiamo, con legittimo senso d’orgoglio, che i due bimbi sono
italiani. Uno di essi non ha ancora compiuti i sei anni; ed è il pianista Pietro Mazzini,
figliuolo della nobilissima cantatrice Carla Benassi. L’altro ha undici anni e mezzo, è
milanese, e si chiama Nino Rota-Rinaldi. È noto che egli ha composto un oratorio – l’Enfance de S. Jean-Baptiste – eseguito il 12 corrente nel salone delle Feste, a Tourcoing,
da circa duemila esecutori; e che – a seguito delle acclamazioni deliranti della immensa
folla – il piccolo grande autore fu costretto a brandire la bacchetta direttoriale e condurre
sotto la sua fervida guida l’ultima parte dell’oratorio: una fuga dalle linee maestosamente
granitiche che ricorda – a dire dei critici – la nobile magniloquenza stilistica di papà
Händel. I soli che abbiano occupato il mondo musicale di questi ultimi anni. Anzi, da
qualche tempo in qua, i bimbi prodigi fioriscono con insolita frequenza. Si tratta, però, in
generale, di fenomeni passeggieri: ché le predizioni fatte si dimostrano, col tempo, affatto
fallaci. Spesso, i bimbi soccombono allo sforzo cui si sono sottoposti, e il loro organismo
affatto speciale piega in breve volger d’anni. Ma, altre volte, la speranza formulata dalle
prime prove, s’intensifica, diviene certezza, si fa realtà. Korngold – il giovanetto viennese
che oggi raccoglie intorno alla propria opera di compositore e di direttore d’orchestra,
l’interesse, l’ammirazione, il plauso delle folle (e noi potremo quest’anno renderci conto
del suo valore, poi che egli dirigerà due concerti all’Augusteum) – è stato, appunto un
enfant prodige. A quattr’anni suonava. A dodici ha composto la sua prima opera. Ora
12. http://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002004/nino-rota-rinaldi-l-emulo-mozart.html,
consultato il 29 gennaio 2019.
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– che conterà venti, di anni – svolge un’attività prodigiosa: e intorno alla sua Città morta
le critiche più disparate sono state d’accordo tutte su un punto: nell’ammettere la prodigiosa freschezza d’inventiva. Egli crea con gioia, con abbandono, come per ubbidire ad
un bisogno imperioso che fa risolvere in un intimo godimento il suo lavoro. Quando tutti
codesti fanciulli prodigio si hanno il dono della allegria, della gioia del creare, in essi è
sempre la scintilla del genio. Il genio precoce non conosce le torture dello stile, lo strazio
della indecisione, il dolore della incompiutezza d’espressione di fronte alla visione avuta.
La ricerca non esiste per essi. La creazione è tortura dei genii torbidi e malati. Non dei
fanciulli. Ricordate Mozart? «Creare – dice Mozart – è l’unica mia gioia e la mia sola
passione». Nino Rota-Rinaldi, come Korngold, vive delle sue creazioni. Per lui il fine, più
che la bellezza dell’opera d’arte, è la gioia del proprio spirito. Non crea che per soddisfare
ad un istinto. Difatti, appena dopo la memorabile serata di Tourcoing, quando ancora era
viva l’eco degli applausi della folla, a chi gli chiedeva se fosse soddisfatto, rispose: «Del
San Giovanni, o del successo? Di quest’ultimo sì; del primo… non potrei dire altrettanto.
Ora un sol desiderio mi anima: creare altro, e dar vita a quello ch’io sento». Così il piccolo italiano che la Francia ha consacrato alla celebrità, affermava, senz’avvedersene, una
superiore legge di natura. E dava la prova luminosa della sanità del suo spirito, della sua
genialità di artista prodigiosamente precoce, della rigogliosa sua vena inventiva. Quanti,
fra gli artisti che imperversano oggi in Europa, vorrebbero poter dire altrettanto? Credo
che tutti i Darius Milhaud e tutti i Schönberg che – fra contorsioni spasmodiche – sputano
bile sotto forma di cacofonie orchestrali, difendendo coi denti le loro quattro noterelle e
dissertando sulle loro artificiose teorie in interminabili volumi, debbano guardare con
terrore a questo fanciullo sereno e sorridente che scrive musica con la facilità con la quale
essi chiacchierano e scagliano anatemi, e ignora affatto – beato lui! – i cavilli e le pastoie
dialettiche onde costoro hanno immiserito la più libera e la più alata della arti.

L’autore sconosciuto in uno dei ritagli custoditi nel Fondo Nino Rota, probabilmente nel periodo in cui l’oratorio era già stato eseguito a Milano e si attendeva
fosse eseguito in Francia, esordisce il proprio commento scrivendo: «Io non
conosco Rinaldo Rota. Ma ce lo annunciano come un piccolo Mozart italiano.
Così almeno i giornali francesi»13 (figura 8, p. 325).
Tralasciando l’errore sull’identificazione anagrafica, l’autore menziona un altro
personaggio dell’ambiente musicale italiano dell’epoca: Guido Agosti. Sembra
che il giudizio riportato da quest’ultimo sia stato più che positivo, pertanto il
testo trasmette un atteggiamento di fiducia riguardo il parere ricevuto e la piacevole attesa per l’esecuzione francese dell’oratorio, alla quale probabilmente
l’autore dell’articolo ha partecipato. La linea della stampa, quindi, prosegue
esaltando la straordinaria sensibilità di Rota che, a soli undici anni, è in grado di
lavorare a un’opera così complessa al centro delle attenzioni di tutti. L’oratorio
è infatti un genere musicale in cui si susseguono diversi stili a seconda delle
situazioni drammaturgiche che vi si presentano [Lazzaro 2012, 23]. Per questo
13. <http://archivi.cini.it/cini-web/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-001990/io-non-conosco-rinaldo-rotama-ce-lo-annunciano-come-piccolo-mozart.html>, consultato l’8 febbraio 2019.
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Figura 7.
[Ritaglio di quotidiano]
Antonio Procida, Nino Rota-Rinaldi: l’emulo di Mozart,
in «Il Mattino», [21 ottobre 1923]
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 1-1 1-15, FASCICOLO 1-1)

Figura 8.
[Ritaglio di quotidiano]
Io non conosco Rinaldo Rota
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 1-1 1-15, FASCICOLO 1-1)
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motivo, L’infanzia di San Giovanni Battista potrebbe essere identificata come
una prima testimonianza della sensibilità ‘cinematografica’ di Rota. La ricerca
di una coerenza stilistica e formale delle soluzioni musicali che rispettino i paradigmi strutturali del genere, infatti, è associata alla fedeltà drammaturgica dei
testi verbali, analogamente a quanto accade nella musica per film, in cui Rota
ha dimostrato di possedere una straordinaria capacità di rapportare il materiale musicale alla drammaturgia delle immagini [ivi, 12-13]. Nell’oratorio si
possono trovare alcune scelte compositive dovute all’inesperienza dettata dalla
giovane età, come la mancanza dello sviluppo e di variazioni che i numerosi
temi richiederebbero [ivi, 30-31]. Quale principale soluzione vi si trova, invece,
l’iterazione tematica, che Rota utilizzerà spesso nelle sue partiture cinematografiche insieme all’imitazione.
Il 1926 segna il debutto di Rota nel teatro d’opera con Il principe porcaro.
Nonostante un generale apprezzamento da parte dei circoli intellettuali
dell’epoca, dalla consultazione dei periodici e quotidiani non risulta esserci
alcuna recensione. Il nome di Rota Rinaldi o, in rari casi, Nino Rota, inizia,
però, a circolare costantemente nelle stagioni concertistiche. Nel 1927 il primo
numero di «Musica d’oggi», all’interno della sezione concerti, riporta che il
27 dicembre 1926, presso la Società Amici della Musica di Verona, la cantante
Gilda Caneva ha eseguito un programma di liriche vocali, accompagnata dal
pianista Tiberio Tonolli. Gli autori presenti in programma sono Giulia Recli,
Mario Castelnuovo-Tedesco, Giovanni Rota-Rinaldi, Salvatore Musella, Mario
Pilati e Virgilio Mortari [Concerti - Verona 1927, 27]. Quest’ultimo, assieme a
Rota, è protagonista di una cronaca giornalistica scritta da Renzo Massarani e
pubblicata nell’edizione del 31 luglio 1926 di «Il Tevere» con il titolo Due teneri
musicisti: Mortari e Rota (figura 10, p. 329). L’incipit dell’articolo sembra voler
stabilire immediatamente un paragone tra i due musicisti. Massarani, infatti,
sottolinea di Virgilio Mortari il funereo aspetto e l’età adulta di ventiquattro
anni, e anche la descrizione per Rota non è dissimile. L’articolo racconta una
giornata in una famiglia dell’alta borghesia, i cui membri si trattengono in un
salottino conviviale mentre ascoltano esecuzioni al pianoforte di entrambi i
musicisti [Massarani 1926]: 14
Virgilio Mortari, statura giusta, naso molto meno normale, sorriso a contagocce, camminata sbilenca, occhio glauco, mani di quelle che certo soffrono i geloni anche negli
inverni più miti, ha quasi ventiquattro anni ed è musicista. Nino Rota, bruno, tutto nervi,
ancora nella piena età ingrata in cui il ragazzo sta prendendo le proporzioni del giovinotto, ne ha solo quattordici ed è musicista lui pure. Ma Nino Rota è molto più serio del
14. http://archivi.cini.it/cini-web/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-000934/due-teneri-musicist.html,
consultato il 9 febbraio 2019.
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suo vecchio amico Virgilio, e questi che lo sa, preferisce per giocare aver a compagno il
fratellino minore di Nino: né si può dire che sia meno prodigio lui, Mortari, che con i
suoi ventiquattro anni ha saputo mantenersi bambino, di Nino Rota che a quattordici
ha già composto oratorii, un monte di musica da camera e persino un’opera con tanto
di libretto squisitamente umoristico e partitura in cui si muovono completamente sicuri
gli strumenti dell’orchestra e le voci dei personaggi. Abbiamo conosciuto i due presso
una famiglia amica, in una di quelle serate che bastano per far conciliare uno con la
città più insopportabile e più detestabile: i due sono ugualmente cordiali, della cordialità
affettuosa e generosa dei ragazzi, e nella serata i due hanno sonato quanto avevano scritto
di meglio negli ultimi tempi riconfermando così questa sensazione allegra d’essere proprio
ragazzi, cantando uno le varie parti della sua opera con la brava vocetta di contraltino, ed
eseguendo l’altro (il ragazzo prodigio per i suoi ventiquattro anni) le sue musiche deliziosamente giovani e anche deliziosamente belle. Perché, Virgilio Mortari quando smette di
giocare e fa il ragazzo serio componendo musica, è molto ma molto bravo, come diremo
ora visto che oggi ci dedicheremo più particolarmente a lui. Il passato, molto prossimo,
di Virgilio Mortari è presto detto: è nato nel dicembre del 1902, è mantovano come l’altro
Virgilio (1), ha studiato composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, prima
con Adolfo Bossi poi con Ildebrando Pizzetti, due anni or sono vince il primo concorso
della Corporazione Delle Nuove Musiche con la Sonata per pianoforte, violino e violoncello che, dopo Roma, viene eseguita varie volte in Italia ed all’Estero con molto successo;
come pianista, fa un ciclo di concerti di musica moderna al «Circolo d’Alta Coltura» di
Milano, alcuni concerti con Mario Corti eseguendo anche una nuova composizione sua,
una Sonata per violino e pianoforte. L’attività di Virgilio Mortari culmina quest’anno con
un concerto-profilo tenuto a Roma nel marzo scorso. Oltre ai nominati, i suoi lavori principali sono due Partite, l’una per violoncello e l’altra per violino, una Messa di requiem
a due voci, una Sinfonia Italiana, un Notturno per orchestra, un Quartetto e ciò che lo
scrivente conosce meglio di Mortari e per il quale egli sembra davvero ancora un beato
fanciullo, le sei bellissime Liriche infantili del Giratondo, la Partenza del Crociato sulla
famosissima istoria del prode Anselmo che va in guerra e mette l’elmo, e l’opera in due atti
ormai quasi compiuta e strumentata, Secchi e Sberlecchi. In tutte queste ultime cose, egli
non appare come un uomo fatto che racconti storie ai bambini, ma si vale proprio, e con la
massima naturalezza, di un linguaggio di bimbo, anche se la materia musicale si mantiene
sempre eccellente e talora persino geniale. La sensibilità di Virgilio Mortari, profonda,
italiana e limpida, sembra infatti trovare la sua più perfetta espressione e personalità in
queste cose squisitamente bambine, e si comprende bene come la poesia dei Girotondo e
delle fiabe infantili di Antonio Beltramelli si fonda tanto perfettamente con la musica di
questo autore. Basta poi guardarlo anche un momento solo, per vederlo sereno, contento
di tutto e di tutti, espansivo, franco, giovialissimo. Di questo ottimismo e di questa concezione tanto rosea della vita è fatta pure la sua musica. Essa infatti è un pochino romantica,
un pochino crepuscolare a tratti, come quella di Mario Castelnuovo-Tedesco, ma (e che
non sembri un controsenso) è fatta soprattutto di una continua allegria buona e contenuta, di un umorismo fine che conclude quasi sempre bonariamente conciliandosi con i
personaggi che hanno servito sino all’ultimo per far sorridere. Così, i vecchi sposi Secchi e
Sberlecchi dopo aver fatto ridere in una lirica per le loro disavventure strampalate, si conciliano teneramente con un Dammi un bacio. E così la tiritera del Forno Fornello con i suoi
voli nei regni sconfinati dei sogni e delle fole, finisce con un consiglio pratico e conclusivo,
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bisogna andare a nanna con la mamma. Finita l’audizione e intanto che arrivano i gelati,
Virgilio Mortari chiude il pianoforte e si rifugia sul divano con il fratellino di Nino Rota
che di musica non ne sa niente ma che è il più giovane della compagnia e che perciò, in
fatto di giocare, ne sa ancor più di Mortari.
(1) Perciò, anche lui aveva il dispiacere di sentirsi rispondere, ogni qual volta lo dice, con
quel verso – Mantua me genuit – che fa parte sempre dello scarso bagaglio di ricordi liceali
di cui, porco cane, nessuno riesce a dimenticarsi.

Massarani insiste a lungo sulla componente fanciullesca che Mortari ricrea nelle
sue opere, e conclude la recensione-cronaca riportando che alla fine dell’esibi
zione Mortari si sedette sul divano del salottino a giocare con Luigi, fratello
minore di Rota. Questi è menzionato in una recensione risalente al periodo in
cui Rota stava ultimando la sua prima opera, Il principe porcaro, il cui soggetto
è tratto dalla fiaba dello scrittore tedesco Hans Christian Andersen Il guardiano
dei porci. La recensione si intitola Il fanciullo prodigio ed è firmata da un autore
con lo pseudonimo ‘l’uccellino azzurro’ [1926]15 (figura 9, p. 329).
Vi parlo oggi di un ragazzo che fa onore al nostro paese per le virtù e l’ingegno. Si chiama
Nino Rota Rinaldi, ed a quattordici anni compone musica con tanta maestria d’arte che
una sua prima opera, un oratorio, intitolato L’Infanzia di San Giovanni Battista, è stato
eseguito con successo in Italia e anche in Francia. Ma ciò non lo insuperbisce punto, ed
egli è sempre il modesto e diligente alunno della quarta ginnasiale, che frequenta con
onore, pure dedicandosi appassionatamente alla musica, sotto la direzione del maestro
Ildebrando Pizzetti. Voi sapete già che la musica è un’arte nella quale non è troppo
infrequente la precocità, perché avrete certamente sentito nominare Mozart, il celebre
compositore tedesco, il quale, fin da bambino di sette od otto anni, suonava il piano e
l’organo, suscitando ammirazione grandissima, non solo nel suo paese, ma in Austria,
in Olanda, in Italia, in Inghilterra; Haendel, che, a dieci anni componeva musica degna
di essere messa alla pari con quella dei maestri più reputati del suo tempo. Il piccolo
compositore italiano ha incominciato meravigliosamente la sua carriera. L’argomento
che ha musicato è dei più adatti alla sua età. Non vi pare che nessuno, meglio di un fanciullo dall’ingegno fervido e dall’animo gentile, poteva interpretare coi suoni la mistica
figura del fanciullo che visse i suoi primi anni nell’alone luminoso emanante da Gesù,
il divino coetaneo e parente, di cui il Battista doveva essere il Precursore? Ma non è
sempre mistica la sua ispirazione. Come voi, egli ama leggere le belle fiabe che hanno
un significato profondo e insegnano a trovare il bello e il buono che è in noi e attorno a
noi, in ogni cosa creata da Dio. Vi ricordate Il guardiano di porci, la bellissima novella
di Andersen? Ove il comico e il patetico si mescolano così graziosamente? Anch’egli l’ha
letta e ne ha tratto il soggetto per un’opera eroicomica, la quale, dicono gli intenditori
che hanno avuto modo di udirla, sia una meraviglia di grazia. Non è dello stesso parere
il fratellino dell’autore, il quale, di vivissimo ingegno, anch’egli ha dedicato al compositore questi versi scherzosi:
15. https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-000927/il-fanciullo-prodigio.html, consultato il
9 febbraio 2019.
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Figura 9.
[Ritaglio di quotidiano]
L’uccellino azzurro, Il fanciullo prodigio,
in «Il Corrierino», [7 marzo 1926]

Figura 10.
[Ritaglio di quotidiano]
Renzo Massarani,
Due teneri musicisti, Mortari e Rota,
in «Il Tevere», [31 luglio 1926]

VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(EX: ROTAREC 10-91 [006] )

VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(EX ROTAREC 10-91 [007])
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Gentil mio Nino,
Sei molto bello e caro,
Sei molto piccolino,
Di poche cose ignaro
Sei nato musicista,
hai fatto grandi cose:
Son belle a prima vista,
Ma anche assai noiose.
Non direte mica: è un impertinente?! – No, perché voi sapete meglio di me che i buoni
fratelli non si vogliono mai tanto bene come quando si dicono per burla certe piccole
impertinenze. È invece molto probabile che il dodicenne facitore di versi mediti di scrivere
un bel giorno un bel poema, che naturalmente sarà musicato dal «gentil suo Nino». Ma
non crediate, miei piccoli amici, che l’ingegno – dono divino – basti a formare il fanciullo
prodigioso davanti all’opera del quale si rimane meravigliati e pensosi. Se esso non si
accompagna ad una perseveranza nello studio, a nulla giova neppure l’ingegno e la passione per la musica, per la poesia, per un’arte o una scienza, che cade senza dare frutto, se
non è sorretta da quella fede nella buona riuscita, che ci aiuta a superare gli ostacoli inevitabili nella via della vita sempre, ma tanto più quando questa strada conduce un po’ in alto.
Senza difficoltà, senza dolore, non si tocca nessuna meta. Chiedetelo al piccolo musicista,
che vi dirà quante volte, finiti i compiti di scuola, invece di abbandonarsi al gioco, si metterà al pianoforte; quante altre si terrà pago di rinunciare alle amene letture, agli svaghi
della sua età, per dedicare allo studio della musica quel tempo (non poco davvero) che
essa richiede. E mentre, con me lo ammirate, fate di imitarlo, se volete procurarvi qualche
soddisfazione che vada oltre il materiale appagamento di un momentaneo desiderio e vi
dia la sensazione di una conquista.

Il testo ha il tono di un’ode in prosa sull’exploit del giovane Rota con l’oratorio
L’infanzia di San Giovanni Battista e la dedizione all’arte compositiva sotto la
guida di una figura cardine del mondo musicale: Ildebrando Pizzetti. A proposito del giudizio rilasciato dai critici musicali sul Principe porcaro, l’autore della
recensione segnala il piccolo Luigi Rota quale primo critico delle opere del fratello. La prima assoluta dell’opera si è svolta a Venezia il 27 settembre 2003 per
iniziativa della Fondazione Teatro La Fenice e della Fondazione Giorgio Cini.
L’orchestrazione finale della partitura è stata realizzata da Nicola Scardicchio,
allievo di Rota al Conservatorio ‘Niccolò Piccinni’ di Bari, il quale ha redatto
una versione per orchestra da camera considerando le modalità con cui il compositore allora era solito lavorare. Il programma di sala del concerto indica,
quale modello principale d’ispirazione per il lavoro di Scardicchio, l’opera Lo
scoiattolo in gamba su libretto di Eduardo De Filippo.16
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Un anno prima che Rota cominciasse a comporre per il cinema il suo nome
circolava abitualmente nelle stagioni concertistiche e nei festival di musica.
Nel 1932 partecipò al Festival musicale internazionale di Venezia, un concorso
i cui vincitori erano scelti dal pubblico grazie alla messa in diretta alla radio
della serata in cui erano eseguite le composizioni in gara. Mario Pilati [1932,
333-334] scrisse a tal fine che «la serata radiogenica svoltasi alla Fenice comprendeva i seguenti lavori prescelti dall’apposita commissione e proposti al pubblico».17 L’elenco comprendeva, tra gli altri, Luigi Dallapiccola e Giulio Cesare
Sonzogno. La composizione con la quale si presentò Rota fu Balli per piccola
orchestra, composta per l’occasione. La rivista «Musica d’oggi» [Concorsi 1932,
413-414] riportò la classifica della competizione in cui Rota ottenne il terzo
posto con 54840 voti.18
Alla figura di Rota si dedicarono, non solo, le riviste specializzate in campo
musicale ma anche i quotidiani, che iniziarono a svolgere un ruolo importante nella divulgazione delle manifestazioni artistiche, alle quali era offerto
un significativo spazio editoriale. Basti pensare a quanto accadde per L’isola
disabitata, per la quale vi è senz’altro un rimando all’opera composta da Franz
Joseph Haydn su libretto di Pietro Metastasio. L’isola disabitata è un’azione
scenica in due atti, che narra vicissitudini accadute ai quattro protagonisti
Costanza, Silvia, Gernando ed Enrico. La trama racconta di un viaggio nelle
Indie occidentali, durante il quale Gernando viene rapito dai pirati, mentre la
moglie Costanza è abbandonata su un’isola deserta assieme alla sorella minore
Silvia. Gernando riesce a raggiungere le due donne solo tre anni dopo insieme
all’amico Enrico. Quando Silvia si innamora di quest’ultimo, si attua nell’azione
narrativa il meccanismo del gioco delle coppie che conduce al lieto fine [Dies
2001, 73-201]. Si tratta di musiche di scena composte probabilmente per la
rappresentazione a Castiglioncello (Livorno) nell’agosto del 1931, sebbene le
recensioni rinvenute sui quotidiani italiani si riferiscano, però, ad una messa in
scena del 1932 [Lombardi 2009, 18]. Silvio D’Amico sulla «Gazzetta del Popolo»
sottolinea l’importanza che ebbero le musiche composte da un «giovanissimo
allievo d’Alfredo Casella, Nino Rota» [D’Amico 1932]19 (figura 11, p. 335).
Tempo fa, esprimendo alcuni ovvii giudizi sull’opera del buon Metastasio, come appartenente non tanto alla storia del Dramma quanto a quella dell’idillio, dell’egloga pastorale e
dell’Arcadia, accadde a qualcuno di concludere cotesta opera «forse non sarebbe del tutto
17. <http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.lacasadellamusica.
it%3A6%3APR0164%3ADD1932-8-9&mode=all&teca=Casa+della+musica+di+Parma>.
18. La classifica completa fu la seguente: Giulio Cesare Sonzogno, voti 59050; Achille Longo, voti 55760; Nino
Rota, voti 54840; Antonio Pedrotti, voti 48190; Luigi Dallapiccola, voti 46940; Gino Gorini, 46660; Mario Guarino,
voti 36690; Alberto Marzollò, voti 29880.

16. http://www.teatrolafenice.it/media/materiali_stampa/129_7690principe_porcaro_rota_it.pdf, consultato il 9
febbraio 2019.
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19. http://archivi.cini.it/cini-web/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-001024/metastasio-1932.html,
consultato il 9 febbraio 2019.
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morta neppur sulle scene d’oggi, se esistesse fra noi un regista intelligente, delicato e sornione, capace di riprendere per esempio la Didone abbandonata, e di farla rappresentare
tutta su un tono castamente malizioso, idillico e ironico se non proprio d’impercettibile
parodia, che potrebbe valere a illuminarci non certo il mondo di Virgilio ma altri due
mondi: nelle parole di Metastasio, il secolo in cui visse il poeta; negli accenti degli attori, il
nostro secolo che lo ricontempla con un sorriso». L’invito è stato in parte accolto da Sergio
Tòfano, il quale ha messo in scena non la Didone, che come tutti sanno è in cinque atti, ma
L’isola disabitata, ch’è in uno. Di questa messinscena vanno ricordati i precedenti. L’isola
disabitata aveva avuto due o tre anni fa, qui a Roma, al Circolo Artistico di via Margutta,
un’interpretazione scenica elegantemente caricaturale, con musichette dell’epoca, per
opera d’alcuni fra i letterati ed artisti che si dilettano d’agire in quel teatrino; regista era
stato Corrado d’Errico, attore di primo piano Corrado Pavolini, scenografo Virgilio Marchi.
Poi era stata ripresa la scorsa estate, da quelli e da altri improvvisati interpreti, in un paese
di villeggiatura, dove s’erano incontrati più scrittori, pittori, musicisti; e stavolta le musiche
le scrisse un giovanissimo allievo d’Alfredo Casella, Nino Rota, e le scene le dipinse Nino
Bertoletti. Fu lì che Luigi Cimara, assistendo allo spettacolo, se n’entusiasmò, e recò l’idea
e le spiritose musiche a Sergio Tòfano. Il quale non ha esitato ad aggiungere le scene
metastasiane, come dessert, alla rappresentazione di Pensaci, Giacomino!, data in onore al
Congresso del Teatro: e adesso, dopo il successo delle sue repliche romane, le va portando
in giro per l’Italia. Trattandosi d’una minima azione teatrale e non d’un complicato melodramma, questa interpretazione va ben oltre il tono leggermente ironico a cui altri aveva
pensato per la Didone: diventa una palese, seppur raffinata, parodia. Tuttavia lo spettacolo
è d’un tipo notevolmente diverso da quel genere di grosse parodie che nell’Ottocento si
fecero dello stesso Metastasio (come d’altri poeti tragici o melodrammatici) mirando a
nient’altro che a far ridere il pubblico con l’esasperare certa assurdità degl’intrighi e certa
antiquata ampollosità degli eloqui. Qui s’è voluto, dai novissimi inscenatori, esprimer sottilmente, e con un’ironia forse non scevra di qualche affetto se non proprio d’un ombra di
nostalgia, il modo irrimediabilmente umoresco con cui il tempo nostro ripensa i fieri e
lagrimosi casi del Melodramma metastasiano: del quale questo cascame è un saggio non
dissimile, come spirito e atmosfera, dalle sue opere maggiori. Avverte l’edizione triestina
delle Opere Complete del Nostro, fatta, vedi un po’, dal Lloyd Austriaco: «quest’azione
teatrale fu scritta dall’Autore in Vienna l’anno 1752 per la Real Corte cattolica, dove venne
magnificamente rappresentata la prima volta con Musica del Del Bono, sotto la direzione
del celebre cavalier Brioschi»; non so se mi spiego. Essa svolge o meglio conclude la pietosa
avventura d’una giovane donna, Costanza, non senza echi qua e là, di note più o meno care
all’epoca (Robinson Crusoé, Paul et Virginie…) […] Il guaio si è che nemmeno l’�oggetto»,
ossia Costanza, rimasta per tredici anni (�già sette volte e sei - L’anno si rinnovò») nell’isoletta deserta, con una sorellina naturalmente nominata Silvia, ha più notizie del marito;
crede d’essere stata perfidamente abbandonata da lui; e trascinando colà, non si sa bene in
che modo, la vita, ha cresciuto nell’orrore degli uomini l’ingenua Silvia, la quale passa il
suo tempo consolandosi con una cervetta. L’unico quadro dell’opera rappresenta dunque
la misera Costanza nell’atto d’affidare ai posteri la storia dei �casi suoi», incidendola sopra
un masso: quando Gernando, finalmente libero, ritorna con l’amico Enrico, sbarca e, dopo
alcuni giochetti a rimpiattino e a mosca cieca, ritrova la sposa, le spiega tutto, la riaccoglie
fra le braccia. Dal canto suo la piccola Silvia, sebbene educata a odiare l’ignoto sesso dei
traditori, alla vista d’Enrico se n’innamora di colpo, nemmeno a dirlo ricambiata. E la
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scena finale ricompone simmetricamente due coppie e quattro felicità, mentre il sipario
scende sull’arietta finale: […] Veramente che c’entri, in questo regno del Caso, la Costanza,
non si capisce bene. E certo sarebbe difficile immaginare intrigo più inesistente, e �azione
teatrale» altrettanto priva di teatro e d’azione. Si tratta, in sostanza, d’interlocutori che
vanno e vengono sospirando e piangendo sopra una fragile catena d’equivoci: – (Costanza:)
Gernando m’abbandonò; – (Gernando:) Costanza è morta; – (Silvia:) Come mai Enrico è
un uomo, e non è un mostro? – ecc. ecc. Ma qui è il bello, almeno per i nostri interpreti
1932. I quali hanno acchiappato a volo questa riduzione al minimo esponente dei soliti
idillii e canzonette, in cui di regola si risolvono i melodrammi del Nostro; e si son divertiti
un mondo nel metterne a nudo, con grazia spietata, la tenera vacuità. Che penseranno i
professori di letteratura di tanta irriverenza? Una simile �interpretazione» potrà mai
essere offerta, a prezzi ridotti come si fa per l’Oreste o la Virginia, agli studenti delle scuole
medie? Non è Metastasio un poeta e un creatore, che ha espresso �un mondo», e per di più
insegnato a discepoli anche grandi una nuova melodia del verso? Non ha persino Francesco
de Sanctis definito la Didone �un capolavoro»? E Carducci non ha scritto pari pari di
trovar più romanità nell’Attilio Regolo che nei drammi romani, ohimè, di Shakespeare?
Be�, lasciamo stare l’Attilio Regolo: dove alcuni accenti d’autentica magnanimità e sublimità (come ai romani anche più degeneri – e Metastasio era sincerissimo – accade di trovarne quando ritoccano il suolo di Roma madre) non impediscono purtroppo che il
dramma non sia se non un melodramma, per tre quarti gorgheggiato con amabili trilli, e
complicato d’artificiosi viavai. Ma la Didone è possibile considerarla �un capolavoro» solo
a patto d’accettarla, non come una tragedia secondo credeva il suo autore, ma come un
patetico labirinto d’amore. Anche il buon Metastasio – simile a tanti autori d’opere liriche
che gli succedettero e lo seguirono, dagli amici della Camerata Fiorentina a Riccardo
Wagner, se non a Ildebrando Pizzetti – s’immaginò di ridar moderna vita alla Tragedia, i
cui esemplari greci parevano, a lui abate del Settecento, così rozzi e privi di �gusto»: si
rileggano, testimonianza della più candida incomprensione, le sue Osservazioni sul Teatro
Greco (dove il Prometeo è definito �un uomo legato che riceve visite» e nel Filottete la
piaga ostentata dell’eroe è dichiarata sconveniente perché puzza). E si ricordi che alle sue
�ariette» finali egli s’illuse di dare, sennatamente ed educatamente, un cómpito non dissimile da quello del Coro greco! Mentre non fece che chiudere in tintinnanti servizi di cristalleria riflessioni di buonsenso più o meno lapalissiano, di cui le più fortunate son passate
bonariamente in proverbio, ad uso della castigata gioventù. Una cornice di drappeggiate
quinte purpuree alla moda dell’altro secolo, con sopra scritto �Isola disabitata»: un imparruccato maestro di musica seduto alla spinetta sul palcoscenico accanto agli eroi che ufficialmente lo ignorano, presenza musicale invisibile agli interlocutori ma immanente; un
mare di cartone sullo sfondo dove apparirà, in tre tempi e ogni volta più grosso, il vascello
liberatore; una Costanza che, dopo tredici anni di vita selvatica, continua ad andare in giro
con una crinolina in gramaglie, salottiera e fluttuante come le canzonette che canterà; la
sua �germana» e confidente Silvia, pastorella vestita di pelli e di fronde; Gernando e il di
lui confidente Enrico, in costumi da melodramma, ossia di generica e indefinibile età:
queste le denunce visive della cartapesta scenica fra cui scorrerà il flebile e placido rivo
delle tremole parolette metastasiane. […] Dov’è tutto Metastasio: che in fondo i suoi melodrammi di regola non rappresentano se non il languente e frollo compiacimento nelle pene
d’amore, o d’un certo amore, in creature dibattute fra dolci attrattive e timorosi ritegni. E
l’innamoramento in quattro e quattr’otto fra Silvia ed Enrico andrebbe, a parer nostro,
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rappresentato con un rilievo di sfumature dialogiche ben più deciso di quello che ci viene
offerto. Ma lo spettacolo è, nell’insieme, un piccolo prodigio di buon gusto; vale un volume
di critica; rivela, come dicevamo in principio, lo spirito di due secoli a fronte. Questa volta
è stato un artista, Tòfano, che «arbitro - S’assise in mezzo a lor». E se per assurdo volessimo
paragonare quest’interpretazione comica d’un’opera patetica alla fulgida, frigida e spesso
quasi seria interpretazione che Reinhardt ha finito col dare, a Berlino, della comica Bella
Elena, saremmo tentati di concludere che il confronto non è tutto a vantaggio del maestro
di scena Tedesco.

Il «Corriere della Sera» con l’articolo Corriere teatrale. Olimpia. L’isola disabitata di Metastasio con musiche di Rota del 12 luglio 1932 [5]20 (figura 12, p. 335)
descrive l’azione metastasiana come «gradevole a vedersi e udirsi». La scelta di
collocare il maestro accompagnatore in scena «seduto alla spinetta», colpisce
l’autore della recensione che segnala come Rota abbia posto attenzione non
solo a produrre un accompagnamento in stile settecentesco, bensì a combinare,
esaltandole, le capacità canore degli attori con il tono esilarante dell’opera.
Gustosa rappresentazione. Questo piccolo melodramma metastasiano ha divertito assai
il pubblico. La Compagnia della Commedia l’ha messo in scena con gaia sintesi della
scenografia del tempo, canzonando scene e personaggi con garbo e finezza e insieme
con riguardo e con rispetto. Pareva volesse far intendere che scherzava con le strofette
ariose, fresche, morbide del Metastasio, ma che, al tempo stesso, sapeva benissimo essere
il Metastasio così leggiadro poeta da resistere alla celia e da lasciar trillare al di sopra di
essa la sua cantante anima serena e festosa, i suoi versi che non sono ancora musica ma che
della musica hanno la levità, il suono, la carezzevole dolcezza. Forse per questo non ci sembra felicissima l’idea di trasformare quest’Isola disabitata in una sorta di farsetta colorata.
D’accordo; non è una grande opera: è un atto svelto e facile, scritto dal Metastasio nel 1752
a Vienna per la Real Corte Cattolica; un piccolo melodramma d’occasione. Inoltre, così
com’è stato rappresentato, ieri sera, è gradevole a vedersi e a udirsi; e quel maestrino settecentesco seduto alla spinetta, in un angolo della scena, ad accompagnare le ariette argute
e fresche – da Nino Rota armonizzate con molta intelligenza con le attitudini canore degli
attori e con il tono burlesco dell’interpretazione, – è una trovata graziosa; e quella nave
minuscola che fila in lontananza da destra a sinistra e ricompare più grande da sinistra
a destra e così via fin che, grandissima, giunge alla riva dell’isola raffigurata sulla scena,
è di effetto comico ingegnoso. Ma la poesia vince la burla, il lirismo metastasiano spumeggia, anche in questo modesto componimento, oltre la caricatura. L’azione dell’Isola
disabitata è semplicissima. Gernando, navigando con la moglie Costanza e la sorella di
costei Silvia, sbarca in un’isola deserta per far riposare le due donne. Mentre Costanza e
Silvia si addormentano, un branco di pirati rapisce Gernando. Quando Costanza si desta
e non trova più il consorte pensa d’essere stata abbandonata e per tredici anni seguita a
imprecare contro di lui e contro la malvagità degli uomini e a cibarsi di erbe. Allo scadere del tredicesimo anno Gernando, che è riuscito a fuggire, viene insieme con l’amico
20. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!L%E2%80%99isola-disabitata-di-Metastasio-conmusiche-di-Rota/NobwRAdghgtgpmAXGA1nAngdwPYCcAmYANGAC5wAepSYAMoJgEAlgM7YA2UABPi1AE
aNSUId0acAsnCHNpjbJwDG2CJxgBXZowUALOKM4AlbELABfALpA>.
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Figura 11.
[Ritaglio di giornale]
Silvio d’Amico, Ribalte Radio. Metastasio
1932, in «Gazzetta del Popolo»,
10 giugno 1932
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(EX ROTAREC 10-76 [002])

Figura 12.
[Ritaglio di giornale]
Corriere teatrale. Olimpia. «L’isola
disabitata» di Metastasio con musiche
di Rota, in «Corriere della Sera»,
12 luglio 1932 [p. 5]
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Enrico, a cercare Costanza. La quale, quando sa che il marito l’ha sempre amata anche
nella prigionia, lo abbraccia teneramente, felice di averlo ritrovato e incuora Silvia, che a
forza di sentir maledizioni contro gli uomini, è incerta dinanzi agli entusiasmi di Enrico,
a diventar la felice moglie del generoso giovanotto. Un trastullo, come si vede, per il poeta
di Didone; un minuscolo idillio, di quelli che certo non sarebbero piaciuti al Gravina
maestro del Metastasio; ma che a costui, appassionato lettore dell’Aminta, del Pastor fido
e soprattutto dell’Adone recavano diletto. Il suo spirito limpido e armonioso trovava anche
in questi lavori brevi, scritti ora per un principe ora per l’altro, per augusti compleanni
e regali ricorrenze, un piacevole riposo. E anche in essi poneva la sua vena tersa e ricca,
frizzante e melodiosa, soddisfatto d’essere migliore del suo predecessore nella carica viennese di poeta cesareo e di aver immesso, nelle architetture delle Zeno una cosa da nulla:
la poesia. Delizioso Metastasio, come non poteva campare fino agli ottantaquattro anni?
Bisogna dire però che dato il tono della rappresentazione tutto è a quello corrisposto. Elsa
Merlini ha recitato e cantato con moltissima grazia, con maliziose intonazioni tragiche,
con fresca intelligenza del testo e della musica; Sergio Tofano è stato buffo; il Cimara,
sotto il cimiero, assai comico; Rosetta Tofano garbatissima. Il pubblico li ha applauditi
tutt’e quattro a scena aperta e a sipario calato più volte. Stasera L’isola disabitata si replica.

In alcuni programmi concertistici degli anni Trenta, che riguardano soprattutto
composizioni cameristiche, si può notare come il nome di Rota appaia accanto
a quelli illustri delle scuole nazionali. Un caso interessante è riportato (a firma
G. E.) in Agli amici della musica 21 nel «Corriere della Sera» del 28 marzo 1933
(figura 13, p. 338).
Al Quartetto Abbado-Malipiero è stato affidato dagli Amici della Musica il gradevole compito di far udire ieri nella sala del Conservatorio, in prima esecuzione, alcune Invenzioni
per quartetto d’archi del giovane Nino Rota. I diversi movimenti che in questa composizione
si collegano senza soluzione di continuità manifestano il proposito dell’autore di uscire dal
campo tradizionale delle forme prestabilite, per lasciare libero il volo all’invenzione. In
questo senso, la via scelta dal giovane Rota non era certamente la più facile da percorrere,
quando egli non avesse voluto sacrificare alla libertà formale l’organicità concettuale del
pezzo. Ora, una logica condotta nel succedersi e svilupparsi delle Invenzioni è stata notata,
attraverso al capriccioso muoversi delle parti e alle sapidità armoniche sparsevi dentro: il
che attesta una facoltà costruttiva meritevole di rilievo. In quanto alla scapigliatura che
talvolta domina le idee e ne dissolve la plasticità, nemmeno essa disconviene al genere trattato. Qualche riserva invece si potrebbe fare circa le combinazioni sonore, agre in qualche
punto e fuori dalla natura della musica per Quartetto d’archi. Le Invenzioni procurarono
due chiamate al loro autore e altre ancora al Quartetto esecutore. Il quale fece udire con
lo stesso risultato anche il Quartetto in si bemolle maggiore di Haydn, e l’Opera 51 in mi
bemolle maggiore di Dvorak.

21. Lo stesso contributo è consultabile all’interno dell’Archivio Digitale della Fondazione Giorgio Cini di Venezia
https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002172/agli-amici-della-musica.html, consultato il 9
febbraio 2019. La scheda riporta la data del 28 maggio 1933, desunta da un appunto manoscritto; dalla consultazione
di una copia presso la sezione Emeroteca della Biblioteca Sormani di Milano, si è appurato che la data corretta è il
28 marzo 1933.
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Nella sua brevità, l’articolo presenta i connotati di una vera e propria recensione
delle Invenzioni per quartetto d’archi composte da Rota nel 1932. La struttura
compositiva di quest’opera unisce modelli tardo-barocchi con una ricerca più
sperimentale nelle combinazioni armoniche. Un critico del «Corriere della
Sera» dichiara apertamente la mancanza di soluzione di continuità fra i sette
movimenti della composizione, il che comporterebbe un modo nuovo nel trattamento del materiale musicale. Apprezza questo tentativo, per quanto constati
che in certi punti «le combinazioni sonore» risultano «fuori dalla natura della
musica per quartetto d’archi» [Lombardi 2012a, 75-100].
Di tentativo in tentativo, il 1933 è l’anno in cui Nino Rota comincia a entrare nel
mondo del cinema con le musiche per il film Treno popolare, che segna il doppio esordio di Rota come compositore cinematografico e di Raffaello Matarazzo
come regista.22 Il 7 novembre 1933 «Il Secolo xix», come la maggior parte delle
recensioni cinematografiche, dedica pochi spazi alla musica, definendo Treno
popolare un «film di giovani» [Le prime dello schermo. “Treno popolare” 1933]23
(figura 14, p. 338).
In quanto giovani, il critico sembra avere un atteggiamento comprensivo per quegli errori che la schiera di critici cinematografici condannerebbe senza riserve.
A suo avviso, infatti, il film non presenta un vero e proprio percorso narrativo; la
pellicola altro non sarebbe che una successione episodica i cui ritmi sono dettati
dalle fermate del treno che viaggia sulla linea Roma-Orvieto. In questa equipe
di giovani alle prime armi si distingue, però, l’autore delle musiche, il «giovanissimo Nino Rota», che ha allestito una partitura senza troppe pretese. Le
musiche, infatti, riprendono i caratteri spontanei delle immagini in movimento
che accompagnano, contribuendo alla creazione di un certo ritmo narrativo di
cui il film è privo [Lombardi 2000, 1-2]. Franco Abbiati [1933, 5], nelle pagine
del «Corriere della Sera», scrive: «Buono l’accompagnamento musicale di Rota:
aderente all’azione e giustamente popolare»24 (figura 15, p. 338).
Nonostante la freschezza musicale della colonna sonora e la padronanza stilistica dimostrata da Rota, risulta strano dar credito alle sue parole, per cui si
sarebbe avvicinato al cinema «quasi per gioco e del tutto gratis». Singolare,
invece, la sua confessione seguente: «avevo fatto la musica ad un filmetto, Treno
popolare, sbagliando tutti i tempi perché ero convinto che il minuto fosse di
cento secondi [Lombardi 2000, 2-3].
22. Fino a quel momento, infatti, Raffaello Matarazzo, oltre all’attività di giornalista per «Il Tevere» e per
«Università del Cinema» (rivista che sarebbe poi divenuta «Bianco e Nero»), aveva all’attivo la direzione del
documentario Littoria e la scrittura delle sceneggiature di La telefonista e Due cuori felici, prodotti nel 1932.
23. https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-001028/treno-popolare-lottatore.html, consultato
il 9 febbraio 2019.
24. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!Treno-popolare/15-11-1933/15-11-1933/NobwRAd
ghgtgpmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwBGAVgHpzzaBOAZiZzHSLKtvvOdYC+2cNHhkA1nACeAdyIEUbdH
AAe6MgBUCcCEQAEAByJGANlG1gBAXSA>
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4. Secondo periodo (1933-1952):
prima della consacrazione cinematografica
Dopo Treno popolare, Rota metterà nuovamente mano a musiche per film solo
nel 1942, quindi dopo nove anni dal suo esordio. In quest’arco di tempo il compositore continua a dedicarsi a lavori per orchestra e ensemble cameristici. «Musica
d’oggi» e la «Rivista Musicale Italiana» seguono la sua produzione di questi anni
con particolare interesse. Nicola Costarelli [1935], nel recensire il Quintetto per
flauto, oboe, viola, violoncello e arpa vede in quest’opera un ritorno agli esordi
del compositore; egli vi trova una forte aderenza al sistema tonale e, quindi, un
distacco da ciò che Rota aveva azzardato affrontare con le Invenzioni per quartetto d’archi, ovvero delle forme di sperimentazione estrema, tanto da stravolgere
momentaneamente la propria estetica compositiva [Lombardi 2012, 184].
Costarelli [1937, 349]25 (figura 16, p. 340) descrive come Rota abbia riscoperto
gli elementi che avevano influenzato la sua prima produzione.

Figura 13.
[Ritaglio di giornale]
[G. E.] Corriere Teatrale.
I concerti. Agli Amici della Musica,
in «Corriere della Sera»,
28 marzo 1933, p. 6
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI,
FONDO NINO ROTA (ROTAREC 2-23BIS [008])

Figura 14.
[Ritaglio di giornale]
Le prime dello schermo.
“Treno popolare” - “Il lottatore”,
in «Il Secolo xix»,
7 novembre 1933
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI,
FONDO NINO ROTA (EX ROTAREC 10-77 [001])

Figura 15.
[Ritaglio di giornale]
Franco Abbiati, Rassegna
cinematografica. Treno popolare,
in «Corriere della Sera»,
15 novembre 1933, p. 5
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI,
FONDO NINO ROTA (EX ROTAREC 10-77 [001])
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Questa nuova composizione del giovane musicista mette a punto tutto un mondo di
lievità poetica che si era chiaramente disegnato, se pure con non uguale intensità e
necessità, in tutta la sua precedente produzione. Fra tante voci nuove, quella del Rota è
certamente inconfondibile e rara e offre lo spettacolo discreto di una intimità delicatissima e sognante, tutta a scorci rapidi, a mezze tinte e luci diffuse, a toni e accenti gentili. Le linee melodiche del Quintetto sembrano disegnate nella durata da un’acuta ma
tenera punta, e la scelta degli strumenti non poteva essere più aderente all’articolazione
delle sue immagini fantasiose: segno di una raggiunta consapevolezza che garantisce la
sincerità degli atteggiamenti. Rimane a volte il sospetto di un intellettualismo arcaicizzante in certi modi che riecheggiano sonorità da «diversi istrumenti», ma in compenso
troviamo un secondo tema, nell’ultimo tempo, dove vibra una vita più fervida e che può
segnare l’inizio di un rinnovamento.

Nonostante gli apprezzamenti sui disegni melodici calzanti perfettamente su un
ensemble non proprio comune del repertorio cameristico, a suo avviso, in alcune
sezioni del brano emergerebbe una supremazia dei dettami musicali accademici.
Una situazione poi alleggerita dal tema secondario nell’ultimo tempo, Allegro
Vivace, che sottolinea la volontà del compositore di dichiarare la propria aderenza al sistema tonale, senza privarsi della possibilità di percorrere la via della
tonalità in modi innovativi rispetto a quanto fatto fino a quel momento.
Luigi Rognoni [1937, 636-637],26 nelle pagine della «Rivista Musicale Italiana»,
recensisce l’opera di Rota (figura 17, p. 340):

25. <http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.lacasadellamusica.it%3A6%3APR01
64%3ADD1937-010&mode=all&teca=Casa+della+musica+di+Parma&fulltext=1>
26. <http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.lacasadellamusica.it%3A6%3APR
0164%3ARMI1937&mode=all&teca=Casa+della+musica+di+Parma&fulltext=1>
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L’ultima composizione di Nino Rota che recensimmo su questa rivista fu la Ballata e
sonetto del Petrarca; pressapoco un anno giusto da questa nuova composizione che
abbiamo ora sotto gli occhi. Questa volta si tratta di un’opera di maggior importanza
e potremmo dire del lavoro più concreto tra quelli che sino ad ora ci ha dato il giovane
musicista. Ci sembra infatti che in questa composizione il linguaggio del Rota si manifesti
più preciso e compiuto: quel carattere sereno e spontaneo, che trova riferimento in una
specie di natura liricamente primordiale, sboccia in questo Quintetto nel modo più intimo
e personale. In Nino Rota non vi è la preoccupazione di risolvere in un gusto polemico la
propria cultura. Questa impressione si può avere giudicando esteriormente la sua arte;
intimamente bisognerebbe andare alle origini della formazione culturale ed intellettuale
di questo musicista per poter rintracciare le fonti di questo suo gusto liricamente primordiale che a taluni è sembrato uscire dall’influenza di Pizzetti e di Malipiero. A noi fa pensare a volte alla posizione estetica di Satie fuori dalla polemica dei Sei, a quella sua specie
di linguaggio tendente ad una immediatezza di semplicità e di equilibrio, che soltanto
più tardi Cocteau e i Sei potranno poi sfruttare come elemento polemico, ma che certo
non era alle origini del gusto dell’autore delle Gymnopedies. È un semplice riferimento
che ci viene spontaneo leggendo queste pagine di Nino Rota, non un raffronto preciso od
una traccia di stretti rapporti; riferimento che ricorre soprattutto se pensiamo al Rota
collocato nel clima dove egli si è formato e nell’ambiente dei pochi musicisti italiani rappresentativi, così diversi da lui, tra i giovani Petrassi e Dallapiccola. Questa immediatezza
di semplicità e di equilibrio risulta inoltre sempre più palese nel chiaro diatonismo del suo
linguaggio e nella precisione del suo mondo ritmico. Si osservi come il Rota costruisce il
primo tempo del suo Quintetto (allegro ben moderato), come l’uso degli strumenti non sia
mai forzato o stridente, come ugualmente egli riesca a creare un mondo timbrico nuovo e
sensibilissimo nei suoi accenti stilistici con gli elementi più semplici e chiari; come infine
l’impiego tecnico di ogni strumento sia intimamente legato alla concezione del musicista.
Vi sono dei compositori che componendo musica da camera, usano scrivere parti che
si possono suonare indifferentemente, ad esempio, sull’arpa o sul pianoforte. In questo
Quintetto non è invece possibile concepire l’uso di uno strumento in sostituzione di un
altro, appunto perché il linguaggio di Nino Rota è intimamente legato al mezzo strumentale col quale si esprime praticamente, ed è immediato nella sua intuizione. Il secondo
tempo (adagio) ha un canto espressivo dove il nostro musicista ha saputo imprimere le
sue caratteristiche liriche più personali, come pure il movimento ritmico del terzo tempo
(allegro vivace) si può dire il risultato più concreto e personale della scrittura stilistica del
Rota. A noi pare quindi che questo Quintetto possa considerarsi come un punto d’arrivo
che ci può permettere di meglio approfondire la comprensione critica dell’opera di Nino
Rota; cosa che qui non ci è concessa, ma che ameremmo tentare anche in vista dei nuovi
lavori che il Rota sta preparando.

Figura 16.
[Recensione, ritaglio]
Nicola Costarelli,
Rota (N.), Quintetto per Flauto [...],
in «Musica d’oggi»,
29/10, 1937, p. 349
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Figura 17.
[Recensione, ritaglio]
Luigi Rognoni,
Recensioni. Nino Rota - Quintetto per Flauto [...],
in «Rivista Musicale Italiana»,
41/6, 1937, pp. 636-637

Rognoni fa una vera e propria analisi del Quintetto, passando in rassegna i tratti
distintivi di ogni movimento e ravvisando analogie e similitudini con altri compositori. Nell’Allegro ben moderato, ammira la capacità di Rota di caratterizzare
ogni singolo strumento dell’ensemble, privandolo allo stesso tempo del dialogo
con gli altri. Dell’Adagio, e dell’ultimo movimento, Allegro Vivace, esalta rispettivamente la cantabilità melodica e il gioco ritmico pervasivo.
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Entrambi i contributi giudicano positivamente il Quintetto, adoperando toni
e stili di scrittura differenti. Costarelli gioca su una terminologia retorica e
leggera, coerente con lo stile neoclassico della partitura di Rota, che esalta
la cantabilità degli strumenti a cui affida i temi principali [Lombardi 2012,
96]. Rognoni tende, invece, ad utilizzare un linguaggio tecnico specifico della
materia e approfondisce i concetti cui Costarelli accenna solamente.
Anche nella recensione sulla Sonata per Violino e Pianoforte, Rognoni [1939,
381]27 conferma le proprie impressioni in merito al linguaggio di Rota, insistendo
sulla semplicità e l’equilibrio (figura 18, p. 343):
La composizione di questa Sonata, edita soltanto ora, risale al 1936-37, periodo nel quale
Nino Rota stava forse contemporaneamente attendendo alla partitura del Quintetto per
flauto, oboe, violoncello e arpa, l’opera migliore sino ad oggi dataci dal giovane musicista.
Ed una identità di mezzi elementari, di equilibrio lineare e costruttivo, di chiarezza grafica si trovano infatti alla base di queste due composizioni. Ho già accennato a proposito
del Quintetto (R.M.I. fasc. 6º, 1937) alla posizione e al gusto di Nino Rota nella musica
contemporanea, alla sincerità delle sue aspirazioni di equilibrio, ad una certa timidità;
potrei ora aggiungere che lo porta all’istintivo allontanarsi da ogni polemica, verso le
fonti di un gusto liricamente primordiale, a quello stesso «équilibre» di Satie, spogliato
dalla polemica dei «Sei», soprattutto se si pensa a Socrate. La lettura di questa Sonata
per violino e pianoforte conferma gli accenni da me fatti sulla formazione culturale ed
intellettuale di Nino Rota, ed è proprio «ce dessin d’un trait précis et strict» che traspare
da tutta la composizione, dove appunto questa immediatezza di semplicità e di equilibrio
risulta palese nel chiaro diatonismo del suo linguaggio e nella precisione elementare del
suo mondo ritmico. Al primo tempo, che è forse il migliore della Sonata succedono un
Largo sostenuto, e un Allegro assai moderato, dove la scrittura si appesantisce un poco, e
la linea melodica gioca in un certo libero disegno ascendente-discendente; questo tempo
riprende la tonalità del primo in un chiaro e limpido sol magg., mentre il tempo centrale,
più ampio e teso nella linea melodica, è costruito nel corrispondente minore. La Sonata
per violino va quindi considerata col Quintetto come un punto d’arrivo della formazione
stilistica di Nino Rota: resta ora a vedere come su questa via egli saprà e potrà continuare,
rafforzando e fissando i termini della propria personalità.

Il critico ritiene che il movimento più bello della Sonata sia il primo, Allegretto
cantabile con moto, grazie alla sua articolazione, in cui vi è un bilanciamento
tra linea melodica e accompagnamento armonico. Rognoni sottolinea poi che il
terzo movimento, Allegro assai moderato, si discosta dalle consuetudini rotiane.
Se nel primo, infatti, la scrittura melodica segue un andamento lineare, per
gradi congiunti, nel terzo sembra che il compositore si affidi ad una scrittura
più libera, concedendo spazio ad un disegno melodico sinusoidale.

27. <http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.lacasadellamusica.it%3A6%3APR
0164%3ADD1939-012&mode=all&teca=Casa+della+musica+di+Parma&fulltext=1>, consultato l’8 ottobre 2019
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Figura 18.
[Recensione - ritaglio]
Musica strumentale da camera.
Sonata per Violino e Pianoforte,
in «Musica d’oggi», 21/12, p. 381
Figura 19.
[ritaglio di quotidiano]
[G. C. P.], Agli Amici della Musica,
in «L’Ambrosiano», [14 marzo 1938]
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 2-16 2-23BIS, FASCICOLO 2-23BIS)
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La prima esecuzione della Sonata per Violino e Pianoforte si tenne al Conserva
torio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano il 14 marzo del 1938 con Marcello Abbado al
violino e Gianandrea Gavazzeni al pianoforte [G. C. P. 1938]28 (figura 19, p. 343):
Michelangelo Abbado, vicino ad un apostolato didattico ch’egli compie con mirabile
ardore e coscienza, svolge anche un’attività di concertista della quale da qualche tempo
non avevamo manifestazione. L’Associazione italiana di Amici della Musica ieri sera ci ha
permesso di riascoltare l’Abbado come solista, e l’occasione ha non soltanto confermato
le doti di signorilità e di perfezione stilistica, d’un esecutore che ancora assai giovane ha
saputo conquistarsi una posizione di rispetto, ma ha rivelato in lui qualità di virtuosismo
brillantissime. A mettere in evidenza queste ultime hanno provveduto una Sonata in sol
maggiore per violino solo di E. Ysaye, il primo tempo del Concerto in mi maggiore di
Vieuxtemps e la Bourrée di Wieniawsky: tremende vetrine di difficoltà che l’Abbado ha
superato con mirabile sicurezza. Egli ha poi misurato la poetica sostenutezza del suo canto
in una Melodia norvegese di Halvorsen, e la sua capacità di interprete, presentando due
novità italiane: la Sonata in tre tempi di Nino Rota e un Poema di Cesare Nordio. La nuova
composizione del Rota ha una sua mite vaghezza di melodia, trasparente e lievemente
melanconica, bene distribuita tra il violino e il pianoforte. È stata cordialmente e ripetutamente applaudita. Il concerto – che è terminato col pezzo caratteristico, Capitan Fracassa,
di M. Castelnuovo Tedesco – ha procurato fervide e meritate acclamazioni all’Abbado e al
suo ottimo collaboratore pianistico, maestro Gianandrea Gavazzeni.

Proprio Gavazzeni discute criticamente la Sinfonia per orchestra [1939] dedicata all’amico e collega Goffredo Petrassi. L’autore sottolinea il lento processo
compositivo che ha permesso a Rota di realizzare un’opera orchestrale che fu
eseguita in prima mondiale l’8 aprile 1939 al Teatro La Fenice di Venezia per
la direzione di Nino Sonzogno [Gavazzeni 1940, 157-160]29 (figura 20, p. 347).
La voce e il fantasticare di Rota messi in orchestra, e in una composizione di forte responsabilità: la Sinfonia per orchestra, scritta lentamente, a grandi tappe, tra il ’35 e il ’39.
Quattr’anni, uno per ogni tempo: per l’Allegro con moto, per l’Adagio, per lo Scherzo e per
il Finale. Ma Rota non ha mai fretta; la sua vita, sin’ora, consiste in una sola stagione divisa
in spazi uguali. E c’è tanto di lui in questo comporre adagio, senza aver la minima idea
d’una data, d’un mese dell’anno, nell’iniziare un lavoro nuovo; d’uno scopo preciso che non
sia quello alto, ammirabile, di inventare nelle musiche il proprio io, fisico e morale, tecnico
e poetico. C’è tanto di lui e della sua vita: quel viver solo, senza moglie, senza nessuno,
lontano dalla madre, dalla zia, dalle cugine; solo e padrone di tutto il suo tempo, ch’egli
rallenta o accelera come gli garba. In un lavorare a quel modo, dopo, si spiega benissimo
che la musica, qui, sia specchio dell’individuo; che l’individuo vada dietro all’arabesco linguistico, alla forma, ai generi musicali trattati, e si possa allora parlare sempre, per ogni
28. https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002211/agli-amici-della-musica-2.html, consultato
l’8 ottobre 2019.
29. https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002074/la-sinfonia-orchestra-nino-rota.html,
consultato l’8 ottobre 2019.
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atto, per ogni enunciazione espressiva, di valore autobiografico, o di giornate dell’uomo
messe interamente nella musica scritta. Ma qui c’è la Sinfonia, stavolta, e non conviene
allontanarsi da essa, e si deve stare sul suo testo musicale, perché rappresenta uno degli
sforzi maggiori che il Rota abbia compiuto riguardo alla musica, al fatto del comporre, e
soprattutto riguardo alla sua natura e al modo di pensare e di vivere. Si può ben dire che
questa fu per lui una posta grossa, e tanto più si spiega il giro preso intorno, così largo, così
lungo; e tanto più si spiega, sulle materie, sulle loro possibilità, sulla loro sorte entro il testo
sinfonico, il fatto d’aver preso addirittura gli anni, un numero d’anni, come misura spaziale
da porsi innanzi. Una Sinfonia, allora che deve costituire per il musicista, come mole, come
impegno di lavoro, ciò che in altri casi viene rappresentato dall’opera di teatro: proprio per
l’accento piombatovi sopra. La partitura stampata della Sinfonia, allora, equivale allo spartito dell’opera; le esecuzioni da una città all’altra sono considerate alla stregua di rappresentazioni in teatro e contano come tali. A dare questa idea (e sarà magari soltanto suggestione,
sarà il portato di cognizioni extramusicali, personalistiche, aneddotiche) serve qualcosa
anche la data mesa in fondo: 1935-1939. Ci sono poi, a tal riguardo, per il genere sinfonico,
esempi tanto famosi! La Sinfonia per orchestra è qui dunque stampata da Ricordi, ancora
nel ’39; e la primavera del medesimo anno vide la sua prima esecuzione alla «Fenice» di
Venezia; tennero dietro quelle al «Comunale» di Firenze e all’«Adriano» di Roma. Con
successi veri, che contano al di là della cronaca e vogliono assicurare sulla legittimità di uno
uomo, sulla umana comprensione della sua arte. Dopo tali constatazioni ci si deve allacciare alla mossa iniziale di questo scritto, perché era il modo esatto, l’unico, di porre un
discorso critico: la voce e il fantasticare di Nino Rota messi in orchestra. Prima, per i suoni,
le immagini, ci furono i Balli; poi venne la Serenata per orchestra, e la ricreazione per
diciassette strumenti della Sonata per flauto e arpa. Eran pure timbri orchestrali, lì, a dare
capitoli di musiche; il linguaggio del musicista trovava anche così le sue varie applicazioni.
S’intende che adesso, però, il tema è ben diverso, e chiede lo si guardi in estensioni tutte
nuove, cambiando strumenti e modi di analisi e di assaggio. Mentre l’interesse, i veri punti
da capire, da spiegare a chi legge, rimangon fissi sulle traduzioni che quella voce e quel
fantasticare han da condurre sul terreno sinfonico. Nessuno avrebbe potuto parlare di
incompatibilità tra un vocabolario e un genere musicale, senza cadere in un madornale
errore estetico. Qualunque natura, qualunque formazione di stile, qualunque figura
d’uomo, se esiste una sostenutezza d’arte, trova il modo di adeguare a sé anche un genere
regolatissimo e inderogabile come la sinfonia. Si tratta di mettere alla scoperta, del tutto
alla scoperta, la misura, il peso, l’arcata d’un proprio passo. E dare senso di novità al paradigma sinfonico, strapparlo dall’abitudine, anche se esso viene da tradizioni e usi di lunga
e conosciutissima storia. Escludere l’incompatibilità tra il linguaggio di Rota e la sinfonia
per orchestra non significa però dover cambiare il metodo di valutazione. Perché esso resta
sempre, da capo a fondo, appunto sugli atteggiamenti, sulle forme per le quali l’invenzione
viene ideata e trasposta in termini orchestrali e sinfonici. L’esame dei valori va innestato su
tali arcate; i caratteri campiti lì dentro, nel gioco di applicazioni; il bilancio stesso della
riuscita afferrato nei modi per cui una melodia viene affidata ad uno strumento invece che
ad un altro, e armonizzata così, con determinati movimenti o timbri. Eccolo allora, il bilancio, a cose fatte, rivelare che la Sinfonia di Rota, almeno per tre quarti, è composizione
riuscita, vivente da sola, senza riferimenti formali e senza parentele immediate. Proprio per
l’enunciazione inventiva in rapporto alle esigenze tra le quali ci si trova stavolta, c’è il primo
tema del primo tempo a dare l’idea esatta, a dare un nucleo lessicale che sembra essere lo
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scopo del comporre. Un tema leggiadro, legato, fatto di intervalli di quarta (caratteristici in
Rota) e poi di note vicine, ritmato in una sorta di fluida cantilena, paesistico e spirituale,
come di chi guarda le cose soltanto per un interno dettato di sentimenti e parole. Lo
sguardo abituale, in Rota, il magro occhio, la sua vista immediata. Timbri pastorali, a dar
la vena orchestrale a questa melodia: oboi e clarinetti all’unissono, fagotti e corni sotto, e
appena il poco metallo di accordi pizzicati a incidere le giunture tematiche e i lassi. Come
il tema prosegue, con una sua discreta abbondanza che è già prova di legittimità per il
sinfonismo di Rota, è già modo suo, oramai, preso l’avvio, di tirar su un tempo di sinfonia e
dargli una ragion poetica di esistere: in rapporto a se stesso e in rapporto al musicista, e a
quanto egli ha fatto sin qui di composizioni musicali. Lo stesso tema eccolo farsi energico,
squillante, in fanfare di trombe e tromboni. Effetto sinfonico, risultato soltanto sinfonico.
Un tema di Rota che in altra composizione – fosse stato il Quintetto o la Sonata per flauto
e arpa – sarebbe rimasto alla sua prima origine, e qui invece, proprio per l’impegno in cui
si trova messo, procede verso mutamenti non immaginati, data la natura del musicista. Che
avvengano simili trasformazioni, e con scorciature giovanili asciutte, nervose, vuol già dire
molto sulla riuscita della Sinfonia. Vengono eliminati i pericoli, i quali potevano anche
addensarsi sull’eguaglianza delle principali zone del vocabolario. Le mutazioni di materie,
in simili occasioni, equivalgono per Rota a quelle che in altri vengono definite come le
maggiori arditezze. Dalle mutazioni, quando ha da venir fuori un nuovo spunto inventivo,
si è ancora, sempre, alla condizione originaria, ai sedimenti primi per cui un uomo fa
musica su determinate vene melodiche. E nasce la seconda idea del primo tempo, concepita
entro il più coerente melodismo che il musicista abbia sentito salire arcanamente dai suoi
spirituali paesaggi. Su quelle materie tematiche, sul variare attentissimo dei caratteri, il
primo tempo della Sinfonia nasce con un suo valore esatto, da cogliere immediatamente,
appena lo scorgi. Non ti sfugge nulla, non temi di prendere qualche abbaglio; hai la sicurezza che tutto sarà sempre così, qui dentro. Il segno morale del compositore è tutt’uno con
lo stile sinfonico realizzato in timbri e arabeschi di strumenti d’orchestra. Questo valore di
coerenza, di esattezza, continua nel secondo tempo. Con valori anche più fondi, con un’invenzione più intima, sulle prime, dove si può parlare con sicurezza di una integrale personalità, perfino giunta alla sua stagione compiuta, matura. Rota propone l’adagio, lo porta
ai suoi naturali sviluppi discorsivi, puntando solamente sull’invenzione, giocando l’intera
sorte del brano sull’invenzione melodica. E questa gli riesce stavolta piena e felice. Soltanto
nel corpo centrale dell’adagio l’attenzione media verso la scrittura, verso il modo di sfruttare orchestralmente i nuclei primi. L’emozione estetica, allora, può anche perdere di qualche intensità, ma il procedimento rientra d’altronde nelle esigenze di un genere, e l’adagio
di una sinfonia deve pur trovare il punto dove la curva melodica sfoghi in eloquenza, e il
musicista stia su l’ornatezza della pagina, sul gusto dell’eloquio considerato in sé, solamente per ciò che si vede, addirittura come misura visiva. Perché non si entra impunemente
nella storia di un «genere sinfonico», e colui che pretendesse portarvi disordine e zizzania
potrebbe anche venir preso per un orecchio e portato fuori come un qualsiasi maleducato!
Cosa che è ben capitata più di una volta, ieri e oggi, nella storia della sinfonia. Dopo questi
obblighi, alla chiusa del brano, l’idea prima rientra in sue naturali inclinazioni, e il vederla
di nuovo così pura e lineare ne conferma il pregio, ne dice ancora una volta il valore musicale assoluto. Perché fuor che nell’invenzione, stavolta, non c’erano altri mezzi per cui dare
all’ascoltatore la convinzione e l’interesse. Nino Rota, inchiodato alla responsabilità che si
è assunto, cambia ancora la posta del gioco nel terzo tempo. Fa una sorta di scherzo,
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Figura 20.
[ritaglio]
Gianandrea Gavazzeni, Cronache musicali.
La Sinfonia per orchestra di Nino Rota,
in «Letteratura», 4, 15 giugno 1940, pp. 157-160
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 2-16 2-23BIS, FASCICOLO 2-16)
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abilissimo, capzioso. Anni addietro – nel ’30 – era il garbo discreto, adolescente, del brano
pianistico «Ippolito gioca». Oggi si è ad uno scherzo di sinfonia che difende sé stesso e il suo
ruolo mediante la costanza ritmica, la dialettica intessuta tra percussioni e timbri, cicalecci
e squilli. Lo schema, i modelli, riguardano la funzione del terzo tempo di sinfonia. Non
devono rifarsi ad altro. Ma ciò non toglie che riguardo allo stile il solo nome da fare è proprio quello suo, di Rota, e la medesima educazione sta a dare i valori grammatici. Come nei
due tempi precedenti. Qualche residuo rettorico, invece, si fa sentire nel finale. E viene alla
memoria qualche nome romantico. Una certa vena franckiana, dove Rota sente il bisogno
di ingrossar un po’ la voce per concludere eloquentemente la composizione. Qualcosa
anche di Rimsky-Korsakov, dei suoi modi a tutto tondo, quando la materia tenta una caratterizzazione. Ciò non esclude che il brano abbia efficacia orchestrale, eloquenza fonica. Ma
in quanto a voci personali, a loro spirituale vicenda, il pregio si abbassa. Per tali ragioni
quando si dice dell’importanza della Sinfonia di Rota, del suo senso più vero, del suo autentico stile, significa puntare sul primo tempo, sull’adagio, sullo scherzo. Come riconoscere
ad un’annata tre stagioni ammirabili, su quattro che ne conosce.

La prima affermazione è certamente suggestiva, ma Gavazzeni si assume una
grande responsabilità quando afferma che la Sinfonia è stata composta «a
grandi tappe, tra il 1935 e il 1939. Quattr’anni, uno per ogni tempo» [ivi, 157].
Sembra azzardato affermare che Rota possa aver dedicato tutto questo tempo
per la redazione della Sinfonia, addirittura procedendo secondo una suddivisione così schematica dell’arco temporale, con un movimento composto per
anno. Nella partitura edita da Ricordi è riportata in effetti la datazione 19351939. Rota non era nuovo a questo modo di comporre, dato che numerosi lavori
del suo catalogo hanno conosciuto fasi compositive che hanno coperto diverse
annate. Questo aspetto diviene sempre più frequente quando la composizione di
musiche per film inizia ad essere tra i suoi impegni costanti. È molto probabile
che, sebbene avviata nel 1935, la prima Sinfonia abbia conosciuto un processo
compositivo ad “intermittenza”, con periodi di massima dedizione alternati
a fasi di stallo totale, fino alla consegna alle stampe avvenuta nel 1939 [Rota
1939]. Gavazzeni [1940, 157] è convinto che la Sinfonia per orchestra sia una
proiezione musicale della vita del compositore, uno specchio autobiografico in
cui il fattore temporale non rende schiavo l’essere umano ma piuttosto è questi
a conferire al tempo un proprio andamento «ch’egli rallenta e accelera come gli
garba». Questa Sinfonia sarebbe emblematica del modus componendi di Rota,
nonostante alcuni elementi che sembrano esulare dai suoi canoni.
Successivamente Gavazzeni decide di tracciare un excursus temporale dei diversi
lavori per orchestra precedenti. Partendo dai Balli, grazie ai quali Rota ottenne
il terzo posto al concorso Musica Radiogenica del ‘Festival Internazionale dei
Musicisti di Venezia’ (1932), l’autore prende in esame la Canzona per orchestra da camera e la Sonata per flauto e arpa, nella versione orchestrale per
diciassette strumenti, e le reputa esempi di efficacia musicale, caratteristica
peculiare di Rota. Contestualizza poi la Sinfonia nel contesto della storia del
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genere. A tal fine sottolinea la responsabilità del giudizio critico che, negli anni
Trenta, costituiva un notevole banco di prova anche per il critico musicale, il
quale, come spiega Gavazzeni, è chiamato a «mettere alla scoperta, la misura, il
peso, l’arcata d’un proprio passo. E dare senso di novità al paradigma sinfonico,
strapparlo dall’abitudine, anche se esso viene da tradizioni ed usi di lunga e
conosciutissima storia» [ivi, 158].
Anche la recensione di Gavazzeni mette in evidenza come la critica della
musica rotiana andasse alla ricerca, e conseguente condanna, di citazioni o
elementi in cui poter ravvisare un collegamento immediato a forme o stili
musicali del passato. Secondo il direttore d’orchestra, tre movimenti su
quattro sarebbero autentici e privi di ogni richiamo a fantasmi musicali del
passato. Grande merito della riuscita della Sinfonia viene attribuito al tema
principale del primo movimento, Tempo Allegro con moto – Un poco maestoso
– Tempo I. Un’importante presenza dell’intervallo di quarta nei fraseggi melodici diviene la chiave per cui si crea un’atmosfera paesaggistica nella prima
esposizione tematica affidata a oboi e clarinetti. Rota, nella futura esperienza
cinematografica, dimostrerà come un materiale musicale enunciato da timbri diversi possa assumere differenti significati. Il tema principale, infatti,
dopo essere stato esposto dai legni, passa nella sezione degli ottoni – trombe
e tromboni – così da completare quello che Gavazzeni indica come «effetto
sinfonico, risultato soltanto sinfonico» [ibidem]. L’orchestrazione è perfetta
ed estremamente coerente. La precisa quadratura che Rota dispone sin dalle
prime battute è la costante su cui viene ad articolarsi il secondo movimento:
Tempo-Andante. Gavazzeni non risparmia gli elogi nei confronti di Nino Rota
e, spiegandone i motivi, dichiara che la discorsività melodica qui presente è
sinonimo di una certa maturità raggiunta dal compositore. L’invenzione nella
scrittura si rivela efficace anche nella parte centrale, quando viene conferita
una maggiore importanza alle singole parti piuttosto che all’effetto che scaturisce dall’insieme. Ciò è la prassi a cui un compositore non può sottrarsi nel
trattamento di un adagio all’interno di una sinfonia. Quello a cui fa riferimento Gavazzeni è lo sfoggio dell’eloquenza caratteristica dei tempi lenti che,
in sede sinfonica, deve essere espletato a scapito di uno stravolgimento della
forma. Come spesso accade, ciò comporta «disordine e zizzania» nella storia
di un genere così puro e nobile [ivi, 159].
Il terzo tempo, Allegro Vivace-Sostenuto pomposo, Tempo I con vivacità, presenta
gli elementi tipici di uno scherzo: il costante scambio di elementi tra strumenti
a percussione e i timbri melodici precedentemente impiegati contribuiscono
a mettere in risalto una chiara e netta distinzione della componente ritmica,
anch’essa testimone di una coerenza di fondo del pensiero compositivo del musicista. Gavazzeni non perdona a Rota i diversi modelli che hanno ispirato la stesura del movimento finale, Tempo-Largo maestoso, Poco più andante, Allegro,
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Andante, Ampiamente. Se oggi riferimenti a César Franck e Nikolaj RimskijKorsakov sarebbero da segnalare come meriti per un giovane compositore quale
era Nino Rota nel 1939, secondo Gavazzeni questo nuoce alla Sinfonia, sebbene
complessivamente l’ascolto dell’ultimo movimento risulti gradevole e correttamente bilanciato in tutte le sue componenti.

In apertura, l’autore dell’articolo denuncia la frattura che esiste tra l’offerta
musicale destinata ad allietare il pubblico italiano e le novità che non faticano
a entrare nelle stagioni concertistiche estere, e trovano invece diversi ostacoli
in Italia. Il quotidiano parmense cerca di suscitare l’interesse verso la stagione
operistica del Teatro Regio e, ovviamente, verso Rota, osannato tra le novità
artistiche da poter presentare. Ad ogni modo, lo scritto ostenta fortemente
l’atteggiamento conservatore della maggior parte delle direzioni artistiche dei
teatri lirici italiani, spronando pubblico e critica ad apprezzare Rota, simbolo
della generazione futura, quale portatore di innovazioni.
All’indomani della rappresentazione dell’Ariodante, «Il Popolo d’Italia» mostra
sin dall’esordio della recensione l’atteggiamento polemico nei confronti del compositore che ha firmato le musiche dell’opera [G. S. 1942]31 (figura 22, p. 353).

Celebrata dalla stampa e dalla critica, infatti, è la direzione dell’opera Ariodante,
che il 18 novembre 1942 inaugura la stagione operistica del Teatro Regio di
Parma. L’entusiasmo traspare dal giornale locale «Gazzetta di Parma» che,
nella stessa data del debutto, annuncia la grande attesa per la novità assoluta
firmata da Rota [G. D. 1942]30 (figura 21, p. 352).
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Con l’opera Ariodante, che Nino Rota ha musicato su libretto di W. Truchi, si inaugura
questa sera al Regio, alla presenza di Nicola De Pirro, Direttore generale del Teatro,
la grande stagione lirica. Ariodante è la prima delle tre novità assolute, costituenti
il repertorio 1942 del Teatro delle Novità che viene presentata al giudizio del nostro
pubblico e della critica italiana, qui convenuta d’ogni parte d’Italia. Troppo profonda e
ingiustificata è ancora la frattura tra il nostro pubblico e le recenti espressioni dell’arte
musicale, perché ogni iniziativa, mirante a comporre il dissidio, a sanare le divergenze
– scopo appunto di questo Teatro delle Novità, affidato quest’anno, per volontà della
Direzione generale del Teatro, alle cure e all’organizzazione del nostro Regio – non
debba incontrare l’approvazione più schietta. Se non altro, il pubblico, quando sia posto
serenamente, innanzi all’opera nuova, spoglio di prevenzioni, dovrà constatare che il
diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge. Del resto, la competenza di un pubblico
non consiste nel giudicare l’acuto del tenore o della prima donna, ma nel comprendere e
valutare la musica nelle sue multiformi espressioni. Qualche intelligentone, sarà pronto
ad avanzare la grande scoperta che da una stagione del Teatro delle Novità non salterà
fuori uno spartito del valore dell’Aida o del Barbiere; che non ci sarà da scoprire un
nuovo Wagner ed un nuovo Puccini. D’accordo, ma chi ama e predilige veramente la
musica non può cadere nella sterile cristallizzazione degli stessi nomi, sia pure grandissimi, e delle stesse opere, sia pure eccelse: che il mondo e i gusti si evolvono – e come!
– anche in musica: che non ci si può arrestare alla compiaciuta ammirazione verso il
passato, ma avere orecchie ed animo aperti a comprensione almeno le voci del nostro
tempo, se non ci è dato percepire quelle anticipatrici dell’avvenire. Basti pensare, del
resto, al mirabile esempio di Verdi, che ad ottant’anni, seppe innovarsi, modernizzarsi,
così da scrivere quel capolavoro d’opera comica, moderna e attuale, che è il Falstaff.
Non ancorarsi dunque al passato, ma ascoltare con fiducia e con intelligenza le opere
che il Teatro nelle novità ci presenta. Anche se non sorgerà nessun genio, o magari
neppure un’opera viva o vitale, esso porterà il suo piccolo ma non trascurabile contributo al risorgere e al rifiorire italiano. Ariodante, concertata e diretta da Giannandrea
Gavazzeni, avrà a principali esecutori: Ilda De Compadri, Irma Colasanti, Mario del
Monaco, Luigi Borgonovo, Enzo Cecchetelli.

Si è rappresentata, ieri, presso il Teatro delle Novità, al Regio di Parma, l’opera Ariodante
di Mino Rota, su libretto di Ernesto Trucchi. Il primo saggio teatrale di questo giovane
maestro è particolarmente interessante, perché è considerato come l’intima confessione
di un musicista, che ha scelto la sua strada dopo aver meditato su tutte le correnti che
oggi lottano per sfociare nel gran fiume dell’arte; alcune delle quali avevano tentato il
suo spirito nel periodo dell’alunnato e ai tempi dei primissimi passi. Anche qui, quindi
un certo tono polemico affiora, tono particolare del clima musicale odierno, entro cui si
dibattono correnti pure e malsane, senza che alcuna possa veramente affermarsi per un
insieme di scottanti problemi, che non val qui la pena di accennare, ma che pure un bel
giorno si dovrà avere il coraggio di affrontare e risolvere. Il giovane Rota in questo suo
lavoro ha preso a viso aperto la difesa dell’opera ottocentesca e l’ha presa toto corde e senza
infrangimenti. Ne ha accettata la concezione armonica, formale e strumentale. Che il Rota
seguendo il suo puro entusiasmo di artista, sia andato al di là del segno, è indubbio. L’arte,
come la vita, non può essere mai né una ripetizione né un’imitazione. Ecco perché la tradizione va intesa come una continua evoluzione della sensibilità artistica, cioè un punto di
partenza verso nuove mete. Rievocarla, per riviverla pedissequamente nelle sue forme già
forse consunte, è certamente errore, anche quando ciò sia realizzato con perfetta preparazione formale e culturale. Come ripetiamo, il Rota, con questo suo lavoro, ha voluto forse
fare opera polemica contro tutti coloro che, eccitati e agitati da lucignoli di piccoli ideali
più o meno salottieri di nostra e più ancora di altra terra, disdegnarono, quando ciò parve
utile, il retaggio di una tradizione nostrana così splendente da dare luce al mondo. Non
può sfuggire a chi ascolta il lavoro del Rota, la facilità dell’espressione, il continuo respiro
melodico e la bravura con cui sono impostati i vari brani formali. Ma tradizione non è imitazione o ritorno statico sulle posizioni già conseguite, per cui noi dobbiamo considerare
questo lavoro, che pure ha pagine riuscite e interessanti, come il frutto di una passione
italiana che opera prepotente nello spirito del Rota, di cui aspettiamo fra non molto la
bella fiorita. Anche questa esecuzione è stata degna del tenore artistico del Regio. Merito
soprattutto del direttore maestro Gianandrea Gavazzeni, che, con polso sicuro e largo
respiro, ha dato pieno rilievo al lavoro. Notevole pure il contributo dei cantanti, fra cui

30. <https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002076/questa-sera-s-inaugura-stagione-liricanovita-assoluta-ariodante-nino-rota.html>, consultato il 6 giugno 2020

31. http://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002078/ariodante-mino-sic-rota.html, consultato
il 5 febbraio 2019.
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Figura 21.
[Ritaglio di quotidiano]
G. D., Teatro Regio. Questa sera si inaugura
la stagione lirica con la novità assoluta
“Ariodante” di Nino Rota,
in «Gazzetta di Parma», 18 novembre 1942
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 2-16 2-23BIS, FASCICOLO 2-18)

Figura 22.
[Ritaglio di quotidiano]
G. S., Il Teatro delle novità a Parma.
“Ariodante” di Mino Rota,
in «Il Popolo d’Italia», 23 novembre 1942
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 2-16 2-23BIS, FASCICOLO 2-18)

Figura 23.
[Ritaglio di quotidiano]
F. A. [Franco Abbiati], “Ariodante”
di Nino Rota al Teatro delle Novità,
in «Corriere della Sera»,
23 novembre 1942
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ricorderemo Elda De Compadri, Irma Colasanti, Mario Del Monaco e Luigi Borgonovo.
Molto lodevole il coro. La facilità espressiva e la immediata e sentita linea melodica hanno
vivamente interessato il pubblico, che ha accolto festosamente il lavoro del Rota, evocando
4 o 5 volte per atto i cantati, il direttore e l’autore.

Con l’evidente e simpatico refuso, “Ariodante” di Mino Rota, l’articolo procede,
intriso di ironia e scherno nei confronti del compositore. Quest’opera è ritenuta un lavoro sicuramente interessante, ma il critico non risparmia allo stesso
tempo alcune osservazioni negative. Ariodante viene visto come una riproposizione dei valori dell’opera ottocentesca in un periodo storico in cui era in atto
la più aspra lotta tra le avanguardie. In sintesi, Rota sbaglia a voler «pedissequamente» riproporre dei modelli drammaturgici anacronistici. Correttezza
formale e stilistica di questa partitura non sono sufficienti a “salvarla”, e l’autore
conclude la propria riflessione con l’auspicio di una nuova fioritura artistica.
Il «Corriere della Sera» si muove all’interno di registri diversi [Abbiati 1942, 3]32
(figura 23, p. 353).
Ieri il Teatro lirico delle Novità, installato nel Regio di Parma, ha ospitato l’opera in tre
atti e quattro quadri Ariodante, musica del giovane maestro Nino Rota su libretto che
Ernesto Trucchi ha ricavato da un noto episodio d’amore dell’Orlando ariostesco. È la
seconda novità della stagione: quanto diversa da quella Minnie di Riccardo Malipiero,
presentata l’altra sera nello stesso teatro. L’ambiente cavalleresco, sceneggiato in forma
e stile francamente ottocenteschi, si è qui sostituito alle tenebrose figurazioni del surrealismo. Il concreto della favola con personaggi antichi che cantano a squarciagola le loro
passioni ha preso il posto dell’astratto gioco delle illusioni, della introspezione psicoanalitica, del dramma patologico. Il melodrammatico maniero ha ripristinato i suoi diritti
sul moderno grattacielo. Sono tornati in scena spadoni, scudi e cimieri del buon tempo
andato. La musica vi si è intonata aderente, confidenziale, quasi a occhi chiusi. Figuratevi
un campicello fiorito con papaveri tra l’erba fresca, con rose selvatiche e margheritine che
fanno corona e tappeto a un ornamentale girasole piantato nel mezzo: ma un campicello
in miniatura, pazientemente costruito con le molliche di pane e la sterlina, lustro di vernice policroma e vecchio di settant’anni, una campana di vetro lo ripara dalla polvere del
tempo e lo conserva al dolce ricordo dei posteri. Questa è l’opera di Nino Rota, seminata
da cima a fondo di reminiscenza e tentazioni, echeggiante tutte le più fragranti espressioni
melodrammatiche applaudite tra le due epoche del Lohengrin e della Fanciulla del West.
Wagner e Puccini, Verdi e Ponchielli, Gomez, Mascagni e Giordano sono rifatti e rilisciati
a perfetta immagine e somiglianza. Si danno la mano affettuosamente, discorrono tra di
loro distribuendosi i vari settori della partitura. Chi modella la sinfonia con periodare di
quattro in quattro, accordi di quarta e sesta, cadenze a inganno e perfette. Chi arieggia
la cabaletta e chi organizza il concertato, uno modula il suo celebre declamato cantabile,
l’altro spicca il duetto d’amore vocalmente stratosferico. La danza giuliva si alterna al

32. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!Ariodante/23-11-1942/23-11-1942/NobwRAdghgt
gpmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwAmAZgHoBGWugTgBZycx0iyq6HaW2AX2zho8MgGs4ATwDuRAinbo4A
D3RkAggQCWRNBBVhBAXSA>
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brindisi corale, una scena di congiura si innesta a un fidanzamento principesco, questo a
sua volta cede il passo all’orrore di un tradimento nero. Parliamo, s’intende di scene e di
forme drammatiche con la loro brava musica chiaramente siglata, personalizzata, le cui
varie paternità si annunciano senza baccano ma senza falsi pudori. Dissimulate e ammantate a dovere ma tutte contraddistinte e unificate e conciliate dall’innocenza medianica
dell’evocatore Nino Rota. È Rota che dà la patina gentile e il tono cordiale alla conversazione altrui, lui che plasma e pacifica i convitati con quell’accento di simposiale urbanità
e insieme di signorile compostezza che è prerogativa dei puri di spirito e dei semplici di
cuore. In realtà Nino Rota ha fatto un’opera sua e non sua, un’antologia retrospettiva che
manifesta peraltro l’arte attenta e tecnicamente matura del compilatore e coordinatore
armonioso, dell’illustratore pieno di rispetto, dell’artista dalle credulità facili, quasi fanciullesche, non però ancora animate da una fede esclusivista come tutte le fedi. Credulità
che lo fanno amare, questo mite e bizzarro Rota, e che in Ariodante gli hanno concesso di
congegnare un’opera nuova all’antica, nuova senza ironie intellettualistiche, antica senza
sottintesi speculativi. Il maestro Gianandrea Gavazzeni, musicista di chiara coscienza, ha
diretto e concertato con vigore espressivo e con pieno dominio dell’intero spettacolo. Lo
ha coadiuvato il maestro Benaglio nella preparazione dei cori. Sul palcoscenico il tenore
Del Monaco, protagonista, ha sfoggiato le singolari risorse di una voce limpida e robustamente sostenuta. Delicata ed espressiva Ginevra è apparsa Elda De Compadri, garbata
Dalinda la Colasanti. Ottimi il Borgonova [sic], il Cecchetelli e la Bruno nei rispettivi
compiti. Regia di Moresco e scene di Angelini piuttosto sommarie. Il pubblico ha fatto
lietissime accoglienze alla nuova opera ed ai suoi esecutori, applaudendo l’orchestra dopo
il preludio e dopo l’intermezzo del secondo atto, il tenore Del Monaco a scena aperta
dopo il duetto con Polisseno e nelle romanze del secondo e terzo atto, Anna Maria Bruno
dopo le danze del secondo atto ed evocando alla ribalta cinque o sei volte dopo ogni atto il
maestro Gavazzeni, gli artisti e l’autore

Franco Abbiati, riprendendo quanto sosteneva Gianandrea Gavazzeni, condanna Rota per non aver saputo celare i riferimenti espliciti ai padri dell’opera
ottocentesca. Inoltre, gli riconosce il merito di percorrere coerentemente la
propria strada senza farsi intimidire dalle eventuali critiche che potevano essere
mosse alle sue scelte stilistiche. Entrambe le recensioni chiudono con una vena
polemica, citando Gavazzeni nelle vesti di direttore, e Mario Del Monaco quale
protagonista dell’opera. Mantenendo una certa imparzialità, entrambi i critici
sottolineano gli entusiasmi del pubblico che ha gradito e più volte evocato la
loro presenza sul palcoscenico, a sipario chiuso. Come atteggiamento generale
la critica sembra rifiutare la riproposizione della tradizione melodrammatica
ottocentesca e di abbracciare ed osannare opere di difficile comprensione anche
per i critici stessi [Sala 2012, 125-148].
La critica musicale non mancò di guardare con sospetto la sempre più frequente
presenza del nome di Rota nell’universo delle immagini in movimento. Dal 1942
la collaborazione con registi divenne sempre più frequente e la critica musicale
inizierà ad affibbiargli l’etichetta di ‘compositore cinematografico’ nell’accezione
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più negativa del termine [Calabretto 2010, 55]. Nonostante i nove anni trascorsi
dalle musiche composte per Treno popolare ai numeri musicali di Giorno di
nozze (1942), i primi lavori cinematografici di Rota si realizzano all’interno
della Lux Film, una delle case produttrici cinematografiche più attive durante
gli anni Quaranta e Cinquanta del ventesimo secolo.
A tal proposito, scrive Romeo Carreri [1947]33 e riportato anche da Lombardi
[2000, 38-40]
Nino Rota, per chi non lo conoscesse, è una persona garbata, con un fare che pare voglia
chiedere continuamente scusa; veste impeccabilmente di bleu, in un completo lindo e
pulito, e per chi non lo conoscesse affatto è di professione musicista. Lo si può incontrare a
volte nei vari uffici di una nota casa cinematografica romana, a parlargli ci si accorge subito
di avere a che fare con un artista delicato e cortese. Nino Rota è l’autore di diversi commenti
musicali, di cui i più apprezzati sono: ZAZA’, LE MISERIE DEL SIGNOR TRAVET, UN
AMERICANO IN VACANZA, MIO FIGLIO PROFESSORE, VIVERE IN PACE. Questi
commenti sono piccoli gingilli del genere, hanno la consistenza delle cose fragili, la cui
delicatezza sembra rendersi evanescente al solo contatto dell’aria. Ma non mancano del
resto le frasi piene di caloroso respiro, prorompenti con largo soffio melodioso, dal suo
caldo animo meridionale. Ora noi non siamo che giovani appassionati al cinema, alle prime
esperienze giornalistiche, che sono un po’ come le prime emozioni amorose di quegli adolescenti rosei ed imberbi dal viso pedicelloso, e ben per questo non vogliamo dunque avere
la pretesa, e non l’abbiamo, di voler analizzare i commenti del maestro Rota, né cercare le
diverse scuole o compositori che possono eventualmente influenzare la sua musica, poiché
del resto nel campo musicale il nostro maleducato, pardon, ineducato orecchio, preferisce
la stura delle cabalette verdiane, alle magnificenze architettoniche e stilistiche della tetralogia wagneriana; ma vogliamo semplicemente annotare alcune impressioni e considerazioni
suscitate in noi dai sopraddetti commenti. La musica nel film, come commento musicale
vogliamo intendere, ha un impiego che generalmente viene considerato laterale. Essa serva
a compire, per lo più ad insaputa dello spettatore, certe situazioni che senza d’essa raggiungerebbero la non totalità della commozione o d’altro stato d’animo voluto. Si veda ad
esempio in VIVERE IN PACE di Zampa, la patetica scena del campo di tabacco, nella quale
Ronald [Gar Moore] confida a Silvia [Mirella Monti], il suo desiderio di vivere in pace una
sana vita, lontana dagli sconvolgimenti del mondo. Ebbene, quanto effetto in meno avrebbe
raggiunta questa scena, se non fosse stata sottolineata da una splendida pagina musicale, la
quale fa capire con i suoi melodiosi e distesi accenti, librantesi nell’aria con tono affannoso,
l’accorata voglia di quote, più del lungo discorso dell’attore Gar Moore. E questo per dimostrare l’impiego che ha il commento nel film, impiego che noi non esitiamo a definire di
primaria importanza. In ZAZA’ Nino Rota lo troviamo alle prese con il café-chantant; quel
café-chantant fine secolo, evocato da Castellani in un’atmosfera pienamente adatta. Non
mancava il viveur e la grisette, la birra e il fumo, non mancava la mima e il giocoliere. E
simile atmosfera la musica doveva definirla, divenire vera e propria pittura d’ambiente. Ed
ecco i ritornelli spumosi e freschi, scintillanti, zampillanti con brio scorrevole ed aggraziato.
Ecco la bella canzone di Zazà, il cui motivo sin dal titolo di testa si annuncia come il tema
33. https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-001038/i-commenti-musicali-n-rota-lux-film.html,
consultato il 10 febbraio 2019.

356

IANNIELLO

–

NINO ROTA E LA CRITICA MUSICALE

dell’infelice amore della bella cantante. La musica dei titoli di testa dei film commentati da
Nino Rota, è così ben elaborata, tanto da far apparire simpatica allo spettatore l’uggiosa
sfilata dei vari collaboratori al film. Di solito, il titolo di testa è formato dai due o tre motivi
o frasi principali del film uniti tra di loro, e Rota sa appunto far ciò così bene, da ottenere
effetti davvero sorprendenti. Si guardi in MIO FIGLIO PROFESSORE quant’è d’effetto
la studiata interruzione della calda e vibrante frase tema dell’amore del bidello Orazio
per il figlio, per dar largo allo zuccherato ritornello di Come pioveva di Gill, ripetuto
da un carillon, tema dell’altro amore per la maestrina. E forse questo è il suo miglior
titolo di testa. Vi sono poi scene comiche, nei vari film accennati, così ben secondate dal
commento, per cui bisogna effettivamente riconoscere l’abilità e la scioltezza d’ispirazione
del nostro giovane compositore. Ad esempio, in VIVERE IN PACE, la scena del ballo
boogie-woogie, nella quale la marcia dei bersaglieri s’accompagna parodisticamente col
celebre ballo moderno; in MIO FIGLIO PROFESSORE, la tentata uccisione della gallina
al suono della marcia funebre. Cose queste che bastano da sole per muovere l’ilarità del
pubblico. I commenti musicali di Rota sono gli unici i cui motivi si possono ritenere a
memoria. Difatti dopo averli uditi una sola volta, affiorano senza difficoltà sulle labbra, e
non si dimenticano facilmente. E chi potrebbe dimenticare nelle MISERIE DEL SIGNOR
TRAVET, quel motivetto vivace e grazioso, irrompente con lo scoppiettio proprio dei
mortaretti, il quale accompagna dal geniale titolo di testa al divertente finale, le mensili
miserie del buon Travet di berseziana memoria? Chi potrebbe dimenticare il delicato valzer di UN AMERICANO IN VACANZA? Le canzoni di ZAZA’? Quella ridda di motivetti
sparsi per i commenti e dei quali essi abbondano? E quanti ancora dovrebbero essere gli

Figura 24.
[ritaglio di rivista]
Romeo Carreri, I commenti di Nino Rota per la “Lux Film”,
in «Libera Arte. Quindicinale di letteratura, cinema e teatro»,
[15 giugno - 15 luglio 1947]
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA (EX ROTAREC 10-78 [004])
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esempi, che purtroppo ci manca lo spazio per enumerarli. Ma fin dal tempo di ZAZA’ capivamo che un solo torto si poteva addurre a questa musica, quello di venire alla luce con
il ritardo di cinquant’anni; Rota sarebbe stato allora una buona firma della piccola lirica:
l’operetta. I suoi motivi avrebbero descritto a meraviglia gli amori delle piccole fioraie
con i conti in vacanza, le ballerine dell’opera di stato per le quali andava matto il principe
consorte, avrebbero piroettato in tutù i suoi Valzer. Nino Rota sarebbe stato allora un
Lanner, un Delibes italiano, ed avrebbe musicati i balli coreografici in tanti quadri come
Coppelia, Excelsior, e Fata delle bambole. Sebbene la musica di Rota s’orienti fin troppo
verso un passato oleografico fatuo e decadente, ci fa piacere udirla. E lo aspettiamo a
nuove prove, a nuovi cimenti; lo attendiamo per quando udiremo la sua opera in cinque
atti UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE. Un’operetta in ritardo forse, ma ci farà
egualmente piacere udirla, poiché rammenterà un passato del quale non potremo fare a
meno di sentirne l’influenza e un po’ di nostalgia.

Prima di affrontare il discorso sulle musiche, Carreri dice di voler «analizzare
i commenti del maestro Rota […] ma annotare alcune impressioni e considerazioni suscitate in noi dai sopraddetti commenti». La consapevolezza di non possedere le basi per analizzare le funzioni drammaturgiche della musica per film,
prospettiva che non sfiorava minimamente le intenzioni dei critici del tempo,
qui è dichiarata senza alcuna edulcorazione. Un atto di onestà intellettuale,
quindi, che prende in esame Vivere in pace di Luigi Zampa (1947).
Si passa poi a Zazà di Renato Castellani (1944) e alle canzoni che arricchiscono
il suo contesto narrativo. Tra le interpreti di questi brani figurava la protago
nista Zazà, interpretata da Isa Miranda [Ferrara 2014, 271-301]. Carreri afferma
come «la bella canzone di Zazà» sia presente come motivo conduttore nei titoli
di testa e poi adoperata come tema «dell’infelice amore della bella cantante»
[Carreri 1947]. La questione legata alla genesi della partitura di Zazà è molto
più complessa [Ferrara 2014, 285 n. 54].
La musica del film è quasi esclusivamente diegetica, e solo nella seconda parte,
quando si assiste alla partenza del protagonista maschile Dufresne, diviene
anche extragetica. Carreri sottolinea come Rota si sappia destreggiare nel
genere della canzone popolare, dimostrando di utilizzare molto bene anche la
tecnica leitmotivica. I colori melodrammatici ben si adattano al decorso della
vicenda con un onnipresente gioco di contrasti che investe tutti gli elementi
della sfera narrativa del film [ivi, 286]. Passando in rassegna alcuni momenti
musicali di Mio figlio professore (1946) e Le miserie del Signor Travet (1945),
Carreri [1947] si sbilancia con un commento musicale e scrive: «Rota sarebbe
stato allora una buona firma della piccola lirica: l’operetta». Conclude la recensione con l’augurio per la riuscita di un’imminente opera la cui prima rappresentazione avrebbe ancora per molti anni tenuto sulle spine critici, musicisti,
intenditori e appassionati del genere operistico: Il cappello di paglia di Firenze.
Del 1945, ma che andò in scena solo nel 1955.
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L’anno 1952 per Nino Rota rappresenta l’inizio del sodalizio con il regista
riminese Federico Fellini. Il loro film d’esordio è Lo sceicco bianco (1952). I
pareri della critica cinematografica – anche quella su riviste specializzate come
Cinema e Cinema Nuovo – non sono concordi sui giudizi riguardo al primo
lungometraggio felliniano. Giulio Cesare Castello [1952, 335-337] attribuisce i
dovuti meriti della sceneggiatura solo ed esclusivamente al regista, perché unica
figura, in quel momento storico del cinema, in grado di manipolare il soggetto
così da non rendere scontato un genere di minore valenza artistica come può
essere quello farsesco.
5. Terzo periodo: musicista cinematografico ma non solo
(1953-1979)
Negli anni Cinquanta e Sessanta la carriera di Rota è totalmente legata al suo
percorso cinematografico. La settima arte assorbe totalmente le energie fisiche e mentali del compositore che, nel settembre del 1950, riceve la nomina di
Direttore del Liceo Musicale «Nicolò Piccinni» di Bari [Lombardi 2012, 190]. Il
1953 è un anno prolifico in campo cinematografico e non solo. Fra le altre composizioni, egli lavora alle Variazioni sopra un tema gioviale dedicate a Fernando
Previtali, il quale avrà il compito di dirigerne la prima esecuzione al Teatro
Argentina di Roma. I critici musicali sfrutteranno l’esecuzione del 24 gennaio
1954 per segnalare come gli impegni cinematografici abbiano influenzato negativamente lo stile compositivo di Rota. Guido Pannain inveisce, più che esordire, contro Previtali, responsabile di aver mostrato i lati ‘deboli’ di François
Couperin, Antonio Vivaldi e Ludwig van Beethoven. Il programma del concerto
comprendeva l’esecuzione del Concert dans le goût théâtral di Couperin; il
Concerto in Fa maggiore rv 569 di Vivaldi e la Messa in Do maggiore op. 86 di
Beethoven [Pannain 1954]34 (figura 25, p. 360).
Abbiamo ascoltato, ieri, all’Argentina, un concerto diretto dal maestro Previtali, che pareva
tutto pervaso dal maligno piacere di mettere in mostra le debolezze dei grandi uomini.
Pensate: Couperin, Vivaldi, Beethoven nei momenti della loro inferiorità. Essi furono,
in verità, tanto superiori a loro stessi, quali ci vennero ieri presentati, che non sarebbe
nemmeno il caso di fermarci sul trascurabile episodio. Ma l’inclinazione al mediocre e al
negativo, l’insensibilità a gli spiriti dello stile, in una parola, l’incoscienza estetica e l’ignoranza dei principi, condizione imprescindibile dell’intelligenza artistica, sono tratti così
decisi, con la loro negatività della cultura, anzi della mancanza di cultura contemporanea
che non è possibile lasciar passare inosservate le sinistre conseguenze a cui danno luogo.
Nessuna traccia dell’immaginoso poeta della tastiera a becco di penna nel Concerto di
Francois Couperin, offerto nella manipolazione del Cortot. È la composizione dignitosa,
34. http://archivi.cini.it/cini-web/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002199/previtali-all-argentina.html,
consultato il 12 febbraio 2019.
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accademica e convenzionale d’un qualunque dignitoso, accademico, convenzionale musicista del suo tempo. E il Concerto di Vivaldi per due oboi, fagotto, corni da caccia, violino,
archi e cembalo? È una specie di stampino che il Vivaldi professionista s’era fatto del
Vivaldi creatore. E quindi senti riprodotti quei modi di fare che sapevi, quelle sequenze
che nelle forme schiette sono così saporose ed espressive, quel suo modo di cantare d’una
stupenda originalità, quando è sentito e vero, ma nel Concerto in parola è smorta ed
artefatta derivazione. Insomma, una esercitazione sul modello di sé stesso. La Messa di
Beethoven in do magg. Op. 86, poi, non è del Beethoven genio, ma del Beethoven maestro
di musica, che scriveva per commissione del signor di Esterhàzy. Il genio, proprio in quel
momento, era in altre faccende affaccendato. Intanto alla creazione era occupato intorno
all’Appassionata, all’op. 59 e al Quarto Concerto per pianoforte. Cose immense. A dare
il tracollo sono venute le Variazioni sopra un tema gioviale di Nino Rota. Una specie di
esibizionismo impudico, messo in mostra con aria sfrontata e provocante. In un motivo di
vecchio conio, d’una piacevolezza grassoccia, sono improvvisati atteggiamenti vari, d’una
trivialità ricercata o ostentata. Come uno che ti accolga con uno schioccante sberleffo e
godendo della sua volgarità ti guardi, malizioso, negli occhi per vedere se ci fai scrupolo;
e ti spifferi luoghi comuni d’una lepida stupidezza, per darsi aria di giocondità e disinvoltura, e sfoderi barzellette lubriche, di quelle che, con tanta finezza e distinzione, ricorrono
negli spirituali conversari di moda. E lui è il primo a riderne e i gonzi che lo ascoltano gli
tengono bordone. Così le Variazioni del Rota sono state vivamente applaudite. Va segnalata l’onesta fatica del Coro di S. Cecilia, istruito dal maestro Somma, e dei solisti che
hanno partecipato alla Messa di Beethoven: Moscucci, Zareska, Handt, Ariè.
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Questa recensione mette in mostra dei limiti. Il giudizio relativo alla Messa in
Do maggiore – op. 86 di Beethoven si sofferma più sugli aneddoti storici che su
un’analisi critica della composizione. È risaputo che l’op. 86 fu commissionata
dal Principe Nikolaus ii Esterházy e che questi non gradì il risultato finale: lo
stesso Beethoven ne era consapevole e ‘rimediò’ a un simile errore con la più
conosciuta, eseguita ed apprezzata Missa Solemnis – op. 123. Manca di consapevolezza critica, tuttavia, la distinzione posta da Pannain tra il Beethoven ‘genio’
e il ‘maestro di musica’, quasi a dimostrare, in pochissime righe, che un genio
della musica non possa, per un’utopica proprietà transitiva, vestire i panni di un
maestro di musica. Al di là del dibattito estetico sul significato di ‘genio musicale’,
la digressione beethoveniana si rivela utile in questa sede al fine di comprendere
l’atteggiamento astioso di Pannain nella sezione finale della recensione, che
riguarda Rota e le sue Variazioni su un tema gioviale. Le accuse rivolte al compositore milanese rimandano alle convinzioni estetiche che iniziano a diffondersi
dal secondo dopoguerra. Allora si discuteva se una composizione musicale, per
fregiarsi dell’attributo di ‘opera d’arte’, dovesse generare un ascolto attento. Non
ci sarebbe nulla da obiettare se non che, per molti anni, la critica musicale,
in tutte le sue forme e accezioni, ha identificato nella piacevolezza all’ascolto e
nell’immediata riconoscibilità e comprensione degli elementi musicali le ragioni
di un impoverimento dell’arte compositiva. L’accusa di scadere nella banalità si
ripresenta nella recensione sul «Paese sera» del 26 gennaio [P. Dl. 1954]35 (figura
26, p. 360) e riportato anche da Lombardi [2000, 58].
Quando Previtali attacca di impeto (è il caso di dirlo) il tema «gioviale» delle otto «variazioni» di Nino Rota un brivido ti corre lungo la schiena: dov’è la giovialità promessa
dall’autore? Qui navighiamo nel regno del banale, della musica leggera, della colonna
sonora nei film. E ne avremo per otto variazioni! Infatti le cose continuano né meglio
né peggio: siamo sempre nel clima della musica da Kursaal, da stabilimenti balneari; un
solleticante invito alla danza o ai languori medioeuropei di cinquant’anni fa. Bontà sua, il
pubblico solleticato ha applaudito più volte, acclamando direttore ed autore. La «Messa»
op. 86 di Beethoven è senza alcun dubbio un’opera minore di quel grande, una di quelle
opere che con bell’apparato, pompa e maestà tentano nascondere coi panni accademici
la plumbea noia della musica sacra, a danno degli ascoltatori intimiditi. Si dice che il
commissionario della «Messa», principe Esterhazy, ne fosse scontento, e che Beethoven
andasse su tutte le furie davanti al tiepido giudizio principesco. Ma il principe aveva
ragione e torto Beethoven. «Quandoque bonus…» Ottimo il coro di Santa Cecilia, istruito
dal Somma; bravi i solisti, Zareska, Moscucci, Handt, Ariè.

Figura 25.
[Ritaglio di quotidiano]
Guido Pannain, Concerti. Previtali all’Argentina,
in «Il Tempo», [25 gennaio] 1954

Figura 26.
[Ritaglio di quotidiano]
P. Dl., Concerti. Previtali all’Argentina,
in «Paese sera», [26 gennaio] 1954

VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 2-16 2-23BIS, FASCICOLO 2-23BIS )

VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 2-16 2-23BIS, FASCICOLO 2-23BIS )

360

Ancora una volta la critica non prende in esame la musica di Rota, ma mette
sotto accusa il suo autore per aver ‘sposato’ la causa cinematografica. Non si
35. https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002198/previtali-all-argentina-1.html
e Fra cinema e musica del Novecento 2000, p. 58.
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conosce l’autore di quest’ultima recensione così come anonimo è l’autore36 di
un piccolo ma efficace messaggio in cui si vuole sovvertire il parere della critica
diffusa sui giornali, riportato anche da Lombardi [2000, 58].
Nino Rota riuscito fuori dalla colonna sonora si è presentato ai Concerti del Teatro
Argentina con il suo nuovo lavoro sinfonico. Non l’avesse mai fatto! La critica, quella
composta di autori musicalmente falliti, l’aspettava al varco e invidiosa dello scettro della
colonna sonora da lui tenuto, gliele ha sonoramente sonate di santa ragione. Cosa dirà il
Rota ai suoi allievi di Bari, i quali avranno certamente letto che egli scrive musica triviale,
volgare e grassoccia?

La carriera di Rota prosegue con la redazione di partiture cinematografiche, ma
il 1955 si apre nel segno dell’opera lirica con Il cappello di paglia di Firenze, di
cui una prima versione con cinque atti era già stata edita, pur senza essere stata
rappresentata nelle annate 1945-1946 [Lombardi 2012, 191]. Se la ‘prima’ delle
Variazioni su un tema gioviale, l’anno precedente, aveva dato motivo alla critica
di evidenziare la virata artistica che l’estro compositivo rotiano stava subendo
a causa di un proliferare degli impegni cinematografici, il debutto dell’opera
al Teatro Massimo di Palermo è salutato con immenso clamore, tanto da far
scrivere sui giornali locali titoli che gridano alla «novità assoluta» [Pregliasco
e Rampone 2004, 61-62]. Come in qualche caso illustrato precedentemente,
anche il «Giornale di Sicilia» incorre in refuso sul nome di Rota [M. T. 1955]37
(figura 27, p. 363).
Con Il cappello di paglia di Firenze si conclude, in chiave di novità assoluta la Stagione
lirica del Massimo. Seguirà, è vero, Giovanna al rogo di Honegger, ma si tratta di un fuori
programma, che la storia a sé, e, dunque, la Stagione vera e propria saluterà il tutto esaurito
e il successo che l’hanno costellata, proprio con questo Cappello. Si tratta di una vecchia
pamela fiorentina, come se ne vedono nel ritratto di Eugenia Montijo e della Lebrun; un
Cappello che risale ad or e un secolo, epoca romantica di ventagli, di lumi a petrolio, di
rivoluzioni e di vaudevilles. Ma Nino Rota, che ha portato la saporosissima farsa di Eugenio
Labiche, sulla scena lirica, è uomo di sensibilità attuale, il che, evidentemente, non deve far
pensare a un Cappello di paglia di Firenze in stile dodecafonico. Chi ne sa più di noi, assicura
che l’opera, anzi la farsa musicale che stasera sarà presentata per la prima volta al giudizio
del pubblico, è tutta improntata a un carattere melodico e cantabile, che ben s’addice alla
burlesca, agitatissima vicenda ed all’epoca – siamo, anzi, in piena belle epoque – nella quale
essa si ambienta. Prima di riferire, sommariamente, di che si tratti, non sarà superfluo,
pensiamo, presentarvi Nino Rota, il giovane maestro autore del libretto e della musica di
quest’opera che tra poche ore convocherà a giudizio una folta e, scommettiamo, elegante
giuria di pubblico. Nino Rota si considera milanese, seppure la sua origine è romagnola.
36. <http://archivi.cini.it/cini-web/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002731/nino-rota-riuscito-fuori-dallacolonna-sonora.html>, consultato il 12 febbraio 2019.
37. <https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002297/cappello-paglia-firenze-novita-assolutanino-rocca-sic.html>, consultato il 12 febbraio 2019.
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Figura 27.
[Ritaglio di quotidiano]
M. T., Stasera al «Massimo»
‘Il cappello di paglia di Firenze’
novità assoluta di Nino Rocca,
in «Giornale di Sicilia», 21 aprile 1955
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 3-24 4-31E, FASCICOLO 4-31)
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Studiò composizione a Milano con Giacomo Orefice e fece parlare di sé già a undici anni,
allorché presentò l’oratorio per soli, coro e orchestra L’Infanzia di S. Giovanni Battista. Tra
i quattordici e i quindici anni compose la musica per una riduzione scenica de Il principe
porcaro di Andersen. Più tardi affrontava il genere melodrammatico con l’opera di carattere
cavalleresco Ariodante che precede, appunto, Il cappello di paglia di Firenze. Con tanti e
così importanti trascorsi, si potrebbe riempire la biografia di un vecchio maestro; ed invece,
come abbiamo detto, il M.o Rota è assolutamente giovane ed è specialmente noto per una
fervida attività di autore di commenti musicali per films. È sua la musica di talune delle più
acclamate produzioni della nostra cinematografia: da La strada a I vitelloni, da Sotto il sole
di Roma, a È primavera, da La grande speranza a I sette dell’Orsa maggiore; il che significa
che l’arte di Nino Rota non rischia di essere ignorata e di riservare sgradite sorprese. Si
direbbe, anzi, il contrario, sebbene non si voglia influenzare l’animo dei giudici. Che succede, poi, in questo celeberrimo Cappello del quale un po’ tutti hanno inteso parlare, ma del
quale ben pochi ormai, conoscono le movimentate avventure. Come abbiamo accennato, l’azione del famoso vaudeville labichiano, rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1851 si
svolge proprio nella stessa città della Senna. Uno sposo parigino, nel giorno delle sue nozze,
è costretto per salvare l’onore di una signora a lui sconosciuta, che altrimenti diverrebbe
vittima di un marito geloso e brutale, a darsi un gran da fare per procurarsi con ogni mezzo
un cappello di paglia fiorentina perché quello della signora in questione è stato mangiato
dal suo cavallo. Questa situazione di partenza dà pretesto a un’affannosa corsa attraverso la
città; una corsa alla quale partecipano con il cavalleresco sposo, la ignara sposina, il suocero,
i parenti e il corteo degli amici, zotici, festanti e rumorosi. Tappe di questa caccia al cappello sono, dopo i negozi di modisteria, la villa di una nobile signora, aperta a un sontuoso
ricevimento e la casa dello stesso geloso marito della signora incriminata, il quale è assalito
dai più neri sospetti. Dopo che il corteo nuziale ha così, percorso tutta Parigi, l’avventura si
conclude, dopo non poche comiche e movimentate traversie, davanti alla casa dello sposo.
Il cappello introvabile si trovava tra i doni di nozze, offerta di uno zio sordissimo che aveva
seguito tutta la giornata il corteo, senza nulla comprendere dell’agitata vicenda. La signora
ne è, naturalmente, riabilitata; il marito geloso torna alla sua pace: sposi ed invitati, che
nel corso dell’avventura hanno toccato tutte le tappe rituali delle nozze: municipio, chiesa,
pranzo nuziale possono finalmente concludere placati e stanchi, la folle giornata. Per meglio
intendere le intenzioni alle quali Nino Rota ha obbedito nel comporre questa non consueta
opera, ci riferiremo a quel ch’egli stesso ne ha scritto: «Più che farsa nel tradizionale senso
della parola vuol essere una movimentata fantasia che, pur ambientandosi nella realtà più
spicciola, non teme di incappare nella sua corsa festosa, nell’inverosimile e nel surreale».
La musica, di una schietta semplicità, non ha altra pretesa che di accompagnare questa
corsa e di avviarla spensieratamente con i colori del suo tempo, anche se con ritmi moderni.
L’Ente del Massimo non ha nulla trascurato per conferire alla prima de Il cappello di paglia
di Firenze il maggiore prestigio formale ed intrinseco. Affidatane la concertazione e la direzione ad un maestro di fama internazionale quale Jonel Perlea, ha chiamato ad interpretarla
cantanti di gran calore come il tenore Nicola Filacuridi, il baritono Otello Borgonovo, il
basso Alfredo Mariotti, i soprano Ornella Rovero, Mafalda Micheluzzi ed Anna Maria Rota,
il tenore Renato Ercolani, il baritono Guglielmo Ferrara. Cura la regia dell’opera Corrado
Pavolini. Le scene sono di Umberto Zimelli, realizzate da Santonocito: i costumi di Emma
Calderini, eseguiti dalla casa d’arte Triclo. Quanto basta, dunque, per una grande edizione
e, come noi pensiamo, per un grande successo. Da levarsi tanto di cappello.
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La considerazione su Rota, affermato e acclamato compositore di colonne
sonore, permette all’autore dell’articolo di preparare il lettore, probabile spettatore forse, che «Nino Rota […] è un uomo di sensibilità attuale, il che, evidentemente, non deve far pensare a un Cappello di paglia di Firenze in stile dodecafonico» [ibidem]. Quest’affermazione è l’ovvia conseguenza di ciò che viene
successivamente indicato essere una caratteristica predominante dell’opera:
melodia e cantabilità di una partitura che ricostruisce un’ambientazione storica
calibrata perfettamente sui paradigmi dello stile belle époque. L’indomani del
debutto, Pietro Emanuele Sgadari di Lo Monaco [1955]38 (figura 28, p. 367)
scrive che tutte le soluzioni musicali impiegate da Rota sono simbolo della
padronanza dei mezzi che il compositore è consapevole di possedere.
Dopo il San Carlo di Napoli con La Figlia di Iorio di Pizzetti e Madame Bovary di
Guido Pannain, e la Scala di Milano, con il Giudizio Universale di Vieri Tosatti, è stata
la volta del Teatro Massimo di Palermo a presentare una novità assoluta, la quarta della
stagione musicale in Italia: Il Cappello di paglia di Firenze di Nino Rota. Due drammoni
truculenti le opere di Pizzetti e di Pannain, due commedie gli altri lavori. Mentre il
Tosatti ha infoltito il suo libretto di significati simbolici ed allegorici e la sua musica ha
riempito di preoccupazioni modernistiche e dodecafoniche, il Rota, più modestamente,
non ha voluto fare altro che musicare una vecchia farsa a divertimento suo e del pubblico adornandola di musiche schiette e semplici così come gli venivano dal cuore e dal
cervello con quel tanto di modernismo naturale in un compositore di quarantanni, ma
sempre adatte allo spirito ed al tempo del libretto prescelto. Le chapeu de paille d’Italie
dei fratelli Labiche, rappresentato per la prima volta nel 1851, è l’espressione più viva di
quel tipo di vaudeville francese trionfante nella seconda metà dell’800 a base di malintesi, equivoci e colpi di scena che, maliziandosi, doveva trasformarsi, alla fine del secolo,
nella più evoluta e grassa pochade di De Fiers e Cavaillette e di Hennequin e Weber.
Ricordiamo che sulla stessa trama, nel 1927, Renè Clair realizzò un film muto che i cineamatori considerano un classico della decima Musa. Inutile raccontare l’ingarbugliata
vicenda che, musicata riesce di ancora più difficile comprensione, perché umanamente
impossibile seguire racconti degli antefatti cantati a ritmi concitati. Rota ha cercato
di ingentilire la farsesca vicenda con momenti sentimentali, fra i quali ricordiamo il
grazioso duettino dei fidanzati nel primo atto. La musica segue liberamente le vicende,
senza alcun programma. S’incontrano sovente recitativi, pezzi chiusi, concertati, valzer
polke, marce, galoppi alternatisi con declamati: il tutto con la massima semplicità e
senza preoccupazioni di reminiscenze, riferimenti e somiglianze con musiche di mille
altri autori di tutti i tempi. L’opera ricorda le prime di Gian Carlo Menotti, anche se
probabilmente l’influenza non sia diretta data l’epoca in cui il Cappello di paglia fu
scritto. Esteriormente, si può riattaccare alle opere di Wolf Ferrari, sebbene queste
restino di ben altra importanza musicale. Il lavoro, più compilativo che creativo, del
Rota è svolto sempre con gusto ed eleganza, senza volgarità né pesantezza: egli si rivela

38. https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002298/una-novita-assoluta-al-teatro-massimo.html,
consultato l’11 ottobre 2019. La scheda tecnica indica il quotidiano «L’ora: corriere politico quotidiano della Sicilia»,
ma a mano sul ritaglio viene riportata la voce GIORNALE DI SICILIA.
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un ottimo musicista che conosce a fondo il suo mestiere, come già aveva dimostrato
in innumerevoli films da lui musicati, uno dei quali, La strada, contiene la più bella
canzone italiana di questi ultimi anni che inesplicabilmente non ha avuto la fortuna
che meritava. Abbiamo scritto che Nino Rota con la sua ben nota modestia compose Il
Cappello di paglia al solo scopo di divertire il pubblico e questo scopo egli ha conseguito al mille per mille. Il pubblico del Massimo ha decretato all’opera e al suo autore
un successo che potremmo chiamare trionfale. Gli applausi sono stati calorosi ed unanimi alla fine di ogni atto e principalmente dopo il secondo, quando l’autore, scovato
in un palchetto, fu fatto segno ad ovazioni d’un entusiasmo inconsueto per la prima di
un’opera contemporanea. Ci congratuliamo di cuore anche con il Maestro Cuccia che,
trovato in un cassetto di casa Rota il manoscritto ormai dimenticato, se n’entusiasmò
e ne volle la realizzazione. Il Cappello di paglia di Firenze è stato concertato e diretto
da Jonel Perlea: musicista serio e profondo, concertatore di scrupolosa intelligenza che
ha saputo mantenere quel senso di levità e scorrevolezza voluto dall’autore. Ottimi tutti
gli interpreti vocali, ben scelti ognuno nel proprio ruolo che sotto l’intelligente guida
di Corrado Pavolini, si sono anche dimostrati ottimi attori. Ricordiamo l’intelligentissimo tenore Nicola Filacurini, la deliziosa Ornella Rovero, la brava Mafalda Micheluzzi,
l’ottimo Alfredo Mariotti e tutte le altre parti degne di eguale lode. Ottimo il coro;
graziose le scene di Umberto Zimelli e deliziosi i costumi di Emma Calderini. Poco
curato l’allestimento scenico.

Nino Rota ha infatti a disposizione una serie di modelli musicali afferenti il
teatro d’opera, e l’impiego di essi non deve essere inteso esclusivamente come
una semplice e preoccupante riproposizione dei paradigmi operistici adottati
durante l’Ottocento. Omaggiare o proporre continui riferimenti al passato non
era un’azione ben accetta dalla critica musicale. Col trascorrere degli anni, i
critici giungeranno sempre più a inasprire il tono delle loro recensioni, tanto
da arrivare ad accusare Rota di estrapolare materiale musicale preesistente per
proporne un nuovo uso, soprattutto in campo cinematografico. Stando alla critica, Il cappello di paglia di Firenze ottenne un rilevante successo di pubblico.
Questa circostanza, però, non implica il mutamento di un giudizio, soprattutto
da parte della critica specialistica, nei confronti dell’autore. Tra coloro che
hanno assistito ad una delle rappresentazioni successive dell’opera [Pregliasco e
Rampone 2000, 62], Massimo Mila [1956]39 ha scritto Il vaudeville di Nino Rota
(figura 29, p. 367), una delle recensioni più obiettive, conciliando le proprie
osservazioni con il consenso mediatico riscontrabile anche dopo il nuovo allestimento al Teatro La Fenice di Venezia [Lombardi 2000, 62-64]:

Figura 28.
[Ritaglio di quotidiano]
Pietro Emanuele Sgadari di Lo Monaco,
Una novità assoluta al “Teatro Massimo”,
in «L’ora: corriere politico, quotidiano
della Sicilia» [?], [22 aprile 1955]

Il cinema italiano deve alcune delle sue migliori partiture musicali al compositore Nino
Rota, cui l’essere stato allievo di Ildebrando Pizzetti e l’essere da diversi anni direttore
d’un liceo musicale non toglie l’attitudine alla musica divertente. I suoi commenti a film
neo-realistici e scherzosi (mirabile fu quello per il primo film di Fellini, Lo sceicco bianco)

VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 3-24 4-31E, FASCICOLO 4-31)

39. https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002308/il-vaudeville-nino-rota.html, consultato
l’11 ottobre 2019.

VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 3-24 4-31E, FASCICOLO 4-31A)

366

Figura 29.
[Ritaglio di rivista]
Massimo Mila, Il vaudeville di Nino Rota,
in «L’Espresso», 5 febbraio 1956
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pullulano di piccole melodie esilaranti e saltellanti su ritmi appuntiti, strumentate con
spirito e con maestria. Compositori di questo tipo sono generalmente portati a soggiacere alla retorica dei generi musicali, sottovalutando quello in cui riescono a meraviglia e
aspirando ad altre forme più artistiche nelle quali si credono in dovere di cambiar stile. È
il caso di Offenbach, di Gershwin, e in parte di Chabrier, almeno per quanto riguarda la
sua infatuazione wagneriana. Anche Nino Rota soggiace a questo complesso quando scrive
musica da camera e sinfonica, ma invece nel teatro d’opera si compiace di trasferire intatta,
armi e bagagli, la sua ben fornita bottega di produttore musicale leggero. Il suo segreto
è semplice, nello scrivere opere dimentica d’essere un uomo del suo tempo, e scrive spartiti operistici in stile ottocentesco. Negli ambienti musicali si favoleggia ancora adesso del
lieto sbalordimento a cui andò incontro il pubblico di Parma, questa roccaforte del melodramma tradizionale, quando nel 1942 fu chiamato ad ascoltare al Regio, la prima assoluta
di un’opera nuova di giovane compositore, e precisamente l’Ariodante. Ci andarono pieni
di diffidenza, aspettandosi chissà che astruseria, ed ascoltarono un’operetta fatta di arie e
recitativi, cabalette, duetti, concertati, con i debiti acuti di tenori e soprani. Chiamarono
fuori l’autore, e quando videro ch’era un ragazzino, mancò poco che lo portassero in
trionfo. Ora Nino Rota ha ritentato il colpo musicando un Cappello di paglia di Firenze,
su libretto ch’egli stesso si è tratto, insieme a Ernesta Rota, dalla celebre farsa di Labiche.
L’opera, in quattro atti, è già stata rappresentata l’anno scorso al Massimo di Palermo, e
ora ripresa con nuovo allestimento, scene gustose di Gianrico Becher e appropriata regia
di Franco Enriquez, alla Fenice di Venezia. Il peggior servizio che si potrebbe rendere
all’autore sarebbe quello di farlo passare per un caposcuola e additare in lui, e in altri che
dal più al meno seguono la stessa tendenza di ritorno all’antico, un’alternativa all’aspro
cammino in cui va faticando la musica contemporanea. È ovvio che qualunque compositore in regola con il mestiere potrebbe, se volesse, scegliere quest’alternativa. È un gioco,
e come tale va considerato. La sua scelta implica, da parte del compositore, una specie di
facilitazione del compito, una rinuncia all’impegno severo della creazione artistica. Ciò
premesso, non è detto che il gioco sia facile. In questo stesso Cappello di paglia si ravvisano
parti meno riuscite (grosso modo i primi due atti sono migliori), personaggi felici ed altri
un po’ fastidiosi (il vecchio suocero campagnolo con le scarpe strette). Ciò significa che
la facilitazione implicita nell’accettazione del gioco non garantisce senz’altro la riuscita, e
perciò non sarebbe giusto disprezzare il gioco stesso, come cosa di nessun merito. Nel caso
di Nino Rota si potrebbe definirne il limite affermando che la sua musica per Il cappello
di paglia di Firenze è sempre spiritosa, ma non arriva ad esser comica. Eccelle, quando
più o meno apertamente, si accompagna ad una intenzione caricaturale nei riguardi della
Belle Époque ottocentesca. Quando invece la comicità non ha più aspetto satirico sia pure
affettuoso, pieno d’indulgenza, ma dovrebbe affermarsi come qualcosa di positivo, come
una forza di omerico riso prorompente dai caratteri più buffoneschi e rozzi o dall’enormità
dell’intrigo, allora la musica non riesce a prendere in pugno la situazione, e resta inferiore
alla corposa grossezza della sceneggiatura. Significativa conferma di questa natura, sostanzialmente superiore della prima metà del second’atto (il ricevimento mondano in casa della
baronessa di Champigny) dove più scoperta è l’intenzione caricaturale. L’opera ha avuto
un lieto successo, con diverse chiamate all’autore, specialmente dopo il second’atto. Ma un
successo non incontrastato, ed era interessante rilevare dai commenti del pubblico, più
ancora che dai lievi dissensi manifestati fra il terzo e il quart’atto, come questo genere di
musica volutamente facile insospettisse e sconcertasse gli ascoltatori, proprio quelli stessi
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che ricordano la Lulu di Alban Berg, come la peggiore calamità da cui sia astata afflitta la
Fenice nella sua lunga storia. L’esecuzione, diretta da Armando la Rosa Parodi, era affidata
a un numeroso stuolo di cantanti, per lo più giovani, che se la sono cavata ottimamente
(specialmente il tenore Nicola Filacuridi, alle prese con una parte spossante), ed è stata un
bell’esempio di teatro d’opera senza divi.

Mila, pur non essendo dichiaratamente un estimatore di Rota, è consapevole che
le partiture musicali per il cinema rappresentano un valore aggiunto nelle pellicole italiane neo-realiste. Allo stesso modo, del compositore il critico apprezza
l’insita capacità di isolarsi dal tempo presente e proiettarsi in un tempo proprio,
così da far comporre alla sua mano un’opera lirica in stile ottocentesco. La ricezione dell’ultima opera di Rota è paragonata a quella che tredici anni addietro
aveva conosciuto un altro lavoro del compositore milanese per il teatro musicale:
l’Ariodante. In entrambe le situazioni Mila riconosce un consenso comune del
pubblico e, proprio su questo aspetto, si articola la sua recensione. Il critico non
si pone super partes, ma illustra la propria riflessione cercando di rintracciare
i motivi per cui il consenso di una comunità di spettatori possa, a seconda dei
casi, essere sinonimo di qualità artistica. Mila è fermamente convinto che Rota
non sia un portatore di un nuovo linguaggio, ma è altrettanto consapevole che
la sua musica diverte e segue le regole del gioco teatrale. Riconosce, però, che
«la facilitazione implicita nell’accettazione del gioco non garantisce senz’altro
la riuscita, e perciò non sarebbe giusto disprezzare il gioco stesso, come cosa
di nessun merito» [Mila 1956; Lombardi 2000, 62-64]. Ritiene che le reazioni
e i commenti del pubblico non debbano essere ignorati nell’indagine critica di
un’opera e, in virtù di questo principio, evidenzia le numerose acclamazioni
dedicate all’autore, in particolare al termine del secondo atto.
Giorgio Vigolo [1956, 139-140], la cui recensione è stata precedentemente pubblicata sul quotidiano «Il Mondo» con il titolo Una partita a dama [1955, 15]40
analizzando la ricezione dell’opera, non manca di osservare lo stato in cui versava la critica musicale di quegli anni (figura 30, p. 371).
La seconda metà del Novecento ci sta facendo delle sorprese nel campo del teatro musicale. Per lo meno, vi avvengono dei fatti completamente diversi dai pronostici che avrebbe
potuto fare la critica di trent’anni fa. Allora si credeva finito per sempre il gusto italiano
e la musica dell’avvenire schiudeva orizzonti iperborei, con tempestosi presagi per l’orecchio; allora si poteva prevedere tutto il diluvio universale e l’anno zero della musica. E
invece nell’aprile del 1955, il sole si è levato una mattina a Palermo, nel modo più sereno,
sul successo riportato la sera prima al Teatro Massimo dal Cappello di paglia di Firenze,
40. <https://archivi.cini.it/istitutomusica/archive/IT-MUS-GUI001-000018/nino-rota.html?query=giorgio+vigolo
&jsonVal=%7B%22jsonVal%22%3A%7B%22fieldDate%22%3A%22dataNormal%22%2C%22_perPage%22%3A21%2
C%22accountName_string%22%3A%5B%22istitutomusica%22%5D%2C%22archiveName_string%22%3A%5B%22
istitutomusicaxDamsHist009%22%5D%7D%7D&titoloHist_search=&authoTitleHist_search=&personeHist_search
=&entiHist_search=&startDate=&endDate=>
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una farsa musicale in 4 atti di Nino Rota, mentre la gente, per le vie della Libertà o dei
Quattro Canti, ne andava ricantando i motivi. Ecco un fatto che credo senza precedenti
negli annali della musica contemporanea; ecco le sorprese e il vero imprevedibile della
seconda metà del Novecento. Suppongo che tutti ricordino la vecchia commedia di Marc
Michel e Labiche da cui Nino Rota ha tratto il suo libretto. Si può dire però che fra la
commedia di ieri e la musica di oggi c’è stato come intermediario il celebre film di René
Clair del 1927. Esso ha permesso di montare a giorno la vecchia stampa ottocentesca,
contentando così in pari tempo il gusto delle nonne e quello dei loro nipoti. Tanto per
dare uno spunto di orientamento e di confronto con il tetro musicale di un altro giovane
musicista, diremo che, se quella di Vieri Tosatti era una Partita a pugni con parecchi colpi
proibiti – questa di Nino Rota è una candidissima Partita a dama, giuocata con tutte
le regole e il galateo della musica beneducata – Nino Rota lascia liberamente circolare
nel suo spartito motivi rotondi e simmetrici come l’O di Giotto della musica; li scrive
apposta così strofici, così ingenui fino a dare ad essi perfino un certo air bête, proprio
come alcuni personaggi della farsa richiedono. E la maggiore bravura sta nel rasentare
con eleganza l’operetta, senza mai cadervi dentro, ma quasi per un omaggio spregiudicato
al gusto della musica leggera. Si avverte, infatti, in ogni pagina, la mano scaltrissima e,
diremmo anzi la sapienza compositiva di uno che la sa assai lunga, se delle volte può
permettersi perfino di rifare il verso a Rossini in una sorta di trompe-l’oeil musicale e di
scrivere romanze, duetti, concertati, con quel tanto di vena, di idee, di ispirazione per
modesta che sia, senza la quale però non si va avanti, quando si accetta il giuoco sopra
un piano così scoperto, in cui si tornano a vedere le note giuste e le note false. Sembrerà
a qualcuno un poco scandalistico, quello che stiamo per dire; ma, nel giuoco di rifare
l’opera a forme chiuse, qui ci sono delle pagine che avrebbero potuto servire anche nel
Rake’s Progress di Strawinski, il quale per altro vi avrebbe aggiunto di suo molte note
false, sporcando le armonie secondo il noto sistema di dipingere un paio di baffi sul viso
della Gioconda. Qui invece Rota non trucca nulla, non mette note false: semmai lavora
con un ferro da ricci sulla barba del Mosè. Egli è perfettamente rassegnato e felice nel
suo destino di scrivere musica orecchiabile e tonalissima. Nello spartito – incredibile a
dirsi – ci sono di nuovo i diesis e i bemolli in chiave. La tonalità è rimessa sugli altari con
molti mazzi di gigli della prima comunione, e di rose per farle onore. Sono fiori veri o di
carta? Chiederà il più maligno. Ebbene: perché escludere che ce ne siano anche di veri e
con profumo delicato? Naturalmente, manca ancora la lampada in cui bruci davvero una
fiammellina sacra al buon Dio della musica: e cioè quel calore interno che riesca a sostenere, come tono di anima e di sentimento, ciò che avviene così abilmente sulla carta da
musica. Sembra insomma che Nino Rota abbia paura di prendersi sul serio e quasi chiede
scusa della sua consonanza, restando volutamente nei limiti dell’artigianato per timore
dell’arte. Egli probabilmente è un timido che per cantare le belle melodie e canzoni di
cui ha il dono invidiabile, ma oggi proibito, deve ancora nascondere i suoi rossori dietro il
riparo della buffoneria e avere sempre pronto l’alibi estetico per dire: la mia era una farsa.
Questa posizione fa di lui una specie di contrabbandiere del suo stesso dono musicale,
che sulla frontiera continuamente sorvegliata di un gusto esigente, cerca di far passare
di contrabbando quanto più gli è possibile della sua natura sentimentale e melodica in
travestimenti farseschi. Ma anche quando il doganiere chiude un occhio, noi avvertiamo
che non si tratta mai di merce dozzinale. Non solo in questo Cappello di paglia c’è la mano
di uno dei nostri musicisti con le carte più in regola, ma c’è il teatro d’opera all’italiana,
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Figura 30.
[Ritaglio di quotidiano]
Giorgio Vigolo, Musica. Una partita a dama,
in «Il Mondo», 10 maggio 1955, p. 15
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(BUSTA RECENSIONI 3-24 4-31E, FASCICOLO 4-31)
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il taglio felice delle scene, la variata rapidità delle situazioni, il sapere scrivere per le voci,
mettendo le note bene a posto nelle ugole; c’è la caratterizzazione tematica dei personaggi,
un ottimo strumentale, la tornitura e la grazia dei particolari, una fantasia teatrale sempre
imbroccata. Ma, quel che più conta, è il gusto del pezzo, per cui tutto si svolge per pezzi
di musica ben delineati e proporzionati. Ricordiamo così il primo racconto del tenore
Fédinard, il bel duetto con la sposa, con i suoi vocalizzi, il vivacissimo ricevimento nel
salotto della Contessa, notevole per il movimento delle masse sulla scena e il groviglio
dei fatti, tutt’altro che facile a rappresentare; e poi ancora il comico-funebre lamento del
marito nel pediluvio con quel patetico valzer triste, discendente con singhiozzi cromatici
fino alle note bassissime, bofonchiate dal basso tuba: e infine nel gusto più tipico di un
revival rossiniano, la marcia dei militari nell’ultimo atto, il temporaletto, il crescendo Io
casco dalle nuvole… che arieggia alla Italiana in Algeri e tante altre cose spiritose o amabili. La rappresentazione al Teatro Massimo di Palermo, come si è accennato, ha avuto un
esito assai fortunato con festosissime acclamazioni all’autore. Essa era diretta dal maestro
Perlea, con la regia di Pavolini e l’interpretazione fresca e vivace di Nicola Filacuridi,
Guglielmo Ferrara, Ornella Rovero, Mafalda Micheluzzi e Anna Maria Rota. Veramente
in gamba il coro diretto da Giulio Bertola. La gente si è portata a casa nell’orecchio una
quantità di motivi; e più se ne porterebbe (poiché lo spartito è tutto cantabilissimo) se la
commedia venisse rappresentata per molte sere di seguito come meriterebbe.

Vigolo osserva le discrepanze tra le produzioni operistiche di quel periodo e le
aspettative degli assunti critici durante gli anni Venti. Egli chiaramente propende
a favore del «gusto italiano», inteso come emblema della scrittura musicale operistica tutt’ora apprezzata, come testimonia il successo che Il cappello di paglia ha
riportato dopo il debutto nell’aprile dello stesso anno. Con uno stile di scrittura
più retorico e meno diretto rispetto a Mila, anche Vigolo non tralascia la risposta
del pubblico dopo la rappresentazione «La gente, per le vie della Libertà o dei
Quattro Canti, ne andava ricantando i motivi». Ciò determina l’analisi del successo come evento straordinario nel contesto musicale contemporaneo «ecco le
sorprese e il vero imprevedibile della seconda metà del Novecento».
Quando si sofferma sugli aspetti musicali, l’autore non è esente dall’ironia per
cui, «incredibile a dirsi», definisce quanto mai surreale la presenza delle alterazioni fisse in chiave nella partitura. Il tono è certo ironico e pungente e si
scaglia contro «il maligno» critico che recepisce negativamente uno spiego di
forze così manifeste a favore della tonalità da parte di un Rota «rassegnato
e felice nel suo destino di scrivere musica orecchiabile e tonalissima». Nella
seconda parte della recensione, Vigolo sembra deporre per un momento l’ascia
di guerra impugnata contro la critica musicale e, con molta delicatezza, fornire
una propria visione sulle scelte musicali rotiane. Il compositore viene descritto
come timoroso nell’esplicitare la propria opinione e gli viene imputato di volere
consapevolmente isolarsi nella sua torre d’avorio per non esporsi al mondo
esterno. Così facendo, secondo Vigolo, Rota ottiene di poter continuare il proprio percorso tonale e avere «l’alibi estetico per dire: la mia era una farsa».
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Le parole di Vigolo possono essere lette e interpretate, però, anche come un
invito ad abbattere quel muro intimidatorio che Rota avrebbe eretto alla luce
delle nuove tendenze sperimentali allora apprezzate dai critici. Il critico non
si esime dall’elogiare la capacità di aver composto un lavoro contenente tutta
l’eredità musicale che è passata attraverso la tradizione melodrammatica italiana. Il teatro d’opera ha avuto un ruolo importante nella carriera di Rota, che,
collaborando con registi come Luchino Visconti e Franco Zeffirelli, è riuscito
a tramutare la scrittura operistica e sinfonica in paradigmi con cui redigere le
partiture cinematografiche [Calabretto 2010, 181-185]. Col passare degli anni Il
cappello di paglia di Firenze si forgerà di essere il lavoro di Rota con il maggior
numero di presenze nelle stagioni operistiche italiane ed estere. Oltre all’allestimento veneziano, la stampa italiana ha celebrato gli allestimenti delle stagioni
scaligere del 1958 e 1959. Dallo spoglio dei ritagli di riviste e quotidiani è possibile desumere una circolazione dell’opera anche fuori dal territorio italiano.41
Il 1958 è un anno in cui l’impegno di Rota nel cinema diminuisce drasticamente
a causa di un’epatite virale, che gli impedisce di sostenere i ritmi lavorativi delle
produzioni cinematografiche. Non si arresta, comunque, il suo impegno nella
composizione, per cui il suo catalogo si arricchisce con il Trio per flauto, violino e
pianoforte, il Salve Regina e Psallite nato de Maria Virgine [Lombardi 2012, 192193]. I problemi di salute costrinsero il compositore a limitare i propri sforzi; lavora
infatti a due soli film: La grande guerra di Mario Monicelli (1959) e Un ettaro di
cielo di Aglauco Casadio (1958).42 Nel 1960 arriva La dolce vita che, com’è noto,
subirà notevoli attacchi da parte della censura e della Chiesa Cattolica [ivi, 192].
Il «Corriere della Sera» esprime il proprio dissenso per la maniera con la quale
Fellini ha ritratto la società del dopoguerra, cogliendo nel protagonista Marcello
e negli altri personaggi del film l’immagine di esseri primitivi alla ricerca forsennata di nuove sensazioni e stimoli [Lanocita 1960, 6]43 (figura 31, p. 374).
«Il Messaggero» del 5 febbraio 1960, pur riconoscendo che «non è possibile
affacciarsi senza un brivido su questa babilonia disperata», ritiene che il linguaggio cinematografico di Fellini abbia raggiunto la sua massima espressione,
alimentata da un superamento dei confini artistici che fino a quel momento
erano conosciuti [Bir. 1960, 3 (figura 32, p. 374); Lombardi 2000, 83-85].
41. Nelle schede descrittive delle digitalizzazioni sono indicate alcune delle città più attive dal punto di vista della
diffusione operistica, come Vienna, Barcellona, Anversa, Bruxelles. Ha goduto di una notevole considerazione da
parte della stampa nazionale svedese la rappresentazione al Teatro dell’Opera di Stoccolma nel 1974 diretta dallo
stesso Rota, per la quale si veda <https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-002559/il-cappellopaglia-firenze-stoccolma.html>, consultato il 12 febbraio 2019.
42. Per la filmografia completa si veda http://www.ninorota.com/pages/browsecategory.php?cat_id=6, consultato
il 15 febbraio 2019.
43. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!Rassegna-cinematografica/06-02-1960/06-02-1960/
NobwRAdghgtgpmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwAGANgHpyAmagRgE5Lycx0iyraGW2YAL7Zw0eGQDWc
AJ4B3IgRQd0cAB7oyAJSgBnXXADm0AAQBjAJYQ4MDEUMEoeC2axCAukA>
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La proiezione del capolavoro felliniano alimentò nella stampa l’attenzione per
il commento sonoro composto da Nino Rota. Ne è una dimostrazione la recensione di Flavio De Angelis [1960]44 (figura 33, p. 377) pubblicata sul settimanale
«Settimana radio tv» e da Lombardi [2000, 86-88].
Lunga e aspra è la lotta fra il cinema e la televisione. Il piccolo e il grande schermo si contendono gli spettatori, in una guerra senza quartiere. Il cinema, indubbiamente, è sulla
difensiva e, di volta in volta, deve escogitare qualche espediente tattico, talvolta strategico,
per contenere la massiccia offensiva della TV. La lotta è stata ed è appassionante. Il cinema,
in questa stagione, si è difeso bene, con film ottimi, buoni, o semplicemente, gradevoli. Un
buon colpo cinematografico è, certo, La dolce vita di Federico Fellini. E non soltanto dal
punto di vista artistico. Da mesi s’è parlato della Dolce vita, si diceva che avrebbe messo a
nudo le miserie, lo squallore, la noia di alcuni ambienti di Roma, della gente bene, dei molli
protagonisti di Via Veneto. Per mesi, sono state pubblicate fotografie di Anita Ekberg, che
si bagna trionfalmente nella fontana di Trevi, di Mastroianni, di Magalì Noel, di Anouk
Aimée, di Nadia Gray che rifaceva lo spogliarello di Aiché Nanà al Rugantino, eccetera. Il
film, ora, è uscito e ha scatenato tutto l’umore polemico degli italiani. È immorale o no?
La censura ha fatto bene a lasciarlo passare o no? E il film è bellissimo o ha dei difetti?
Non è questa la sede per discutere questi interrogativi. Ci limitiamo a registrare il successo
travolgente del film. A Milano nove milioni in due giorni e, poi, sempre pienoni e porte
chiuse perché il locale non poteva contenere altro pubblico. La dolce vita è, per davvero,
una formidabile arma del cinema nella sua lotta contro la TV. Quando si parla di un film,
di solito, si accenna fuggevolmente al commento musicale. Si dice, commento musicale
spiritoso, ridondante, inutile, flebile. Ogni recensore, insomma, se la cava sbrigativamente
con un aggettivo. Noi, invece, vogliamo parlare proprio del commento musicale della
Dolce vita e del suo autore che è Nino Rota. Il commento musicale, intanto, non è nascosto
nelle pieghe della vicenda, si sente, ha un peso, un significato. Un rock and roll irresistibile
che fa perdere i freni ad Anita Ekberg. Su una pedana Adriano Celentano – faccia da Jerry
Lewis, camicia di alpagas lucido – urla un rock e si dimena, come un ossesso. Anita bella e
glaciale, appena sbarcata a Ciampino, scioglie il suo ghiaccio bollente a quel ritmo.
Immersione solenne
A piedi nudi balla, si trascina per il cortile. In lei si scatenano le forze della natura, diventa
una creatura primordiale. Tanto che, a notte alta, e con un solenne abito da sera, s’immerge nelle acque della Fontana di Trevi. Poi, Marcello (il protagonista), che fa il giornalista, ma cova ambizioni letterarie, va in campagna per poter stare tranquillo. È un’osteria
rustica, tavolacci e sedie impagliate. Ma a un angolo troneggia un lucente juke box. A servire c’è una dolce ragazza, non bella ma con gli occhi miti, il viso pulito di brava ragazza.
D’improvviso, mette un gettone nel juke box e per l’aria irrompono le note di Patricia.
Suona Perez Prado. Sono note allegre, semplici, oneste, che invitano alle confidenze,
ai quattro salti, all’amore puro e devoto. Il film è alla fine. In una casa di ricchi, c’è un
ammasso di gente annoiata, triste. Che deve far di tutto per vincere la solitudine. «Se hai
coraggio – dicono alla padrona di casa –, devi fare lo spogliarello». «Certo che ho coraggio» risponde lei e si mette a fare lo strip-tease sotto gli occhi del marito e dell’amante, al

Figura 31.
[Ritaglio di quotidiano]
Arturo Lanocita, Rassegna cinematografica.
La dolce vita,
in «Corriere della sera», 6 febbraio 1960, p. 6
Figura 32.
[Ritaglio di quotidiano]
[Guglielmo Biraghi], Cinema. La dolce vita,
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44.

http://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-000522/il-mosaico-rota-dolce-vita.html
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suono di Patricia. Patricia, lo stesso motivo di prima ma è come se le note fossero gualcite
scompigliate da un vento maligno, rinsecchite, morte. È l’alba, ormai. Dal mare è tratto a
riva un mostro schifoso. Il giorno vince le brutture della notte, ciò che è bello è luce, ciò
che è brutto è tenebra. E il commento musicale si allarga, ossigenato, canta il tema della
vita. Nino Rota, l’autore del commento, ha lavorato con Fellini in tutti i suoi film, a partire
da Lo sceicco bianco. Rota è milanese, ha quarantanove anni. Ha cominciato a studiare
musica quando aveva il vestitino di velluto nero e la camicia bianca bordata di pizzo. A
dodici anni ha scritto la prima opera, un oratorio intitolato L’Infanzia di San Giovanni
Battista. Il ragazzo prodigio ha continuato gli studi severi e regolari, pianoforte e composizione, a Milano e a Roma. E non ha tralasciato gli studi umanistici, laureandosi in lettere
e filosofia. Già diplomato, s’interessò di lui Arturo Toscanini. Il grande maestro gli fece
avere una borsa di studio e Nino Rota andò in America, al Curtis Institute di Filadelfia, a
studiare con Scalero, lo stesso insegnante di Giancarlo Menotti.
Intensa produzione
Rota scrisse, poi, un’altra opera, Il principe porcaro, ispirata a una fiaba di Andersen. La
sua produzione è intensa, alternata all’insegnamento. Rota insegna al Conservatorio di
Bari e ne diventa il direttore. E compone, compone, pezzi sinfonici e opere. Un cappello
di paglia di Firenze, dalla celeberrima pochade di Labiche, e la recentissima Notte di un
nevrastenico, rappresentata in questo mese alla Piccola Scala. La notte di un nevrastenico,
composta su libretto di Riccardo Bacchelli, ha vinto i 15.500 franchi svizzeri (pari a più
di due milioni di lire) del premio radiofonico Italia. Nino Rota ha lavorato e lavora moltissimo per il cinema. Ha fatto, fra gli altri, i commenti musicali per Lo sceicco bianco,
Filomena Marturano, Vivere in pace, Sotto il sole di Roma, E’ primavera, Anna, Le miserie
di Monsù Travet, Mio figlio professore, I vitelloni, La strada, Le notti di Cabiria, Guerra e
pace, La diga sul Pacifico, Le notti bianche. Ha, dunque, fatto tutti i commenti musicali
dei film di Federico Fellini: Lo sceicco bianco, La strada, I vitelloni, Le notti di Cabiria e,
ora, La dolce vita (meno Il bidone). Il commento musicale della Dolce vita è funzionale,
insinuante, allusivo. Calza perfettamente al grande affresco composto da Fellini sullo
schermo. Ma gli manca la forza struggente di quello della Strada. Ricordate? Il motivo
di Gelsomina… Gelsomina è sola e, allora, sorge un motivo, si alza. È come se nascesse
dal suo animo stesso, un animo semplice e buono. È un motivo bellissimo. Il commento
musicale nella Dolce vita non ha di queste impennate, è composito, un “mosaico”. Ma
forse doveva essere, appunto, così per adeguarsi al film che non è un film come gli altri.
Ma un grande affresco con le figurine una sopra l’altra, una dentro l’altra, immerse in una
luce spietata e pietosa nello stesso tempo, come nelle tele dei grandi pittori fiamminghi.

Nel sottotitolo – Il commento sonoro per l’ultimo successo di Fellini non ha la
forza di certi motivi de “La strada” ma segue docilmente il complesso “affresco”
cinematografico – De Angelis richiama quello che avevano reiterato molti dei
recensori che hanno espresso il proprio parere sul film, ovvero di non essere
paragonabile ad altri lavori di Fellini come I vitelloni (1953) e La strada (1954).
Il critico pone l’accento sull’effettiva scarsa considerazione che i recensori attribuivano alla componente musicale di una pellicola, che egli invece intende analizzare nel dettaglio.
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Figura 33.
[Ritaglio di quotidiano] Flavio De Angelis,
Una colonna sonora. Il mosaico di Rota per La dolce vita,
in «Settimana radio TV», [27 febbraio] 1960, p. 18
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA (EX ROTAREC 10-84 [003])
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Nonostante questa premessa, nel corso dell’articolo, i riferimenti alla musica
nel film sono tuttavia espressi in modo disordinato e alternati con le sequenze di
riferimento. Trama e musica sono esaurite in poco più di dieci righe. All’autore
non resta, quindi, che concentrarsi sulla mente che ha ideato le musiche per il
film di Fellini: Rota. De Angelis ripercorre le tappe fondamentali della formazione accademica del compositore per arrivare ad elencare i titoli cinematografici per cui sono state composte le musiche e, infine, ripiegare su La strada. In
realtà, l’analisi evidenzia come queste non assolvano la mera funzione di commento o accompagnamento delle immagini, ma arrivino a una vera e propria
simbiosi con la narrazione e i personaggi di riferimento, tanto che si è parlato
di questa musica come un personaggio della narrazione [Calabretto 2010, 124135; Miceli 1982, 223-330; 1994a, 517-544; 1994b, 6-10; 2010a, 329-384; Miceli
2001, 77-128; 2009, 643-666]. La strada, come è noto, è risultata vincitrice del
‘Leone d’argento’ alla quindicesima edizione della Mostra Internazionale d’arte
cinematografica di Venezia e della ventinovesima edizione del premio ‘Oscar’
nel 1957 come miglior film in lingua straniera.
Per i produttori risultava essere un film impegnativo e avrebbe potuto rappresentare un salto nel vuoto per le tematiche che affrontava, come la compra
vendita delle persone, il vagabondaggio e la solitudine. Questo comportò una
serie di sonori rifiuti da parte dei produttori, fino a quando Fellini non sottopose la sceneggiatura a Dino De Laurentiis, il quale decise di proporre il lancio
del film non in Italia, bensì in Francia. La critica cinematografica italiana era
abituata per lo più a un tipo di cinema vicino alla tradizione melodrammatica,
come accade in Senso (1954). In un intervento televisivo Gian Piero Brunetta45
ben spiega la ricezione del film in Italia e all’estero e le modalità con le quali la
critica straniera e italiana si espressero in merito.

Mario Pistoni e Leonida Massine, rispettivamente sul Concerto in Fa per pianoforte e orchestra di George Gershwin e sul Capriccio spagnolo op. 34 di Nicolaj
Rimskij-Korsakov. Il soggetto del balletto, alla cui stesura partecipò anche Fellini,
riprende la trama della pellicola, per cui, banalmente, il discorso potrebbe essere
relegato ad una creazione semplicistica del remake trasposto sulla scena coreografica. Ovviamente ciò sarebbe un’esemplificazione. In realtà, abbiamo a che
fare con un testo all’interno del quale la musica diviene il canale attraverso cui
è possibile leggere, da una prospettiva diversa, la poetica felliniana già presente
nel film. La narrazione cinematografica è incentrata principalmente sul gioco
tra l’ingenuità di Gelsomina e l’aridità di sentimenti che mostra il personaggio
di Zampanò, anche se nel finale, quando Zampanò apprende la notizia della
morte della ragazza e contempla la propria solitudine, il protagonista esplode
in un pianto che sintetizza una delle battute più celebri del film nel dialogo tra
il Matto e Gelsomina: «Tutto serve e tutti gli uomini servono a qualcosa e a lei
è stata affidata la missione di rimanere con Zampanò». Commovente anche il
momento in cui Gelsomina dice a Zampanò [Fellini 1954]:

Nei confronti di Fellini […] si è esercitato quello che Carlo Emilio Gadda chiamava la
“porca rogna italiana del denigramento di noi stessi”; quella caratteristica tipicamente
italiana di farsi del male […], e questo nei confronti di Fellini ha avuto inizio proprio con
“La Strada” […]. Tutta la critica straniera si era schierata di fronte a questo film come un
capolavoro, cogliendone e comprendendo la diversità, la critica italiana si era spaccata e
comunque anche la critica italiana “favorevole” ne aveva decretato la non appartenenza
alla schiera del Neorealismo […].

La musica di Rota per La strada, com’è noto, è il nucleo da cui sono nate altre
forme di spettacolo, come il balletto e la pièce teatrale, in cui i materiali musicali
trovano una ricontestualizzazione [Calabretto 2010, 296-297]. Il balletto debutta
il 2 settembre 1966 al Teatro alla Scala di Milano e viene posto in cartellone al
centro di un programma che prevedeva altre due prime assolute: due balletti di
45.
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“Adesso vi sposerei anche, tanto se dobbiamo restare insieme per sempre” e dopo qualche
secondo di silenzio in cui sono gli sguardi di entrambi a parlare, la sequenza si conclude
con una flebile pronuncia di Gelsomina “Zampanò, mi volete un po’ di bene? […]”

Il balletto, invece, si muove tra i toni della commedia romantica e, dal momento
in cui il Matto compie il suo ingresso in scena, pare che tra lui e Gelsomina possa
nascere una vera e propria storia d’amore, destinata a non decollare per la scelta
della ragazza di restare con Zampanò. Come sottolinea nella sua recensione
Alberto Blandi, in partitura Rota costruisce abilmente questo gioco di complicità sentimentale per mezzo della personificazione degli strumenti musicali. Si
assiste così ad un vero e proprio dialogo tra il violino del Matto e la tromba di
Gelsomina [Blandi 1966, 5]46 (figura 34, p. 381):
Sin da quando il cinema era in fasce, è spesso accaduto che un balletto fosse portato sullo
schermo. Ma è raro, e probabilmente è la prima volta, che un film viene trasformato in un’azione coreografica. Eppure non è arrischiato considerare arti sorelle la danza e il cinema:
entrambi tendono a tradurre in immagini una storia, senza ricorrere alla parola. Il film
parlato non sembra contraddire: non vi sono forse teorici e registi che sostengono che il
vero cinema è quello del muto? In ogni caso, il silenzio è d’oro per Federico Fellini che,
dopo Le notti di Cabiria, mutate in Broadway in una commedia musicale, ha visto stasera
ridotto a balletto, sul palcoscenico della Scala, un suo più celebre film di dodici anni fa,
La strada. Lo stesso regista ha rielaborato con Tullio Pinelli il soggetto, Nino Rota ha
adattato la musica che aveva composta per la colonna sonora della pellicola, e il ballerino
46. <https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-000582/strada-fellini-sul-palcoscenico-dellascala.html>, consultato il 16 ottobre 2019.
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Mario Pistoni ha creato la coreografia seguendo, con uno scrupolo che è sembrato persino
eccessivo, la vicenda del film. Zampanò, erculeo, saltimbanco di paese, acquista da una
misera vedova la candida Gelsomina per avere una partner nelle sue grossolane esibizioni
e una compagna nella sua vita girovaga. Ma, rozzo ed ottuso, tratta la ragazza come una
cosa, anche dopo averla fatta sua. E, alla prima occasione, la tradisce con una prostituta.
Ferita, Gelsomina cerca di fuggire ma è ripresa mentre s’incanta ad ammirare un acrobata,
il Matto che cammina in equilibrio su un filo sospeso attraverso una piazza. Tutti e tre si
ritrovano poi in un circo dove il Matto provoca con i suoi scherzi Zampanò al punto che
questi, diventato violento, viene arrestato. Rimasta sola, Gelsomina sembra intendersi con
il Matto che con il suo violino le ha insegnato un motivo che essa ripete sulla tromba e le
ha dischiuso il magico mondo della fantasia. Ma Zampanò ritorna, si riprende la ragazza,
la fa sua complice in un furto sacrilego e, imbattutosi nuovamente nel rivale, l’uccide.
Gelsomina ne perde la ragione e Zampanò l’abbandona sotto la neve. Dopo molti anni,
tornato in quei luoghi, ode da una donna la canzone di Gelsomina e apprende che essa è
morta. Quel giorno stesso, si ubriaca cercando di scacciare un molesto ricordo, ma una luce
si è accesa nella sua mente di bruto: e, per la prima volta, piange sulla sua irrimediabile
solitudine. La vita dei saltimbanchi è già stata poeticamente trasfigurata dalla danza: basterebbe ricordare l’indiavolato Petrouchka stravinskiano o i melanconici Forains di Roland
Petit. E il mondo fantastico di Fellini, con i suoi clowns, i suoi circhi, le sue fiere, sembra
particolarmente predisposto a dissolversi e a trasformarsi in balletto, dopo aver trovato
nella musica di Nino Rota, ironica e romantica insieme, un naturale complemento. Sia
il soggetto, sia la partitura offrivano un materiale anche più ricco di quello che è stato
sfruttato dal coreografo. Se un appunto si può muovere a Mario Pistoni è di essere stato
troppo parco o prudente: la vicenda è spesso più mimata che danzata. Ma il balletto ha tutti
i requisiti per piacere al pubblico e riconciliarlo con un genere di spettacolo che sinora
ha ingiustamente trascurato: la musica è gradevole, la storia è facile da seguire anche per
chi non la conosce e non la ricorda, le scene e i costumi di Luciano Damiani, ancorché
un po’ estranei nel loro severo realismo agli incantesimi felliniani, sono di un’esemplare
suggestione nel contrasto tra la luminosità dei cieli e lo sfondo di nere casupole o di miseri
stracci. Alcuni quadri sono di grande effetto: lo sgangherato motofurgone di Zampanò che
corre nella pianura o arranca sotto la pioggia, una festa di nozze paesana – e qui Pistoni
ha efficacemente introdotto una danza moderna –, un’imponente processione. Con una
zazzeretta di stoppa e un cencioso abitino, Carla Fracci è una patetica Gelsomina e, quando
occorre, anche ricca di humor venendo in aiuto all’eccellente ballerina il suo temperamento
di attrice. Le sono accanto lo stesso Pistoni nella parte del Matto (il loro passo a due è uno
dei momenti magici dello spettacolo) e Aldo Santambrogio in quella di Zampanò. Con
il corpo di ballo, che ha aperto la serata con un Concerto in fa di Gershwin (solista Vera
Colombo) e l’ha chiusa con Capriccio spagnolo di Rimski-Korsakov (solisti: Elettra Morini
e Walter Venditti), sono stati molto applauditi dal folto pubblico, che ha anche festeggiato
Federico Fellini, presente allo spettacolo con Giulietta Masina: la Gelsomina, ricorderete,
dello schermo. Lo spettacolo, come si è detto, ha avuto lieto esito e sarà ripetuto il 6, il 9 e
il 20 settembre nel quadro di una stagione che, anche quest’anno, il Teatro alla Scala ha
lodevolmente dedicato alla danza. Il cartellone comprende la Cenerentola di Prokofiev, che
ha inaugurato ieri sera la serie di spettacoli e sarà replicata il 5 e il 7 settembre, una ripresa
del Lago dei cigni (8, 10 e 15 settembre), un nuovo allestimento della Bella addormentata
nel bosco curato da Rudolf Nureyev e che andrà in scena il 14 settembre.
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Figura 34.
[Ritaglio di quotidiano]
Alberto Blandi, «La strada» di Fellini
sul palcoscenico della Scala,
in «La Stampa», 3 settembre 1966, p. 5
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(EX ROTAREC 8-51 [009])
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La recensione crea poi un parallelismo tra La strada e Petruška di Igor’
Fëdorovič Stravinskij, che Blandi vede come due testi coreografici in cui il
mondo dei saltimbanchi e degli artisti da strada (i circensi) viene trasfigurato
fino a trovare il proprio completamento. È ciò che accade anche al mondo poetico di Fellini, ambientato nel circo, nelle feste di piazza, nei pranzi di matrimonio. Con particolare riferimento alla scrittura musicale di Rota, Giulio
Confalonieri afferma [1966, 14 47 (figura 35, p. 382); Lombardi 2000, 124-125]:
Il famoso film di Fellini noi non lo abbiamo mai veduto e può darsi che non lo vedremo mai.
Agli effetti della serata di ieri alla Scala non sappiamo, pertanto, se ciò rappresenti uno
svantaggio o un vantaggio. Comunque, ridotta in forma di balletto, La strada, per noi, va
benissimo. Arriviamo a dire che certi sospetti probabilmente infondati (sospetti che nella
pellicola ci sia troppo del solito fatalismo a doppio fondo, cinico e sentimentale insieme,
troppo di «Senza famiglia» aggiornato all’epoca dei camions e degli stupri ammissibili)
certi sospetti di concione e di protesta da parte di estranei ai fatti in causa, la versione coreografica li ha interamente dissipati. I limiti imposti dalla necessità del gesto puro e della
danza, con quel tanto di marionettistico che tali mezzi sempre nascondono, esercitano un
notevole salvataggio, prosciugano, distraggono da eccessive meditazioni, raccorciano e,
insomma, fanno venir fuori uno spettacolo felice, una narrazione-visione piena di misura e
di saggezza. Merito tutto del progenitore Fellini, del genitore Tullio Pinelli, del coreografo
Mario Pistoni, dello scenografo Luciano Damiani e, sopra ogni altro, del compositore
della musica: Nino Rota. Personaggio gentile e cuore, noi crediamo, mansueto, Nino Rota
si è sempre ribellato con violenta energia alle imposizioni dei livellamenti atonali, politonali, dodecafonici, puntillisti, aleatori e compagni. Rifiuta i ridicoli «diktat» intorno
all’esaurimento del «sistema d’ottava». Poi si mette al lavoro e siccome possiede il dono
dell’invenzione musicale, il gusto della bella armonia, il senso della costruzione tematica,
dimostra che ha buoni motivi per non accordarsi e non pianificarsi. Nella musica per La
strada, in luogo dei consueti tentativi, c’è l’affettuoso corale accostamento al soggetto: c’è
l’idea antica ed eterna del «cantiamo insieme». C’è poi molta arte come viene provato dalle
ingegnose trasformazioni del tema per intervalli di terze, annunziato dalla banda durante
la processione della Madonna. C’è infine molta poesia e molto spirito esente da deformazioni: c’è insomma talento, bravura e naturalezza. Il balletto della Strada trovò in Carla
Fracci l’artista fatta apposta per incarnare la figura di Gelsomina; l’artista capace di accordare tecnica ed espressione, realtà e immaginativa in maniera ammirabile. D’altronde le
sue “spalle”, vale a dire Aldo Santambrogio nelle vesti del brutale Zampanò, Mario Pistoni
in quelle del pittoresco Matto contribuirono a creare con lei un trio perfetto. Valentissimi,
poi, tutti gli altri nelle diverse e difficili parti. La strada era stata preceduta da una ripresa
del Concerto in fa di Gershwin e seguita dal Capriccio spagnolo di Rimski-Korsakov. In
questi due lavori ancora andarono lodati Vera Colombo, la Cova, la Razzi, il Telloli, il
Venditti, il Fascilla, il Ferrante, il Morgante, la Morini, la Cavagnini, la Pastore, la Kovacs,
il Sironi, il solito al piano Walter Baracchi e via via. Interprete di qualità superiori per la
parte musicale e per la direzione d’orchestra il maestro Armando Gatto. La serata ebbe
esito felicissimo. Clamoroso, si può ben dire, il successo della Strada.

Figura 35.
[Ritaglio di quotidiano]
Giulio Confalonieri, Gli spettacoli.
Alla Scala prima de «La strada».
Una Fracci felice e ottima musica,
in «Il giorno», 3 settembre 1966, p. 14
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(EX ROTAREC 8-51 [012])

Figura 36.
[Ritaglio di quotidiano]
Franco Abbiati, Balletto in prima mondiale.
«La strada» di Rota con la Fracci alla Scala,
in «Il Corriere della sera», 3 settembre 1966, p. 14
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(EX ROTAREC 8-51 [010])
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A differenza di altri critici, Confalonieri analizza il balletto senza confrontarlo
con il film, attribuendo il merito del successo, in larga parte, alla musica di Rota.
In realtà, le soluzioni apprezzate nella recensione, come la «bella armonia» e
«il senso della costruzione tematica», sono tratti distintivi anche della musica
per il film. Benché destinate a due forme d’arte differenti, entrambe le partiture condividono la funzione leitmotivica dei temi, assolvendo il compito di
sostenere la narrazione [Calabretto 2010, 296-297].
Il 3 settembre sul «Corriere della Sera» Franco Abbiati esprime un parere diametralmente opposto rispetto a Confalonieri, insistendo sul confronto tra film
e balletto [1966, 12;48 Lombardi 2000, 125-126] (figura 36, p. 382).
Non c’è bisogno di conoscere l’omonimo film di Federico Fellini per definire il nuovissimo
balletto dello stesso Fellini e Tullio Pinelli, La strada, musica di Nino Rota e coreografia di
Mario Pistoni, un balletto di idee, quindi condotto sulla falsariga e con l’impianto prevalentemente corale di quelli che pure si chiamano romanzi o commedie di idee. Ricorderete
l’intreccio del lavoro filmistico. Due zingari. L’ottuso Zampanò che dà spettacolo della sua
forza bruta sulle piazze spezzando catene con i muscoli pettorali, la mite e svagata fanciulla
Gelsomina sembra uscire delle nebbie dell’incoscienza alla vista di un giocoliere e violinista che l’affascina, e Zampanò glielo ammazza senza sospettare che il suo delitto avrebbe
spento nella pazzia anche Gelsomina, conseguendone che il bruto per la prima volta sente
d’essere uomo. E per la prima volta piange. Qui trema un sentimento umano, qui nasce la
poesia. Ma insieme cala il sipario. Complessivamente lo spettacolo, nella successione dei
vari quadri realistici lucidi e trasparenti come dopo un temporale, con le scene di Luciano
Damiani, d’un lindore da presepio, con una coreografia, ma sarebbe il caso di dire con
una regia, di Mario Pistoni, altrettanto ordinata, anzi, meticolosa e quasi agiografica nella
traduzione dei molteplici agglomerati sociali, è riuscito bellissimo. Indimenticabili certe
angolature come davanti al convento delle suore, come nello spiazzo desolato in cui lo zingaro abbandona sotto la neve la compagna di lavoro, come nell’epilogo fatto svolgere tra la
biancheria di bucato stesa al sole. Ma perché chiamarlo balletto? E perché scegliere a tema
di un’azione danzata la cosiddetta alienazione, che è il contrario della partecipazione e
della comunicabilità di cui soltanto vive la danza? A parte che l’origine filmistica ha gravato
sull’intera rappresentazione fotograficamente virtuosa, è un fatto che gli elementi narrativi
hanno troppo prevalso sui lirici, come i pittorici e gli ambientali sui drammatici. Qualche
ritmo di ballo vecchio stile, alternato a movimenti moderni specialmente sopravvissuti
nelle balere di periferia ha cambiato ben poco. La strada ha trattenuto nella versione ballettistica lo stesso carattere di racconto psicologicamente analitico e un tantino cerebrale
che aveva nel film, costringendo gli interpreti, in particolare l’ineffabile Carla Fracci che vi
si perfeziona ogni giorno di più, non tanto a danzare, quanto a recitare. Recitazione muta,
s’intende. Ed espressiva, specie negli atteggiamenti della grande Fracci, come raramente fu
dato ammirare sulle scene della Scala. Ma recitazione, che addirittura risaliva, per ciò che
riguarda la parte della protagonista ottenebrata e del suo degno partner Aldo Santambrogio

48. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!Balletto-in-prima-mondiale/03-09-1966/03-09-1966
/NobwRAdghgtgpmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwAGAZgHpyBOagRjoDYWcx0iyraHm2YAL7Zw0eGQDW
cAJ4B3IgRQd0cAB7oyAISgAbXXHRcABAEsIxgA4FTMKMZhEIKU3oRCAukA>
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quale Zampanò, agli esempi offerti sullo schermo da Giulietta Masina (ieri sera presente
in teatro con Fellini) e dall’attore americano Anthony Quinn. Nella musica del balletto
felliniano abbiamo riconosciuto la mano del migliore Nino Rota, già autore della colonna
sonora del film omonimo, che però era altra cosa. Musica d’una accessibilità perfino sconcertante. Romantica come poteva essere la tavolozza di un Catalani e di un Grieg, con in
più i focherelli dell’ironia canzonatoria cui ci ha assuefatto l’autore del Cappello di paglia
di Firenze, e in meno i tocchi dimessamente stravinskiani di un grottesco parodistico di fanfare, processioni, feste e sposalizi strapaese. Se fa la voce grossa, in verità, Nino Rota mostra
un po’ di corda. Ma la fa di rado. Con la Fracci e il Santambrogio si sono fatti valere, tra
gli interpreti di La strada, Mario Pistoni, Elettra Morini, Tiziano Mietto, Dora Ricci e una
ventina di ballerini, clowns, equilibristi, acrobati e militari. Nicola Benois ha provveduto
da par suo all’allestimento scenico. Alfonso Gatto ha diretto con controllato fervore sia La
strada, sia gli altri balletti della serata: il Concerto in fa di Gershwin, coreografo Pistoni,
scena di Carboni, già inserito nella Gershwiniana di Lualdi la stagione scorsa; e il noto
Capriccio spagnolo di Rimskij-Korsakov, coreografia di Massine, scene e costumi di Benois.
Esecutori al vertice di questi ultimi due balletti, Vera Colombo e il Pistoni per il Concerto;
Elettra Morini e Walter Venditti per il Capriccio. Applausi caldissimi per La strada, alla
Fracci, al Pistoni, a tutta la compagnia. Successo complessivo caloroso.

Questo procedimento inficia, inevitabilmente, la valutazione sulla musica per la
coreografia, la quale risente di giudizi sullo stile di Rota già espressi dalla critica
in circostanze precedenti.
In occasione del debutto del balletto alla Scala, la critica non manifesta particolari consensi nei confronti della musica di Rota. Rubens Tedeschi ammette il
debito del cinema nei confronti delle altre arti ma, nel caso specifico della Strada,
definisce la partitura «gracile» e specifica che il lavoro di Rota prende qualcosa
dal cinema ma non offre nulla al teatro [Tedeschi 1966, 9]49 (figura 37, p. 387).
La strada, balletto di Nino Rota tratto dall’omonimo e fortunato film di Federico Fellini, è
la novità che la Scala ha presentato nella sua breve stagione estiva. Tante volte il Cinema è
debitore alle altre arti che il contrario avrebbe potuto offrire materia ad interessanti osservazioni. Ma il lavoro di Rota, se prende qualcosa al cinema, non dà nulla al teatro e perciò
conviene lasciar perdere la teoria e attenersi alla cronaca. La strada, apparsa sugli schermi
nel ’54, racconta la storia della innocente Gelsomina comperata dal girovago Zampanò
come aiutante per le sue esibizioni fieristiche. Gelsomina, come molti personaggi felliniani,
vive nel mondo dei sogni; al contrario, Zampanò conosce soltanto la realtà nelle sue forme
più animalesche. I due, in fondo, si completano, ma non lo sanno: Gelsomina si innamora
di un altro sognatore (il Matto) e Zampanò con la sua ottusa incosciente violenza lo uccide,
poi abbandona anche Gelsomina che muore a sua volta. Solo ora, finalmente, il bruto
49. https://archivio.unita.news/assets/main/1966/09/03/page_009.pdf. Lo stesso testo è presente anche al seguente
link <https://archivi.cini.it/istitutomusica/archive/IT-MUS-GUI001-000018/nino-rota.html?query=Rubens+Tedeschi
&jsonVal=%7B%22jsonVal%22%3A%7B%22fieldDate%22%3A%22dataNormal%22%2C%22_perPage%22%3A21%2
C%22accountName_string%22%3A%5B%22istitutomusica%22%5D%2C%22archiveName_string%22%3A%5B%22
istitutomusicaxDamsHist009%22%5D%7D%7D&titoloHist_search=&authoTitleHist_search=&personeHist_search
=&entiHist_search=&startDate=&endDate=>, consultati il 6 giugno 2020.
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raggiunge la conoscenza e capisce, disperato, di aver distrutto con la ragazza, la propria
vita. Il film, come tutti gli altri di Fellini, era commentato dalla musica di Nino Rota; una
musica facile, superficiale di cui restava nell’orecchio soltanto la canzonetta di Gelsomina
affidata alla tromba. E così doveva essere perché il pregio di una colonna sonora (se non è
delle qualità dell’Alessandro Nevski) è di non farsi notare. Ora, a dodici anni di distanza,
Rota ha trovato l’urgenza di far ascoltare alla gente quella musica che non era stata neppure sentita. Ha quindi tratto dal soggetto del film la trama di un balletto, rielaborando
la vecchia partitura in modo da renderla completa e autonoma. Il risultato è quello che
si poteva facilmente prevedere. La musica, insignificante, è rimasta tale. Ma ora lo si nota
senza ombra di dubbio. Dove si limita a descrivere un ambiente caricaturale adempie con
modesta dignità la propria funzione. Quando dovrebbe esprimere la poesia dei sentimenti
e la magia della favola, la gracilità della propria origine le toglie ogni possibilità di volo.
La poesia, insomma, era di Fellini, di Giulietta Masina e di Anthony Quinn che interpretavano le parti principali; soprattutto la poesia nasceva dall’impiego magico dei mezzi che
la macchina da presa offre a chi ha veramente qualcosa da esprimere. Per questo un film
non si può trasportare di peso sulla scena: occorre un nuovo linguaggio per ricreare le
medesime impressioni. Non è quindi colpa di Carla Fracci o di Aldo Santambrogio se le
loro copie mimate di Gelsomina e di Zampanò sono rimaste, nonostante la loro bravura,
soltanto copie piuttosto scialbe (un po’ meno la prima, un po’ più la seconda). Né si può
accusare Mario Pistoni di non aver saputo creare, come coreografo, un suo linguaggio
autonomo: su una partitura insignificante nasce assai difficilmente una coreografia vitale.
Legato alla necessità di mimare comprensibilmente la azione, frenato dalla riverenza del
modello felliniano, Pistoni si limita a descrivere con gusto le scene pittoresche, indovina
qualche effetto felice, impiega tutte le risorse in un mestiere solido, ma scivola nel patetico
senza sfiorare la tragedia. Lo spettacolo, insomma, è mancato, nonostante la bravura personale degli interpreti (va ricordato ancora Pistoni, danzatore, nei panni del Matto, e tutto
il resto della eccellente compagnia nelle parti di contorno), nonostante l’eleganza delle
scene e dei costumi di Luciano Damiani e l’accuratezza della realizzazione visiva e sonora.
Completavano la serata due vecchie riprese: il Concerto in fa in cui la musica di Gershwin
stiracchiata per le necessità coreografiche perde ogni fisionomia e il Capriccio Spagnolo
(musica di Rimski-Korsakov e coreografia di Leonide Massine) al cui vivace colorismo è spettato il compito di risollevare le sorti di una serata, in complesso, abbastanza noiosa; anche
se la presenza notatissima di Fellini e della Masina in veste di padrini ha assicurato il successo mondano. Il pubblico ha applaudito con generosità e l’orchestra, diretta da Armando
Gatto ha raccolto, assieme all’impegnatissimo corpo di ballo, la sua parte di applausi.

L’intenzione di Tedeschi è quella di concentrare il discorso sull’osmosi esistente
tra il cinema e le arti performative, come il teatro e la danza, che a suo parere
verrebbe a mancare nella scrittura e nella rappresentazione del balletto. Avvia
la propria recensione ripercorrendo la trama cinematografica allo scopo di contestualizzare la musica di Rota. Si parla di musica «insignificante», di cui non
era rimasto niente se non la «canzonetta di Gelsomina affidata alla tromba».
Basterebbe fermarsi a questo punto della recensione per notare la fallace
negatività con la quale Tedeschi vorrebbe inveire contro Rota. La cosiddetta
canzonetta non è infatti relegata all’esecuzione in chiave diegetica prodotta da
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Figura 37.
[Ritaglio di quotidiano]
Rubens Tedeschi, Il balletto «La strada» alla Scala.
Prende al cinema e non dà al teatro. La partitura di Rota
è uno sbiadito ricordo del film di Fellini,
in «L’Unità», 3 marzo 1966, p. 9
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA (EX ROTAREC 8-51 [012])

Figura 38.
[Ritaglio di quotidiano]
Rubens Tedeschi, «Salomè» di Riccardo Strauss alla Scala.
Conturbante sintesi di un mondo in sfacelo.
Superba prova di Birgit Nilsson. La serata conclusa
dal balletto di Nino Rota «La strada»,
in «L’Unità» [?], 11 marzo 1967
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA (EX ROTAREC 8-51 [022])
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Gelsomina, ma nella partitura del film e del balletto assume i connotati di un
vero e proprio tema musicale più volte riproposto. Nel film, infatti, il Tema di
Gelsomina si ritrova in diverse situazioni: nell’ouverture in cui si trova giustapposto al Tema di Zampanò; durante l’incontro col Matto, fino al ritorno allo
stato di solitudine manifestato dall’esecuzione con la tromba. Queste soluzioni
testimoniano le varie funzioni che una stessa musica in campo cinematografico
può assumere, generando il fenomeno conosciuto e identificato nell’ambito
scientifico con il costrutto musica-personaggio [Calabretto 2010, 124-133].
Tornando alle parole di Tedeschi, risulta alquanto improbabile che una partitura al cui interno circoli un tema di dimensioni certamente limitate – solo otto
battute – ma che ritorna in modalità di refrain assumendo diversi significati
drammaturgici, possa essere «insignificante» e «gracile». Alla luce dell’analisi
sulla poetica felliniana, anch’essa priva di qualsiasi valida argomentazione che
giustifichi una presa di posizione così drastica, l’unico imputato della mancata
riuscita dello spettacolo risulta essere il compositore per aver “osato” tramutare
una partitura cinematografica in balletto.
Nella serata dell’11 marzo 1967 Tedeschi recensisce ancora la rappresentazione
della Strada alla Scala, ma questa volta si ripara dietro al sipario di Salomè di
Richard Strauss, che in quella serata affianca il balletto di Rota. Senza mezzi
termini il critico conferma letteralmente quanto espresso l’anno precedente:
«la trasposizione dallo schermo alla pantomima non giova al lavoro» [Tedeschi
1967]50 (figura 38, p. 387).
«Voi francesi – diceva Strauss a Roman Rolland dopo aver ascoltato il Pelléas – avete
sempre paura di qualcosa che sia di cattivo gusto». Lui invece non aveva paura e da questo
coraggio di fronte alla volgarità nasce, nel 1905, Salomè: capolavoro strano e affascinante,
primitivo e raffinato come i boudoir di una mondana fin de-siècle in cui i quadri e le
oleografie, il candeliere gotico e la sua imitazione liberty si ritrovano fianco a fianco tra
cuscini, tappeti, sete, calze sporche e acqueforti di Edward Munch. Ripresa alla Scala in
una edizione che è sostanzialmente quella dell’opera di Stato di Monaco, priva anch’essa
di ogni paura del cattivo gusto, la Salomè si riconferma come la conturbante sintesi di
un mondo in sontuoso disfacimento. A cominciare, naturalmente, dal testo di Oscar
Wilde che ammanta di antivittoriane depravazioni il dramma evangelico della principessa
Salomè a cui, per aver ben danzato, viene data in premio la testa di San Giovanni. Ma ciò
che l’ornata parola di Oscar Wilde si limita ad accennare, il rutilante suono di Riccardo
Strauss rivela impudicamente: ogni frase viene immersa in un’atmosfera di liane verdastre
– tra Gauguin e De Carolis – in cui la romantica voluttà di morte si trasforma in morte
voluttuosa e l’amore della morte in necrofilia. Tutto si ritrova qui: dalle estasi erotiche
della Santa Teresa del Bernini alle interminabili vociferazioni di Brunilde, di Kundry,
di Isotta. La forza di Strauss sta nell’impudenza con cui la tematica ideale delle eroine
50. http://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-000592/conturbante-sintesi-mondo-sfacelo.html,
consultato il 10 ottobre 2019. L’edizione dell’Unità non presenta la concordanza indicata nell’archivio digitale della
Fondazione Cini, cfr. https://archivio.unita.news/assets/derived/1967/03/11/issue_full.pdf
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wagneriane, impegnate a dibattere i destini universali, viene degradata a una questione di
basso ventre. Isotta è ossessionata dal miraggio di un amore assoluto che può raggiungere
soltanto spogliandosi della carne. Salomè, come le dannate di Baudelaire, se tende a una
sorta di redenzione, è attraverso la carne: vuole possedere il profeta e lo vuole morto perché egli è già morto all’eccitazione dei sensi. Il delirio wagneriano dell’annientamento,
la sublime notte di Novalis, si trasforma in follia erotica, ma così esasperata, allucinata,
da raggiungere, senza che l’autore se ne renda conto, la rappresentazione spettralmente
esaltata e deformata della realtà che gli espressionisti vanno perseguendo […] anni […].
La serata è stata completata da una ripresa della Strada, il balletto con musica di Nino
Rota tratto dall’omonimo film di Fellini. Rivedendolo non abbiamo cambiato l’opinione
già espressa: la trasposizione dallo schermo alla pantomima non giova al lavoro. La musica
di Rota, funzionante nel film, appare qui modesta cosa, mentre il racconto procede a fatica
nonostante l’innegabile bravura degli interpreti (Carla Fracci, Aldo Santambrogio, Mario
Pistoni e gli altri), la precisa stilizzazione delle scene di Damiani, l’accurata coreografia di
Mario Pistoni e la diligenza dell’allestimento in ogni sua parte. Sul podio Armando Gatto.
La serata si è conclusa con vivissimi applausi dopo ognuna delle sue parti, ma soprattutto
per la Salomè che ha avuto un esito trionfale con una quindicina di chiamate.

La gracilità della partitura viene sottolineata ancora da Piero Santi nelle pagine
dell’«Avanti!» [1966, 5]51 (figura 39, p. 391).
Dicevamo ieri come l’iniziativa scaligera di una stagione di balletti regolarmente svolta
ogni anno con impegno e responsabilità sia da auspicarsi vivamente. E dicevamo che la
applicazione richiesta ai suoi esecutori da una simile manifestazione può essere il presupposto d’una reale maturità del corpo di ballo scaligero, che di anno in anno va conquistando una sua compattezza, una sua personalità collettiva, oltre ad arricchirsi di elementi di fila e di solisti di notevole levatura. Avremmo voluto aggiungere che la frequente
ripresa di balletti collaudati, non solo può essere testimonianza del favore di un pubblico
sempre più vasto interessato alla danza, ma finisce per fondare un concreto repertorio,
che potrebbe costituire una solida base d’appoggio per ogni ulteriore attività creativa. È
invece proprio codesta attività di sperimentazione, di ricerca di nuove espressioni coreutiche, che la Scala non è riuscita ancora ad avviare. Vi sono state mutazioni, è vero; ma
una rondine non fa primavera. Per contro la serie dei nuovi balletti allestiti dalla Scala
negli ultimi anni non si è scostata dai moduli d’una tradizione alquanto consunta, più
o meno rinverdita da stili e stilemi venuti in ritardo dagli Stati Uniti. A simili soluzioni
s’è attenuto pure Mario Pistoni, il giovane coreografo (oltreché prestigioso ballerino)
sul quale molte speranze s’erano andate appuntando fin dalle prime e promettentissime
prove. Ma Pistoni, dopo aver dimostrato di aver perfettamente assimilato le lezioni di
Balanchine e di Robbins, in modo da saper fondere in continuità di movimento danza
accademica e libera azione, non ha proseguito oltre, alla ricerca di uno stile veramente
personale, capace di risolvere in una nuova organicità formale le varie influenze di scuola.
Così anche in questa Strada fornitagli dalla fantasia di Fellini e di Rota egli tenta la via
51. <https://avanti.senato.it/avanti/js/pdfjs-dist/web/viewer.html?file=/avanti/files/reader.php?f%3DAvanti%2018
96-1993%20PDF/Avanti-Lotto2/CFI0422392_19660903_197.pdf#search=gelsomina%20e%20zampan%C3%B2%
20%20strada%20%20scala>.
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suggerita di una narrazione realistica dentro un clima attonito di fiaba, ma non riesce a
sfociare in una soluzione poetica unitaria, finendo per esaurirsi, e talora per disperdersi
in una quantità di trovate stilistiche, che costituiscono altrettante fratture del racconto.
Episodicamente le ideazioni di Pistoni sono spesso geniali, qualcuna, come la scena del
circo, mirabile per opulenza inventiva; qualche volta, peraltro, esse risultano dispersive,
pleonastiche, quasi che stiano a mera giustificazione della durata del supporto musicale, il quale effettivamente, così sentito, rivela tutta quanta la sua gracilità. Gracilità, del
resto, che non cerca d’occultarsi, anzi si ingegna di apparire aderente, come ogni colonna
sonora che si rispetti, al clima del racconto cinematografico di Fellini, allo stupefatto
spettacolo della vita contemplato con gli occhi della candida Gelsomina, il personaggio
centrale del famoso film felliniano e ovviamente del balletto che ne deriva. La musica
di Rota, infatti, non è altra che quella già utilizzata a commento del film, e non manca,
in quanto tale, di una sua delicatezza e di un suo acume. Sì che lo spettacolo, nonostante qualche lungaggine, riesce gradevole. Merito anche dei sottili bozzetti di scene e
dei figurini disegnati da Luciano Damiani, nonché dell’abile meccanismo scenotecnico
suggerente la fuga della strada lungo il viaggio. Gelsomina di toccante fragilità poetica,
malgrado l’eccessiva caratterizzazione impostale, è stata Carla Fracci. Al suo fianco, quale
Zampanò, Aldo Santambrogio ha messo in bella mostra la sua prestanza fisica. Scattante
ed estroso, inteso ad esercitare una gestualità tutta estroversa, lo stesso Pistoni ha incarnato il personaggio patetico del Matto. Nelle parti minori si sono distinti Dora Ricci,
Elettra Morini, Tiziano Mietto, Alfredo Caporilli, Dario Brigo, Gildo Cassani, Angelo
Moretto, Antonio Greco, Rosalia Kovacs, Luciana Savignano, Amedeo Fusco, Luigi
Sironi, Giancarlo Morganti, Gabriele Tenneriello, Antonietta Cozzi, Barbara Geroldi,
Gianna Ricci, Romolo Gallignani, Luciana Pastore, nonché, in una breve parte di canto,
il soprano Edith Martelli. Insieme alla Strada sono andati in scena il Concerto in fa di
Gershwin, per la coreografia del medesimo Pistoni, e il Capriccio spagnolo di RimskiKorsakov, per la coreografia di Massine. Riprese entrambe più o meno lodevoli delle quali
a suo tempo avemmo comunque a scrivere a sufficienza, e di cui, pertanto, basterà registrare nuovamente il successo ottenuto, caloroso, insieme al balletto in prima esecuzione.
Ha diretto l’orchestra il sempre ammirevole Armando Gatto.

Piero Santi ammira il coraggio dell’organizzazione scaligera ad allestire un cartellone affollato da diverse forme d’arte e dichiara che lo spettacolo in generale
riesce, poiché «la musica utilizzata da Rota non è altro che quella del film e non
manca, in quanto tale, di una sua delicatezza e di un suo acume».
Non è la prima e non sarà l’ultima volta che Rota è preso di mira dal musicologo
e critico milanese Luigi Pestalozza [1966]52 (figura 40, p. 392), il quale ha sempre riconosciuto la straordinaria duttilità del compositore, mal digerendo però il
fatto che egli, spesso e volentieri, riprendesse in mano il proprio passato artistico
musicale influenzato dal teatro.

52. https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-000589/non-si-salva-gelsomina.html, riportato
in Fra cinema e musica del Novecento, a cura di Lombardi cit., 2000, pp. 127-128. Sia Lombardi sia la scheda tecnica
del link rimandano all’edizione del 3 settembre 1966 del quotidiano «Avanti». Ciò non concorda con il link della
nota precedente che mostra la recensione di Piero Santi.
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Figura 39.
[Ritaglio di quotidiano]
Piero Santi, Cronache artistiche e varietà.
I personaggi di Fellini in un balletto di Rota.
Gelsomina e Zampanò dalla Strada alla Scala.
Gli interpreti sono Carla Fracci,
Mario Pistoni e Aldo Santambrogio,
in «Avanti!» (Milano), 3 settembre 1966, p. 5
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(EX ROTAREC 8-51 [009])
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Figura 40.
[Ritaglio di quotidiano]
Luigi Pestalozza, 1966, Teatro alla Scala. Delusione per “La strada”.
Non si salva Gelsomina. Impegno e bravura di Carla Fracci e di Pistoni
in una insignificante traduzione coreografica del film,
in «Avanti!» [?], 3 settembre 1966, p. 11
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA (ROTAREC 8-51 [013])
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Da due sere, dall’altro ieri, la Scala ha riaperto i battenti. Ma non ancora per dare spazio al secondo ciclo di concerti sinfonici, autunnali. Quest’anno la Scala ha pensato bene
di far precedere la stagione concertistica da una piccola stagione di balletti, cinque serate
in tutto, per lo più riprese, come la Cenerentola di Prokofiev con cui s’è aperto: o come
il Concerto in fa di Gershwin nella coreografia di Pistoni e il Capriccio spagnolo nella
coreografia di Massine, che ieri sera hanno incorniciato La strada, sola novità assoluta presente in cartellone. Per la verità La strada, che come dice il titolo, Federico Fellini e Nino
Rota hanno tratto dal film omonimo nel quale avevano collaborato otto anni fa in veste
di regista e di musicista, avrebbe dovuto andare in scena l’inverno scorso: ma di rinvio in
rinvio s’è giunti a comprenderla in questa singolare, concentratissima stagione di balletti,
fors’anche fin troppo turistica. Ma tant’è; probabilmente non è stato del tutto un male. Per
Rota e per Fellini. Perché così, passata un poco di straforo, la versione ballettistica del film
non è stata investita dell’importanza che avrebbe avuto nel corso degli spettacoli invernali.
Un’importanza, francamente, cui non avrebbe retto. C’è più d’una ragione per crederlo.
Innanzi tutto proprio il film è parso sacrificato e in certo modo smascherato dalla riduzione
curata da Fellini (e da Tullio Pinelli, anche questa volta al suo fianco come soggettista). La
storia della Strada, di Gelsomina, di Zampanò, del matto, la conosciamo bene tutti. Sullo
schermo può avere avuto la sua vita, il suo significato, la sua giustificazione. Immiserita a
trama d’un racconto coreografico pur diligentemente condotto da Mario Pistoni, ha messo
soprattutto in mostra i suoi lati deteriori, il patetismo, i sentimenti crepuscolari, il ricorso a
una poesia dove le pretese di delicatezza umana sono invincibilmente contaminate dai residui d’un gusto veristico. La vena fantastica di Fellini, in balletto, non ha ritrovato sé stessa,
e anzi s’è scoperta abbastanza disposta all’enfasi di un gesto abbastanza stucchevole, che
nessuna stilizzazione della volenterosa coreografia ha potuto salvare. D’altra parte, proprio
a Rota è mancata soprattutto, forse, l’energia di risolvere musicalmente la sorte precaria del
soggetto, privato dell’immagine filmica, della trasfigurazione in essa a suo tempo operata.
Nel film la musica di Rota, con in primo piano il felice e celebre motivo di Gelsomina,
funzionava: funzionava da sfondo abilmente artigianale, cioè sufficientemente discreto e
anonimo per essere presente senza imporre la propria presenza, tradotta in partitura da balletto, con le responsabilità conseguenti di struttura narrativa, la musica di Rota ha rivelato
una gracilità di idee, di invenzione abbastanza sconcertanti. Non che la maestria di Rota
nel congeniare il discorso scenico secondo i tradizionali schemi del raccontare in musica
faccia difetto. Al contrario, nonostante la lunghezza esasperante di questa Strada (un’ora
e passa), l’articolazione del racconto non ha conosciuto cedimenti, e proprio a cominciare
dalla musica. Ma il logorio dell’ascolto è venuto dal dolciastro indugiare sulla commozione,
dallo scoperto eclettismo del compositore cinematografico, perfino dalla scaltrita eleganza
con cui Rota ha certamente presentato la sua esile materia. Insomma ciò che sullo schermo
viveva, e non solo la componente musicale, alla Scala non è vissuto con altrettanta efficacia,
o addirittura s’è ridotto a una fiaba melanconica a conclusione tragica, affidata a una partitura tanto commossa di se stessa, del soggetto affidatole, da mettere a nudo l’ambiguità
propriamente culturale della sua originaria destinazione. Appunto la pellicola felliniana.
Carla Fracci è stata una mirabile traduttrice in impeccabili figure pantomimiche e di danza,
della Gelsomina cinematografica. E con lei, come lei guidati dalla dignitosa coreografia di
Pistoni, si sono imposti lo stesso Pistoni (il matto), Aldo Santambrogio (Zampanò), Dora
Ricci, Elettra Morini, Tiziano Mietto, l’intero corpo di ballo. Le scene di Luciano Damiani,
che ricordavano nell’impostazione ambientale, quelle recenti della Cavalleria rusticana,
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hanno perciò, di nuovo, colpito per la loro sobria incisività, qui sottolineata dalla felice
disposizione ai ritmi di un serrato montaggio spettacolare. Ha diretto Armando Gatto, a
capo dell’orchestra anche nei due balletti d’apertura e di chiusura della serata. Successo.

Nella recensione Luigi Pestalozza non manca di riconoscere l’estro del compositore, ma continua a paragonare la musica di Rota, che nel film «funzionava
da sfondo abilmente artigianale», con il balletto, in cui rivela invece «gracilità
di idee, di invenzione abbastanza sconcertanti». Così come molte volte la critica
musicale ha imputato a Rota il costante riutilizzo del proprio materiale musicale,
parimenti il critico insiste sul paragone tra la pellicola cinematografica e la sua
trasposizione teatrale, e soprattutto sull’iterazione ridondante del termine «gracile», in riferimento alla partitura del balletto. L’interrogativo sorge spontaneo:
perché gracile? La critica non giustifica in alcun modo l’uso di questo termine.
Nelle recensioni si riscontra una mancata considerazione del testo musicale
coreografico in senso autonomo, a vantaggio degli aspetti puramente interpretativi dei ballerini, fondati esclusivamente sui modelli di paragone come Carla
Fracci - Giulietta Masina e Aldo Santambrogio - Anthony Quinn. Nel ritaglio
dell’articolo si legge un appunto autografo di Rota che rappresenta una sua
personale risposta ai giudizi di Luigi Pestalozza: «non si salva Gelsomina», “da
21 minuti di applausi a teatro esaurito”.
Giungiamo così a Napoli milionaria [Fabris e Moretti, 2014, 143-194; Mila 1977,
753] (figura 41, p. 396).
Sull’aereo Torino-Roma, verso la fine del mese scorso. Prima corsa del mattino. Non ho
premura, e a Fiumicino lascio sfollare l’apparecchio; esco per ultimo. Cioè no, penultimo,
perché nella prima coppia di poltrone, proprio di fronte alla parete divisoria della cabina,
resta seduto un signore, col pastrano e un cappelluccio in testa. Scombicchera a matita
su grossi fogli di partitura d’orchestra che tiene sulle ginocchia. Giunto alla sua altezza,
riconosco Nino Rota e lo apostrofo d’improvviso: “- Ehi! Non scendi? Siamo al capolinea.
La corsa è finita. Doppiamente sorpreso per l’incontro e per l’annuncio, raccoglie i suoi
fogli e li caccia precipitosamente nella pesantissima borsa da cui non si separa mai: - Ah,
siamo a Roma? – Sì – dico – naturalmente. Dove vuoi che siamo? Avrai mica sbagliato
aereo? – gli chiedo, memore di certi suoi celebri svarioni ferroviari. – Come mai arrivi da
Torino a quest’ora? E perché vieni a Torino e non mi telefoni? Mi spiega che ha accompagnato a Torino Fellini, il quale poi proseguiva per Milano. Lui adesso ritorna a Roma,
per occuparsi di Napoli milionaria, l’opera che inaugurerà il Festival di Spoleto, tratta
dalla celebre commedia di De Filippo. – L’hai ancora da finire, eh? – gli chiedo con lieve
tono di rimprovero professionale. – Ma no, sei matto! – mi risponde risentito. – È finita,
finitissima da tempo, ma devo eseguire alcuni ritocchi che mi ha chiesto Eduardo. – Poi,
ripensandoci: – Magari tu credevi che fosse un’opera su ordinazione, scritta in fretta e
53. <http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/
Itemid,3/page,7/articleid,1094_01_1977_0134_0008_15995997/>.
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furia all’ultimo momento? Confesso che questo era proprio il mio pensiero. – Ma neanche
per sogno! Napoli milionaria è un progetto che mi sono portato dentro per anni e anni,
e da anni ci lavoro, in perfetto accordo con De Filippo. L’opera era già finita quando Valli
me l’ha chiesta per Spoleto, e io sono stato ben felice di dargliela. Ma non è che l’abbia
scritta apposta. – E allora – chiedo, un po’ sospettoso – com’è che ci lavori ancora su in
aereo? Sorride, e poi precisa: “Bè, vedi: ti ho detto che ho lavorato in perfetto accordo
con Eduardo, ed è vero. Ogni volta che avevo terminato un pezzo, una scena, glieli facevo
sentire, e lui approvava: va bene, va bene. Ma sai com’è quell’uomo, e che genio del teatro
è. Pezzo per pezzo, l’opera gli andava, e del resto mi pareva che in fondo non glien’importasse poi tanto e che ascoltasse e approvasse per cortesia. Quando l’opera è stata finita,
allora lui ha “visto” lo spettacolo, e da allora ci pensa sempre e tutti i momenti scopre
l’opportunità di qualche ritocco, e mi suggerisce miglioramenti. E la cosa tragica è che
ha sempre ragione, sono sempre suggerimenti preziosi, di cui sono il primo ad essere
convinto. Ma naturalmente lui non si rende conto che ad opera finita, anche la minima
aggiunta, il minimo spostamento, togliere un coro da una scena e inserirlo in un’altra,
magari in altro tono, comporta la scrittura materiale di decine e decine di pagine di partitura d’orchestra. Ecco perché mi hai visto scrivere musica sull’aereo. Non credere che lo
faccia per rendermi interessante o perché mi trovi con l’acqua alla gola”. Siamo arrivati
a Roma, e ci salutiamo. Ma ora che, secondo ogni probabilità, mi sarà dolorosamente
proibito di assistere allo spettacolo, m’è parso giusto fare ammenda del sospetto infondato
che avevo nutrito e render noto che, comunque sia e comunque vada l’opera, Napoli milionaria non è un lavoro d’occasione, ma un impegno artistico lungamente vagheggiato e
maturato con coscienziosa responsabilità.

Mila conclude così il suo contributo sul debutto di Napoli milionaria al
Festival dei Due Mondi di Spoleto. La notizia della messa in onda di un’opera
lirica che sarebbe stata trasmessa in mondovisione fu al centro delle cronache
della stampa italiana già dal 1976. 54 Il 19 giugno 1977 Ettore Mo scrive per il
«Corriere della Sera» un’anteprima sull’opera, esplicitando il finale diverso
che ha investito la stesura librettistica rispetto alla versione in prosa [Mo 1977,
19]55 (figura 42, p. 397).
La famosa commedia di Eduardo De Filippo Napoli milionaria terminava con una battuta
non meno celebre: «Amà, ha da passà a nuttata». Nella trasposizione lirica della commedia, fatta da Eduardo stesso, e musicata da Nino Rota, questa battuta finale è stata cambiata. Il protagonista della vicenda, Gennaro Jovine, reduce di campi di concentramento,
non pronuncia più quella frase, ma ne dice un’altra che era comunque presente nel testo
«La guerra non è finita. Non è finito niente».

54. Lo spoglio del quotidiano «Corriere della Sera» ha evidenziato come la figura di Eduardo De Filippo venga
celebrata regolarmente all’interno di articoli che, pur non concentrando il loro interesse sull’opera lirica Napoli
milionaria, non rinunciano a menzionare la futura rappresentazione spoletina.
55. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!Eduardo-De-Filippo-cambia-il-finale/19-06-1977/
19-06-1977/NobwRAdghgtgpmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwBGATgHoAGANmqoHZmcx0iyq7GW2AvtnDR
4ZANZwAngHciBFO3RwAHujIBRFAFcoCogAIAInAMAxAJYAbCwAdbhgMawARhagHrBvBehWEAgC6QA>
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Figura 41.
[Ritaglio di quotidiano]
Massimo Mila, Spettacolo, cultura e varietà.
Breve incontro con il musicista in aereo.
Napoli milionaria. Musiche di Nino Rota
con i “ritocchi” chiesti da Eduardo,
in «La Stampa», 18 giugno 1977, p. 7

Figura 42.
[Ritaglio di quotidiano]
Ettore Mo, Eduardo De Filippo cambia il finale.
Napoli milionaria diventa disperata,
in «Corriere della Sera», 19 giugno 1977, p. 9
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Ettore Mo stabilisce un’immaginaria linea di successione tra l’edizione imminente del Festival con quella precedente, richiamando la presenza della Gatta
Cenerentola di Roberto De Simone. Nell’allestimento dell’opera eduardiana
sono riposte le medesime speranze d’innovazione e di freschezza performativa
soddisfatte l’anno precedente da De Simone. Il quotidiano milanese affida a
Duilio Courir il compito di recensire il debutto di Napoli milionaria. Il titolo
sembra tradurre brevemente il messaggio che, non per intenzione di Eduardo
De Filippo, si cela dietro l’eliminazione della fatidica battuta finale «Ha da
passà ’a nuttata» un profondo sconforto e la perdita di ogni speranza [Courir
1977, 15]. 56 Durante l’intervista concessa alla fine del primo atto dell’opera, De
Filippo spiega che la ragione principale di questa scelta ha a che fare con il
preciso momento storico in cui l’opera è stata rappresentata. Secondo l’autore,
a distanza di trent’anni sarebbe stato anacronistico riscrivere allo stesso modo
la battuta chiave del suo testo, che difatti non è propriamente cancellata, ma
piuttosto scritta con parole differenti, sostituita: «Ha da passà ’a nuttata»
diventa «La guerra non è finita» e su questa linea insiste la dichiarazione
di Eduardo: «Beh ci vuole la volontà degli uomini, ci vuole qualche cosa che
cambi, ci vuole una volontà precisa, […] c’è anche il rabbrividimento nel finale
in cui tutto il popolo naturalmente interviene […] è una speranza non un
oscurantismo». 57
Sul fronte musicale, sempre Courir [ivi] intitola il secondo paragrafo
‘Pessimismo’ (figura 43, p. 399).
[…] Nino Rota ha in ogni modo affrontato la materia eduardiana mostrando di credere
pienamente alla possibilità di darle una dimensione di palcoscenico lirico. Dietro a Rota
si intuisce tutta la pressione di un mondo musicale che ha conosciuto il melodramma e
dal quale il compositore milanese si sente obbligato a scolpire a tutto tondo i propri personaggi e le situazioni drammatiche. Ma Rota, in questa prova tanto ambiziosa quanto
fallita, contraddice in primo luogo il proprio passato e smentisce quella misura musicale
nella quale, pur con tutti i suoi limiti, era riuscito a far valere la propria personalità. C’è
la chiarezza della sua biografia che lo conferma uomo di spirito ed intelligenza colta e
c’è anche la sua storia di musicista che, se procede in altro senso rispetto alla direzione
presa dalla musica moderna, imponeva nei suoi confronti un atteggiamento di rispetto
perché si sentiva sempre la mano del professionista. La sua musica, infatti, alla quale
certo non manca il conforto del successo, possiede in massimo grado la capacità di farti
ascoltare una canzonetta senza il peso della commercializzazione che si lega, anche nei
casi migliori, al genere. E poi si può sempre avvertire nel suo mestiere, ricco di esempi,
56. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!Eduardo-cancella-ogni-speranza/NobwRAdghgtg
pmAXGA1nAngdwPYCcAmYANGAC5wAepSYAovgK5QHYAEAxlBO3ADa9RW2AOYQAlqwDOABzi4uALyhg
AvgF0gA>
57. La trascrizione dell’intervista è stata operata durante la visione della versione restaurata di Napoli milionaria
del 1977 effettuata da Teche Rai di Milano e depositata presso la Mediateca della Biblioteca Santa Teresa di Milano.
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Figura 43.
[Ritaglio di quotidiano]
Duilio Courir, Eduardo cancella ogni speranza.
Accentuati i toni drammatici.
Musica sentimentale di Nino Rota.
Ottima direzione di Bartoletti,
in «Corriere della Sera», 23 giugno 1977, p. 15
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il volteggio dell’eleganza delle note e fino a che punto di sapienza egli conosca la legge
del porgere i suoni, la fattura amabile ed abilissima dei suoni. Rota ha sempre avuto l’atteggiamento di uno che sembra credere che con i nobili sentimenti ed il pennino pulito
e chiaro si possa scrivere della buona musica. Il passo alla musica gastronomica è assai
breve, tanto che ad un certo punto finisce per essere segnalata proprio come alternativa
alla musica colta o in ogni modo diversamente qualificata. Ma in questa sua ultima
fatica egli ha voluto concepire il grande disegno compositivo ricorrendo nella partitura
a innumerevoli imprestiti e citazioni che in realtà non funzionano mai, rivelano l’esiguità delle sue forze e mettono a nudo un meccanismo che ha semplicemente sbagliato
il bersaglio. In questa sua Napoli milionaria si possono vedere molto bene i trucchi ai
quali fa ricorso per sostenere il discorso e l’attenzione del pubblico. Il suo errore è quello
di riversare in una musica che sa essere piacevole e carezzare con dolcezza l’orecchio,
l’allusione di un linguaggio che si è precisato in maniera differente e nel quale sempre
il fatto creativo individuale si è collegato con profonde radici estetiche e storiche. Egli
si appoggia qui alla grande storia della musica, a Puccini, ai russi, a Richard Strauss e
cerca di combinare questa linea di suggerimento con l’impiego di materiali che provengono dalla canzone napoletana, dalla tradizione del music-hall americano, dal teatro
leggero e dalla musica di consumo. È un’operazione, una fusione di elementi, che non
riesce mai e che davanti alla pesantezza monotona dei risultati fa dimenticare anche
alcune astuzie compositive e sapienze melodiche. In Rota la musica è sempre la proiezione di una situazione sentimentale ed è il sentimentale, come sentimento qualunque
non elaborato in forma, che fa stile. Il tentativo di sollecitare questo suo grado di artigianalità nell’impegno di costruire una sorta di melodramma moderno con personaggi
a caratteri definiti è assolutamente velleitario e colleziona musicalmente un reperto di
luoghi comuni e di effetti inoffensivi, ma terribilmente retorici.

Non è chiaro se il pessimismo di cui parla riguardi De Filippo, oppure se Courir
intenda manifestare la propria visione del destino musicale contemporaneo. La
lettura della recensione propende verso questa seconda ipotesi. A parere del
critico, Rota ha fallito una missione. L’idea di musicare un libretto di una simile
valenza drammaturgica, come effettivamente è il copione di Napoli milionaria,
era un compito non certo semplice. Ma proprio perché il libretto deriva dal
copione teatrale è necessario osservare che l’ideale pessimismo eduardiano è
una locuzione montata dalla critica, in questo caso musicale, per giustificare
il rifiuto della scrittura operistica compiuta da Rota. La didascalia finale con
la quale De Filippo conclude l’opera teatrale contempla la speranza di una
rinascita dell’umanità afflitta, nel caso italiano, dagli orrori della guerra e del
fascismo [Barsotti 2014, xxxviii].
L’idea che Eduardo precipiti in una via pessimistica senza possibilità di ritorno
è confutabile per due motivi. In primo luogo, insistendo sulla derivazione del
libretto d’opera dal copione teatrale, la didascalia «E dicendo questa ultima battuta, riprende posto accanto al tavolo come in attesa, ma fiducioso» [De Filippo
2014, 98] possiede intrinsecamente un carattere di attesa e speranza grazie al
termine fiducioso adoperato da Eduardo. In secondo luogo, guardando nello
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specifico il libretto d’opera, l’eliminazione della battuta «Ha da passà ’a nuttata»
non può essere interpretata dalla critica come l’unico fattore indice del pessimismo eduardiano, poiché l’autore stesso, nell’intervista riportata, ribadisce che
l’intero testo è un inno alla speranza.
Non è intenzione passare qui in rassegna le tappe che hanno condotto alla
compilazione delle pagine musicali, ma è utile leggere la recensione di Courir
alla luce di quanto esposto da Massimo Mila nella sua cronaca dell’anteprima
operistica. Le accuse mosse da Courir sono lo specchio dell’azione avviata dalla
critica musicale nel 1954 che, dopo l’esecuzione delle Variazioni su un tema
gioviale, tende a fondare qualsiasi giudizio relativo a un’opera di Rota sulla sua
permanenza nell’ambito cinematografico. Le sue musiche sono sempre state
caratterizzate da una coerente chiarezza espositiva, che ne determinava un’immediata riconoscibilità da parte dell’ascoltatore. Non ha mai negato di ricorrere,
spesso e volentieri, a materiale preesistente o a modelli musicali del passato.
Azioni simili, però, nel 1977 sono state descritte come velleitarie e portatrici di
un sentimentalismo contornato da effetti musicali retorici e privi di innovazione
espressiva [Courir 1977, 15].
Secondo Paolo Isotta58 (figura 44, p. 402), «la trappola retorica» in cui sarebbe
precipitato Nino Rota è il motivo dell’insuccesso dell’opera [Lombardi 2000,
189-191; Fabris e Moretti 2014, 176-177].
La duttilità e la prolificità possono essere, per un artista, qualità non meno nocive
dell’aridità e della sclerosi. Se alle prime due si aggiunge un’eccessiva debolezza di
fronte ai condizionamenti del mondo esterno, ecco scavata una trappola, se non una
tomba, per il valore della creazione. È quel che si deve concludere dopo aver ascoltato la
prima esecuzione assoluta di Napoli milionaria di Nino Rota, opera che, ricavata dalla
commedia di Eduardo De Filippo, ha inaugurato la ventesima edizione del Festival
di Spoleto. Sia consentito per una volta al recensore di uscire dall’impersonalità del
resoconto e mettere avanti la sua persona. Egli desidera raccontare i suoi propri imbarazzi, i suoi propri dubbi. La ripresa dello spettacolo, cui tutti avete assistito ieri sera
in televisione, li ingigantisce, li eleva al quadrato. Un recensore può, volendo, trovare
formule eufemistiche, elusive e evasive per svelare verità che paiono sgradevoli. Chi
scrive si professa un ammiratore senza riserve delle doti musicali di Nino Rota, così
eccezionali da essere quasi contronatura. Egli si professa ammiratore incondizionato
di molte composizioni di questo musicista milanese, per le quali non esita ad impiegare
l’espressione di capolavori. Egli aggiunge [visto che anche i sentimenti hanno un loro
peso], di provare un profondo affetto privato per l’uomo Rota. Proprio per tutto questo, chi in questo momento scrive e soffre pensa che non sarebbe morale ricorrere alla
astuzia dell’evasività. Proprio per l’amicizia e l’ammirazione che porta a Nino Rota è
costretto a dire: secondo me questa Napoli milionaria è un fallimento.

58. <https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-000872/inaugurato-ventesimo-festival-spoletorota-napoli-milionaria-cade-nella-trappola-retorica.html>.
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Figura 44.
[Ritaglio di quotidiano] Paolo Isotta, Inaugurato il ventesimo Festival di Spoleto.
Rota in �Napoli milionaria» cade nella trappola retorica,
in «Il Giornale», 23 giugno 1977
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA (EX ROTAREC 9-70B [018])
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In un vicolo cieco
Cerchiamo di capirne le ragioni. È difficile, per una musica post-romantica, non essere
influenzata dalla qualità e dall’atmosfera del testo. È doppiamente difficile quando l’autore
ne sia Nino Rota che quasi per reagire alla sua imperiosa vocazione di musicista “assoluto”,
si mostra straordinariamente debole ed aperto alle suggestioni del mondo esterno. Finché
si tratti di colonne sonore, è musica fine a sé stessa [e tuttavia troppi compositori venderebbero la madre per scrivere colonne sonore come quelle di Rota]: ma quando si passa al
melodramma? È un vicolo cieco: a cattivo testo corrisponde quasi senza eccezioni cattiva
musica. E qui occorre dissipare un pericoloso equivoco. Lo scrivente richiama ancora una
volta in gioco la sua persona, ricordando la sua qualità di napoletano, che gli dona maggior lucidità sull’argomento. Eduardo De Filippo è ormai un monumento nazionale. Il
suo nome viene evocato con quell’aura di automatica reverenza che si dedica, più che ai
grandi classici, ai bunker ideologici agli idola tribus. I suoi opera omnia sono stampati nella
collezione dell’editore caro agli intellettuali, insieme con le tragedie di Racine e i Dialoghi
di Platone. Gli esponenti della cultura di regime lo circondano come stelle fisse. Egli è
considerato il simbolo dello spirito napoletano. In realtà, l’anziano De Filippo è un attore
di grandezza difficilmente raggiungibile. Come tale, si è cucito addosso testi che vivono
nella sua interpretazione [e molti di essi, troppi di essi non gli riescono nonostante la sua
interpretazione]: testi che divengono risibili appena esaminati di per sé, specialmente per il
goffo tentativo di avvinghiarsi a significati universali e di lanciare messaggi. Eppure, sono
proprio gli universali e i messaggi le pietre con le quali la malafede degli intellettuali ha edificato il monumento a De Filippo, stravolgendo la sua originaria vocazione. Infine, lo spirito
napoletano: ma lo spirito napoletano (sepolto ormai) è quello della pagana amoralità della
maschera (e del dionisiaco senso di amore e morte che la maschera rappresenta) della stregata bizzarria del Basile, del barocchismo verbale di Pulcinella, della oscenità e dell’assurdo
di Totò. Ecco Napoli. Il moralismo piccolo borghese di De Filippo, la melassa dei suoi buoni
sentimenti, esprimono un altro mondo, quello della falsa Napoli che soppianta la vera dopo
averla uccisa. Ecco dunque le basi sulle quali il povero Rota ha cominciato a scrivere la sua
opera. Aggiungiamo una cosa: Napoli milionaria versione originale, assunto a parte, è una
tranche de vie la cui efficacia è aumentata dal grottesco di molte sue parti. Per l’occasione,
De Filippo ha adesso modificato il suo testo, aggiungendovi particolari di un’insopportabile
melensaggine sentimentale ed un nuovo finale (con Figlio Ucciso e Mamma Inconsolabile
Punita Per L’Adulterio) che è addirittura sconcio nel suo doppio ricatto ideologico e viscerale. D’altronde, egli ha trasformato il suo testo in un buon esempio di realismo socialista,
aggiungendovi un compianto corale e non dimenticando di far intravedere di scorcio una
Madre Coraggio dei “bassi”: e, pensino quel che vogliono tutti i teatranti e musicisti d’avanguardia che militano nello stesso partito di De Filippo, sarà questo il teatro che bisognerà
fare a regime consolidato, questo e solo questo: lo imparino, o vadano all’estero. Ecco Rota
alle prese con questo realismo socialista e piccolo-borghese. Come avvedendosi del pericolo
egli ha tentato l’operazione dello straniamento musicale. Quasi tutta la partitura è scritta al
quadrato, e con enorme abilità. Echi, relitti, canzoni celebri vi galleggiano, e non solo per
colore locale; intere canzoni sono scritte o riscritte; il richiamo al genere caratteristico della
sceneggiata è continuo; il jazz degli americani occupanti è ricreato con abilità tecnica e che
sbalordisce; la romanza pucciniana fa la parte del leone. Tutto dovrebbe essere documentato fra virgolette o come deformato attraverso un gioco di specchi. Ma Rota è vittima della
qualità del testo, sembra sceglierne con cura la moneta falsa scacciandone la buona. Invece
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di prosciugarlo lo rende più rancido. La ricerca del piatto di vermicelli nascosto da uno dei
personaggi e rubatogli (chi s’à pigliato e maccarune mie?) trova gli accenti dell’addio al
mondo di Cavaradossi. Il racconto dei disastri della guerra avviene in un declamato sotto
il quale ascoltiamo il motivo di Funiculì funiculà deformato armonicamente a significare
Napoli ruinata, quasi fossimo nel terzo quadro del Crepuscolo ad ascoltare, sotto gli allarmi
di Waltraute, il ruinato tema del Walhalla.
Una �sceneggiata�
Straniamento non v’è mai. Vi è il coinvolgimento emotivo dello spettatore, o almeno il
tentativo di esso, che avviene a Rota, quasi senza che egli se ne avveda. Rota ha scritto
un lavoro che ha della bella sceneggiata tutto l’effettismo e la retorica senza possedere
l’ingenua, o bruta, efficacia popolare di Malafemmena o di Zappatore. Dio ci perdoni.
Eppure, Rota è il sopraffino musicista che è. Per la cronaca aggiungiamo che lo spettacolo si è giovato di una guida musicale di primissimo ordine, dovuta alle cure di Bruno
Bartoletti a capo della Spoleto Festival Orchestra. Fra gli artisti di canto ha primeggiato
per il suo caldo temperamento la protagonista Giovanna Casolla; a fianco della quale si
è fatta notare per vivacità scenica e musicale Adele Sposito; fra gli uomini, che si sono
comportati con dignità, ricordiamo Silvano Pagliuca, Piero Visconti, William Stone. Il
palcoscenico era guidato da un De Filippo fiacco regista di sé stesso.

A conferma dell’atteggiamento contraddittorio che la critica musicale ha
avuto nei riguardi di Rota, specialmente durante il periodo post mortem, in
cui è avvenuta un’inaspettata rivalutazione della figura del compositore, Isotta
dichiarerà, nel 2014, che la stroncatura della ‘prima’ dell’opera fosse «più per la
natura piccolo-borghese della Commedia […] che per la partitura in sé» [Isotta
2014, 232]. Nella recensione pubblicata su «Il Giornale», il 23 giugno 1977,
non manca tuttavia di elogiare il compositore per il suo impegno nel mondo
del cinema, eleggendolo quale modello di riferimento nel campo della composizione di musica applicata. Lo scritto descrive come l’influenza negativa
di un libretto scritto male comporti un corrispettivo musicale di pari livello.
Se nella recensione di Courir l’insuccesso agli occhi della critica musicale era
totalmente imputabile alle scelte musicali operate da Rota, per Isotta libretto
e partitura insistono su una medesima mediocrità, per la quale nessuna delle
due componenti prevale sull’altra, ma concorrono insieme a creare una «bella
sceneggiata» quale risultato finale. In sintesi, la recensione di Isotta propone
un giudizio basato, pur apparentemente, sulla medesima considerazione della
scrittura librettistica e di quella musicale.
Il debutto di Napoli milionaria a Spoleto riempie diverse edizioni dei quotidiani
italiani e non tarda a farsi spazio anche nella critica fortemente maldisposta
delle riviste periodiche. Basti pensare a Pestalozza [1977]59 (figura 45, p. 407),
59. Pestalozza, La misura di Eduardo e l’eccesso di Rota, «Rinascita/Preporod. Settimanale politico e culturale
italo-croato», xxvi, Zagabria, 1° luglio 1977, <https://archivi.cini.it/istitutomusica/detail/IT-MUS-ST0009-000924/
la-misura-edoardo-e-l-eccesso-rota.html>.
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che, ancora una volta, si dimostrerà molto ostile nei confronti di Rota [1977;
Lombardi 2000, 191-194, Fabris e Moretti 2014, 177-178].
La misura di Eduardo sta nella parola, perfino o forse soprattutto nel modo in cui lui
la dice, la recita, la riempie di un gesto che diventa, a partire di lì, gesto scenico, carico
di tensioni, con dentro l’incubo del silenzio, un silenzio minaccioso, la minaccia di un
silenzio storico, insuperabile, sul capo dell’umanità, di un’umanità concreta e simbolica,
sublimata e reale come quella di Napoli. Proprio questa parola, la sua drammatica esistenzialità, perfino il suo ansioso smarrimento, l’interrogazione incerta fra speranza e
disastro che porta in sé, deve avere spinto Eduardo alla variante della sua Napoli milionaria per Spoleto: la variante della notte che ha ancora da passare. Anch’io, su questo, come
hanno fatto tutti, dico la mia: non credo nel coraggio del pessimismo, perché altrimenti
dovrei credere nella viltà secolare dei subalterni, fino a una classe operaia, a milioni di
lavoratori, di gente ancorata a un’etica civile, che ha allevato nella loro tenacia, proprio
semmai nel loro ottimismo. Ma non credo nemmeno nelle categorie metafisiche della
viltà e del coraggio come valori o disvalori in cui riconoscere il positivo o il negativo della
storia. La storia passa altrove, e può anche passare dalla testimonianza personale di un
intellettuale che ci problematizza con la sua unilateralità dolorosa, anche ammonitrice,
sempre parziale però, per il quale deve ancora passare la notte. Quante notti sono invece
già passate e per merito di chi, e come, con quali forze e coscienze operanti, e quali
notti devono ancora passare? Così avrei preferito se il verdetto dovesse essere perentorio,
mentre credo che la variante introdotta da Eduardo si debba prendere come il segno,
questo sì inquietante, di una sua provocante ipotesi di un silenzio storico che egli ipotizza angosciosamente come una presenza logorante, un cancro crudele, nemico della
parola, della sua parola logorata dal terrore dell’impotenza per l’eternità. Discutiamo
pure, tuttavia, sul testo di Eduardo non su come ci è arrivato attraverso il video, da
Spoleto e dall’opera di Nino Rota. Allora proprio Eduardo e il suo gesto drammatico, il
suo teatro non c’entrano più. Una musica ha travolto tutto, ha cancellato ogni possibilità
di discutere, d’altro, in quest’opera dove il teatro di Eduardo, viene ridotto alla trama di
un fumetto musicale, dove gli ammiccamenti seduttivi raccattati da Puccini e Mascagni,
ma con la mano pesante dell’illustratore abituato a sfruttare i luoghi comuni e le banalità, dimostrano soltanto quanto poi il trucco sia consumato fuori tempo, offensivo per
l’intelligenza delle stesse masse degli ascoltatori di musica di oggi che di certo Mascagni
e Puccini li preferiscono all’originale, e dei mobili di Cantù in stile rifatto non sanno più
cosa farsene. C’è anzi in questa musica un organico disprezzo per quello che, esibendo
la propria esagitata convinzione di piacere, addita come gusto comune, standard del
consumo musicale, mentre si tratta di una sorta di appello musicale a involgarirsi. È
in questa sfiducia della dignità culturale della gente che io vedo il vero tradimento del
testo eduardiano. La parola silenzio di Eduardo, la sua misura non è affatto il caso di
andarli a cercare in ciò che musicalmente li stravolge; e, nemmeno perché non sarebbero
musicabili, ma per il modo in cui li si è musicati deformando i ritmi espressivi, cioè
significativi del dramma o recuperandone la gestualità, ma per umiliarla nel bozzettismo sciropposo che ambisce perfino al tragico, e invece s’abbandona senza ritegno alla
melodrammaticità più tristemente invecchiata, senza nemmeno il pregio di un buon
artigianato una volta presente nei lavori di Rota. Lo scadimento, comincia insomma
dalla qualità musicale, investe il tipo di musica, dequalificandola sul suo stesso terreno.
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Eppure non si tratta di un infortunio soltanto. È la linea che il festival di Spoleto propone, se non a caso, dopo, verrà la Maria Golovin di Menotti, una vecchia conoscenza
degli anni cinquanta quando Spoleto veniva scelta, per il festival (ce lo ricordano questi
giorni), come il paesaggio incantevole per una delle più classiche operazioni di neocolonialismo culturale: ora ritentata. La Maria Golovin è ancora peggio se possibile, ma non
importa. Non importa, lo abbiamo sotto gli occhi, che la critica sia stata dura implacabile, con rare o meglio rarissime eccezioni. È il segno che la nostra critica è, come notava
Mila di recente, non solo di buon livello cosciente, ma soprattutto sostanzialmente
autonoma, per quanto, forse, inutile. Attorno al suo giudizio, infatti, nei giornali, alla
televisione programmata per un battage speciale, il Festival spumeggia nelle pagine,
senza tregua. Spoleto diventa un simbolo glorioso, tutto si capovolge in ideale: e in fondo
ha ragione Zeffirelli intervistato sulle rive del Tamigi fra un atto e l’altro di Napoli
milionaria, oracolo di una Weltanschauung melliflua, scesagli in grembo dai successi
garantiti dal prodotto corrente e grossolano, dal grande spettacolo costruito sulla disistima del prossimo, di milioni e milioni di prossimo. A Spoleto, egli ha detto, con questa
opera si è aperta una nuova strada: e non per niente si riferiva a due musicisti, Rota e
Menotti, che come lui hanno il senso della merce. Ma poi ha anche additato il nemico,
le avanguardie, la ricerca, la conoscenza, il sapere, la critica come coscienza critica del
pubblico, cioè, davvero ciò che incombe nel nostro paese, in particolare su chi vive della
regressione altrui, dell’impoverimento intellettuale di grandi masse: appunto, l’emancipazione culturale delle masse, la crescita di una domanda sociale di appropriazione
della cultura, il rinnovamento anche musicale in atto. Quali spazi rimarrebbero per i
Gesù zeffirelliani d’ogni genere, fino all’operismo, se dovesse passare il rinnovamento?
Naturalmente quelli garantiti a tutti, a ciascuno, ma è proprio questo che non piace. Non
piace l’uguaglianza a chi non ama praticarla; e non per niente oggi la stampa moderata
e conservatrice sottolinea la presenza dell’ambasciatore americano all’inaugurazione,
coinvolgendolo, senza troppa attenzione per lui, nella tutela assicurata al festival dei
vent’anni fa dall’ambasciatrice Luce. E il modo con cui il ministro Antoniozzi forzando il
senso di una raccomandazione parlamentare, annuncia la cifra di 600 milioni ancora da
decidere, accompagnandola con alcuni progetti di ristrutturazione che consegna nelle
mani di Menotti, come in un rapporto personale, ignorando le autorità locali e regionali.
Non può non sorprendere, magari far pensare. Fra questi gesti e il contenuto retrogrado
ma altresì emblematico di una ipotesi di rilancio neoelitario, di una manifestazione
esemplare soltanto di ciò che producono le conduzioni private, senza controlli democratici, c’è un nesso abbastanza preciso, che riguarda comunque il destino del festival. Da
salvare, già lo dicevamo, ma con attenzione, sapendo che cosa è in gioco di più generale,
oltre il festival, oltre Spoleto, senza provincialismi, senza cadere nelle trappole di una
lusinga che è concessione di poco per avere molto – troppo – a danno altrui, secondo
i metodi e i sistemi di ogni mecenatismo, anche pubblico, tanto più privato, peggio se
privato col danaro pubblico, da che mondo è mondo. Lo capì Mozart quasi duecento anni
fa, voltando le spalle al principe Colloredo, al suo arcivescovo e benefattore. Capì che la
questione principale era di liberazione, perfino di democrazia a veder bene in fondo al
suo pensiero. Ma da allora, non a tutti i Colloredo si sono voltate le spalle.

Pestalozza parla di una pratica di involgarimento a cui è andata incontro la
partitura operistica e con essa l’intera poetica musicale di Rota. Parimenti
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Figura 45.
[Ritaglio di quotidiano]
Musica. La misura di Eduardo
e l’eccesso di Rota, in «Rinascita /
Preporod. Settimanale politico e culturale
italo-croato», 26, 1 luglio 1977
VENEZIA, FONDAZIONE GIORGIO CINI, FONDO NINO ROTA
(ROTAREC 9-70B [028])
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ad altre personalità che hanno individuato nella riscoperta del melodramma
ottocentesco rotiana la più triste e scontata delle ricerche del Novecento, anche
Pestalozza mette sotto accusa la ricerca del compositore milanese. Sfruttando
il debutto fallimentare di Napoli milionaria, il critico inveisce contro la direzione del Festival, ossia Giancarlo Menotti, definendo la sua Maria Golovin
«ancora peggio» dell’opera eduardiana. La possibilità che con Napoli milionaria si apra una nuova strada per l’opera lirica – come ha affermato Zeffirelli
intervistato a Londra il giorno del debutto – spinge Pestalozza ad assumere un
atteggiamento dalle connotazioni fortemente politiche. Il diniego della mercificazione dell’opera d’arte, di cui Menotti, Rota e Zeffirelli sono esempi, porta
il critico a inveire contro le azioni finanziare concordate dall’allora ministro
Giulio Andreotti, tra cui figurano i seicento milioni di lire promesse a Menotti
stesso [ibidem]. Dal punto di vista strettamente musicale la posizione di
Pestalozza risente della prospettiva marxista a cui il critico ha sempre detto di
essersi ispirato. Risulta difficile, tuttavia, condividere l’esordio della sua recensione, che non ha per oggetto la partitura musicale, e nemmeno il libretto
operistico, bensì il testo teatrale. Il critico sembra voler parlare della musica
di Rota, partendo però con una digressione di natura linguistico-lessicale.
Napoli milionaria è il lavoro con il quale Eduardo ritorna alla napoletanità,
al dialetto [Barsotti 2014, lxiii]. Questo non comporta certamente un involgarimento dei costrutti linguistico-verbali, ma piuttosto un rinvigorimento
dei concetti che passano dalla componente narrativa. Una partitura musicale
come quella scritta da Rota non può certo stravolgere il senso di un testo così
denso. Per questo un altro limite dell’analisi di Pestalozza è quello di separare
il libretto/testo teatrale dalla partitura, anziché considerarli un unicum in
cui convergono due dimensioni teatrali: quella in prosa e quella operistica.
La partitura non sovrasta la parola, bensì rivolge un’attenzione così peculiare
alla componente verbale, tanto da esaltarne le inflessioni dialettali e proiettare lo spettatore nella dimensione teatrale eduardiana. Rota non propone
un autoelogio delle sue capacità, ma traduce in musica ciò che Eduardo De
Filippo gli chiese anni prima per la partitura cinematografica e, molto probabilmente, ma non è possibile affermarlo con certezza, per le musiche di scena
del dramma teatrale: un amarcord napoletano in cui si assiste ad una presa di
coscienza di un “passaggio” della notte, quando tutto sembra remare contro
l’umanità [Scardicchio 2010, 21-25].
Se fino a quel momento la critica stava attendendo il ritorno del ‘miglior Rota’,
dopo la rappresentazione di Napoli milionaria a Spoleto l’attenzione nei confronti del compositore subì un netto calo, e l’interesse tornò al cinema, soprattutto a Prova d’orchestra di Federico Fellini [1979]. L’enfant prodige, tanto
celebrato dalla stampa francese degli anni Venti, ritorna ad essere protagonista grazie a un omaggio televisivo di un’emittente d’oltralpe. L’evento è anche

segnalato dalla stampa italiana, come riportato nell’edizione del «Corriere della
Sera» del 5 dicembre: Omaggio della tv francese a Rota [1978, 20].60
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La televisione francese ha reso omaggio ieri sera, lunedì, al compositore milanese Nino
Rota, al quale dobbiamo le musiche di tanti celebri film (tutti quelli di Fellini, da Lo
sceicco bianco a Casanova, Rocco e i suoi fratelli, Senso, Le notti bianche e Il gattopardo
di Visconti, Giulietta e Romeo di Zeffirelli, Il padrino di Coppola, In pieno sole di René
Clement, Guerra e pace di King Vidor, Assassinio sul Nilo di Guillermin) […] Nino Rota
aveva già composto la musica del balletto di Maurice Béjart Le Molière imaginaire, ha
appena finito, sempre per lo stesso coreografo, quella di Amours du poète nella quale ha
mescolato un ciclo di Lieder di Schumann e diverse arie dei suoi film.

La morte di Rota sembra provocare un ribaltamento all’interno delle posizioni
assunte dalla critica. Da una rapida lettura di alcuni titoli pare che l’astio presente
in commenti, recensioni e analisi di lavori firmati da Rota, improvvisamente
subisca un processo lenitivo a vantaggio di una considerazione maggiormente
obiettiva che si focalizza sulla poliedricità compositiva che ha permeato l’estro
artistico di Nino Rota. Quasi tutti si soffermano sulla produzione musicale per i
film di Fellini, mentre in pochi riconoscono che l’importanza di Rota, dalla data
della morte, debba legarsi non solo alla produzione cinematografica, ma anche
alla composizione musicale in senso assoluto. Nel paragrafo seguente si cercherà
di individuare i punti sui quali è avvenuto il processo di rivalutazione di cui si è
discusso anche prima e con il quale si intende concludere il discorso legato alla
fenomenologia della ricezione di Nino Rota da parte della critica musicale.

Figura 46.
[Ritaglio di quotidiano]
Omaggio della tv francese a Rota,
in «Corriere della Sera»,
5 dicembre 1978, p. 29

60. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!Omaggio-della-Tv-Francese-a-Nino-Rota/05-121978/05-12-1978/NobwRAdghgtgpmAXGAJlALlABAYwPYA2eATgEIECuCANGAGbF4xJgAMArAPQCMATD
wE4A7AA4wtdHhYce-bsLEBfauGjwWAazgBPAO4kU4sOjgAPdCwDyMKAHNbASzxYUcAgWwAVAG5YAYsR
QEDhwAM5wWNgAcg4QzgBKeJhgigC6QA>.
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Figura 47.
[Ritaglio di quotidiano]
[M. P.] Per un mese a Pistoia si ricorda il maestro milanese.
Festival Nino Rota con film e musica,
in «Corriere della Sera», 25 giugno 1981, p. 27

Figura 48.
[Ritaglio di quotidiano]
[F. Ch.], Valle d’Itria rende omaggio a Rota in attesa del vero
«Fra Diavolo». Lamberto Puggelli regista di entrambi gli spettacoli,
in «Corriere della Sera» 26 luglio 1981, p. 18
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6. Dal processo di rivalutazione alle manifestazioni nel centenario
(1980-2011)
Pur trattandosi di un arco temporale esteso, dal 1980 al 2011 Nino Rota è stato
al centro di un processo di rivalutazione che, stando alle prime dichiarazioni
rilasciate dai critici dopo la sua morte, lasciava trasparire un’amara ironia. La
lettura di molti articoli presenti sui quotidiani lascia trapelare l’intenzione di un
atto dovuto nei confronti di una personalità musicale incompresa fino ai suoi
ultimi giorni di vita e improvvisamente scoperta all’indomani della sua morte.
L’opera più rappresentata e rappresentativa del teatro musicale di Rota, Il cappello
di paglia di Firenze, fu riproposta a due anni dalla sua scomparsa. La settima
edizione del Festival della Valle d’Itria a Martina Franca (Taranto) si aprì, infatti,
con un nuovo allestimento dell’opera lirica diretta da Lamberto Puggelli.61
«All’antica come compositore serio, […] moderno rispetto ai nuovi mezzi dello
spettacolo» è la descrizione riportata nel «Corriere della Sera» nel commento
delle giornate organizzate in memoria di Nino Rota a Pistoia [M. P. 1981, 27]62
(figura 47, p. 410). La provincia toscana omaggiò il compositore con un ciclo
di concerti, spettacoli e retrospettive cinematografiche che coprirono l’arco
temporale dal 30 giugno al 31 luglio 1981. L’articolo in questione cercò di sintetizzare le tappe fondamentali della carriera artistica di Rota e, come oramai da
prassi, evidenziare l’alchimia nata dal sodalizio con Federico Fellini.
Tra gli omaggi resi a Rota è doveroso indicare il «Concerto per Fellini» ideato
e scritto da Katyna Ranieri [Freni 1984, 13]:63 un recital di brani vocali, con
musiche tratte dai temi principali composti per i film di Fellini.
Ennio Melchiorre firmò la recensione dello spettacolo al Teatro Argentina di
Roma per l’«Avanti!» il 29 febbraio 1984. Nel testo si legge che Rota è stato
erroneamente definito un compositore di secondo o addirittura di terzo rango,
legato esclusivamente alla produzione di colonne sonore, mentre è stato «un
musicista di razza», un compositore «di finissima intelligenza e di brillante
felicità inventiva» [Melchiorre 1984, 6]64 (figura 50, p. 414).
61. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!nino-rota/26-07-1981/26-07-1981/NobwRAdghgtg
pmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwAmANgHoAGAdmoEYBOADiZzHSLKrsasOYAL7Zw0eGQDWcAJ4B3Ig
RRd0cAB7oyEAJYQiAAmKZRAXSA>
62. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!Per-un-mese-a-Pistoia-si-ricorda-il-maestro-milanese
/25-06-1981/25-06-1981/NobwRAdghgtgpmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwAmAVgHoAGANmoEYBOADiZz
HSLKrsasOYAL7Zw0eGQDWcAJ4B3IgRRd0cAB7oyABTgEABAFcIB+AGc4BqAZ0BLczzs3zdgwTsBjZWgN2
ANmZQcI7EZgFQECEIIgC6QA>

Figura 49.
[Ritaglio di quotidiano]
Melo Freni, Viaggerà per il mondo «Concerto per Fellini»,
un collage di musiche da film del celebre compositore.
Rota cantato da Bari agli Usa,
in «Corriere della Sera», 28 gennaio 1984, p. 13
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63. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!Rota-cantato-da-Bari-agli-Usa/28-01-1984/28-011984/NobwRAdghgtgpmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwAmADgHoAGARmvoE5KAWHMdIsquxluzABfbOG
jwyAazgBPAO5ECKTujgAPdGQBKRTAAIAxlAiZu+tPoBCUAgEt9UAOYAbBwFUAzlmEBdIA>
64. <https://avanti.senato.it/js/pdfjs-dist/web/viewer.html?file=/files/reader.php?f%3DAvanti%201896-1993%20PDF
_OUT/16.%20Avanti%20Ed.%20Nazionale%201977-1989%20OCR/Ocr%20-D-/Avanti%20Ed.%20Nazionale%20dal
%201982%20-29%20Dicembre%20pag.%2001%20al%20%201986%20-4%20Febbraio%20pag.%2016/CFI0422392_
19840229.88-49_0001_d.pdf>
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Nel 1989, tra i tanti omaggi per il decennale della morte del maestro, vi fu il dittico opera lirica-balletto promosso in cartellone all’Arena di Verona: il 4 agosto
furono rappresentate Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e il balletto La
strada di Mario Pistoni con musiche di Nino Rota. Tutti i quotidiani celebrarono la singolarità dell’evento, poiché il balletto derivato dal film di Federico
Fellini fu la prima opera coreografica ad essere rappresentata all’Arena.
Gli omaggi non si limitarono alla riproposizione di opere firmate dal maestro in
forma di spettacolo; nel 1990, complice probabilmente anche l’incremento turistico dovuto alla manifestazione dei mondiali di calcio in Italia, fu allestita una
mostra antologica nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli (o degli Angioli) di
Corso Garibaldi a Milano, nella quale i visitatori – accompagnati dalla filodiffusione di musiche per film, e non solo, composte da Rota – potevano ammirare
principalmente le locandine dei film e alcune fotografie che immortalavano il
maestro al lavoro.

51.

50.
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Figura 50.
[Ritaglio di quotidiano]
Ennio Melchiorre, Successo all’Argentina.
Omaggio a Fellini e a Nino Rota
con Katyna Ranieri,
in «L’Avanti!», 29 febbraio 1984, p. 6

Figura 51.
[Ritaglio di quotidiano]
Mostra e concerti con le celebri colonne
sonore del compositore. A Mosca un Festival
per Nino Rota,
in «Corriere della Sera», 28 aprile 1991, p. 25
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Nel 1991 a Mosca fu promosso il Festival Nino Rota dal 27 aprile al 4 maggio.
Leggendo quanto riportato sul «Corriere della Sera», si trattò di una manifestazione che considerò l’enorme quantità di materiale archivistico di Rota
come un patrimonio da tutelare e rendere oggetto di importanti ricerche in
campo musicale. Anche in quell’occasione furono allestite varie retrospettive
cinematografiche, ma di certo gli eventi di maggior rilevo furono i concerti
del 3 e 4 maggio tenuti nella Sala delle colonne e trasmessi in mondovisione
da Superchannel, che figurava tra gli sponsor del festival. L’esecuzione fu affidata alle orchestre del Teatro Bol’šoj di Mosca e dell’ente statale radiotelevisivo
sovietico Gosteleradio e dirette da Murad Kajlayev e Serghei Politikov [Mostra
e concerti 1991, 25].65

di carattere scientifico, certamente alimentate anche dall’avvio degli studi analitici sulla musica per film in Italia, il cui primo fautore fu Sergio Miceli. A lui
si deve il merito di aver affrontato il problema filologico relativo alla genesi
della partitura cinematografica del Gattopardo, e di aver dimostrato che dietro
la sua scrittura si celino elementi esterni alla scrittura musicale stessa. Negli
studi condotti da Roberto Calabretto l’attenzione è stata rivolta proprio alle
situazioni apparentemente estranee alla scrittura musicale cinematografica,
ma funzionali alla redazione finale della partitura e alle seguenti incisioni e
sonorizzazioni del film. Nel caso specifico di Nino Rota, non manca in alcun
contributo di carattere scientifico l’analisi dell’artigianato musicale con cui il
compositore era solito operare: appunti su block-notes suddivisi per rullo, scrittura dei numeri musicali al pianoforte (abbozzo continuativo), versione orchestrale [Miceli 1996, 23-39].
L’interesse nei confronti di Rota maturato negli anni in ambito accademico e
concretizzatosi in convegni e pubblicazioni scientifiche, è dovuto certamente in
parte all’impegno di Giovanni Morelli prima, e di Gianmario Borio poi, nella
custodia e fruizione dell’Archivio Nino Rota, presso la Fondazione Giorgio Cini
di Venezia [Calabretto 2010, 96-97].67 La rivalutazione della figura e dell’opera
del compositore milanese da parte degli accademici è stata avviata proprio da
Morelli, che nella prefazione a un volume da lui curato dedicato a Rota, espone
le questioni su cui la musicologia si sta tuttora interrogando [Morelli 2001, V].

Pur non avendo riscosso il successo sperato con Napoli milionaria, nel settembre
1996 la musica di Rota ritorna in programma a Spoleto. L’omaggio al compositore è ancora combinato in un dittico con un suo ‘mentore’ musicale: Giacomo
Puccini. Piera Degli Esposti firmò gli allestimenti di Suor Angelica e La notte di
un nevrastenico. Le parole della regista descrivono la scelta di combinare le due
partiture musicali come una necessità tesa a conferire il giusto peso alle figure
dei due maestri. In questo senso si potrebbero ricordare le diverse occasioni in
cui il compositore cinematografico non ha mai mancato di segnalare Puccini
come uno dei modelli a cui si ispirava durante le fasi di allestimento delle partiture. L’evento del 1996 non offre di certo una risposta alla critica musicale
che bollò Rota nel 1977 dopo Napoli milionaria, ma può, comunque, essere
annoverato tra le tante manifestazioni che direttamente e indirettamente hanno
compartecipato alla rivalutazione artistica del compositore milanese.
La celebrazione del musicista come figura rappresentativa della cultura musicale
italiana nel mondo fu alla base della sceneggiatura del documentario L’amico
magico, scritto e diretto da Mario Monicelli in collaborazione con Suso Cecchi
D’Amico. Rimanendo all’interno di prodotti audiovisivi, nel 2001 il regista sloveno Vassili Silovic dirige il documentario Zwischen Kino und Konzert - Der
Komponist Nino Rota, la cui uscita coincide con il novantesimo anniversario
della nascita.66 Da questo esempio si può osservare come il nome di Rota abbia
varcato i confini non solo delle stagioni concertistiche italiane ed estere, ma
anche della televisione, in particolare dei documentari.
Ai numerosi eventi di natura divulgativa, si sono aggiunte diverse manifestazioni
65. <http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/slider.html#!A-Mosca-un-Festival-per-Nino-Rota/28-04-1991/28
-04-1991/NobwRAdghgtgpmAXGAJlALlMAaMAzAJwHsYkwAmADgHoAGAFmoEYBOFpnMdIsqux1uzABfbOG
jwyAazgBPAO5ECKTujgAPdGQCCAAgCyRAM4BjKLoCuEXQDE4R9AEsAblAA2ugA5wCugHKOEES6AEpE
mCIAukA>.
66. Cfr. https://www.imdb.com/title/tt0217906/, consultato il 13 marzo 2019. Il documentario risulta datato 1993
ma nelle note tecniche presenti su International Movie Database la data di rilascio in commercio è il 4 dicembre 2001.
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E questo tratto inconfondibile che forse anche esprime una delle prime ragioni per le
quali Nino Rota va crescendo, come figura storica, pur continuando ad abitare sempre
un certo qual limbo sospeso ovvero questo o quello dei campi elisi della indefinizione, in
un sistema di critica e storiografia che pur continua a categorizzare spesso e volentieri gli
autori, i loro soliti tre stili, le appartenenze e le parentele, le scuole, e così via – questo
tratto inconfondibile, si diceva, è stato individuato per l’occasione della celebrazione del
ventesimo della scomparsa del Maestro, nel suo proverbiale candore.

Il processo di rivalutazione operato in ambito scientifico e divulgativo raggiunge
il suo culmine nel 2003, quando viene riscoperta, data alle stampe e infine rappre
sentata al Teatro La Fenice un’opera degli anni Trenta, Il principe porcaro, dopo
l’accurato lavoro di revisione di Nicola Scardicchio.
L’anno che ha visto un notevole interesse nei confronti del compositore milanese è stato il 2011, centenario della sua nascita, le cui celebrazioni sono iniziate già dall’anno precedente, nel segno di Napoli milionaria. Seppur tarda,
la ripresa dell’opera che all’epoca suscitò le ire della critica avvenne nel luglio
2010 al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, per la direzione di
67. Si veda l’Archivio Nino Rota all’indirizzo <http://archivi.cini.it/istitutomusica/archive/IT-MUS-GUI001000018/nino-rota.html>, consultato il 13 marzo 2019.
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Giuseppe Grazioli e la regia di Arturo Cirillo. Fu operato un lavoro di ripresa
audiovideo, su cui successivamente la direzione del festival elaborò l’edizione
dvd, tutt’ora acquistabile. Non è da sottovalutare l’aspetto legato alle riprese
audiovisive, in quanto l’edizione del 2010 risulta a tutt’oggi la prima e unica
replica fruibile in modalità audiovisiva dopo la trasmissione in mondovisione
della ‘prima’ nel 1977. L’impatto mediatico che ebbe la ripresa del 2010 fu tale
che la Fondazione Teatri della Toscana promosse un laboratorio di studio su
Napoli milionaria per cantanti, direttori d’orchestra e maestri collaboratori,
a cui si accedeva tramite audizione. Terminata la masterclass, i partecipanti
presero parte alla stagione 2013 nei teatri di Lucca, Pisa e Livorno, nei cui
cartelloni figurava appunto l’opera di De Filippo e Rota. Successivamente si
contano poche riprese di Napoli milionaria, ma certamente la replica del 2010
aprì una nuova frontiera nell’allestimento dei festival e delle stagioni d’opera
che, si spera, possa dare luce ad altri lavori musicali del Novecento dimenticati
o non giustamente valutati.
L’aspetto più rivoluzionario dello stile di Rota, basato sulla precisa intenzione
di non aderire alle avanguardie che andavano man mano guadagnando consensi, è stato al centro di un convegno nel 2011 a lui dedicato assieme a Bernard
Hermann, curato da Sergio Miceli e Roberto Giuliani in occasione del centenario della nascita. Osservare contemporaneamente l’operato dei due musicisti
si rivelò un’importante occasione di confronto e di riflessione nel campo della
musica per film. Tralasciando il dato anagrafico e l’impegno cinematografico
che li accomuna, durante il convegno si è potuto osservare come la poetica di
entrambi i compositori sia il risultato di sperimentazioni significative di scrittura applicata in diversi ambiti.68
Musica per il cinema, musica assoluta, dimensione famigliare e un resoconto
dell’intero processo di rivalutazione artistica post mortem sono alcuni degli
argomenti dai quali è nato L’altro Novecento di Nino Rota, il volume che raccoglie gli atti del convegno itinerante svoltosi nel centenario della nascita il 2
dicembre a Roma e il 15 e 16 dicembre a Napoli [Tortora 2014]. La giornata
romana è stata interamente dedicata alle musiche non filmiche, con interventi,
tra gli altri, di Dinko Fabris, Roberto Giuliani e Simone Caputo. La chiusura
della prima sessione è stata affidata al concerto Musiche di Nino Rota, la cui
introduzione storica è stata curata da Antonio Rostagno, il quale ha proposto,
inoltre, nel suo contributo, una breve rassegna della ricezione dei lavori strumentali e da camera di Rota [Rostagno 2014, 95-192]. Nel primo paragrafo del
suo scritto, Rostagno parte dall’intervento di Manuela Rita, I “quindici preludi”
per pianoforte tra anacronismo e tradizione [2014, 203-210], per spiegare il

parallelismo tra il Rota compositore e l’assunto teorico degli anni Settanta del
critico Maurizio Calvesi, definito anacronismo. L’analisi di Rostagno, sulla base
dell’articolo di Rita, definisce l’impegno compositivo di Rota come l’azione artistica alla cui base vi è una «consapevole inattualità» contrapposta alla dimensione più isolata e tormentata dell’artista [ivi, 145]; nella sintesi finale, l’autore
conclude: «la sua ripetuta inattualità non significa arretratezza, ma si è dimostrata una scelta creativa e direi addirittura etica, una scelta di comportamento
personale, individuale, una vocazione» [ivi, 200].
Lo stesso volume curato da Daniela Tortora raccoglie i contributi presentati e
discussi nel convegno internazionale di studi Napoli per Nino Rota, nel centenario della nascita, svoltosi a Napoli il 15 e 16 dicembre 2011. Quasi contemporaneamente alle manifestazioni congressuali e concertistiche di Roma e Napoli,
la città di Milano ha ospitato il 2 e 3 dicembre 2011 il convegno Nino Rota e
Milano, organizzato da Cidim, Fondazione Giorgio Cini e Fondazione Orchestra
Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Il convegno milanese si
è distinto come manifestazione di interesse scientifico perseguendo la linea di
studi supportata dal volume L’undicesima Musa di Veniero Rizzardi [2001]. I
contributi discussi nella giornata del 3 dicembre sono stati pubblicati successivamente nel libro Nino Rota. Un timido protagonista del Novecento musicale a
cura di Francesco Lombardi [2012].
Dalle osservazioni presentate nel corso di queste pagine emerge come la ricezione dell’opera di un compositore sia stata fortemente influenzata dal comportamento della critica musicale. Il fenomeno meriterebbe un’analisi più
approfondita e ampliata per la serie di interrogativi che ci si è posti sul ruolo
che l’accademia e la critica avevano assunto dagli anni Trenta in avanti. In
primo luogo, ciò che è emerso dal raffronto dei contributi presenti sulle riviste
specializzate con quelli dei quotidiani è la disparità dei parametri di giudizio
adottati. Quanto era recensito e inserito nelle riviste specializzate veniva posto
sotto i riflettori dell’analisi, mentre sui quotidiani, naturalmente di impronta
più divulgativa, la stessa opera era commentata con molta più leggerezza. Ciò
che si nota scorrendo cronologicamente i testi prodotti sulle opere di Rota dagli
esordi fino al 1954, è un generale atteggiamento positivo, influenzato certamente dal talento precoce celebrato soprattutto dalla stampa francese d’inizio
secolo. Rota è stato annoverato da Bontempelli nell’elenco dei compositori portatori di una nuova musica. Il suo impegno nell’industria cinematografica l’ha
inevitabilmente consegnato ai giudizi severi della critica.
Altro problema sorto dall’analisi dei testi è la mancata separazione tra opera
ed esecutore che si ritrova nelle recensioni dedicate ai concerti con musiche
di Rota. I nomi che circolavano nelle prime esecuzioni di opere rotiane erano
Gianandrea Gavazzeni, Marcello Abbado, Severino Gazzelloni, Fernando
Previtali, Bruno Maderna e molti altri. Solo con tali nomi la critica musicale era

68. Il programma del convegno è presente al seguente link: <https://www.accordo.it/article/viewPub/55478>,
consultato il 25 maggio 2019.
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in grado di ‘salvare’ queste composizioni. L’atto salvifico degli esecutori stonava
letteralmente, però, con il giudizio negativo sugli elementi stilistico-formali
delle composizioni firmate da Rota.
A conclusione di questo nostro iter, è lecito dire che la critica musicale coeva
a Rota faceva attenzione alle sperimentazioni più audaci del linguaggio musicale di cui il compositore era estraneo. Questa generale presa di posizione
va a sua volta contestualizzata. Non a caso, le questioni legate alla sua ricezione sono, a tutt’oggi, oggetto di discussione negli ambienti musicologici,
a conferma che un dibattito simile è ancora aperto e, forse, non deve essere
necessariamente chiuso.
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