
può essere facilmente contrapposta all'uso del montaggio ed alle contamina-
zioni col genere gotico del secondo. Ma sicuramente la lucidità con cui Gallone 
teorizza la complementarietà di cinema e musica come retroterra naturale per 
l'operazione (lui che dal 1913 al 1930 aveva diretto innumerevoli film muti) 
è significativa di un'attenzione ai problemi dello spettacolo di massa quanto 
meno interessante e degna di studio. 

Sugli altri registi che si sono occupati del genere (« lupi di mare dello 
spettacolo di massa », secondo Vittorio Spinazzola) ci limiteremo ad alcune 
indicazioni. Sempre attento al genere musical-melodrammatico è stato Mario 
Costa, anche se negli ultimi anni della sua produzione si è maggiormente avvi-
cinato al cinema avventuroso. L'essersi avvalso, per i suoi film operistici, della 
collaborazione dell'operatore Mario Bava gli è valso a conferire un prestigio 
notevole alle sue realizzazioni. Pagliacci - Amore tragico del 1948 è un allesti-
mento « en plein air » dell'opera di Ruggero Leoncavallo, con una breve intro-
duzione in cui le carrellate in soggettiva si impegnano a preannunciare il 
« flashback » sul dramma di Tito Gobbi e di Gina Lollobrigida che durerà 
tutto il film. 

Per Camillo Mastrocinque, l'approccio al cinema operistico è stato invece 
molto marginale, nei confronti di una produzione incentrata sulla farsa e sulla 
rivista. Avvicinabile ad un altro grande regista dei film di Totò, Mario Mattoli 
(ma Mastrocinque sembra più freddo, meno creativo), Mastrocinque si è avvi-
cinato all'operistico con una biografia di Donizetti in chiave patriottica e so-
prattutto con un allestimento in studio di Figaro ( F i g a r o , barbiere di Siviglia, 
1955) che alterna le parti cantate a quelle dialogate. 

Anche Giacomo Gentilomo si dedica al cinema operistico nel quadro più 
generale di un'attenzione al cinema melodrammatico (particolarmente quello 
napoletano-popolare), anche se le sue opere migliori sono senz'altro quelle 
inserite nel filone mitologico. La sua biografia di Enrico Caruso è incentrata 
sul riscatto dalle umili origini che il cantante riesce ad ottenere grazie alla sua 
voce, dovendo però rinunciare all'amore. 

Non si può concludere senza accennare anche all'apporto che al melo-
dramma, in termini diversissimi ma accomunati dall'essere « anomali », hanno 
dato due registi come Raffaello Matarazzo e Roberto Rossellini. Rossellini 
adatta un oratorio di Paul Claudel, e conclude con questo film la collaborazione 
con Ingrid Bergman. Secondo Pio Baldelli (in Roberto Rossellini, ed. Savelli), 
« alcuni motivi erano congeniali agli interessi di Rossellini: il rapporto tra 
l'utopia e la morte, la santa follia, l'odio del mondo etc. Rossellini evidenzia, 
nella sua doppia regia, il giuoco dei trucchi: gira in studio, usa in copia le 
sovrimpressioni etc. Naturalmente, egli era in grado di operare sulla "fin-
zione", spostando o capovolgendo la linea di Claudel. Ma non l'ha fatto, in 
alcuna maniera. Ha accolto la situazione teatrale, accontentandosi di riferire 
sul palcoscenico o sullo schermo, meticolosamente, le proposte dello scrittore, 
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