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Premessa
Un discorso sul musical all'interno di un discorso riguardante i generi cinematografici non può prescindere dalla definizione dello stesso
in quanto, appunto, genere. Il tentativo di delimitarne i tratti caratterizzanti rivela ben presto il trovarsi di fronte ad un problema assai complesso e dalla difficile risoluzione, se si vuole andare oltre le definizioni
affatto generiche di solito bipolarmente attestate sulle frasi: forma di
spettacolo tipicamente americana / forma comprendente musica, canzoni e parti danzate ... Il punto nodale sta nella possibilità di focalizzare
una specificità del musicalI rispetto al fùm-operetta o comunque al fùm
musicale europeo. Una simile discriminazione viene spesso dichiarata
come essenziale nelle trattazioni sull'argomento, salvo poi mostrare le
difficoltà di una chiara distinzione fra i vari sottogeneri del fùm genericamente definibile musicale. Scrive Michel Marie: «La commedia musicale è un genere cinematografico molto codificato, esclusivamente
americano, che non deve essere confuso con il 'fùm musicale' in senso
lato, l'operetta fùmata o la biografia di celebri musicisti. Essa si definisce attraverso una combinazione specifica di musica, di canti e di coreografia, articolate in una particolare forma di racconto». Più avanti
però: «La definizione della commedia musicale come punto di incontro
della danza, della musica e della commedia, presenta l'inconveniente di
mescolare diversi livelli strutturali [... l. Essa non permette di distinguere con sufficiente chiarezza il 'musical' hollywoodiano Oa commedia
musicale propriamente detta) dai generi simili quali l'operetta fùmata,
lo spettacolo di Broadway fùmato ecc.» (Marie, 1978, pp. 44-47) .

1 Si assume il termine "musical" direttamente come "movie musical", specificando
quando si tratta invece di spettacoli teatrali.
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È dunque la poliedricità del musical a renderne ardua la classificazione in categorie univoche. Se lo si considera come genere in quanto
sottomesso ad un referente preciso, per cui «la maggior parte delle
commedie musicali ha per sfondo l'ambiente artistico contemporaneo»
(Vernet,1978, p. 89), viene da pensare che questo, pur corrispondente
a un gran numero di film anche in periodi diversi, non tenga conto di
una ben maggior pluralità di soggetti, tale da sconsigliare di prendere
questo parametro come univoco. Una definizione basata su un dato
puramente strutturale come quella della presenza di parti musicali, parti coreografiche e parti cantate, d'altronde, marcherebbe una volta di
più l'identità del musical con il filt\-operetta europeo. Una delimitazione geografica come quella di " forma di spettacolo tipicamente americana" infine, convincente a livello intuitivo, non contiene in sé la propria spiegazione: ancorché assunta spesso come autentico postulato,
va almeno corredata da un tentativo di dimostrazione.
Di fatto le trattazioni di tipo storico sull'argomento 2 finiscono con
l'accomunare, ad esempio, un film "impegnato" come Hallelujah! (Alleluja!) di King Vidor (1929), senza dubbio di argomento americano
ma che contraddice, tra l'altro, alla regola presunta del musical come
genere esclusivamente di evasione, ad un film come The Merry Widow
(La vedova allegra) di Ernst Lubitsch (1934) del quale è alquanto difficile disconoscere le ascendenze operettistiche europee. E ancora, sulla
scorta di una totale onnicomprensività, convivono film come Die Dreigroschenoper (L'opera da tre soldi) nelle sue varie versioni e Carosello
napoletano di Ettore Giannini (1953). Il problema della difficoltà di
una definizione univoca è insito evidentemente nella stessa polivalenza
ed indipendenza dei vari elementi che compongono il musical e che
hanno sempre fatto fatica a coniugarsi in una unità particolarmente
compatta. Questa disomogeneità è il risultato di un processo storico
ben preciso in quanto va notato che la tendenza primaria del musical
teatrale, a cavallo dei due secoli, era stata quella di allontanarsi dalla
struttura unitaria dell'opera comica verso la evidenziazione di una serie
di numeri più facilmente individuabili nella loro estraneità allo schema
generale. A costo di rinunciare perfino all'unità narrativa (quella dram-

2

Ad esempio Kobal (1970) e Springer (1977) .
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matica sarà raggiunta dal musical ben raramente anche nel periodo più
maturo) il suo scopo precipuo era di rendere facile la fruizione, di affrancare dall'impegno di seguire una vicenda che richiedesse una considerazione globale: la "leggerezza" del musical non sta tanto nella futilità dei soggetti o nella semplicità delle musiche quanto in questa deresponsabilizzazione dello spettatore di fronte a quanto gli viene presentato. L'autonomia da qualsiasi forma di espressione concepita come
unità in maggior o minor misura totalizzante (in primo luogo, ovviamente, l'opera) è quindi, specialmente all'inizio, il tratto caratteristico
del musical, concepito a priori come frammentazione. In tal senso non
mancano, ovviamente, gli antecedenti storici in tutti i paesi, ma una tradizione particolarmente estranea al principio del musical è proprio
quella italiana dove, dagli intermezzi settecenteschi alla cosiddetta opera buffa o comica, furono sempre esclusi i dialoghi parlati, a differenza
del "Singspiel" tedesco, della "ballad-opera" inglese e della "opéra-comique" francese .
La storia del musical è in fondo la storia degli sforzi di riacquisire
un'unità inizialmente abbandonata di proposito. La strada che voleva
condurlo a forma "totale" appare però adesso un po' velleitaria, dato
che raramente si è visto eliminato il germe intrinseco della debolezza
dell'impianto formale, vale a dire la tendenza al frammentario e all'antologico. Una delle convenzioni principali di questo genere é pertanto
il fatto che non è necessaria una diretta consequenzialità a nessuno dei
vari livelli strutturali. L'inserzione di canzoni o parti danzate in una vicenda che non ne implica la presenza non ha bisogno quindi di spiegazioni e la giustificazione spesso non fa che accentuare il carattere "surrealista" della situazione: «L'eroina rapita dagli arabi che nel mezzo del
deserto si metta a cantare un'aria accompagnata da un'orchestra di 50
elementi è ridicola. Ma non diventa più logica se c'è un breve dialogo
che precede: 'Lasciatemi andare, bestie, o chiamerò aiuto! ' - 'Nessuno
vi sentirà' - 'Sì che sentiranno; c'è una carovana che passa; chi può essere?' - 'Oh, il grande Toscanini con la sua orchestra sulla via di Tunisi'»
(Kobal, 1970, p. 47).
La sostanziale autonomia dei tre elementi principali costitutivi del
musical (appunto musica, canzoni e parti ballate) determina il risultato
astrattizzante dell'insieme, ed è per questo che la tendenza realistica
sembra sempre una strada sterile mentre è proprio nel raggiungimento
di un certo qual equilibrio nell'astrattizzazione che l'epoca di Busby
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Berkeley rappresenta uno dei momenti più alti della storia del genere;
il filone intimista, alla Astaire-Rogers, rappresenta in un certo senso una
riaffermazione delle origini, evidenziata dalla caparbietà di mescolare
elementi realistici ad altri surreali nella piena accettazione delle convenzioni già codificate sul palcoscenico. La predilezione del musical
per i soggetti ambientati nel mondo dello spettacolo, del resto, ha probabilmente la sua ragione primaria nel garantire la possibilità di introdurre i più svariati numeri senza preoccupazioni di carattere narrativo
o strutturale. Forse un discorso organico sul musical è possibile solo
prenden?one i~ esame u.n singolo ,le~ento costitutivo? Questo è stato fatto In mamera conVIncente per l elemento coreografico (Salizzato,1982), ma perché esso «diventerà sempre più predominante nell'economia dell 'opera, sia compositiva, sia ideologica»; forse solo seguendo le vicende della danza si riesce a parlare, nella maturità del genere (Arthur Freed, Vincente Minnelli, Stanley Donen, Gene Kelly ecc.)
di spettacolo dotato di una propria unitarietà nel suo farsi «Opera onnicomprensiva tendente ad assimilare e coordinare in un superiore equilibrio (che non può essere quello dell'operetta mitteleuropea né del
melodramma italiano, ma di una forma d 'arte specificamente americana) i dettagli ed i logos di opposta derivazione che la compongono»
(Salizzato, 1982, p. 74-80).
Se l'elemento coreografico sembra in grado di fungere da tratto caratterizzante, qual è l'identità dell'elemento musicale in un genere la
cui stessa denominazione lascia smarriti tanto poco si è sentito parlare
in termini specifici della musica nel musical? Non è evidentemente solo
per difetto di competenza nei campi che è spesso mancata una analisi
particolareggiata delle musiche, abbandonandosi alla placida elencazione storiografica o a considerazioni di carattere sociologico, economico
o (quando va bene) coreografico. Innanzitutto va detto che la dissociazione tra elementi diversi e tra loro difficilmente coniugabili, accennata
a proposito delle componenti principali dello spettacolo (e individuata
come il motivo fondamentale della difficoltà di una precisa definizione), si riproduce all'interno della stessa materia musicale: dissociazione
netta tra melodia, armonia e orchestrazione. L'armonia, nei primi decenni del musical teatrale essenzialmente triadica, diatonica e tonale,
subisce negli anni Venti un graduale raffinamento mediante l'aggiunta
di accordi di settima e nona, di sesta e seconda "aggiunta", cromatismi
vari, ecc., ma attestandosi poi su formule alquanto stereotipate che,
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quand'anche occasionalmente mutuate dal recentissimo apporto dell'idioma jazzistico, hanno comunque i loro antecedenti europei nello
stile tardoromantico, impressionistico e verista.
L'elemento puramente coloristico dell 'orchestrazione non era tradizionalmente affidato al compositore delle musiche ma a musicisti più
preparati accademicamente i quali (come era di prassi soprattutto nei
primi decenni del '900) avevano compiuto il più delle volte i loro studi
musicali in Europa. La melodia, che corrisponde alla canzone, al song,
rappresenta perciò l'aspetto più significativo, forse l'unico, della parte
musicale del musical medio. Il dono melodico era notoriamente il lato
preponderante, e a volte il solo, della personalità di Irving Berlin, Jerome Kern (tanto per fare i nomi principali) e lo stesso George Gershwin
che anche nelle sue prove sinfoniche dà un esempio innanzitutto del
proprio talento di inventore di temi e mostra la scarsa tecnica nello sviluppo degli stessi e la orchestrazione. Il melodismo ha anche caratteristiche autoctone, a cominciare dalla struttura per lo più fissa di verse,
solitamente eseguito solo nella versione teatrale, e di refrain, formato
da 32 battute secondo lo schema AABA o simili. Anche l'uso delle blue
notes di ascendenza afroamericana è ovviamente una caratteristica autoctona, per cui si può dire che il particolare trattamento della melodia
si~, per quanto riguarda la materia musicale, uno dei tanto paludati
"elementi tipicamente americani". Molti compositori del resto (e non
solo gli orchestratori) erano o nati in Europa (come Irving Berlin) o figli di europei (come George Gershwin) oppure nel Vecchio Continente
avevano studiato o si erano "fatti le ossa" (come Jerome Kern) per cui i
dettagli rimangono quelli riferibili alle succitate atmosfere tardoromantiche, impressioniste e veriste.
Si può dire a proposito dei risultati medi della musica nel musical
quello che è stato detto sulla produzione di Gershwin, e cioè «che il
suo nobile tentativo sinfonico in fondo non fa che concretare esattamente la più segreta aspirazione di tutta la musica leggera americana
del nostro secolo: guadagnarsi una forma esteriore di dignità tale da
poter reggere onorevolmente confronto con la grande tradizione dotta
del Vecchio Mondo» (Leydy, 1961, p. lO). L'unica tradizione musicale
autenticamente americana è infatti il jazz e la storia di questo ha ben
poco da spartire con quella del musical: solo mediante analogie molto
traslate e basate su categorie extra-musicali si può instaurare un parallelo tra jazz e musical» (Salizzato, 1982 pp. 123-4) ed è significativo che
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l'unica vera sovrapposizione avvenga negli anni '40 con l'uso delle bigbands di Paul Whiteman, Artie Shaw, Glenn Miller, ecc., che si presentano sotto l'equivoca formula del "jazz sinfonico" più edulcorato e strizzante l'occhio alla tradizione europea. È il turno delle orchestre-jazz famose, che dalle sale da ballo salgono sul 'set' senza modificare il tipo
delle loro prestazioni; con questi complessi, anche se si tratta spesso di
presenze piacevoli e di esecuzioni notevoli, il 'musical' come genere cinematografico fa un passo indietro» (Comuzio, 1979).
Il "farsi opera" del musical dunque, quand'anche corrispondente ad
una effettiva maturazione del gene~e in cui i suoi elementi si fondono
in una unità superiore (Salizzato,19'B2, p. 80), non si manifesta in una
particolare evoluzione dello stile musicale al di là dell'adeguamento alla
graduale sofisticatezza della coeva musica leggera e nemmeno va ricercata nell'elemento musicale la specificità americana del genere, a parte
le suddette caratteristiche melodiche che dagli anni '50 in avanti diventano intercontinentali.
Dalla fine degli anni '50 in avanti avviene la vistosa intrusione del
rock che, non ancora espressione del cosmopolitismo dei fermenti giovanili, rimane per lungo tempo sotto l'insegna del bilinguismo angloamericano, e perdura la difficoltà di una precisa delineazione stilisticomusicale. Questo perché la musica rock non è legata meno di quella
leggera ad una serie di cliché alquanto stereotipati: «I complessi pop e
simili si distinguono l'uno dall'altro quasi esclusivamente per un particolare sound, mentre la struttura melodica, ritmica e armonica delle loro posizioni è pressoché standardizzata» (Gentilucci, 1972, p. 6).
Alla domanda posta sopra, se sia indispensabile rinunciare ad analisi particolareggiata della musica nel musical per limitarsi a considerazioni di altro carattere (sociologico, ecc.), si può dunque rispondere
che una tale analisi è certamente possibile, si può opinare sulla essenzialità dell'operazione, in quanto l'elemento musicale non si pone come codice primario di lettura di questo genere cinematografico: il termine stesso di musical appare come un paradosso semantico. Il fatto è
che, sebbene questo tipo di film venga girato irr play-back su colonna
musica-rumori, il primato della musica (di solito dato per scontato con
questo metodo di ripresa) è puramente apparente; al di là dello scandire meccanicamente il ritmo della narrazione, quello che non riesce ad
instaurarsi è la funzione drammatica (nel senso di capacità di influenzare lo svolgimento dell'azione) dell'elemento musicale. Questa defun254
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zionalizzazione drammatica, diretta conseguenza della natura "frammentata" del musical, corrisponde alla capacità di questo genere di defunzionalizzare anche il tragico trasfigurandolo all'interno dell'elemento dell'intrattenimento. Non si fa anche lo sforzo di rendere attiva la
musica in senso drammatico: nello stucchevole finale di The Story oJ
the Cast/es (La storia di Vernon e Irene Cast/e) di Henry C. Potten
(1939) l'orchestrina non riesce neanche ad avere la funzi?ne straniante
di sottolineare in negativo il momento della fatale notlZla della morte
di Vernon. Naturalmente un siffatto discorso generico non rende conto
delle debite eccezioni (vedi West Side Story), le quali hanno comunque
origine nella straordinaria personalità di qualche musicista: mediante il
numero musicale si accontenta della pura esibizione di se stesso senza
altre pretese, in un contesto che sembra difficilmente accostabile. ai
concetti di primato del musicale sul visivo» e di "teatro filmato" (Mane,
1978, p. 47-48). Quest'ultimo, sebbene meno totalizzante del melodramma nel permettere una certa elasticità temporale, richiede un rapporto tra tempo reale e tempo dell'azione che non è sempre facilmente adattabile alle convenzioni diegetiche dello schermo; nel caso del
trasferimento uno spettacolo dal palcoscenico di Broadway al cinema la
probematica della coniugazione di codici espressivi diver~i ,no~ è così
urgente, data appunto la programmatica mancanza di umta di qu~sto
genere. Ma proprio per questa mancanza, che ren?e inr:~cuo e qUlr: dl
quasi sempre indispensabile il ritocco di tante parucolanta della versIone teatrale (balletti quasi sempre più lunghi, maggiori spazi, diversa caratterizzazione delle scene e dei personaggi mediante i primi piani,
ecc.) l'elaborazione di una colonna sonora per un fi~m tratto da ~n
"musical play" 3 è spesso un'operazione alquanto labonosa che ImplIca

3 Riportiamo in quanto inerente al discorso sulla maggiore o minore unità di questo
genere, e per chiarezza terminologica la distinzione effettuata da Lamb (1980): «La musI:
cal comedy, che si è sviluppata dall'opera comica e dal 'burlesque' a Londra durante gli
anni '90 del secolo scorso, consiste in una debole trama che combina elementI comICI e
romantici e di una parte musicale comprendente canzoni, pezzi d'assieme e danze. Essa raggiu~se la sua forma più notevole negli anni '20 e '3,0 nei lavori d,i J. Kern, ~. Gershwin, R. Rogers ed altri scrittori di canzom. Il termme mUSICal play I~dl ca un opera
con una trama ed una parte musicale più sostanziosa, come m West Szde Stary dI L.
Bernstein. Il termine 'musical' è diventato corrente dalla seconda guerra mondIale per
coprire le due forme [... ]».
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aggiunte, riprese, riorchestrazioni e l'inclusione di una quantità notevolmente più alta di musiche "d'atmosfera". Ad esempio «South Pacific» (1958), musical teatrale di Richard Rodger e Oskar Hammenstein,
orchestrato per il palcoscenico da Robert Russel Bennet, consisteva
di una ouverture, 13 song, un balletto, una ripresa e due finali d'atto;
la versione filmata (per la regia di ]oshua Logan), richiese 2 song in
più, molte più riprese, un balletto enormemente cerimoniale e una
grande quantità di musica puramente "d'atmosfera" (più di 50 inserzioni di brani musicali rispetto alle 18 originali) 4. La trasposizione cinematografica di un musical di Broadway non è quindi senza risvolti
per l'aspetto musicale: per q~llo quantitativo ma anche per altri, soprattutto quello riguardante l'orchestrazione in quanto agli organici
di solito relativamente ridotti delle versioni teatrali subentravano
grandi orchestre sinfoniche. La sostanza rimaneva comunque essenzialmente la stessa, specialmente nei musical incentrati sul puro e
semplice "song", tanto più che fin dall'inizio era invalsa la già accennata pratica di affidare l'orchestrazione ad altri musicisti, una pratica
talmente diffusa che non fu adottata solo da personalità dalla preparazione musicale nulla (come I. Berlin) 5 o scarsa (come G. Gershwin),
il che non fa meraviglia, ma anche da un compositore esperto come
Leonard Bernstein, che nel suo «West Side Story» si serve dell'assistenza degli orchestratori "di routine" Sid Ramin ed Irwin Kostel. La
canzone (Song) , in sintesi, sia nell'accezione nostalgico-celebrativa
(Hello-Dolly) che in quella modernistica della rock-opera, è da considerarsi l'elemento basilare di un insieme Oa materia musicale di un
musical) per il resto alquanto privo di organicità, un elemento basilare che nei suoi risultati migliori non ha mancato di incarnare un modello di perfezione e di esprimere un "dream" che da americano si è
fatto sempre più cosmopolita.

Il tono forse caustico con cui è stato affrontato il problema della
"musica nel musical" in questa breve trattazione non deve comunque
sembrare una requisitoria e un'astiosa condanna: sia chiaro che, nei
suoi risultati più o meno alti, negli alterni periodi e negli inevitabili
cambiamenti di gusto, il musical ha avuto e avrà bisogno di una musica
che trova, nella propria frammentazione, leggerezza e a volte anche
nella stucchevolezza, la propria ragione di essere.

I dati sono tratti da Christopher Palmer (1980).
Riguardo alla leggendaria ignoranza musicale di L Ber!in riportiamo la seguente
frase molto eloquente, tra l'altro della "apertura mentale" di alcuni critici (e musicisti
praticanti) di jazz evidentemente dimentichi delle radici del jazz stesso; «[ .. .] Irving Ber!in è quell'analfabeta integrale (non sapeva neppure, a quanto risulta, leggere in chiave
di violino) la cui imperitura memoria è assicurata dai capolavori recanti il titolo di'A Fella with an umbrella' e 'Alexander's ragtime band'» (Hoderir, 1980, p. 276) .
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