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NOI SIAMO LE COLONNE

di Pasquale Catalano

Da Marilyn 
a Gloria Desmond, 
quando il cinema 
va all’

Gli studi e la bibliografia 
sulla presenza e l’influen-
za dell’opera lirica nel 
cinema sono diventati 

negli anni centinaia, ma la settima 
arte ha in qualche modo influenza-
to l’opera?

La risposta è si, se si pensa agli in-
numerevoli allestimenti con regie 
riferite al mondo del cinema o a 
film piu o meno famosi (le infinite 
tediose regie verdiane o pucciniane 
ambientate ne La dolce vita o rapi-
nate a F.F Coppola), poco se si con-
siderano opere nelle quali il cinema 
è elemento di riferimento musicale 
o drammaturgico.

Bisogna distinguere tra le opere 
che hanno come soggetto i film e 
quelle dove l’azione si svolge in 
ambiente cinematografico.

Le prime sono una trentina, in-
cludono tra l’altro trasposizioni di 
Cocteau (La Belle et la Bête-Philip 
Glass), Fassbinder (The Bitter Tears 
of Petra von Kant-Gerald Barry),  von 
Trier (Selma Ježková-Poul Ruders, 
Breaking the Waves-Missy Mazzoli), 
Alfred Hitchcock (Notorious-Hans 
Gefors), Luis Buñuel (The Extermi-
nating Angel-Thomas Adès), Robert 
Altman (A Wedding-William Bolcom 
con libretto e regia al debutto dello 
stesso Altman).

CINEMA 
E MUSICA
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Ma il compositore che ha sviluppa-
to meglio la riflessione sul cinema 
come soggetto per il teatro musica-
le è sicuramente Giorgio Battistelli 
che dal 1992 con Teorema affronta 
l’esplosione dei conflitti di una fa-
miglia borghese all’arrivo di un ele-
mento estraneo sottraendo la parola 
alla partitura ancor piu che Pasolini 
nella pellicola.
Del 1995 Prova d’orchestra sulla ri-
volta, la tragedia e l’affermazione 
del potere del direttore che chiude il 
cerchio del pensiero felliniano.
Il cammino dell’autore prosegue 
con opere di natura assai differen-
te: Il fiore delle mille e una notte (Bal-
letto), Miracolo a Milano, Divorzio 
all’italiana e credo di potere inserire 
anche Il Medico dei pazzi, da Scar-
petta ma universalmente nota per 
la trasposizione cinematografica di 
Mattioli. Di tutti questi lavori Batti-
stelli è anche l’autore del libretto. 

Le opere rilevanti che si svolgono in 
ambiente cinematografico sono po-
chissime, la prima risale agli ultimi 
anni di attività di Ruggero Leonca-
vallo che, tra la volontà di ripetere 
il successo della sua unica opera 
stabilmente nei repertori, I Pagliac-
ci, e le difficoltà economiche, scrive 
l’opera/pantomima in un atto Pierrot 
au cinema.    
Nel secondo quadro dell’operi-
na, gli eterni indigenti Pierrot e 
Pierrette si trovano sul set di una 
presunta casa cinematografica, 
pronti per la ripresa della pantomi-
ma-danza ed entrambi mascherati, 
quindi ignari ognuno dell’identità 
dell’altro. Pierrette deve recitarne 
una col mimo Matamoro che pro-
va ad insidiarla. Difesa da Pierrot, 
che riesce ad atterrare l’avversario, 
il lieto fine è scontato.

È interessante notare, in una secon-
da versione incompleta, l’aggiunta 
di un personaggio e di una scena fi-
nale. Dopo l’uscita di scena di Pier-
rot, Zaleffi, bieco produttore cine-
matografico, si presenta a Pierrette 
rimasta sola. Ne nasce un dialogo 
che rende espliciti i timori espressi 
da Pierrot nei confronti degli am-
bienti del cinema; Zaleffi, figura cini-
ca, furba e gretta allo stesso tempo, 
fa delle belle donne l’oggetto di un 
interesse solo in parte di tipo profes-
sionale. Siamo tra il 1915 ed il 1919... 

Vi è poi Karl V, opera dodecafonica 
del 1938 di di Ernst Krenek,  bandi-
to dal nazismo per arte degenerata, 
che utilizza tecniche narrative ci-
nematografiche quali il flashback 
e lo slow motion all’interno di una 
scrittura a dire il vero criptica e al-
quanto oscura.  
Molto interessante è Trouble in 
Tahiti (1952) di Leonard Bernstein. 
In questo atto unico la protago-
nista, raccontando la trama di un 
film appena visto (e che dà il titolo 
all’opera) scopre che il sogno della 
vita ideale nei suburbia americani è 
in realtà illusorio e che le vite sua e 
dei suoi cari si sacrificheranno e ciò 
nonostante rimarranno ineluttabil-
mente infelici.
Nel 1993 A.L. Webber firma un mu-
sical tratto da Sunset Boulevard con 
protagonista Patti LuPone (sosti-
tuita poi da Glenn Close) nel ruo-
lo di Gloria Desmond; anche pro-
venendo dal West End il musical 
entrerà nel giro di pochi anni nella 
programmazione delle stagioni di 
opera lirica.

Infine sono ben tre le opere con pro-
tagonista Marilyn Monroe: Marilyn 
(1980) dell’italiano Lorenzo Ferre-
ro; Marilyn (1993) di Ezra Laderman 
sugli ultimi giorni di vita e Marilyn 
Forever dell’inglese Gavin Bryars, 
opera da camera sull’ultima notte 
dell’attrice.

 


