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NOI SIAMO LE COLONNE

CINEMA 
E MUSICA

In nome 
del business

di Dino Scuderi



65

Cinema e musical rappre-
sentano due forme di 
espressione artistica dif-
ferenti fra loro, eppure 

la presenza del secondo sui grandi 
schermi è sempre più frequente. 
Come spesso accade, però, gli esiti 
delle trasposizioni cinematografi-
che (non solo di musical) non han-
no sempre vantato l’approvazione 
degli autori originari. Citiamo, a tito-
lo d’esempio, alcuni casi:

Jesus Christ Superstar 

La trasposizione cinematografica 
del 1973 non fu per niente gradita 
al suo compositore, Andrew Lloyd 
Webber. Egli, che ai tempi era gio-
vane e sconosciuto, probabilmente 
aveva scarse possibilità di influi-
re sulla realizzazione del film e, in 
effetti, non ebbe tutti i torti a non 
prenderla bene. Sebbene la pellico-
la seguisse quasi pedissequamente 
la partitura dall’inizio alla fine, le 
parti vocali furono letteralmente 
sconvolte rispetto all’originale. Le 
interpretazioni dei cantanti, infatti, 
tendevano a drammatizzare tutto 
attraverso l’uso costante di attacchi 
anticipati, di finali personalizzati, 
di cambi di ottava a piacimento, 
di sostituzioni di note, di fioriture 
e variazioni ritmiche e melodiche. 
Insomma: una composizione sulla 
composizione. Dal punto di vista 
tecnico, inoltre, i missaggi audio 
sono fra i peggiori che il mio orec-
chio abbia mai udito, con sbilancia-
menti inauditi fra le parti, strumenti 
che non si sentono seppur previsti 
in partitura (ma talmente bassi di 
volume da risultare praticamente 
ininfluenti) oppure che appaiono e 
spariscono senza una ragione logica, 
piatti della batteria distorti e altro, 
altro ancora.  Per non parlare dei cori 
che, in alcuni momenti, risultano es-
sere platealmente stonati. 

Anche dal punto di vista struttura-
le ci fu qualche piccola “violenza”, 
come il raddoppio del primo inciso 
musicale nell’ouverture, relativo alla 
scena dell’arrivo del bus e il rituale 
di vestizione degli attori, che fu pra-
ticamente “incollato” (non esisteva 
ancora il digitale e si lavorava in ana-
logico) in fase di missaggio, nonché 
introduzioni e finali strumentali 
cambiati. Stesso destino, inoltre, 
subirono altri brani. Il tutto, sicura-
mente, per esigenze di regia. Risulta-
to: Webber non prestò mai il proprio 
nome per nessun contributo, uffi-
ciale e non, che riguardasse il film 
diretto da Norman Jewison. Eppure, 
esso divenne un vero e proprio cult.

Hair 

Negli Anni ’80, invece, fu la volta di 
Hair, diretto da Milos Forman. Qui, 
il regista ceco stravolse completa-
mente la storia, e le canzoni subi-
rono una “modernizzazione” degli 
arrangiamenti, che si ispirarono al 
funky, genere musicale di moda in 
quegli anni. La conseguenza? Hair: 
The American Tribal Love-Rock Mu-
sical, andato in scena verso la fine 
degli Anni ’60 ed espressione di un 
gruppo di hippy politicamente atti-
vo che combattevano la coscrizione 
utile a rimpolpare le fila dell’eserci-
to durante la guerra del Vietnam, fu 
oggetto di un restyling musicale che 
non corrispondeva affatto all’idea 
originaria del giovane compositore, 
Galt MacDermot. 

La trasposizione cinematografica 
subì una tale manipolazione da par-
te di Forman, che gli stessi autori 
(oltre al già citato Galt MacDermot, 
James Rado e Gerome Ragni per i 
testi), dopo la prima, uscirono in 
lacrime dalla sala cinematografica, 
singhiozzando: “Ma questo non è 
quello che abbiamo scritto noi!”.

West Side Story 

Una testimonianza da parte dell’au-
tore, questa volta documentata, 
esiste invece per il musical West Side 
Story, che debuttò nel 1957. Verso la 
metà degli Anni ’80, infatti, furono 
realizzati dalla Deutsche Gram-
mophon un LP e un DVD. Quest’ul-
timo, dal titolo West Side Story: the 
making of the recording, mostra le fasi 
di registrazione in studio delle mu-
siche dirette proprio dal suo autore: 
Leonard Bernstein. Il celebre com-
positore, in un’intervista, rivelava 
che, all’epoca della composizione 
dell’opera, egli l’aveva concepita 
per voci liriche, lasciando intende-
re che la versione cinematografica, 
(ma a questo punto anche teatra-
le), non corrispondesse alla sua 
idea originaria, soprattutto a causa 
dell’utilizzo di voci “leggere”. Sotto 
la direzione del Maestro, e le inter-
pretazioni di José Carreras e Kiri Te 
Kanawa, le strutture e le orchestra-
zioni di molti brani risultano dif-
ferenti rispetto al film del ’61 (nel 
2021, dopo la morte di Bernstein, 
vi fu il remake realizzato da Spiel-
berg). La ragione è ovvia: Jerome 
Robbins, uno fra gli autori origina-
ri del soggetto e coreografo dello 
spettacolo, era il regista del film. 

Facile intuire, quindi, che le musi-
che fossero state assoggettate alla 
regia e alle coreografie sia a teatro 
che nella pellicola. Il documento 
sonoro e visivo che ci ha lasciato la 
Deutsche Grammophon è, invece, 
la testimonianza del pensiero musi-
cale assoluto del suo compositore. 
Oltre a questi, vi sono stati altri casi 
simili, come Les Misérables, con al-
cuni contributi vocali inaccettabili, 
risultato di un compromesso fra 
attori di fama e loro insufficiente 
capacità canora.
E quindi? Beh, in linea di massima 
possiamo concludere che il comune 
denominatore delle ingerenze arti-
stiche di cui si è scritto possa rias-
sumersi con una parola: “business”. 
Non a caso, infatti, chi con la lacri-
muccia, chi con rabbia, chi con un 
opportuno distacco, tutto sommato 
ha lasciato che la propria musica (e 
anche i testi) venisse rimaneggiata a 
uso e consumo dell’industria cine-
matografica, “consolandosi”, però, 
con i proficui diritti d’autore che ne 
sono derivati.


