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Introduzione 

Costruire passo dopo passo questa tesi di laurea magistrale ha significato, sin 

dall’inizio, accettare una sfida con me stessa. Assumermi la responsabilità di condurre 

una ricerca tutt’altro che consueta – visto che l’argomento da me affrontato è poco 

indagato sia negli studi di settore musicale che in quelli d’ambito cinematografico, ed è 

stato trattato sino a qualche anno fa esclusivamente in relazione ad altre forme narrative 

che uniscono in modo specifico la dimensione filmica e quella della musica rock’n’roll  

– è stata per me una scelta logica, dato che cercavo da tempo un tema originale 

attraverso il quale potermi mettere completamente in discussione come studentessa e 

come (mi auguro) futura figura professionale in campo critico/analitico. Ho anche 

rischiato ed investito molto però, impegnandomi nelle ricerche e nella stesura del mio 

lavoro con determinazione ed entusiasmo, ma soprattutto approcciandomi senza 

preconcetti ad un percorso dimostratosi per nulla lineare, lastricato di dubbi, difficoltà 

iniziali nel reperire i materiali di studio e cambi di prospettiva per gestire al meglio le 

diverse fasi di scrittura. Ho inoltre temuto di non essere in grado di andare oltre una 

mera analisi “di superficie”, ottenendo di conseguenza un risultato finale 

approssimativo e molto disordinato; sforzandomi però di osservare la mia indagine da 

un punto di vista differente, più neutrale e distaccato, ho acquisito fiducia e 

consapevolezza, accorgendomi delle potenzialità dell’elaborato man mano che 

quest’ultimo prendeva forma, e mi auguro di essere riuscita a fornire un quadro 

abbastanza esauriente sull’Opera Rock. 

L’Opera Rock (o ugualmente detta Rock Opera) appartiene, come sottogenere, alla 

macro-categoria del “Film Rock”, un insieme costituito da numerosi esempi di pellicole 

e documenti audiovisivi che esplorano il complesso legame che intercorre tra i due 

soggetti cardine. Considerata generalmente un prodotto di nicchia, la rock opera è in 

realtà un tassello fondamentale all’interno della stessa categoria, poiché rappresenta 

un’idea innovativa di «colonna sonora visualizzata»,1 caratteristica che condivide in 

parte con il genere del musical rock, al quale spesso viene associata ed amalgamata. Per 

cercare quindi di comprendere a fondo la natura composita di questa particolare 

                                                           
1 La definizione è del giornalista Renato Marengo, il quale la utilizza nel suo articolo dedicato al progetto 
di Tito Schipa jr. Orfeo 9 (1973), che affronterò nel quarto capitolo. RENATO MARENGO, Pop in Tv: il 
mito di Orfeo, «Ciao 2001», 25 novembre 1973, reperibile nel sito ufficiale dell’opera Orfeo 9, 
all’indirizzo http://www.orfeo9.it/?p=750. 
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tipologia narrativa – che nasce appunto dall’accostamento di più ambiti espressivi come 

il teatro, il rock ed il cinema – ho protratto la mia ricerca nel corso di vari mesi, 

consultando dapprima testi, saggi ed articoli e poi soffermandomi a lungo su una 

notevole mole di materiale audiovisivo, ovvero documentari, approfondimenti ed 

interviste, contenuti in buona parte nelle edizioni speciali in dvd di due delle tre 

pellicole da me scelte come casi particolari di studio, The Wall (1982, Alan Parker) e 

Hedwig and The Angry Inch (2000, John Cameron Mitchell) e nel supporto dove è stato 

riversato Orfeo 9 (1973, Tito Schipa jr.), terzo caso di studio, consultato presso 

l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC, della Biennale di Venezia. 

Vorrei subito sottolineare che ho deciso di circoscrivere la mia analisi a questi tre 

esempi, curando nel dettaglio la descrizione di tutte le fasi di sviluppo dei differenti 

progetti, e soffermandomi infine sulle rispettive trasposizioni filmiche (tramite un 

lavoro di découpage),2 poiché si tratta di opere estremamente peculiari, a mio avviso 

uniche, anche rapportate al loro genere d’appartenenza; ho utilizzato dunque un criterio 

di scelta personale, ma anche di coerenza cronologica – individuando un’opera 

significativa per ciascun decennio, a partire dagli anni ’70 ed arrivando al 2000 – ed ho 

tenuto presente possibili legami di trama e significato tra le pellicole. Inoltre, devo 

specificare che sono stata costretta a concentrare la mia attenzione solo su un numero 

ridotto di casi, dato che l’elenco di rock operas prodotte dalla fine degli anni ’60, 

associate anche ai vari rock musical, è oltremodo vasto; di conseguenza, non sarebbe 

stato possibile in nessun modo elaborare uno studio completo sui singoli lungometraggi 

(e sulle opere rimaste “incompiute”) in questa sede, ma questo spunto potrebbe 

diventare senza dubbio d’ispirazione per un’indagine futura. 

Come ho precedentemente accennato, in corso d’opera ho dovuto rivoluzionare più 

volte la mia idea iniziale di “struttura” per l’elaborato, ed adattarla soprattutto ad 

esigenze di tempo e di carichi di lavoro, rinunciando per questo motivo ad inserire negli 

esempi scelti per le analisi Tommy (1969) degli Who, e l’omonima pellicola diretta dal 

visionario regista inglese Ken Russell (Tommy, 1975), scomparso alla fine del 2011. È 

                                                           
2 Ho scelto di occuparmi principalmente dei film e non degli spettacoli teatrali (e dei live) – sebbene 
questi siano altrettanto importanti – perché sarebbe stato estremamente laborioso dare forma ad un’analisi 
unitaria tenendo conto anche delle varie rappresentazioni e pièce allestite nel corso dei decenni, essendo a 
rigor di logica uniche e irripetibili, ognuna diversa dall’altra. Per coerenza con tale principio, avrei infatti 
dovuto prendere in esame singolarmente ogni spettacolo successivo all’originale ed avrei dovuto dedicare 
più di un approfondimento alle diverse evoluzioni nel tempo di ciascuna opera considerata, rendendo così 
l’elaborato eccessivamente pesante ed esteso. 
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stato necessario procedere per sottrazione e “limatura” del materiale per poter arrivare 

ad un tentativo di definizione dell’argomento principale, tenendo ben presenti il periodo 

favorevole nel quale la rock opera è emersa, le caratteristiche peculiari del genere 

musicale di riferimento, ed infine l’influenza esercitata sul soggetto dalla forma del 

musical classico. Mi sono inoltre resa conto, a progetto avviato, di essermi imbattuta 

negli stessi problemi di ricerca e stesura incontrati da molti degli autori da me studiati 

(in particolare dalla docente e saggista americana Elizabeth Wollman),3 ed ho dovuto io 

stessa “forzare” alcune considerazioni, scegliendo nelle fonti una prospettiva che si 

accostasse il più possibile all’intento del mio lavoro; fortunatamente, ho trovato 

numerosi riscontri sia nell’indispensabile saggio del compositore e musicologo Cosimo 

Colazzo, Musica al cinema: l’opera rock,4 unico testo incentrato esclusivamente sulla 

rock opera, sia nel bellissimo volume del critico e docente torinese Umberto Mosca, 

Cinema e rock. Pop Culture e film d’autore, immaginario giovanile e «visioni» del 

mondo,5 nel quale l’autore scompone e cataloga l’intera categoria del Film Rock. 

Avvalendomi di più contributi, anche contrastanti tra loro,6 proprio perché intenzionata 

a comporre un prospetto coerente ed il più possibile dettagliato, ho dovuto di 

conseguenza studiare attentamente le origini prettamente musicali della rock opera, la 

sua collocazione in un contesto sociale estremamente particolare (ovvero gli anni ’60-

’70), che ha contribuito a rafforzarne l’aspetto di forma espressiva moderna ed originale 

ed il passaggio dal concept album, matrice di partenza, agli adattamenti su palcoscenico 

sia in esibizioni live (concerti) sia a teatro, che sullo schermo cinematografico; ciò ha 

significato non condurre un’analisi solamente musicale, o cinematografica, o ancora 

sociologica, ma adottare un approccio che potesse inglobare ed unire le tre dimensioni. 

                                                           
3 Si faccia riferimento al testo dell’autrice, indicato in bibliografia, nel quale viene descritto in modo 
molto chiaro e scorrevole il metodo di analisi utilizzato ed il percorso affrontato. ELIZABETH L. 
WOLLMAN, The Theater Will Rock: A History of the Rock Musical, from Hair to Hedwig, Michigan, 
The University of Michigan Press, 2006. 
4 COSIMO COLAZZO, Musica al cinema: l’opera rock, Trento, Giunta della Provincia autonoma di 
Trento – Assessorato alla cultura, 2004 (collana Percorsi cinematografici per la scuola). 
5 UMBERTO MOSCA, Cinema e rock. Pop Culture e film d’autore, immaginario giovanile e «visioni» 
del mondo, Torino-Novara, UTET Università-DeAgostini Scuola, 2008. 
6 Uno dei saggi che avvalora la tesi che rock opera e rock musical siano esattamente la stessa cosa, e che 
vengano chiamati in due modi che sono unicamente l’uno la variante dell’altro, è il testo curato dai due 
studiosi Diego Dal Pozzo e Vincenzo Esposito, nel quale sono raccolti numerosi interventi legati alle 
differenti rappresentazioni dell’immaginario rock sullo schermo. DIEGO DAL POZZO, VINCENZO 
ESPOSITO (a cura di), Rock Around the Screen, Storie di cinema e musica pop, Napoli, Liguori Editore, 
2009. 
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Prima di addentrarmi finalmente nel primo capitolo della mia tesi, dove ho voluto 

tracciare un percorso generale che ha lo scopo di “accompagnare” chiunque si approcci 

alla lettura, ci tengo ad aprire una parentesi per precisare l’uso della definizione di 

“genere” all’interno del mio elaborato: il termine è da me considerato in un’accezione 

soprattutto “indicativa”, ovvero ha lo scopo di identificare una tipologia espressiva nella 

sua globalità, in particolare quando parlo della rock opera in sé, o della categoria 

musicale del rock’n’roll ; in questo contesto, appunto, la parola “genere” equivale 

dunque a “tipologia” o “categoria”. Faccio questa puntualizzazione, poiché parlare di 

“definizione di genere” – in particolare riferendosi alla cinematografia – significherebbe 

addentrarsi in un problema notevolmente complesso che è stato rimesso in discussione 

verso la fine degli anni ’90 da numerosi docenti e critici e che è tuttora presente, 

rischiando quindi di sollevare una questione, oltre che un’indagine, assolutamente 

aperta. Nell’impossibilità di discutere in modo specifico questo aspetto ed anche per 

non fuorviare l’attenzione dall’argomento principale della tesi, mi limito a tenere 

presenti alcune considerazioni dello studioso Rick Altman, raccolte nel suo libro 

Film/Genere.7 

L’autore discute il concetto di “genere” iniziando con una ricognizione storica e 

procedendo in seguito con una riflessione sulle teorie più recenti, prendendone poi le 

distanze per affermare la sua posizione, divergente da tutte quelle dei suoi predecessori: 

sceglie infatti di rinunciare alla costruzione di un modello-base di “genere” che possa 

rispondere a delle caratteristiche generali omogenee e “pre-configurate”, esaminando 

invece i luoghi ed i soggetti, molteplici ed eterogenei, che influiscono sulla costruzione 

dei generi stessi.8 Altman sostiene che il concetto viene elaborato e sedimentato in 

rapporto alle conoscenze di determinati gruppi sociali, e che prende forma e si modifica 

all’interno di alcuni processi, intrapresi da diversi soggetti: istituzioni produttive, altre 

forme di media di comunicazione e di audiovisivi legate alla cinematografia (come ad 

esempio articoli di stampa specializzata, o rifacimenti di film celebri), spettatori – che 

“creano” letteralmente delle definizioni di genere attraverso il loro rapporto di 

                                                           
7 Si rimanda, per comprendere al meglio la proposta critica dell’autore, a RICK ALTMAN, Film/Genere, 
Milano, Vita e Pensiero Editore, 2004. 
8 Per capire ulteriormente le teorie relative alla questione dell’analisi semantica e linguistica dei testi 
cinematografici e musicali, si può ricorrere alla lettura di due saggi molto specifici, ovvero gli studi di 
settore dei docenti e semiologi Lucio Spaziante e Cristina Cano. LUCIO SPAZIANTE, Socio semiotica 
del pop. Identità, testi e pratiche musicali, Roma, Carocci Editore, 2007; CRISTINA CANO, La musica 
nel cinema. Musica, immagine, racconto, Roma, Gremese Editore, 2002. 
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identificazione o di interpretazione nei confronti delle pellicole – ed infine studiosi e 

critici (non trascurando, anzi sottolineando la stretta connessione tra tre di questi 

elementi fondamentali, ovvero produttori, pubblico e critica).9 Tra questi elementi si 

vanno a creare delle dinamiche complesse di confronto, nelle quali ognuno dei 

partecipanti o attanti propone le proprie caratterizzazioni, ottenute attraverso dei 

meccanismi soggettivi di “riconoscimento” dei generi (per esempio aspettative e 

desideri che si manifestano nei confronti di una determinata pellicola) ma, in 

conclusione, nessuna di queste proposte prevale sostanzialmente sulle altre, anzi, vanno 

tutte a comporre un insieme di chiavi di lettura corrette e pariteticamente valide. 

Non poter stabilire, quindi, delle regole unitarie ed invariabili lascia in sospeso la 

questione sulla definizione di “genere”, che rimane ancora oggi “bloccata”, oggetto di 

discussione e di interrogativi. 

  

                                                           
9 FRANCESCO CASETTI, RUGGERO EUGENI, Altman e l’ornitorinco. Costruire e negoziare i generi 
cinematografici, in RICK ALTMAN, Film/Genere, Milano, Vita e Pensiero Editore, 2004. Introduzione 
al testo, pp. 9-18. 
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CAPITOLO 1 

Opera Rock. Genere di confine 

1.1 “La pellicola stregata” 

“La pellicola stregata” è l’espressione a mio avviso poetica ed allo stesso tempo 

puntuale che il maestro Robert Bresson ha usato nelle sue Notes sur le Cinématographe 

(Note al Cinematografo, 1976),10 per definire il rapporto letteralmente magico che 

intercorre da sempre tra cinema e musica: 

[…] oggi non ho assistito a una proiezione d’immagini e suoni; ho assistito all’azione 

visibile e istantanea che esercitavano gli uni sugli altri e alla loro trasformazione. La 

pellicola stregata.11 

Sin dalle origini del cinematografo, i due media hanno costituito una coppia dal legame 

indissolubile reso “concreto” da quando, nel 1927 (anno dell’avvento del sonoro), è 

stato possibile sincronizzare video ed audio – il primo lungometraggio sincronizzato è 

The Jazz Singer (Il Cantante Di Jazz, 1927, Alan Crosland)12 nel quale il protagonista, 

                                                           
10 Le Notes sur le Cinématographe (1976) rappresentano una sorta di “manifesto” della poetica di 
Bresson; in questi “appunti” sul cinema, l’autore e cineasta teorizza una sostanziale differenza tra il 
concetto di cinematografo, termine con il quale si intende il tentativo di creare un nuovo linguaggio 
espressivo composto da immagini e suoni, attraverso la tecnica del montaggio, ed il concetto di cinema, 
che sottintende il fatto che una pellicola sia in sostanza una forma di “teatro filmato”. Bresson, esponente 
del minimalismo, sosteneva inoltre che riducendo a livelli minimi i “codici” convenzionali delle pellicole 
come la musica, il montaggio e la recitazione, si possono ottenere dei riscontri emotivi molto più 
spontanei e diretti da parte degli spettatori. Con il cinema di Bresson è, infatti, lo stesso spettatore 
chiamato a percepire ed interpretare individualmente gli stati d’animo dei protagonisti, a seconda del 
contesto nel quale questi si trovano. Il regista, per ottenere questo risultato, era solito ingaggiare nei vari 
ruoli persone comuni e quasi mai attori professionisti, ed aveva l’abitudine di girare scena dopo scena, in 
un continuum di riprese, fino a quando anche la minima traccia di recitazione (e quindi di finzione) non 
fosse stata cancellata; agli attori chiedeva semplicemente di “dire” le battute, e compiere le azioni 
richieste al momento. Per comprendere un po’ più concretamente l’uso non convenzionale della musica 
nel cinema di Bresson si faccia riferimento al paragrafo Nascita del cinema ritualizzato, curato da Michel 
Chion nel suo testo: MICHEL CHION, Un’Arte sonora, il cinema. Storia, Estetica, poetica, Torino, 
Edizioni Kaplan, 2007, pp. 90-91. 
11 La citazione è contenuta nell’introduzione al testo di GILLES MOUËLLIC, La musica al cinema. Per 
ascoltare i film, Torino, Lindau, 2005, p. 3. 
12 Gli esperimenti per ottenere la sincronizzazione perfetta di pellicola e suono esistono praticamente 
dall’apparizione del cinematografo nel 1895, e molti degli apparecchi nati da questi tentativi sono stati 
presentati a livello dimostrativo già nel 1900 alla Exposition Universelle (Esposizione Universale) di 
Parigi. Il Kinethophone (Kinetofono, 1895) di Thomas Alva Edison è il primo esempio negli Stati Uniti, 
seguito da macchine come il Chronophone di Léon Gaumont, o il Biophone di Oskar Messeter in Europa. 
Dopo il successo ottenuto, a partire dal 1926, del procedimento Vitaphone, utilizzato soprattutto dalla 
Warner Bros – amplificazione elettrica del suono e dischi sincronizzati elettricamente col proiettore: il 
sistema memorizza il suono su dischi fonografici da 16 pollici con una velocità di rotazione pari a 33 e 
1/3 rpm (ovvero race per minute, giri al minuto) e l’equipaggiamento delle macchine consiste in un 
proiettore, degli amplificatori e diffusori acustici – si afferma come standard il procedimento a suono 
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Al Jolson, pronuncia alcune frasi, oltre alla battuta divenuta celeberrima “You ain’t 

heard nothing yet!”13 – e creare pellicola dopo pellicola delle relazioni sempre differenti 

tra i due elementi.14 

Questo passaggio progressivo dall’approssimazione alla determinazione del binomio 

suono/immagine implica un’attenzione di sempre maggiore portata nei confronti dei 

possibili rapporti tra musica e cinema.15 Ciò significa che la musica non viene più 

considerata come semplice sottofondo delle immagini mute o come accompagnamento e 

“riempitivo”, ma assume un’identità precisa nelle partiture associate ai film, che 

permettono di esprimere in modo completamente nuovo relazioni di spazio16 e di 

tempo17 (nonché di significato) con le immagini, poiché il suono influisce su di esse e 

viceversa, cambiando anche, di conseguenza, la percezione degli spettatori nei riguardi 

delle diverse vicende narrate, a seconda di come viene “bilanciato” questo rapporto. 

                                                                                                                                                                          

ottico con banda fotografica laterale (cioè il suono impresso sul bordo della pellicola), che deriva da un 
brevetto tedesco del 1918, il quale già all’inizio del 1927 era stato “testato” con i cinegiornali della Fox, i 
Movietone News, e che è in vigore ancora oggi, più di un secolo dopo. GILLES MOUËLLIC, La musica 
al cinema. Per ascoltare i film, Torino, Lindau, 2005, pp. 12-15. Cfr. con LAURENT JULLIER, Il suono 
nel cinema. Storia, regole, mestieri, Torino, Lindau, 2007, pp. 7-11 e con ROBERTO CALABRETTO, 
Lo schermo sonoro. La musica per film, Venezia, Marsilio Editori, 2010, pp. 29-34. 
13 La battuta del film “Non avete ancora sentito nulla!”, si rivelerà profetica, e darà l’impulso a quella che 
viene chiamata la «rivoluzione del parlato», che confermerà il ruolo dominante della parola al cinema. 
LAURENT JULLIER, Il suono nel cinema. Storia, regole, mestieri, Torino, Lindau, 2007, pp. 6-7. Cfr. 
con GILLES MOUËLLIC, La musica al cinema. Per ascoltare i film, Torino, Lindau, 2005, pp. 15-17. 
14 Si vedano come approfondimento sul complesso rapporto tra i due mezzi espressivi i testi da me 
utilizzati per lo sviluppo di questa parte introduttiva della mia ricerca, che trattano questo legame 
esplorandolo da diversi punti di vista, ovvero tecnico, storico, estetico e linguistico: ROBERTO 
CALABRETTO, Lo schermo sonoro. La musica per film, Venezia, Marsilio Editori, 2010; MICHEL 
CHION, L’Audiovisione. Suono e immagine nel cinema, Torino, Lindau, 2001; MICHEL CHION, 
Un’Arte sonora, il cinema. Storia, Estetica, poetica, Torino, Edizioni Kaplan, 2007; LAURENT 
JULLIER, Il suono nel cinema. Storia, regole, mestieri, Torino, Lindau, 2007; GILLES MOUËLLIC, La 
musica al cinema. Per ascoltare i film, Torino, Lindau, 2005; PAULINE REAY, Music in film. 
Soundtracks and synergy, London, Wallflower Press, 2004. 
15 GILLES MOUËLLIC, op. cit., p. 8. 
16 La spiegazione più appropriata la fornisce Gilles Mouëllic nel suo testo: «Lo spazio sonoro non ha 
frontiere definite, contrariamente all’immagine, limitata ai confini del quadro. La musica permette di 
sconfinare dal quadro, di prolungare lo spazio in tutte le dimensioni. Essa spiega tutta la propria potenza 
quando aiuta l’immagine a rivelare altri spazi ed altre temporalità, dando così ai cineasti potenzialità che 
molti di loro non hanno smesso di esplorare.». GILLES MOUËLLIC, op. cit., p. 60. 
17 Anche in questo caso le parole di Mouëllic aiutano a comprendere questo tipo di relazione: «Vengono 
richiamate dalla musica molteplici temporalità: tempo del ricordo, tempo del racconto, tempo del sogno e 
dell’incubo, tempo della paura, tempo del viaggio interiore. La musica crea immagini del tempo, 
rappresenta l’esperienza umana di quest’ultimo, questo tempo che sfugge alla linearità di quello 
universale.». Ivi, p. 57. 
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Afferma Nicola Piovani: «musica e immagini devono amarsi, anche se il loro amore 

talvolta può esprimersi per contrasto».18 

Il rapporto tra suono ed immagine non è mai stato, né mai potrà essere, identificabile 

con un modello unico e predefinito ma sarà sempre una sorta di work in progress in 

continua evoluzione, un universo caleidoscopico all’interno del quale possono confluire 

ed amalgamarsi i generi più disparati, che vengono rielaborati e ridefiniti in ogni singola 

occasione.19 

Il successivo brevetto della stereofonia (il «suono a due canali»), depositato da Alan 

Blumlein nel 1931, ed i conseguenti input tecnologici dati dalla sempre più incombente 

minaccia televisiva, a cavallo degli anni ’50, stabiliscono inoltre un nuovo modo di 

pensare l’amplificazione del suono per il cinema, ovvero tramite dei sistemi 

“multicanale”: il suono viene registrato in presa diretta su piste magnetiche, con 

microfoni che raccolgono sistematicamente ed in contemporanea sia gli effetti sonori 

(quindi rumori), sia i dialoghi (quindi voci).20 Ma, come sottolinea nel suo saggio 

Laurent Jullier, per assistere ad una svolta “definitiva” 

[…] bisogna attendere che un nuovo tipo di film faccia la sua apparizione, e che nelle 

abitudini si faccia strada un nuovo rapporto con il cinema. A partire dal 1977 e da Guerre 

Stellari, i kolossal postmoderni, il sistema multicanale dei Dolby Laboratories e l’arma del 

multisala costruito in periferia riusciranno laddove gli studios degli anni ’50 avevano 

fallito.21 

Sarà poi grazie all’evoluzione dello stesso sistema, in digitale, che si stabilirà in modo 

duraturo una diversa attenzione alla dimensione sonora delle pellicole: i brevetti 

statunitensi22 Dolby Digital, applicato per la prima volta a Batman Returns (Batman – Il 

                                                           
18 Citazione dal testo del compositore Nicola Piovani, NICOLA PIOVANI, Concerto fotogramma, 
Milano, Bur Editore, 2005, p. 19, nell’introduzione al volume del professor Roberto Calabretto. 
ROBERTO CALABRETTO, Lo schermo sonoro. La musica per film, Venezia, Marsilio Editori, 2010, p. 
11. 
19 MICHEL CHION, Un’Arte sonora, il cinema. Storia, Estetica, poetica, Torino, Edizioni Kaplan, 2007. 
20 LAURENT JULLIER, op. cit., p. 15. 
21 Ibid. 
22 I sistemi statunitensi sono quelli che hanno avuto maggior successo a livello mondiale, ma non sono gli 
unici e nemmeno i primi: nel 1990, infatti, due ingegneri francesi Elisabeth Löchen e Pascal Chédeville, 
brevettano l’LC Concept, un sistema che permette di proiettare il film con una colonna sonora separata, 
digitalizzata all’interno di una “cartuccia” (anch’essa digitale), la quale però si sincronizza perfettamente 
e senza sbavature col proiettore video. Purtroppo, pur essendo un brevetto in sostanza privo di difetti, 
l’LC Concept fatica a raccogliere consensi data proprio la disposizione separata di suono ed immagine – 
un aspetto che rimanda al Cronophone di Gaumont e per questo lo fa classificare erroneamente come 
obsoleto – nonostante la sua validità, rappresentata dal fatto che la cartuccia audio, come accade ora con i 
comuni supporti dvd, contiene sia l’audio originale sia tutte le sue versioni doppiate e permette di passare 
senza sforzo (e senza dover cambiare le bobine della pellicola, come accade di norma con gli altri 
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ritorno, 1992, Tim Burton) e DTS (Digital Theater System), inaugurato da Steven 

Spielberg nel 1993, con la pellicola Jurassic Park (id.), codificano entrambi la totalità 

della colonna sonora direttamente sulla pellicola, così come accadeva in passato, e ne 

amplificano sia i bassi che gli acuti, migliorando la dinamica del suono e permettendone 

la moltiplicazione in più segnali.23 

A partire dagli anni ’50, inoltre, le vendite dei dischi influiranno in modo non 

trascurabile sulle scelte di numerosi registi, per quanto riguarda la costruzione delle 

colonne sonore: scegliere una melodia riconoscibile per il pubblico, magari orecchiabile 

e facilmente memorizzabile, può rappresentare un aiuto maggiore per il lancio 

commerciale del film. Si sviluppano in un certo modo due “correnti” di utilizzo delle 

tracce sonore, nel senso che in molti film la musica diventa, come spiega nel suo saggio 

Gilles Mouëllic «un elemento essenziale di una strategia commerciale che non si 

preoccupa molto delle aspirazioni estetiche della musica al cinema»24 – in questo caso 

la pellicola si trasforma in veicolo di valorizzazione dei gusti musicali, spesso del 

pubblico più giovane (bacino d’utenza privilegiato), oppure diventa un mezzo di 

rilancio a distanza di anni per le musiche che ascoltavano gli adolescenti delle varie 

epoche, diventati ormai adulti, facendo leva sulla loro nostalgia per il passato25 – mentre 

in altre pellicole, spesso realizzate da cineasti affermati o riconosciuti come autori colti 

ed indipendenti (basta pensare, per esempio, a registi come Martin Scorsese o Olivier 

Assayas, o ancora David Lynch), la musica di successo viene considerata come fonte 

d’ispirazione e sfruttata in molti casi come “scenografia sonora”, sia assemblando 

esclusivamente brani noti, sia mescolandola a composizioni originali, per uno scopo più 

artistico che commerciale.26 È in quest’ottica di musica legata ai gusti di un nuovo 

gruppo sociale, come spiegherò successivamente, che nasce la categoria del Film Rock. 

                                                                                                                                                                          

procedimenti) da una versione all’altra, prevedendo inoltre un sistema di proiezione adatto per i 
sottotitoli, qualora fossero necessari. Dopo numerose controversie e trattative, il brevetto dell’LC Concept 
è stato venduto agli Stati Uniti, e nel 1996 Pascal Chédeville è stato insignito del Technical Achievement 
Award. LAURENT JULLIER, op. cit., pp. 16-17. 
23 LAURENT JULLIER, op. cit., pp. 16-17; cfr. con GILLES MOUËLLIC, op. cit., pp. 39-41; cfr. con 
MICHEL CHION, op. cit., pp. 94-95. 
24 GILLES MOUËLLIC, op. cit., p. 38. 
25 Mouëllic si riferisce in particolare a generi musicali che hanno coinvolto ed accompagnato le varie 
evoluzioni del pubblico giovane nei decenni, come il jazz alla fine degli anni ’50, il rock ed il pop nei due 
decenni successivi, la musica disco negli anni ’80 e generi come il rap o l’hip hop per il nuovo millennio. 
Ibid. 
26 Ivi, p. 39. 
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Anche Michel Chion, nel suo indispensabile saggio Un’Arte sonora, il cinema (2007), 

parla di come attraverso la rivoluzione tecnologica (riferendosi in particolare agli anni 

’60 e ‘70) l’intero mondo sonoro cambi radicalmente, permettendo anche tramite 

supporti come il giradischi portatile di far entrare «la musica popolare ma anche la 

classica in luoghi dove non entrava, sovrapponendola a ritmi naturali o industriali con i 

quali, fino a quel momento, non poteva pensare di mischiarsi».27 L’avvento del Dolby 

cambia quindi l’estetica sonora del cinema a partire dagli anni ’70, specialmente per 

pellicole come i road movie – il più celebre dei quali è Easy Rider (Easy Rider – Libertà 

e paura, 1969, Dennis Hopper) – consentendo, grazie al suono multipista, di 

evidenziare anche i rumori, oltre a voci e musiche, donando a ciascun film un aspetto 

poliritmico.28 

 

1.2 A ritmo di Rock’n’roll 

1.2.1 Appunti per un quadro storico: i Rock Film 

Il rock al cinema, in relazione con l’ambiente della cultura giovane, compare ben due 

decenni prima del successo di Easy Rider e di un altro film cult per la generazione di 

adolescenti degli anni ’60-‘70, ovvero American Graffiti (id., 1973, George Lucas). 

Come ricorda il giornalista, critico e docente Umberto Mosca, nell’introduzione al suo 

prezioso testo Cinema e Rock: 

Negli Stati Uniti e, di riflesso, in Europa, all’inizio degli anni Cinquanta nasce la nuova 

categoria culturale dei giovani. Tale categoria diventa protagonista in specifici ambiti 

artistici quali la musica ed il cinema, producendo una serie di gusti estetici, modelli di 

comportamento e stili d’abbigliamento che incidono profondamente sul costume sociale e 

arrivano a definire una vera e propria mitologia giovanile.29 

Il termine “teenager” viene adottato in America – ed importato subito dopo in Gran 

Bretagna – per identificare il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, ed è proprio agli 

adolescenti ed ai giovani che si rivolge la maggior parte del “mercato” del tempo libero 

e dell’intrattenimento, proponendo beni e soluzioni pensati per questo nuovo gruppo 

sociale, che può così affrancarsi dall’influenza della cultura famigliare e costituire una 

propria identità; questo legame profondo tra il genere musicale ed il target d’utenza per 

                                                           
27 MICHEL CHION, op. cit., p. 94. 
28 Ivi, p. 98. 
29 UMBERTO MOSCA, Cinema e rock. Pop Culture e film d’autore, immaginario giovanile e «visioni» 
del mondo, Torino-Novara, UTET Università-DeAgostini Scuola, 2008, p. 9. 
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il quale è pensato sviluppa delle vere e proprie ideologie, che vengono successivamente 

esportate in tutto il mondo. Costruire un discorso sul cinema rock vuol dire dunque 

inevitabilmente prendere in esame anche la cultura giovane ed i suoi movimenti, 

assieme alla diffusione del fenomeno della pop culture, ovvero la “cultura popolare”, 

che prende piede nel decennio del boom economico mondiale e che si esprime e 

manifesta attraverso bisogni indotti, grazie anche all’influenza sempre crescente dei 

grandi media di comunicazione – su tutti la televisione e di conseguenza la pubblicità, 

che però si afferma anche come medium a sé stante, tramite i manifesti ed i cartelloni 

pubblicitari e promozionali – e viene modificata sempre più rapidamente dai costanti 

progressi tecnologici già considerati. L’arte si apre alla dimensione della realtà 

quotidiana e della vita di tutti i giorni, ed ingloba anche i nuovi beni di consumo, come 

sigarette, dischi, automobili, cibi in scatola, ecc... Afferma Mosca: 

[…] È nell’incontro tra il linguaggio musicale e il linguaggio cinematografico, nella loro 

reciproca influenza sia sul piano dei temi che su quello formale, che è possibile cogliere 

una delle sintesi più organiche di tali espressioni collettive. A partire dalla metà degli anni 

Cinquanta il film musicale diventa il luogo in cui produrre un’immagine di questa nuova 

cultura giovanile che possa risultare accattivante per il grande pubblico, ma anche 

stimolante e innovativa sul piano della ricerca e dell’innovazione artistica.30 

Lo stesso discorso è affrontato dal compositore e musicologo Cosimo Colazzo, nel suo 

saggio Musica al cinema: l’opera rock,31 che sottolinea come il cinema nel suo lato 

produttivo e manageriale si accorga in questo periodo di un pubblico che si connota 

proprio per la sua appartenenza generazionale e che inizia ad essere presente anche 

economicamente, frequentando bar, cinema e locali dove si balla: un fenomeno nuovo 

ed inaspettato, che vede giovani e teenagers trasformarsi nei primi destinatari di nuovi 

prodotti pensati apposta per soddisfare la loro voglia di evasione ed intrattenimento. Le 

ansie e le esigenze dei ragazzi costituiranno l’anima della musica rock e del cinema 

legato ad essa, che ne diventerà quindi il luogo ideale di rappresentazione e 

                                                           
30 UMBERTO MOSCA, op. cit., p. 11. 
31 COSIMO COLAZZO, Musica al cinema: l’opera rock, Trento, Giunta della Provincia autonoma di 
Trento - Assessorato alla cultura, 2004 (collana Percorsi cinematografici per la scuola); il testo è il 
secondo volume che l’autore ha scritto per il progetto “Percorsi cinematografici per la scuola”, curato 
dall’ Assessorato alla cultura della provincia di Trento. L’iniziativa si pone come obbiettivo la 
divulgazione in ambito didattico ed educativo del mezzo cinematografico e della musica, promuovendo la 
conoscenza e l’approfondimento dei molteplici linguaggi e contenuti che li caratterizzano. Il primo 
volume è incentrato sull’opera classica trasposta sullo schermo: COSIMO COLAZZO, Musica al cinema: 
l’opera, Trento, Giunta della Provincia autonoma di Trento - Assessorato alla cultura, 2002 (collana 
Percorsi cinematografici per la scuola). 
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documentazione, dando vita alla categoria del Film Rock (o Rock Film),32 la quale 

comprende varie tipologie di pellicole, che evolvono e si amalgamano di pari passo 

all’evoluzione del genere musicale, nel corso dei decenni. 

 

1.2.2 Gli anni Cinquanta 

All’inizio si tende a “normalizzare” il fenomeno esplosivo del rock, che è percepito 

come un elemento “disturbante”, blasfemo ed artisticamente di scarso valore, pur 

essendo, appunto, amatissimo dal pubblico giovane. La dinamica che si instaura 

all’interno della nazione americana tra il contesto sociale, il genere musicale e 

conseguentemente il cinema è quindi duplice: il rock viene “accettato” – anche se 

generalmente lo si vorrebbe poter abolire – poiché desiderato e richiesto, e quindi 

economicamente valevole, ma a condizione di essere edulcorato e “ripulito” il più 

possibile, per poter piacere non solo ai figli, ma anche ai genitori.33 Nasce in questo 

modo il filone delle pellicole che vedono l’icona Elvis Presley nel ruolo dell’interprete 

principale,34 ed i cosiddetti beach movies, legati a storie di amori estivi, di vacanze e 

puro divertimento, con protagonisti gruppi di ragazzi dall’immagine “pulita”, tipica 

della classe media borghese. 

Accanto a questo tipo di rappresentazione esistono però anche altre chiavi di lettura, che 

presentano un’immagine opposta a quella dei giovani perbene, nell’ambito di varie 

produzioni indipendenti – l’ambiente sotterraneo, underground, dove la diversità è vista 

come un valore ed il ribellismo generazionale è vissuto con vera partecipazione – e 

successivamente anche all’interno della produzione “ufficiale” hollywoodiana;35 il rock 

                                                           
32 Moltissime schede dei principali rock film dagli anni ’50 ad oggi sono catalogate nell’esaustivo libro di 
ROBERTO CURTI, Rock-O-Rama. Altre contaminazioni tra cinema e rock in 101 film, Camucìa (AR), 
Tuttle Edizioni, 2009, mentre Umberto Mosca, come ho ricordato nell’introduzione, divide all’interno del 
suo saggio le varie tipologie di film rock in sottogruppi “tematici” e ne analizza per ciascun gruppo alcuni 
esempi particolarmente significativi, in modo approfondito. 
33 Si confrontino i testi di Mosca e di COSIMO COLAZZO, Musica al cinema: l’opera rock, Trento, 
Giunta della Provincia autonoma di Trento - Assessorato alla cultura, 2004 (collana Percorsi 
cinematografici per la scuola). Vd. anche il saggio di Simone Arcagni, Back in the USA, in SIMONE 
ARCAGNI, DOMENICO DE GAETANO (a cura di), Cinema e Rock. Cinquant’anni di contaminazioni 
tra musica e immagini, Santhià (VC), GS Editrice, 1999, pp. 45-50. 
34 Presley è il protagonista di pellicole come Love Me Tender (Fratelli Rivali, 1956, Robert D. Webb) o 
come il famosissimo Jailhouse Rock (Il delinquente del Rock’n’Roll, 1957, Richard Thorpe), trainato dal 
successo planetario dell’omonimo brano scala-classifiche, ripreso più volte anche da altri interpreti ed 
artisti, ed in particolare in una della pellicole simbolo del connubio cinema e rock negli anni ’80, ovvero 
The Blues Brothers (id., 1980, John Landis). 
35 Alcuni esempi underground sono film come The Subterraneans (id., 1960) di Ronald Mac Dougall, 
tratto dall’omonimo romanzo di Jack Kerouac (1958), che esalta la cultura beatnik ed il suo tentativo di 
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diventa un’ideologia, ed allo stesso tempo un elemento costitutivo fondamentale della 

vita dei giovani, che li «conduce a un nomadismo culturale, a volte dagli esiti 

drammatici, verso la disperazione della droga e della violenza gratuita, ma che mette 

certamente in crisi tutto l’apparato tradizionale, degli orientamenti ideali e valoriali»36 e 

ciò si traduce in una nuova consapevolezza e motivazione politica, nella contestazione 

senza precedenti delle autorità e delle istituzioni, ed in una ricerca costante della 

sperimentazione – anche attraverso l’eccesso in tutte le sue forme, o l’uso del 

linguaggio e del proprio corpo in totale libertà, a livello sessuale, ma anche tramite 

comportamenti “a rischio” come ad esempio, appunto, il consumo di stupefacenti – tutti 

ideali che vengono ovviamente trasposti anche sullo schermo. Il rock and roll viene 

quindi inteso come una “pulsione” fisica necessaria, per esprimere un’inquietudine 

interiore profonda ed incontrollabile.37 

 

1.2.3 Anni ’60 e ’70: la svolta 

Negli anni Sessanta, sia in Europa che in America, si fanno quindi largo una nuova idea 

di rapporto tra la cinematografia ed il rock – un legame decisamente meno 

“superficiale” rispetto alla fase dei beach movies e molto più orientato verso 

l’introspezione – e l’intenzione di utilizzare il genere musicale come una sorta di spunto 

di partenza per costruire un diverso linguaggio cinematografico, che possa essere libero 

di strutturarsi non necessariamente in maniera cronologica ed ordinata ma, ad esempio, 

procedendo nella narrazione compiendo dei salti logici, o attraverso associazioni 

inaspettate dei vari elementi (inquadrature, recitazione, rumori e suoni, ecc...). Tra le 

varie possibilità di relazione tra le immagini e la colonna sonora che vanno a delinearsi 

ne emergono in particolare alcune, come l’uso del ritmo musicale come unità primaria, 

per cadenzare anche l’andamento della pellicola stessa, oppure l’associazione dei suoni 

con la sperimentazione sulle immagini, magari aggiungendo animazioni ed effetti visivi 
                                                                                                                                                                          

affermarsi anche in ambito cinematografico, o come A Bucket of Blood (Un secchio di sangue, 1959) di 
Roger Corman, commedia-horror che adegua metaforicamente l’immagine del movimento beat alle 
paure, infondate, suscitate nell’establishment proprio dal ribellismo della corrente. Per quanto riguarda la 
produzione hollywoodiana, è da segnalare senza dubbio la pellicola Taking Off (id., 1971) di Miloš 
Forman – che focalizza la sua attenzione sul rapporto di incomunicabilità che intercorre tra genitori e figli 
e sui rispettivi vizi, ovvero alcool e marijuana – vincitrice del Prix Spéciale du Jury (Gran Prix speciale 
della giuria) al 24° Festival di Cannes (1971). 
COSIMO COLAZZO, op. cit., p. 18; cfr. con SIMONE ARCAGNI, DOMENICO DE GAETANO, op. 
cit., p. 47-49. 
36 COSIMO COLAZZO, op. cit., p. 18. 
37 UMBERTO MOSCA, op. cit., p. 22. 
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che possano dare la sensazione di trovarsi all’interno di una realtà fantastica e/o onirica 

(questa tendenza è riconducibile anche alla nascita della psichedelia, della quale parlerò 

in seguito); ciascuna di queste possibilità determina in sostanza una diversa estetica. 

Alcuni esempi di film facenti parte di questo nuovo filone sperimentale sono, in 

Inghilterra, i lungometraggi della corrente del Free Cinema38 ed i “pop film” dei 

Beatles, come Yellow Submarine (1968, George Dunning), Help! (Aiuto!, 1965, Richard 

Lester), o Let It Be (Let It Be – Un giorno coi Beatles, 1970, Michael Lindsay Hogg).39 

Negli Stati Uniti invece si afferma la nuova corrente del New American Cinema Group, 

la quale introduce nel suo modus operandi anche una forte componente 

documentaristica, che dà vita alla categoria del rockumentary:40 questo si esprime in 

alcuni esempi-cardine come Woodstock (Woodstock – tre giorni di pace, amore e 

musica, 1969, Michael Wadleigh) o come la pellicola sul concerto dei Led Zeppelin al 

Madison Square Garden di New York nel 1973, intitolata The Song Remains The Same 

(id., 1976, Peter Clifton, Joe Massot). Come ricorda Umberto Mosca, 

[…] Con i film sui grandi concerti, i rapporti tra musica e cinema sono pienamente invertiti: 

è il secondo a doversi adeguare all’urgenza culturale della prima, dedicandosi a elaborare 

un linguaggio che risulti adatto a restituirne interamente la forza e l’intensità. Al contempo, 

tuttavia, in ambito rock il film diventa una sorta di estensione naturale della musica, 

secondo il principio per cui la componente musicale risulta incompleta senza la dimensione 

dell’immagine (il discorso vale sia in termini commerciali che estetici).41 

                                                           
38 Il Free Cinema inglese è un movimento cinematografico (esplicitamente di sinistra) che ha investito 
l’ambito culturale, sociale e politico del paese a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. La corrente si proponeva di 
contestare i temi e più in generale la produzione consueta e conformista dell’epoca, sottolineando nelle 
trame delle pellicole l’importanza della libertà, delle capacità individuali e dando un significato profondo 
alla quotidianità della vita. I principali esponenti della corrente sono stati il regista Tony Richardson ed i 
filmmakers Lindsay Anderson, Karel Reisz e Lorena Mazzetti: i loro film si riallacciavano a quello spirito 
che, nello stesso periodo, costituiva l’elemento portante delle opere letterarie e teatrali degli “Angry 
Young Men”, gruppo di commediografi e novellisti – tra i più importanti Harold Pinter e John Osborne – 
che spesso collaboravano come soggettisti o sceneggiatori. Uno dei registi contemporanei che ha 
mantenuto l’appartenenza al movimento e ne porta avanti gli ideali è Ken Loach. 
39 Umberto Mosca tratta in maniera approfondita le singole pellicole facenti parte del fenomeno senza 
precedenti costituito dalla filmografia dei “Fab Four”, dedicandovi un intero paragrafo. UMBERTO 
MOSCA, op. cit., pp. 30-61. Tale fenomeno rientra nella fase della “British Invasion”, ovvero 
l’esportazione del gusto britannico in America (e non solo), con gruppi affermati come i Beatles, appunto, 
ma anche come gli Who. SIMONE ARCAGNI, DOMENICO DE GAETANO, op. cit., pp. 54-55. 
40  Il genere del rockumentary nasce dalla volontà di esaltare, tramite il mezzo cinematografico – 
considerato lo strumento più adatto per attuare tale operazione – l’impatto che alcuni importantissimi 
concerti live hanno sull’immaginario collettivo della società americana, a partire dalla seconda metà degli 
anni Sessanta. Alcuni dei più grandi raduni musicali vengono così immortalati su pellicola. 
41 UMBERTO MOSCA, op. cit., p. 62. 
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Negli anni Sessanta nascono dunque, come abbiamo visto, fratture evidenti tra cinema 

indipendente e cinema legato all’ambiente patinato e di successo, hollywoodiano, così 

come tra ambiente giovane ed ambiente famigliare;42 negli anni ‘70, invece, grazie ad 

una diversa sensibilità sviluppatasi nei confronti dell’arte in generale – dovuta al 

rovesciamento degli equilibri sociali ed al passaggio dall’ideologia dominante dei 

genitori a quella dei figli – nasce il fenomeno (o corrente) della “New Hollywood”, la 

quale si basa su nuovi principi come ad esempio rendere i giovani protagonisti anche a 

livello produttivo e non solo come pubblico, e si pone l’obbiettivo di “riabilitare” 

completamente il genere rock che, come sottolineano nel loro testo Simone Arcagni e 

Domenico De Gaetano, di conseguenza «entra di prepotenza nell’immaginario collettivo 

e quindi nel cinema, segnandolo e contraddistinguendolo».43 Tutto ciò va a collocarsi in 

un contesto alquanto particolare, in un paese segnato dalle rivolte pacifiste ed 

antimilitariste, dalle lotte per i diritti civili e dai movimenti della controcultura, oltre che 

dalle manifestazioni politiche e di protesta; Easy Rider sarà la pellicola simbolo della 

nuova corrente – un inno all’amore libero, alle droghe, al viaggio (da qui la definizione 

road movie) ed anche un’aspra critica alla morale dominante, attraverso la 

rappresentazione della violenza gratuita – che andrà a rimarcare l’autenticità propria del 

genere musicale. 

Sempre negli anni Settanta, in un’ottica di liberazione totale del corpo e della sessualità, 

prende forma anche la corrente del glam rock, 44  che permette ai suoi esponenti 

                                                           
42 In questo periodo vengono valorizzati numerosi sottogeneri del rock, come la musica folk ed il beat. 
L’esperienza artistica del beat ricopre un ruolo estremamente importante sia all’interno del cinema 
indipendente, sia all’interno della musica rock: genere di natura composita – è un connubio di poesia, 
musica di contestazione ed arte sociale e morale – trova in Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman, 24 
maggio 1941) il suo esponente principale; di conseguenza, egli diventa un modello di riferimento per la 
generazione del movimento beatnik. Dylan viene anche richiesto al cinema, e coinvolto in pellicole come 
Don’t Look Back (id., 1965) di Don Allan Pennebaker, suo collaboratore ricorrente, e No Direction Home 
(id., 2005, Martin Scorsese); si cimenta inoltre con la regia, dirigendo Renaldo And Clara (id., 1978, Bob 
Dylan), che interpreta assieme all’amica Joan Baez, e partecipa anche a pellicole non necessariamente 
legate all’ambito rock e musicale, come Pat Garrett And Billy The Kid (Pat Garrett e Billy The Kid, 1973, 
Sam Peckinpah) rimarcando comunque con la sua presenza una “testimonianza” della cultura beat sullo 
schermo. 
43 SIMONE ARCAGNI, DOMENICO DE GAETANO, op. cit., p. 46. 
44 La corrente glam, che comprende anche artisti come Lou Reed, Iggy Pop, T-Rex, e Brian Eno con i 
Roxy Music, è nata in parte come risposta all’imperante “machismo” che aveva dominato fino a quel 
momento nel genere rock. L’estetica del movimento viene spesso considerata, all’epoca del suo esordio, 
come fine a sé stessa, identificando il glam come una corrente basata su un’idea di falsificazione, ovvero 
l’assunzione di un’immagine puramente esteriore, di una maschera, come essenza del proprio essere, 
della propria vera identità; ciò in contrapposizione con un’idea di necessaria sincerità da parte dell’artista 
rock (autenticità), che deve mettere a nudo sé stesso e la sua anima attraverso la sua musica e le sue 
performance, e deve presentarsi come interprete di sentimenti vissuti personalmente e come ambasciatore 
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principali – David Bowie, Elton John, o Peter Gabriel nei primi Genesis, ad esempio – 

di presentare un’immagine di sé rielaborata, tramite degli alter ego molto effeminati, 

androgini ed efebici ed un look sgargiante e spesso eccessivo. In questo specifico 

movimento musicale è sottinteso un messaggio di accoglienza senza barriere del 

concetto di diversità, amalgamato al piacere della teatralità, al gioco sulla sottile linea 

che separa la realtà dalla finzione ed all’uso del travestimento, che conferisce ai 

personaggi ed agli stessi artisti una sorta di “aura” mitica, e li colloca in una dimensione 

iconica. Le aspirazioni politiche della cultura giovanile sessantottina si trasformano in 

espressione estetica, e l’identità di genere sessuale diventa in sostanza un terreno 

praticabile attraverso i dischi, le esibizioni live ed anche tramite i film rock, non 

costituendo più un tabù morale o sociale, ma venendo sdoganata anche nei suoi aspetti 

più estremi. Una pellicola significativa appartenente al movimento glam è sicuramente 

The Man Who Fall To Earth (L’uomo che cadde sulla terra, 1976, Nicolas Roeg)45 che 

vede David Bowie46 nei panni del protagonista, Thomas Jerome Newton, un alieno che 

ricorda moltissimo il suo personale alter ego da palcoscenico Ziggy Stardust, creatura 

extraterrestre dalla doppia personalità. 

 

1.2.4 Gli anni ’80 e la rivoluzione del videoclip 

Il cinema indipendente manterrà un dialogo fruttuoso e costante con le correnti musicali 

“sotterranee”, e nella seconda metà degli anni Settanta (proseguendo poi negli anni 

Ottanta) questa tendenza andrà a valorizzare dei sottogeneri come il punk rock, nato in 

contrapposizione col rock progressivo (progressive o prog-rock), e basato sulla ricerca 

                                                                                                                                                                          

di uno stile di vita in cui crede davvero e che applica coerentemente, senza finzioni né maschere. 
UMBERTO MOSCA, op. cit., pp. 225-226; cfr. con ELIZABETH L. WOLLMAN, The Theater Will 
Rock: A History of the Rock Musical, from Hair to Hedwig, Michigan, The University of Michigan Press, 
2006, pp. 24-41 e p. 183. 
45 Il film è basato sull’omonimo romanzo di fantascienza scritto da Walter Tevis nel 1963. La scheda 
critica del film si trova in COSIMO COLAZZO, op. cit., p. 156. Cfr con UMBERTO MOSCA, pp. 279-
286. 
46  David Robert Jones (8 gennaio 1947) è sicuramente la star glam più presente in ambito 
cinematografico. Bowie, infatti, nella sua lunga carriera ha mantenuto la sua eclettica presenza nel mondo 
della settima arte costante, con ruoli più o meno importanti in diverse pellicole, sia indipendenti sia più 
commerciali; tra i vari titoli si possono annoverare Labyrinth (Labyrinth – dove tutto è possibile, 1986, 
Jim Henson) dove interpreta il ruolo principale di Jareth, re dei folletti/goblin, Absolute Beginners (id., 
1986, Julien Temple), dove recita con la cantante soul-jazz Sade, o ancora il biopic Basquiat (id., 1996) 
diretto da Julian Schnabel, nel quale interpreta Andy Warhol, ed infine The Prestige (id., 2006, 
Christopher Nolan), nel ruolo dello scienziato Nikola Tesla. Inoltre partecipa, recitando in ruoli-cameo, a 
film come The Last Temptation of Christ (L’ultima tentazione di Cristo, 1988, Martin Scorsese), nel ruolo 
di Ponzio Pilato, ed in Twin Peaks: Fire Walk With Me (Fuoco cammina con me, 1992, David Lynch). 
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di un’estetica formale più “grezza” e sulla valorizzazione delle radici più profonde del 

genere musicale, tradotti concretamente in ritornelli semplici, pezzi di breve durata, riff  

di chitarra secchi e ritmi potenti, improvvisazione e rifiuto della finitezza e della cura 

del prodotto finale, sia esso un album oppure un’esibizione. La corrente – che 

comprende artisti della scena inglese e statunitense come Sex Pistols, Patti Smith, 

Blondie, Ramones, Clash e Talking Heads – segue alcuni principi “anarchici”, come 

l’iconoclastia e la volontà di distruzione del divismo imperante delle rockstar, per 

affermare un ritorno all’autenticità espressa dal rock degli inizi. Il regista underground 

Amos Poe gira nel 1976 un rockumentary intitolato The Blank Generation (id.), nel 

quale buona parte dei gruppi sovracitati vengono ripresi mentre si esibiscono in vari 

locali newyorkesi; questo particolare esempio di documentario “low-budget”, ovvero a 

costo irrisorio, realizzato in bianco e nero con una camera a mano (le riprese sono 

volutamente sgranate) ed addirittura con il sonoro fuori sincrono – a quanto pare un 

effetto non voluto, ma causato da un inconveniente tecnico mai corretto – assume grazie 

alla sua originale distonia e non omogeneità un aspetto fortemente autoriale, che sarà 

replicato a fatica dai successivi film punk, fino a quando non si approderà a produzioni 

come Stop Making Sense (id., 1984) di Jonathan Demme – che decide di documentare 

senza “fronzoli” né aggiunte di riprese o di materiale extrafilmico un concerto dei 

Talking Heads di David Byrne47 – e U2 Rattle and Hum (id., 1985, Phil Joanou).48 

Il passaggio al decennio degli anni Ottanta introduce inoltre nel panorama musicale due 

movimenti fortemente influenzati e legati alla corrente punk: la “New Wave” (ovvero 

“nuova ondata”) nella quale la maggior parte degli artisti che le appartengono – The 

Police e Boomtown Rats tra gli altri – mescola al punk altri generi come il reggae o la 

musica elettronica, ed il movimento post-punk (localizzato soprattutto in area 

britannica), nel quale i suoi esponenti – band come i Joy Division di Ian Curtis, i The 

Cure ed i Siouxie and The Banshees – fondono il punk rock dei predecessori con 

sonorità sperimentali quali disco, dub o krautrock. L’unica pellicola che ha saputo unire 

sullo schermo gruppi rappresentanti di tutte e tre le correnti è Urgh! A Music War (id., 

1982, Derek Bridge), film-concerto nel quale il regista rende esplicito, quasi come fosse 

                                                           
47 Il concerto si era svolto l’anno prima al Partages Theatre di Hollywood, location estremamente 
suggestiva. 
48 SIMONE ARCAGNI, MANUELE CECCONELLO, Documentare il rock, in SIMONE ARCAGNI, 
DOMENICO DE GAETANO, op. cit., pp. 74-75. Cfr. con SILVIO BERNELLI, Il Punk Film, in 
SIMONE ARCAGNI, DOMENICO DE GAETANO, op. cit., pp. 118-120. 
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un “manifesto visivo” – attraverso un collage di performance dal vivo dei diversi artisti 

considerati, mai interrotto né da dialoghi, né da sottotitoli o testi esplicativi – il 

passaggio di “testimone” tra le diverse fasi del genere.49 

Si estenderà inoltre, in questo periodo, un fenomeno iniziato già nel decennio 

precedente: una produzione filmica definibile “della memoria”, ovvero una serie di 

pellicole nostalgiche che analizzano nelle loro trame il passato recente del paese, con 

uno spirito a metà tra l’amarcord ed un’acuta osservazione della realtà sociale in 

cambiamento; tra le opere appartenenti a questa tipologia, vanno ricordati il già citato 

American Graffiti, o film come Paper Moon (Paper Moon – Luna di carta, 1973, Peter 

Bogdanovich), e Peggy Sue Got Married (Peggy Sue si è sposata, 1986, Francis Ford 

Coppola). 

Non bisogna dimenticare poi che all’inizio degli anni ’80 si diffonderà su larga scala 

l’esigenza di stilizzare e formalizzare in modo sempre più breve e conciso il rapporto tra 

suono ed immagine, sperimentando nuove forme espressive che possano associare «un 

senso visivo che cerca la consonanza con il brano ed anche un ritmo linguistico che 

asserve la canzone»,50 anche in vista di una possibile circuitazione televisiva. Questa 

nuova urgenza estetica permette dunque l’affermazione del videoclip,51 che dall’agosto 

del 1981 viene fatto oggetto primario di un intero canale esclusivamente musicale, il 

network MTV (Music TeleVision), e che rimane sino ad oggi la forma audiovisiva più 

sintetica di divulgazione e promozione del rock (e non solo). 

 

1.2.5 Gli anni ’90: un “ibrido sonoro” 

                                                           
49 La pellicola di Derek Bridge raccoglie esibizioni di band ed artisti come Magazine, The Go-Go’s, The 
Fleshtones, Joan Jett and the Blackhearts, XTC, Devo, The Cramps, Oingo Boingo, Dead Kennedys, Gary 
Numan, Klaus Nomi, Wall of Vodoo, Pere Ubu, Steel Pulse, Surf Punks, 999, UB40, Echo & The 
Bunnymen e The Police, tutte registrate nel 1980 circa, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. La A&M 
Records, in contemporanea con l’uscita del film, riuscì a pubblicare un doppio album che potesse fungere 
da “colonna sonora”, selezionando gran parte delle canzoni presenti nel film, ed escludendone solo 
alcune. Urgh! A Music War è stato distribuito brevemente nelle sale dalla Filmway Pictures, ma è riuscito 
a guadagnare un cospicuo seguito di appassionati, in particolare negli Stati Uniti, grazie a numerosi 
passaggi televisivi sul canale USA Network. SILVIO BERNELLI, op. cit., pp. 117-118. 
50 SIMONE ARCAGNI, MANUELE CECCONELLO, op. cit., pp. 74-75. 
51 Vedesi i due testi utilizzati per la mia ricerca: LINDA BERTON, Videoclip. Storia del video musicale 
dal primo film sonoro all’era di YouTube, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2007; cfr. con PAOLO 
PEVERINI, Il videoclip. Strategie e figure di una forma breve, Roma, Meltemi Editore, 2004. 
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Gli anni ’80, ma anche gli anni ’90, rappresentano dunque un momento chiave 

nell’evoluzione del rapporto tra cinema e rock. Come ricordano Domenico De Gaetano 

e Cosimo Santoro, 

[…] se da una parte si riscontra ancora la produzione di documentari, un genere in lento ma 

inesorabile declino sostituito dalla brevità del videoclip, dai programmi televisivi 

sull’attualità e dall’irrompere nel mercato homevideo che rendono obsolete le proiezioni 

nelle sale cinematografiche, dall’altra il rock entra a pieno titolo nel cinema di finzione, 

grazie soprattutto alle nuove generazioni di registi, sceneggiatori e produttori che sono 

cresciuti ascoltando quelle sonorità e si sono formate facendosi coinvolgere più o meno 

attivamente nei fermenti della cultura giovanile. La “Popular Music”, dal rock duro alle 

canzoni impegnate fino alle gradevoli melodie pop, assurge quindi a punto di riferimento 

nell’elaborazione della colonna sonora […] e, di conseguenza, cambia anche il modo di 

narrare le storie.52 

Ciò significa che mentre nei decenni precedenti il rock ha sempre avuto un ruolo 

definito (pur declinandosi nelle diverse tipologie di pellicole), negli anni ’90 esso si 

propaga in più direzioni, diventando una sorta di “flusso sonoro” sempre più 

frammentato e diviso, proveniente non più solo dallo schermo cinematografico, ma 

anche dalla televisione, o dai concerti trasmessi in diretta; viene a crearsi quindi un 

paradosso, poiché il linguaggio del film rock perde la sua specificità e peculiarità 

proprio nel periodo in cui il genere musicale conquista largo favore all’interno della 

cinematografia, ed un sempre più vasto gruppo di registi – non necessariamente legati 

alla sua cultura o ideologia – inizia ad inserire ed utilizzare nelle proprie pellicole 

proprio la musica rock, spesso amalgamata ad altri generi, creando una sorta di “ibrido 

sonoro”. Alcuni esempi perfettamente riusciti di questa nuova tendenza sono Desordre 

(id., 1986) di Olivier Assayas e The Commitments (id., 1991) di Alan Parker – entrambi 

incentrati sulla vicenda di due gruppi di ragazzi intenzionati a formare delle band – così 

come il loro predecessore, The Blues Brothers (id., 1980) di John Landis, diventato un 

cult-movie per molte generazioni. Di contro, purtroppo, in alcuni lungometraggi 

«l’inserimento della musica nel film viene trattato con soluzioni di povertà linguistica 

dettate dalle esigenze commerciali dell’industria musical-cinematografica, che non sono 

più in grado di rappresentare la specificità del rapporto tra suono e immagine».53 

 
                                                           
52 DOMENICO DE GAETANO, COSIMO SANTORO, Cinema e Rock negli anni Ottanta e Novanta, in 
SIMONE ARCAGNI, DOMENICO DE GAETANO, op. cit., p. 129. 
53 Ibid. 
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1.2.6 Il Film Rock nel nuovo millennio 

La progressiva trasformazione delle modalità attraverso le quali il rock è presente al 

cinema fa assumere, di conseguenza, alla categoria del Film Rock “tradizionale” – sia 

per quanto riguarda i documentari, sia per quanto riguarda il cinema di finzione – una 

posizione sempre più di nicchia, distante dall’immaginario collettivo generale; ciò 

significa il doversi rivolgere specificamente, per continuare ad esistere, ad un pubblico 

più ristretto composto da appassionati e/o esperti, trasformando quindi tale categoria in 

una sorta di forma espressiva d’élite, che cerca di restituire quel significato e 

quell’autenticità conquistati in passato, attraverso stili narrativi il più possibile originali 

ed inediti, per evitare di scadere in cliché o banalizzazioni.54 

Per i cineasti e gli autori che vogliono cimentarsi nel genere del Film Rock è necessario, 

quindi, adottare un rinnovato approccio ai soggetti da trattare, scegliendo possibilmente 

uno stile narrativo più indiretto e meno immediato, magari concedendosi anche alcune 

scelte azzardate e controcorrente. Alcuni esempi concreti di questo inedito 

atteggiamento nei confronti del connubio rock e pellicola – considerati anche da 

Umberto Mosca nel suo saggio – sono il film di Gus Van Sant, Last Days (id., 2005) 

incentrato sulla figura di una rockstar “maledetta” che ricorda volutamente Kurt Cobain 

(il frontman della band grunge Nirvana, interpretato da Michael Pitt), nel quale il regista 

decide in modo arbitrario di escludere completamente l’uso della musica della stessa 

band, oppure I’m Not There (Io non sono qui, 2007) di Todd Haynes, un biopic che 

moltiplica la figura di Bob Dylan, affidandola a più interpreti,55 costruendone una 

biografia molto particolare, concepita come un racconto poetico che segue uno sviluppo 

non cronologico, ma per “quadri scenici” giustapposti.56 Anche opere apparentemente 

più accessibili per il grande pubblico come Across The Universe (id., 2007, Julie 

                                                           
54 UMBERTO MOSCA, op. cit., p. 341. 
55 Sei attori, o meglio cinque attori ed un’attrice, per raccontare sette diverse fasi fondamentali della vita 
del personaggio principale. Questi percorsi narrativi si sovrappongono l’un l’altro man mano che la 
pellicola si sviluppa, presentando Bob Dylan in tutta la sua complessità di uomo, artista ed interprete 
simbolo della corrente beat, “filtrando” il tutto attraverso le sue canzoni e scegliendo una logica di 
racconto libera, non vincolata a schemi prefissati come appunto l’ordine cronologico. Ogni storia è 
contemporaneamente indipendente e strettamente legata alle altre, ed ogni aspetto della personalità 
dell’artista è declinato attraverso i singoli alter ego: “il poeta”, Arthur Rimbaud, interpretato da Ben 
Whishaw, “il profeta” ovvero il doppio personaggio Jack Rollins/pastore John, affidato a Christian Bale, 
“l’imbroglione” ovvero il character Woody Guthrie (Marcus Carl Franklin), “la star elettrica” Jude 
Quinn, impersonata da Cate Blanchett, “il fuorilegge” Billy The Kid (Richard Gere) ed infine “l’artista” 
Robbie Clarke (Heath Ledger). Ivi, pp. 348-353. 
56 UMBERTO MOSCA, op. cit., p. 342. 
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Taymor) o il rockumentary sui Rolling Stones Shine A Light (id., 2008), diretto da 

Martin Scorsese57 – un regista che ha da sempre amato il rock e le sue icone più celebri 

e lo ha documentato o incluso nei suoi lungometraggi in modo ricorrente – in realtà si 

rivelano operazioni artistiche colte ed estremamente sottili, che sottintendono una 

profonda conoscenza dell’opera, dei temi e dell’essenza musicale dei Beatles il primo e 

dei “rivali” Stones il secondo.58 

 

1.3 Musical e cultura Rock 

All’interno della categoria composita e multisfaccettata del film rock, un ruolo di 

particolare rilievo va assegnato al musical rock,59 una tipologia specifica ed a sé stante 

di proposta audiovisiva che emerge negli anni ’60, e raggiunge l’apice del suo successo 

nel decennio successivo. Non si può parlare di Opera Rock, infatti, senza considerare 

anche questa particolare evoluzione del musical classico,60 che rappresenta un tentativo 

riuscito di relazione con le tematiche della controcultura giovanile dell’epoca e col suo 

genere musicale di riferimento. 

Gli ideali di “pace, amore e musica” espressi dalla cultura hippie sono i primi soggetti 

che il musical adotta per tradurli in racconto, servendosi del rock come mezzo di 

espressione ideale per raggiungere il target di spettatori scelto. Nel musical, lo sviluppo 

del racconto deve procedere in un arco di tempo esteso, possibilmente unitario, e segue 

                                                           
57 Non bisogna dimenticare che Scorsese, uno dei primi esponenti della “New Hollywood”, è stato 
assistente alla regia e supervisore del montaggio, nel 1970, proprio per Woodstock di Michael Wadleigh, 
assieme alla sua collaboratrice storica Telma Schoonmaker e che successivamente, lungo tutto il corso 
della sua decennale carriera, ha firmato documentari, cortometraggi e pellicole dedicati al mondo della 
musica rock come The Last Waltz (L’ultimo valzer, 1976), film-concerto che documenta l’ultima 
apparizione live del gruppo canadese The Band – con ospiti sul palco come Eric Clapton e Neil Young – 
girando, inoltre, nel 1988 il videoclip della canzone Bad (dall’omonimo album) per Michael Jackson. 
58 UMBERTO MOSCA, op. cit., pp. 342-353 e pp. 360-373. 
59 Il testo a cui ho fatto riferimento per avere un quadro completo a proposito della storia, delle 
caratteristiche formali principali e degli aspetti economici e commerciali di questa tipologia di genere è il 
saggio-studio della docente Elizabeth Wollman, la quale attraverso una lunga ricerca ha tracciato un 
percorso estremamente dettagliato, chiaro e lineare sul rock musical. ELIZABETH L. WOLLMAN, The 
Theater Will Rock: A History of the Rock Musical, from Hair to Hedwig, Michigan, The University of 
Michigan Press, 2006. Cfr. Con l’articolo di FABIO FRANCIONE, Il musical rock, in SIMONE 
ARCAGNI, DOMENICO DE GAETANO, op. cit., pp. 79-96 e cfr. anche con LINDA BERTON, op. cit., 
pp. 186-190. 
60 Nell’impossibilità di affrontare in questa specifica sede il vastissimo argomento dell’evoluzione del 
musical, dal suo esordio negli anni ’30 sino ai giorni nostri, voglio rimandare alla lettura del bellissimo 
testo di RICK ALTMAN, The American Film Musical, Londra-Bloomington-Indianapolis, Indiana 
University Press-BFI Publishing, 1989, da me consultato, nel quale l’autore descrive minuziosamente la 
storia, l’estetica e le numerosissime messe in scena, sia teatrali, sia cinematografiche, dei più importanti 
esempi del genere. 
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la necessità di scandire le varie fasi delle vicende narrate attraverso un numero 

concordato di canzoni ed intermezzi (non fisso, ma deciso dall’autore), che diventano 

indispensabili anche per creare un contatto col pubblico; i brani rock si adattano 

perfettamente ad essere inseriti in questa struttura classica, sia che vengano scritti 

appositamente per l’opera, sia nel caso si tratti di pezzi già di successo, a seconda delle 

esigenze. 

Verso la metà degli anni ’60 circa, il teatro musicale viene rivalutato anche dagli 

esponenti della “Nuova Hollywood”, che propongono a livello estetico l’assimilazione 

nel mezzo cinematografico di tutti i linguaggi artistici e sperimentali dell’epoca; di 

conseguenza, anche le compagnie teatrali d’avanguardia iniziano ad introdursi nella 

macchina produttiva della settima arte. Se poi si considera il fatto che in questo periodo 

si assiste ad una volontà da parte dei più importanti esponenti del genere rock di 

orientare i diversi progetti discografici verso un orizzonte espressivo più ampio, ad 

esempio sviluppando la forma del concept album, è logico pensare al musical – grazie al 

ruolo di spettacolo popolare che ha assunto nei decenni, sia nella cultura anglosassone, 

sia in quella statunitense – come ulteriore rappresentazione visiva e concreta delle storie 

raccontate in musica. Inoltre, come ricorda nel suo testo Cosimo Colazzo: 

[…] Il rock, in un tentativo, magari neanche molto consapevole, di dotarsi di un’aura di 

prodotto estetico, di creare margini di intellettualità, di riflessione e pensosità […] si fa 

tentare dall’idea del teatro, come luogo dell’incoronazione e del riconoscimento 

istituzionale. […] Si può dire, quindi, che tra musical e rock si individua una reciproca 

attenzione, che si declina diversamente laddove il primo passo è mosso da un polo oppure 

dall’altro. 61 

Adattandosi allo spazio del teatro la musica rock deve modificarsi e ri-arrangiare il suo 

sound (spesso ridimensionandolo), perché funzioni in maniera naturale sul palco così 

come accade di norma nei concerti – estensioni e proiezioni ideali degli album e degli 

stessi interpreti – i quali si svolgono in condizioni completamente differenti dagli 

spettacoli, spesso all’aperto, ed in luoghi vasti. Ovviamente, nel corso degli anni, le 

stesse tematiche che si ritrovano nelle altre tipologie di rock film vengono affrontate 

anche dal rock musical, che in questo modo si distingue per essere una delle forme più 

eclettiche: alcune delle produzioni più significative in quest’ambito sono sicuramente 

Hair (id., 1979, Miloš Forman), tratto dalla pièce di James Rado (musiche) e Gerome 

                                                           
61 COSIMO COLAZZO, op. cit., p. 71. 
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Ragni (testi) e, più recentemente, pellicole come Fame (Saranno Famosi, 1980), Evita 

(id., 1996) – tratto dal successo di Broadway di Tim Rice ed Andrew Lloyd Webber – 

entrambi diretti da Alan Parker, e Rent (id., 2005, Chris Columbus). 

Una menzione particolare va riservata a The Rocky Horror Picture Show (id., 1975, Jim 

Sharman)62 ideato da Richard O’Brien, forse il musical rock che ha avuto più successo 

in assoluto, diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Come spiega Cosimo 

Colazzo nel suo saggio, 

[…] Nell’idea compositiva di Richard O’Brien c’è da subito l’intenzione che attraverso il 

rock si compia un omaggio al musical, a tutti gli ingredienti che lo realizzano, alla storia 

composita che lo riguarda.63 

Il musical cui pensa deve essere capace di dare rappresentazione […] a quel tessuto di 

esperienza, che è proprio alla percezione contemporanea. La quale si costituisce in un 

                                                           
62 The Rocky Horror Picture Show, prima di diventare un film di successo è stato uno spettacolo teatrale 
altrettanto seguito ed amato, The Rocky Horror Show, progettato nel 1972 dal suo ideatore Richard 
O’Brien e sottoposto quasi subito al futuro regista – sia dell’adattamento su palcoscenico, sia della 
pellicola cinematografica – Jim Sharman. O’Brien, che si diletta a “comporre” musica strimpellando la 
chitarra e registrando le sue canzoni direttamente su nastro (non conosce infatti le note e la musica a 
livello professionale, ma si limita ad intonare delle melodie ed a scrivere i propri testi), prepara alcune 
tracce e le fa ascoltare a Sharman e ad altri colleghi, tra i quali il musicista Richard Hartley e lo 
scenografo Brian Thomson, con i quali all’epoca stava lavorando a teatro nell’adattamento di una 
commedia di Sam Shepard. Tutti sono immediatamente interessati a mettere in scena la sua storia che – 
mescolando citazioni colte ed uno stile sconclusionato e fortemente ironico (tipico dei “B-Movies” degli 
anni ’50) con una vena trash-horror, un po’ di erotismo e della fantascienza – racconta l’avventura 
assurda vissuta dalla coppia di fidanzatini Brad Majors e Janet Weiss, i quali si ritrovano a soggiornare 
nel maniero dello scienziato pazzo Frank-N-Furter, alieno proveniente dal pianeta Transsexual, nella 
galassia Transylvania. Il padrone di casa, travestito dall’orientamento bisessuale, sta progettando una 
creatura bionda e muscolosa su misura (Rocky) per soddisfare le sue esigenze più ardite, ma approfitta 
anche dell’ingenuità dei due ospiti, sconvolgendo le loro convinzioni: Janet scopre una sessualità 
esplosiva che non credeva di avere, e Brad una latente omosessualità che lo spaventa. Tim Curry, che 
l’autore aveva conosciuto durante un allestimento di Hair, viene scelto per il ruolo principale di Frank-N-
Furter, ed il musical debutta il 16 giugno 1973 al Royal Court Theatre Upstairs di Londra, ottenendo un 
successo mai visto prima per una produzione indipendente; sbarcherà l’anno successivo negli Stati Uniti, 
a Los Angeles, al Roxy Theatre, replicando, dopo un’iniziale accoglienza diffidente, lo stesso successo 
avuto in patria. 
Saranno gli stessi produttori del musical teatrale (versione londinese ed americana) Michael White e Lou 
Adler a finanziare la realizzazione di un lungometraggio, a partire dal soggetto della pièce, disposti a tutto 
pur di ottenere un riscontro notevole di pubblico. O’Brien e Sharman optano per un investimento modesto 
di risorse (un milione di dollari, poco per un simile progetto), mantenendo il cast originale, senza cedere 
troppo a logiche commerciali. La produzione si trova quindi costretta a raggiungere un compromesso tra 
la propria esigenza di realizzare una pellicola non troppo radicale, e la volontà degli autori di mantenere 
invece l’opera un prodotto autentico e libero, dall’aspetto anche precario, ruvido e frutto di 
improvvisazioni, dando l’impressione di trovarsi di fronte ad un collage di invenzioni pensate al momento 
della messa in scena, che devono consentire un’iterazione tra il pubblico e gli attori, e la partecipazione 
(emotiva ed anche “pratica”) di chi osserva, e non una percezione distante e “fredda” del racconto. Ad 
oggi, The Rocky Horror Picture Show è il rock musical underground più replicato, riproposto e celebrato 
a livello mondiale, con un seguito incalcolabile di fan appassionati. COSIMO COLAZZO, op. cit., pp. 
119-155, per l’analisi dell’opera e pp. 157-164, per le schede e gli approfondimenti legati alla pellicola ed 
al suo allestimento teatrale. Cfr. con UMBERTO MOSCA, op. cit., pp. 149-156. 
63 COSIMO COLAZZO, op. cit., p. 71. 
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ambiente che non è caratterizzato da ordine, pulizia, una logica coerente, scansioni 

prevedibili, regolarità; bensì da incoerenza, polimorfismo, dissonanza, rumore, diversità, 

confusione dei generi, e così via, il trash è il nostro mondo, il contesto della nostra vita. 

[…] L’idea di O’Brien è di fare discorso di questa sensibilità, di farla transitare in forme 

linguistiche, portarla sulla scena, consentire allo spettatore la possibilità di un 

riconoscimento, di un gioco di rispecchiamenti.64 

Ci sarebbe ancora molto da dire a proposito del musical rock come istanza artistica 

peculiare, tanto da poterlo far diventare oggetto di studio per una tesi esclusivamente 

dedicata alla sua analisi, ma ciò che mi interessa approfondire in questa sede è il legame 

che questa forma espressiva condivide con il genere della rock opera, dato che nascono 

entrambi nello stesso periodo e si sviluppano su una serie di premesse comuni che li 

fanno apparire, in più aspetti, estremamente simili tra loro. 

 

1.4 Concept Album: matrice per l’Opera Rock 

Per poter trattare in modo esauriente l’argomento fulcro della mia tesi trovo sia utile 

affiancare al paragrafo sul rock musical, appena affrontato, un discorso articolato ed 

esplicativo a proposito del concept album, con l’intento di fornire un’idea più chiara 

sulle origini prettamente musicali della rock opera e di tracciare un percorso coerente, 

che sottolinei tutte le fasi fondamentali che l’hanno portata ad essere un genere 

composito ed unico. 

Che cos’è effettivamente un concept album? Per rispondere a questa domanda mi sono 

avvalsa di un aiuto, rivelatosi indispensabile, rappresentato dall’unico testo incentrato 

esclusivamente su questo specifico argomento: il saggio di Daniele Follero Concept 

Album. I dischi a tema da Sgt. Pepper’s al nuovo millennio (Bologna, Casa editrice 

Odoya, 2009). L’autore inizia il prologo con un interrogativo che io stessa mi sono 

posta: che relazione concreta, materiale, si instaura tra questi due termini astratti, i quali 

identificano due concetti completamente opposti? La parola “concept” rimanda ai 

movimenti artistici d’avanguardia, come ad esempio la conceptual art, l’arte 

concettuale, mentre la parola “album” indica invece un prodotto tipico della cultura 

musicale popolare (o popular);65 in realtà, la risposta si trova sottintesa proprio nella 

struttura formale di questo complesso “oggetto musicale” che proverò ora ad indagare, 
                                                           
64 Ivi, p. 157. 
65 DANIELE FOLLERO, Concept Album. I dischi a tema da Sgt. Pepper’s al nuovo millennio, Bologna, 
Casa editrice Odoya, 2009, p. 11. 
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tenendo ben presente il periodo in cui nasce, ovvero la seconda metà degli anni Sessanta 

che, come abbiamo visto, sono stati un decennio di grande trasformazione e 

maturazione per il genere rock, il quale «rafforzata la propria identità e, canonizzati i 

suoi elementi strutturali, prova per la prima volta a mettersi in discussione, a 

superarsi».66 

Questo atteggiamento di tipo progressista viene adottato dai più importanti interpreti e 

musicisti esponenti del genere, e va ad affiancarsi ad alcune fondamentali innovazioni 

tecnologiche delle quali ho precedentemente parlato, ovvero la stereofonia ed il suono 

multicanale, ma anche alla diffusione del disco 33 giri – che si accosterà (e 

successivamente surclasserà) al 45 giri, suo coevo – comunemente detto LP (“Long 

Playing”). 67 Non è affatto un caso, quindi, che il concept emerga proprio in questo 

momento specifico, ricco di cambiamenti cruciali; alcuni passaggi essenziali, che 

influiscono sulla sua ascesa e diffusione, li possiamo riassumere in un breve e 

schematico elenco, considerando sempre le indicazioni di Daniele Follero: 

[…] – i Beatles avviano le loro sperimentazioni in studio di registrazione, rinunciando 

definitivamente ai concerti dopo il 1966 per concentrarsi unicamente sul risultato 

discografico; 

                                                           
66 Ivi, p. 13. 
67 È il caso di fare alcune annotazioni di tipo tecnico-storico, per contestualizzare con più precisione 
questo passaggio: l’introduzione del disco in vinile, chiamato anche microsolco, risale al 1948 negli Stati 
Uniti, grazie ad un brevetto della Columbia, sviluppato dopo alcuni tentativi sperimentali messi in atto già 
nel decennio precedente. I primi dischi di tipo fonografico, “antenati” del 45 e 33 giri, sono stati inventati 
nel 1888 da Emile Berliner, che ne inizia la produzione per la sua etichetta Berliner Gramophon; 
realizzati in lamina di metallo ricoperta di gommalacca, diventano diretti concorrenti dei cilindri 
fonografici di Thomas Alva Edison, i primi supporti audiofonici esistenti. I 78 giri sono chiamati in 
questo modo perché 78 è il numero di giri che compiono al minuto (rpm – race per minute), una velocità 
univoca che viene standardizzata per tutte le case discografiche già nel 1925 (e stabilita già da Berliner 
nel 1894). I primi dischi erano solcati solamente su una delle due facciate, ma ben presto la Columbia 
Records sviluppa un metodo di incisione per entrambi i lati, brevettando così il Columbia Double disc 
record. Le prime incisioni avvengono con soli strumenti meccanici e senza l’ausilio di apparecchiature 
elettriche né microfoni, ma a partire dagli anni ’50 si passa esclusivamente ad incisioni con supporti 
elettrici, migliorandone così drasticamente la qualità. Dopo il passaggio nel 1948 al vinile, si affermano 
due formati: il 33 giri (12 pollici circa di diametro), che ha una durata di circa 20 minuti per facciata, ed il 
45 giri (7 pollici), dalla durata di 3-5 minuti, che all’inizio vengono impiegati in modi leggermente 
differenti, dato che il 33 giri viene dedicato alle registrazioni di sinfonie, vista la sua durata più estesa, 
mentre il 45 giri viene utilizzato nei juke box, per diffondere i vari singoli di successo, e prende piede più 
velocemente nella scena musicale grazie al suo costo piuttosto abbordabile e soprattutto grazie al suo 
impiego, diventando un bene di largo consumo. Il 33 giri, però, soppianterà presto il “fratello minore” 
poiché, potendo contenere più di due canzoni, amplierà l’offerta musicale ad appannaggio dei giovani 
compratori. DANIELE FOLLERO, op. cit., pp. 13-15. Se si volesse approfondire l’argomento da un 
punto di vista più “romanzato” e meno tecnico, consiglio la lettura dell’avvincente libro di EVAN 
EISENBERG, L’angelo con il fonografo. Musica, dischi e cultura da Aristotele a Zappa, Torino, Instar 
Libri, 1997, traduzione a cura di Paolo Prato. 
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– con l’esperienza di gruppi come i Procol Harum il rock si avvicina alla musica “classica” 

(A Whiter Shade of Pale spopola in quegli anni rielaborando un tema di J.S. Bach); 

– la tipica formazione del beat (chitarra, basso, batteria e voce) si arricchisce di nuovi 

elementi (dal sitar alle percussioni indiane, dall’organo al clavicembalo, fino ad arrivare ad 

un’intera orchestra); 

– si iniziano ad usare forme musicali permutate da altri generi (la suite barocca si 

trasformerà ben presto in un modello di riferimento per l’articolazione di più brani); 

– la psichedelia, con il suo concetto di dilatazione temporale legato all’esperienza 

dell’alterazione percettiva, irrompe sulla scena, determinando la scomparsa del beat e 

battezzando il concetto di cultura alternativa.68 

Ecco che in quest’ottica di innovazioni e sperimentazione il concept trova perfettamente 

una sua collocazione, come parte integrante ed esempio perfetto di un nuovo modo di 

intendere il rock. 

 

1.4.1 Breve cronologia delle origini: dai progenitori alla nascita del Rock 

Facciamo un passo indietro nel tempo prima di avventurarci nell’esplorazione del 

concept, provando ad osservare brevemente le fasi che hanno preceduto la sua comparsa 

e l’evoluzione nel tempo dell’oggetto “album” e della musica popolare (o popular 

music) – sia a livello estetico/concettuale che a livello formale/materiale – che mi 

permetteranno di fornire un quadro cronologico più completo. 

Il primo esempio di “proto-concept” risale secondo alcuni al 1955; Frank Sinatra 

registra per la Columbia il disco In The Wee Small Hours, prima su formato 10”, e poi 

su LP, il quale viene considerato come il primo predecessore dei concept. In realtà, altre 

fonti annoverano come primo predecessore il disco del cantautore folk-popolare Woody 

Guthrie Dust Bowl Ballads, inciso per la casa discografica RCA Victor addirittura nel 

1940.69 In ogni caso, è evidente che entrambe le opere contengono al loro interno 

almeno l’intenzione di voler andare oltre una semplice raccolta di pezzi sonori disgiunti 

tra loro, proponendo ognuno nel proprio lavoro un tema unico, ma declinato in maniera 

differente nei diversi brani. 

Come ho già ricordato nei paragrafi dedicati al Film Rock, a partire dal 1956 circa il 

rock esplode prepotentemente sulla scena musicale americana – segnando come una 

                                                           
68 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 12. 
69 Secondo Daniele Follero è il giornalista Tim Cooper ad annoverare il disco di Sinatra tra i primi esempi 
di concept, in un articolo sul «New York Times» datato 2007. L’autore cita addirittura Wikipedia come 
fonte d’informazione per la registrazione di Guthrie. DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 13, e p. 17. 
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sorta di spartiacque l’andamento della musica popolare – guadagnando un forte 

significato sociale, e presentandosi come fenomeno musicale dall’impatto deflagrante e 

rivoluzionario per il pubblico giovane; ciò cambia radicalmente anche il modo di fruire 

la musica, con nuove apparecchiature che ne esaltano la possibilità di riproduzione 

casalinga e senza limiti, e che determinano nel corso degli anni il successo senza 

precedenti degli artisti “popular”, come lo stesso Guthrie o Bob Dylan, rappresentanti 

del filone folk politico-musicale, o come gli alfieri del pop e della “British Invasion”: i 

Beatles. Ed è proprio verso la metà degli anni Sessanta che band britanniche come i 

Beatles, ma anche come gli Animals, gli Who, i Moody Blues, gli Yardbirds o i Rolling 

Stones, affacciandosi al panorama musicale con i loro primi dischi LP – come Rubber 

Soul (1965, The Beatles), Aftermath (1966, Rolling Stones) o A Quick One (1966, The 

Who) – danno il via alla svolta più radicale della musica popolare, ovvero la nascita del 

Rock moderno. 

Il passo successivo sarà quello di poter pensare all’LP come ad una sorta di spazio 

creativo illimitato, una tela bianca da poter dipingere nei modi più disparati, cercando 

però, allo stesso tempo, di attribuirgli una struttura formale interna più unitaria. Uno dei 

primi tentativi sperimentali è rappresentato dal doppio album – il primo in assoluto della 

popular music – Freak Out! (1966) dei Mothers Of Invention, fondati dall’istrionico 

musicista avant-garde Frank Zappa, che parla in ogni canzone della scena sociale e 

della controcultura losangelina. Il 1967 rappresenta invece il momento della 

trasformazione definitiva del rock, della sua presa di coscienza come genere musicale a 

sé stante: nell’anno della celeberrima Summer Of Love – ovvero l’estate nella quale si 

svolge la prima manifestazione politica e di protesta pubblica della controcultura hippie, 

nel distretto di Haight-Ashbury a San Francisco – viene usato infatti per la prima volta il 

termine “rock”, per riferirsi ai differenti generi che fino a quel momento avevano 

costituito il vasto universo della popular music;70 da questo momento in avanti, la 

dicotomia “Rock” versus “Pop”, come sottolinea Follero «diventa il simbolo di due 

diversi atteggiamenti nei confronti del mercato musicale: uno, definito “commerciale”, 

                                                           
70 Follero cita nel suo saggio le parole esatte del musicologo Richard Middleton, che per primo ha 
individuato l’uso del termine in questa accezione moderna: «Il cambiamento terminologico può essere 
rintracciato con una certa precisione nelle pagine del Melody Maker durante il periodo 1967-68. È allora 
che la dicotomia discorsiva di “rock” e “pop” emerge in Gran Bretagna, sostituendo le precedenti 
configurazioni (che includevano rock’n’roll, beat, etc.)». Citazione presente in DANIELE FOLLERO, op. 
cit., p. 35. 
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che ne segue pedissequamente le regole e un altro che le contravviene 

sistematicamente».71 

 

1.4.2 Oggetto sonoro, oggetto estetico, progressive 

Il concept album rappresenta dunque un tentativo di “superamento” delle forme più 

basilari della musica popolare, prima fra tutte la canzone, ed è pensato come un’opera 

coerente che raduna al suo interno un gruppo di brani che devono poter raccontare una 

vicenda, la quale deve seguire un filo logico univoco, per «ottenere una continuità di 

tipo narrativo (ed eventualmente musicale) inesistente nelle raccolte di singoli».72 

I primi tre esempi concreti che danno inizio alla storia del concept sono quasi 

“involontari”, poiché a detta degli stessi autori non sono pensati intenzionalmente come 

“opere concettuali”: in ordine di uscita, si tratta di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band (1967) dei Beatles – nel quale l’idea di unità è rappresentata dalla ricorrenza dei 

vari personaggi facenti parte dei diversi brani, e del loro “assemblaggio” in una sorta di 

«caleidoscopico potpourri racchiuso tra la presentazione iniziale e il congedo finale 

della Lonely Hearts Club Band del fantomatico Sergente»73 – Sell Out (1967) degli 

Who – satira sulla società consumistica ed i suoi simboli rappresentativi del potere, in 

particolare quello mediatico, è un album strutturato come fosse un programma 

radiofonico, corredato di jingle al posto degli stacchi di pausa tra una traccia e l’altra – e 

Days of Future Passed (1967) dei Moody Blues, primi sperimentatori della psichedelia 

musicale e pionieri del progressive rock, che qui viene amalgamato con alcune strutture 

tipiche della musica classica ed un’orchestra sinfonica.74 

Ed è proprio con la psichedelia ed il progressive rock che, a partire dal 1969, il concept 

album instaurerà un legame indissolubile e per alcuni aspetti anche controverso, così 

com’è inusuale ed ambigua questa stessa tipologia di genere rock che prende vita a 

cavallo degli anni ’70. Sarà l’LP In the Court of the Crimson King (1969) dei King 

Crimson ad aprire la strada ad un nuovo atteggiamento, che mira ad ottenere un rock di 
                                                           
71 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 36. 
72 Ivi, p. 12. 
73 Ivi, p. 40. 
74  Non potendo trattare in modo specifico ciascun esempio di concept album, vista la vastità 
dell’argomento, indicherò per le opere nominate il riferimento diretto alle pagine del testo di Follero, nel 
quale vengono analizzate in modo molto più dettagliato. DANIELE FOLLERO, op. cit., pp. 36-60. Per 
una panoramica completa sulla corrente del progressive rock inglese, il testo da consultare è senza dubbio 
quello di GIANCARLO NANNI, Rock progressivo inglese. La storia, i gruppi, le tendenze: quando il 
Rock diventò europeo (1965-1974), Roma, Castelvecchi Editore, 1998. 
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tipo “colto”, sofisticato, sia nei confronti del metodo di composizione sia nel successivo 

ascolto e nella ricezione dei brani da parte del pubblico; il progressive racchiude nella 

sua peculiare estetica alcuni elementi di continuità col recente passato, come la volontà 

di incentrare i testi dei singoli pezzi su argomenti politici, culturali, sociali ed anche 

letterari, o come la sperimentazione di nuove sonorità grazie all’introduzione di 

strumenti inconsueti – sintetizzatori e distorsori, ma anche sitar indiani, percussioni 

africane, ecc.. – ma apre anche i suoi orizzonti all’uso di virtuosismi sia sonori, sia 

vocali, prediligendo inoltre le nuove tecnologie per le registrazioni che avvengono 

esclusivamente su LP 33 giri, e continua lo sviluppo del concept album e della concept 

music, con modalità sempre differenti. A tutto ciò, va associato il crescente proliferare 

di numerose etichette discografiche indipendenti, che si dedicano in molti casi a 

valorizzare esclusivamente questi “sottogeneri” esordienti, costringendo le majors a 

tenersi al passo e ad aggiornarsi costantemente, per non essere surclassate; la label 

inglese più significativa – nata esclusivamente per promuovere il rock progressivo e 

divenuta poi il simbolo per tutte le etichette musicali underground successive – sarà la 

Deram. 

 

1.4.3 Codificare il concept album: gli anni ‘70 

Superata la fase sperimentale degli inizi, negli anni ’70 emerge una nuova 

consapevolezza nei riguardi delle possibilità estetiche fornite dall’LP, decretando questo 

decennio come “l’età d’oro” del concept. Il concept album quindi «si trasforma in 

un’idea formale condivisa sia dagli artisti che dal pubblico, entrambi ormai preparati a 

scelte musicali più sofisticate»,75 sviluppandosi in varie forme, e permettendo ad artisti 

come Gentle Giant, Jethro Tull, David Bowie and The Spiders from Mars, Yes, Pink 

Floyd, Genesis e molti altri di presentare la propria idea/versione di questo oggetto 

musicale – ognuna classificabile come un punto di vista, o se si vuole una sfumatura 

dello stesso – che Daniele Follero ha abilmente riassunto in questo schema sottostante, 

ripreso esattamente così come è proposto dall’autore: 

1) Concept album tematico: affronta un tema unico, sviluppando da diversi punti di vista un 

argomento o una storia, senza seguire un preciso ordine cronologico. 

2) Concept album storico-letterario: si ispira, più o meno liberamente, a un’opera letteraria 

o musicale preesistente: racconti, raccolte di poesie, partiture sinfoniche vengono tradotte in 

                                                           
75 DANIELE FOLLERO, op. cit., pp. 102-103. 
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una trama coerente attraverso citazioni, rielaborazioni o semplici spunti e riferimenti 

all’opera originale. 

3) Rock Opera: si sviluppa raccontando una storia e rispettando un preciso ordine narrativo. 

In alcuni casi è seguita da una sua versione teatrale e/o cinematografica. 

4) Semi-concept: sviluppa una trama concept solo in una delle due facciate del disco, 

solitamente utilizzando la forma della suite. 

5) Concept album strumentale: non prevede la presenza di testi ed elabora un tema o una 

storia a partire da riferimenti più impliciti.76 

Tralasciando per ovvi motivi la rock opera, vediamo in maniera estremamente sintetica 

un esempio degno di nota per ciascuna di queste tipologie. Nel 1972, i Gentle Giant 

pubblicano Three Friends, concept tematico incentrato sull’amicizia, vista attraverso gli 

occhi di tre ex compagni di scuola, divisi in età adulta dalle rispettive scelte di vita; in 

apparenza un soggetto scarno, che in realtà nasconde moltissimi risvolti complessi. La 

categoria del concept storico-letterario trova invece il suo esempio migliore in Pictures 

at An Exhibition (1971) degli Emerson Lake & Palmer, che riprende il titolo, la forma 

ed i temi dell’opera omonima (in italiano Quadri da un’esposizione) del compositore 

russo Modest Petrovič Mussorsgkij (datata 1874), una suite77  per pianoforte che 

racconta di una passeggiata, attraverso una mostra pittorica, di un appassionato d’arte. I 

tre musicisti rielaborano in parte il materiale originale, assemblandolo con melodie 

nuove e alcuni testi scritti da Rick Lake. 

L’introduzione della suite nelle modalità compositive spinge molti gruppi progressive 

ad allungare il corso dei brani nei loro progetti, arrivando in alcuni casi a ridurre al 

minimo il numero delle tracce ed ampliarne al massimo la durata, arrivando anche a casi 

particolari come In The Land of Grey and Pink (1971) dei Caravan e come Valentyne 

Suite (1969) dei Colosseum, entrambi aventi la stessa struttura: una facciata dell’LP 

occupata esclusivamente da un brano, che si snoda in più movimenti concatenati tra 

loro. L’ultimo esempio, che riguarda i concept album esclusivamente strumentali, è 

rappresentato dal primo lavoro solista di Rick Wakeman, ex frontman degli Yes, 

intitolato The Six Wives of Henry VIII (1973), nel quale l’autore traccia sei “ritratti” 

                                                           
76 Ivi, p. 104. 
77 La suite (termine derivato dal francese “successione”) ha origini in epoca barocca ed è un insieme di 
brani correlati, strutturati in modo tale da essere suonati sequenzialmente, facendoli sembrare un’unica 
traccia. Questa può essere composta per vari strumenti solisti, ma anche per ensemble orchestrali o 
complessi di musica da camera. Viene definita anche ordre, e ciascun brano che la compone può essere 
identificato come un “movimento” o un “tempo”. 
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corrispondenti a ciascuna moglie del sovrano inglese e dove predominano i suoi 

virtuosismi alle tastiere ed all’uso di strumenti particolari, che richiamano atmosfere 

orientaleggianti.78 

 

1.4.4 Il declino del concept 

Dopo l’esordio del videoclip, avvenuto un paio d’anni prima, nel 1983 si assiste ad una 

nuova ed ulteriore svolta tecnologica e di fruizione musicale, sancita dalla nascita del 

compact disc (CD) e dovuta anche ad una vera e propria rivoluzione che modifica 

radicalmente gli equilibri interni dell’industria discografica;79 il disco in vinile e di 

conseguenza il concept, dato che «la relazione tra il contenitore e il contenuto, tra il 

mezzo e la forma»80 è ormai indissolubile, subiscono un rapido declino e scompaiono 

gradualmente, anche se non in modo completamente definitivo. L’LP negli anni Ottanta 

assurge allo status di “oggetto di culto” nell’immaginario collettivo, mentre il genere 

progressive si dissolve letteralmente con l’avvento del videoclip, che garantisce – 

proprio grazie alla possibilità di associare brevissimi racconti visualizzati a ciascuna 

canzone – una sorta di relazione molto più immediata e diretta tra suono ed immagine; 

nonostante tutto ciò, a dimostrazione di un interesse ancora vivo per questa tipologia di 

“progetto”, sulla scena musicale rimangono presenti alcuni esempi di album 

concettuale, associati al genere pop (i migliori sono alcuni lavori degli Alan Parsons 

Project, come Pyramid del 1978) ed in particolare, soprattutto negli ultimi 15 anni, 

legati al genere metal, con esempi anche di qualità come Metropolis Pt. 2: Scenes From 

A Memory (1999) dei Dream Theater. 

 

1.5 Rock Opera: un incontro fra tre mondi 

1.5.1 Dal concept album all’adattamento teatrale e/o cinematografico: Jesus Christ 

Superstar e Tommy 

                                                           
78 L’analisi approfondita dei singoli casi si trova sempre in DANIELE FOLLERO, op. cit., pp. 104-133. 
79 A partire dal 1979, il mercato discografico entra in crisi e ciò comporta l’attuazione di misure drastiche 
per cercare di salvaguardare il più possibile le case di produzione musicali; la soluzione sta nel fondere e 
rilevare molte di queste società, modificando di conseguenza gli equilibri tra majors di successo ed 
etichette indipendenti. La EMI si unisce alla Thorn Electrical Industries, la Decca e tutte le sue sotto-
etichette vengono vendute nel 1980 alla Polygram Records, mentre la RCA viene acquisita dalla BMG 
(Germania) e la Columbia, l’antenata di tutte le case discografiche, passa alla Sony Records alla soglia 
degli anni ’90. DANIELE FOLLERO, op. cit., pp. 175-176. 
80 Ivi, p. 175. 
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Abbiamo visto fino ad ora come negli anni Sessanta emerga un nuovo approccio 

“sperimentale” che punta, con creatività ed innovazioni, ad un avvicinamento reciproco 

di vari ambiti artistici – ovvero cinema, teatro e musica – e come negli anni ‘70 questo 

atteggiamento giunga all’apice della sua maturazione, nell’unione specifica tra arti 

visive e sceniche e musica rock.81 

La sintonia tra il concept album ed il musical rock si concretizza nell’ottobre del 1970, 

quando Andrew Lloyd Webber (musiche) e Tim Rice (testi) realizzano Jesus Christ 

Superstar,82 double album che racconta in musica gli ultimi giorni della vita di Gesù; 

una scelta rischiosa e controversa, ma non casuale, perché consonante col clima di 

rinnovato interesse e di “ricerca” spirituale da parte della cultura hippie nei confronti 

delle diverse religioni. Attualizzare la Passione di Cristo, scegliendo musiche 

progressive e mescolandole con sonorità etniche come funky o soul (di origine afro-

americana) – affidate poi alla voce di interpreti degni di nota come Ian Gillan dei Deep 

Purple, nel ruolo del protagonista, e Murray Head in quello di Giuda – è un azzardo, che 

i due autori vedranno però premiato da un successo di pubblico planetario, che porterà il 

disco al primo posto della Billboard chart83 nel 1971, nonostante questo fosse stato 

bandito alla sua uscita dalla BBC84 che lo aveva etichettato come “sacrilego”. Pur 

incontrando varie difficoltà, tra le quali pareri assolutamente negativi da parte delle 

autorità ecclesiastiche ed ostacoli di natura tecnica, Webber e Rice sono determinati ad 

ogni costo nel voler tradurre la loro opera su palcoscenico: Jesus Christ Superstar va in 

                                                           
81 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 113. 
82 Il concept album di Jesus Christ Superstar è basato in parte sui Vangeli Sinottici, ovvero degli Apostoli 
Matteo, Marco e Luca – che presentano una stesura simile nel racconto degli eventi – e sul testo-studio 
dell’arcivescovo cattolico Fulton J. Sheen, intitolato Life of Christ (La vita di Cristo, 1958, McGraw–Hill 
Publishing), che mette invece a confronto tutti e quattro i Vangeli Canonici. Tim Rice, nella stesura dei 
suoi testi, focalizza inoltre l’attenzione sui personaggi principali (Gesù, Giuda e Maria Maddalena) e ne 
enfatizza i sentimenti più profondi ed anche le reciproche relazioni, che nei testi sacri non vengono 
esplorate. Sulla rock opera in questione è stato scritto molto, ma l’unica lettura critica sistematica 
esistente della forma, del linguaggio espressivo e del rapporto che intercorre tra il testo e la partitura 
musicale l’hanno fornita le due docenti e studiose Maria Luisa Beffagna Goldoni e Gabriella Borghetto, 
nel loro efficace saggio edito da Campanotto (Udine): MARIA LUISA BEFFAGNA GOLDONI, 
GABRIELLA BORGHETTO, Viaggio nel musical. Una lettura del rapporto testo-musica nella rock 
opera Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, Udine, Campanotto Editore, 1995. 
83 La rivista settimanale «Billboard» è il magazine musicale più autorevole degli Stati Uniti, nonché il più 
longevo, dato che l’uscita del suo primo numero risale addirittura al 1894. Per ciascun genere, dal 1958, 
ogni settimana viene stilata una classifica, basata su dati di vendita dei diversi singoli ed album e sul 
numero dei passaggi radiofonici di un determinato brano. L’accesso alla classifica Billboard è considerato 
a livello internazionale motivo di prestigio ed un riconoscimento di qualità e successo. 
84 La British Broadcasting Corporation (BBC) – erede della BB Company, fondata nel 1927 – è il 
principale canale di servizio pubblico e comunicazione inglese, che comprende al suo interno radio, 
televisione e ora anche piattaforme web. 
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scena a Broadway l’anno successivo, al Mark Hellinger Theatre,85  con un cast 

completamente rinnovato e la regia di Tom O’Horgan – già regista della versione 

originale Off-Broadway di Hair – ma non ottiene lo stesso risultato del concept, vista la 

delusione degli spettatori per il cambio di interpreti, le aspre critiche ricevute da 

numerosi gruppi di fedeli sia cristiani che ebrei, ed anche a causa di censure ed 

obiezioni proposte da diversi periodici e quotidiani (come, ad esempio, il «New York 

Times») per l’allestimento considerato eccessivamente sopra le righe e tendente alla 

blasfemia. Il riscatto definitivo arriverà con la trasposizione cinematografica del 

concept, diretta da Norman Jewison nel 1973.86 Divisa in due atti, l’opera/film si apre 

musicalmente con un’ouverture e visivamente con un espediente metalinguistico – 

ovvero l’arrivo in Terra Santa di un autobus, dal quale scende una compagnia teatrale, 

arrivata nel deserto proprio per provare e mettere in scena uno spettacolo sulla Passione 

di Cristo – e procede per sequenze giustapposte e temi musicali correlati, con alcune 

rielaborazioni e riprese di brani già presentati ed un paio di leitmotiv, ricorrenti lungo 

tutta la narrazione, che sottolineano alcuni snodi cruciali nella vicenda. 

Il nuovo genere della rock opera deve quindi, per poter sviluppare una sequenza 

narrativa coerente, far convivere in sé due esigenze: uno sviluppo dei brani come arco 

unitario più ampio e completo, ma anche il mantenimento per ciascun pezzo di una 

propria “autonomia” e forma. Spiega infatti Colazzo: 

                                                           
85 A Broadway rimane in scena 18 mesi, per poi passare nel 1972 ai teatri del West End londinese, dove 
rimane in cartello per ben otto anni, rientrando a pieno diritto nella categoria dei pochissimi musical 
rappresentati ininterrottamente nel corso di un lungo arco di tempo. Dopo l’affermazione presso il 
pubblico teatrale, arrivano anche i riconoscimenti ufficiali: nel 1972 Webber riceve una nomination ai 
Drama Desk Awards come miglior compositore esordiente, e lo stesso anno l’opera riceve ben cinque 
candidature ai Tony Awards, per Migliore colonna sonora originale, Migliore attore in un musical, 
Migliore scenografia, Migliori costumi, e Migliori luci. Lo show a Broadway chiuderà il 30 giugno 1973, 
dopo 711 performances. Ancora oggi, a Londra, Jesus Christ Superstar è il quinto musical più 
rappresentato di tutti i tempi. GIACOMO FABBROCINO, Appunti sull’opera-rock cinematografica, in 
DIEGO DAL POZZO, VINCENZO ESPOSITO (a cura di), Rock Around the Screen, Storie di cinema e 
musica pop, Napoli, Liguori Editore, 2009, pp. 117-120. 
86 Il film, nonostante le controversie religiose che scatena all’uscita nelle sale mondiali (così come era 
accaduto per la pièce), riceve numerose critiche positive e candidature a premi prestigiosi: nel 1974 gli 
interpreti principali, ovvero Ted Neeley (Gesù) e Carl Anderson (Giuda), vengono nominati ai Golden 
Globe Awards, e lo stesso anno la pellicola vince il David di Donatello come Miglior film straniero. 
La colonna sonora è stata pubblicata su LP vinile, nel 1973, dalla MCA Records, mentre la versione 
moderna in CD è stata pubblicata nel 1993, e rimasterizzata nel 1998. 
L’analisi dettagliata dell’opera cinematografica, ma anche numerose schede d’approfondimento 
sull’allestimento teatrale e sulla cultura hippie (legata all’intero progetto), si trovano in COSIMO 
COLAZZO, op. cit., pp. 29-75. 
Alcuni estratti da critiche ed articoli sul film (da periodici italiani) li fornisce Fabio Francione, nel suo 
breve saggio sul musical rock. FABIO FRANCIONE, in SIMONE ARCAGNI, DOMENICO DE 
GAETANO, op. cit., p. 91. 
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[…] l’opera rock si formula come costellazione di momenti che non possono smarrire la 

loro consistenza di canzone, in quanto ritaglio di un tempo musicale definito.87 

Le canzoni sono dunque legate tra loro in un progetto tematico, che però non deve 

necessariamente svolgersi in maniera cronologica o funzionale. 

A livello formale, nella rock opera – in linea di massima – tutti i dialoghi sono 

esclusivamente cantati e si svolgono quindi all’interno dei brani, caratteristica tipica del 

musical; in alcuni casi, però, nelle opere si amalgamano al canto brevi parti di 

recitazione, mentre i rumori d’ambiente sono sempre presenti come elemento sonoro 

“integrativo”. Ciò che distingue marcatamente la rock opera dal musical è che i testi non 

assolvono semplicemente ad un compito “sostitutivo” delle parole o conversazioni dei 

personaggi (ed in alcuni casi anche dei loro pensieri), ma svolgono una «funzione di 

linguaggio primaria, riducendo l’immagine ad una sorta di “descrizione” dei suoi 

contenuti».88 

Un discorso simile a quello su Jesus Christ Superstar lo si può fare per Tommy89 degli 

Who, concept rivoluzionario, pubblicato nel 1969 ed universalmente noto e riconosciuto 

come la prima Rock Opera della scena musicale. 

Pete Townshend, chitarrista e mente creativa principale del gruppo, progetta con gli altri 

componenti un doppio concept, organizzato già in forma discografica come una vera e 

propria mise en scène, dettaglio che consentirà in modo eclatante a quest’Opera Rock di 

farsi largo prima al cinema e successivamente a teatro. Pur essendo privo di recitativi, e 

non potendo essere nettamente diviso in atti, questo progetto presenta delle 

caratteristiche affini all’opera classica – aprendosi con un’ouverture e proponendo varie 

anticipazioni musicali dei temi portanti della colonna sonora – assolutamente inedite per 

un album di genere rock: in questo caso, il procedere degli eventi segue, come in Jesus 

Christ Superstar, un ordine cronologico e definito, e lo sviluppo della trama permette di 

suddividere l’intero lavoro in quattro “momenti” cruciali, associabili a ciascuna facciata 

dei due LP. Dopo un’introduzione esclusivamente strumentale, inizia la presentazione 

della storia e la sua collocazione in un tempo storico preciso (1921) avviando così il 

primo “blocco narrativo”, che descrive i primi anni di vita del protagonista e si conclude 

                                                           
87 COSIMO COLAZZO, op. cit., p. 70. 
88 UMBERTO MOSCA, op. cit., p. 166. 
89 L’analisi di Tommy si trova in COSIMO COLAZZO pp. 165-221. Cfr. con UMBERTO MOSCA, op. 
cit., pp. 141-149; cfr. con DANIELE FOLLERO pp. 83-95; cfr. con ROBERTO CURTI, op. cit., pp. 85-
87; cfr. con GIACOMO FABBROCINO, op. cit., pp. 122-123. 
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con Tommy che diventa sordo, cieco e muto – e si rifugia in un mondo onirico 

costellato di “sogni musicali” – poiché ha assistito all’omicidio dell’amante della madre 

per mano del padre, creduto morto e tornato invece sano e salvo dalla guerra.90 

La seconda fase narrativa è caratterizzata dal racconto dei vari tentativi di cura – ai quali 

i genitori sottopongono Tommy, per la forma di “autismo traumatico” che lo affligge – 

grazie all’ “aiuto” di prostitute, stregoni e parenti (come il cugino bullo Kevin e lo zio 

Ernie, pedofilo) che in sostanza abusano di lui, sottoponendolo anche all’uso di droghe; 

in questa sezione, è presente per la prima volta il leitmotiv dell’intera opera, ovvero il 

brano See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me. 

Il terzo “blocco narrativo”, nel quale viene raccontato come Tommy arriva al successo 

come giocatore di flipper, è introdotto da una sorta di “sipario”, una scena che coinvolge 

i genitori e che illustra i loro tentativi di comunicare col figlio, seguita poi dall’incontro 

del ragazzo con lo zio Ernie. Successivamente, Tommy recupererà i sensi perduti grazie 

alla la rottura di uno specchio (un espediente narrativo fondamentale) che gli procura un 

trauma “retroattivo” e lo guarisce, facendolo diventare di conseguenza una sorta di 

celebrità che guadagna, grazie al suo talento, una folla di fan e rivelando la sua 

personalità carismatica. Il doppio album si chiude con il racconto della “conversione” di 

Tommy da giovane “miracolato” in una sorta di guru spirituale91 e punto di riferimento 

per una nuova “setta” di discepoli fedeli; gli stessi che, però, alla fine lo rifiuteranno ed 

abbandoneranno, delusi e frustrati dal risvolto “commerciale” e “consumistico” della 

sua popolarità. Musicalmente, l’ultima parte del doppio concept vede una massiccia 

presenza del coro, alternato alle canzoni soliste del protagonista, che possono essere 

considerate quasi delle “arie” se paragonate alla struttura del melodramma, e che 

assumono, se consideriamo le parole di Daniele Follero «una doppia valenza: presentare 

il personaggio e portare avanti la trama (funzione che nell’opera “classica” spetta, al 

contrario, al recitativo)».92 

La versione cinematografica assolutamente visionaria e distopica del regista Ken 

Russell, girata nel 1975, presenta delle differenze marcate rispetto alla matrice 

                                                           
90 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 86. 
91 Temi come lo spiritualismo (questo lavoro è stato ispirato in parte anche dal maestro indiano Meher 
Baba, al quale Townshend l’ha dedicato), il rapporto tra rock star e pubblico, e l’assurgere dei musicisti 
e/o dei cantanti rock ad icone da imitare ed idolatrare saranno spesso ricorrenti nei diversi esempi di Rock 
Opera. 
92 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 92. 
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originale: innanzitutto la collocazione temporale, dato che la vicenda viene spostata dal 

1921 al 1951 – una scelta operata per coerenza con il contesto musicale, visto che il 

rock non era ancora effettivamente “formato” prima degli anni ’50-’60 – oppure il fatto 

che l’omicidio al quale assiste il protagonista sia compiuto ai danni del padre naturale di 

Tommy e non del patrigno. Altre due differenze tra concept e film sono la disposizione 

dei brani (che vengono rieseguiti dagli attori e cantanti del cast), completamente diversa 

in quest’ultimo, per poter assecondare alcune scelte registiche – in particolare un 

montaggio serratissimo, che precorre i tempi e che sarà riproposto soltanto nell’era del 

videoclip – ed il cambio di finale: mentre nell’album Tommy ritorna allo stato 

traumatico iniziale, nella pellicola di Russell il protagonista quasi si “amalgama” con la 

silhouette del sole che sorge all’orizzonte, diventando la metafora vivente di una 

divinità.93 Umberto Mosca definisce il lavoro del cineasta un esempio di 

[…] radicalismo espressivo che costringe lo spettatore a mettere da parte la ricerca del 

senso in favore di un flusso incontenibile di sensazioni, basate sul ritmo travolgente 

dell’immagine audiovisiva e sulla produzione infinita di visioni.94 

La versione teatrale di Tommy (intitolata The Who’s Tommy) sarà postdatata – di ben 18 

anni rispetto alla versione cinematografica ed addirittura 24 rispetto al doppio concept 

album – e verrà messa in scena per la prima volta al St. James Theater di Broadway il 

22 aprile 1993, con la supervisione dello stesso Pete Townshend.95 

 

1.5.2 Agli albori della Rock Opera: S.F. Sorrow ed Arthur  (Or the Decline and Fall 

of the British Empire) 

Tommy e Jesus Christ Superstar sono sicuramente le Rock Opera più eclatanti ed 

innovative dell’epoca ma, in realtà – in accordo con diverse fonti96 e cronologicamente 

                                                           
93 La scena finale chiude in ogni caso il cerchio della vicenda, poiché riprende l’identica scena d’apertura 
della stessa pellicola. Russell introduce nella sua versione di Tommy anche altri temi fondamentali legati 
al genere della Rock Opera, come l’antimilitarismo, una forte critica sociale e l’esplorazione della 
mitologia rock, che viene letteralmente smontata dal filmmaker britannico, il quale ne analizza «i 
meccanismi e gli ingranaggi, ne mostra le analogie con altri fenomeni di massa e di culto, [e] ne mette a 
nudo le contraddizioni irrisolvibili di fondo». ROBERTO CURTI, op. cit., p. 86. 
94 UMBERTO MOSCA, op. cit., p. 142. 
95 Tutte le fasi produttive della versione teatrale sono descritte in ELIZABETH WOLLMAN, op. cit., pp. 
159-170. 
96  Per la definizione dei primi esempi di rock opera, ho fatto specifico riferimento al testo di 
ELIZABETH WOLLMAN, op. cit., pp. 76-77, dove l’autrice riporta anche la sua fonte di riferimento, 
JOHN ROCKWELL, Rock Opera, in The New Grove Dictionary of Opera vol. 3, Londra, Stanley Sadie 
Edition – Macmillan, 1992; cfr. con DANIELE FOLLERO, op. cit., pp. 70-82. In alcuni dei testi c’è 
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parlando – i primi due esempi effettivi di opera rock sono di poco precedenti ad 

entrambe: si tratta di S.F. Sorrow (1967) dei Pretty Things,97 e di Arthur (Or the 

Decline and Fall of the British Empire) dei Kinks98 (1968), concept semisconosciuti che 

non sono mai stati tradotti dalla loro matrice né in forma teatrale, né cinematografica.99 

I gruppi, facenti parte come esponenti di spicco della “British Invasion”, si cimentano 

dunque per primi con l’idea di raccontare in musica una storia, concentrandosi ambedue 

sulla vita di un personaggio: Sebastian F. Sorrow è un uomo comune, abitante di un 

paesino di periferia e lavorante in una fabbrica, così come Arthur, che cerca 

disperatamente una via di fuga dalla realtà difficile in cui vive. Le rock opera 

presentano una struttura simile, dato che lo svolgimento di tutte e due le vicende è 

narrato attraverso degli “episodi chiave” nell’esistenza dei due protagonisti; i Pretty 

Things seguono con i loro brani la nascita, l’infanzia, le prime esperienze lavorative ed 

il primo amore di Sebastian Sorrow, raccontano la guerra che ne ostacola in modo 

tragico la vita ed il tentativo del protagonista di ricongiungersi con la donna amata, che 

finisce in tragedia, e lo conduce ad una caduta nell’abisso della droga – un momento che 

rappresenta un punto di svolta cruciale, poiché divide sia la narrazione sia il concept in 

due macro-parti, che potrebbero essere considerate due atti – sperimentata inizialmente 
                                                                                                                                                                          

anche un brevissimo accenno al concept album The Story of Simon Simopath (1967), del gruppo 
britannico Nirvana. 
97 I Pretty Things sono nati a Londra, dalle ceneri del gruppo Little Boy Blue o Blue Boys, nel quale 
militavano Dick Taylor, Keith Richards e Mick Jagger. Con l’arrivo di Brian Jones, Dick Taylor passa al 
basso e la band cambia nome in Rolling Stones, ma Taylor lascia la nuova formazione poco dopo, ed 
unendosi con Phil May forma nel 1964 i Pretty Things, gruppo progressive-psichedelico. La formazione 
principale vede Taylor alla chitarra e May all’armonica; all’inizio, ingaggiano alcuni musicisti di 
supporto per dar vita alla loro avventura musicale, che continua ancora oggi, dopo aver affrontato vari 
cambi nella formazione (salvo i due fondatori). 
98 I The Kinks, gruppo londinese, si formano negli anni Sessanta (più precisamente nel 1963) da un’idea 
di Ray Davies (cantante) e del fratello Dave (chitarra), assieme a Mick Avory (batteria), e Peter Quaife 
(basso). Nella loro carriera, i Kinks hanno raggiunto il successo mondiale con la hit You Really Got Me 
(1964), tratta dal loro album omonimo ed hanno prodotto successi internazionali come Louie Louie 
(1964), cover del brano di Richard Berry, datato 1955, e Lola (1970). Spaziano con la loro musica dal pop 
rock all’hard rock, influenzando molte band inglesi future, come i Clash, ma soprattutto gruppi come 
Blur e Oasis. Nel 1990, vengono inseriti come riconoscimento per il loro contributo alla scena rock nella 
Rock And Roll Hall Of Fame, prima di sciogliersi definitivamente sei anni dopo.  
99  S.F. Sorrow ed Arthur non sono gli unici esempi. In diversi casi, anche successivi, il lavoro 
“preliminare” del concept album non è stato spinto oltre la dimensione discografica – nell’intento di 
creare un progetto artistico più ampio – dato che il dispendio di denaro per realizzare anche una 
trasposizione teatrale, o filmica, o addirittura entrambe, è generalmente ingente (e molte volte non si ha 
sicura garanzia di un ritorno economico). The Lamb Lies Down on Broadway (1974) dei Genesis, opera 
rock derivata dal loro double concept album e basata sulla vita di Rael, portoricano trapiantato a New 
York, viene ad esempio “rappresentata” integralmente e dal vivo dalla band solamente durante 
l’omonimo tour mondiale, iniziato il 20 novembre del 1974 a Chicago e conclusosi il 27 maggio 1975 a 
Besançon (Francia). La rock opera in questione rappresenta anche l’ultimo lavoro dei Genesis assieme a 
Peter Gabriel, che lascerà ufficialmente il gruppo al termine dei concerti. 
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come aiuto in un percorso di autoanalisi ed introspezione, senza però avere un esito di 

catarsi, bensì di rafforzamento del suo stato depressivo. La chiusura dell’opera è affidata 

ad una ballad, che sottolinea la solitudine del personaggio e lo guida all’inevitabile fine. 

Musicalmente, S.F. Sorrow è costruito su brani singoli, ma collegati tra loro tramite 

alcune didascalie (stampate sulla copertina posteriore del disco), che permettono di 

seguire gli eventi in sequenza in modo più chiaro, dato che i testi sono piuttosto criptici 

e poco specifici; la perfetta corrispondenza, però, tra le diverse atmosfere musicali 

create ed i racconti nelle canzoni è molto evidente: a sonorità più cupe corrispondono 

infatti testi introspettivi ed indicativi dello stato d’animo combattuto del personaggio 

principale, mentre ad atmosfere più sostenute corrispondono ritmi più marcati e tesi. Pur 

essendo questa un’opera assolutamente innovativa ed originale, i Pretty Things non 

riescono ad imporla a livello commerciale (salvo apprezzamenti a distanza di decenni), 

compito invece che assolverà, almeno in parte, Arthur dei Kinks. Anche in questo 

concept vengono affrontati temi come la guerra e le conseguenze che essa porta nella 

vita di un uomo, l’emigrazione come occasione di riscatto e di nuovo inizio, e la 

consapevolezza del tempo che passa, lento ed inesorabile, e della vecchiaia che si fa 

sempre più vicina, senza però che il protagonista ricorra a viaggi lisergici. È inoltre un 

percorso della memoria questa rock opera, strutturato come una raccolta di “quadri” 

giustapposti, o di «fotografie sbiadite di un’Inghilterra che fu»,100 associata ad un tema 

politico di critica della società contemporanea e ad un forte antimilitarismo. 

 

1.5.3 Un tentativo di definizione dell’Opera Rock 

L’Opera Rock, come abbiamo visto sino ad ora, è quindi un tentativo di applicazione di 

una struttura drammatica al concept album ed è definibile in sostanza come un genere 

ibrido, di confine, non etichettabile in modo univoco poiché coinvolge appunto più 

mondi espressivi, appropriandosi di volta in volta di alcuni tratti peculiari appartenenti 

alle diverse arti ad essa associate. La sua particolarità sta nell’essere 

[…] un genere musicale che tenta un innesto co-implicato, di musica rock con riporti dal 

musical e persino dall’opera. I temi sono quelli propri del rock, ribellismo giovanile, libertà 

dei costumi, pacifismo, vita comunitaria, e così via. Il musical, da parte sua, apporta una 

particolare attenzione agli aspetti coreografici e di organizzazione del movimento in 

relazione alla musica. Lo stesso musical, ma in un rapporto di confronto con l’opera, con le 

                                                           
100 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 75. 
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suggestioni offerte da una cultura di estrazione colta, offre il riferimento per uno 

svolgimento formale che assuma un respiro ampio e tendenzialmente unitario. Resta, in 

questo caso, forte, l’impronta del rock, che non disdegna la produzione di salti logici, 

l’accostamento istantaneo, il polimorfismo. […]101 

Questa tipologia di genere è dunque legata a doppio filo ad alcune dicotomie di valori 

opposti, «(verità/menzogna, individuo/società, diversità/normalità, età giovane/età 

adulta) che riflettono in maniera diretta il contesto culturale relativo a quel passaggio tra 

gli anni Sessanta e Settanta in cui nasce e si diffonde».102 A livello concettuale, infatti, 

la rock opera si delinea come un discorso metaforico sul contesto sociale della sua 

epoca e, di conseguenza, su uno stato d’animo collettivo, che viene “traslato” all’interno 

di uno stato d’animo personale: per poter fare ciò, diventa fondamentale dar vita a dei 

personaggi protagonisti, e punteggiare tramite le loro vicende personali il corso degli 

eventi nella Storia. Basandosi generalmente su trame autobiografiche, viene messo in 

evidenza un ulteriore concetto legato indissolubilmente all’immaginario rock, ovvero il 

tema dell’autenticità. Inoltre, come precisa Umberto Mosca: 

[…] al centro di queste storie vi è solitamente un «viaggio di formazione», all’interno del 

quale il personaggio svolge una ricerca della propria identità, un confronto con sé stesso 

che spesso si presenta sotto forma di percorso interiore, e che il più possibile deve produrre 

un itinerario di condivisione da parte dello spettatore.103 

Le trasposizioni cinematografiche e teatrali sembrano essere il punto più alto di 

quest’asse comunicativo diretto che va ad instaurarsi con il pubblico, diventando lo 

strumento principale per esprimere una poetica (estensione diretta dell’artista che l’ha 

creata) che dev’essere condivisa appieno con gli spettatori. 

In ultima istanza, nella Rock Opera è quasi sempre presente una lucida e spesso severa 

riflessione sul mondo dello spettacolo – sia in generale che sui suoi meccanismi più 

peculiari – e sulla cultura di massa che influisce su di esso (e viceversa), spesso facendo 

assurgere interpreti e musicisti al ruolo di icone e star – divismo e star system – tramite 

un processo di “costruzione” di un mito, che prima o poi è però inevitabilmente 

destinato a decadere, sgretolandosi. Ricorda Umberto Mosca come essa diventi quindi 

anche 

                                                           
101 COSIMO COLAZZO, op. cit., pp. 16-17. 
102 Ivi, p. 135. 
103 UMBERTO MOSCA, op. cit., p. 135. 
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[…] il luogo per eccellenza in cui l’ambiente della musica rock si interroga sul proprio 

potere, sulle proprie responsabilità e contraddizioni, realizzando una visione problematica e 

critica della controcultura, distinguendo tra la bontà dei valori e il deterioramento prodotto 

da stereotipi e semplificazioni.104 

Per concludere, ed introdurre le analisi delle tre pellicole da me scelte come casi 

particolari di studio – ovvero The Wall (1982, Alan Parker), Hedwig and The Angry 

Inch (2000, John Cameron Mitchell) ed Orfeo 9 (1973, Tito Schipa jr.) – voglio 

tracciare una brevissima sintesi generale, un elenco delle tematiche ricorrenti all’interno 

di quasi tutte le Rock Opera prodotte dalla seconda metà degli anni ’60 fino al decennio 

successivo (e ritrovabili in qualche “eccezione moderna”): simbolismo, metafora, 

viaggio, sdoppiamento e frammentazione della personalità che portano a schizofrenia, 

alienazione e percezione distorta della realtà – data anche dall’uso di sostanze 

psicotrope – trasgressione, provocazione, tormento interiore e riflessione sociale, 

antimilitarismo, ribellione alle restrizioni delle convenzioni e delle regole prestabilite 

che si legano ad un percorso politico di protesta e di sfida all’ordine comune, o ancora 

sconvolgimento del potere, che viene posto di fronte al proprio essere “macchina di 

sopraffazione” o “luogo di degenerazione morale”, ed infine una costante ricerca sia 

dell’amore che del completamento della propria identità, spesso attraverso fasi 

altalenanti di “ascesa” e “decadenza”. Più che tematiche, è corretto definire tali 

caratteristiche dei “punti strutturali” portanti ed essenziali nella rock opera, una sorta di 

struttura interna composita, che genera equilibri diversi tra gli elementi, a seconda della 

storia che si vuole narrare. 

  

                                                           
104 Ibid. 
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CAPITOLO 2 

The Wall 

2.1 Introduzione 

The Wall, oggetto artistico multiforme ideato dai Pink Floyd,105 alfieri del progressive 

rock inglese, è il primo caso-studio che andrò ad affrontare: un esempio di rock opera 

                                                           
105 I Pink Floyd nascono a Londra nel 1965, dall’incontro del cantante e chitarrista Roger Keith “Syd” 
Barrett (6 gennaio 1946 – 7 luglio 2006) con il bassista George Roger Waters (6 settembre 1943), 
Nicholas Berkeley “Nick” Mason (27 gennaio 1944) batterista e percussionista, e Richard William “Rick” 
Wright (28 luglio 1943 – 15 settembre 2008), tastierista. I quattro si conoscono al politecnico di Regent 
Street, facoltà di architettura, ed assieme ad un quinto membro, il chitarrista Rado Robert “Bob” Klose – 
che con Wright, Mason e Waters aveva già collaborato nel progetto-gruppo Sigma 6 – formano un 
complesso musicale chiamato The Tea Set, che riscuote un discreto successo nella scena underground di 
quegli anni, legata soprattutto all’ambiente universitario. Dopo numerose divergenze tra Barrett (eclettico 
ed istrionico) e Klose, quest’ultimo lascia la band, permettendo alla formazione di diventare stabile e di 
cambiare il proprio nome in The Pink Floyd Sound, abbreviato successivamente in Pink Floyd (derivato 
dall’unione dei nomi di due bluesman, Pink Anderson e Floyd Council). Dopo le prime esibizioni nei più 
importanti locali e concert-house della scena underground londinese, come L’UFO Club e The 
Roundhouse, nel 1967 escono i primi singoli del gruppo, Arnold Layne e See Emily Play che, grazie al 
suo enorme successo di pubblico, frutta alla band la sua prima apparizione TV al programma Top Of The 
Pops, nel giugno dello stesso anno. Il 5 agosto esce The Piper at the Gates of Dawn, l’album di debutto 
dei Pink Floyd, considerato all’unanimità il primo esempio britannico di musica psichedelica, inoltre, 
sempre in questo periodo, il gruppo inizia i primi esperimenti di esibizioni con l’ausilio di proiezioni di 
diapositive e video, e l’uso di un impianto di luci colorate (i primi light-show). 
Nel 1968, in seguito all’abbandono del gruppo da parte di Barrett, costretto al ritiro dai gravi problemi di 
salute mentale che lo affliggevano, dovuti al prolungato e sconsiderato uso di sostanze stupefacenti nei 
decenni che ne avevano anche minato pesantemente il fisico, David Jon “Dave” Gilmour (6 marzo 1946) 
entra a far parte della band come primo chitarrista, e diventandone il frontman subito dopo l’uscita dalla 
formazione di Roger Waters negli anni ‘80. Da quel momento, Gilmour, Wright e Mason considereranno 
rispettivamente il loro ruolo nella band egualmente paritario. 
Gli anni ’70 costituiranno un periodo travagliato per la band, all’inizio in perfetto accordo tra i suoi 
membri; un’armonia che verso la metà del decennio verrà stabilizzata dal crescente egocentrismo di 
Waters, che alla soglia degli anni ‘80 risulterà il leader indiscusso del gruppo, relegando gli altri 
componenti a ruoli marginali. Paradossalmente, questo è anche il decennio più prolifico e di successo del 
quartetto britannico, con produzioni che ne decretano lo stile inconfondibile – che verrà “etichettato” col 
neologismo pink floyd sound, coniato proprio per definire in maniera inequivocabile il linguaggio 
musicale del gruppo, caratterizzato da testi complessi e simbolici, composizioni in stile jazzistico 
(Waters), o di matrice blues (Gilmour), riff  di basso e chitarra imponenti ed in particolare dal “muro 
sonoro” creato dalle tastiere di Wright – come A Saucerful of Secrets (1968), Ummagumma (1969), Atom 
Heart Mother (1970) ed i capolavori The Dark Side of the Moon (1973) e Wish You Were Here (1975). 
Dopo l’abbandono di Waters il gruppo si ferma per un periodo, ritornando in studio nel 1986 per lavorare 
all’album A Momentary Lapse of Reason, che uscirà l’anno successivo, e che vede (con il successivo 
tour) il reintegro permanente di Richard Wright nella formazione, la quale si avvale di preziosi 
collaboratori esterni (e ricorrenti) per la realizzazione di alcuni testi ed alcune composizioni, come Bob 
Ezrin e Jon Carin. Nel 1994 esce The Division Bell, primo album di inediti dopo numerosissimi live ed 
alcune raccolte sempre di registrazioni dal vivo, al quale seguirà lo splendido tour mondiale P*U*L*S*E , 
che decreterà con la sua conclusione lo scioglimento amichevole della band, dopo ben 30 anni di carriera. 
Il 2 luglio 2005, in occasione dell’evento Live 8, organizzato da Bob Geldof, i Pink Floyd tornano ad 
esibirsi nella loro formazione storica, Roger Waters compreso, eseguendo ben cinque brani del loro 
repertorio. I quattro musicisti continueranno a collaborare saltuariamente in più occasioni, spesso a due a 
due, anche dopo la morte di Richard Wright avvenuta nel settembre del 2008, che impedirà per sempre 
una reunion del gruppo al completo. 
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multimediale assolutamente unica ed inimitabile, derivata da un concept album che, a 

differenza di altri, non ha mai avuto una trasposizione teatrale – per ferma volontà del 

suo autore principale, Roger Waters – ma che ha dato vita ad una straordinaria pellicola, 

diretta dal pluripremiato regista inglese Alan Parker (Pink Floyd The Wall, 1982), e 

prima ancora ad uno spettacolo/concerto senza precedenti. 

Per seguire accuratamente tutte le fasi evolutive di questo progetto oltremodo 

complesso, mi sono servita in particolare del volume curato da GIANFRANCO 

SALVATORE, Pink Floyd The Wall. Rock e multimedialità,106 un apporto essenziale al 

mio tentativo di analisi e riassunto, in poche pagine, dell’enorme quantità di simboli e 

significati legati a quest’opera, che ha lasciato un segno profondo in molte generazioni 

di spettatori (sorprendendo persino il proprio autore ed i suoi collaboratori),107 e che 

rappresenta una tipologia totalmente a sé stante di oggetto audiovisivo, dal valore 

artistico ed estetico inestimabile. 

Prima di addentrarmi nell’osservazione dei diversi momenti che hanno portato alla 

realizzazione del film, “tappa conclusiva” del progetto The Wall, trovo sia utile aprire 

una breve parentesi sul rapporto di affinità “elettiva” che i Pink Floyd hanno sempre 

avuto con la forma del concept album e con la psichedelia – un binomio identificativo 

per l’intera carriera del gruppo – due elementi che si sono concretizzati rispettivamente 

(soprattutto) nella produzione discografica realizzata nel decennio che va dal 1973 al 

1985 – anno del definitivo abbandono del fondatore e bassista, Roger Waters – e nelle 

diverse esibizioni su palcoscenico, rendendo i loro live concert delle esperienze 

sensoriali a tutto tondo. 

 

2.2 Pink Floyd/Concept/Light-Show 

2.2.1 Da The Dark Side of the Moon ad Animals 

A partire dal 1972 – dopo esperimenti dai toni puramente astratti e psichedelici come gli 

album Atom Heart Mother (1970) e Meddle (1971) – il quartetto londinese concentrerà 
                                                                                                                                                                          

La musica monumentale dei Pink Floyd ha sicuramente influenzato intere generazioni successive di 
musicisti e gruppi, ma quasi nessuno è riuscito a raggiungere i record stabiliti dal loro successo (è stato 
stimato infatti che nella loro trentennale carriera abbiano venduto in totale circa 250 milioni di dischi in 
tutto il mondo). 
106 GIANFRANCO SALVATORE (a cura di), Pink Floyd The Wall. Rock e multimedialità, Viterbo, 
Stampa Alternativa-Nuovi Equilibri, 2005. 
107 Interviste a Roger Waters, Alan Parker e Gerald Scarfe, nel documentario Retrospective. Looking Back 
at The Wall (id., 1999, Bob Bentley, Storm Thorgeson), 45’, produzione: Tin Blue Ltd.; contenuti speciali 
del dvd The Wall (Pink Floyd The Wall, Alan Parker, 1982). 
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per circa un decennio la sua produzione in LP aventi ciascuno una tematica ben 

delineata all’interno della struttura formale, espandendo inoltre la loro personale idea di 

“rock progressivo” e stabilendo una nuova “rotta” per il proprio lavoro. Testi filosofici, 

sperimentazioni sonore ed acustiche sempre più audaci e l’allestimento conseguente di 

elaborati show/concerti assolutamente innovativi, diventano la cifra distintiva della 

band, che inizia ad imporre il proprio stile musicale a livello mondiale, considerato da 

quel momento in poi come uno dei migliori connubi tra aspetto autoriale e successo 

commerciale nella storia del genere rock. 

Già in Echoes, pezzo contenuto nell’album Meddle, è presente un accenno a temi come 

alienazione e solitudine che, elaborati ed adattati ad esigenze espressive sempre 

differenti ricorreranno nei successivi LP, e saranno presenti in particolare nel 

capolavoro The Dark Side of the Moon (1973), “pietra miliare” nella produzione 

concept del gruppo. Alan Parsons, produttore e tecnico del missaggio per la band già in 

Atom Heart Mother, applica nel progetto le tecniche di registrazione più 

all’avanguardia, mentre il disegno grafico della copertina – un prisma colpito da un 

raggio di luce, realizzato da Storm Thorgerson,108 collaboratore fidato e ricorrente – lo 

identifica visivamente ed aggiunge un plusvalore: l’immediata riconoscibilità. Come 

sottolinea Daniele Follero, l’album ruota 

                                                           
108 La copertina richiama allo spettro dei colori dell’iride, che vengono generati dalla rifrazione della luce 
bianca, attraverso il fenomeno della dispersione ottica. Storm Thorgerson (1944), fotografo, illustratore e 
graphic designer, è stato nel 1967 fra i fondatori del gruppo artistico/studio Hipgnosis – assieme ad 
Aubrey Powell – che ha prodotto una lunga serie di celebri e rivoluzionarie copertine per singoli ed album 
rock. L’anno successivo, Thorgerson e Powell vengono chiamati dalla casa discografica EMI per 
collaborare con i Pink Floyd alla copertina del loro secondo album, A Saucerful of Secrets (1968): sarà 
l’inizio di una solida e duratura collaborazione col gruppo, ed anche il trampolino di lancio per questa 
coppia di studenti del Royal College of Art di Londra, che cominceranno a disegnare copertine per band 
come i The Pretty Things. Nel 1973, la realizzazione del booklet di The Dark Side of the Moon (spesso 
citata come la migliore copertina di tutti i tempi) lancia definitivamente la carriera del duo – al quale si 
aggiungerà ben presto anche Peter Christopherson, collaboratore e futuro socio – ed apre la strada a 
numerosissime collaborazioni con altri gruppi che hanno segnato indelebilmente la storia del rock (e non 
solo), come Genesis, Led Zeppelin, Black Sabbath, Yes ed Alan Parsons Project. Saranno loro le 
copertine, tra le tante, di The Lamb Lies Down on Broadway (1974, Genesis,), Houses of the Holy (1973, 
Led Zeppelin) e Silk Torpedo (1974) ed S.F. Sorrow (1975) dei The Pretty Things. 
Negli anni ’80, Thorgerson ha fondato gli StormStudios, iniziando a lavorare in proprio con un diverso 
team. Ha collaborato con gruppi contemporanei come The Cranberries, Audioslave e Muse, dedicandosi 
anche alla regia di lungometraggi, documentari televisivi e videoclip musicali per numerosi artisti, come 
The Cult e Bee Gees. Per i Pink Floyd ha inoltre curato la regia, assieme a Bob Bentley, del documentario 
Retrospective. Looking Back at The Wall (id., 1999), prodotto da Tin Blue Ltd., durata 45’, presente nei 
contenuti speciali del dvd Pink Floyd The Wall. Tutte le sue opere ed artwork riguardanti la 
collaborazione con i Pink Floyd sono raccolte e commentate nel libro Pink Floyd. Visioni, scritto a 
quattro mani con Peter Curzon ed edito da Arcana nel 2005. http://www.stormthorgerson.com/. 
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[…] attorno a tutto ciò che può condurre la gente alla pazzia. Il “lato oscuro” che ha in 

mente l’autore riguarda ciò che accomuna gli uomini pur rimanendo nascosto, ciò di cui 

non si può o non si vuole parlare. Waters, con testi criptici venati di filosofia esistenzialista, 

inaugura la sua stagione poetica più felice, che qui raggiunge l’apice perché supportata 

musicalmente da tutti gli altri membri della band.109 

Questa compartecipazione collettiva e perfettamente amalgamata dei quattro 

componenti andrà successivamente scemando, dato che l’egocentrismo creativo sempre 

più crescente del bassista e “leader” renderà molto difficili le successive collaborazioni. 

L’album si presenta come una lunghissima suite “ramificata” in più sezioni, 

rappresentate dai vari brani, a loro volta unificati com’è consuetudine nei concept da un 

fil rouge: l’idea di un viaggio, che inizia dall’origine della vita. Ecco che inserti di 

rumori ed effetti sonori, come il battito di un cuore nel pezzo Speak To Me – ouverture 

del progetto, che racchiude in sé i motivi musicali portanti dell’intero LP – o il 

ticchettio dell’orologio in Time, o ancora il tintinnare delle monete nell’introduzione di 

Money, diventano simboli metaforici di alcune fasi cruciali dell’esistenza, e fungono da 

perfetto completamento per le tracce musicali.110 Il successo planetario dell’album 

sconvolge gli equilibri interni del gruppo, portando tutti i componenti sull’orlo di un 

crollo nervoso e lasciando in ciascuno un profondo senso di «disillusione nei confronti 

del mercato musicale, che diverrà il leitmotiv dei nuovi brani».111 

La lavorazione di Wish You Were Here (1975) e di Animals (1977) procede 

parallelamente nel 1975, sebbene i due concept escano ad un paio d’anni di distanza 

l’uno dall’altro. Nel primo troneggia una nuova suite in nove parti, la torrenziale Shine 

On You Crazy Diamond – prevalentemente strumentale, dedicata all’amico Syd Barrett, 

il “diamante pazzo” del titolo112 – che si sviluppa in un’atmosfera ipnotica data dal 

                                                           
109 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 159. 
110 Il brano Us and Them era l’unico già completato ed inciso prima dell’inizio della lavorazione a The 
Dark Side of the Moon (realizzato negli studi di West Hampstead a Londra), perché scartato dalla colonna 
sonora realizzata per il film Zabriskie Point (id., 1970) di Michelangelo Antonioni. La traccia di chiusura, 
Eclipse, ripresa dal precedente Meddle, contiene la morale riassuntiva dell’intero lavoro, ovvero che per 
l’essere umano in molti casi la discesa verso la pazzia è inevitabile; il messaggio è espresso ovviamente in 
modo metaforico, nei due ultimi versi della canzone: «And everything under the sun is tune, but the sun in 
eclipsed by the moon». Trad. «E tutto quanto sotto il sole è in sintonia, ma il sole è eclissato dalla luna». 
DANIELE FOLLERO, op. cit., pp. 159-160. 
111 Ivi, p. 161. 
112 Syd Barrett, come racconta Richard Wright in un’intervista del 1978, si presentò in studio durante le 
registrazioni dei pezzi, visibilmente destabilizzato, ingrassato e calvo, praticamente irriconoscibile. 
Citazione dal volume di MIKE WATKINSON, PETE ANDERSON, Syd Barrett. Il diamante pazzo dei 
Pink Floyd, Roma, Arcana, 1992, presente in GIANDOMENICO CURI, I Pink Floyd: la musica, il 
palco, la vita, il cinema, il muro, in DIEGO DAL POZZO, VINCENZO ESPOSITO, op. cit., p. 174. 
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“tappeto sonoro” delle tastiere di Richard Wright, combinate con i potenti intermezzi 

della chitarra di Gilmour, che concatenano le diverse sezioni del brano proponendo in 

ciascuna una sorta di “variazione” dei temi sonori; questi, come ricorda Follero «si 

costruiscono sullo sviluppo di brevi riff e lunghi assoli, con uno sfondo armonico che 

rimane per lo più inalterato»113. A livello narrativo, in Wish You Were Here assenza, 

addio e separazione vanno ad aggiungersi ad una forte critica nei confronti del mercato 

musicale, dipinto come una macchina commerciale mostruosa e senza scrupoli, che 

individua nei giovani artisti e creativi le sue vittime preferite:114 sono concetti che 

ritorneranno prepotentemente nell’immaginario apocalittico di The Wall, così come 

verranno ripresi gran parte degli effetti sonori prodotti in quest’album, dati da rumori 

d’ambiente e passi umani o da suoni provenienti da mezzi meccanici esterni, come la 

radio. Assieme agli elementi già collaudati nel precedente concept ed a quelli 

successivamente applicati ad Animals, le nuove “fonti sonore” extradiegetiche presenti 

in Wish You Were Here andranno ad arricchire l’elenco degli espedienti metaforici e di 

collegamento narrativo utilizzati dalla band. 

Gli altri due brani incisi inizialmente assieme alla traccia principale dell’LP, intitolati 

Raving and Drooling e You Gotta Be Crazy, si trasformeranno rispettivamente in Sheep 

e Dogs, due colonne portanti nell’album Animals (1977), metafora musicale sulla 

relazione affine tra animali e ruoli sociali,115 molto più cupo e politicamente schierato 

dei due precedenti. Un progetto ambizioso che segna una svolta radicale, essendo 

l’ultimo effettivo album in cui collaborano pariteticamente tutti e quattro i membri del 

                                                           
113 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 161. 
114 Nella traccia finale di Wish You Were Here, ovvero Have A Cigar, il tono di aspra critica ed il 
sarcasmo nei confronti del sistema corrotto che regola l’industria discografica a livello commerciale 
raggiungono l’apice, e fungono da ideale “ponte di collegamento” proprio con The Wall. Il pezzo contiene 
inoltre il verso «The band it’s just fantastic, that is really what I think. Oh by the way, which one’s 
Pink?»; trad. «La band è fantastica, è proprio ciò che penso. Oh, a proposito, chi di voi è Pink?». I testi 
dei brani e le rispettive traduzioni si trovano nel volume, da me indicato in bibliografia, PINK FLOYD, 
Testi, Milano, Gammalibri, 1983, trad. a cura di Lucina Santambrogio. 
115 Nel paragrafo del suo testo dedicato ai Pink Floyd, Daniele Follero nota come le coincidenze tra questa 
analogia, ed il messaggio contenuto nel romanzo satirico di George Orwell Animal Farm (La Fattoria 
Degli Animali, 1945), allegoria del totalitarismo sovietico nel periodo staliniano, siano oltremodo 
evidenti. Nel racconto, un’intera fattoria di animali si ribella al proprio padrone e, dopo averlo cacciato 
dalla proprietà, dividono equamente i profitti del loro duro lavoro (seguendo il principio marxista). 
DANIELE FOLLERO, op. cit., pp. 163-164. 
Il disco sarà registrato presso i Britannia Row Studios, fatti costruire dalla band ad Islington (Londra) nel 
1975, dopo l’uscita di Wish You Were Here. Amministrata per lungo tempo da Nick Mason, verso la metà 
degli anni ’80 la struttura viene affidata a Kate Koumi, che negli anni ’90 ne diventerà anche la 
proprietaria, e li trasferirà a Fulham, facendoli diventare uno degli studi di registrazione più importanti a 
livello internazionale. 
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gruppo; ancora una volta, la copertina e l’intera grafica del booklet (libretto) portano la 

firma di Thorgerson, che sceglierà di raffigurare un maiale, mentre sorvola la centrale 

elettrica di Battersea, a Londra. 

 

2.2.2 Lo show “multimediale” 

Verso la metà degli anni Sessanta, lo spettacolo rock inteso come performance ed 

esibizione non aveva ancora una sua identità chiara, ma si basava sul carisma 

individuale di alcuni esponenti di spicco del genere musicale. Come suggeriscono 

Simone Arcagni e Manuele Cecconello, 

[…] il rock non è solo musica ma è spettacolo nel senso più totale del termine: dagli 

ancheggiamenti di Elvis Presley ai modi eleganti e pieni di fascino di Eddie Cochran, dalle 

acrobazie dirompenti di Little Richard e Jerry Lee Lewis, passando per le sconcertanti 

“azioni” degli Who o dei Sex Pistols, fino ai veri e propri show di James Brown per 

arrivare agli “spettacoli teatrali” dei Genesis o ai concerti multimediali dei Pink Floyd o 

degli U2, il rock si connota in via privilegiata per l’importanza assunta dall’aspetto visivo, 

dalla messa in scena del carattere del personaggio o del gruppo, del mood del suo stile e 

delle sue canzoni o, come nel caso U2, in tempi recenti, di una fase sociale. […] L’aspetto 

“estetico” del rock assume dunque un ruolo primario nella creazione della “leggenda” 

rock.116 

La consapevolezza di questo potenziale spettacolare del genere rock non era stata 

preventivata negli anni ’50, agli inizi del nuovo fenomeno musicale, e nulla all’epoca 

faceva presagire la possibilità di sviluppare in futuro una vera e propria teatralità 

all’interno dei vari concerti. Ma già nel 1967 i Pink Floyd iniziano a distinguersi nel 

vasto panorama del rock’n’roll grazie alla loro inventiva, ed incominciano ad elaborare 

una tipologia peculiare di “teatro musical/sonoro” – esclusivamente a proprio 

appannaggio e destinato ad evolversi e trasformarsi profondamente nel corso degli anni 

– avvantaggiati anche dal loro background culturale. Syd Barrett, Nick Mason e Roger 

Waters avevano alle spalle studi artistici e d’architettura, e la provenienza londinese di 

tutti i componenti del gruppo li teneva in stretto contatto con il fiorente ambiente della 

controcultura britannica; la loro indubbia creatività compositiva ed esecutiva si palesa 

nel corso di una lunga gavetta presso i club ed i luoghi-cardine di ritrovo dei giovani 

inglesi, nei quali si sperimentavano le prime contaminazioni tra diversi ambiti 

                                                           
116 SIMONE ARCAGNI, MANUELE CECCONELLO, Documentare il rock, in SIMONE ARCAGNI, 
DOMENICO DE GAETANO, op. cit., pp. 70-71. 
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espressivi, attraverso gli happenings e con i light-show, ovvero spettacoli basati su 

trucchi e giochi di luci, intesi come progetti d’arte visuale.117 Popular art, moda, design 

ed arte optical sono quindi le basi di un nuovo movimento: la Swinging London – 

ovvero la Londra della rivoluzione culturale, che promuove la diffusione di un modo di 

vivere “moderno” – associato ben presto al fenomeno della psichedelia,118 presente già 

nella controcultura hippie, per il raggiungimento di una completa emancipazione dalle 

tendenze culturali del passato. Il light-show, in particolare, «evidenziava stretti legami 

tra la ricerca artistica “alta” e lo spontaneismo underground, nonché tra sedi e laboratori 

istituzionali da una parte, spazi contro culturali dall’altra».119 

In quest’ottica socio-culturale, i Pink Floyd iniziano dunque a creare uno stile 

performativo personale, che si caratterizza nell’essere una sintesi complessa di elementi 

ripresi da più ambiti artistici come pittura, poesia ed avanguardie musicali (ad esempio 

elettronica e musica concreta), associati ad un’elevata capacità comunicativa nei 

confronti del pubblico – accentuata anche dall’abitudine del gruppo alla “rottura” della 

quarta parete durante loro esibizioni – e ad un gusto spiccato per la provocazione, che si 

esplicita nella tendenza a sconvolgere gli equilibri percettivi di chi guarda e/o ascolta 

(sia a livello ottico che acustico quindi), spesso coinvolgendo gli spettatori in “viaggi 

onirici”, «tra funzionalismo ed allucinazione, tecnologia e psichedelia».120 

Il “teatro musical/sonoro” del gruppo è, in sostanza, 

                                                           
117 GIANFRANCO SALVATORE, Let There Be More Light. Il Teatro Musicale dei Pink Floyd, in 
GIANFRANCO SALVATORE (a cura di), Pink Floyd The Wall. Rock e multimedialità, p. 9. 
118 Termine composto, derivato dal greco ψυχή (psiche, ovvero anima) e δῆλος (dêlos, ovvero chiaro, 
evidente), che prende il significato di “allargamento della coscienza”. Il termine, un neologismo, tende a 
riassumere, come ho già sottolineato nel capitolo precedente, una “tendenza” artistica e comportamentale 
dell’epoca, che promuove la liberazione totale del pensiero da qualsiasi tipo di “costrizione” o 
convenzione sociale, ed è legata in particolare all’uso di sostanze stupefacenti. 
119  GIANFRANCO SALVATORE, op. cit., p. 11. Da ricordare senza dubbio una delle prime 
apparizioni/esibizioni del gruppo – nella formazione originaria con Syd Barrett alla voce – ad un 
happening organizzato presso l’UFO Club di Tottenham Court Road, dove presentano alcuni brani 
sperimentali come Astronomy Domine, Interstellar Overdrive e Nick’s Boogie (i primi facenti parte 
dell’album di debutto The Piper at the Gates of Dawn); una performance immortalata dalla macchina da 
presa di Peter Whitehead, nel suo straordinario documentario Tonite Let’s All Make Love in London (id., 
1967). Cfr. con GIANDOMENICO CURI, I Pink Floyd: la musica, il palco, la vita, il cinema, il muro, in 
DIEGO DAL POZZO, VINCENZO ESPOSITO, op. cit., p. 168. 
120  GIANFRANCO SALVATORE, op. cit., p. 12. Bisogna ricordare alcune delle più importanti 
innovazioni dell’epoca (soprattutto per quanto riguarda l’illuminotecnica), che hanno permesso appunto 
al genere rock di ottenere esiti particolarmente efficaci e duraturi a livello spettacolare: nell’arco di un 
solo anno, il 1960, viene perfezionato il laser, nasce l’olografia, che permette di creare l’illusione della 
tridimensionalità – proprio grazie all’impiego di una luce al laser opportunamente proiettata, la quale 
produce la memorizzazione di un’informazione visiva sotto forma di un finissimo intreccio di frange di 
interferenza – ed entra in commercio la lampada alogena al quarzo. 



57 

[…] un innovativo progetto di integrazione di tecniche e forme espressive eterogenee: 

alcune appartenenti alla tradizione, altre scaturite dalle sperimentazioni più radicali. 

L’originalità del progetto pinkfloydiano sta nell’aver organicamente associato ad una 

musica ancora giovane […] una struttura spettacolare e multimediale di dimensioni ed 

articolazioni senza precedenti nella musica del Novecento […].121 

Precursori in molti aspetti, i Pink Floyd assumeranno in pianta stabile un lighting 

designer per i loro concerti/spettacoli dal vivo,122 e nel biennio 1972-’73 daranno 

finalmente forma concreta a tutte le idee pensate e solo accennate negli anni precedenti 

per arricchire le loro performance – prima fra tutte l’introduzione di fuochi d’artificio 

sul palco – continuando poi a perfezionarle, svilupparle ed ampliarle nei decenni 

successivi. Arthur Max – che lavorerà in seguito come scenografo per registi del calibro 

di Ridley Scott o David Fincher, e conosciuto dai musicisti nel 1970, alla concert-hall 

The Fillmore East, nell’East Village di New York – sarà il tecnico più ingegnoso ed 

eclettico della band e proporrà soluzioni artistiche mai viste prima, come scintille di 

fuoco generate con attrezzature da saldatura, o l’introduzione di un’enorme luna piena 

appesa sopra la batteria (una sorta di simulacro geometrico-metaforico), sostituita 

successivamente con uno schermo circolare gigante – destinato a diventare l’elemento 

principale in tutti gli spettacoli futuri, ed arricchito negli anni da luci stroboscopiche 

attorno a tutta la circonferenza – dove vengono proiettati video ed immagini sofisticate 

e sempre più d’avanguardia. L’attrezzatura del gruppo negli anni assume proporzioni 

mastodontiche, e necessita di essere trasportata con mezzi sempre più pesanti: tonnellate 

di macchine sceniche, impianti audio quadrifonici, un sistema di missaggio (mixer, 

altoparlanti ed amplificatori) composto da ventotto canali e quasi altrettanti microfoni, 

rendono gli spostamenti per le tournée pari ad incubi, raggiungendo addirittura le 30 

tonnellate di peso complessivo (trasportate via aerea) per il tour In The Flesh, del 1977. 

Luci colorate, specchi, trucchi pirotecnici e proiezioni filmate non erano però ancora 

sufficienti per rendere l’idea di teatralità, grandezza e creatività che aveva in mente la 

band così, nel 1973, vengono introdotte nei concerti quattro gigantesche torri luminose 

(le Genie towers, progettate da Max), alle quali saranno applicati numerosissimi 

                                                           
121 Ivi, pp. 12-13. 
122 I Pink Floyd lavoreranno, agli esordi, con l’artista ed ex compagno di studi Mike Leonard (che sarà per 
loro un progettista fondamentale), ed inizieranno una lunga collaborazione, per i più importanti tour e 
concerti, con l’architetto Mark Fischer. Successivamente lavoreranno con Arthur Max, e per 
l’allestimento del tour di The Wall e dei live dopo l’abbandono di Waters si rivolgeranno allo scenografo 
e light designer Marc Brickman. 
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riflettori (inclusi alcuni lampeggianti e fari girevoli), e viene adottato, inoltre, un palco 

innalzato da ascensori a sistema idraulico, avvolto in nuvole di vapore violaceo generate 

con del ghiaccio secco, per permettere ai musicisti un’entrata in scena ad effetto. 

L’elenco potrebbe continuare ancora per pagine e pagine, tante sono state le invenzioni 

stupefacenti ai quali i Floyd hanno fatto ricorso, tra le quali non si possono certamente 

dimenticare i magnifici palloni aerostatici riempiti ad elio – raffiguranti diversi simboli 

e personaggi ricorrenti nell’immaginario pinkfloydiano – come la piramide per il tour di 

The Dark Side of the Moon, oppure Algie, il maiale lungo tredici metri divenuto il 

simbolo dell’album Animals. Nel 1974, inizierà inoltre la collaborazione del gruppo con 

il cartoonist ed illustratore satirico-politico Gerald Scarfe, che preparerà per la 

promozione del tour di The Dark Side of the Moon dei programmi illustrati a fumetti 

(assieme al team di Hipgnosis),123 e successivamente vari video animati (collaborando 

col regista Peter Medak) per pezzi come Welcome To The Machine. Per ogni successo, 

si sa, esiste comunque un rovescio della medaglia; gli incidenti occorsi nei vari tour 

sono stati infatti numerosi: esplosioni incontrollate, incendi involontari provocati dalle 

scintille dei trucchi pirotecnici, crolli improvvisi delle scenografie sul pubblico, per non 

parlare dell’episodio emblematico avvenuto durante la seduta fotografica per la 

copertina di Animals, quando il maiale aerostatico Algie si staccò dai supporti di ritegno 

ed iniziò a vagare nei cieli inglesi e tedeschi, rischiando seriamente di provocare un 

disastro aereo e costringendo la band a ricorrere ad un piano d’emergenza legale.124 

 

2.3 Progettare “il Muro” 

2.3.1 Concept album 

Nel 1977, il quartetto inglese è impegnato nel tour mondiale Pink Floyd In The Flesh (o 

semplicemente In The Flesh), basato sul repertorio degli ultimi quattro anni ed in 

particolare sugli album Wish You Were Here ed Animals. È un momento di grande 

stress per la band, che esibizione dopo esibizione vede accrescere disagi e scontri, 

specialmente tra David Gilmour e Roger Waters, e tra quest’ultimo e Richard Wright. Il 

bassista è sempre più insofferente ed aggressivo, infastidito soprattutto dal 

                                                           
123 Il programma del tour è stato ripubblicato in Italia, nell’ottobre del 2011, dalla casa editrice 
Mondadori, e distribuito esclusivamente in abbinamento editoriale ad alcuni periodici della testata, in 
particolare il settimanale «Tv, Sorrisi e Canzoni». 
124 GIANFRANCO SALVATORE, op. cit., pp. 89-97. 



59 

comportamento del pubblico ai concerti, che con le proprie grida spesso sovrasta la voce 

e gli strumenti del gruppo; una sera, durante una performance, Waters dà in 

escandescenze come non aveva mai fatto prima. Come ricorda egli stesso durante le 

interviste per il documentario Retrospective. Looking Back at The Wall: 

[…] Ciò che mi ha spinto a fermarmi è stato, in primis, capire che mi stavo trasformando in 

un mostro sopra un palcoscenico. Ho sputato ad un ragazzo che stava tentando di saltare le 

transenne per arrampicarsi sul palco, un giorno. Ed è stato in quel momento e dopo 

quell’episodio che mi sono chiesto: “Cosa sto facendo? Cosa sta succedendo? Questo non è 

affatto giusto”. E quell’incidente, che è accaduto all’Olympic Stadium di Montreal il 6 

giugno del 1977, quell’incidente è stato davvero l’inizio, il catalizzatore per cominciare a 

scrivere il progetto.125 

La frustrazione nel vedere che la propria musica perde buona parte del suo significato 

intrinseco, quando è suonata all’aperto negli stadi più imponenti della nazione, è l’input 

che spinge Waters a rimettersi in gioco come autore. 

Concluso il tour, Gilmour, Wright e Waters inizieranno a sviluppare parallelamente i 

rispettivi primi progetti solisti, convinti che una pausa possa solo giovare all’intera 

situazione. Waters approfitta dunque di questo momento di “libertà” dai Pink Floyd per 

strutturare due progetti cha ha in mente ormai da tempo e che gli stanno particolarmente 

a cuore: nascono così i primi demo per The Wall e per il progetto che successivamente 

diventerà il suo album d’esordio, intitolato The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984). 

Qualche mese dopo, la band rientra al completo in studio, per registrare un nuovo 

album; Gilmour, Wright e Mason approvano il progetto ancora in fase embrionale di 

Waters, e si preparano a “costruire il Muro”. Nel novembre del 1978, i Pink Floyd 

iniziano la stesura delle musiche, fermandosi poco dopo a causa dei continui litigi tra 

Roger Waters e Richard Wright. Il bassista espelle letteralmente il tastierista dal gruppo, 

licenziandolo in un eccesso d’ira (e di leadership “dittatoriale”), e convoca 

immediatamente Bob Ezrin,126coinvolgendolo nel progetto discografico come co-

                                                           
125 Retrospective. Looking Back at The Wall (id., 1999, Bob Bentley, Storm Thorgerson), 45’, produzione: 
Tin Blue Ltd.; traduzione dall’inglese da me curata. Cfr. con ALESSANDRO BRATUS, Il “muro” di 
Roger Waters. Drammaturgia musicale nell’album “The Wall” , in GIANFRANCO SALVATORE, op. 
cit., p. 126; cfr. con GABRIELE MARCIANO, Pink, un’anima in scena, in GIANFRANCO 
SALVATORE, op. cit., p. 189; cfr. con DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 167; e cfr. con il secondo 
documentario raccolto nell’edizione speciale in dvd del film Pink Floyd The Wall: The Other Side of The 
Wall (id., 1982, Barry Chattington), 25’, produzione: Roger Cherrill Ltd. per Tin Blue Ltd. 
126 Robert Alan “Bob” Ezrin (25 marzo 1949), filantropo, attivista, tastierista e produttore canadese, prima 
di collaborare coi Pink Floyd aveva già lavorato con artisti noti come Lou Reed, all’album Berlin (1973), 
Alice Cooper (come arrangiatore, produttore e co-writer) ed i KISS, oltre ad aver prodotto il primo disco 
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produttore (assieme a James Guthrie) e sostituto alle tastiere.127 Nonostante ciò, Wright 

accetterà di partecipare comunque ad una parte delle registrazioni ed al successivo tour, 

ma come session man stipendiato e non come membro effettivo del gruppo. Ristabilito 

un parziale controllo della situazione, la stesura del progetto riparte: Ezrin produce circa 

quaranta pagine di appunti – a partire dalle indicazioni abbozzate di Waters – dando una 

struttura narrativa coerente al disco, Waters si occupa della scrittura di tutte le partiture, 

avvalendosi del supporto di Michael Kamen128 come arrangiatore ed orchestratore, 

mentre Gilmour partecipa attivamente solo alla produzione di alcune canzoni, ovvero 

Young Lust, Run Like Hell e Comfortably Numb. Ezrin inoltre, scrive il testo del brano 

The Trial ed aiuta Waters ad ampliare e modificare la traccia autobiografica che 

quest’ultimo ha elaborato, permettendo la creazione del personaggio protagonista: Pink 

Floyd, figurazione dell’archetipo della “rockstar maledetta”, rappresentazione 

metaforica di un’intera generazione nata durante la Seconda Guerra Mondiale, ed alter 

ego di finzione del bassista. Nel novembre del 1979, esattamente un anno dopo, The 

                                                                                                                                                                          

solista di Peter Gabriel (1977). Produce The Wall assieme a James Guthrie ai Britannia Row Studios, 
riuscendo a fare da tramite tra David Gilmour e Roger Waters, per permettere la riuscita ottimale del 
progetto. Nel 1993 fonda anche la 7th Level, una compagnia di produzione software che sviluppa cd-rom 
didattici. Tra le altre attività, nel 1999, Ezrin ha dato vita al primo provider per una web radio, Enigma 
Digital. Continua ovviamente la sua carriera di arrangiatore, produttore e musicista, collaborando nei 
decenni con moltissimi artisti (soprattutto della scena rock), come ad esempio Héroes del Silencio, Jane’s 
Addiction, Joan Baez, Ben Harper, Julian Lennon e Nine Inch Nails. Nel 2004, è stato incluso nella 
Canadian Hall of Fame e nel 2006 nella Canadian Music Industry Hall of Fame. È anche il co-fondatore 
del progetto Music Rising (www.musicrising.com) iniziativa nata per preservare la cultura musicale delle 
regioni del Golfo colpite dalle alluvioni e dagli uragani nel 2005. 
127 Alcune fonti indicano come causa dei dissensi tra i due musicisti il viaggio in Grecia del tastierista con 
la moglie e la sua conseguente partecipazione tardiva alle registrazioni dell’album, mentre altre 
accennano ad alcuni problemi personali di Wright che influivano sul suo umore, ipotizzando inoltre un 
uso eccessivo di stupefacenti da parte del tastierista (fatto per altro sempre smentito dal diretto 
interessato). 
128 Michael Kamen (15 aprile 1948 – 18 aprile 2003) musicista, compositore, arrangiatore e direttore 
orchestra, deve la sua formazione accademica alla High School of Music & Art di New York ed alla 
Julliard School, dove si era specializzato in strumenti a fiato, in particolare l’oboe. Negli anni ’60 fonda 
una band fusion-rock, la New York Rock & Roll Ensemble, per poi dedicarsi soprattutto alla 
composizione orchestrale e sinfonica. Nella sua decennale carriera, oltre ad aver curato numerosissime 
colonne sonore per il cinema, tra le quali vanno ricordate almeno quelle per The Dead Zone (La zona 
morta, 1983, David Cronenberg), Brazil (id., 1985) di Terry Gilliam, Robin Hood Prince of Thieves 
(Robin Hood-Principe dei ladri, 1991, Kevin Reynolds), ed Highlander (Highlander-L’ultimo immortale, 
1986, Russell Mulcahy), Kamen ha collaborato con molti artisti della scena rock e pop, come David 
Bowie, Queen (per Who Wants To Live Forever), Eurythmics, Kate Bush, Metallica, Aerosmith (per la 
versione live di Dream On), Eric Clapton (in Edge Of Darkness), ed in particolare con Bryan Adams (suoi 
i successi (Everything I Do) I Do It for You, ed Have You Ever Really Loved A Woman?). Grazie alle sue 
composizioni, è stato nominato per ben due volte agli Oscar (Academy) ed ha vinto tre Grammy Award, 
due Golden Globe, due Igor Novello Award ed un Emmy Award. Lavorò a distanza al progetto The Wall, 
registrando le parti orchestrali ai CBS Studios di New York, con la collaborazione della New York 
Philarmonic Orchestra e della New York Symphony Orchestra; alcune tracce sono state registrate anche 
col contributo del coro della New York City Opera. http://www.michaelkamen.com/. 
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Wall vede la luce. Già nella propria struttura, il lavoro ideato da Waters fa fatica a 

nascondere un tipo di progettualità che va oltre la dimensione del doppio disco. Come 

ricorda Daniele Follero nel suo testo, 

[…] Il livello drammaturgico raggiunto da The Wall supera di gran lunga, per completezza 

ed unitarietà, i precedenti esempi di rock opera (da Tommy a The Lamb Lies Down on 

Broadway), aprendo le porte ad un nuovo approccio: quello dell’opera multimediale. Mai 

prima di The Wall un concept album era stato così connesso a una concezione “totale” dello 

spettacolo, coinvolgendo musica, immagini ed esibizione dal vivo.129 

Alla luce di ciò, il doppio concept si rivela quindi la conseguenza logica di un percorso 

intrapreso dalla band inglese sin dagli inizi della propria carriera, che evidenzia 

un’attenzione sempre costante e mai superficiale nei confronti della “dimensione visiva” 

della musica, e che trova un elemento di continuità nel rapporto profondo e privilegiato 

tra immagini e suoni che va a costituirsi ogni volta in ciascun progetto della band. 

La struttura formale di The Wall130 è piuttosto lineare: un doppio LP che si divide 

grossomodo in quattro parti “tematiche” – ognuna corrispondente a quattro momenti-

cardine nella vita del protagonista – ed a loro volta raggruppabili in due macro-sezioni, 

identificabili con i due lati del disco, e narrativamente distinte dal “completamento” del 

muro mentale da parte del character. Alla base della vicenda si trovano, come abbiamo 

detto in precedenza, un’aspra critica ed un forte sentimento di disillusione nei confronti 

dello show business, presenti già nei due precedenti album. La disillusione progressiva 

nei confronti della formula del concerto live convince Waters dell’esistenza di un 

parallelismo/similitudine tra esibizioni rock e raduni di stampo nazista, poiché i primi 

evidenziano la dimensione autoritaria ed addirittura dittatoriale che spesso si crea tra 

l’artista-performer rock ed il suo pubblico di fan. 

Daniele Follero introduce così la sinossi dell’opera: 

[…] Pink è una rockstar che come il suo creatore ha perso il padre in guerra, ha vissuto le 

illusioni della rivoluzione sessantottina, il successo e la conseguente disillusione. 

L’isolamento, derivato dal rapporto distorto con il mondo che lo spettacolo gli induce, 

diviene la conseguenza principale della sua crisi esistenziale.131 

                                                           
129 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 167. Cfr con GIANFRANCO SALVATORE, op. cit., p. 97. 
130 Il double album dei Pink Floyd contiene 26 brani, più di quanti ne abbiano incisi complessivamente 
nei lavori realizzati precedentemente ad esso. Il disco, costato ben 700 mila dollari, una cifra spropositata 
per l’epoca, è stato collocato dallo storico magazine rock «Rolling Stones» all’87° posto, nella classifica 
dei 500 migliori album rock della storia. GIANFRANCO SALVATORE, op. cit., p. 98. 
131 DANIELE FOLLERO, op. cit., p. 168. 
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Una crisi che è quindi provocata dai traumi subiti dallo stesso protagonista: non solo la 

morte del genitore, ma anche il rapporto conflittuale con un’istituzione scolastica 

castrante ed impietosa, l’atteggiamento iperprotettivo della madre, l’abuso di droghe ed 

il tradimento con conseguente abbandono da parte della moglie. A Pink non resta altro 

da fare, per proteggersi, se non costruire una barriera, un muro tra sé stesso ed il mondo 

che lo circonda, scivolando nell’oblio e nella semi-coscienza della pazzia e della 

malattia mentale. Una crisi, la sua, che non avrà risoluzione nemmeno dopo il “processo 

d’accusa” compiuto nella sua immaginazione distorta da tutti i personaggi che hanno 

contribuito al suo isolamento; l’abbattimento finale del muro-barriera mentale lascia in 

sospeso il finale: Outside The Wall, l’ultima traccia, è intesa infatti non come 

risoluzione (o dénouement) della narrazione – con la guarigione del protagonista – ma 

semplicemente come punto finale dell’oggetto album, che si è sviluppato seguendo una 

progressione ordinata dei brani, collegati tra loro attraverso rumori, effetti ed “artifici” 

sonori.132 

 

2.3.2 Il live concert: Pink Floyd “The Wall Tour”  (1980-1981) 

Per promuovere il concept, ambizioso ed impegnativo, Waters ed il resto della band133 

decidono di programmare, a partire dal febbraio del 1980, una serie di concerti in 

Inghilterra e Stati Uniti, scegliendo con cura le location adatte ad ospitare lo smisurato 

set/palcoscenico. Mark Fischer ed il suo socio Jonathan Park,134 assieme a Gerald 

                                                           
132 All’inizio dell’album, nella traccia In The Flesh?, è presente il verso recitato da Waters “…We came 
in?”, che funge da collegamento con la fine del concept, perché garantisce una sorta di continuazione del 
brano finale Outside The Wall, chiudendo la frase “Isn’t This Where...” collocata proprio dopo la 
conclusione della canzone, donando inoltre, in questo modo, un aspetto ciclico alla narrazione. DANIELE 
FOLLERO, op. cit., pp. 166-171; cfr. con PINK FLOYD, Testi, Milano, Gammalibri, 1983, trad. a cura di 
Lucina Santambrogio. 
133 L’organico musicale per il tour è composto dai membri della band – Waters (basso, voce, chitarra 
acustica e clarinetto in Outside The Wall), Wright (pianoforte, organo, synthesizer ed accordion in 
Outside The Wall), Gilmour (chitarra elettrica ed acustica, voce, mandolino in Outside The Wall e 
direzione musicale delle varie esibizioni) e Mason (batteria, percussioni, e seconda chitarra acustica in 
Outside The Wall) – e da diversi musicisti di supporto: Andy Brown (basso e chitarra acustica in Outside 
The Wall); Snowy White (nelle esibizioni datate 1980); Andy Roberts (chitarre nelle esibizioni datate 
1981); Willie Wilson (batteria e percussioni), Peter Wood (tastiere e chitarra acustica in Outside The 
Wall); John Joyce; Joe Chemay; Stan Farber; Jim Haas (backing vocalist). Quasi tutti i musicisti 
addizionali (esclusi White e Roberts) avevano già partecipato all’album e successivamente avrebbero 
collaborato nuovamente alla rielaborazione di alcune tracce per la pellicola. 
134 Mark Fischer stabilisce nel 1984 una collaborazione esclusiva con il collega Jonathan Park, fondando 
la Fisher-Park Partnership, che curerà gli allestimenti scenografici ed il set design di numerosi concerti, 
tour e spettacoli di musicisti e gruppi rock, come ad esempio Rolling Stones (nel 1994 per il Vodoo 
Lounge Tour), Tina Turner ed U2 (1992, ZooTv Tour). La collaborazione tra i due artisti si è conclusa nel 
1994, quando Fischer ha aperto in proprio lo Stufish-The Mark Fischer Studio; a partire dal 1995, Fischer 
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Scarfe – già coinvolto dal gruppo per la realizzazione dell’artwork del concept album e 

per quella del videoclip di Another Brick In The Wall – vengono chiamati a ricoprire il 

ruolo di responsabili tecnici, progettisti e realizzatori delle scenografie e degli effetti 

speciali per gli spettacoli, mentre Mark Brickman si occuperà delle luci. Il “gigantismo” 

pinkfloydiano giunge al suo climax. 

Gerald Scarfe ricorda così l’incontro avvenuto con Waters, per intavolare l’intero 

progetto: 

[…] Dopo aver lavorato a Wish You Were Here e viaggiato un po’ con lo show, Roger 

venne da me con queste cassette [demo] nelle quali c’erano le prime registrazioni di The 

Wall; ci mettemmo in casa mia ad ascoltarle e lui a quel punto mi disse “voglio trarre un 

album, uno show ed anche un film da tutto questo” e quell’abbozzo era The Wall. Mi 

descrisse la sua idea di come un muro dovesse essere costruito attraverso il palco, per 

rappresentare l’alienazione tra lui, il performer, ed il pubblico lì davanti ed anche il fatto 

che l’alienazione sia presente tra tutti noi; è un progetto incentrato sul concetto di 

“barriera”, The Wall.135 

I costi del tour, partito il 7 febbraio 1980 e conclusosi il 17 giugno 1981, sono 

estremamente elevati, poiché raggiungono il milione e mezzo di dollari ancora prima di 

mettere in scena la prima performance, rappresentando nonostante tutto un danno 

ingente per il gruppo; si tratta inoltre di uno spettacolo relativamente scarno rispetto ai 

concerti precedenti, poiché prevede solamente 31 date totali, divise in quattro città: Los 

Angeles (7 performance), New York (5), Dortmund (8 performance) e Londra (11).136 

                                                                                                                                                                          

ha creato alcune delle più spettacolari scenografie degli ultimi anni, per eventi come il PopMart Tour 
degli U2 (1997), o, per gli Stones, il Bridges To Babylon Tour (1997) ed il A Bigger Bang Tour (2005), 
ma anche per il Millennuim Dome Show del 2000 – favoloso show multimediale creato assieme a Peter 
Gabriel (che lo ha interamente musicato, raccogliendo tutte le tracce nell’album OVO, uscito lo stesso 
anno) e messo in scena a Londra – o ancora per le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici di 
Beijing 2008. Fischer ha curato di recente l’allestimento per lo spettacolo del Cirque du Soleil Viva Elvis 
all’Aria Resort & Casino di Los Angeles (2010) e per il Diamond Jubilee Concert a Buckingham Palace 
(maggio 2012), facente parte delle celebrazioni legate al “Giubileo di Diamante” della Regina Elisabetta 
II. 
135 Retrospective. Looking Back at The Wall, cit. 
136 Il tour originale consisteva in 18 spettacoli totali che avrebbero dovuto svolgersi nel 1980 tra New 
York (al Nassau Coliseum), Los Angeles (alla Los Angeles Memorial Sports Arena) e Londra (Earl’s 
Court Arena) ma, alla fine delle tappe, la band decise di esibirsi in otto ulteriori show l’anno seguente, a 
Dortmund, in Germania (presso la Westfalenhallen, dal 13 al 20 febbraio 1981) ed in altri cinque 
spettacoli all’Earl’s Court (13-17 giugno), registrando inoltre le esibizioni, con l’intento di integrare tali 
riprese nell’imminente pellicola. Gli show di Londra sono inclusi come extras nell’album Is There 
Anybody Out There? The wall Live 1980-81, una raccolta pubblicata nel marzo del 2003, prodotta e ri-
arrangiata completamente da James Guthrie. GIANFRANCO SALVATORE, op. cit., p. 98. Una versione 
video in qualità medio-bassa di una delle performance all’Earl’s Court – divisa in tre macro sezioni – è 
presente anche sul canale YouTube, ai seguenti indirizzi: 
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La scaletta delle esibizioni prevede l’esecuzione di tutti i brani dell’album, comprese 

due tracce che non era stato possibile includere nel disco – e che saranno riprese 

successivamente nella pellicola – ovvero What Shall We Do Now? e The Last Few 

Bricks, che all’epoca del tour non aveva ancora un titolo ben definito. 

Lo show, diviso strutturalmente in due parti o atti, sfrutta come i precedenti l’uso 

intensivo di espedienti marcatamente teatrali – ad esempio esplosioni di fumogeni, per 

simulare bombe ed azioni di guerra – e viene ricordato per l’allestimento scenico 

particolarmente imponente e le mastodontiche scenografie, come ad esempio le due 

metà di muro costruite ai lati del palco, che potevano essere riunite all’occorrenza in un 

unico muro centrale, in modo tale che la band potesse suonare sia al centro di esso, sia 

dietro ad esso, come accade durante la performance di Hey You, mentre “in scena” è 

presente un fantoccio umanoide illuminato da un unico faro (“occhio di bue”). Il muro 

viene unito durante l’intervallo dello spettacolo/concerto, diventando una linea di 

demarcazione concreta che – rispettando l’idea del suo autore – attraversando il palco 

trasmette la sensazione di alienazione del protagonista, ma rappresenta anche la 

negazione stessa dello show, la divisione tra dimensione reale e finzione, e la distanza 

tra pubblico ed interprete, che porta ad un’inevitabile incomunicabilità tra entrambi i 

poli. Come spiega Roger Waters, sempre nel documentario Retrospective, 

[…] La seconda metà dello show doveva letteralmente diventare, essere, solamente un 

muro. Quindi, abbiamo dovuto trovare dei modi per rendere questa seconda parte 

drammatica, ma allo stesso tempo spettacolare e d’intrattenimento. La mia idea originale 

era quella di poter costruire a poco a poco un muro al centro del palco, che una volta finito 

avrebbe dovuto decretare anche la fine dello show, ma poi pensandoci bene capii che una 

tale idea avrebbe probabilmente causato un impatto troppo duro sul pubblico, e che sarebbe 

stato più interessante, invece, vedere il muro distrutto alla fine. Per poter fare ciò, quindi, ci 

sarebbero serviti anche degli elementi “esterni” al muro, e mi sembrava che le animazioni 

fossero la cosa più giusta.137 

Un enorme schermo come fondale (in questo caso rettangolare), nel quale vengono 

proiettati i video con le immagini animate di Gerald Scarfe – come lo stemma pseudo-

nazista con i due martelli incrociati, emblema araldico del protagonista nella sua 

personificazione come “dittatore”, o la sequenza dei fiori, che prima fanno l’amore e poi 
                                                                                                                                                                          

http://www.youtube.com/watch?v=Z_u0SVO--dc&feature=relmfu; 
http://www.youtube.com/watch?v=Nhshmf6lnog&feature=relmfu; 
http://www.youtube.com/watch?v=EgSP3H_krYo&feature=relmfu (contenuto bloccato in alcuni paesi). 
137 Intervista contenuta nel documentario Retrospective. Looking Back at The Wall, cit. 
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finiscono per divorarsi a vicenda – assieme a pupazzi e fantocci aerostatici giganteschi, 

come ad esempio la personificazione del maestro sadico, completano dunque il racconto 

visionario “on stage”. A ridosso della conclusione, dopo il brano The Trial, il muro 

viene abbattuto provocando volutamente un rumore fragoroso – espanso grazie 

all’amplificazione surround138 – permettendo al gruppo di cantare Outside The Wall 

sopra le sue rovine. 

Il concert tour è stato l’ultimo, in ordine di tempo, per la band nella sua formazione 

completa (full line-up), dato che i numerosi dissidi sfociati in lite tra Roger Waters e 

David Gilmour avevano aggiunto ulteriore acredine alla già precaria situazione, creatasi 

dopo l’allontanamento di Richard Wright, portando alla rottura definitiva. 

John Rockwell, colonnista del «New York Times», in un articolo del 2 marzo 1980 

afferma che 

[…] “The Wall” show remains a milestone in rock history though and there’s no point in 

denying it. Never again will one be able to accept the technical clumsiness, distorted sound 

and meagre visuals of most arena rock concerts as inevitable. […] The show will be the 

touchstone against which all future rock spectacles must be measured.139 

 

2.4 Pink Floyd The Wall: l’alienazione della rockstar secondo Roger Waters, Alan 

Parker e Gerald Scarfe 

2.4.1 Sinossi 

La storia è “raccontata” da un narratore non attendibile, perché estraniato dal mondo 

reale: Pink, rockstar in declino, che giace come un automa in una camera d’albergo 

(situato in un luogo non precisato), ormai preda della follia generata da una spirale 

drammatica di eventi ed eccessi. Bruciato da troppi concerti, troppo alcol e troppe 

droghe, se ne sta seduto su una logora poltrona a disintegrarsi nel fisico e soprattutto 

nella mente, pensando alla sua vita. Tutto il dolore che prova per la morte prematura del 

padre – avvenuta durante il Secondo conflitto Mondiale – e per il suo matrimonio che 

sta fallendo, si somma alla rabbia che sente nei confronti della moglie, della madre 

                                                           
138 GIANFRANCO SALVATORE, op. cit., p. 100. 
139 «“The Wall” rimane una pietra miliare nella storia del rock, non lo si può assolutamente negare. In 
futuro, non si potranno non considerare inevitabili la goffaggine, l’acustica distorta e la povertà di mezzi 
visuali della maggior parte dei concerti rock dal vivo. Lo spettacolo [The Wall] sarà infatti il termine di 
paragone con il quale tutti i futuri spettacoli e concerti dovranno obbligatoriamente misurarsi». JOHN 
ROCKWELL, Pink Floyd’s Great “Wall”, «New York Times», 2 marzo 1980, sezione “Arts & Leisure”, 
p. D26; http://www.nytimes.com/. 
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iperprotettiva ed ansiosa, verso il sistema scolastico “dittatoriale” ed avvilente che lo ha 

traumatizzato e nei riguardi del suo manager – che lo considera non come un essere 

umano ma come una “macchina da soldi”, interessato solamente al suo sfruttamento per 

i propri interessi personali – ingigantendo di conseguenza le sue paure e le sue ansie, e 

portandolo alla pazzia attraverso un crescente stato di alienazione e depressione. Mentre 

ripensa al passato Pink costruisce, mattone dopo mattone (rappresentati dai vari ricordi), 

un muro mentale attorno a sé stesso; il suo vagare nella memoria diventa sempre più 

drammatico e destabilizzante, culminando in un interminabile e terrificante incubo ad 

occhi aperti, che esplode letteralmente col processo finale che il protagonista auto-

impone alla sua persona, nel tentativo di abbattere quello stesso muro che egli ha 

costruito. Il finale lascia in sospeso il destino di Pink: tutto quello che possiamo vedere 

è un cumulo di macerie dove un tempo esisteva una città, ed un bambino che 

innocentemente svuota una bomba molotov.140 

 

2.4.2 Il making of 

I Pink Floyd non sono nuovi alle incursioni in ambito cinematografico, avendo infatti 

già lavorato, tra gli anni ’60 e ’70, alle colonne sonore di due pellicole particolarmente 

significative del regista franco-svizzero Barbet Schroeder: More (More – Di più, ancora 

di più, 1969), viaggio onirico con finale tragico di due amanti dediti al consumo di 

eroina, in una Ibiza presentata come meta di svaghi senza regole e La Vallée (id., 1972), 

per la quale scrivono numerosi brani, in realtà percepibili solo fugacemente nel film, ma 

raccolti nell’album pubblicato col titolo Obscured by Clouds (uscito sempre nello stesso 

anno); inoltre, il gruppo aveva anche sperimentato la formula del concert-film con il 

rivoluzionario Pink Floyd: Live At Pompeii (id., 1971), diretto dal documentarista 

Adrian Maben141 in cui, come ricorda Simone Arcagni, 

                                                           
140 Sinossi realizzata a partire dalle interviste contenute nel documentario Retrospective. Looking Back at 
The Wall (id., 1999, Bob Bentley, Storm Thorgeson), cit. 
141 L’album che raccoglie la colonna sonora di More ha titolo omonimo; Obscured by Clouds – che allude 
alla trama del film, ovvero il viaggio in Nuova Guinea di una ragazza ricca ed annoiata, che decide di 
accompagnare un gruppo di giovani hippie presso una valle “mitica”, non visibile in nessuna mappa 
perché coperta costantemente dalle nubi, “obscured by clouds”, appunto – sarà l’ultimo a contenere testi 
scritti da David Gilmour, fino ad A Momentary Lapse of Reason, che uscirà ben quindici anni più tardi. 
Come ho precedentemente ricordato, una delle prime esibizioni pubbliche della band (con Syd Barrett alla 
voce) all’happening organizzato presso l’UFO Club di Tottenham Court Road, è stata immortalata nel 
documentario di Peter Whitehead, Tonite Let’s All Make Love in London (id., 1967): questa costituisce la 
prima apparizione della band su video. Per approfondire il discorso sulle collaborazioni citate, il 
riferimento è GIANDOMENICO CURI, I Pink Floyd: la musica, il palco, la vita, il cinema, il muro, in 
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[..] lo scenario “fuori dal tempo” di Pompei serve al gruppo, in un concerto sempre in bilico 

con l’improvvisazione, per creare atmosfere e cercare sonorità in corrispondenza con le 

emozioni del luogo; così come la cinepresa cerca di imprigionare questa sensazione 

attraverso una documentazione silenziosa ma capace di mettere in relazione i luoghi, il 

gruppo e i suoni. Un’attitudine psichedelica dunque ispirata direttamente dalla musica del 

gruppo […]142 

Il progetto Pink Floyd The Wall è però qualcosa di assolutamente inedito, che si 

distanzia completamente dal precedente Live At Pompeii e si caratterizza per il suo 

essere un oggetto artistico totalmente avulso da ogni altra produzione all’interno del 

panorama cinematografico (non solo dell’epoca); si tratta infatti di una “colonna 

visiva”, in sostanza una letterale “messa in immagini” del concept album. Il film 

rappresenta, quindi, il terzo tassello di un “quadro espressivo” che possiede, come 

abbiamo già visto, una caratteristica essenziale: la multimedialità. Questa, fornisce la 

possibilità di moltiplicare una narrazione, e di “metterla in scena” attraverso differenti 

media in sinergia perfetta tra loro; come nota anche Alessandro Bratus nel suo saggio: 

[…] l’unità di intenti drammatici presente in tutte le componenti dell’album, a livello 

musicale, testuale, visivo, concettuale, è tale per cui non si avverte più il bisogno di 

identificare un “originale” dalla cui elaborazione è partito il lavoro per le altre 

rappresentazioni, ma rende ognuna di esse di per sé un originale, di importanza esattamente 

paritaria rispetto alle altre.143 

Ciò rende evidente, dunque, come l’intento di Roger Waters fosse quello di creare, con 

The Wall, una struttura drammatica avente innanzitutto una solidissima coerenza 

interna, che potesse adattarsi di conseguenza a più mezzi scelti per rappresentarla. Dopo 

aver dato “forma” all’opera in un corpo “musicale”, Waters sente quindi l’esigenza di 

doverle dare anche un corpo “materiale”, utilizzando come “collante” primario proprio 

la musica: 

«[…] il livello sonoro contribuisce a definire le diverse fasi della narrazione, a suggerire 

legami concettuali tra le varie situazioni drammatiche e infine ad unificare le espressioni 

                                                                                                                                                                          

DIEGO DAL POZZO, VINCENZO ESPOSITO, op. cit., pp. 167-173. Il saggio di Curi è replicato, 
pressoché identico, con il titolo “The Wall” e il cinema dei Pink Floyd, in GIANFRANCO 
SALVATORE, Pink Floyd The Wall. Rock e multimedialità, pp. 244-254. 
142 SIMONE ARCAGNI, British Invasion, in SIMONE ARCAGNI, DOMENICO DE GAETANO, op. 
cit., p. 37-38. 
143 ALESSANDRO BRATUS, Il “muro” di Roger Waters. Drammaturgia musicale nell’album “The 
Wall” , in GIANFRANCO SALVATORE, op. cit., p. 125. 
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degli altri media tramite la sua presenza costante, come musica vera e propria o come suono 

di origine “concreta”.»144 

Il film si snoda attraverso una struttura complessa di quadri giustapposti, in un continuo 

rimando di flashback, flashforward, sequenze oniriche ed immaginarie, proiezioni 

mentali ed allucinazioni, live action ed animazione, praticamente senza dialoghi – ad 

eccezione di alcune brevissime frasi (e salvo qualche intervento in monologo del 

protagonista) – con le canzoni che fungono dunque da “testo portante” (e con una 

colonna sonora extradiegetica, che irrompe però letteralmente sullo schermo), ed inoltre 

numerosi momenti di silenzio completo, che sottolineano l’effetto particolarmente 

drammatico dato dall’assenza momentanea di parti musicali e/o di rumori d’ambiente o 

di altra natura. 

Roger Waters prevede la realizzazione di un film ancora prima della registrazione del 

concept in studio, pensando di avvalersi di più elementi per costruire la pellicola: i suoi 

brani, le animazioni di Gerald Scarfe preparate per gli show del tour In The Flesh, ed 

alcune sequenze puramente filmiche, assemblando il tutto con alcuni spezzoni tratti 

dalle esibizioni dal vivo della band. All’inizio, Alan Parker145  viene contattato 

unicamente come produttore, mentre la regia doveva essere affidata al filmmaker 

neozelandese Michael Seresin, suo strettissimo collaboratore;146  ma, viste sia 

l’esperienza di Parker in campo pubblicitario, sia la sua familiarità col film musicale – 

aveva infatti già girato, due anni prima, Fame (Saranno Famosi, 1980) – e la sua 

affinità con il mondo della musica rock, avviene ben presto un cambio al timone della 

regia. Il suo contributo si rivela fondamentale: fin dal primo momento in cui viene 

coinvolto, Parker chiarisce esplicitamente la sua visione del progetto, suggerendo che 

non ci sarebbe dovuto essere alcuno spezzone di concerto, nessuna ripresa della band 

nel film; come ricorda lo stesso cineasta, nelle interviste contenute nel documentario 

The Other Side of The Wall: 

[…] The Wall arrivava da questo doppio album di enorme successo, e da questo 

mastodontico show live, ma non avevo assolutamente l’intenzione di farlo diventare un 

concert-movie; avremmo potuto mettere sette macchine da presa ad una loro qualsiasi 

                                                           
144 Ivi, p. 126. 
145 SIMONE ARCAGNI, British Invasion, in SIMONE ARCAGNI, DOMENICO DE GAETANO, op. 
cit., p. 37. 
146 Anche se Giandomenico Curi sostiene, nel suo saggio, che la regia dovesse essere affidata a Scarfe, in 
un primo momento. GIANDOMENICO CURI, op. cit., pp. 244-254. 
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esibizione e rendere poi il girato accettabile… invece no, volevamo tutti quanti un prodotto 

totalmente cinematografico, filmato con criterio.147 

A differenza dunque dell’idea originale di Waters – che quest’ultimo aveva anche 

sviluppato in un abbozzo di sceneggiatura148 – con Parker a tenere le redini della 

situazione, l’intenzione di includere del materiale video (footage) dei live concert nella 

pellicola viene completamente abbandonata. 

Per molto tempo si è pensato che le riprese fossero state eliminate anche perché 

irrimediabilmente rovinate a causa di una cattiva qualità del supporto che conteneva il 

girato; eppure, nel documentario Pink Floyd Behind The Wall, andato in onda sulla rete 

inglese Channel 4 nel 2000, vengono riproposti dei momenti delle riprese dai vari 

concerti all’Earl’s Court nel 1980, in ottime condizioni, probabilmente girati su nastri 

magnetici e quindi riversati in videocassette.149 

Per meglio rapportare la vicenda al nuovo medium utilizzato, è necessario compiere 

degli “adattamenti”: all’inizio della lavorazione del film, Parker ed i suoi collaboratori 

fanno dei test, delle prove su pellicola, con alcune idee ed elementi che erano presenti 

sul palco negli show; sperimentano l’uso di alcune delle figure gonfiabili giganti di 

Gerald Scarfe, collocandole in più scene – per esempio la figura del maestro, che 

doveva comparire alla fine del tunnel nella scena del brano Another Brick In The Wall 

(part 1) – ma queste non funzionano affatto in termini di resa cinematografica. Alla 

fine, ogni tentativo di riprendere dettagli ed espedienti marcatamente “teatrali” dallo 

show-concerto si rivela fallimentare, perciò il regista decide che film deve essere 

concepito, nelle sequenze dal vero, in modo più realistico.150 

Il progetto è definibile, in estrema sintesi, “a semi-autobiographical novel”: una 

pellicola non convenzionale, estremamente rivoluzionaria proprio per la compresenza, 

al suo interno, di una fusione bizzarra tra live action, storytelling e le splendide 

animazioni di Gerald Scarfe, distribuite lungo tutto l’arco della narrazione; l’assenza 

sostanziale di dialoghi, e la musica come mezzo narrativo portante (nonché la natura 

frammentaria dello script di Waters) rendono il tutto un “esperimento” formale 

straordinario. 

                                                           
147 Alan Parker, commento nelle interviste contenute nel documentario The Other Side of The Wall, cit. 
148 Intervista a Roger Waters, nel documentario Retrospective. Looking Back at The Wall, cit. 
149 GIANDOMENICO CURI, “The Wall” e il cinema dei Pink Floyd, in GIANFRANCO SALVATORE, 
op. cit., pp. 285-288. 
150 Commento di Alan Parker, in Retrospective. Looking Back at The Wall, cit. 
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Per questioni puramente pratiche e di tempistiche di stesura, la mia analisi formale di 

The Wall si ferma qui, risultando sicuramente parziale ed incompleta. La mole enorme 

di lavoro che ha comportato l’osservazione di questo caso non mi ha permesso di 

includere più informazioni, a causa del pochissimo tempo rimasto a mia disposizione 

per completare le formalità legate alla consegna del mio elaborato. Mi riserverò in 

futuro di riprendere ed ampliare il mio progetto, aggiungendo la parte mancante di 

questa analisi.151 

  

                                                           
151 Il making of della pellicola è descritto con cura, in tutte le sue fasi, dagli stessi autori e produttori, nel 
documentario Retrospective. Looking Back at The Wall (id., 1999, Bob Bentley, Storm Thorgerson), 
supporto: DVD, regione: 2, lingua: inglese (versione originale), durata: 45 minuti, produzione: Tin Blue 
Ltd., paese: United Kingdom, distribuzione: Tin Blue Ltd. (contenuti speciali del dvd Pink Floyd The 
Wall). Vd. anche GIANDOMENICO CURI, I Pink Floyd: la musica, il palco, la vita, il cinema, il muro, 
op. cit., pp. 178-190; cfr. con GIANDOMENICO CURI, “The Wall” e il cinema dei Pink Floyd, in 
GIANFRANCO SALVATORE, Pink Floyd The Wall. Rock e multimedialità, pp. 254-281, e con ERIC 
GABBARD, Pink Floyd The Wall (1982), «366 Weird Movies», 24 agosto 2011, pubblicato nel sito della 
rivista on-line all’indirizzo http://366weirdmovies.com/94-pink-floyd-the-wall-1982. 
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The Wall 
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CAPITOLO 3 

Hedwig and the Angry Inch 

3.1 Introduzione 

Il secondo esempio di rock opera che ho voluto considerare ai fini della mia ricerca è 

Hedwig and the Angry Inch (Hedwig – La diva con qualcosa in più, 2000), progetto 

creato a quattro mani da John Cameron Mitchell152 e Stephen Trask,153 autore del plot 

narrativo ed interprete del ruolo principale il primo e compositore delle musiche e dei 

testi il secondo. 

Nel suo testo-studio The Theater Will Rock (2006), che si è rivelato fondamentale per 

costruire l’analisi di questo caso,154 la docente statunitense Elizabeth Wollman definisce 

Hedwig «more a monlogue with songs than a fully-fledged musical»:155 è questa sua 

                                                           
152 John Cameron Mitchell (21 aprile 1963), figlio di un ex Generale Maggiore dell’esercito e di 
un’insegnante, ha vissuto durante l’infanzia e l’adolescenza in diversi stati americani, in Germania ed in 
Scozia; il suo primo ruolo importante a teatro è stato Huckleberry Finn nel musical Big River (1985), per 
il quale ha ricevuto una nomination al prestigioso premio Drama Desk Award. Inizia a lavorare a 
Broadway in numerose produzioni, come The Secret Garden (1991, Marsha Norman, Lucy Simon), o Six 
Degrees of Separation (1990, John Guare) dimostrandosi particolarmente talentuoso, e venendo per 
questo premiato in più occasioni; inoltre partecipa con piccoli ruoli a telefilm di successo come McGyver 
o Law & Order. Debutta al cinema nel film indipendente Just Along for the Ride (1983), e recita in parti 
da co-protagonista, fino a quando non sviluppa il progetto Hedwig. Come regista, Mitchell ha diretto altri 
due lungometraggi, Shortbus (Shortbus – dove tutto è permesso, 2006), una riflessione esplicita sui gusti 
sessuali dei giovani (presentato a Cannes) e Rabbit Hole (2010), con Nicole Kidman (nominata all’Oscar) 
ed Aaron Eckhart, tratto dall’omonimo romanzo di David Lindsay-Abaire, vincitore del Premio Pulitzer. 
In veste di produttore esecutivo finanzia il documentario Tarnation (2004, Jonathan Caouette), sulla vita 
dell’attore Jonathan Caouette; dirige inoltre numerosi spot pubblicitari per il marchio Dior e video 
musicali, come Filthy/Gorgeous (2004) per il gruppo statunitense Scissor Sisters. 
153 Stephen Trask (1967), compositore, musicista e leader dei Cheater, si laurea alla Wesleyan University, 
college privato ad indirizzo artistico del Connecticut. È stato direttore musicale per il club Squeezebox a 
New York, dal 1993 al 1998 ha scritto le musiche di accompagnamento e progettato le coreografie per la 
Corner Store Dance Company, e dopo il progetto Hedwig and The Angry Inch si è dedicato 
principalmente alla composizione di colonne sonore per il cinema. Ha lavorato frequentemente con il 
regista Paul Weitz, scrivendo le canzoni e le musiche di In Good Company (2004), American Dreamz 
(2006) e Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant (Aiuto Vampiro, 2009). Tra gli altri lavori di scoring 
si possono ricordare il musical Dreamgirls (2006, Bill Condon), storia semi-reale sull’ascesa del gruppo 
femminile The Supremes, e la commedia pluripremiata The Savages (La Famiglia Savage, 2007, Tamara 
Jenkins). Molto riservato sulla sua vita privata, continua anche ad esibirsi in vari festival e club rock; nel 
luglio 2007, ha suonato con Yoko Ono al Pitchfork Music Festival di Chicago. Per il suo prezioso lavoro 
ha ricevuto numerose nomination e premi. 
154 Un altro considerevole aiuto è derivato dalla consultazione dei materiali raccolti nella sezione 
contenuti speciali del dvd della pellicola di riferimento: il documentario Whether you like it or not, the 
story of Hedwig (Che vi piaccia o no, la storia di Hedwig, 2000, Laura Nix) – una produzione Automat 
Pictures Production in associazione con New Line Cinema – ed il commento audio, a cura dello stesso 
Mitchell e del direttore della fotografia Frank DeMarco, assieme ad interviste, spezzoni dello spettacolo 
ed opinioni di chi ha partecipato e creduto nell’intero progetto. 
155 ELIZABETH L. WOLLMAN, The Theater Will Rock: A History of the Rock Musical, from Hair to 
Hedwig, Michigan, The University of Michigan Press, 2006, p. 180. 
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natura particolare ed a tratti non etichettabile che mi ha spinto ad approfondire in modo 

mirato la caratterizzazione di un fenomeno dal seguito inaspettato sia in America che in 

Europa, che coniuga con successo elementi appartenenti al teatro musicale ed al genere 

rock in modo poco usuale, ovvero scegliendo di non integrare completamente le due 

realtà costituenti, ma di farle procedere parallelamente. 

Per ovvie ragioni tra l’opera teatrale e la sua versione filmica – curata dallo stesso 

Mitchell – che analizzerò in successione, ci sono alcune differenze; sono come per gli 

altri casi differenze strumentali, più che strutturali, di messa in scena, dovute 

fisiologicamente al cambio di mezzo espressivo utilizzato per la rappresentazione, che 

implica nei due contesti tempi, luoghi ed elementi narrativi diversi. 

Non un musical inteso in senso classico quindi, né solamente una pièce teatrale 

trasposta in film rock, Hedwig corrisponde in varie caratteristiche all’idea di rock opera 

fino ad ora sintetizzata, diventando a mio parere l’ultimo esempio moderno e coerente 

del genere considerato in questo percorso. 

 

3.1.1 Sinossi 

Abbandonato dal padre sessualmente disturbato e cresciuto dalla sola madre nella 

Berlino Est degli anni ‘70 e ‘80, Hansel è un bambino appassionato di musica pop e 

rock americana, che ascolta tutto il giorno alla radio militare e canticchia dentro al forno 

del minuscolo appartamento nel quale vive. Diventato un giovane piuttosto 

effemminato, attira l’attenzione e guadagna l’affetto di un maturo sergente americano, 

Luther Robinson, il quale promette di sposarlo e di portarlo con sé negli Stati Uniti, 

vincolandolo però ad acconsentire ad un’operazione di riassegnazione sessuale; con 

l’approvazione della madre, che gli permetterà di usare il suo nome da nubile, Hedwig 

Schmidt, Hansel si sottopone all’intervento. Il tentativo fallisce però miseramente, 

lasciandolo incompleto, né uomo né donna, poichè al risveglio si ritroverà con una sorta 

di abbozzo di carne al posto dei genitali, il “pollice di rabbia” (“angry inch”) a cui si fa 

riferimento nel titolo. Assunta comunque un’identità femminile, Hedwig sposa il 

soldato e lo accompagna in America, ma finisce per essere abbandonata in un sobborgo-

parcheggio per roulotte a Junction City, Kansas, nel quale non può far altro che tentare 

di sopravvivere e da dove assiste tristemente alla caduta del Muro di Berlino, 

guardandola alla tv. Per guadagnarsi da vivere si prostituisce e fa la babysitter, nel 
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frattempo coltiva la sua passione per la musica e con una band formata da mogli 

coreane di ex soldati si esibisce in modesti locali della zona, cantando le sue canzoni. 

Lavorando come bambinaia per il Generale Speck instaura un legame romantico con il 

figlio adolescente di quest’ultimo, Tommy, goffo, fanatico dei giochi di ruolo, 

ossessionato dalla religione ed aspirante rockstar. Hedwig lo istruisce su come scalare il 

successo, insegnandogli a cantare, a comporre, studiando per lui un nuovo look e 

regalandogli inoltre una chitarra personalizzata ed il suo nome da star: Tommy Gnosis. 

Ben presto, però, la natura confusa del ragazzo rende il loro rapporto amoroso qualcosa 

di indefinito, fino al momento in cui lui si accorge di ciò che Hedwig nasconde del suo 

corpo; spaventato e disgustato la lascia brutalmente, portando con sé tutte le canzoni 

scritte assieme a lei ed usandole per diventare realmente un’acclamata rockstar. Hedwig 

ha il cuore spezzato e rimane intrappolata nell’oscurità dell’anonimato, dato che l’ex 

amante non le attribuisce nemmeno un ruolo marginale nell’ideazione di testi e 

musiche. Cercando disperatamente di mantenere il precario equilibrio della sua vita 

Hedwig sposa in seguito Yitzhak, cantante serbo-ebreo che si esibiva in patria come 

drag queen e forma assieme a lui e ad alcuni giovani immigrati slavi una band, che 

battezza “The Angry Inch”. La sua insicurezza però la rende dispotica: tiene infatti sotto 

stretto controllo marito e collaboratori, ricattandoli moralmente e requisendo loro i 

rispettivi passaporti, minacciando di farli deportare qualora la lasciassero sola; inoltre 

disprezza apertamente il compagno e rifiuta categoricamente di lasciarlo esibirsi in abiti 

femminili, tenendolo soggiogato al suo umore altalenante e facendo così in modo che il 

malcapitato provi per lei rancore e tenti di rubare le sue parrucche ogni volta che lei lo 

lascia solo. Hedwig è ossessionata da Tommy e lo cita per danni, oltre a seguirlo in tutto 

il paese senza sosta, suonando con la band in locali di terz’ordine purchè siano vicini ai 

luoghi dei suoi concerti; racconta la sua sfortunata storia al pubblico che va a vederla, 

recriminando di essere l’artefice del successo dell’icona Gnosis e sperando in una sua 

ammissione di questo fatto, rimanendo però costantemente delusa. Dopo vari soprusi, 

Yitzhak lascia Hedwig in modo drastico, provocando in lei un profondo crollo emotivo. 

Il finale particolare ed un po’ ambiguo della vicenda suggerisce più di una prospettiva di 

lettura; quella più accreditata lascia intendere che Hedwig e Tommy siano due parti 

complementari dello stesso individuo, e che la protagonista solamente alla fine riesca a 

perdonare Tommy, sia in grado di affrancare Yitzhak dalla sua condizione di schiavitù 
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morale e possa essere libera dai suoi sensi di colpa, trovando la forza di accettare sé 

stessa come individuo, artista e persona finalmente completa.156 

 

3.2 Genesi e storia del progetto 

John Cameron Mitchell e Stephen Trask si incontrano per la prima volta nei primi anni 

’90, durante un volo da Los Angeles diretto a New York, quando Trask si siede vicino a 

Mitchell ed inizia una conversazione poggiando il libro che stava leggendo – una 

biografia di Rainer Werner Fassbinder – sul sedile tra loro. Conversando scoprono di 

essere rispettivamente un attore piuttosto apprezzato a Broadway ed un compositore e 

musicista, fondatore e componente di una band punk-rock della scena underground 

newyorkese. Dopo questo primo incontro, Mitchell si reca ad un concerto del gruppo e 

rimane colpito dal loro eclettismo musicale, dato che il repertorio originale che i 

Cheater157 presentano non si concentra esclusivamente su sonorità punk ma spazia 

anche in generi più “classici”, come per esempio il blues. 

Arrivare ad una forma, seppur abbozzata, di racconto è il passo immediatamente 

successivo compiuto dai due: Mitchell vuole allestire una pièce teatrale che coinvolga 

della musica rock e cerca dei collaboratori pensando alla possibilità di inserire nella 

trama una band che suoni dal vivo sul palco, mentre Trask ha da tempo l’intenzione di 

creare una sorta di alter ego/personaggio punk che possa in qualche modo essere 

l’espressione concreta e tangibile del significato delle sue canzoni. Confrontando le 

rispettive idee per costruire la storia di Hedwig immaginano come poter rendere 

credibile il connubio teatro/performance rock/racconto autobiografico che stanno 

tentando di assemblare e ciò implica due aspetti fondamentali: considerare con 

attenzione l’ideologia che caratterizza il genere musicale da loro scelto, ma anche dare 

alla vicenda una collocazione precisa nel contesto sociale (dato che entrambi gli autori 

                                                           
156 La sinossi di Hedwig and the Angry Inch si trova, in lingua inglese, in ELIZABETH L. WOLLMAN, 
op. cit., pp. 180-181; la traduzione curata da me ne segue la struttura generale. Cfr. con AA.VV., Hedwig 
and The Angry Inch. Synposis, 11 dicembre 2001, pubblicato nel sito ufficiale della casa di produzione 
New Line Cinema, all’indirizzo http://www.newline.com/properties/hedwigandtheangryinch.html. 
157 I Cheater inizialmente comprendono nella loro formazione Stephen Trask, Chris Weilding, Dave 
McKinley e Scott Bilbrey; in seguito, chiedono a Jack Steeb (bassista e futuro fidanzato dello stesso 
Mitchell) di occuparsi del suono ai loro concerti e dopo alcune date come tecnico lo assumono come 
membro aggiuntivo della band ed il bassista originario passa alla chitarra. Fonte: documentario Whether 
you like it or not, the story of Hedwig (Che vi piaccia o no, la storia di Hedwig, 2000, Laura Nix), 
contenuti speciali del dvd. 
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sono apertamente gay ed hanno deciso di introdurre una riflessione sull’identità di 

genere sessuale). 

La genesi del progetto è quindi complessa e procede seguendo delle tappe 

“preparatorie”. Stephen Trask viene assunto come direttore musicale per il neonato 

locale Squeezebox158 di New York, specializzato in esibizioni di drag queens che 

cantano cover di famosi successi in playback, e l’esperimento che vuole provare a 

mettere in atto – condiviso dal promoter e manager del locale Michael Schmidt – dopo 

che gli è stato chiesto anche di esibirsi nelle stesse serate che coordina è di affiancare 

alle drag queens una band punk rock e di farle cantare dal vivo, con la loro vera voce, 

per creare una serie di concerti-esibizioni.159 L’operazione si rivela un successo e 

Stephen suggerisce a John di portare Hedwig proprio su quel palco, per testare la 

validità del loro progetto, considerando l’esperienza come un workshop preparatorio 

alla messa in scena teatrale e sostenendo che deve’essere proprio Mitchell ad 

interpretarla e ad esibirsi in questa performance, ovviamente en travesti; il 29 luglio 

1994 è la data della prima apparizione ufficiale di Hedwig. La storia del personaggio 

prende forma sul palco: John le attribuisce un passato, le crea una vita, dei lavori, degli 

amori, un’esistenza reale in sostanza ed una propria personalità, per farla davvero 

sembrare un’artista drag qualunque e non un character di finzione. Anche se all’inizio 

lo staff manageriale del club esprime delle perplessità, il pubblico si innamora 

letteralmente della “persona” Hedwig, vedendola nella sua interezza di essere umano 

che condivide con chi la ascolta gli stessi problemi: la ricerca dell’amore, di un’identità 

e di uno scopo per la propria vita. Si instaura quindi un vero rapporto di scambio e di 

identificazione tra i due fattori. Ma, nonostante tutto, impersonare un simile ruolo non è 

così semplice: la voce di Mitchell non è “grezza” o graffiante, è più un vibrato160 adatto 

                                                           
158 Situato all’interno del più celebre locale Don Hill, nel quartiere di Tribeca, e prevalentemente 
frequentato da un pubblico omosessuale appassionato di musica rock. 
159 All’inizio degli anni ‘90 non esisteva propriamente un movimento punk omosessuale, con band 
riconoscibili ed apprezzate in grado di collocarsi nella scena internazionale sfatando i pregiudizi sia degli 
appassionati “tradizionali” del genere sia della comunità gay, che spesso non si riconosce nell’ideologia 
musicale che il rock presenta. Contenuti speciali del dvd; come approfondimento, si veda anche l’articolo 
JIM FARBER, Gay rockers carving out new niche, «New York Daily News», 16 febbraio 1995, 
reperibile anche nel sito del periodico, all’indirizzo http://articles.nydailynews.com/1995-02-
16/entertainment/17971480_1_gay-musicians-rock-band-pansy-division. 
160 Il vibrato è un effetto musicale consistente nella variazione periodica dell’altezza di una singola nota, e 
viene usato sia negli strumenti a corda (in particolare negli archi), sia a livello vocale, ottenuto mediante 
un movimento di carattere oscillatorio del diaframma, che si verifica attraverso una corretta impostazione 
vocale e fisica, e che controlla il rilascio dell’aria contenuta nei polmoni che si trasforma in suono. 
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ad un palco di Broadway, ed il suo stile di vita consueto non è appunto quello di una 

drag queen – per le quali il travestitismo e l’alterazione del proprio aspetto ordinario, 

portandolo all’eccesso, sono fondamentali – quindi entrare nell’ottica di questo 

microuniverso composito presenta non pochi problemi, facendolo quasi risultare fuori 

posto.161 Ciò che deve accettare ed abbracciare è un principio: essere drag queen non 

significa portare una maschera che si può indossare e togliere a piacimento, ma significa 

adottare un modo di vivere nel quale viene proposta anche una dimensione spettacolare, 

e mantenere un atteggiamento che riflette la sensibilità che sta anche all’interno del 

concetto stesso di “rock” – ovvero autenticità, ma anche accettazione 

dell’anticonformismo – e che permea ogni aspetto dell’esistenza di chi sceglie il 

percorso del travestimento (letteralmente “to put on a drag”).162 

Superato dunque un primo periodo di adattamento, John, Stephen ed i Cheaters (che 

diventano ufficialmente la band di accompagnamento di Hedwig, gli “Angry Inch”)163 si 

esibiscono allo Squeezebox per sei mesi non-stop,164 e Mitchell riesce a diventare 

persino l’hostess del locale per una sera, cantando anche con Deborah Harry dei 

Blondie, ed indossando una parrucca particolare con due enormi boccoli biondi ai lati 

del viso,165  che diventerà l’elemento identificativo principale del personaggio. 

Probabilmente nessuno degli spettatori all’epoca aveva previsto che Hedwig potesse 

diventare altro evolvendo da semplice happening musicale in uno spettacolo ambizioso, 

ma David Binder, produttore Off-Broadway, rappresenta la chiave di volta necessaria a 

questa trasformazione. Si unisce al progetto ancora in fase embrionale e chiede la 

collaborazione di Peter Askin, regista Off-Broadway, per sistemare il “pasticcio” che 

John e Stephen stanno creando: 

                                                           
161 Un aneddoto raccontato da Jack Steeb nel documentario Whether you like it or not (cit.) dimostra in 
modo divertente come John sia poco abituato anche alle tempistiche del punk: alle prove con la band, 
infatti, conta da 5 a 8 suscitando l’ilarità generale, poiché in generale nel rock si conta da1 fino a 4. 
162 Concetto espresso anche da Michael Schmidt, manager dello Squeezebox, nell’intervista inserita nei 
contenuti speciali del dvd. 
163  Anche per la band vale lo stesso processo di creazione di un ruolo che Mitchell attraversa, 
amalgamando realtà e finzione e giocando sulla linea sottile che separa questi due elementi. I ragazzi 
assumono quindi le identità di quattro musicisti immigrati slavi: Skszp (Stephen Trask), Jacek (Scott 
Bilbrey), Krzysztof (Chris Weilding) e Schlatko (Dave McKinley). 
164 Le prime rappresentazioni includono, oltre alle prime tracce originali dello spettacolo, anche delle 
rielaborazioni e cover di pezzi famosi come Femme fatale (1967) dei Velvet Underground, Death of 
Samantha (1973) di Yoko Ono, oppure Oh Well (1969) dei Fleetwood Mac, e Boys Keep Swinging (1979) 
di David Bowie, utilizzate per strutturare il racconto della storia del personaggio. 
165 Come specifica Mike Potter, hairdresser e make-up artist dell’intero progetto, i boccoli sono stati 
realizzati arrotolando varie ciocche su rotoli di carta (per carta igienica), ottenendo un effetto di 
proporzioni volutamente esagerate. 



78 

Hedwig è la combinazione di tre elementi: monologhi comici con battutacce banali (stand 

up-comedy), la musica meravigliosa di Stephen ed una storia d’amore inaspettatamente 

toccante. Il problema era riconoscere tutto questo e dare una forma allo spettacolo, in cui il 

lato comico fosse in alcune sezioni e che l’attenzione non fosse distolta dal percorso di 

Hedwig, indipendentemente dall’iterazione tra comico e musica.166 

L’insieme di barzellette, sketch e canzoni che presentano, infatti, non è ancora 

identificabile come racconto, non possedendo un inizio, uno sviluppo ed una 

conclusione canonici. I due coautori e la band continuano a provare e sperimentare vario 

materiale narrativo e musicale per ben quattro anni, trasferendosi anche in altre location 

come per esempio il Fez Nightclub, sempre a New York, ma soprattutto esibendosi al 

Westbeth Theater nel Greenwich Village, sotto la direzione dello stesso Askin. Per dare 

vita allo spettacolo tutti i collaboratori coinvolti, assieme ad alcuni investitori privati 

(perlopiù amici e conoscenti) si fanno avanti coi propri risparmi, un nobile sforzo che 

fortunatamente è stato ampiamente ripagato.167 

La storia va delineandosi a poco a poco, focalizzando l’attenzione sulla 

caratterizzazione sia della protagonista che degli altri personaggi complementari ed 

anche sulla costruzione di un background credibile. All’inizio, ad esempio, il fulcro del 

racconto doveva essere Tommy, il figlio del generale Speck, che diventa invece il 

contraltare di Hedwig, metà artistica ed amorosa e poi sua ossessione. John ha ricalcato 

il ragazzo in gran parte su sé stesso, prendendo spunto dalle esperienze vissute durante 

la propria infanzia ed adolescenza, come il vivere spostandosi periodicamente, 

stabilendosi per alcuni periodi in Canada, in Scozia, in Germania e girando quasi tutti 

gli Stati Uniti, per seguire suo padre, il Generale Maggiore John Mitchell sr., che ha 

prestato servizio anche a Berlino dal 1984 al 1988, come comandante di alcune delle 

forze americane dislocate nel paese. Per sua stessa ammissione, questo “vagare” negli 

anni non ha sviluppato in lui un senso di appartenenza a nessun luogo, ma gli ha donato 

la capacità di confrontarsi apertamente con diverse realtà sociali, che ha tradotto nel suo 

lavoro. Mitchell prende ispirazione dalla casa dove ha vissuto in Texas, dal fatto che 

                                                           
166 Intervista a Peter Askin, reperibile nel documentario Whether you like it or not (cit.). 
167 Partiti con un budget di spesa calcolato in 29.000 dollari, tutti i collaboratori coinvolti disponevano di 
poche risorse ed hanno potuto lavorare solamente barattando materiali, o riuscendo ad ottenere pezzi di 
scenografie, location ed aiuto gratuitamente, o con mezzi di fortuna. Peter Askin ha investito il suo intero 
stipendio di 700 dollari, mentre Stephen e Ashley Bachner, investitori privati, hanno chiesto un prestito di 
24.000 dollari per riversarli nello show. La produzione, oltre allo stesso Askin, è stata curata da Susann 
Brinkley e James B. Freydberg. Interviste nei contenuti speciali del dvd. 
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molti militari che abitavano nella base situata a Junction City (Kansas) avessero mogli 

perlopiù tedesche o coreane, le quali lavoravano agli spacci di abiti interni al perimetro 

o comunque nei dintorni, ma soprattutto sfrutta un ricordo a suo vantaggio: quando 

aveva circa quattordici anni, passava molto tempo vicino alla roulotte di una donna, 

tedesca, ex moglie di un ufficiale, non bella ma molto curata e sofisticata, che usciva 

con molti uomini. Questi pretendenti erano ovviamente degli sconosciuti, che si 

presentavano alla sua porta perché era molto popolare. John ed i suoi fratelli a volte le 

facevano compagnia, ed uscivano dal retro della sua “casa” quando aveva un 

appuntamento. Era solita spiare i pretendenti dalle tendine della roulotte e se non le 

piacevano usciva anche lei con i ragazzi, dal retro. 

Quando Mitchell racconta questo aneddoto a Stephen Trask durante il loro primo 

incontro, descrivendogli la roulotte della donna, i suoi trucchi e le sue abitudini, il 

compositore immagina subito una musicista rock in difficoltà, che aveva avuto un po’ di 

successo da ragazza, ma che successivamente si era dovuta adattare per sopravvivere; 

ulteriori sfaccettature vengono aggiunte sia al personaggio, che allo spettacolo, quando 

Trask rende definitive le stesure di due brani principali della colonna sonora, Wicked 

Town e The Origin of Love. Il primo lo scrive in un paesino sperduto dello Iowa dove si 

era recato per visitare un amico, mentre immagina la protagonista intrappolata in un 

luogo simile, dal quale il suo amore se n’è andato, mentre lei non è riuscita a scappare, 

rimanendo così bloccata in una “perfida cittadina” (questo il titolo) di periferia, nella 

quale può solo cantare il suo disperato bisogno di fuga. Un pezzo dal sapore amaro, che 

contiene qualche spunto autobiografico: la parte della canzone nella quale emerge il 

risentimento di Hedwig riguardo al successo ottenuto dal suo amore e rivale, a suo 

discapito, è particolarmente importante per Stephen che si identifica fortemente con tale 

disagio, dato che per molto tempo ha provato un simile sentimento. The Origin of Love, 

canzone cardine dell’intero progetto – e prima presentata in fase sperimentale al 

pubblico dello Squeezebox – è stata invece scritta seguendo un’idea di Mitchell; John 

regala il Simposio di Platone a Trask, chiedendogli di rielaborare uno dei racconti 

contenuti al suo interno: si tratta del Mito di Aristofane o dell’androgino, nel quale si 

narra di come in origine gli esseri umani fossero divisi in tre sessi, maschile, femminile 

ed androgino appunto (ἀνδρόγυνος, “uomo-donna”). Gli individui avevano una forma 

circolare ed erano costituiti da una coppia di elementi dello stesso sesso – tranne 
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l’androgino che compartecipava di entrambi – unita attraverso la schiena. Questa natura 

doppia viene però spezzata in due dal fulmine di Zeus, che spaventato dalla forza degli 

umani tenta di indebolirli, impedendo loro di ribellarsi contro gli dei. La separazione in 

parti però fa nascere negli individui il desiderio assoluto di ritrovare la metà perduta, 

quindi Zeus, per scongiurarne l’estinzione, decide di donare loro Eros, l’Amore, 

affinché attraverso l’unione fisica possano ricongiungersi in modo “fittizio” e 

temporaneo nella loro forma originaria.168 Un pezzo che racchiude quindi in sé spessore 

e significato, e che spiega lo scopo della disperata ricerca della protagonista, ovvero il 

sentirsi amata, appagata e finalmente completa. Come puntualizza John Cameron 

Mitchell «l’aspetto triste di questo mito è che se pensi di aver trovato la tua metà, non 

potrai mai veramente unirti a lei. Hedwig è la metafora vivente di questo mito».169 

Alla band serve inoltre una corista, possibilmente donna, che possa cantare con le giuste 

ottave tutti gli accompagnamenti vocali, ma è necessario anche introdurre un 

personaggio di supporto nel cast, una sorta di “spalla”, con l’aspetto rude di un biker 

ribelle, ma dal carattere flemmatico. John propone di unire entrambi gli aspetti (a teatro 

è consueto lo scambio di ruoli maschili e femminili), facendo interpretare il personaggio 

ad una donna: Miriam Shor170 è immediatamente disponibile ed entra con entusiasmo a 

far parte del progetto nel ruolo di Yitzhak, costantemente pervaso da una sotterranea 

ostilità ed amarezza interiori, soffocate dagli eventi e dalla personalità ingombrante 

della moglie primadonna, che lui tenta occasionalmente di superare con degli interventi 

sul palco e degli slanci canori, prontamente vanificati da Hedwig, la quale non tollera di 

essere adombrata davanti al suo pubblico. È un ruolo complesso, di capro espiatorio che 

vorrebbe emergere dal buio ma non ne ha la forza, che Miriam Shor interpreta però con 

                                                           
168 Il Simposio o Convivio (IV secolo a.C.) è forse il più celebre dei dialoghi di Platone, ed anche l’unico 
che si differenzia nella sua struttura da tutti gli altri, dato che è in realtà un lungo discorso di oratoria 
articolato in più parti, nel quale cui ciascuno degli interlocutori è invitato ad esporre una propria teoria sul 
concetto della nascita di Amore (Eros). Vedesi: PLATONE, Simposio. Apologia di Socrate. Critone. 
Fedone, trad. EZIO SAVINO, Milano, Mondadori Editore, 1987. 
169 Contenuti speciali del dvd. 
170 Miriam Shor (21 luglio 1971), è attrice televisiva, teatrale e cinematografica. Originaria del Michigan, 
ha partecipato in ruoli minori a numerose rappresentazioni teatrali prima di debuttare ufficialmente in 
Hedwig; nel 2000 esordisce nella serie televisiva del canale ABC Then came you, per poi passare a ruoli 
di supporto in telefilm di successo come My Name is Earl. Nel 2001, per la sua interpretazione sullo 
schermo di Yitzhak, riceve l’L.A. Outfest Award per miglior performance come attrice non protagonista 
ed una nomination ai Satellite Awards. Torna a lavorare con John Cameron Mitchell nel 2006 prendendo 
parte al suo secondo film da regista, Shortbus, e nel 2007 partecipa a The Cake Eaters (inedito qui in 
Italia), debutto dietro la macchina da presa dell’attrice Mary Stuart Masterson. Nel 2011 recita nel ruolo 
di Anna nella pluripremiata mini-serie britannica Mildred Pierce, diretta da Todd Haynes, con Kate 
Winslet, Evan Rachel Wood e Guy Pearce. 
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molta naturalezza, facendo intuire il bisogno di sovversione del character attraverso una 

recitazione minimalista. Emblematica per capire il rapporto amore/odio che intercorre 

tra loro la spiegazione di come si sono conosciuti, descritta nello spettacolo da Hedwig, 

che durante il monologo spiega come lui sia stato una drag queen di talento, prima di 

conoscerla in un bar croato durante una serata dedicata a Barbra Streisand, nella quale 

Yitzhak si era appena esibito col nome “Kristall Nacht”; gli applausi prolungati per la 

sua performance coprivano l’introduzione del brano di Hedwig che, stizzita, se n’era 

andata senza continuare a cantare, salvo incontrarlo più tardi nel backstage e portarlo 

via con sé alla richieste di lui di sposarla. 

Lo spettacolo, assemblati tutti questi elementi, acquisisce finalmente una forma definita, 

un’identità propria, ed è pronto per essere presentato ad un pubblico. David Binder, 

nelle interviste contenute nel documentario Whether you like it or not, the story of 

Hedwig (Che vi piaccia o no, la storia di Hedwig, 2000, Laura Nix),171 lo definisce un 

vero musical rock, mentre Stephen Trask spiega invece che Hedwig si discosta da 

questa tipologia di racconto, sostenendo che «la maggior parte dei musical rock sono 

insulsi e sciocchi, perché realizzati da persone che in realtà non conoscono veramente il 

rock ed il suo significato».172 Il compositore ed il suo partner creativo hanno infatti 

voluto rendere concreta una forma differente di espressione, unendo performance 

canora e narrazione e realizzando un progetto finale che potesse andare oltre la stessa 

dimensione teatrale e quella del concerto; ecco perché Hedwig rientra senza dubbio nel 

genere della rock opera: ne rispetta i principi, il percorso evolutivo e la struttura interna 

dei diversi elementi. Infatti, un altro aspetto fondamentale ed identificativo è 

rappresentato dalla volontà di Trask di realizzare contemporaneamente al debutto 

teatrale un concept album.173 

 

3.3 Teatro e Cast album 

3.3.1 Mise en scène 
                                                           
171 Cit., vedi note precedenti. 
172 Ivi. 
173 Trask prende ispirazione per sua stessa ammissione dal concept di Lou Reed Transformer (1972). 
All’interno di questo double album Reed inserisce delle note dettagliate per “mettere in scena” le canzoni 
(Walk on the Wild Side in particolare, nella quale ci sono le indicazioni persino per il coro). Per lo 
spettacolo è stato d’ispirazione anche lo show Off-Broadway Without You I’m Nothing, With you I’m Not 
Much Better (1988) di e con Sandra Bernhard, comica americana di successo, allestito al The Orpheum 
Theatre. Nel 1990, lo show è stato trasposto in pellicola ed è stato realizzato anche un doppio album 
legato ad esso. Contenuti speciali del dvd. 
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La prima dello spettacolo Off-Broadway non vende nemmeno un biglietto e non suscita 

il minimo interesse di pubblico. Per il teatro ufficiale Hedwig è un progetto troppo 

sperimentale ed eccessivo, per i fan del genere musicale è un lavoro eccessivamente 

teatrale e per il pubblico omosessuale è una pièce un po’ troppo estremizzata, sia nel 

soggetto, sia nella caratterizzazione del personaggio principale. In questa fase, la 

presenza di Peter Askin si rivela fondamentale, dato che il regista diventa il produttore 

esecutivo dello spettacolo e si assume l’onere di costruire persino un teatro per metterlo 

in scena, correndo un rischio enorme. Gli agenti stampa James L.L. Morrison e Tom 

D’Ambrosio, inoltre, iniziano una costante campagna di promozione, concentrandosi in 

particolare su passaparola e volantinaggio fuori dai locali, ed addirittura dipingendo con 

bombolette spray il logo dello show o attaccando degli stickers con il logo stampato su 

marciapiedi, muri dei bagni pubblici, sedili di taxi e facciate di edifici disabitati; 

un’iniziativa pubblicitaria rivelatasi molto più efficace dei vari tentativi iniziali di 

promozione presso la stampa specializzata.174 L’ambiente scelto per collocare il teatro è 

un vecchio hotel sul fiume Hudson, l’Hotel River View,175 servito in passato come 

alloggio provvisorio per i sopravvissuti del Titanic, che possiede una vecchia stanza da 

ballo inutilizzata al piano terra ed una stanza ottagonale nella torretta sul tetto, entrambe 

a disposizione; è il luogo ideale per far sorgere il Jane Street Theatre, la sala viene 

rimessa a nuovo in poche settimane nell’estate del 1997,176 e la stanza sopraelevata 

diventa il camerino-guardaroba e luogo di ritrovo quotidiano del cast, quasi una seconda 

casa. Il debutto avviene a San Valentino, il 14 febbraio 1998. 

Lo spettacolo è principalmente un monologo, durante il quale Hedwig racconta la sua 

storia, accompagnata dalla band e da Yitzhak, che intervengono occasionalmente nella 

                                                           
174 ELIZABETH L. WOLLMAN, The Theater Will Rock: A History of the Rock Musical, from Hair to 
Hedwig, Michigan, The University of Michigan Press, 2006, p. 37; intervista telefonica raccolta 
dall’autrice, con i rispettivi press agent, datata 17 luglio 1998 (note al testo). 
175 L’hotel si trova nella West Side Highway, al centro del distretto chiamato “meat-packing”, perché sede 
di macellerie e mattatoi, che di notte si trasforma in un’area frequentata prevalentemente da prostitute e 
travestiti. 
176 Tutti i lavori di ristrutturazione sono realizzati da gran parte della crew tecnica. Le pareti vengono 
ricoperte con una carta da parati stellata recuperata dal set dismesso del film The Preacher’s wife (Uno 
sguardo dal cielo, 1996, Penny Marshall) con Whitney Houston, le sedie portate direttamente da Long 
Island. L’ambiente viene rinnovato completamente, anche se con pochi mezzi ed il palco a forma 
semicircolare è allestito sul fondo della sala, con una piattaforma su un lato per collocare la batteria. La 
stanza ottagonale per il cast che funge da camerini, luogo per trucco e parrucco e guardaroba si trova sei 
piani più in alto del teatro, e per accedere a quest’ultimo tutti dovevano scendere una scala interna o usare 
l’ascensore per poi arrivare, tramite una porta d’accesso, al corridoio che porta fino al retro del teatro. 
Fonte: interviste con Mitchell, Askin, Shor e Potter nel documentario, cit. note precedenti. 
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scena con brevi battute o interventi di supporto. Lo show conta dodici interventi 

musicali,177 la maggior parte dei quali sono amplificati e resi molto più aggressivi 

nell’arrangiamento rispetto alle tradizionali canzoni che vengono presentate a teatro, e 

sono eseguiti, come spesso accade con canzoni rock suonate live, con non troppo 

riguardo alla chiarezza dei testi ed alla precisione tipicamente richiesta dal teatro 

musicale. Ciò permette al pubblico di seguire la vicenda in modo piuttosto scorrevole da 

un lato, ma consente anche agli interpreti di emulare maggiormente una performance da 

concerto rock, mantenendone la sensibilità. Mentre una parte delle canzoni è necessaria 

alla progressione del plot narrativo, un’altra parte è svincolata dalla narrazione pura e ha 

la funzione principale di puntualizzare i numerosi cambi d’umore della protagonista. 

Non siamo di fronte, come ho già sottolineato, ad un caso che mantiene la struttura 

classica del musical, la quale inserisce all’interno della trama le parti cantate come 

intermezzi musicali provocando quasi un distacco dalla realtà, perché i protagonisti 

cantano nel bel mezzo delle azioni della vita quotidiana; la struttura di Hedwig è più 

riconducibile ad una pièce di “rock cabaret”.178 

L’influenza della corrente glam rock è visibilmente marcata a livello estetico, e questo è 

un elemento che ha permesso una ricezione migliore dell’intero lavoro, perché tale 

aspetto in Hedwig ha reso lo show più intrigante sia per i musicisti che per i fan del 

genere rock, che solitamente riconoscono la corrente glam come troppo teatrale e meno 

autentica a livello rappresentativo. Qui invece gli autori hanno ottenuto un effetto 

contrario, di curiosità ed interesse presso il pubblico, sottolineando intenzionalmente gli 

aspetti della teatralità e dell’esagerazione, nonché della maschera del personaggio (o 

meglio un alter ego), tipici del glam rock: basta pensare ai costumi dello show, in 

particolare alla mise più usata per Hedwig, ovvero trucco glitterato e marcato, occhiali 

da sole giganteschi, miniabito sgargiante e stivali da cowboy con frange e, come ultimo 

dettaglio, un mantello coloratissimo che all’interno ha disegnate le scritte “yankee go 

home” su un lato e “with me”  sull’altro, il quale completa il look della protagonista; 

sono stati utilizzati invece denim e pelle, parrucche colorate e rossetti neri per la band 

                                                           
177 In ordine cronologico i pezzi sono Tear Me Down, The Origin Of Love, Random Number Generation, 
Sugar Daddy, Angry Inch, Wig In A Box, Wicked Little Town (prima versione, cantata da Hedwig), The 
Long Grift, Hedwig’s Lament, Exquisite Corpse, Wicked Little Town (reprise con strofe differenti, che 
corrispondono alla versione cantata da Tommy), ed infine Midnight Radio. 
178 Definizione della docente Elizabeth Wollman, in ELIZABETH WOLLMAN, op. cit. p. 182. 
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ed un look marcatamente punk per Yitzhak, che sfoggia anfibi, bandana ed ironicamente 

una maglietta con il logo di Rent. 

Parlando di influenze a livello musicale invece, Trask indica più autori come fonti di 

ispirazione, appartenenti sia a varie correnti del rock, sia all’ambiente pop, dai quali 

prende in prestito alcune atmosfere per comporre i pezzi di Hedwig. Come specifica 

Wollman nel suo testo, gran parte delle canzoni che compongono la colonna sonora 

sono costruite su riff  di chitarra ricorrenti e d’atmosfera blues, basso ostinato, battute da 

4/4,179 ed una struttura dei testi verso-coro nella quale il lead singer canta le strofe, 

mentre il resto della band provvede all’accompagnamento (backup singing).180 Tear Me 

Down, Wig In A Box, The Origin Of Love e Wicked Little Town risentono dell’influenza 

delle power ballad181 rock di fine anni ’70 – inizio anni ‘80, poiché cominciano 

lentamente su una base di strumenti acustici, per poi procedere in un crescendo di 

intensità e tempo ritmico, attraverso la graduale introduzione di powerchords182 alla 

chitarra elettrica; Sugar Daddy, invece, con arpeggi di chitarra fortemente sincopati ed 

acuti è una canzone di stampo tipicamente rockabilly183 (anni ’50), mentre l’influenza 

del genere punk e del suo derivato, il grunge, si ritrova in particolare in Angry Inch ed 

Exquisit Corpse, caratterizzate da parti di chitarra distorta e stridente, versi gridati 

furiosamente, ritmi accelerati ed accompagnamento a due-tre accordi.184 Midnight 

Radio, il pezzo del finale, è il terzo brano cardine dell’intero spettacolo. L’idea iniziale 

                                                           
179 Breve figura musicale d’accompagnamento, ripetuta ad oltranza senza modificazioni nell’altezza né 
nel ritmo del suono, soprattutto applicata al basso, per fungere da base ritmica nella struttura della 
canzone. 
180 ELIZABETH WOLLMAN, op. cit., pp. 184-185. 
181 Le power ballad sono brani rock, ma melodici e lenti, evocativi, caratterizzati da un’esecuzione con 
strumentazione acustica e tastiere, intervallata nei ritornelli dall’introduzione di percussioni, assieme alle 
chitarre elettriche; proprio per la presenza della chitarra elettrica, spesso distorta e spesso presente nel 
climax della canzone, si distinguono dalle ballate più classiche. Due esempi molto conosciuti di questa 
tipologia musicale sono Dream On degli Aerosmith (1973) e Stairway To Heaven dei Led Zeppelin 
(1971). 
182 Il powerchord, letteralmente “accordo potente” è il bicordo, ovvero un intervallo musicale composto 
da due suoni, che vengono di norma eseguiti simultaneamente; in termini specifici è costituito da una nota 
fondamentale (nota portante che dà il nome all’accordo, definita di 1° grado) e da una seconda nota che 
dista dalla prima ad un intervallo di quinta giusta; per questo motivo viene chiamato anche “accordo di 
quinta”. Proprio per la sua potenza musicale e la sua linearità, tale accordo è largamente usato in generi 
come l’heavy metal o il punk rock, che richiedono una presenza predominante della chitarra sugli altri 
strumenti. 
183 Il rockabilly è una delle prime forme di musica rock, nato negli stati del Sud, dalla commistione di 
blues, sonorità country e vocalità ripresa dal gospel; suonato prevalentemente con chitarra semiacustica o 
elettrica, contrabbasso e batteria. 
184 La nascita del genere punk, nella seconda metà degli anni ’70, viene spesso definita la “rivoluzione dei 
tre accordi” per indicare l’uso scarno e semplificato della costruzione identificativo della neonata corrente 
rock, e rimarcare la sua radicale differenza con generi già affermati come il progressive rock. 
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degli autori prevedeva l’inserimento, come conclusione, della versione tedesca di You 

Light Up My Life (1977), successo della cantante ed attrice statunitense Debbie Boone, 

del quale però non hanno ottenuto i diritti. Così Stephen Trask decide di ritirarsi per 

alcuni giorni con dischi e poesie a portata di mano, realizzando appunto Midnight Radio 

che, come sottolinea il compositore «è una canzone che ha in sé due aspetti diversi, che 

ad un certo punto convergono e riuniscono la cantante donna ed il rocker, che fanno 

parte della storia di Hedwig».185  Anche questa traccia è una power ballad, ma 

soprattutto racchiude più di un significato fondamentale: non solo rappresenta il climax 

drammatico dello spettacolo, ma riflette inoltre una profonda comprensione e rispetto 

per la relazione ideologica che il rock ha con l’autenticità. Per spiegare meglio questo 

concetto, vanno confrontati i due stili presenti e concomitanti a livello estetico e 

musicale, che si risolvono proprio nella performance finale; ci aiuta sempre il testo della 

Wollman per questa parentesi esplicativa, legata a ciò che abbiamo già spiegato nel 

primo capitolo. 

Mentre a livello estetico e visuale Hedwig paga un tributo ad un sottogenere che 

“disprezza” in modo ironico l’autenticità del rock a livello iconico e concettuale (glam 

rock), musicalmente lo spettacolo trae forza principalmente da un sottogenere che tende 

invece ad abbracciare questo concetto (il punk). Proprio in Midnight Radio viene 

concretizzato un passaggio da uno stile all’altro e di conseguenza un cambio di 

percezione in fatto di autenticità, ed a ciò vi si arriva gradualmente, tramite un 

espediente narrativo: a teatro, Yitzhak sputa addosso ad Hedwig prima della canzone 

Hedwig’s Lament, come reazione estrema di ribellione ai soprusi da lei perpetuati, e 

questo episodio innesca il crollo emotivo della protagonista ed il crescendo verso 

l’azione finale. Durante la performance di Exquisite Corpse, penultimo pezzo, Hedwig 

si strappa gli abiti di dosso, lancia disgustata la parrucca dal palco e compie il gesto di 

distruggere il suo seno posticcio, realizzato con dei pomodori maturi, schiacciandoseli 

con violenza sul torso nudo e gettandoli a terra, per poi fare la stessa cosa con il 

microfono, il tutto sotto la luce pulsante ed insistente di decine di luci stroboscopiche 

che invadono tutto il teatro; infine, cade a terra. Quando si rialza in piedi, nel silenzio 

che precede il climax finale (Midnight Radio), Hedwig suggerisce in sostanza di essere 

lei stessa Tommy Gnosis, mostrandosi con una croce argentata disegnata sulla fronte – 

                                                           
185 Interviste raccolte nel documentario Whether you like it or not, contenuti speciali del dvd. 
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identico trucco di scena del rivale/amante – e con un’espressione esausta sul volto, 

disorientata: sono entrambi parte del “tutto” mitologico che Platone aveva spiegato nel 

Simposio. Sia visivamente che concettualmente Hedwig rimuove il suo trucco e la sua 

“maschera” alla fine, esponendosi a livello fisico ed emotivo nei confronti degli 

spettatori; pur rimanendo un personaggio creato da Trask e Mitchell, Hedwig si 

trasforma però da drag queen ed artista glam di secondo piano, eccessiva ed esagerata al 

limite del fasullo, in una rockstar autentica, che mette sé stessa completamente a nudo, a 

disposizione del pubblico.186  Avviene dunque una sorta di riconoscimento e 

legittimazione del character principale. Lo stesso accade per Yitzhak, grazie al 

passaggio metaforico della parrucca dalle mani di Hedwig alle sue: da uomo – che 

attraverso il travestitismo e l’essere drag queen aveva trovato una sua dimensione, per 

poi perderla – si tramuta in una figura classica per il rock: una cantante corista 

femminile.187 La risposta alla domanda se Yitzhak sia ancora un uomo o se sia in realtà 

diventato una donna Mitchell la lascia libera per chi assiste allo spettacolo, sostiene però 

che questo cambiamento è il modo per rivelare la vera essenza del personaggio e del suo 

futuro. 

Il pubblico, in questo progetto, rappresenta dunque un elemento chiave; gli autori 

cercano un contatto con la platea di astanti in più occasioni, come all’inizio della pièce, 

prima dell’ingresso della protagonista, quando i membri della band gironzolano sul 

palco per eseguire il soundcheck (controllo audio e volumi): avviene un superamento 

della “quarta parete”, che crea un breve seppur importante momento di connessione tra i 

performers ed i presenti, fatto estremamente raro nei musical tradizionali. In più casi, il 

momento di unione e scambio tra le due parti si colloca nel finale dello spettacolo, 

quando il cast canta direttamente rivolto ai suoi spettatori un ultimo numero epico. 

Spesso tali numeri canori trattano come argomento principale proprio la ricerca di un 

legame di condivisione con gli altri, superando barriere e diversità, ed hanno come 

intento quello di celebrare sia i personaggi della pièce che il pubblico stesso; in Hedwig 

and The Angry Inch abbiamo entrambi questi aspetti, palesati durante l’esecuzione di 

Midnight Radio, che esalta sia la completezza emozionale raggiunta dai personaggi, sia 

                                                           
186 ELIZABETH WOLLMAN, op. cit., p. 185. 
187 Nel commento alla pellicola, John Cameron Mitchell spiega che a teatro questo scambio finale 
accadeva facendo uscire Miriam Shor dal sipario di una quinta, vestita di nuovo da donna (o drag queen), 
con parrucca bionda ed un tubino corto nero, in modo tale che il pubblico recepisse meglio l’accaduto. 
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l’appartenenza ad una comunità forte come quella del rock, la quale si esprime nel gesto 

del cast che invita ripetutamente nelle ultime strofe il pubblico ad alzare le mani (“lift 

up your hands”) e ad unirsi in modo solidale ad Hedwig. Questo tipo di finale epico non 

solo incoraggia un legame tra astanti ed interpreti, ma è un diretto omaggio ai concerti 

rock, molti dei quali si concludono allo stesso modo.188 

Proprio questo legame emotivo diventerà un punto di forza per Hedwig, dato che i fan si 

moltiplicheranno replica dopo replica, creando una rete di affezionati sempre più vasta, 

e suscitando la curiosità della gente comune e di figure fondamentali della scena rock 

come Joey Ramone, Pete Townshend, David Bowie (che produrrà l’adattamento a Los 

Angeles) o lo stesso Lou Reed, e di musicisti quotati come Bob Mould (che avrà un 

ruolo cruciale nell’adattamento cinematografico), che vanno a vedere lo spettacolo, 

aiutando ulteriormente con la loro presenza la legittimazione della pièce nei confronti 

della stampa musicale specializzata e presso i fan del genere rock. 

 

3.3.2 Cast album project 

Il cast album,189 registrato contemporaneamente alle prime serate dello spettacolo, viene 

pensato da Stephen Trask in modo duplice: da un lato il compositore si prefigge di 

seguire la forma di un concept, dall’altro vuole conferire una propria dimensione e 

peculiarità al disco come album rock a sé stante, strutturandolo come una sorta di pezzo 

artistico separato dall’immediato collegamento con la pièce teatrale. Chiede in un primo 

momento l’aiuto di Brad Wood, produttore della scena indie americana, poi però decide 

di realizzarlo con la Atlantic Records e con Mitchell stabilisce di non includere nessun 

momento di dialogo o di parlato tratto dallo spettacolo, ma solo le tracce sonore; inoltre, 

alla stesura dell’introduzione al booklet (libretto) del disco collabora Danny Fields, 

produttore esecutivo musicale che ha lavorato, tra gli altri, con Iggy Pop e i Ramones. Il 

risultato in termini di qualità è elevato, ma a livello di ricezione si verificano delle 

contraddizioni. Lo staff della casa discografica cerca di collocare l’album a livello 

radiofonico, ma nonostante la buona accoglienza iniziale e numerose critiche positive 

                                                           
188 ELIZABETH WOLLMAN, op. cit., pp. 71-72. 
189 Per chiarire, il cast album è la registrazione del musical o dello spettacolo teatrale, ed è inteso come 
“documento” per le stesse performance. Quasi sempre i cast album sono realizzati in studio: i testi e le 
orchestrazioni delle canzoni sono identiche (o molto simili) a quelle eseguite a teatro, ma ovviamente 
vengono limate e “ripulite” da eventuali sbavature o imperfezioni che possono risultare dall’esecuzione 
live, dal vivo, comprese le reazioni o i commenti del pubblico. 
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alle singole canzoni da parte della stampa specializzata, Hedwig fatica a catturare 

l’attenzione di un vasto pubblico e ad uscire dalla nicchia per soli appassionati e 

conoscitori dello show. Sembra quasi che ci siano delle grosse difficoltà di accettazione 

da parte di un’utenza più generale solo perchè si tratta della “colonna sonora” di uno 

spettacolo teatrale. Michael Cerveris – che sarà il secondo interprete di Hedwig on stage 

– in un’intervista raccolta dalla Wollman prova a dare la sua spiegazione a questo fatto: 

Mi è stato chiesto come mai il mondo dell’industria discografica non abbia accolto 

maggiormente Hedwig. Il disco ha venduto quanto la maggior parte di altri cast album, ma 

non è diventato un successo globale, crossover; non si sente alla radio. Io credo che ciò sia 

dovuto alla resistenza del business musicale, oppure alla poca fiducia, in tutto ciò che è 

orientato verso la performance. Quindi, qualsiasi cosa provenga dal teatro è 

automaticamente falsa, artificiale. Ma c’è una lunga storia di simili esempi – David Bowie, 

il più ovvio – di performance spettacolari, o di stili, nella musica rock. Ma da un’altra parte, 

c’è anche molto snobismo. Però, per dire, i Sex Pistols erano assolutamente identificabili 

come una tipologia di progetto artistico-performativo ed i Rolling Stones si sono conosciuti 

alla scuola d’arte. Quindi, musicisti ed artisti hanno sempre saputo che fa tutto parte di uno 

show, declinato in diverse forme […]190 

In sostanza non c’è nessuna ragione estetica o stilistica – dato che si tratta 

effettivamente di un album rock, come si è potuto verificare anche attraverso le 

influenze che compongono ogni traccia – per le quali Hedwig and The Angry Inch non 

avrebbe potuto conquistare l’interesse del pubblico legato a tale genere, ma il fatto di 

essere associato alla dimensione del teatro musicale ha fatto sì che il disco in questione 

sia diventato un oggetto musicale particolare, tollerato e rispettato ma mai 

completamente incluso ed accettato nella dimensione rock, nonostante abbia persino 

ottenuto una nomination nel 1999 ai Grammy Awards, nella categoria “Best cast 

album”, e tre nominations ai Drama Desk Awards, per “Outstanding Music”, 

“Outstanding Lyrics” ed “Outstanding New Musical”.191 

 

3.3.3 Hedwig, oltre Mitchell e Trask 

Dieci mesi sul palco, per sette spettacoli alla settimana. Dopodiché, sopraffatto dalla 

fatica, John Cameron Mitchell decide di abbandonare il progetto. Il resto della 

produzione non è d’accordo di smettere le repliche, nemmeno dopo il suo voluto 
                                                           
190 Traduzione curata da me dell’intervista raccolta in ELIZABETH WOLLMAN, op. cit., p. 189. 
191 Trask riceve inoltre una nomination per la miglior colonna sonora, nel 1998, al New York Magazine 
Award. 
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allontanamento, e per continuare a portare in scena Hedwig viene scritturato il 

pluripremiato attore Michael Cerveris.192 Nonostante il performer principale non sia più 

John, il personaggio Hedwig ormai ha vita propria ed il suo successo si rivela 

indipendente da chi ne veste i panni. Cerveris raccoglie il testimone e si esibisce a New 

York, Los Angeles e Londra, portando così la pièce in tour, oltre l’ambiente abituale del 

Jane Street Theatre. Il nuovo componente non delude le aspettative, che erano 

estremamente alte, tanto quanto la preoccupazione di non sapere se Hedwig potesse 

essere effettivamente interpretata da qualcuno che non fosse il suo creatore. Ma 

Cerveris dimostra le sue capacità di interprete sensibile e di rocker grintoso, ed il 

successo ottenuto è un sollievo per tutti, Mitchell compreso, che si sentiva ormai 

eccessivamente assorbito dal ruolo. John è particolarmente favorevole alla sua 

sostituzione da parte di Michael perché quest’ultimo aveva già suonato con alcune rock 

band prima di quest’esperienza,193  ma aveva anche lavorato in alcune delle più 

importanti produzioni di Broadway nell’upper town, potendo quindi attirare con la sua 

presenza una nuova fascia di pubblico e portare Hedwig ad un altro livello di successo, 

meno di nicchia, senza intaccarne la qualità. 

Il ruolo passa poi in numerose mani, e tra gli attori che si sono di volta in volta 

cimentati nella trasposizione della protagonista ne spiccano in particolare alcuni: Kevin 

Cahoon – l’interprete numero tre di Hedwig a New York, Boston ed Edimburgo – il più 

indicato secondo il regista Peter Askin, era inoltre un fan dello spettacolo, e voleva 

                                                           
192 Michael Cerveris (6 novembre 1960) premiato attore teatrale e cinematografico, cantante e chitarrista, 
si laurea nel 1983 alla Yale University ed inizia lo stesso anno una brillante carriera, debuttando a teatro 
nel ruolo di Malcolm nel Macbeth. A Broadway prende parte a musical di successo come Titanic: A New 
Musical (1997, Maury Yeston), Sweeney Todd (2005, Stephen Sondheim), e The Who’s Tommy (1993, 
Pete Townshend, Des McAnuff). Tra gli altri prestigiosi riconoscimenti ricevuti, è stato nominato per ben 
quattro volte ai Tony Awards, gli Oscar del teatro, due per miglior attore protagonista – nel 2006 per 
Sweeney Todd e l’anno successivo per LoveMusik (2007, Alfred Uhry) – e due per non protagonista, per 
Tommy nel 1993 ed Assassins (2004, Stephen Sondheim) nel 2004, che ha vinto. 
Nel 1986 ottiene la parte di Ian Ware nella serie cult Fame (Saranno Famosi) e partecipa nella sua 
carriera come guest star a numerosi telefilm, come 21 Jump Street o C.S.I. Crime Investigation (C.S.I. 
Scena del crimine, 2001); inoltre recita in pellicole come The Mexican (The Mexican – Amore Senza 
Sicura, 2002, Gore Verbinski) e partecipa nel ruolo di Mr. Tiny a Cirque du Freak: The Vampire’s 
Assistant (Aiuto Vampiro, 2009, Paul Weitz), che lo riunisce a Stephen Trask dopo anni. 
Attualmente ricopre il ruolo dell’Osservatore September nella serie televisiva Fringe, e quello di Juan 
Peròn nel revival di Evita (1978, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice), al The Marquis Theatre di New 
York. 
193 Cerveris si esibisce anche in diversi concerti con il chitarrista Bob Mould, durante il tour del suo 
album The Last Dog And Pony Show (1998), ed è inoltre amico di rockstar come Pete Townshend. Il suo 
debutto discografico avviene nel 2004, con l’album Dog Eared. 
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davvero poter ottenere il ruolo;194 Donovan Leitch jr., figlio del compositore folk-rock 

Donovan, è il quarto in ordine cronologico ed il più dotato a livello canoro; l’attrice cult 

anni ‘80 Ally Sheedy è il numero cinque, la prima ed unica donna ad interpretare 

Hedwig, ed a detta dei collaboratori l’unica performer potente e grandiosa dopo 

Mitchell.195 John istruisce gli attori e spesso li dirige sul palco, felice di vedere come le 

stesse sue canzoni eseguite in modo differente non perdano comunque il loro valore: più 

interpreti hanno saputo portare quindi qualcosa di nuovo in Hedwig, mantenendone 

comunque lo spirito e la personalità originari. Ogni attore che ha vestito gli abiti della 

protagonista ne ha dato una propria versione in qualche modo, sempre efficace, 

trasferendo anche una parte delle proprie esperienze personali nel personaggio, per 

conferire maggior spessore alla performance soprattutto a livello emotivo. Tutto ciò è 

stato reso possibile dalla qualità del soggetto e dalla cura e dedizione di Mitchell e 

Trask a questo progetto, che in questo modo sono state sottolineate. Il fatto che Hedwig 

abbia inoltre incontrato il gusto di un vastissimo range di pubblico, dal giovane 

omosessuale alla casalinga sessantenne, nessuno escluso, è un’altra dimostrazione di 

questa qualità ed ecletticità, esaltata ancora di più quando molti frequentatori dei teatri 

nell’upper town, esponenti della borghesia cittadina, hanno iniziato ad interessarsi a 

questo fenomeno underground senza precedenti, aderendo con entusiasmo e seguendo 

fedelmente le rappresentazioni.196 Spiega Kevin Cahoon, nelle interviste dei contenuti 

speciali: 

[…] se sei seduto tra il pubblico, pensi di non avere niente in comune con una persona che 

ha sacrificato la sua virilità per la libertà. Ma man mano che la storia procede, invece, ti 

                                                           
194 Nel 1997, Cahoon ha recitato il ruolo della iena squinternata nel pluripremiato adattamento teatrale di 
uno dei maggiori successi tra i classici d’animazione Disney, The Lion King (Il Re Leone, 1994) diretto da 
Julie Taymor, scritto da Tim Rice e musicato da Elton John ed Hans Zimmer; dopo Hedwig, nel 2000, 
recita in Rocky Horror Picture Show a New York. 
195  Interviste a Ted Liscinski (componente della band indie-folk Sea Wolf), bassista della band 
nell’adattamento cinematografico, ed a Mike Potter, il quale trova Ally Sheedy grandiosa ed intensa, 
anche se in modo un po’ inquietante. Il pubblico però non ha apprezzato allo stesso modo la sua 
performance, e si vocifera sia stato il comportamento instabile dell’attrice a farla sostituire in breve 
tempo. Asa Somers è stato l’interprete più glamour ed affascinante (spettacoli a New York), Matt Mc 
Grath, il settimo Hedwig in ordine cronologico, il più toccante, perché più “puro” a livello recitativo. Tra 
gli altri interpreti vanno ricordati anche Anthony Rapp, già star indiscussa di Rent, ed il rapper australiano 
iOTA. 
196 Hedwig ha guadagnato nel tempo un notevole seguito di fans fedeli, che hanno assistito allo spettacolo 
centinaia di volte; alcuni addirittura hanno organizzato il proprio matrimonio all’interno del Jane Street 
Theatre assieme al cast. Constance Zaytoun, intervistata nel documentario, ha scritto la sua tesi di laurea 
sul progetto di Trask e Mitchell, analizzandolo come fenomeno sociologico collocato all’interno della 
cultura di massa. Molti fan sono diventati anche comparse nel film. 
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accorgi di avere tutto in comune con Hedwig. Perché sai cosa vuol dire cercare l’amore, 

cercare l’altra tua metà, e sentirsi fuori contesto.197 

La conferma definitiva è avvenuta con la nomination e la vittoria dello spettacolo al 

Village Voice Obie Award (corrispondente nei teatri Off ed Off-Off al prestigioso Tony 

Award di Broadway) e con la conquista dell’Outer Critics Circles Award per Best Off-

Broadway Musical. 

Successivamente, la band assieme a John si è esibita anche in alcuni concerti-revival, 

con in scaletta i brani dello spettacolo.198 Il successo di Hedwig and The Angry Inch non 

si è però fermato alla fine degli anni ’90, ma è progredito costantemente negli anni a 

seguire, oltre i confini del Jane Street Theatre – diventato ora un teatro di successo Off-

Broadway – rappresentato in tutto il mondo, per centinaia di repliche, nei teatri, nelle 

scuole e dovunque ci sia un palco.199 

 

3.4 Hedwig al cinema 

3.4.1 Produrre e strutturare Hedwig 

La sensazione di un’evoluzione naturale dello spettacolo teatrale in pellicola 

cinematografica è presente sin dall’inizio del processo creativo, anche se non è mai stata 

ufficialmente esternata dagli autori durante il periodo delle messe in scena al Jane Street 

Theatre. Michael De Luca, produttore per la New Line Cinema, viene trascinato a 

vedere lo show da amici, e ne rimane conquistato. Entusiasta del progetto ne compra i 

diritti e poco dopo viene affiancato da Christine Vachon, Amy Henkels (produttore 

esecutivo), e Katie Roumel della Killer Films, che desiderano lasciare tutto nelle mani 

degli autori originari, con l’unico obbligo di ottenere l’approvazione dei vertici della 

New Line. John Cameron Mitchell è richiesto dai produttori sia come regista che 

                                                           
197 Intervista contenuta nel documentario Whether you like it or not, the story of Hedwig, cit. 
198 Al Bowery Ballrom Concert, nel febbraio del 1999, gli interpreti hanno avuto come supporter 
musicale Joan Jett, ex leader con Cherie Currie delle Runaways. 
199 Un elenco dettagliato di una parte delle tappe dello spettacolo: 1998, anno d’esordio, Hedwig è a New 
York, poi fa tappa a Boston, Los Angeles, e Londra; nel 2000 esce il film, e nel 2002 lo show viene 
messo in scena a Cleveland; nel 2004 ritorna nel Regno Unito, nel 2005 raggiunge il Sud Corea ed il 
Perù. Nella stagione 2006-2007 viene messo in scena in Australia e nuovamente in Corea, mentre nel 
2008 approda in Svezia; nel 2009-2010 lo spettacolo viene rappresentato in Argentina, a Cleveland per la 
seconda volta, a Porto Rico, in Brasile, Scozia ed in Germania. Nel 2011, Hedwig arriva in Repubblica 
Ceca ed a Bangkok. L’unico spettacolo messo in scena in Italia, con produzione tutta italiana (un esempio 
di messa in scena, con regia e cast americani, aveva debuttato a Milano, al teatro Ariberto, nel novembre 
2004) risale a luglio del 2005, curato dagli attori Pierluigi Misasi e Barbara Terrinoni, al Teatro Cometa 
Off di Roma. 
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protagonista: partecipa quindi ad un workshop organizzato dal Sundance Film Festival 

di Robert Redford nel giugno del 1999, e porta con sé Stephen Trask, Miriam Shor ed 

un altro paio di collaboratori della produzione teatrale. Per dirigere al meglio il progetto, 

dato che non è certo di riuscirci da solo, chiede la possibilità di avere al suo fianco un 

co-director, che lo possa aiutare sia nella costruzione delle scene sia nell’impostazione 

di un piano di regia; è una sfida che in ogni caso John vuole cogliere, stanco di recitare 

solamente. Andrew Marcus sarà il regista della seconda unità ed anche il responsabile 

del montaggio, mentre Frank DeMarco gli verrà assegnato come direttore della 

fotografia; entrambi si rivelano preziosi per i loro numerosi suggerimenti tecnici e 

stilistici, accorgimenti sul set e consigli sulla scenografia – curata da Thérèse DePrez – 

e sulla resa generale della pellicola. Il copione viene esaminato da Mitchell nel suo 

appartamento di New York, assieme a DeMarco ed alla scenografa, che praticamente 

accettano di lavorare quasi senza stipendio, dando inizio alla realizzazione del 

progetto.200 

Il primo passo è decidere il cast: l’obbiettivo è ingaggiare dei validi interpreti per alcuni 

ruoli fondamentali che a teatro non era possibile estendere e concretizzare, e di trovare 

dei nuovi componenti per la band-supporto della protagonista; Mitchell incontra 

personalmente Michael Pitt a Los Angeles e gli fa fare un provino, per la parte di 

Tommy, testando assieme la scena in cui il ragazzo scopre il segreto di Hedwig. Molti 

collaboratori avevano suggerito che dovesse essere sempre John ad interpretarlo, ma il 

neo-regista persegue l’idea di recitare con qualcuno di reale di fronte a sé, con la quale 

condividere scene e battute e che possa esprimere in modo tangibile i sentimenti del 

ragazzo, con la voce e la gestualità, senza rimanere soltanto un’ombra. Il casting trova 

inoltre un bimbo perfetto per la parte di Hansel/Hedwig, Ben Mayer-Goodman, e 

soprattutto vede in Andrea Martin201 l’interprete ideale per Phyllis Stein, la manager di 

                                                           
200 Come per la pièce teatrale anche per la pellicola si lavora con mezzi ridotti, dato che si tratta di una 
produzione indipendente con un budget limitato. Tra i vari accorgimenti, non sono state assunte molte 
comparse, non potendo garantire uno stipendio, quindi le poche persone disponibili vengono riutilizzate 
in varie scene, camuffate il più possibile. John vuole che i suoi collaboratori entrino nella sua visione 
d’insieme del progetto, per cui chiede a DeMarco e a Thérèse DePrez di esaminare, oltre al copione, 
anche delle pellicole; gli spunti sono presenti in autori di vario genere, da Rossellini a Kieslowski, da 
Altman ad Al Ashby, ma soprattutto, per strutturare la trama, in Bob Fosse (Cabaret, 1972, Lenny, 1974, 
e All That Jazz, 1979, diventano l’ispirazione principale). Documentario Whether you like it or not, the 
story of Hedwig, cit., contenuti speciali del dvd. 
201  Andrea Louise Martin (1947), pluripremiata comica, doppiatrice, attrice di teatro e cinema è 
conosciuta dal grande pubblico per essere stata la Zia Voula in My Big Fat Greek Wedding (Il mio grosso 
grasso matrimonio greco, 2002, Joel Zwick), non è nuova a produzioni sperimentali simili ad Hedwig: ha 
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Hedwig. Per i ruoli di Krzysztof, Schlatko e Jacek vengono scritturati gli attori Michael 

Aronov e Rob Campbell, ed il musicista Theodore “Ted” Liscinski, mentre Stephen 

Trask (Skszp) e Miriam Shor (Yitzhak) mantengono i loro personaggi. 

Nel dicembre del 1999, John sale sul palco del Jane Street Theatre per tre ultime 

performance commemorative, e Frank De Marco propone di riprendere alcuni momenti 

delle esibizioni e delle prove col cast prima della rappresentazione. Si gira in 35 mm, in 

16 mm, in negativo, al contrario: viene fatto ogni genere di tentativo per ottenere delle 

riprese che possano conferire una resa particolare al girato; una volta proiettato tutto su 

schermo, Mitchell sceglie i negativi a colori come materiale definitivo. Il regista decide 

inoltre di inserire delle animazioni all’interno del film, intese come “arte” che ha la 

funzione di esprimere visivamente i pensieri ed i ricordi del personaggio. L’intento è di 

far apparire più articolati e frastagliati sia l’aspetto mitologico della vicenda sia la sua 

vena punk rock. John stabilisce dove inserire le animazioni con molta precisione e come 

rapportarle con i singoli pezzi della colonna sonora, garantendo un passaggio fluido 

dall’esibizione canora alla visualizzazione delle sequenze. I disegni sono realizzati a 

mano, bidimensionali ed estremamente stilizzati: una tipologia di animazione “old 

fashion”, realizzata dalla disegnatrice ed animatrice Emily Hubley202 ed il suo staff 

creativo. 

Per dare l’idea della dimensione in cui Hedwig vive, Stephen Trask fa notare come non 

la si possa collocare in ambienti eleganti o raffinati; è necessario mostrare la 

protagonista in tour con la sua band ed alle prese con una situazione di disagio e 

ristrettezze economiche. Servono, perciò, varie location nelle quali Hedwig si potrebbe 

recare per esibirsi. Dato che girare in esterni – come ad esempio in piazzole 

dell’autostrada o aeroporti – è proibitivo a livello di costi, tutte le performance del 

gruppo sono state filmate all’interno di uno spazio mobile, una sorta di roulotte 

(originariamente un ristorante a conduzione famigliare), spostato più volte nella stessa 

                                                                                                                                                                          

infatti partecipato al musical Godspell (1971) di Stephen Schwartz e John-Michael Tebelak, basato su 
trama religiosa e spesso messo a paragone con Jesus Christ Superstar. 
202 Emily Hubley, disegnatrice, animatrice ed autrice di cortometraggi animati e video musicali, è la 
fondatrice della casa d’animazione Hubbub Inc.; figlia d’arte, i genitori erano John e Faith Elliot Hubley, 
a loro volta famosissimi animatori e disegnatori (creatori prima degli Storyboard Studios e 
successivamente del The Hubley Studio; il padre ha inventato nel 1949 Mr. Magoo, ed entrambi i genitori 
hanno collaborato a moltissimi classici Disney ed alle animazioni per Sesame Street, lo show dei 
Muppets); la sorella, Georgia Hubley, è batterista e fondatrice col marito del gruppo indie-rock Yo La 
Tengo, con il quale l’artista ha spesso collaborato. Sito ufficiale all’indirizzo 
http://www.emilyhubley.com/. 
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area del set, in angolazioni differenti; Thérèse DePrez inoltre, visto il budget limitato a 

disposizione, costruisce diversi sfondi per lo spazio-roulotte, in modo tale da far 

sembrare i personaggi ogni volta in un luogo diverso. 

Considerando l’aspetto economico, c’è da stupirsi di come sia stato possibile registrare 

il suono in presa diretta sul set senza ulteriore dispendio. L’obbiettivo principale di John 

Cameron Mitchell era quello di non cantare in playback, e per ovviare a ciò i tecnici del 

suono hanno dovuto escogitare un metodo di lavoro, rivelatosi decisamente efficace: 

pre-registrare la parte strumentale, ma lasciare la voce dal vivo, in modo tale da poter 

trasmettere una sensazione realistica, come in un vero live show. La voce di John e le 

tracce registrate da Stephen e dai suoi collaboratori sono state poi convogliate assieme 

nel mixer, per creare un effetto unito. 

Trask vuole che il soundtrack album del film venga curato nei minimi dettagli, e che 

non sia strutturato semplicemente come un elenco cronologico dei brani facenti parte 

della colonna sonora, ma che all’ascolto dia l’impressione di trovarsi di fronte ad una 

performance live sul palco, ancora più marcata del cast album per il teatro. L’aiuto di 

Bob Mould,203 e della band dei Girls Against Boys,204 permette a Stephen di rendere le 

canzoni molto più grezze e punk: il compositore, il chitarrista ed il gruppo curano 

assieme una parte del lavoro di scoring per il film – ovvero acustica, pre-registrazione 

delle basi musicali ed arrangiamenti – ed impreziosiscono il disco aggiungendo alcune 

bonus tracks, dettaglio che piacerà ad una vasta fascia di pubblico.205 

                                                           
203 Robert Arthur “Bob” Mould (1960), compositore, cantante e chitarrista, è conosciuto soprattutto per 
esser stato il leader della band post-hardcore Hüsker Dü durante gli anni ‘80, e successivamente della 
band alternative-rock Sugar, negli anni ’90. In realtà la sua carriera come solista è la più longeva e 
proficua; all’attività di musicista ha affiancato da moltissimi anni quella di produttore discografico 
indipendente. Sito dell’artista: http://www.bobmould.com/. 
204 La band, composta da Eli Janney, Scott McCloud, Alexis Fleisig e Johnny Temple è rimasta in attività 
costante dal 1988 al 2003. Durante questo periodo hanno prodotto sei studio album, per poi dedicarsi a 
dei progetti musicali individuali senza mai sciogliersi definitivamente; il loro tour più recente risale al 
2009. I GVSB (acronimo ufficiale del gruppo) hanno anche collaborato ad altre colonne sonore 
cinematografiche, con delle cover e con alcuni brani originali, per esempio per i film Clerks (1994, Kevin 
Smith), Psycho (1998, Gus Van Sant) o White Oleander (2002, Peter Kosminski); http://www.gvsb.com/. 
205 Le tracce aggiunte sono Freaks, udibile in sottofondo nel film, e Nailed ed In Your Arms Tonight, che 
invece non sono state incluse nella pellicola. Il disco è stato registrato e mixato ai Bearsville Studios, 
(Bearsville, New York) ed al Sorcerer Sound (New York) e distribuito dall’etichetta Hybrid Recordings. 
Nel 2003 vari artisti – tra i quali Yoko Ono, Rufus Wainwright, Yo La Tengo, Bob Mould, The Pixies e 
Cindy Lauper – realizzano un album di cover intitolato Wig In A Box, per raccogliere dei fondi da 
dastinare all’Hetrick-Martin Insitute di New York, che ospita la Harvey Milk School, una scuola pubblica 
per ragazzi omosessuali, transessuali, bisessuali e con difficoltà di inserimento nell’ambiente scolastico. 
Stephen Trask e John Cameron Mitchell per l’occasione finiscono di scrivere e musicare una traccia 
pensata per Tommy Gnosis e rimasta incompleta prima della mise en scéne teatrale, intitolata Milford 
Lake. Il disco è distribuito dalla Off-Records di Chris Slusarenko, e la sua realizzazione è raccolta nel 
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Per le scene ambientate a Berlino durante l’infanzia di Hansel/Hedwig, l’espediente che 

viene utilizzato per un’efficace resa sullo schermo è ridurre le dimensioni delle 

immagini e squadrarle, per simboleggiare la “prigione” nella quale il ragazzino viveva e 

dare l’idea che si sentisse come intrappolato in una scatola; seguono questo stesso 

principio anche tutte le riprese statiche nella pellicola che mostrano figure animate o 

personaggi reali disposti geometricamente, ad angoli retti, o in righe ordinate. 

L’idea invece per il “look” della pellicola è piuttosto semplice. Arianne Phillips, 

costumista, segue l’impostazione glam rock della pièce teatrale ed immagina che 

Hedwig usi anche quotidianamente abiti eccentrici – seguendo se si vuole un cliché, 

dato che spesso le drag queen indossano vestiti esageratamente femminili, con dettagli 

eccessivi e colori sempre sgargianti – e poco costosi, che ha recuperato magari in spacci 

di vestiti usati. Il fatto che John sia magro e minuto lo fa sembrare una modella 

androgina da copertina, e permette di creare dei costumi che lo valorizzano 

perfettamente; allo stesso modo, Mike Potter vuole, attraverso acconciature e 

parrucche,206 farlo apparire davvero una giovane donna e non solo una drag queen 

performer, soprattutto nelle scene con Tommy, nelle quali deve essere “bella e 

soave”.207 

Dirigere la pellicola per Mitchell si è rivelata un’esperienza piuttosto stancante, le 

riprese hanno richiesto un processo graduale con tempi molto dilatati, poiché doveva 

essere presente sia davanti che dietro la macchina da presa, costantemente. Il regista, 

nelle interviste raccolte nei contenuti speciali del dvd di Hedwig, ricorda come sia stato 

complicato girare alcune delle scene principali, dato che dimenticava di girare i primi 

piani di sé stesso. In fase di montaggio, la struttura della storia è stata cambiata 

continuamente, per cercare di privilegiare la dimensione emotiva piuttosto che la 

fluidità e consequenzialità della vicenda narrata. Era infatti molto più importante 

concentrare l’attenzione sullo stato psicologico della protagonista, e sul percorso 

interiore che la conduce al crollo finale. 

                                                                                                                                                                          

documentario Follow My Voice: With the Music of Hedwig (2003), diretto da Katherine Linton e prodotto 
dal Sundance Channel. 
206 Le parrucche sono molte e ognuna differente dall’altra, per essere adatte ad ogni concerto e ad ogni 
cambio di aspetto e vestiario della protagonista, che spesso corrisponde anche ad un cambio d’umore; 
l’ispirazione per le acconciature deriva dai look di alcune famose donne del rock, come Tina Turner, 
Rickie Lee Jones (ex compagna di Tom Waits) e Chrissie Hynde, leader dei The Pretenders. 
207 Mike Potter, nel documentario Whether you like it or not, cit. 
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Il film viene presentato in concorso al Sundance Film Festival, e l’esperienza si rivela 

qualcosa di unico per tutto il cast e la troupe, soprattutto per coloro che hanno visto 

crescere e concretizzarsi questo progetto sin dall’inizio, anno dopo anno. Così come era 

accaduto per lo spettacolo teatrale, anche la versione filmica di Hedwig and The Angry 

Inch viene onorata con numerosi premi: Miglior Regia per film drammatico al 

Sundance Film Festival 2001 e premio del pubblico, Miglior Attore (John Cameron 

Mitchell) al Seattle International Film Festival 2001, Gran Premio della Giuria, Premio 

della critica e Cinelive Award al Festival di Deauville 2001, Teddy per il Miglior Film 

al Festival di Berlino 2001 e Premio del Pubblico al San Francisco Film Festival, 

sempre nel 2001.208 La premiére della pellicola si è svolta a New York il 10 luglio 

2001, con ospiti come Francis Ford Coppola, contemporaneamente alla prima al L.A. 

Outfest (festival del cinema LGBT) a Los Angeles, California. 

 

3.4.2 Analisi formale della pellicola 

Si può ricondurre l’articolazione formale del film, cioè parti recitate – principalmente in 

monologo, pochi dialoghi – amalgamate a parti cantate, alla struttura propria dell’opera 

musicale classica. La narrazione segue una struttura composita, con quadri scenici che 

seguono una linea cronologica consequenziale di base per lo sviluppo della storia, 

spesso intervallati però da flashback. Il raccordo tra le parti musicali e recitate sono le 

esibizioni stesse, che scandiscono il ritmo della pellicola. Le fonti sonore sono quasi 

tutte diegetiche se si considera la strumentazione della band presente in inquadratura per 

buona parte del film, girato quasi totalmente in interni. 

Titoli di testa: appaiono sullo schermo prima i dati tecnici di produzione e poi il cast 

principale sulle note di America the Beautiful,209 che termina con la presentazione del 

titolo del film, in animazione;210  stacco su Hedwig che arriva al Bildgewater’s 

Restaurant di Kansas City, attraversando un vicolo pieno di persone in attesa, disposte 

                                                           
208 Dopo la proiezione al Sundance sono stati sistemati alcuni dettagli nella pellicola, per darle un po’ di 
più ampio respiro, sottoponendo poi il risultato ad un pubblico ristretto. 
209 America The Beautiful, canzone patriottica composta nel 1895 (parole di Katharine Lee Bates ed 
orchestrazione di Samuel A. Ward) è quasi un secondo inno nazionale per gli Stati Uniti. Qui è eseguita 
dai Girls Against Boys. 
210 I title design sono realizzati da Marlene McCarty ed Andrew Capelli per vBureau.com. Lo studio ha 
realizzato, per esempio, i titoli di famose pellicole come American Psycho (2000) di Mary Harron e 
Velvet Goldmine (1998) di Todd Haynes. 
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in fila, e sbattendosi poi la porta alle spalle mentre entra nell’edificio.211 Attacco della 

prima strofa di Tear Me Down, e prima del ritornello riprendono i titoli di testa, sempre 

animati, che entrano ed escono dallo schermo in varie direzioni e continuano fino ai 

minuti 4:47, quando la canzone finisce e c’è lo stacco su un’animazione a pieno 

schermo, simile a quella del titolo, con i credits di regia. Tear Me Down è la prima 

canzone filmata (nel documentario si può vedere il take della scena), e la prima ripresa 

dell’intera pellicola; per girarla sono state utilizzate principalmente tre macchine da 

presa più due camere a mano. 

Ai minuti 2:53, le animazioni di Emily Hubley (collage e disegno tradizionale a matita) 

proiettate sul telo-schermo collocato dietro la band – sono mostrate mediante 

diapositive, mandate in sequenza212 – ricordano in parte le lenzuola disegnate e dipinte 

con graffiti che la produzione teatrale usava per le stesse scene; vengono portate in 

primo piano alternate a momenti della performance canora, ma soprattutto durante il 

breve monologo di Yitzhak, inserito a metà canzone, del quale diventano una sorta di 

commento visivo; finiscono ai minuti 3:35 circa, con la ripresa della seconda parte del 

numero musicale. All’inizio l’inserimento nella pellicola degli spezzoni animati a tutto 

schermo aveva creato qualche perplessità: il dubbio era che il filo logico della storia 

potesse interrompersi, invece la resa definitiva è estremamente fluida, senza difetti e 

sensata. Un’altra preoccupazione per questa scena era di riuscire a girarla facendo meno 

tentativi possibili, proprio perché la band suona in playback ma John Cameron canta dal 

vivo. Sono state fatte sei takes in totale.213 

                                                           
211 La scena iniziale del vicolo è stata girata più volte, dato che era stata inizialmente pensata e scritta in 
modo completamente diverso da come si vede sullo schermo nella versione definitiva: Hedwig 
camminava attraverso una folla di persone che aspettava di entrare ad un concerto di Tommy Gnosis e 
doveva essere presente un montaggio alternato con lo spettacolo del rivale, in modo tale da dare 
l’impressione che lei fosse arrivata in ritardo allo stesso concerto, e che fosse anche il suo concerto. La 
resa di tale idea sarebbe però risultata troppo confusa, così è stata definitivamente eliminata. 
212 La sequenza creata dalla Hubley riassume in breve la vita di Hedwig, attraverso spunti ed associazioni 
di idee: inizia con due bandiere, una americana ed una sovietica, con al centro un muro (Berlino), subito 
dopo una sagoma di bambino (Hansel) si avvicina ad un foro presente nel muro che si squarcia e lascia 
entrare un mare d’acqua con dentro pantaloni, un’arancia, la parrucca di Hedwig, un occhio ed un Lp, 
assieme ad una valigia, un hamburger gigante, un rossetto ed addirittura un auto. La sagoma nuota per 
cercare di contrastare la corrente, poi al momento del monologo in cui Yitzhak identifica Hedwig uguale 
al muro di Berlino, divisa in due in ogni aspetto della sua vita, vediamo la sagoma di Hedwig, non più di 
Hansel, riemergere dalle acque con trucco e parrucca, ma corpo composito. La sagoma si ingigantisce a 
poco a poco e viene attaccata da minuscoli carri armati e soldati. 
213 Molte volte le riprese sono state fatte “a sorpresa”, per catturare reazioni più spontanee possibili; la 
procedura era filmare in gran parte le scene di John e poi girarle di nuovo con gli altri attori. 
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La scena successiva stacca su Yitzhak ed Hedwig nella stanza del motel dove 

alloggiano, attorniati da tutte le parrucche della protagonista: è un re-shooting realizzato 

mesi dopo la fine delle riprese ufficiali, dato che sembrava ci fossero troppe lacune sul 

legame tra i due personaggi, considerando anche il fatto che la sequenza del loro primo 

incontro è stata tagliata in fase di montaggio.214 Quando Hedwig accende la tv, si 

sentono solamente alcune note del pezzo Random Number Generation, prima di passare 

ad un video di Tommy Gnosis sul canale MTV, nel quale si sta esibendo con Tear Me 

Down.215 Random Number Generation è presente nell’originale play on stage, cantata 

da Yitzhak, ma in questo caso per questioni di fluidità del racconto è stata utilizzata 

come sottofondo musicale.216 Yitzhak alla reazione negativa di Hedwig di fronte al 

video del rivale – lei lo respinge mentre lui tenta di baciarla – se ne va infuriato; stacco 

sul secondo ristorante Bildgewater’s217 a San Luis: ritroviamo ancora l’uso di alcune 

diapositive proiettate che seguono il racconto di Hedwig. La prima mostra la 

protagonista e Tommy immortalati in prima pagina, in un articolo che l’ha fatta uscire 

dall’anonimato,218 seguita poi da una copertina del Rolling Stone che ritrae il ragazzo 

come “artista dell’anno”, e da un ultimo articolo che rivela il fatto che sia lei la vera 

autrice dei testi; Hedwig li usa come “spunto” per raccontare la sua disgraziata storia e 

ad ogni battuta ironica della sua performance-monologo si sente un colpo sui piatti della 

                                                           
214 Radunate nella stanza ci sono circa sessanta parrucche. Per averle pronte in pochissime ore, gli autori, i 
collaboratori ed i tecnici hanno dovuto chiedere a molti conoscenti ed amici di fare da modelli per Mike 
Potter. La scena tagliata del primo incontro tra Hedwig ed Yitzhak avrebbe dovuto essere inserita nella 
sequenza della lavanderia, quando lui vede il manifesto per il casting di Rent. Il flashback mostra Yitzhak 
nel 1997, in un locale croato per drag queen nel corso di una serata dedicata a Barbra Streisand, dove lui 
si esibisce come “Kristall Nacht”, accompagnato al pianoforte (è più precisamente una farfisa, suonata da 
Trask, abilmente truccato). Uno dei tecnici del suono della pellicola era croato, ed ha aiutato il regista e 
gli attori con la lingua: la voce off del presentatore è proprio quella di John Cameron Mitchell. Dopo che 
Hedwig ed Yitzhak sono fuggiti assieme, si fa ritorno in primo piano sul personaggio, che strappa il 
manifesto di Rent e se lo porta via. 
215 Per il video di Tommy il regista aveva a disposizione delle riprese (footage) del concerto della band 
Stone Temple Pilots, “donate” dagli stessi musicisti ed utilizzate per creare lo sfondo dello show di 
Gnosis. 
216 Miriam Shor la esegue anche nel cast album, nella pellicola invece è invece interpretata da Stephen 
Trask, Bob Mould ed i Girls Against Boys 
217 Il ristorante Bilgewater’s è sempre lo stesso, ridecorato ogni volta per farlo sembrare un luogo 
differente; sono stati sfruttati, come ho precedentemente ricordato, tutti gli angoli e gli spazi dello spazio-
roulotte. Nella seconda esibizione, sulle pareti ci sono dei poster giganteschi che riproducono foto 
d’epoca di navi che affondano (uno è il Lusitania), pensate come omaggio alle foto presenti sulle pareti 
della hall all’entrata del Jane Street Theatre. 
218 Il titolo dell’articolo principale, che si legge sulla diapositiva, è “L’amante transessuale di Gnosis”, che 
lei definisce a “character assassination piece” (letteralmente: un pezzo che ammazza un personaggio). 
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batteria, per enfatizzare il discorso.219 Molto dello show a teatro (come ad esempio 

questo sketch), funziona anche al cinema, e viene adattato senza ritocchi. 

Si parla anche di autenticità e riconoscimento a livello iconico, mettendo a confronto la 

notorietà guadagnata in maniera fulminea e con l’inganno da Gnosis, e l’assenza totale 

di visibilità e fama – quindi di credito come autrice e compositrice – di Hedwig.220 

Inoltre, si ha un interessante gioco di rimandi e citazioni con un’opera similare a quella 

oggetto d’analisi, grazie al personaggio di Yitzhak, che indossa per tutta la durata della 

pellicola una maglia col logo di Rent.221 Stacco sulla camera d’albergo dove alloggiano 

tutti assieme, brusio di voci del gruppo che si diverte con un gioco di ruolo, mentre 

Yitzhak222 ed Hedwig se ne stanno in disparte. Segue una riunione con Phillys, la 

manager, che stabilisce le tappe seguenti del tour e redarguisce Hedwig sulla sua 

volontà di parlare a Tommy qualora si dovessero incontrare, ed ordina a tutti di andare a 

                                                           
219 Il cappotto di pelliccia che Hedwig indossa lo ha comprato lo stesso Mitchell, ed è lo stesso che 
portava a teatro. 
220 Come ho già specificato nel primo capitolo, Elizabeth Wollman affronta nel suo testo, in modo 
estremamente chiaro ed esaustivo, la questione dell’autenticità riconosciuta nel rock and roll ad interpreti 
e compositori ed allo stesso genere musicale confrontato con altri generi (ad esempio il pop), ma anche la 
sua natura commerciale, spettacolare ed iconica di fondo (e ciò porta a considerare anche l’aspetto di 
“finzione”, ovvero la costruzione di alcuni miti o personaggi). L’autrice esplora anche le dinamiche di 
rapporto col pubblico, con le performance live, con le registrazioni in studio e con i sottogeneri del rock 
stesso: in questo caso in particolare il glam rock, che rimarca l’essere un genere costruito sulla 
dimensione spettacolare e sull’enfatizzazione di icone create appositamente per essere degli alter ego sul 
palco (un esempio, Ziggy Stardust per David Bowie). ELIZABETH L. WOLLMAN, The Theater Will 
Rock: A History of the Rock Musical, from Hair to Hedwig, Michigan, The University of Michigan Press, 
2006, pp. 24-41. 
221 Bisogna ricordare la vicenda di Rent, diventato uno dei musical rock moderni più apprezzati e replicati 
a teatro, di poco precedente ad Hedwig (due anni prima circa). Scritto e composto da Jonathan Larson, 
scomparso tragicamente poche ore prima della prima a teatro, Rent narra la vicenda di un gruppo di 
giovani artisti e musicisti squattrinati, che tentano di sopravvivere tra droga, alcool, eccessi e malattia (in 
particolare l’AIDS, terrore degli anni ’90) e vivono nel malfamato quartiere Alphabet City, nel Lower 
East Side di New York. È più volte stato definito e classificato anche come rock opera, pur seguendo una 
struttura più classica, dato che attinge per la sua trama a La Bohéme di Giacomo Puccini, rielaborandola 
in chiave rock, ed è inoltre la prima produzione che vanta nel suo cast principale una drag queen, Angel 
(il ruolo che Yitzhak aspira ad interpretare). Lo spettacolo debutta il 25 gennaio 1996, Off Broadway, al 
New York Theatre, dopo essere stato presentato in forma di workshop, con una breve tournée di tre 
settimane sempre nello stesso teatro. Premiato col Tony Award per Miglior Musical, e vincitore di un 
Premio Pulitzer postumo per i testi, Rent ha chiuso le sue repliche il 7 settembre 2008, dopo 12 anni in 
cartellone e 5.124 performance. Quasi dieci anni più tardi, nel 2005, il regista Chris Columbus ha diretto 
l’adattamento cinematografico dello spettacolo, mantenendo una totale fedeltà all’opera e scritturando 
praticamente tutto il cast originale, salvo due interpreti, impossibilitate. 
222 Yitzhak indossa delle cuffie e sta ascoltando musica con un walkman, e ciò implica, anche se non è 
udibile ciò che il personaggio sente, la presenza di una fonte sonora diegetica on screen. Il walkman è un 
elemento identificativo del character, e tale aspetto si nota anche in una delle scene tagliate della 
pellicola: Yitzhak sta provando un ballo per il provino di Rent, ascoltando musica con le cuffie, fuori 
dalla camera d’hotel dove alloggiano tutti mentre la band lo guarda dalla finestra. Quando Phyllis esce, lo 
sorprende, dato che lui non la sente arrivare. La donna nota una borsa con una parrucca, il manifesto e 
degli abiti, comprendendo le sue intenzioni; lui scappa, portando con sé la parrucca ed il manifesto. 
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dormire.223  Ai minuti 11:13 dettaglio sulla radiosveglia della protagonista (fonte 

musicale diegetica on screen), che diffonde suoni d’ambiente naturali per conciliare il 

sonno, creando un sottofondo d’atmosfera simile ad onde marine, e fornendo un 

collegamento musicale con la sequenza successiva. 

Breve carrellata sulla stanza buia e poi a 11:55 inquadratura del televisore acceso: sullo 

sfondo leggermente sgranato un disegno stilizzato di due figure rannicchiate in 

posizione fetale, con le scritte “mamma” e “papà” ai lati; un secondo dopo stacco 

sull’animazione vera e propria dello stesso disegno, ora nitida e full screen; 

contemporaneamente inizia un accordo di chitarra che apre la microsequenza animata 

della nascita di Hansel, la quale a sua volta precede ed introduce la sequenza flashback 

sull’infanzia della protagonista (sottotitolo a video: “Berlino Est, 1968”), narrata in 

monologo.224 Il disegno stilizzato del piccolo Hansel è lo stesso che lui disegna sul 

rotolo di carta igienica ironicamente definito “il suo primo diario”; sta disegnando sé 

stesso assieme una serie di figure che hanno in qualche modo colpito la sua mente o 

influenzato la sua vita: con una carrellata, in primo piano, possiamo vedere tra le varie 

sagome Gesù, una star del rock con tanto di stella disegnata sull’occhio (probabilmente 

David Bowie), Stalin e Hitler, oltre al padre, riconoscibile dall’uniforme. Un espediente 

visivo molto semplice, che però è immediato e sufficiente a contestualizzare 

perfettamente il retaggio e il background della protagonista. Ai minuti 13:03, la scena 

dell’abbandono del padre e subito dopo, in sottofondo, attacco di The Origin Of Love, 

mentre l’inquadratura fissa dall’alto (plongée) mostra Hansel e la mamma che dormono 

in posizione fetale l’uno contro l’altra. Stacco a 13:04 sul disegno stilizzato di loro due 

(sempre una diapositiva) ed a fondo schermo il sottotitolo per denotare l’ambientazione 

– il Bildgewater’s a Chicago – ed il ritorno alla realtà attuale, poi stacco finale su 

Hedwig, che intona la canzone (terza esibizione). A 13:20 inizia lo zoom a stringere sul 

telo appeso al muro, a fianco della protagonista, dove vengono proiettate altre 

diapositive animate: con una dissolvenza incrociata, i disegni vengono focalizzati “a 

video” e scandiscono, in una lunga sequenza di montaggio alternato con la live action, 

                                                           
223 Thérèse DePrez ha impreziosito e caratterizzato anche la camera di motel dove Hedwig e la band 
vivono, con toni di colori e arredamento anni ’80, per rendere più precisa l’idea del periodo 
d’ambientazione della storia. 
224 Il video che dà vita al flashback sull’infanzia di Hedwig/Hansel era pensato inizialmente come una 
sequenza di slide da far scorrere sullo schermo televisivo. La resa non era affatto buona, così si è optato 
per introdurre l’animazione con una mini-scena di dieci secondi (la nascita del bimbo), per poi continuare 
a mostrare i disegni realizzati dal piccolo Hansel. 
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le strofe della canzone. Le parti sono state composte tramite riprese digitali, dato che 

realizzare una sequenza simile in analogico sarebbe stato troppo costoso. Il digital 

composing è curato da Chris Carlyle della Edgeworx, che ha permesso di realizzare 

anche l’effetto split screen (schermo suddiviso, minuti 17:14) con l’animazione di un 

volto di profilo che va ad affiancarsi scorrendo lateralmente al primo piano di John 

Cameron Mitchell durante l’esibizione, e che a 17:31 prende il sopravvento, occupando 

l’intera inquadratura.225 Stacco su Hedwig ed Yitzhak ancora addormentati nella stanza, 

poi stacco su un secondo flashback dell’infanzia di Hansel. 

Emily Hubley ha creato delle stampe/poster xerox – con due foto che Mitchell aveva 

scattato a Berlino l’anno precedente alle riprese – diventate il paesaggio in esterni 

visibile dalle finestre dell’appartamento dove Hansel e la madre (Alberta Watson) 

vivono, mentre Thérèse DePrez ha sparso dettagli sia nella stanza della casa sia sugli 

abiti, come il simbolo Jp (young pioneers) che i bambini comunisti dovevano indossare. 

Subito dopo, abbiamo la sequenza con i filmati di repertorio in bianco e nero sulla 

Berlino degli anni ‘60 (un’idea di Andrew Marcus, regista della seconda unità) che sono 

stati usati per creare un background più approfondito del personaggio, per sottolineare 

l’ambiente da dove viene e dov’è vissuta, mentre il monologo con voce fuori campo di 

Hedwig spiega la sua infanzia. A 20:04 iniziano gli spezzoni con il sottotitolo “Berlino 

1961”, anno di costruzione del muro e stessa data di nascita della protagonista; 

l’intermezzo si conclude a 20:31, con uno stacco che collega alla scena del ballo 

sfrenato di Hansel sopra il suo letto, al ritmo di una canzone rock226 trasmessa dalla 

stazione radio delle forze armate americane, che il bimbo ascolta anche all’interno del 

forno, dove ha creato il suo personale spazio artistico e rifugio, ricoperto con una vasta 

serie di collages. La traccia musicale rimane costante – anche qui fonte sonora diegetica 

e on screen – per tutta la sequenza. Stacco a 21:06 sul primo piano di Hedwig adulta, 

truccata e pettinata come quando si esibisce, con la testa nel forno nella stessa posizione 

di quand’era bambino, mentre continua il suo monologo; citando le sue fonti 

d’ispirazione ed i cantanti americani ed inglesi dell’epoca che hanno lasciato in lei un 

profondo segno recita la frase: “To be a young american in Muskrat Love, soft as an 

                                                           
225 The Origin Of Love, Sugar Daddy e Wig In A Box sono le uniche tracce che John Cameron Mitchell ha 
cantato in playback, dovendo esibirsi, curare le riprese ed i dettagli del film per circa quattordici ore al 
giorno. 
226 La traccia è Freaks, eseguita da Stephen Trask e dai Girls Against Boys. 
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easy chair, not even the chair, I am I said I never been Mellow? And the colored girls 

sing : doo doo doo doo…but never with the melody. How could I do it better than Toni 

or Lou…hey boy, take a walk on the wild side!!”.227 Nel frattempo, la macchina da 

presa gira in senso orario come un orologio, e scatta ogni 180 gradi (hanno usato una 

sorta di braccio girevole dove è stata appesa la mdp). 

Stacco sul concerto “Menses Fair” all’aperto. Come sottofondo musicale, questa volta 

diegetico ma off screen – poiché non vediamo la fonte sonora, ma intuiamo che sia una 

cantante donna che si esibisce poco lontano – abbiamo la traccia Grey Clouds, scritta da 

Stephen Trask appositamente e cantata dall’artista folk Dar Williams.228 Mentre Hedwig 

parla, sullo schermo si può vedere la messa a fuoco dell’immagine che apre tramite 

dissolvenza incrociata la sequenza del terzo importante flashback: il primo incontro tra 

Hansel e Luther (Maurice Dean Wint). 

Hansel è già adulto, e prende il sole sulla vecchia carcassa di una chiesa, comprese delle 

parti di finestre gotiche e vari rottami di ferro, quando Luther si avvicina;229 per la 

divisa del militare Arianne Phillips si ispira alla divisa del padre di John, includendo le 

stesse mostrine dell’ex generale, che l’ufficiale porta cucite sulle spalle. Sempre per 

                                                           
227 Nel monologo vengono citati artisti come Toni Tennille, Debbie Boone, Anne Murray, e poi Lou 
Reed, David Bowie e Iggy Pop. Muskrat Love è la cover di Muskrat Candelight (1972), una canzone del 
cantautore texano Willis Alan Ramsey molto celebre in America, che è stata portata al successo da Toni 
Tennille e dal marito – con il quale faceva parte del duo Captain & Tennille – nel 1976, e 
precedentemente cantata anche dagli America, nel 1973. I due gruppi citati sono tra i maggiori esponenti 
della scena pop e folk rock americana degli anni ‘70. Toni Tennille ha anche cantato i cori (back vocals) 
per Elton John e nell’album The Wall (1979) dei Pink Floyd, mentre il marito Daryl Dragon è stato 
tastierista per i Beach Boys. 
La frase “love soft as an easy chair” potrebbe essere riferita alla canzone Evergreeen di Barbra Streisand, 
composta e eseguita dalla stessa cantante, su testo del compositore Paul Williams, per la colonna sonora 
del film A Star Is Born (È Nata Una Stella, 1976, Frank Pierson) e pluripremiata con un Oscar, un 
Grammy Award ed un Golden Globe per la migliore canzone originale. 
Have you never been mellow dà il titolo all’ album omonimo dell’attrice-cantante Olivia Newton-John, 
datato 1975. 
Le frasi “and the colored girls sing doo-doo-doo” e ovviamente “hey boy, take a a walk on the wild side” 
appartengono a Walk on the Wild Side di Lou Reed, la seconda canzone tratta dall’album Transformer 
(1972), prodotto da David Bowie; il brano diventa un successo discografico, nonostante il testo tratti in 
modo esplicito temi come transessualità, droga, prostituzione maschile e sesso orale. 
228 Pseudonimo di Dorothy Snowden Williams, cantautrice americana pop-folk. Sconosciuta praticamente 
qui in Italia, è una performer assidua dei più importanti festival folk americani ed ha lavorato con artiste 
come Ani Di Franco e Joan Baez. È presente nel film come interprete per concessione della sua etichetta 
discografica, Razor & Tie, e per la sua amicizia dai tempi del college con Stephen Trask. È conosciuta per 
i suoi testi d’impronta fortemente sociale, che trattano problemi quotidiani e questioni come religione, 
sesso ed appartenenza geografica. Nel suo album Promised Land (2008) inserisce una cover di Midnight 
Radio. 
229 Il tutto costituito con pezzi di set teatrale, collocati in una vecchia fabbrica dismessa; nella scena è 
stata aggiunta anche una fotografia – una parte di parete dalla quale si intravede la parte superiore della 
sagoma del logo di Mc Donald’s – per rendere l’ambientazione più completa. 
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questa sequenza, sono stati usati inserti di riprese fatte in più giornate, a causa della luce 

che cambiava in modo troppo repentino, della vicinanza con un aeroporto con 

conseguenti rumori e per mancanza di tempo nella schedule delle riprese; per questi 

motivi hanno dovuto girare alcuni dettagli (come ad esempio le mani, o il sedere di 

Mitchell) usando delle controfigure, con un fondale per il set uguale, ma spostato in 

un’altra location. Alcuni close-up, primi piani e dettagli – come per esempio le 

caramelle gommose a forma di orsetto che si appannano nel sacchetto, un effetto 

ottenuto accendendo un piccolo fuoco sotto – sono stati girati in interno dalla seconda 

unità di regia. 

Accompagnamento dei pochi minuti di dialogo tra Hansel e Luther – le riprese si 

concentrano quasi sempre sul dettaglio della sua bocca, e sulla bocca di Hansel quando 

gusta gli orsetti – con semplice sottofondo di accordi con chitarra acustica, che si 

trasformano in un giro di basso e chitarra elettrica, accompagnati dalla batteria (climax 

sonoro), quando Hansel fugge da Luther; ritorna l’accordo di chitarra classica alla fine 

della sequenza, che la collega immediatamente con l’esibizione di Sugar Daddy. 

In Sugar Daddy (scena girata con due macchine da presa), Trask ha una chitarra col 

ritratto di Hedwig stilizzato stampato sulla tavola superiore; a 28:50, un nuovo 

flashback riporta l’azione a Berlino, quando Luther chiede alla madre di Hansel di 

poterlo sposare, mentre la base musicale della canzone rimane in sottofondo.230 Da 

questa scena di breve dialogo tra Luther, Hansel e sua madre stacco a 30:13, sul primo 

piano del chirurgo e zoom fino al mezzobusto del dottore che tiene in mano gli 

strumenti; un grido in sottofondo, stacco veloce a 30:15, quando la madre sta per 

scattare con Luther la foto ad Hansel per la sua nuova carta d’identità, e nuovamente in 

sottofondo si sente un accordo di chitarra elettrica che inizia Angry Inch, mentre viene 

creato un effetto di movimento della macchina da presa a zig-zag per conferire 

all’inquadratura un aspetto destabilizzante. Ancora uno stacco su Hansel, ed uno zoom 

verso un suo primo piano con dissolvenza in bianco; il flash fotografico che la 

fotocamera genera è l’espediente che ci riporta alla contemporaneità del Bildgewater’s 

di Baltimora, dove Hedwig si sta esibendo, poiché viene collegato tramite una 

velocissima dissolvenza in bianco con un primo piano della protagonista, 

                                                           
230 Questa parte è stata realizzata il primo giorno di riprese, e tutta la casa di Hansel fa parte di un unico 
set. Le scene nei flashback dell’infanzia e della gioventù di Hedwig sono virate al verde, colore livido e 
simbolo del grigiore e della monotonia che caratterizzava la vita della protagonista in Germania. 
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momentaneamente illuminata da una luce bianca al neon. Per riprendere questa 

performance vengono usate parecchie macchine da presa, circa otto; quando si scatena 

una rissa nel locale, le riprese da varie angolazioni continuano, comprese delle contre-

plongée dal basso (con la mdp posizionata sotto i tavoli).231 Durante la rissa Hedwig sta 

ancora cantando, ma abbandona lentamente il microfono nelle mani di Yitzhak: inizia 

una panoramica in soggettiva sul locale e la rissa e poi stacco su un primo piano di 

Hedwig che si sposta all’indietro e sale sul bordo del palco; a 33:38 sovrapposizione 

musicale – direi definibile come dissolvenza incrociata sonora – tra Angry Inch cantata 

da Yitzhak, in sottofondo, ed un accordo di chitarra predominante, che introduce un 

passaggio da musica diegetica con fonte sonora visibile (il concerto live) a colonna 

sonora extradiegetica con fonte in fuoricampo (chitarra e pianoforte), il quale fa da 

sfondo ai minuti 33:48 al salto di Hedwig, come stesse facendo stage diving sul 

pubblico. La ripresa è eseguita dal basso, vediamo la protagonista lanciarsi in avanti ed 

il suo salto trasformarsi in un volo attraverso il ristorante in soggettiva, con effetto 

rallenty, che si conclude con una dissolvenza in bianco, la quale apre su una nuova 

breve sequenza in animazione – il sottotitolo è “Berlino Est, 9 novembre 1988, Luther 

ed Hedwig sposi” – che ricostruisce un’altra parte del passato dell’artista. La scena 

inizialmente era stata pensata in live action, con il volo di Hedwig che doveva 

proseguire e farla letteralmente scontrare con le scene (sempre live action) del suo 

matrimonio, della partenza verso l’America e dell’arrivo a Junction City, Kansas, dove 

Hedwig va a vivere col marito, ma per mancanza di tempo, Emily Hubley decide di 

riassumere il tutto in una delicata sequenza animata, che si conclude con la protagonista 

che cade su una poltrona della sua vecchia roulotte-casa – collocata in un campo per 

militari e rispettive famiglie – con addosso abiti e parrucca dimessi di quand’era molto 

giovane e non ancora una rockstar. 

Questo flashback inizia con l’abbandono di Luther, che lascia sola la neo-moglie: voci 

in sottofondo da fonte off screen, mentre si sente un lieve accordo di chitarra ed un 

fischiare leggero sulle note nella colonna sonora; Hedwig getta le foto del marito e della 

madre,232 la chitarra si interrompe a 36:13 con la rivelazione della fonte sonora dalla 

                                                           
231 Il montaggio del girato dei vari operatori si rivela molto efficace. Le coreografie (curate da Jerry 
Mitchell) delle esibizioni corrispondono praticamente in totale a quelle eseguite sul palco del Jane Street 
Theatre. 
232 La foto è una cartolina con scritto “greetings from Yugoslavia” (“saluti dalla Yugoslavia”), realizzata 
con una foto fatta ad Alberta Watson in una spiaggia e poi sistemata con Photoshop. 
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quale provengono le voci – la televisione, diegetica e on screen perché è nella stanza – e 

poi vediamo le immagini della caduta del muro (sempre filmati di repertorio). In 

sottofondo, l’attacco di Wig In A Box col pianoforte, sul primo piano di Hedwig che si 

rende conto dell’evento in differita. A 38:57, c’è l’irruzione della band nella roulotte di 

Hedwig per l’esibizione con Wig In A Box, l’unica che non avviene in un Bildgewater’s. 

La canzone è stata il pezzo più improvvisato: gli autori avevano le idee più disparate per 

la realizzazione della scena, nessuna però efficace per la realizzazione di uno 

storyboard; hanno girato quindi la canzone e le scene in sequenza, senza avere un 

preciso percorso in mente. Si inizia con una carrellata, che va dalla parrucca che 

fuoriesce da un pacco, appoggiato su una mensola, ad una finestra (dalla quale si 

intravede Stephen Trask, con una pianola a tracolla) fino ad arrivare ad Hedwig, 

sdraiata sul divano; in questa parte è stato utilizzato un sistema di luci e di riprese molto 

teatrali, così come per la composizione della scena, che ricorda molto un numero da 

musical ed anche se l’ambientazione diventa notturna col procedere della sequenza, 

questa è stata girata di giorno, con dei teli neri sullo sfondo. A 40:19, un 

bell’intermezzo in stile karaoke, con inquadratura fissa e tutti gli interpreti che si 

affacciano da una finestra: nella scena è presente un intervento digitale, ovvero una 

strofa del ritornello compare sullo schermo, e le parole vengono segnalate da una 

piccola parrucca bionda danzante, con la band ed Hedwig sullo sfondo; come accadeva 

a teatro, anche qui gli interpreti infrangono la quarta parete, rivolgendosi direttamente al 

pubblico e chiedendo la sua partecipazione. Subito dopo, viene usato un effetto scenico 

particolarmente teatrale: con un sistema di funi e carrucole, una parete della roulotte 

viene fatta cadere in avanti e, delimitata da lampadine, viene trasformata in un palco 

dove la band si mette a suonare; una strategica ripresa dall’alto mostra che gli interpreti 

stanno camminando sopra la parete di tendine e perline di legno interna. La roulotte-

casa richiama inoltre moltissime metafore: il palco del teatro, ma anche la forma 

quadrata del forno/nascondiglio decorato dell’infanzia. 

Stacco sulla scena del centro commerciale dove Hedwig si reca per tentare di strappare 

una foto assieme a Tommy (in sottofondo Origin Of Love cantata da Stephen Trask), e 

poi sequenza della lavanderia. 233 Voci off nella scena della lavanderia sul primo piano 

                                                           
233 Thérèse DePrez fa qui un’apparizione, come cliente della lavanderia. 
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di Yitzhak a 44:00, che girandosi vede sulla parete un manifesto di un casting per il 

musical Rent, che legge (dettaglio) e poi porta via. 

Stacco. Per introdurre il flashback del suo incontro con Tommy, e dare le informazioni 

essenziali sulla vicenda, c’è una scena di collegamento con Hedwig ed alcuni fan seduti 

su una pila di copertoni per auto, con le parrucche di gomma espansa in testa che 

riproducono i capelli della protagonista (altro simbolo di culto della pellicola). La scena 

è stata pensata all’ultimo minuto e la location, una rimessa e negozio d’auto e gomme, è 

stata suggerita dalla production designer, Thérèse DePrez, che l’aveva individuata 

vicino ad una stazione dei treni. Le gag di questo pezzo sono identiche a quelle della 

pièce teatrale. La casa di Tommy Speck è stata un’altra location improvvisata. 

Brevissimo flashback che ci mostra Tommy immerso nella vasca da bagno mentre si 

masturba, con Hedwig che lo sorprende. Ritorno alla protagonista seduta sulla pila di 

copertoni. A seguire, nuovo flashback sulla prima band della ragazza, tutta al 

femminile, composta da quattro donne coreane;234  per caratterizzare ciascuna 

componente, è stato scelto uno stile specifico: la signora di chiesa, la hippie, la ragazza 

più rock. Tra le piante d’arredamento del bar dove suonano si nasconde Tommy. Anche 

in questo caso il girato con la band è stato fatto senza particolari prove prima del take 

della scena, in modo tale da rendere tutto più spontaneo; lo scherzo del trucco 

sull’asciugamano alla fine della prima versione di Wicked Town, deriva da un aneddoto 

capitato a teatro.235 Continua il lungo flashback, con Hedwig e Tommy nella stanza di 

lui.236 Per spiegare l’ambiente di guerra che ha caratterizzato l’infanzia della ragazza 

viene usato un rumore di bomba che cade ed esplode, un suono extradiegetico che copre 

in climax le parole di Hedwig, mentre gli racconta la sua vita. Molto bello il successivo 

passaggio dal dettaglio dell’occhio di Tommy al primo piano di Hedwig, che apre poi la 

sequenza dell’ “istruzione” del ragazzo su cosa sia davvero il rock.237 Mentre la ragazza 

                                                           
234 La solista Kwahng-Yi è in realtà Sook-Yin Lee, canadese figlia di immigranti cinesi, nota chitarrista 
ed ex componente della band di rock alternativo canadese Bob’s Your Uncle. In Canada è conosciuta 
anche come vj, presentatrice e speaker radiofonica; sarà ancora attrice per John Cameron Mitchell in 
Shortbus (2006), che le permetterà di vincere l’International Cinephile Society Award per Best supporting 
actress (miglior attrice non protagonista). Nel 2009 debutta anche come regista. 
235 Una sera, finito lo show, John si era pulito il viso lasciando una specie di stampo di occhi e labbra 
truccate sul suo asciugamano, esclamando che quella poteva essere considerata la Sindone di Hedwig. 
236 Questa è una delle scene provate anche al laboratorio registico del Sundance Film Festival, ed era stata 
sviluppata già allora come un dialogo “soffocato” tra i due personaggi. 
237 Si inizia dal dettaglio dell’occhio del ragazzo, per passare poi al primo piano sul volto di Hedwig, poi 
di nuovo un dettaglio del profilo del ragazzo, del suo naso, delle labbra, dell’orecchio, poi di nuovo una 
ripetizione velocissima degli stessi dettagli per arrivare all’ultimo dettaglio, ovvero l’occhio di Hedwig 
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mostra a Tommy copertine di dischi, una famosa foto che ritrae assieme David Bowie, 

Iggy Pop e Lou Reed238 e gli insegna a comporre, abbiamo in sottofondo una versione 

riarrangiata e solo strumentale di Origin Of Love, che accompagna il monologo della 

protagonista, sempre in voce off; la canzone finisce ai minuti 55:44, con lo stacco sulla 

protagonista seduta a casa sua, che apre la scena durante la quale Tommy irrompe 

disperato nella roulotte di Hedwig, dopo un litigio coi genitori. Il dialogo iniziale tra i 

due è improvvisato e lo stacco successivo, che li mostra seduti a provare una canzone, 

pur essendo un po’ brusco garantisce un effetto naturale. Ai minuti 57:21 viene 

accennato il ritornello di I Will Always Love You, cantato dalla vicina239 – la voce è una 

fonte sonora on screen e diegetica – che fa da sottofondo al breve dialogo tra Hedwig e 

Tommy, mentre il ragazzo sta tentando di arrangiare una canzone240 (lo scambio verbale 

è costruito con un montaggio alternato di primi piani). Il famoso brano lascia poco dopo 

spazio al rumore d’ambiente della pioggia, quando Hedwig disegna la croce argentata 

sulla fronte di Tommy e poi gli mette davanti uno specchio per guardarsi.241 

Ritorna I Will Always Love You ai minuti 59:29, come brano di colonna sonora off 

screen, partendo col ritornello, per sottolineare un momento idilliaco d’amore tra i due 

personaggi, che prosegue con una sequenza nella quale il ragazzo prende per mano la 

protagonista e la porta con sé attraverso un labirinto di biancheria appesa; l’intera 

sequenza, dalla resa particolare e un po’ intrigante, è stata ripresa dagli stessi due attori 

in modo alternato, con due camere a spalla, mentre si guidavano l’un l’altro attraverso il 

                                                                                                                                                                          

(lo zoom è stato girato con una macrolente speciale) che successivamente si allarga ad un primo piano del 
suo viso. Gli esterni della casa di Speck sono stati girati a casa dello stesso direttore della fotografia, 
Frank DeMarco e in quella di Andrew Marcus, per mancanza di tempo. Tutti i takes sono stati girati in un 
giorno solo, senza audio di sottofondo, con la macchina da presa personale di DeMarco. 
238 Mick Rock, icona della fotografia e della grafica in campo musicale – conosciuto come “the man who 
shot the Seventies” (“l’uomo che ha fotografato gli anni settanta”), poiché è stato il fotografo principale 
per i maggiori gruppi e performers rock della storia – ha dato l’autorizzazione all’uso dello scatto che 
vede assieme i tre artisti con i quali ha principalmente collaborato, ovvero Iggy Pop, Lou Reed e David 
Bowie. Copyright ©Mick Rock/Rockarchive.com; sito: www.mickrock.com. 
239 La donna che canta alla finestra è Maggie Moore, cantante ed attrice, che ha recitato, nel ruolo di 
Yithzak, in alcuni adattamenti a teatro della pièce: nel 1999 con Donovan Leitch, e nel 2000 con Kevin 
Cahoon e Matt Mc Grath. 
240 I pochi versi (“look what you’ve done”) che Tommy accenna mentre strimpella la chitarra, e che 
completa guardandosi allo specchio, appartengono alla canzone The Long Grift, che nella play on stage è 
invece presente, cantata da Yitzhak, in un momento in cui Hedwig viene sopraffatta dall’emozione, e non 
è più in grado di procedere con l’esibizione. Il testo è un’aperta accusa della donna all’ex amante, di 
tradimento. 
241 La mano che regge lo specchio non è quella di John Cameron Mitchell, ma di un’altra persona facente 
parte della crew, che controllava in un monitor che l’angolazione dello specchio fosse esatta, in modo tale 
da riuscire a vedere nel primo piano sia mezzo volto di John sia mezzo volto riflesso di Michael 
Pitt/Tommy. 
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set.242 La canzone si conclude con il lungo bacio tra i due, e lascia spazio ad un rumore 

crescente di vento che viene associato al respiro dei personaggi; a 1:00:34 iniziano 

alcuni movimenti della macchina da presa, sempre in sequenza: un movimento rapido 

dall’alto al basso che si ferma sui busti abbracciati degli attori, uno zoom indietro, 

seguito da un rapido zoom in avanti che a 1:00:40 si concatena – tramite uno stacco 

quasi impercettibile – ad una carrellata verso gli attori. Si spalanca la porta sul retro 

della roulotte, svelando una sorta di sfondo paradisiaco con alberi, colline ed una luce 

splendente,243 ed inizia in sottofondo una versione riarrangiata e strumentale di Origin 

Of Love (vero leit-motiv della pellicola), per sottolineare il climax dell’idillio amoroso. 

Ma non appena Tommy tocca Hedwig e si accorge di ciò che non dovrebbe esserci 

abbiamo uno stacco, reso in modo molto fluido, che riporta bruscamente i due alla realtà 

della roulotte, ed alla fuga del ragazzo. 244  Una scena tecnicamente faticosa da 

realizzare, poiché le voci degli attori sono molto basse, e le due macchine da presa 

utilizzate facevano piuttosto rumore. 

Ritorno alla contemporaneità dei fatti (1:02:33), a New York, per l’ultima tappa del tour 

di Tommy ed anche della protagonista. Stacco sulla finestra della camera d’albergo 

dove la band alloggia come sempre insieme, poi stacco su un primo piano di Hedwig 

visibilmente preoccupata, mentre si sentono le voci in sottofondo di Phillys e della 

band, che stanno discutendo sul fatto di essere rimasti al verde e di non potersi più 

permettere nulla. Ai minuti 1:02.42 stacco sul dettaglio del diario dove Hedwig sta 

disegnando il volto di Tommy, attorniato da altri disegni;245 all’improvviso un suono 

extradiegetico: qualcuno bussa alla porta. Stacco sulla manager che apre ad un corriere 

della pizza, continuando a discutere con i musicisti, e poi stacco su Yitzhak, a 1:03:00 

che compare sulla soglia con addosso una parrucca nera, annunciando di aver ottenuto 

una parte nel musical Rent e di voler partire e diventare una grande star; subito dopo 

insulta la moglie quando questa lo minaccia velatamente, sventolandogli il suo 
                                                           
242 La scena dell’attraversamento della stanza sotto la biancheria è un’idea di Frank DeMarco, che era già 
stata sperimentata da Mitchell al Sundance Lab, come si può vedere nel documentario Whether You Like 
It Or Not, cit. 
243 Non è una ripresa in esterni, ma un telone che funge strategicamente da fondale, recuperato dalla 
DePrez in una opera house. 
244 La chitarra di Tommy (così come il mantello di Hedwig), è stata disegnata dal fotografo, artista e 
disegnatore-animatore Miguel Villalobos, consulente speciale del film; oltre all’ottimo dipartimento 
artistico, la pellicola ha potuto usufruire di collaboratori eccellenti, che hanno lavorato gratuitamente. Sito 
dell’artista: http://miguelvillalobos.blogspot.com/. 
245 Le figure visibili sulla carta non sono altro che le stesse figure mitologiche presenti nella sequenza 
d’animazione di Origin Of Love, il disegno è ovviamente di Emily Hubley. 
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passaporto in faccia, e le dice di volere il divorzio, per crudeltà e differenze 

inconciliabili. Dopo che il marito tenta di riprendersi il passaporto, comunicandole di 

essere esausto e di vederla stanca, Hedwig fa a pezzi il documento. Yitzhak, sconvolto, 

se ne va sorretto da Phillys e seguito da tutti gli altri componenti del gruppo, lasciando 

la protagonista completamente sola. 

Stacco su un vicolo male illuminato. Il sottotitolo in sovrimpressione indica un’ellisse 

temporale, sono passate tre settimane dal fatto: una prostituta è appoggiata al muro, 

sotto una grande targa;246 con un’inquadratura in controcampo vediamo che di fronte a 

lei c’è proprio Hedwig, ridotta a vendersi dopo il fallimento della band. Un secondo 

controcampo con la prostituta che la guarda con disprezzo, e poi l’inquadratura ritorna 

su Hedwig che si siede su un muretto dietro le sue spalle; contemporaneamente, a 

1:05:42, si sente in sottofondo una canzone pop,247 proveniente da un’auto che compare 

a destra dell’inquadratura, guidata da un rabbino. Subito dopo, dalla stessa direzione 

compare una limousine. Stacco sulla porta che si apre e campo e controcampo in piano 

americano della protagonista, visibilmente sorpresa, e di Tommy, truccato e vestito 

completamente di nero, che la fa salire sulla sua auto. Stacco sui due personaggi, seduti 

immobili, imbarazzati, finché il ragazzo non prende l’iniziativa e si avvicina a lei con un 

cd ed un pennarello, scrivendo il nome di Hedwig vicino al suo. Stacco a 1:07:09 sulla 

coppia seduta nei sedili anteriori dell’auto, con Hedwig al volante ed in sottofondo 

Origin Of Love, cantata da Gnosis; la fonte è diegetica, dato che il suono proviene dal 

cd inserito nell’autoradio. Dopo un’improvvisa lite – a causa di un errore nel testo della 

canzone – dove Hedwig accusa Tommy, il ragazzo tenta di baciarla, ma 

improvvisamente un camion attraversa loro la strada, e si può sentire il suono di uno 

schianto. La suddetta scena è un re-shooting, all’inizio era Tommy guidare e non 

Hedwig, ed i due si schiantavano contro l’autobus di una scuola per bambini sordi, una 

gag che a teatro non infastidiva, ma che per la versione filmica si è voluta cambiare, per 

non urtare la sensibilità di nessuno; dunque i due investono un camion dei trasporti di 

                                                           
246 La prostituta appoggiata al muro sotto la grande targa “do not place garbage against the wall at any 
time” – “non appoggiate la spazzatura al muro a nessuna ora” – è il truccatore e parrucchiere del film 
Mike Potter. Nel commento audio, scherzando sul suo trucco e parrucco da vera prostituta sciatta e 
povera, John Cameron Mitchell e Frank DeMarco osservano come ironicamente Potter sia stato collocato 
sotto la targa per enfatizzarne il look disastroso. 
247 Lo spezzone musicale che proviene dall’auto del rabbino è tratto dalla canzone Pinch Me, di 
Alexander Lasarenko, cantata da Debbie Reynolds, che si può sentire – in versione estesa e molto più 
nitidamente – in sottofondo nella scena tagliata del bar croato nel quale Hedwig conosce Yitzhak. 
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un giornale. A 1:09:08 un effetto grafico porta in primo piano la pagina principale del 

New York Post, con una loro foto segnaletica, sotto al titolo “Busted!” (“beccato!”); a 

seguire, in successione, una breve scena dove Tommy nega di conoscere la protagonista 

e di sapere che non è una donna a tutti gli effetti, un primo piano di una copertina del 

magazine Daily News, ed infine una scena footage, ripresa qualche anno prima della 

produzione del film quando la pièce era ancora teatrale, durante un’esibizione allo show 

televisivo omonimo di Rosie O’Donnell, dove Mitchell e Trask (con la band dei 

Cheater) erano stati invitati per promuovere il lavoro. Una brevissima inquadratura, con 

l’approvazione della stessa O’Donnell è stata inclusa. L’ultima copertina di giornale 

visualizzata, il Time Out Magazine, è una vera copertina promozionale della stage play, 

e non un fotomontaggio, come i precedenti. 

Stacco, ai minuti 1:09:34, con l’inizio di America the Beautiful, mentre viene 

visualizzata l’entrata trionfale della protagonista nel locale Bildgewater’s a Times 

Square. Stacco sul palco, mentre inizia Hedwig’s Lament, con accompagnamento al 

pianoforte on screen; l’inizio della canzone piano-voce è completamente live, poi a 

1:12:04, con l’attacco di Exquisite Corpse, si passa al playback sia per gli strumenti sia 

per la voce, poiché si tratta di un pezzo di difficile esecuzione dal vivo. La ripresa alla 

fine dell’introduzione di Hedwig’s Lament, quando la macchina da presa di sposta verso 

il primo piano della protagonista mentre canta, non è una carrellata col dolly ma uno 

zoom. A 1:13:04, vediamo un brevissimo frammento di split screen248 che simboleggia i 

pezzi in cui metaforicamente Hedwig si è divisa per le persone che ha amato, e delle 

quali parla nella canzone, seguito da una ripresa in time lapse – lo scorrimento delle 

immagini velocizzato – del concerto, che si trasforma in caos non appena Yitzhak le 

strappa il microfono dalle mani, nel climax della canzone, ed Hedwig reagisce iniziando 

a rompere una delle chitarre della band su un amplificatore. Come ho ricordato 

precedentemente, a teatro Yitzhak sputa ad Hedwig prima dell’esibizione, e questo 

gesto innesca il numero musicale finale, mentre qui nell’adattamento cinematografico 

questo dettaglio è stato eluso; in questo caso però l’ input che scatena il crollo emotivo 

dell’artista è proprio il momento in cui il marito le strappa il microfono. Mentre Hedwig 

sta rompendo la chitarra, sullo schermo un montaggio alternato mostra alcuni frame in 

                                                           
248 Un espediente realizzato in moltissimo tempo, ben ventotto giorni. Per strutturare questo dettaglio, il 
film è stato riavvolto tutto e poi fatto ripartire per selezionare i frammenti, sei volte in forward accelerato 
e cinque volte in flashback; come sottofondo musicale. 
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flashback dei suoi ricordi di vita: Hansel che dorme col papà, e con la mamma, Hansel 

con Luther, Hedwig che dorme con Yitzhak e mentre bacia Tommy; subito dopo, si 

toglie con veemenza la parrucca ed inizia a stracciare l’abito di scena – in montaggio 

alternato con Tommy, fermo davanti al microfono durante un concerto – mentre in 

sottofondo abbiamo un mix composito di chitarre distorte, un monologo indistinguibile 

di Hedwig, che si riduce a poco a poco ad un brusio confuso e la voce di Tommy che 

canta alcune strofe di Wicked Town; il montaggio alternato continua fino ai minuti 

1:13:52, quando Hedwig apre la porta antipanico del locale, facendo entrare una 

pungente luce bianca che illumina per qualche secondo tutto lo schermo e subito stacco 

su Tommy Gnosis, che continua a cantare Wicked Town (seconda versione).249 

La disillusione nelle parole dal ragazzo colpisce Hedwig, che sta ferma immobile 

davanti al suo rivale; ai minuti 1:15:27 una panoramica circolare a 360 gradi, attorno al 

primo piano del character che sta piangendo, ci porta al confronto finale con Tommy, 

che sceso dal palco è ora di fronte alla protagonista; seguono alcuni campo-

controcampo a mezzobusto dei due personaggi, fino a quando Tommy non sussurra 

“addio” ad Hedwig, si volta e se ne va. Lo spazio immenso dove i due personaggi si 

incontrano per l’ultima volta, è la concert room The Warehouse (spazio attualmente 

noto come Kool Haus), situata nell’edificio The Guvernment250 a Toronto, in Canada, 

dove si sono svolte gran parte delle riprese della pellicola. La scena è stata girata in uno 

degli ultimi giorni di riprese. 

Gli ultimi venti minuti circa del film – ovvero dopo la sequenza dell’incidente d’auto – 

non prevedono nessun dialogo, ma semplicemente pezzi cantati. Nell’idea dei due autori 

                                                           
249 La voce di Tommy in tutte le canzoni non è quella di Michael Pitt, sebbene anche lui sia cantante, 
bensì quella di Stephen Trask, che anche a teatro, nel cast album e nel disco della colonna sonora ha 
cantato tutte le parti del personaggio. 
250 Questa sala è lo stesso spazio dove gli Stone Temple Pilots avevano tenuto un concerto poco prima, 
rendendo disponibili le riprese poi utilizzate all’inizio del film (vedi note precedenti). The Guvernment è 
un complesso di nightclub riuniti in uno stesso edificio a Toronto, Canada. Aperto nel 1996, vanta ben 
nove sale che possono contenere in totale circa 10.000 persone, ed ospita sin dall’apertura i più disparati 
generi musicali all’interno delle diverse rooms e numerosissimi live shows. Dai dj set fissi di dance 
elettronica al sabato (chiamati Spin Saturdays), con il dj resident Mark Oliver – e come ospiti dj quotati 
come Tiesto, David Guetta, Armin Van Buuren o Paul Oakenfold – ai concerti dal vivo, situati proprio 
nella zona detta Kool Haus, dove hanno suonato artisti della scena pop e rock del calibro di Bob Dylan, 
Stone Temple Pilots, Kings Of Leon, Nine Inch Nails, Joss Stone, e Wolfmother. La sola Kool Haus può 
ospitare circa 2.500 persone ed è circa 2.500 metri quadrati. Inoltre l’edificio ospita moltissimi eventi di 
beneficenza, sfilate di moda e riunioni di associazioni e corporazioni. Sito ufficiale 
http://www.theguvernment.com/ 
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le canzoni contenevano già tutti gli elementi sufficienti per il pubblico alla 

comprensione sia della storia, sia dei sentimenti della protagonista e di chi la circonda. 

Per l’ultimo concerto, l’esibizione sulle note di Midnight Radio, gli autori hanno dovuto 

far attenzione per cercare di mantenere interessante quest’ultima parte, dominata nella 

scenografia e nei costumi da un solo colore, il bianco; Hedwig è trasformata, con la 

stessa croce argento di Tommy sulla fronte, pochissimo trucco e nessun costume 

particolare o parrucca addosso, solo degli shorts neri. Dopo lo stage diving di Yitzhak, 

che si lascia cadere di schiena sul pubblico con l’ultima parrucca indossata da Hedwig 

(quella appunto di Exquisite Corpse), abbiamo una dissolvenza in bianco e subito dopo 

vediamo il personaggio vestito da donna, trasportato dal pubblico (crowd surfing). Lo 

sviluppo dell’intera sequenza finale del concerto è stato possibile ricorrendo all’aiuto ed 

alle indicazioni – decise a teatro anni prima, assieme – di Kevin Adams (decoratore e 

tecnico delle luci per il palco), Peter Askin, ed anche Jerry Mitchell, il coreografo. Ai 

minuti 1:21:56, un effetto grafico251 collega la performance con l’ultima breve sequenza 

animata di Emily Hubley: la croce simbolo di Tommy Gnosis, dalla fronte di Hedwig si 

espande, aprendosi in uno squarcio nero sullo schermo e lasciando spazio al simbolo 

della testa bifronte di Origin Of Love, che si sdoppia ed amalgama; metaforicamente, 

questa parentesi animata rappresenta la giusta chiusura del cerchio degli eventi, il 

completamento delle due metà, concludendosi con il simbolo che si tramuta nel 

tatuaggio sul fianco di Hedwig.252 L’assolo di chitarra della canzone, eseguito da Bob 

Mould, funge da sfondo musicale e da scansione ritmica del tempo per la sequenza 

stessa. Il vicolo dal quale Hedwig se ne va, nuda, alla fine del film – con in sottofondo 

le note di Origin Of Love – è lo stesso dal quale è arrivata nella scena d’apertura. La 

simbolica chiusura del cerchio e la completezza del personaggio. Titoli di coda. 

Come spiega John Cameron Mitchell nel documentario Whether you like it or not, 

[…] la parrucca è necessaria per lo sviluppo della trama, è la cosa che odi e di cui hai 

bisogno; la visibilità è lo scopo finale, la possibilità di trovare una strada nella ricerca 

                                                           
251 Curato da Chris Carlyle di Edgeworx. 
252 Da notare che all’inizio del film il tattoo è costituito da due metà di volto disunite, aventi ciascuna un 
occhio, differenti tra loro, mentre alla fine il tattoo è diventato un volto unico ed unito, con i rispettivi 
occhi delle due metà. 
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dell’altra metà di sé stessi. Come Hedwig, alla fine del film non ho più bisogno della 

parrucca. Ma la cedo volentieri a qualcun altro.253 

                                                           
253 Whether you like it or not, the story of Hedwig (Che vi piaccia o no, la storia di Hedwig, 2000, Laura 
Nix), cit., contenuti speciali del dvd. 
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Hedwig and The Angry Inch 
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CAPITOLO 4 

Il caso italiano. Tito Schipa jr., Orfeo 9 

4.1 Introduzione 

Nel 1969, Tito Schipa jr.,254 figlio dell’omonimo tenore, dà vita all’opera Orfeo 9, libera 

reinterpretazione in chiave moderna del mito classico di Orfeo ed Euridice.255 Basato 

interamente su musiche e testi originali dello stesso Schipa – che sarà anche l’interprete 

del protagonista in tutti gli adattamenti256 – Orfeo 9 rappresenta il primo ed unico caso 

di rock opera italiana, sviluppata in due atti, addirittura di qualche mese precedente a 

Tommy degli Who. 

La vicenda è ambientata in una sorta di comune hippie di giovani che abitano una chiesa 

sconsacrata,257 ed allude come sottotesto principale al devastante impatto delle droghe 

sintetiche sulla generazione del suo autore; abbiamo dunque un protagonista figlio del 

                                                           
254 Tito Luigi Giovanni Michelangelo Schipa, Noto Come Tito Schipa jr. (Lisbona, 18 aprile 1946), figlio 
d’arte, diventa ben presto un protagonista della scena italiana giovane ed emergente. Dopo aver vissuto 
alcuni anni all’estero (California e Francia) ed in Piemonte, sceglie Roma come città d’adozione ed inizia 
la sua carriera come presentatore al Piper, lo storico club, mentre è ancora all’università. Studia 
pianoforte e composizione, e dopo l’esperienza di Then An Alley diventa assistente regista per autori 
come Lina Wertmuller (in Rita la zanzara, 1966), Giorgio De Lullo, Giancarlo Menotti e Luigi Squarzina 
sia a teatro che al cinema. Successivamente, divide la sua carriera tra regie teatrali (Er Dompasquale, 
omaggio a Donizetti, datato 1978, è la più famosa), scrittura di programmi televisivi, allestimenti di opere 
liriche e produzione ed interpretazione di dischi musicali – i più celebri sono Io ed io solo (1972) e 
Dylaniato (1987) – preparando inoltre, a cavallo tra il 1988 ed il 1993, una biografia paterna ed un video 
tributo sempre dedicato al padre, in occasione del centenario della sua nascita. È inoltre curatore di molti 
seminari e conferenze sulla drammaturgia nel melodramma. 
Biografia completa reperibile sul sito ufficiale dell’artista, all’indirizzo http://www.titoschipa.it/biojr.htm. 
Cfr. con FABIO SANNA, Tito Schipa jr. Discografia ed intervista, «RARO!», anno XIX, n. 174, 
febbraio 2006, pp. 60-63; cfr. con TINO ROBERTI, Va in chiesa l’Orfeo di Schipa, «Oggi», 13 settembre 
1973, reperibile nel sito ufficiale dell’opera Orfeo 9, all’indirizzo http://www.orfeo9.it/?p=735. 
255 Il mito di Orfeo ed Euridice è narrato dal poeta Ovidio nelle Metamorfosi (Metamorphoseon libri XV) 
– poema epico ultimato poco prima dell’8 d.C., e composto da circa 12.500 versi – nel quale sono 
rielaborati più di duecentocinquanta miti greci, e considerato una delle opere più imponenti della 
letteratura latina. Il protagonista, abile suonatore di cetra, non ha occhi che per la sua sposa, ovvero 
Euridice, la quale ben presto muore a causa di un morso di serpente. Orfeo pazzo di dolore scende 
nell’Ade, riuscendo a convincere gli dei con la sua musica a restituirgli l’amata. Ciò avviene ad una 
condizione: Euridice potrà tornare alla sua vita con Orfeo solo se mentre lo seguirà camminando lui non 
si volterà mai a guardarla; in caso contrario, la perderà per sempre. Così avviene, ed Orfeo assisterà 
impotente alla seconda morte della fanciulla. Trascorrerà i suoi giorni in solitudine, disperandosi per 
l’accaduto e diffidando degli dei. 
256 Si tratta di un aspetto “precursore”, che rimanda al secondo caso-studio affrontato nella mia ricerca, 
dato che ben venticinque anni dopo John Cameron Mitchell applicherà lo stesso principio ad Hedwig and 
The Angry Inch. 
257 L’autore spiega in un’intervista del 1973 come l’idea per l’ambientazione dell’opera gli sia venuta per 
caso, leggendo su un giornale italiano che un gruppo di hippies era stato cacciato da un monastero 
abbandonato. TINO ROBERTI, Va in chiesa l’Orfeo di Schipa, «Oggi», 13 settembre 1973, reperibile nel 
sito ufficiale dell’opera Orfeo 9, all’indirizzo http://www.orfeo9.it/?p=735. 
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contesto sociale sessantottino, che combatte la civiltà tecnicizzata della città – luogo di 

sofferenza ed alienazione – attraverso i principi dell’amore e della pace. 

Definita in più occasioni pop-opera, opera lirica beat ed opera popolare, Orfeo 9 è in 

realtà un’effettiva rock opera data la sua struttura, ricca di simbolismi (per quanto 

stilizzati) e di richiami, a partire dallo spunto per il titolo: il numero è infatti ricavato dal 

brano dei Beatles Revolution Number 9 (1968).258 

L’autore cura ogni aspetto produttivo assieme ad un ristretto gruppo di collaboratori: 

l’allestimento teatrale del soggetto sviluppato viene messo in scena un anno dopo, il 23 

gennaio 1970, debuttando eccezionalmente al Teatro Sistina di Roma – prima opera 

rock italiana e prima produzione moderna e sperimentale in assoluto a calcare lo storico 

palcoscenico, tempio del teatro classico e del musical – con l’approvazione dei direttori 

Garinei e Giovannini. Seguiranno di poco un doppio album ed un adattamento in 

pellicola, com’è consuetudine per la tipologia del progetto. 

Schipa aveva già tentato un esperimento simile nel maggio del 1967 con Then An Alley 

(definita anche L’Opera Beat), una raccolta di ben diciotto canzoni di Bob Dylan, il 

cantautore favorito dell’artista, riadattate e cucite insieme per la messinscena teatrale. Il 

lavoro viene presentato al Piper Club, lo storico locale romano dove Tito all’epoca 

lavorava come presentatore, e riscuote un enorme successo presso il pubblico dei 

frequentatori mentre la stampa specializzata ed i più importanti rotocalchi popolari lo 

esaltano come opera-passaggio essenziale nella formazione della cultura underground, 

indipendente. Then An Alley guadagna inoltre una risonanza pubblicitaria a livello 

internazionale, sia in Europa che dal Giappone agli Stati Uniti, ma ben presto si scontra 

con un problema di diritti d’autore: l’uso non autorizzato dei brani di Dylan, infatti, lo 

costringe a chiudere prematuramente lo spettacolo dopo solo cinque serate. Da questa 

esperienza, l’autore però guadagna l’opportunità di iniziare a lavorare nel mondo del 

teatro che conta come assistente-regista, per poi poter proseguire la sua eclettica carriera 

in modo indipendente. 

                                                           
258 Il titolo è nato durante un brainstorming degli addetti ai lavori prima della messa in scena al Sistina; 
era infatti tutto pronto, tranne appunto il titolo. Il brano è provocatorio e sperimentale, il primo pezzo di 
musica concreta dei baronetti del pop, incluso nell’album The Beatles (conosciuto anche come The White 
Album o Doppio Bianco in Italia), nono album in studio della band di Liverpool, pubblicato già nel 1968. 
GIACOMO FABBROCINO, Appunti sull’opera-rock cinematografica, in DIEGO DAL POZZO, 
VINCENZO ESPOSITO (a cura di), Rock Around the Screen, Storie di cinema e musica pop, Napoli, 
Liguori Editore, 2009, p. 121. 
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Sfortunato come pochi altri esempi di autorialità totale, Orfeo 9 affronterà censure, 

boicottaggi ed incomprensioni da parte della dirigenza della tv di stato per la 

trasmissione dell’adattamento cinematografico, ma avrà ben più fortuna presso il 

pubblico ed i cultori di prodotti indipendenti grazie alla sua trasposizione su disco. 

Presentata dopo trentacinque anni di boicottaggio nella sezione Fuori Concorso Eventi 

Speciali – Nuove Versioni Restaurate alla 64° Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica di Venezia (2008), la pellicola è stata definitivamente rivalutata come 

piccolo capolavoro perduto del cinema sperimentale italiano. 

La volontà di dedicare un capitolo del mio lavoro a questa specifica rock opera deriva 

proprio dal lungo percorso di discesa e risalita che il lavoro di Tito Schipa jr. ha dovuto 

affrontare nei decenni, come esempio peculiare ed unico nel suo genere di cult 

ufficialmente perduto, ma in realtà tenuto vivo dalla passione del suo autore e di tutti i 

fan italiani e non. Il sito ufficiale di Orfeo 9, ricchissimo di materiali, riassunti 

dettagliati e note sia “biografiche” che tecniche, ha contribuito a mantenere l’interesse 

per questo progetto, dando un’ampia panoramica di riferimento a chiunque voglia 

riscoprire questo esperimento di «colonna sonora visualizzata».259 

 

4.2 La situazione italiana 

È il caso, prima di addentrarmi nell’analisi vera e propria del soggetto, di aprire una 

breve parentesi di carattere storico e sociale per poter chiarire, seppur in maniera 

sintetica, il contesto nel quale quest’opera particolare, per molti versi rivoluzionaria, va 

a collocarsi. 

La situazione musicale italiana è stata dominata per lunghissimo tempo da modelli 

classici come l’opera ed il melodramma, e durante il decennio precedente alla stesura di 

questo progetto, nella scena musicale la facevano da padrone sentimenti e valori 

nazional-popolari come la famiglia e l’attaccamento alla chiesa o alla patria, cantati 

dagli esponenti principali della tradizione melodica, come Claudio Villa o Nilla Pizzi, 

figure rassicuranti e “virtuose”. La musica leggera italiana è però destinata di lì a poco a 

mescolarsi, seguendo un principio di totale rinnovamento, con sonorità straniere quali le 

                                                           
259 Come ho già specificato nell’introduzione del mio lavoro, questa definizione appartiene al giornalista 
Renato Marengo, che la utilizza nel suo articolo dedicato al progetto in analisi. RENATO MARENGO, 
Pop in Tv: il mito di Orfeo, «Ciao 2001», 25 novembre 1973, reperibile nel sito ufficiale dell’opera Orfeo 
9, all’indirizzo http://www.orfeo9.it/?p=750. 
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atmosfere jazz, o il rock.260 La rottura definitiva con la tradizione avviene con l’avvento 

di una nuova generazione di giovani “arrabbiati”, identificati negli “urlatori” a livello 

iniziale, e poi seguiti dai complessi beat. Le regole del “bel canto” sino ad ora adottate 

vanno letteralmente in frantumi, lasciando spazio ad un tipo di musica più 

anticonformista e frenetica, sia a livello di testi che di arrangiamenti; inoltre, seguendo 

questo stesso atteggiamento, vengono rinnovati anche degli aspetti fondamentali 

riguardanti la fruizione musicale, dato che il disco a 45 giri soppianta quasi 

definitivamente l’LP a 78 giri, ed iniziano a diffondersi i juke box nei luoghi di 

aggregazione per i giovani. Il cinema inoltre si rivela un buon alleato, diventando 

viatico preferenziale per l’accettazione della nuova corrente musicale. Come spiega 

Domenico De Gaetano, nel testo Cinema e Rock. Cinquant’anni di contaminazioni tra 

musica e immagini (1999), scritto a quattro mani con Simone Arcagni, 

[…] nel cinema popolare i nuovi paladini del rock italiano trovano modo di esibire il 

proprio istrionico talento, tanto che alcuni film all’inizio degli anni Sessanta diventano il 

simbolo della rivoluzione culturale più affascinante del dopoguerra.261 

All’inizio, i primi esempi di pellicole sono soprattutto commedie leggere a lieto fine, 

realizzate con budget ridotti e scritte su misura per i protagonisti, ovvero le star 

musicali sulla cresta dell’onda – come Bobby Solo o Rita Pavone – e nel giro di qualche 

anno (già dai primi anni ’60), il panorama musicale ritorna a privilegiare personaggi più 

tranquillizzanti, mentre la carica “trasgressiva” del primo rock all’italiana sembra già 

esaurita; alla fine del decennio il musicarello262 appare un genere ormai logoro. La 

contestazione sessantottina, inoltre, rimane sempre ai margini del genere del “film 

canzonetta”, senza essere approfondita né valorizzata, come invece succede in 

particolare in America ed Inghilterra. 

Agli inizi degli anni ‘70, una ramificazione tra rock e cinema si affaccia nel panorama 

nazionale, con l’introduzione delle nuove sonorità nelle colonne sonore: il concetto di 

                                                           
260 I primi echi del genere giovanile per eccellenza arrivano nel nostro paese sul finire degli anni ’50, 
mentre in America cantanti/divi come Elvis Presley imperversavano sia in ambito musicale che 
cinematografico. 
261 DOMENICO DE GAETANO, Breve storia del cinema rock italiano, in SIMONE ARCAGNI, 
DOMENICO DE GAETANO (a cura di), Cinema e Rock. Cinquant’anni di contaminazioni tra musica e 
immagini, Santhià (VC), GS Editrice, 1999, p. 174. 
262 Il filone si basa su modello americano – rimanendo in ogni caso legato seppur marginalmente al 
genere della sceneggiata sentimentale napoletana ed alle commedie degli anni ’30 – e punta, come 
protagonisti, sui volti italiani della musica giovanile, facendoli diventare veri e propri divi dell’epoca, 
come ad esempio Adriano Celentano o Gianni Morandi. Ibid. 
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“popular music” viene considerato dai maggiori compositori italiani, ma nella maggior 

parte dei casi le canzoni vengono utilizzate in modo circoscritto, per sottolineare dei 

momenti significativi del racconto o per aprire e/o chiudere le pellicole, nei titoli di testa 

e di coda. Durante il decennio, il rock diventa a livello mondiale l’espressione diretta 

della contestazione e delle proteste sociali e politiche del periodo, ma in Italia questa 

sua funzione trova spazio all’interno del mezzo cinematografico solamente in alcuni 

documentari e reportage d’autore, come ad esempio Perché pagare per essere felici? 

(1970), di Marco Ferreri.263 Nei due decenni successivi, il rapporto tra cinema e musica 

rock si restringe ulteriormente, come ricorda sempre De Gaetano: 

[…] i musicisti […] non frequentano il cinema e prediligono la televisione, [ed] i registi 

non sembrano molto interessati alla musica. Forse è per questo che non esistono vere e 

proprie storie “rock” nel cinema italiano degli anni Ottanta e Novanta. La scena musicale si 

è ormai definitivamente assestata e, che si tratti di cantautori, gruppi rock o cantanti di 

musica leggera, appare chiusa in un provincialismo, a volte di alto livello, che tuttavia vive 

solo di riflesso quello che accade sul piano internazionale.264 

L’importanza di Orfeo 9 (1973) come progetto coraggioso ed innovativo, deriva proprio 

dal fatto di essere stato pensato, realizzato e presentato in un contesto – come si è potuto 

vedere – molto “ovattato”, dove qualsiasi tentativo di approccio più deciso e diretto con 

le tematiche care alla nuova generazione giovane veniva inevitabilmente smorzato. Il 

lavoro di Schipa jr. è dunque identificabile come la prima di poche opere sperimentali e 

marginali che non hanno avuto effettiva circuitazione pubblica, salvo occasioni 

specifiche, che hanno fornito dei presupposti differenti di lettura della situazione socio-

politica del paese. 

 

4.3 Sinossi 

«Orfeo è un ragazzo come tanti che vive in una comunità di ragazzi simili a lui rifugiati 

nelle rovine di una antica cattedrale, ma mentre il resto del gruppo pare felice e 

appagato, a lui riesce molto difficile sentirsi parte di ciò che lo circonda. 

C’è solo un ragazzo, incaricato dei rifornimenti dalla grande metropoli, che fantastica di 

una città sognata, ben diversa da quella che i ragazzi conoscono e disprezzano. Con lui 

                                                           
263 Lo spunto principale per questa sezione di approfondimento è ancora il saggio di Domenico De 
Gaetano, Breve storia del cinema rock italiano, contenuto nel testo SIMONE ARCAGNI, DOMENICO 
DE GAETANO, op. cit., pp. 173-191. 
264 Ivi, p. 183. 
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Orfeo pare avere un minimo di condivisione, qualche confidenza. Un giorno incontra 

una ragazza, Euridice, e l’incontro gli procura comprensione, appagamento, gioia, e 

nella gioia la sensazione di esser parte armoniosa del proprio mondo. Alla festa di 

matrimonio tra Orfeo e Euridice arriva un ciarlatano molto abile ed efficace. Con un 

trucco raffinato riesce a rifilargli un pacco devastante. Semplicemente gli sistema 

meglio in mano il bene che aveva già, con un particolare in più però, piccolo ma fatale: 

la convinzione che a procurarglielo sia stato lui. E con lui, quando se ne va, Euridice 

sparisce. Da quel momento il ragazzo non sarà più in grado di assorbire la propria linfa 

vitale dal presente che lo circonda. Dovrà necessariamente rapportare tutto a quel 

copyright che il Venditore ha imposto sul suo momento felice, preferirà quell’istantanea 

fissata per sempre ai molti momenti di felicità reale che gli si presenteranno in seguito. 

Accecato, legato per i polsi a quell’imprinting perverso, partirà alla ricerca di una 

ragazza, di un’immagine, di un modello che nel proprio presente non trova più, 

falsamente convinto di aver perduto tutto. E cercherà disperatamente chi – o cosa – 

gliel’ha procurato, trascurando ogni possibile nuova realtà. Sul cammino ognuno dei 

suoi incontri gli offrirà invano la propria felicità del momento, compreso il ragazzo del 

pane, ora nella sua “città sognata” più vera del vero. Orfeo rifiuta, per inseguire il suo 

pezzo di passato. Alla fine verrà esplicitamente avvertito da chi ben s’intende di 

sofferenza: “Se vuoi mantenere il tuo equilibrio e la tua armonia adagiati sul tuo 

momento attuale, riempiti di ciò che hai, di ciò che sei e di ciò che è, non chiedere 

un’intercessione a nessuna sostanza e a nessuna persona, non paragonare il tuo presente, 

per quanto difficile, a nessun ricordo, per quanto paradisiaco, né a nessun futuro, che ne 

è solo l’immagine riflessa. Non voltarti indietro. L’unica verità – e con essa l’unica 

possibile gioia – è molto vicina, è da qualche parte qui e ora. Il resto è solo il 

fantasmagorico spettacolo della nostra nevrosi, la tormentosa differenza che ci fa 

uomini, quella che ci fa grandi e che ci perde”. Orfeo non capirà. E poi capire soltanto 

non basta. Ma non è a lui che raccontiamo la storia. A chi ci ascolta, sì, perché la sua 

Euridice non è perduta».265 

 

                                                           
265 Trama contenuta in TITO SCHIPA JR., Orfeo 9. Il Making. Storia, personaggi, fortune della prima 
rock opera italiana, Arezzo, Zona Editrice, 2005, e reperibile anche nella scheda del volume, presente sul 
sito ufficiale della casa editrice all’url http://www.editricezona.it/orfeo9.htm; cfr. con FABIO SANNA, 
Orfeo 9. Sinossi, reperibile nel sito ufficiale dell’opera Orfeo 9, all’indirizzo 
http://www.orfeo9.it/?page_id=2. 



121 

4.4 Orfeo 9. La storia in breve 

4.4.1 Teatro e doppio LP 

Non potendo soffermarmi in dettaglio su tutta la complicata vicenda legata alla 

produzione ed all’allestimento della rappresentazione teatrale la riassumerò molto 

brevemente, ma voglio comunque far presente che le varie vicissitudini che hanno 

accompagnato la preparazione dello spettacolo ed il suo debutto su palco sono 

raccontate dallo stesso autore nel libro Orfeo 9. Il Making. Storia, personaggi, fortune 

della prima rock opera italiana (2005) – pubblicato dalla casa editrice Zona (ed in 

attesa di nuova ristampa) – un volume ricco di dati, interventi ed aneddoti ed utile in 

ogni caso a comprendere l’entusiasmo e l’impegno senza precedenti investiti dallo 

stesso Schipa e dai suoi collaboratori nella costruzione di un progetto così personale e 

così comune a molti allo stesso tempo.266 

Orfeo 9 non fu scritto da qualche altro Orfeo. Non fu scritto nemmeno da quel ragazzo 

trasognato in giaccone di pelliccia che si aggira per lo schermo nel film che forse 

conoscete, né da qualcuno che poteva ricalcarsi completamente su quel personaggio. Non 

fu scritto, per quanto mi dispiaccia dirlo, nemmeno dalla persona che molti di voi possono 

immaginare che io sia. Orfeo 9 fu scritto da un giovane operatore dello spettacolo che 

lottava per la sua carriera, una carriera che era agli inizi e molto difficile, un ventenne 

segnato dalla “tara” del racconto in musica ben prima di nascere e che si accorse 

prestissimo di vivere in un Paese che per questo tipo di espressione artistica non aveva più 

interesse o amore alcuno, benché per tre secoli avesse prodotto praticamente solo questo e 

al massimo grado, il Paese. Ma decise di continuare, il ventenne, perché gli era chiaro di 

avere solo quello come mezzo realmente personale, diverso dalla roba che si vedeva e 

ascoltava in giro; perché il racconto in musica era l’unico che lo emozionasse fino alla 

radice delle sue sensazioni.267 

Dopo il debutto al Teatro Sistina, l’opera resta in cartellone per una settimana circa,268 

suscitando un certo interesse, nonostante la breve permanenza sul palco, dato che nel 

                                                           
266 Purtroppo, a causa della non disponibilità durante le mie ricerche di questa fonte di riferimento 
principale, ho potuto consultare solamente una versione molto ridotta dello stesso testo, pubblicata in 
formato pdf dalla casa editrice Zona. 
267 TITO SCHIPA JR., Orfeo 9. Il Making. Storia, personaggi, fortune della prima rock opera italiana, 
Arezzo, Zona Editrice, 2005; il file pdf dell’edizione ridotta è scaricabile nel sito della casa editrice, 
all’indirizzo http://www.editricezona.it/pdf%20per%20la%20rete/Orfeo9short.pdf. 
268 La media di spettatori presenti nella settimana si aggira attorno alle 350 persone a sera, cifra per una 
compagnia di attori emergenti corrispondente ad un risultato notevole, ma per il Sistina equivalente ad un 
vuoto incolmabile di mancata affluenza. Lo spettacolo (prodotto da Angelo Jannoni Sebastianni e 
Fabrizio Bogiankino), non ha avuto seguito in teatro poiché nell’entusiasmo generale – e peccando 
d’ingenuità – l’autore non ha mai assunto un impresario che potesse distribuire l’opera in modo efficace, 
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pubblico, la prima sera, sono seduti a totale insaputa dell’autore anche Renzo Rossellini, 

figlio d’arte e produttore, Italo Moscati e Mario Raimondo, dirigenti del settore 

produttivo dei Programmi Sperimentali della Rai. Il cast teatrale è composto da attori-

cantanti non professionisti, presi dalla “strada”, affiancati a Bill Elliott269  come 

arrangiatore e direttore d’orchestra ed al gruppo L’Arma Più Forte (ex Indifferent 

Identification), musicisti;270 anche se l’organizzazione generale e l’allestimento scenico 

sono piuttosto artigianali, Moscati e Raimondo decidono che in ogni caso vale la pena 

trasferire la pièce sullo schermo. Il film costerà circa 40 milioni di lire, un’inezia se si 

pensa che di lì a poco Yuppi du (1975), di e con Adriano Celentano, verrà a costare un 

miliardo e 750 milioni circa.271 

Con questa cifra non solo viene prodotto il film, ma viene realizzato anche il disco, 

come colonna sonora stereofonica, avvalendosi del supporto di un’orchestra sinfonica, 

con tutti i musicisti e gli interpreti della versione cinematografica.272 Schipa jr. riesce 

infatti a strappare letteralmente un contratto con la Fonit Cetra di Milano, per la 

realizzazione di un doppio album con la raccolta delle composizioni originali dello 

spettacolo: a tutti gli effetti un concept, solamente editato post mise en scène, dato che 

segue di circa tre anni l’opera teatrale. Orfeo 9 raggiungerà un record di vendite 

nell’arco di pochissimi mesi, e questo successo si rinnoverà di anno in anno senza 

                                                                                                                                                                          

non ha filmato lo spettacolo stesso di debutto ed ha ceduto solo più tardi i diritti musicali per sviluppare il 
progetto. Testimonianza dello stesso autore nello stralcio del suo volume. TITO SCHIPA JR., op. cit. 
Le poche fotografie conservate dello spettacolo provengono da alcuni ritagli di giornale e dalla raccolta 
personale dello stesso Schipa, e sono schedate nel sito ufficiale dell’opera all’indirizzo 
www.orfeo9.it/?page_id=28. 
269 Elliott ha iniziato la sua carriera musicale come pianista in complessi rock, per diventare poi una delle 
figure più preminenti del genere swing in California. Nel 1989 compone ed arrangia alcuni brani per la 
colonna sonora del film Dick Tracy (1990, Warren Beatty), e nel 1993 fonda la The Swing Orchestra, con 
la quale si esibisce tuttora. Ha lavorato anche a Broadway con il produttore e regista Joseph Papp, e sono 
suoi gli arrangiamenti di alcune delle più apprezzate serie televisive del canale HBO e di pellicole come 
Contact (1997, Robert Zemeckis) ed Independence Day (1996, Roland Emmerich), o il classico 
d’animazione Aladdin 2: The Return of Jafar (Il Ritorno di Jafar, 1994, Toby Shelton, Tad Stones, Alan 
Zaslove). 
270 Il complesso, che esegue le musiche dal vivo sul palco, è composto da Romeo Piccinno (chitarra 
solista), Mario Piccinno (batteria), Claudio Barbera (basso), Marco Piacente (chitarra ritmica), Bob 
O’Toole (terza chitarra) e Patrick Goldsztejn (flauto solista), accompagnati da Bill Elliott alle tastiere; 
scheda disponibile in www.orfeo9.it/?page_id=26. 
271 GIACOMO FABBROCINO, Appunti sull’opera-rock cinematografica, in DIEGO DAL POZZO, 
VINCENZO ESPOSITO (a cura di), Rock Around the Screen, Storie di cinema e musica pop, Napoli, 
Liguori Editore, 2009, p. 121; cfr. con conferenza stampa per la presentazione della pellicola, La Biennale 
di Venezia. Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC. 
272  Scheda dettagliata del disco presente nel sito ufficiale, all’indirizzo 
http://www.orfeo9.it/?page_id=103. Da notare che sono presenti musicisti come Tullio de Piscopo e, non 
accreditato, Shel Shapiro (vedesi la sezione dedicata alle immagini delle prove e della registrazione, nella 
pagina web http://www.orfeo9.it/?page_id=160). 
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nessun cedimento per i decenni successivi, decretandolo il doppio album italiano più 

longevo e rieditato, dato che non è mai uscito di catalogo mantenendo costanti vendite, 

e vantando ad oggi ben otto edizioni diverse tra LP (dischi vinile, 33 giri), musicassette 

(nastro magnetico) ed ovviamente, CD. La stampa specializzata lo annovera fra i cento 

eventi fondamentali del rock italiano. 

 

4.4.2 Orfeo 9 in pellicola 

Per la trasposizione dell’opera in pellicola273 viene completamente rivoluzionato il cast 

degli interpreti e vengono scritturati attori, attrici e cantanti professionisti di valore: 

alcuni elementi facevano già parte della versione italiana di Hair (Penny Brown e 

Christel Dane) – che all’epoca della rappresentazione teatrale era in scena 

contemporaneamente al Sistina – altri invece avrebbero avuto un futuro piuttosto roseo 

negli anni a venire, come ad esempio Eva Axén274 (Euridice), Renato Zero (che 

interpreta il ruolo del Venditore Di Felicità), Edoardo Nevola275 (il vivandiere), e 

Loredana Bertè (una dei narratori). Il futuro premio Oscar Bill Conti276 cura gli 

                                                           
273 Reperire l’opera in forma filmica è estremamente difficoltoso, poiché esistono pochissimi riversamenti 
in tutta Italia e questi, appartenenti soprattutto ad archivi e videomediateche – come, ad esempio, la 
Cineteca di Bologna o la bibliomediateca “Mario Gromo”, legata all’archivio del Museo Nazionale del 
Cinema di Torino – sono copie su supporto VHS. Per il mio lavoro, mi è stato fortunatamente concesso di 
visionare un copia della pellicola riversata in dvd (tramite appuntamento per la consultazione in sede), 
alla divisione dell’Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC della Biennale di Venezia, presso 
il Parco Scientifico Tecnologico VEGA di Porto Marghera (VE); ho potuto anche – grazie alla notevole 
disponibilità dei responsabili della mediateca – consultare la registrazione della conferenza stampa legata 
alla presentazione della pellicola alla Mostra del Cinema, reperire alcune foto di scena e della conferenza, 
digitalizzate, ed accedere ad alcuni dati tecnici di produzione. 
274 Eva Axén (1954) attrice svedese scoperta da Luchino Visconti, che la vuole in alcune sue produzioni 
come Ludwig (1972) e Morte A Venezia (1971), ha avuto una carriera piuttosto breve, proseguita tra alti e 
bassi, recitando in film come Suspiria (1977) di Dario Argento, alternati a progetti autoriali come La 
morte al lavoro (1978, film per la tv di Gianni Amelio) e ad apparizioni in patria in film per adulti. Dalla 
relazione col doppiatore ed attore Adalberto Merli, voce tra gli altri di Jack Nicholson e David Carradine, 
ha avuto la figlia Euridice Evita, chiamata come il suo personaggio, che assunto il cognome della madre è 
diventata attrice popolare di fiction, (Ris Roma – Delitti Imperfetti, 2010), telenovelas e teatro, recitando 
per esempio in Memorie dal sottosuolo di Fedor Dostoevskij nel 2006, diretta da Gabriele Lavia. 
275 Edoardo Nevola (1948), inizia la sua carriera come attore bambino per Pietro Germi ne Il ferroviere 
(1955), continuando a partecipare a pellicole di vario genere, come Il maestro (1958, Aldo Fabrizi), o La 
Finestra Sul Luna Park (1957, Luigi Comencini) fino ad Ettore Lo Fusto (1971), di Enzo G. Castellari, 
sua ultima apparizione cinematografica. Recita a anche a teatro, ma diventerà noto al grande pubblico 
grazie al teleschermo, interpretando tra gli altri ruoli, Thenardier nello sceneggiato I Miserabili (1969, 
Sandro Bolchi), prestando la sua voce ad attori come Martin Short, ma soprattutto grazie al doppiaggio di 
Will Smith nel telefilm The Fresh Prince of Bel-Air (Willy Il Principe Di Bel Air, 1990). 
276 Bill Conti (1942), dopo Tito Schipa jr. ed Orfeo 9 ha collaborato in veste di arrangiatore con altri 
artisti italiani, come ad esempio Patty Pravo, Umberto Bindi o Alberto Fortis. Nel 1976, conquista il 
successo firmando la colonna sonora di Rocky (John G. Avildsen), per poi musicare altri capolavori come 
Gloria (Una Notte D’estate – Gloria, 1980), di John Cassavetes. Riceve il premio Oscar nel 1984, per 
miglior colonna sonora, con il film The Right Stuff (Uomini Veri, Philip Kaufman) e successivamente è 
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arrangiamenti, appare in video al pianoforte ed è il direttore dell’orchestra che suona nel 

doppio album,277 mentre gli unici attori provenienti dal cast originale della pièce teatrale 

sono lo stesso Schipa (Orfeo), Marco Piacente (narratore e basso) e Monica Miguel, nel 

ruolo della chiromante. L’unica eccezione è rappresentata da Giovanni Forti Rosselli (il 

suonatore di bonghi), primo giornalista italiano ad aver documentato l’ascesa del virus 

dell’Aids, che lo aveva colpito giovanissimo e lo ha portato ad una morte prematura nel 

1992, qui doppiato da Santino Rocchetti. 

Considerando il budget estremamente ridotto a disposizione per la versione filmica, si 

cercano delle soluzioni alternative per le scenografie e le location, affidate allo 

scenografo Giovanni Agostinucci, collaboratore a teatro con Luca Ronconi, nel suo 

famosissimo riadattamento dell’Orlando Furioso di Ariosto (1969). È necessario 

trovare un luogo dove poter girare esterni ed interni senza doversi spostare troppo, 

altrimenti i costi di lavorazione sarebbero aumentati, raggiungendo somme proibitive 

per la produzione. Vengono scelte come set ideale delle vecchie fornaci industriali di 

mattoni sulla via Flaminia, chiamate “saxa rubra”: si tratta di un vero e proprio 

paradosso del destino, dato che dove è stato girato il film sono nati gli stabilimenti degli 

studi della Rai Saxa Rubra, esattamente sopra le fondamenta della fabbrica (la ciminiera 

che si vedrà nel pezzo La Bomba A si trova ancora nel cortile degli studi). 

La pellicola non contiene alcun dialogo parlato, ogni intervento è esclusivamente 

musicale – salvo un paio di brevissimi segmenti ed alcune esclamazioni – ed è divisa 

nettamente in due atti, caratteristica che richiama alla tipica struttura del melodramma e 

del teatro musicale classico, e che la accomuna in particolare con Jesus Christ 

Superstar, con il quale condivide anche altri aspetti, come l’ambientazione d’atmosfera 

hippie, il disvelamento sin dall’inizio del dispositivo metalinguistico di narrazione (per 

Orfeo 9 la sala d’incisione come anticamera e conclusione del racconto) e per finire la 

successione schematica delle scene sviluppate all’interno dei numeri musicali, 

                                                                                                                                                                          

stato il direttore d’orchestra per innumerevoli cerimonie della stessa Academy; collaboratore ricorrente di 
Sylvester Stallone e John Avildsen, è inoltre compositore delle musiche per alcune delle più famose 
telenovelas americane come Falcon Crest o Dynasty. 
277 Nelle registrazioni del disco si aggiungono anche i seguenti interpreti: Gisella Fusi, Mara Marzarotto, 
Giovanni Ullu (canta in L’Alba), Santino Rocchetti (Vieni sole), Dino Comolli (voce dello strillone in La 
Città Fatta A Inferno), Ronnie Jones è la voce del blues-singer in Una vecchia favola, ed Ann Collin è la 
seconda voce in Eccotela qui (ripresa). 
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consequenzialmente ordinati.278 Il risultato è innovativo ed unico nel suo genere, come 

sostiene nel suo saggio Giacomo Fabbrocino: 

[…] Visivamente fantasioso ed accattivante, rispetto alla povertà di mezzi, il film procede 

per poco meno di un’ora e mezza in assoluta libertà stilistica: passaggi dal bianco e nero al 

colore, frammenti di animazione, accenni di coreografie da musical ed un uso scenografico 

intelligente delle location rendono la visione un’esperienza peculiare, mai stancante, fino ad 

un finale malinconico ed aperto, che forse non ci si aspetterebbe.279 

Lo stesso Schipa, in molte interviste ha spesso dichiarato come, nonostante tutto, dubiti 

ancora oggi del fatto che pubblico ed addetti ai lavori riescano ad immaginare anche 

solamente in minima parte quanto la produzione fosse all’avanguardia a livello di 

tecnica nel modo di filmare la musica – specialmente per la consuetudine di lavoro 

italiana – anche se vista ora, a posteriori, l’opera può risultare effettivamente datata. 

Tito, a conferma delle sue parole, ricorda che Orfeo 9 è stato girato nel 1973, mentre 

Bohemian Rhapsody dei Queen è comparso solamente due anni dopo come primo 

esempio di “video-racconto musicale”  moderno, e che sono poi passati ben altri sette 

anni per riuscire ad introdurre nel linguaggio dei media il videoclip come noi lo 

intendiamo ora – ovvero come forma breve di racconto audiovisivo unitario – con 

l’esordio di Thriller di Michael Jackson (1981, John Landis) per la neonata MTV.280 

Girato a colori, il film viene programmato da Raidue (all’epoca denominato il “secondo 

canale”)281 in sordina, ovvero in tarda serata, solamente il 9 febbraio 1975 – ben due 

anni dopo esser stato realizzato – ed in bianco e nero (questo per oggettiva condizione 

tecnica della Rai, non essendo ancora deciso definitivamente il sistema del colore 

televisivo da adottare in Italia).282 Questo palese boicottaggio deriva ovviamente dal 

                                                           
278 Vd. anche GIACOMO FABBROCINO, op. cit., p. 121. 
279 Ivi, p. 121. 
280 Per comprendere appieno l’evoluzione della forma di racconto musicale, si faccia riferimento ai testi di 
LINDA BERTON, Videoclip. Storia del video musicale dal primo film sonoro all’era di YouTube, 
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2007 e PAOLO PEVERINI, Il videoclip. Strategie e figure di una 
forma breve, Roma, Meltemi Editore, 2004. 
281 Per essere più precisi, il film viene anche annunciato e messo in onda fugacemente, all’interno della 
rubrica di varietà Adesso musica del Canale Nazionale (oggi Raiuno) il 3 agosto 1973, ma solo due anni 
dopo viene presentato ufficialmente. Non esiste una registrazione della trasmissione, che possa quindi 
documentare il primo passaggio televisivo della pellicola, ma questa informazione è archiviata nel sito 
ufficiale dell’opera, all’indirizzo http://www.orfeo9.it/?page_id=138. 
282 Nel restauro presentato a Venezia il colore è stato invece ripristinato, così come è presente negli 
spezzoni del film che si possono reperire o guardare in internet, sia sul sito ufficiale di Orfeo 9, sia sul 
canale YouTube, nei quali però l’opera non è presente in versione completa. Il restauro è stato curato dal 
laboratorio di post-produzione digitale LVR, con sede a Roma, “discendente” della compagnia di Luciano 



126 

messaggio sottointeso nella trama, troppo scioccante per i benpensanti dell’epoca. 

Come ho precedentemente ricordato, citando lo stesso Schipa, questo progetto è nato 

dalla voglia del suo autore di rimettere in discussione il racconto musicale – perso 

quando la dimensione del teatro musicale italiano (e quindi opera e melodramma), ha 

cessato la produzione di opere originali – per dimostrare che si può “narrare in musica” 

anche attraverso produzioni contemporanee, non solo basandosi sul repertorio sette-

ottocentesco nazionale, ed inoltre dalla voglia di raccontare direttamente alla sua 

generazione perché non bisognava cadere nella fascinazione per le sostanze psicotrope, 

comuni all’epoca. Se il film non fosse stato bloccato ancora prima di raggiungere un 

discreto bacino d’utenza, forse il messaggio in esso contenuto avrebbe potuto accendere 

un dibattito presso l’opinione pubblica sull’argomento trattato. 

Nel video della conferenza stampa tenutasi prima della presentazione di Orfeo 9 alla 

Mostra del Cinema di Venezia (2008), che ho utilizzato come ulteriore fonte di 

approfondimento,283 viene dettagliatamente ricordato e descritto dai presenti il contesto 

nel quale l’opera esordisce. Ho già accennato alla situazione generale italiana del 

decennio, osservandola da un punto di vista socio-musicale, ma è utile aprire 

nuovamente una parentesi per spiegare in modo specifico cosa stava accadendo nella 

Roma di fine anni ‘60-inizio anni ‘70, considerata l’unica città d’avanguardia nel 

panorama nazionale e fucina di creatività e di idee, aspetto che ha permesso la 

realizzazione di questa produzione e di altri progetti “azzardati”. 

La Rai aveva istituito da poco il servizio programmi sperimentali, che raccoglieva 

copioni considerati in qualche modo artisticamente “progressisti”, in attesa di poterli 

realizzare; nel settore si lavorava senza nessun tipo di censura, in totale libertà, con la 

consapevolezza di operare in un momento storico clou per la capitale, dato che questa in 

un impeto di massima creatività era diventata nell’arco di pochi mesi meta per 

                                                                                                                                                                          

Vittori sr. (la LV s.p.a), che ha curato la stampa ed il colore del film originale in 16 mm (gonfiato poi a 35 
mm). Sito della casa di produzione: http://www.lvrvideo.com/comp.html. 
283 Visione della conferenza stampa per la presentazione della pellicola nella sezione Fuori Concorso 
Eventi Speciali – Nuove Versioni Restaurate alla 64° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia (2008); la ripresa della conferenza è stata effettuata con una videocamera semi-fissa. Nel dvd 
all’interno del quale è raccolta ed archiviata, inizia ai minuti 29:08 e finisce ai minuti 1:15:36, per un 
totale di 46:28 minuti di conferenza. Erano presenti in sala Marco Giusti, Tito Schipa Jr, Italo Moscati, 
Mario Orfini, produttore esecutivo dell’opera, e per la divisione Rai Trade Renato Parascandolo; presenti 
seduti in prima fila Penny Brown, Chrystel Dane, ed Edoardo Nevola. Non si sono presentati né Renato 
Zero né Loredana Bertè, pur avendo ricevuto l’invito e pur essendo stata paventato un loro intervento. 
Registrazione disponibile presso: La Biennale di Venezia. Archivio Storico delle Arti Contemporanee – 
ASAC. 
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filmmakers, attori ed attrici, cantanti e registi eccezionali. Si promuoveva con successo 

il teatro d’avanguardia, realizzato persino nelle cantine – considerando gli allestimenti 

degli spettacoli come fossero proposti su un palco Off-Off Broadway – tenendo come 

riferimenti e modelli principali i grandi musical della scena americana e le produzioni 

moderne statunitensi, basate su soggetti che in Italia erano considerati tabù, dato che la 

“tagliola” della censura era una costante. La sezione sperimentale di lì a poco sarebbe 

passata alla sua “seconda fase” di vita, con budget molto ridotti a disposizione per la 

realizzazione dei vari programmi e film; i progetti quindi dovevano essere finanziati in 

parte dagli stessi produttori, tramite investimenti personali: soltanto in questo modo è 

stato possibile produrre pellicole di autori come Gianni Amelio, Peter Del Monte, o 

Rocha. A ciò si aggiungeva un problema di messa in onda televisiva: alla base della 

questione non c’era un atteggiamento di preclusione indistinta verso gli argomenti 

trattati o gli stessi autori, bensì delle scelte arbitrarie esercitate da alcuni elementi di 

rilievo all’interno dei consigli direttivi della rete e dell’intera tv di stato (come il 

direttore generale Bernabei), che consideravano quasi intollerabile la possibilità di 

realizzare dei lavori “di ricerca” con così poco denaro, sostenendo inoltre che non 

avrebbero creato concorrenza né guadagno, sebbene in manifestazioni esterne come i 

festival ci fosse grande attenzione ed interesse nei confronti di questi progetti a basso 

costo. L’opera di Tito Schipa jr. è arrivata all’attenzione dei produttori in concomitanza 

con la riforma della dirigenza Rai, durante un periodo di transizione nel quale molti 

progetti rimangono “congelati”, come ad esempio il film di Jean-Luc Godard Lotte in 

Italia (Luttes en Italie, 1969-1970, Gruppo Dziga Vertov, ovvero Jean-Luc Godard e 

Jean-Pierre Gorin), palese denuncia socio-politica. Italo Moscati, come ho già ricordato, 

accoglie la sfida produttiva che Tito Schipa jr. gli presenta, ed affiancato da Mario 

Orfini mette a disposizione l’intero budget per la realizzazione; conclusa la riforma, sia 

Orfeo 9, sia la pellicola di Godard vengono finalmente trasmessi e messi in 

circolazione. Moscati, durante la conferenza stampa, conclude con questo commento il 

suo intervento: 
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[…] Penso che sia una grossa fortuna quando la Rai si “distrae” dalle sue logiche produttive 

consuete, perché è in questi momenti di distrazione che cose come quest’opera possono 

essere finalmente realizzate.284 

È possibile ora passare all’analisi approfondita della struttura di Orfeo 9, per poi 

concludere questa lunga riflessione con alcune considerazioni di carattere tecnico. 

 

4.5 Analisi formale dell’opera 

Inizio con la visualizzazione di un cartello su schermo nero, con i titoli di produzione 

(Rai Radiotelevisione Italiana – Programmi Sperimentali presenta), seguito da un rullo 

in sovrimpressione – su un fondale sabbioso, sul quale striscia un serpente – che fa 

scorrere la tagline del film, la stessa che introduceva lo spettacolo teatrale: “Questa 

favola, ha per vero protagonista assoluto un illusionista prodigioso: lo stesso che col 

suo gioco preciso ti inganna ancora, ti tiene ancora distratto dalla più sublime delle 

visioni possibili: la Realtà.” Subito dopo, uno stacco ci porta in una sala d’incisione, il 

sonoro è assente e vediamo l’autore in primo piano, mentre appare il sottotitolo “Un 

film scritto musicato e diretto da TITO SCHIPA JR.”, il primo effettivo titolo di testa, e 

contemporaneamente ritorna l’audio, una voce fuori campo che dice “Tito, parla” (il 

tecnico del suono). In sequenza, vengono poi visualizzati il dettaglio di due mani sui 

tasti dei livelli di un amplificatore e le prove al piano di Bill Conti assieme a Schipa, 

con uno zoom che va ad allargare l’inquadratura e precede l’entrata graduale di suoni in 

presa diretta (l’unico segmento del film dove sono presenti) : si tratta di una “sessione di 

prove” dei musicisti, con stacchi e dettagli sui singoli componenti dell’orchestra, sul 

tecnico del suono e sugli strumenti, che vanno considerati come fonte sonora diegetica 

ed on screen. Ai minuti 1:57, a pieno schermo vediamo un foglio di carta con una frase 

battuta a macchina: “tre note/ tre note sole mi bastano”; è la frase che fa da intestazione 

al libretto dell’opera, seguita in successione da alcuni dettagli, come il nastro di 

incisione e gli occhi di Conti, ed a 2:11 dallo spartito in panoramica, che viene 

completato a matita dalla mano di Schipa, mentre si sentono proprio le tre note iniziali 

in sottofondo; si passa con uno stacco all’inquadratura sull’autore che, indossate delle 

cuffie, inizia a suonare alcuni accordi su un synthesizer (moog), seguita da dettagli su un 

                                                           
284 Conferenza stampa per la presentazione della pellicola nella sezione Fuori Concorso Eventi Speciali – 
Nuove Versioni Restaurate alla 64° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2008); La 
Biennale di Venezia. Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC. 
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regolatore di decibel e di nuovo sui musicisti. Sulle note di pianoforte dell’arrangiatore 

e direttore d’orchestra Bill Conti si snoda un’overture, primo tema musicale, mentre a 

2:44 appare in sovrimpressione il titolo della pellicola e qualche secondo dopo il 

sottotitolo, “Un’opera pop”, seguiti dai titoli che presentano per primi Conti stesso e 

Joel Vandroogenbroeck285 all’organo solista ed al sitar (inquadrati in primo piano, 

alternati ai musicisti d’insieme); viene inoltre mostrato il poster dell’album dei Beatles 

Revolution Number 9. Ai minuti 3:59 stop momentaneo agli strumenti con un cenno di 

Conti, poi il via all’accordo di basso (in dettaglio) dell’Invito, il brano introduttivo 

cantato dal coro/narratori – Loredana Bertè, Penny Brown e Marco Piacente, anche 

bassista, che verranno però resi noti alla fine, nei titoli di coda, assieme a tutto il cast di 

interpreti con i rispettivi ruoli – i quali vengono presentati attraverso una lunga 

sequenza composta da stacchi su primissimi piani, inquadrature fisse e panoramiche, 

intervallati all’orchestra ed a frame velocissimi che introducono il racconto. I tre 

narratori sono sempre collocati in sala di registrazione, che verrà richiamata più volte 

durante tutta la pellicola, come visualizzazione di alcuni stacchi musicali significativi 

per lo sviluppo della vicenda, alternando così la “diretta” all’azione filmica; subito 

dopo, a 5:41, riprendono i titoli di testa tecnici (montaggio e fotografia), le luci si 

abbassano gradualmente in sala facendo percepire alla fine solo le sagome dei tre 

narratori ed abbiamo un rapido stacco sull’inizio della trama, mentre rimane una nota 

d’organo prolungata (il finale del brano) come sottofondo; nuovo stacco sul gruppo dei 

narratori/coro e ultimo titolo dei credits, ovvero la regia. 

 

4.5.1 Atto 1 

In entrambi gli atti che costituiscono la macrostruttura del progetto – salvo rari 

momenti, come per esempio la presenza della chitarra di Orfeo sullo schermo, durante il 

racconto – tutte le fonti sonore sono extradiegetiche. Le prime due canzoni sono corali 

(L’Alba e Vieni Sole). Uno stacco netto ci porta a visualizzare in campo lungo la veglia 

solitaria di un gruppo di personaggi che rappresentano una sorta di “comune” di 

                                                           
285 Joel Vandroogenbroeck, polistrumentista e compositore belga, è quasi sconosciuto in Italia ma 
estremamente apprezzato all’estero; ha fatto parte di numerosissimi progetti musicali solisti e di gruppo, 
come ad esempio i Drum Circus o la band Brainticket, della quale è ancora membro, fondata negli anni 
‘70 con strumentisti provenienti da diverse nazioni. La sua musica spazia da generi come il rock 
progressivo o l’elettronica, ad atmosfere new age ed orientaleggianti. Nella sua decennale carriera, ha 
collaborato anche con diversi artisti come strumentista, ad esempio con Riccardo Cocciante. Sito 
dell’artista: http://www.brainticket-art.com/. 
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giovani: una ragazza, la voce principale, canta avvolta dal buio notturno; a 9:05 si 

introduce una seconda voce, maschile, che viene presentata assieme agli altri personaggi 

presenti attraverso alcuni stacchi e panoramiche, che inquadrano anche l’ambiente, una 

vecchia chiesa diroccata con soppalchi di legno, strutture metalliche e colonne di pietra; 

in sottofondo, risponde sempre il coro. A 10:14, un ragazzo si arrampica su una 

struttura, accende una candela ed inizia un discorso che sembra introdurre un rito 

propiziatorio per “chiamare” il sole, mentre gli altri inquilini286 gli rispondono con delle 

strofe cantate in ensemble. Un secondo stacco netto, su un dettaglio di mani che 

suonano dei bonghi introduce Vieni Sole, seguito da un montaggio alternato (che segue 

il ritmo dato dallo strumento musicale) di primi piani del ragazzo (Giovanni Rosselli) 

che canta, di panoramiche sugli esterni della chiesa abbandonata e di piani americani 

sugli altri personaggi che fungono anche qui da interlocutori e coro con l’interprete 

principale. A 13:18 un rumore di tuono è l’espediente sonoro per una pioggia 

torrenziale, che scatena una fuga frenetica dei ragazzi alla ricerca di un riparo; in 

colonna sonora, si sente anche l’eco del vero grido “No rain, no rain”  (“Niente 

pioggia”) del pubblico a Woodstock. Dopo una ripetizione sempre più concitata da 

parte di tutto il gruppo della frase “Di quel sole nella testa che sappiamo solo noi”, ci 

avviamo verso la fine del brano tramite un intervallo con assolo di chitarra e col ritorno 

in sala d’incisione. 

La terza parte, Il Risveglio Di Orfeo, inizia ai minuti 15:48 con accordi di contrabbasso, 

batteria e pianoforte, un’atmosfera jazz che accompagna l’inquadratura iniziale di una 

pozzanghera dove cadono le ultime gocce di pioggia, e dove compare subito dopo il 

volto riflesso del protagonista principale. Il brano è dunque primariamente interpretato 

da Schipa (le prime parole coincidono col suo primo piano), che instaura nel ruolo di 

Orfeo un lungo dialogo con sé stesso, o meglio con la proiezione di sé, riconoscibile 

perché ha il viso ricoperto a metà da trucco e piccoli frammenti rifrangenti di specchio. 

L’esterno nel quale si trova il ragazzo è evidentemente finto: si vuol far notare infatti 

come l’ambiente sia un fondale costruito in studio, come per sottolineare il mondo 

fittizio nel quale il character si perde con le sue fantasie e congetture; a 17:01, c’è 

inoltre un interessante effetto di “sdoppiamento”, ottenuto riprendendo l’autore ed il suo 

riflesso in uno specchio da tre angolazioni (destra, sinistra, dall’alto), mentre ai minuti 
                                                           
286 I ragazzi della comune sono interpretati da Freddy Abbass, Peter Deno, Giovanna Di Bernardo, Paolo 
Granata, Aldina Martano, Danilo Moroni, Giovanni Rosselli, ed Eleonora “Rori” Zani. 



131 

17:52 è stato creato, tramite stacchi impercettibili di montaggio, un effetto di 

“fluttuazione” nel vuoto del protagonista, che si muove convulsamente. Stacco su una 

sorta di scultura/icona, che riconduce all’ambiente della comune, e 

contemporaneamente l’organo riprende il tema iniziale della canzone, mentre la 

macchina da presa compie una panoramica laterale sulle attività creative e quotidiane 

che i ragazzi stanno svolgendo e dalle quali Orfeo si tiene in disparte, prima appoggiato 

e poi seduto vicino ad una parete; mentre canta, la sua immagine si concatena a quella 

del suo doppio ed ai primi piani del gruppo di giovani che, in coro, alternano le loro 

strofe con le sue (ripetono “la rivoluzione è finita”). Ai minuti 19:52, si può sentire 

l’accordo di un interludio jazz che conduce al finale del brano sfumando lentamente, 

accompagnato dal dettaglio di un finestrone dell’edificio – istoriato e colorato – che 

funge da collegamento con il brano successivo, a sua volta introdotto dal dettaglio di 

una pagnotta di pane che cade su un selciato grezzo. 

Ai minuti 20:12, l’attacco di Pane, Pane con un allegro accordo di chitarra. Il ragazzo 

del pane, chiamato il vivandiere (Edoardo Nevola), si avvicina alla chiesa iniziando la 

canzone, ed una volta raggiunto il gruppo racconta la sua avventura, spolverandosi i 

vestiti completamente bianchi di farina, interrotto ogni tanto dalle domande, sempre 

cantate, dei compagni. Lancia la sua bisaccia agli altri ragazzi dopo averne estratto 

un’armonica, con la quale accenna ad un assolo, che deve però interrompere subito 

poiché lo strumento è pieno di polvere (21:02). Si passa al nuovo brano, La Città 

Sognata, ed alla domanda degli amici “Che cos’è una grande città, tu che ci sei 

stato?”, il vivandiere risponde tracciando con un dito una piccola area sul terriccio 

(dettaglio della mano a 21:27), ma ad una seconda domanda (“Chi cantava in città?”) si 

fa scuro in volto, e tramite un effetto di ombre cala su di lui il buio ed una luce blu 

roteante inizia a lampeggiargli sul viso, mentre un rumore acuto di sirene in sottofondo 

spezza la sua voce; con stacchi alternati, vediamo anche il dettaglio di una “A” bianca 

disegnata su una colonna di mattoni, che si rivelerà una ciminiera. Ai minuti 21:55, 

alcune note del pianoforte che inizia una melodia lenta, d’accompagnamento alle parole 

ed ai gesti del vivandiere, che posiziona un modellino di un cavallo con in sella un 

cavaliere sullo spazio tracciato precedentemente nel terreno; la scena è seguita da un 

carrello circolare sul ragazzo, assorto nel suo racconto puramente di fantasia (a 22:50 

inizia il ritornello), che si conclude con l’entrata in campo di Orfeo, seduto ed 
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appoggiato ad una parete di mattoni, che risponde all’ultima strofa del vivandiere con 

una domanda, che fa voltare quest’ultimo verso di lui (“Un motivo ci sarà”), preludio 

della successiva traccia. Un susseguirsi di stacchi e primi piani dei due ragazzi, che 

dialogano cantando, precede il gesto del vivandiere che afferrato il modellino della 

ciminiera vista in precedenza (identificata come la Bomba A, anche titolo del brano) lo 

posiziona nel modellino di città creato e continuando a cantare, si avvicina vis-à-vis ad 

Orfeo, per concludere il pezzo. 

A 25:15, c’è l’attacco di La Ragazza Che Non Volta Mai Il Viso, mentre la camera a 

mano, usata per le riprese, regala delle immagini volutamente mosse ed instabili. Il 

vivandiere confessa di non essere mai stato in città, e segue poi Orfeo nel suo vagare 

all’interno dell’edificio in cerca di un appoggio, per poter esprimere meglio ciò che 

sente. Il dialogo musicale si conclude con l’invito del vivandiere a suonare, per 

dichiarare i propri sentimenti alla ragazza che cerca disperatamente di conoscere, e con 

la fuga di Orfeo assieme alla sua chitarra. 

A 23.35 cessano le riprese con la camera a mano, ed un arpeggio di chitarra introduce la 

canzone Eccotela Qui – Senti Orfeo, cantata dal coro dei narratori, che rivela il 

personaggio di Euridice (Eva Axén) tramite una lunga panoramica, preceduta però da 

uno stacco che inquadra l’autore e protagonista, sbarbato e vestito impeccabilmente, 

seduto ad una scrivania mentre scrive e legge poesie, un intermezzo che verrà 

intervallato in montaggio alternato con l’intera sequenza: questo spezzone è piuttosto 

ambiguo, poiché si sposta in uno spazio temporale esterno al racconto e presenta una 

“figurazione” di Schipa nel ruolo di narratore/autore, mentre sta immaginando la storia 

di Orfeo svilupparsi nella sua mente; a conferma di ciò, sul muro laterale della stanza è 

appeso un poster di Then An Alley. La traccia musicale contiene un’introduzione parlata 

in fuori campo, con le voci di Schipa, dei collaboratori e dei protagonisti che dialogano, 

assieme a pezzi di conversazioni registrate ed a stralci di interviste287  e varie 

esclamazioni, con un accompagnamento costituito solo dal giro di chitarra acustica 

ripetuto. L’incontro con Euridice avviene ai minuti 27:12, quando la ragazza attira 

l’attenzione del protagonista con uno specchietto; si susseguono varie inquadrature della 

coppia mentre parla, seduta nello stesso luogo dove abbiamo incontrato per la prima 

                                                           
287 Questi stralci sono stati accuratamente trascritti da Gabriele Cametti, giornalista, nell’articolo che ha 
dedicato all’opera. GABRIELE CAMETTI, “Orfeo 9” un percorso musicale per tutti, «Ciao 2001», 30 
dicembre 1973, reperibile nel sito ufficiale dell’opera Orfeo 9, all’indirizzo http://www.orfeo9.it/?p=754. 
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volta Orfeo, finché lei non lo spinge col volto in acqua, dove si scontra con il suo 

doppio riflesso. Entrano i narratori in campo cantando le prime due strofe del brano, poi 

si alternano le inquadrature di tutti i segmenti appena descritti fino ai minuti 28:28, 

quando il flauto ripete il tema musicale mentre Euridice subisce una trasformazione: 

viene visualizzata una scena di “inaugurazione” della ragazza, come fosse diventata un 

monumento (sul piedistallo si trova la scritta “A.D. 1970”, seguita da altre cifre 

numeriche). Subito dopo, uno stacco ci riporta all’intermezzo “figurativo”: vediamo 

un’inquadratura in piano americano di Schipa, il quale lancia il libro che stava leggendo 

dalla finestra in veste di narratore/autore; segue un cartello in panoramica, con la stessa 

scritta del piedistallo del “monumento”, che si conclude con il simbolo dell’infinito, 

mentre Orfeo inizia a cantare. Il brano continua, e grazie ad un nuovo stacco vediamo in 

dettaglio il testo della poesia che l’autore/narratore figurato sta leggendo,288  poi 

un’immagine di mare in burrasca ed un’animazione che mostra un particolare di vita 

microcellulare (a 30:11). Ai minuti 30:27 l’intervento dei narratori dà il via alla ripresa 

del tema del brano, che coincide con un primo piano sul volto del protagonista: è il 

momento della dichiarazione d’amore di Orfeo ad Euridice e mentre i due si guardano 

l’un l’altra, si specchiano su una pozza d’acqua nel quale il loro riflesso li rivela ancora 

ricoperti sul volto di frammenti di specchio luccicanti. L’azione continua con i ragazzi 

che si tolgono il trucco rispettivamente, con lenti movimenti delle mani, mentre il coro 

ripete la frase “Ti amo”. Sulle ultime battute del brano, a 31:53, stacco sul ragazzo del 

pane che accucciato attende di poter iniziare. Qualche secondo dopo, intona la prima 

strofa della seconda parte (Senti Orfeo) del brano, e fa seguire la cerimonia nunziale 

della coppia, celebrata dall’intera comunità. Le corde che il vivandiere passa attorno ai 

loro corpi segnano il legame d’unione indissolubile esistente tra i due, nel frattempo il 

gruppo continua a ripetere la parola “felicità”, preludio e collegamento con il segmento 

successivo. 

                                                           
288 Si vede chiaramente il nome dell’autore scritto in stampatello sulla copertina del volume, R. Tagore, 
ovvero Rabindranath Tagore (1861-1941), poeta, scrittore, drammaturgo e filosofo indiano, vincitore del 
Premio Nobel nel 1913. Purtroppo non è stato possibile risalire al titolo della poesia stessa, ma va citato 
l’estratto che si legge nella pellicola: “Canti I. Non hai potuto riconoscermi; io ero con la mente lontano, 
in un angolo buio, e tu sei andato via senza vedermi. Quando sei venuto alla mia porta, non hai 
rammentato che bastava un tocco soltanto per aprirla”. 
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A i minuti 34:40, un rullo di batteria ed un’esplosione di fumo sullo schermo 

introducono l’arrivo del Venditore di Felicità (Renato Zero)289: vediamo il primo piano 

dello strano imbonitore, che sghignazzando giunge alla chiesa subito dopo il rito, sul 

suo carrozzone decorato con disegni quasi infantili e corredato da una scritta 

volutamente errata, “Felicittà”, per poter dispensare ancora più felicità. A 34:55 uno 

stop musicale prima della strofa iniziale (Venditore Di Felicità, cantata quasi 

esclusivamente da Renato Zero) coincide con lo spalancarsi della portiera a scivolo del 

carrozzone, e con la visualizzazione della figura del venditore, seduta al suo posto “di 

lavoro”; inizia una sorta di esibizione della sua fama e qualità professionale, e la sua 

performance è intervallata ai mezzibusti di alcuni ragazzi della comunità, compreso il 

vivandiere, che vengono letteralmente pietrificati o cancellati dal suo tocco di bastone. 

Danza esibendo pergamene, attestati e medaglie, seguito da un occhio di bue con luce 

virata completamente in rosso. Avvicinatosi al protagonista, come un cobra, tenta di 

dissuaderlo a desiderare più felicità e subito vediamo uno stacco sul personaggio che 

riempie una siringa sospetta con del liquido fumante, proveniente da un pentolone 

(36:42). Veloci stacchi ci mostrano Orfeo, il venditore, ed il serpente che attacca la sua 

preda inerme, così come farà il ciarlatano ai minuti 36:58, afferrando improvvisamente 

il ragazzo e coprendogli gli occhi con la sua mano per potergli somministrare la “cura”, 

declamando il suo slogan (“Più felici, bisogna essere più felici”) e lasciando su di lui il 

suo “marchio”.290 Così facendo, il venditore lo raggira, e cerca di vendergli delle 

illusioni, mostrandogli varie pergamene,291 sempre rifiutate dal protagonista, finché non 

gli offre una sagoma-fantoccio dell’amata, provocando l’urlo disperato del ragazzo; 

subito dopo però (a 37:35) con uno stacco ritorniamo alla realtà della chiesa, dove il 

venditore propone ad Orfeo una Euridice in carne ed ossa, ed alla risposta affermativa di 

lui inizia a preparare il suo allontanamento, con una risata, che precede l’ultima strofa 

della canzone (primo piano del cantante). Uno stacco netto ci riporta alla ripresa del 

tema Senti Orfeo (38:45) ed alla replica della scena del matrimonio, il quale si conclude 
                                                           
289 L’arrivo è preceduto dall’immagine di un serpente, il suo simbolo, che è rappresentato anche dal 
trucco a squame che copre metà volto del venditore; l’anfibio ricorrerà più volte nel film, per segnalare 
l’occulta presenza del ciarlatano. 
290 Orfeo si ritrova con degli occhi dipinti sulle palpebre, che richiamano metaforicamente alla sua 
condizione di “cieco” anche da sveglio, di vittima ignara ed ingannata di una subdola manipolazione 
psicologica e che rappresentano inoltre un altro simbolo del venditore, presente sul cappello di 
quest’ultimo. 
291 I due sono seduti l’uno di fronte all’altro, e l’inquadratura li pone di fronte ad una finestra, che si 
affaccia su un fondale dipinto di mare in burrasca. 
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però con la dipartita della ragazza, che si allontana – mediante un effetto di carrellata 

all’indietro 292  – dal luogo dove è stato celebrato il rito, sovrastata dall’ombra 

dell’ingannatore e sparendo improvvisamente subito dopo, mentre Orfeo tenta di 

inseguirla; al suo posto, in primo piano, ritroviamo l’imbonitore che afferma, senza 

possibilità di replica, “Euridice, è andata”. 

Ai minuti 40:15, passiamo ad una panoramica all’interno di una casa semi abbandonata 

e diroccata, mentre il rumore del vento in sottofondo viene amplificato con degli effetti 

sonori; la voce di Schipa accompagna la panoramica sul luogo (“porte e finestre aperte, 

luna grigia, e il vento forte attraverso, ha sempre voluto dire morte”). Non abbiamo 

nemmeno un accenno di colonna musicale, ma solo voci in fuoricampo, anche straniere 

– tedesco o russo – che il protagonista non comprende (“e di quello che dite, non capire 

niente, anche questo è morire”). In questo caso, la voce di Schipa sia quando è presente 

in scena sia quando non lo è viene usata per esprimere i pensieri del ragazzo; a 41:06, 

appare il Venditore di Felicità – che ha udito la richiesta di aiuto di Orfeo – e gli intima 

di seguirlo (“seguimi” , sussurrato in loop). 

 

4.5.2 Atto 2 

Il secondo atto della pellicola inizia con uno stacco su una parete di pietra – che si 

rivelerà essere sempre all’interno della chiesa – simultaneo all’attacco di un’aria 

operistica in sottofondo: la scena procede con l’entrata in inquadratura del busto di 

Orfeo, che si sta allacciando al polso un pezzo della fune nunziale, mentre si diffonde 

l’eco di una voce tenorile, che canta “che farò senza Euridice…dove andrò…”; il testo 

appartiene all’opera musicale Orfeo ed Euridice,293 e l’aria è cantata da Tito Schipa 

senior. La fonte acustica esterna è un disco vinile (78 giri), che in riproduzione però 

restituisce un effetto sonoro simile ad una registrazione da grammofono; il rumore 

d’ambiente del vento in sottofondo, in crescendo, sovrasta la fine della strofa. Stacco sul 

dettaglio delle scarpe infangate del protagonista, mentre un accordo di chitarra, seguito 

                                                           
292 L’effetto è ottenuto grazie ad una piattaforma semovente, dove la Axén è stata collocata, che si sposta 
di pari passo al carrello della macchina da presa, creando così l’illusione del movimento. Vd., ROBERTO 
CURTI, op. cit., p. 75. 
293 L’opera originale, Orphée et Eurydice, composta da Christoph Willibald Gluck su libretto di Ranieri 
De’Calzabigi, appartiene al genere dell’azione teatrale, poiché essendo un’opera basata su soggetto 
mitologico incorpora anche parti danzate e parti cantate corali. Rappresentata a Vienna per il suo debutto, 
il 5 ottobre 1762, è forse l’unica opera settecentesca rimasta in repertorio in modo continuativo fino ai 
giorni nostri nei principali teatri lirici di tutto il mondo. 
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dall’organo apre al nuovo brano, Ciao, cantato dal coro dei narratori. Vediamo tramite 

lo stacco su alcuni dettagli che Orfeo nella scena successiva è all’aperto, accucciato in 

un campo arato; vede la sua chitarra appoggiata al muro della chiesa, poi si alza in piedi 

(ripresa dal basso, contre-plongée, a 1:15) e comincia a correre in senso circolare, 

mentre la chitarra appare dietro ad un albero e successivamente dietro a due mucche, 

quasi come lo stesse seguendo. A 2:13, un’introduzione di archi diventa il preludio per 

lo sviluppo del brano: all’attacco della prima strofa (a 2:35), stacco sulle gambe di 

Orfeo che si incammina, a passo a poco a poco sempre più veloce, lungo un sentiero; 

uno zoom ad allargare ci porta in campo lungo, fino ai minuti 3:03, quando Ciao si 

interrompe, su una chiusura degli archi, mentre all’orizzonte il protagonista riesce a 

scorgere la strada asfaltata. Ai minuti 3.12, stacco sul dettaglio delle corde di una 

chitarra acustica – con un accordo di apertura nella colonna sonora per il pezzo 

successivo, Per La Strada, cantato dall’autore – che si rivela essere quella del 

protagonista: dopo un breve montaggio alternato del primo piano del ragazzo e dello 

strumento, vediamo il primo incamminarsi su una riva, invitando la chitarra a seguirlo. 

L’effetto di movimento è ottenuto con una carrellata, dopo aver posizionato la chitarra 

su un piccolo piano semovibile. L’azione prosegue con il ragazzo seduto su alcune 

rocce, mentre la chitarra sta galleggiando in un fiume che il protagonista continuerà a 

costeggiare, poi a 4:37 uno stacco ci mostra Orfeo correre e camminare per prati e 

stradine di campagna, con lo strumento a spalla. A 6:06, mentre si sta avvicinando al 

ciglio della strada, incontra due ragazzi che fanno l’autostop (Chrystel Dane e Roberto 

Bonanni), che rispondono come interlocutori nel brano (stacco su Orfeo ed il ragazzo 

della coppia, seduti su uno steccato a dialogare “in musica”), e con loro trova un 

passaggio su un trattore. A 7:40, un brevissimo intervento del coro in colonna sonora 

segna la chiusura del brano. 

Ai minuti 7:51, uno stacco rapidissimo ci collega con una ripresa dal basso avente una 

particolare angolazione, che permette di comprendere nell’inquadratura la chitarra 

(lateralmente), le gambe di Orfeo, il ragazzo autostoppista, e la ragazza accucciata, 

mentre a livello musicale abbiamo un attacco simultaneo delle voci dei ragazzi e del 

sitar, che eseguono Seguici, caratterizzata da una melodia arabeggiante. Il protagonista 

continua il suo viaggio coi due ragazzi camminando in lungo ed in largo e trovando un 

passaggio su un furgone, fino a quando non si imbatte nel venditore di felicità, che sul 
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ciglio della strada cerca di attirare clienti; da segnalare sullo schermo la visualizzazione 

di alcuni cartelli che riportano alcune strofe della canzone, nell’intervallo da 9:33 a 

9:47, e poi il ritorno al furgone dove viaggiano i tre ragazzi, ed un successivo stacco a 

9:51 sul piano americano di Joel Vandroogenbroeck col sitar (prima incursione nel 

racconto di uno dei musicisti senza che sia presentato in sala di registrazione, ed in 

questo caso abbiamo anche una fonte sonora diegetica ed on screen). Verso il finale del 

brano, partiamo dal dettaglio di uno strano telefono che comunica col terreno usato dal 

venditore: un elemento introduttivo per il personaggio, così come lo stacco sul 

carrozzone parcheggiato ai margini della carreggiata. A 10:43 abbiamo l’attacco 

musicale della ripresa di Venditore Di Felicità, mentre l’imbonitore blocca Orfeo 

tenendo uno specchio in mano (e rivolgendolo verso di lui), nel quale si intravede 

l’immagine di Euridice che corre nella sua direzione, ma quando il ragazzo si volta 

nessuno lo sta raggiungendo. I due autostoppisti si trasformano in due sagome di 

cartone, dopo essersi allontanati. Orfeo chiede più volte di non essere abbandonato, ma 

loro non lo possono più sentire. Il venditore ne approfitta per rassicurarlo, avvicinandosi 

con voce suadente, e ripetendo al malcapitato di essere lì per lui (abbiamo una serie di 

campi e controcampi dei due interpreti). Orfeo sta male – la sua è sia una crisi 

riconducibile all’astinenza ma anche al pentimento e ripensamento nei confronti della 

sua azione – ma il venditore tenta di persuaderlo del contrario (la strofa recita “il 

rimpianto e la speranza hanno stretto un’alleanza”) sostenendo che si è da sempre 

sospesi, tra un passato ed un futuro, per convincerlo che, se lo crede, forse nel suo 

futuro Euridice potrà tornare. Poi lo conduce da una chiromante. 

Ai minuti 12:12 stacco sul fantoccio di cartone in primo piano della veggente (Monica 

Miguel, performer dell’intero pezzo), che prende vita dopo che il venditore l’ha 

collocato davanti ad un tavolino, mentre la batteria introduce il brano omonimo, La 

Chiromante. Orfeo è ossessionato da Euridice, vuole sapere come la può trovare; il 

venditore suggerisce visibilmente alla veggente cosa predire, in un gioco di campi, 

controcampi e montaggi alternati dei tre personaggi; vicino al ragazzo si intravede 

anche la sagoma di cartone che rappresenta la sua amata. Orfeo non crede alla zingara, 

nonostante questa tenti di rassicurarlo, e rivolgendosi al venditore chiede di essere 

condotto altrove, scatenando la sua risata. Ai min. 13:55, ad un cenno del ciarlatano, 

viene introdotto un intervallo con alcuni cartelli a video scritti a mano, che mostrano ciò 
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che il venditore vuole che Orfeo veda nella sua mente, ovvero la frase “non scordarti - 

non tradire”, visualizzata in un montaggio alternato piuttosto serrato assieme ai primi 

piani dei due, mentre in colonna sonora irrompe un assolo di moog. Dopo uno scontro 

con la maga, e vari tentativi disperati per trovare l’uscita, il protagonista riesce 

finalmente ad andarsene, e si ritrova improvvisamente sopra la città industriale del 

modellino del vivandiere (stacco a 16:05), cadendoci letteralmente dentro. L’attacco 

degli armonici di violino (16:11) è l’ouverture del brano Eccoti Alla Fine, mentre uno 

zoom ad allargare ci mostra sempre più nitidamente il monumento equestre collocato al 

centro della città, la stessa immaginata dal ragazzo del pane, della quale questa è una 

proiezione ingigantita. Proprio al posto del cavaliere siede il vivandiere (stacco a 17:08), 

che risponde alla strofa cantata da Orfeo, introducendo il duetto. Il protagonista si 

avvicina poi al ragazzo con la chitarra in mano, e quest’ultimo scende dal monumento 

per sedersi accanto a lui. A 18:13, uno zoom della macchina da presa sull’angolo 

laterale dello schermo diventa l’espediente visivo per presentare un flashback, durante il 

quale il character principale rivive (cartello con la scritta “da capo”) alcuni momenti 

passati: lo specchiarsi nell’acqua e vedere riflesso il proprio doppio, il primo incontro 

con l’amata, il matrimonio ed il volto del venditore, intervallati da cartelli sempre scritti 

a mano, con brevi didascalie (ad esempio “non tentare di spiegare”, “e fu tutto” ) che 

riassumono la sua vicenda, mentre il vivandiere lo esorta a svegliarsi da questo “sogno 

vigile”, senza però riuscire a scuoterlo. 

Uno stacco netto ai minuti 20:03 ci riporta alla struttura di mattoni della “Bomba A”, 

mentre il tema omonimo attacca con il pianoforte. Il vivandiere si alza di scatto e, dopo 

essersi spolverato, corre verso il monumento e ci si arrampica fino a metà, iniziando 

quindi a cantare (20:31), per poi continuare la sua inesorabile salita, sino alla cima della 

struttura. Orfeo nel frattempo fruga all’interno dello zaino che il vivandiere gli ha 

lasciato vicino, trovando il modellino in miniatura della ciminiera/“Bomba A”. A 21:35, 

c’è la ripresa del tema musicale de L’Alba, mentre continuano i primi piani alternati del 

protagonista e del suo interlocutore, che continua a cantare dall’alto della torre di 

mattoni. Orfeo risponde di aver compreso che il suo non era soltanto un sogno, ma il 

vivandiere (nuovo tema a 22:26) gli intima di dimenticarsi di Euridice e di non voltarsi 

indietro per cercare di recuperare il passato, ma di rimanere con lui in una dimensione 

“sospesa”; a 22:45 irrompe nella colonna sonora un assolo di organo, che si snoda 
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attraverso virtuosismi e suoni distorti, mentre il vivandiere inizia a scendere dalla 

ciminiera. Si susseguono poi dei velocissimi stacchi che provocano un effetto “flash 

fotografico”, mentre l’assolo raggiunge il suo climax, fondendo l’organo con batteria e 

basso in un voluto caos crescente. 

A 23:25, lo stacco netto sul traffico di una via cittadina (unica colonna audio presente), 

virato in grigio: Orfeo riprende il suo solitario cammino di ricerca, con la chitarra e 

qualche foglio con sé. Qualche secondo dopo, con l’attacco dei fiati, inizia il nuovo 

tema musicale Da Te Per Te, e successivamente il protagonista intona la prima strofa 

del brano, molto più folk dei precedenti. L’uso di cartelli che intervallano l’azione con 

parti di canzoni o frasi è reiterato nella pellicola: in questo segmento, tale espediente si 

espande durante l’intera sequenza, nella quale il protagonista scrive il testo del pezzo 

che sta contemporaneamente cantando su vari fogli, mentre attraversa strade e viottoli e 

poi scarabocchia la frase “per te” , ripresa dal ritornello, su muri, case, cartelli 

segnaletici, finestrini delle auto, persino sull’asfalto, ed infine su vari fogli di carta, che 

poi colloca in diverse cassette della posta. 

Stacco a 26:12, vediamo Orfeo addentrarsi in una galleria, mentre il tema precedente 

sfuma (fading out) e si interseca con l’accordo di chitarra iniziale del brano seguente, La 

Città Fatta A Inferno, creando una dissolvenza sonora. Stacco sull’interno della 

galleria/sottopassaggio – che nasconde delle strutture metalliche – abitata da vari 

personaggi, attraverso la quale Orfeo si muove con aria circospetta (carrello all’indietro 

della macchina da presa che precede il protagonista); ai minuti 26:45, ferma uno strano 

personaggio, una sorta di ombra, con un punto di domanda disegnato sul volto coperto 

da una calza, al quale chiede aiuto ed informazioni su Euridice, ma questo rifiuta 

persino di dargli ascolto. A 27:32, uno stacco rapidissimo, corrispondente ad una pausa 

musicale, mostra un frame virato in rosso, e subito dopo si ritorna alla realtà del 

cunicolo sotterraneo, con un campo lungo che ci fa notare come l’ombra si sia 

allontanata tantissimo dal protagonista. Un ulteriore stacco porta l’inquadratura su un 

gruppo di individui, vestiti tutti uguali esattamente come il primo, mentre eseguono una 

sorta di danza meccanica, che ricorda la danza futurista, spesso applicata nel teatro 

d’avanguardia dei primi del ‘900. Il tunnel si trasforma in un luogo inquietante, la 

macchina da presa stacca ancora su Orfeo che riprende il suo cammino: le immagini 

sono state sottoposte ad un viraggio in rosso, e viene utilizzato un effetto visivo molto 
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semplice, ma di efficace resa, come il fumo/vapore; a 28:16 possiamo sentire l’assolo di 

chitarra in colonna sonora, mentre il ragazzo cerca di superare la macchina umana, 

collocata in primo piano. A 28:38, stacco sul primo piano di uno degli individui, che 

scritta sulla fronte ha la parola “pausa”; la macchina umana si arresta, ed il protagonista 

passa attraverso le ombre, ferme come cariatidi, lungo un corridoio. Le ombre fungono 

da interlocutori, dialogando con il protagonista in alcuni stralci della canzone; Orfeo 

prosegue il suo peregrinare fino alla fine del tunnel – mentre in sottofondo il coro di 

narratori esegue il ritornello – dove si trova una sorta di giornalaio (la scritta sul muro 

recita il titolo “L’Eco del vuoto”): a 30:22 appare uno strillone, che si affaccia proprio 

dall’edicola di pietra per declamare alcuni titoli, e nello stesso momento il coro intona 

un solenne “miserere”, su un assolo di chitarra, che rimangono come 

accompagnamento durante lo zoom ad allargare della macchina da presa, il quale rivela 

a poco a poco il passaggio delle ombre davanti all’edicola, scandito come fosse una 

marcia. Orfeo scappa attraverso il tunnel che si trova proprio di fronte all’edicola 

(carrello all’indietro in dolly), ma appena esce viene quasi investito da un’auto, che 

purtroppo distrugge la sua chitarra (stacco a 30:56, e ritornello finale del coro). La 

distruzione simbolica dello strumento rappresenta l’abbandono della speranza da parte 

del ragazzo; una volta rialzatosi gli riappare infatti il venditore, celato da un mantello, 

che gli offre il suo aiuto (31:18). Orfeo dapprima non lo riconosce, e lo segue attraverso 

una struttura di ingranaggi (carrello), ma quando il ciarlatano si volta (32:06) il ragazzo 

indietreggia spaventato e tenta di scappare per liberarsi dalla sua presenza ambigua; egli 

però ha già provveduto a stringere una fune sul suo braccio, e mentre lo strattona cerca 

di circuirlo e plagiarne la volontà per poterlo attaccare ad una sorta di 

macchinario/ruota, ma le voci dei personaggi della città, incorporati ora con gli 

ingranaggi (un coro di “no”), assieme ad un rumore distorto in sottofondo, lo aiutano 

alla fine ad opporsi al venditore. 

Stacco a 33:36, sulla ruota centrale degli ingranaggi: un vecchio blues (Una Vecchia 

Favola) viene intonato lì vicino, e racconta la triste storia di un ragazzo e di una ragazza 

costretti a dirsi addio (il brano è in inglese, ma completamente sottotitolato in italiano, 

tradotto in sovrimpressione); appena iniziano i sottotitoli comincia una lenta 

panoramica a scendere dalla ruota verso il basso, dove si interrompe per cambiare 

direzione, diventando una panoramica laterale, che aggira l’ambiente, verso la sagoma 
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di un’auto praticamente distrutta, ferma. La macchina da presa sosta qualche secondo, 

per poi dirigersi con una carrellata verso la carcassa del mezzo, ed una volta vicina 

vengono inquadrati un ragazzo seduto quasi per terra, poi il cantante di colore (Ron 

Mardenbro) al posto del guidatore ed una terza persona, seminascosta dalla luce fioca. 

Zoom sul sedile posteriore: il terzo passeggero è una ragazza bionda, che indossa un 

cappello ed una giacca troppo grande, che la mimetizzano; è Euridice. Ai minuti 36:00, 

vediamo alternarsi il primo piano di Mardenbro con il secondo intervento musicale 

esterno su schermo, questa volta della chitarra; subito dopo, Tito Schipa raggiunge 

l’auto, vestito con gli stessi abiti visti nell’introduzione in sala d’incisione: sembra sia 

uscito dal personaggio, come si fosse liberato della “pelle” di Orfeo e sale sul mezzo, 

dietro al bluesman. Quando si siede, il suo sguardo è come svuotato ed il blues cambia 

tono: il testo recita “poi l’ha ritrovata la sua bella, nella città infernale…Portati pure 

via il tuo amore, ma lei dovrà seguirti restandoti alle spalle, e tu non voltarti”, ovvero 

la profezia che dovranno rispettare; ma lui disobbedisce, girandosi verso il lunotto 

posteriore dell’auto (a 36:39), mentre il bluesman (sempre in montaggio alternato con il 

chitarrista) intona l’ultima strofa, che dice “l’hai persa, e non saprai mai il perché”. 

Orfeo fissa il vuoto attraverso il lunotto, mentre a 37:05 il pezzo blues si collega con la 

ripresa del tema musicale di La Ragazza Che Non Volta Mai Il Viso, e due secondi dopo 

ritornano a video i narratori, che lo mettono di fronte al fatto compiuto: Euridice è 

perduta e lui si è rifiutato ogni volta di riconoscere dove ha sbagliato. A 37:26, riparte 

una carrellata all’indietro dalla carcassa dell’auto, che continua ad inquadrare il ragazzo 

– che fissa un punto imprecisato davanti a sé – mentre la luce si abbassa a poco a poco, 

e si raggiunge il climax finale del brano. A 38:05, lo stacco netto sul corpo immobile di 

Orfeo (vestito col costume di scena) sempre attaccato all’ingranaggio/ruota, intrappolato 

da una gigantesca ragnatela. Ultimo stacco senz’audio, sul serpente (venditore) che si 

ritira nella sua tana. 

Eccoti Alla Fine è il pezzo di chiusura, che mantiene la tecnica composita di riprese in 

sala di registrazione del coro e dei musicisti concatenate al girato che in questo caso 

serve a presentare tutti i membri principali del cast e ad avviare i titoli di coda. Ai 

minuti 38:10, stacco sul primo piano di Tito Schipa che, affiancando Penny Brown, si fa 

cedere il suo microfono ed intona l’ultima canzone, mentre con una serie di stacchi 

inizia la presentazione degli interpreti primari – non tramite sottotitoli in 
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sovrimpressione, ma con i nomi dipinti sulla scenografia – partendo dal venditore 

seduto sul suo carretto, e continuando con Euridice ed il vivandiere (in montaggio 

alternato coi primi piani dell’autore); poi uno stacco riporta l’azione in sala di 

registrazione, con il ritornello cantato da narratori e protagonista, ed ancora un nuovo 

stacco riprende l’elenco degli attori e presenta la chiromante, i narratori stessi e gli 

autostoppisti. Lo stacco finale ferma l’inquadratura su Tito Schipa jr. mentre canta il 

finale, e sopra il suo volto iniziano a scorrere i credits tecnici conclusivi (accompagnati 

in sottofondo da un pezzo di Da Te Per Te e dall’ouverture delle Tre Note).294 

 

4.6 Orfeo 9, dopo Venezia 

Il rammarico di Tito Schipa jr., espresso più volte nel corso degli anni, è quello di non 

aver potuto offrire al pubblico questo lavoro, completo e legittimato, quand’era ancora 

venticinquenne. Nel 2008, poco più che sessantenne, Schipa ha finalmente visto 

realizzarsi con soddisfazione questo obbiettivo, grazie anche all’attenzione dedicata alla 

sua opera dal saggista, critico ed autore televisivo Marco Giusti che, ospitandolo a 

Stracult – magazine cinematografico da lui curato, in onda su Raidue – ha voluto 

fortemente catalizzare l’attenzione generale su questa pellicola e sulla sua storia. In 

poche settimane, complice l’allora direttore Marco Müller, si concretizza l’idea di una 

presentazione ufficiale di Orfeo 9 alla 64° Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica a Venezia, nella sezione Fuori Concorso Eventi Speciali – Nuove 

Versioni Restaurate (come proiezione di chiusura del festival, nella giornata di sabato 6 

settembre), valorizzandolo quindi a livello nazionale. 

La voglia di rivalutare profondamente il progetto di Schipa c’è, come dimostrano le 

parole dei presenti alla conferenza stampa, ma esistono dei limiti materiali: Giusti 

introduce il problema di una paventata edizione in dvd, bloccata però dall’acquisto, da 

parte di Renato Zero, dei diritti riguardanti i quattro frammenti d’opera che includono le 

sue performance, per editarli ipoteticamente all’interno di un’autobiografia audiovisiva. 

Di fatto, non è chiaro l’utilizzo per il quale i diritti sono stati acquisiti, poiché sono stati 

comprati nel 2006 ed a quanto risulta ad oggi Zero non li ha mai utilizzati (la scadenza 

per lo sfruttamento era nel 2010, secondo le opinioni dei presenti); la frammentazione 

                                                           
294 Cfr con la sceneggiatura del film, che si trova originariamente nel libretto incluso nel doppio LP 
dell’opera, e che denota alcune differenze rispetto alla trasposizione su pellicola, reperibile nel sito 
ufficiale di Orfeo 9, all’indirizzo http://www.orfeo9.it/?page_id=54, 65,77, 84, 89. 
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dei diritti della pellicola, però, impedisce a livello giuridico lo sfruttamento dell’intero 

film. 295 Renato Parascandolo di Rai Trade in questa sede avanza una proposta – 

approfittando del suo ruolo di presidente della divisione, che nei due anni precedenti ha 

costruito un catalogo on-line, nel quale sono classificati e reperibili i migliori 

programmi della Rai, realizzati negli ultimi cinquant’anni, dalle commedie di Eduardo 

De Filippo, al teatro di Pirandello, dalle inchieste più rilevanti ai grandi sceneggiati – 

ovvero collocare Orfeo 9, compatibilmente con la questione dei diritti, nell’archivio Rai 

già a partire dalla settimana successiva alla mostra. Ad oggi, però, la questione dei 

diritti di sfruttamento non è ancora risolta, l’iniziativa Rai è proseguita diversamente, 

concentrandosi sulla costruzione di una mediateca virtuale con accesso solo per 

consultazione, ed il film non è mai stato inserito nel catalogo.296 

Riproporre Orfeo 9 al cinema sembra quasi impossibile in quel periodo, poiché esiste 

soltanto un pollice integro del negativo originale, mentre il resto è virato in rosso in 

modo tale da rendere la pellicola illeggibile. Mario Orfini, il primo produttore esecutivo 

con la sua Eidoscope, interviene però sostenendo che si tratta di un falso problema, dato 

che è possibile da una buona copia Betacam Hd digitale (copia originale di provenienza, 

in cui è stata riversata la pellicola 35 mm originale), applicando le correzioni di colore 

giuste, riversare su pellicola l’intero film, ottenendo in questo modo un nuovo negativo 

pronto da proiettare; il solo problema è incontrare la disponibilità di un distributore che 

voglia assumersi la responsabilità di una simile operazione. Marco Giusti suggerisce 

quindi Rai Cinema, Rai Trade e 01 Distribution come possibile partnership per 

realizzare il progetto; un suggerimento non accolto. 

Il riversamento in dvd dell’opera, in possesso dell’Archivio Storico delle Arti 

Contemporanee – ASAC della Biennale di Venezia, è stato fornito dalla stessa Rai in 

quanto casa di produzione della pellicola, dato che la Mostra del Cinema richiede 

esplicitamente ed in ogni caso copia in dvd (o più raramente pellicola) destinata alla 
                                                           
295 Renato Parascandolo specifica come solitamente la Rai non ceda in nessun caso dei diritti in vendita, 
ma li conceda “in prestito” temporaneamente, in previsione appunto di edizioni particolari del materiale 
richiesto. Vengono raramente prestati in esclusiva, e solo per qualche anno. 
296 Il sito dell’iniziativa, rinominata “Rai per la Cultura” si trovava all’indirizzo www.cultura.rai.it; 
l’intero catalogo delle opere era acquistabile (la conferenza si svolge nel settembre del 2008, l’elenco era 
disponibile solo da due mesi) a prezzi contenuti – da 1,90 a 3 euro – tramite download diretto dal sito. Dal 
2006, anno d’inizio, questa iniziativa ha rappresentato la forma migliore di conservazione e diffusione del 
patrimonio Rai, che alla fine dell’anno 2008 contava circa 3000 titoli. Un rapporto diretto produttore-
utente. Ora con l’introduzione del digitale terrestre ogni aspetto divulgativo del patrimonio è stato 
riorganizzato, rendendo disponibili i materiali alla voce “bibliomediateca” del sito 
http://www.museoradiotv.rai.it. 
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commissione selezionatrice del festival, per garantire una visione più comoda dei 

soggetti da presentare nelle varie categorie.297 

Paradossalmente, le iniziative indipendenti si rivelano molto più efficaci di quelle 

ufficiali, che non trovano mai realizzazioni concrete a breve termine. Nel 2008, il 

Cinema Mexico di Milano ha proposto una retrospettiva “double feature” per proiettare 

Rocky Horror Picture Show ed Orfeo 9 nella stessa serata. Da novembre 2011, invece, è 

ricominciata la programmazione mensile della pellicola – in versione stereofonica, 

restaurata e con sottotitoli in italiano – a cura del Cinema Azzurro Scipioni di Roma, la 

quale viene proiettata ogni ultimo venerdì del mese, allo spettacolo delle 22:30, con 

l’approvazione dello stesso Tito Schipa jr. Probabilmente, il circuito delle sale d’essai e 

la passione dei cultori sono gli unici mezzi concreti a disposizione per continuare a 

tenere quest’opera così peculiare viva ed in circolazione, in attesa di qualche riscontro 

ufficiale, che ne decreti la definitiva uscita dalla sua nicchia d’ombra. 

 

4.7 Una risposta inaspettata 

Verso la fine di aprile – a capitolo ultimato – ho voluto rivedere ulteriormente dei 

dettagli nelle note a piè di pagina per poter precisare, come scrupolo personale, alcuni 

dati tecnici; ad esempio, i nomi dei curatori del restauro della pellicola presentato a 

Venezia, un dato che fino a quel momento mi era sfuggito. Per puro caso, ho posto 

questo interrogativo via mail alla redazione del sito ufficiale di Orfeo 9, dato che nella 

home page è presente una sezione “contatti”, che permette a chiunque lo desideri di 

richiedere direttamente informazioni riguardanti l’opera. Con mia enorme sorpresa e 

soddisfazione ho ricevuto ben due risposte alla mia domanda: la prima dall’autore in 

persona, che con estrema cortesia mi ha suggerito il nome della compagnia LVR Digital 

Productions di Roma – erede dello stabilimento Vittori, che si era occupato 

dell’edizione originale – come autrice del riversamento restaurato e la seconda, invece, 

dal gentilissimo Ermanno Manzetti il quale sta curando personalmente, come tecnico, la 

realizzazione di un nuovo restauro di Orfeo 9 per un progetto – ancora in fase di 

                                                           
297 Il dvd di Orfeo 9 è un riversamento da una copia Betacam Hd (quindi cassette), realizzato con 
un’HDcam SR in formato anamorfico 16/9, colore e suono stereo, per una durata complessiva di 82 
minuti, il quale, a sua volta, è la digitalizzazione restaurata della pellicola 35 mm originale. Per le 
proiezioni ufficiali in sala, la Biennale Cinema utilizza un formato DCP BETA DIGITAL, contenuto in 
un hard disk. 
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“lavorazione” – che si spera possa portare, dopo lunghe traversie, ad una pubblicazione 

in dvd. 

Manzetti sta lavorando, in particolare, alla correzione di alcuni disturbi che sono rimasti 

– sia nella parte audio, sia nel video – nonostante il precedente intervento: in sostanza, è 

corretto dire che il suo dev’essere considerato il vero restauro della pellicola, mentre 

l’operazione svolta dalla LVR è un egregio riversamento, corredato da notevoli 

miglioramenti tecnici. Per essere più specifici, ciò che la casa di produzione digitale ha 

potuto fare è stato sincronizzare l’audio del compact disc (CD) di Orfeo 9 con il film, 

tramite la tecnica denominata stretching, 298  aggiungendo successivamente delle 

correzioni sul colore,299 mentre Manzetti sta perfezionando l’intera pellicola procedendo 

lentamente, seguendo tre fasi principali: 

1. restauro manuale di tutti i fotogrammi deteriorati in modo visibile; 

2. nuove correzioni sul colore, ed alcune variazioni300 rispetto all’originale; 

3. sistemazione definitiva dell’audio, con nuova correzione dei micro tagli 

effettuati dalla LVR. 

Questo restauro definitivo diventerà, quindi, la matrice per qualsiasi tipo di proiezione o 

edizione futura dell’opera stessa. 

In attesa di poter vedere, finalmente, un dvd di Orfeo 9 in commercio, devo esprimere la 

mia profonda gratitudine sia a Tito Schipa jr, sia ad Ermanno Manzetti, per aver accolto 

le mie domande e per avermi risposto così tempestivamente, permettendomi di 

includere queste preziose informazioni nel mio elaborato. Ad entrambi un sincero 

grazie, per la gentilezza e la disponibilità dimostratemi. 

                                                           
298 La tecnica consiste nell’esecuzione di micro tagli nel sonoro, calibrati ad intervalli regolari seguendo il 
minutaggio della pellicola; questi sono necessari, poiché il film riversato scorre naturalmente in maniera 
più veloce della pellicola stessa. 
299 Le correzioni sono state applicate alla fine del primo atto, all’inizio del brano Ciao ed al pezzo nel 
quale viene cantata la traccia Da Te Per Te. 
300 Ad esempio, all’inizio del brano La Città Fatta A Inferno, che avrà colori differenti dalla versione 
originale. 
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Orfeo 9 

 
Tito Schipa jr. (Orfeo) e Renato Zero (Venditore di Felicità) sul set di Orfeo 9 (1973, Tito Schipa jr.). 
Fonte: http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?cerca=1&p=3. 
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Epilogo 

Da Pink ad Orfeo 

Dopo aver realizzato in modo dettagliato dei veri e propri découpage filmici, è 

necessario non lasciare che questi rimangano una parentesi fine a sé stessa: occorre 

infatti, per ogni pellicola, “astrarre” delle modalità di rappresentazione specifiche, e 

metterle in relazione con gli effetti di senso che esse producono. Una sintesi generale 

potrebbe essere quindi ricondotta a come viene espresso in ciascuna delle opere 

considerate il concetto fondante della stessa Opera Rock, ovvero come viene raccontata 

in musica una storia, sia essa presentata in chiave metaforica, mitologica o 

autobiografica, tre aspetti che si trovano in modo miscellaneo all’interno di tutte e tre le 

produzioni, ed in ognuna delle quali uno prevale espressamente (la metafora in The 

Wall, il mito in Orfeo 9, e l’autobiografia in Hedwig and The Angry Inch). 

The Wall segue la discesa progressiva verso l’abisso della malattia mentale e 

dell’alienazione di Pink, rockstar in declino; da idolo delle folle, il giovane decade nel 

baratro della pazzia, traumatizzato da una serie di eventi e situazioni: non solo la morte 

del genitore in guerra, ma anche il rapporto conflittuale con un’istituzione scolastica 

castrante ed impietosa, l’atteggiamento iperprotettivo della madre, l’abuso di droghe ed 

il tradimento con conseguente abbandono da parte della moglie. A Pink non resta altro 

da fare, per proteggersi, se non costruire una barriera, un muro tra sé stesso ed il mondo 

che lo circonda, scivolando in uno stato di semi-coscienza. La chiave di lettura del 

progetto a sei mani di Roger Waters, Alan Parker e Gerald Scarfe, sarà quindi data dalla 

focalizzazione dell’attenzione su alcune particolari metafore visive, che mostrano 

concretamente l’alienazione del protagonista. 

La prima sequenza metaforica si apre con un campo lungo su una balconata: una figura 

maschile in divisa appare al centro del balcone, attorno al quale sono appesi dei drappi 

(sui quali è stampato uno stemma pseudo-nazista: due martelli incrociati tra loro); con 

l’attacco della prima strofa della canzone – In The Flesh, fino a qui solamente 

strumentale – un occhio di bue (riflettore) illumina il personaggio, mentre uno zoom 

della macchina da presa ci fa lentamente avvicinare al soggetto. Il “leader” in divisa è lo 

stesso Pink, con capelli cortissimi e senza sopracciglia, che parla inneggiando ad una 

folla di giovani, seduta con lo sguardo fisso rivolto verso di lui, che si rivela essere la 
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stessa folla di ragazzi e ragazze della “rappresaglia” con la polizia, mostrata nella scena 

precedente. Una lunghissima allucinazione del protagonista, che si ripeterà verso la fine 

della pellicola, durante il processo “immaginario” al quale egli si sottoporrà. 

La carrellata d’apertura della seconda scena considerata diventa una panoramica 

laterale, e ci conduce alla porta-finestra della stanza d’albergo dove alloggia Pink, che si 

apre su un patio esterno con una piscina al centro, nella quale il protagonista è immerso. 

Stacco sul suo primo piano, mentre guarda verso l’alto: uno zoom ad allargare ci rivela 

che è disteso sul dorso. Un ulteriore stacco, molto brusco, apre ad un effetto spaesante 

di ripetizione – in loop continuo – dell’inquadratura che lo ritrae mentre si agita 

forsennatamente nell’acqua, per rimanere a galla; in sottofondo, l’attacco del ritornello 

del brano The Thin Ice. Un montaggio alternato ci mostra il volto insanguinato del padre 

deceduto e quello del protagonista, sempre immerso nell’acqua della piscina, divenuta 

color sangue. Subito dopo, si ripete la sequenza di inquadrature in loop, aumentando 

l’effetto di stordimento, ed introducendo alcuni brevissimi frame, sempre in montaggio 

alternato, che vedono susseguirsi alcune inquadrature del protagonista – mentre si 

dimena furiosamente e tenta disperatamente di non affogare – un’esplosione, il volto 

terrorizzato del padre prima di morire, ed un flash di un volto agonizzante, stilizzato ad 

acquerello blu (il primo disegno di Scarfe inserito nella pellicola). 

Tra le moltissime sequenze metaforiche presenti nel film ho scelto, per completare 

questa panoramica, un terzo ed ultimo esempio che, a differenza dei due momenti 

appena considerati – collocati nei primi minuti del film – si trova in una fase successiva 

della pellicola, corrispondente al brano Don’t Leave Me Now. Rinchiuso nella sua 

camera d’hotel – completamente spoglia e riprodotta in scala ingrandita per farla 

risultare enorme rispetto al personaggio – Pink scende sempre di più nelle sue visioni 

paranoidi, mentre rimane seduto imbambolato davanti allo schermo della Tv. 

Improvvisamente, uno stacco ci porta esattamente di fronte alla parete dov’è appoggiato 

il televisore, mentre a lato dell’inquadratura compare l’ombra della moglie del 

protagonista: la silhouette della donna, nettamente definita, inizia lentamente a 

camminare (apparentemente sul pavimento) verso di lui. Si ferma vicino alla finestra 

davanti alla quale la poltrona è collocata, trasformandosi in una gigantesca figura 

mostruosa, metà serpente, metà pipistrello – tramite un passaggio, fluido ed 
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impercettibile, da live action ad animazione – ed uscendo letteralmente dal muro, 

aggredendolo e terrorizzandolo. 

In Hedwig and The Angry Inch, la protagonista vive un’esistenza estremamente 

altalenante, nel corso della quale tenta disperatamente di trovare la propria identità 

come persona ed artista, e durante la quale incontra la propria “metà” – un amore che 

com’è stato facilmente trovato viene anche perduto, senza alcuna possibilità di rimedio 

– che la farà cadere, dal successo avuto da ragazza come rockstar, nell’oblio e 

nell’ombra. La chiave di lettura per il lavoro di John Cameron Mitchell si trova nella 

presenza nell’intero racconto di una costante dinamica – sempre e comunque 

espressione di un tormento interiore – di “discesa” ed “ascesa”, resa particolarmente 

evidente in alcune sequenze esemplificative. 

La scelta di eseguire Tear Me Down come brano d’apertura della pellicola non è 

casuale, la traduzione del titolo significa infatti “abbattermi”, un monito metaforico che 

il personaggio lancia, sin dall’inizio, a chiunque la ascolti o assista alle sue 

performance, testimoniando in questa canzone come la vita sia riuscita a piegarla più 

volte, ma anche come lei sia sempre ed inesorabilmente riuscita a riprendersi. 

Un’altra lunga sequenza, nella quale è evidente la dinamica ascesa/discesa, è quella che 

inizia con il flashback dell’operazione (malriuscita) di riassegnazione sessuale della 

protagonista, che vedremo in modo schematico. 

Discesa: la scena si apre con uno zoom fino al mezzobusto del chirurgo, che tiene in 

mano un bisturi. Un grido in sottofondo sposta l’azione al primo piano della 

protagonista, mentre la madre sta per scattarle la foto per la sua nuova carta d’identità; il 

flash ci riporta al presente, con l’inizio dell’esibizione sulle note di Angry Inch (in 

sottofondo un accordo di chitarra elettrica, mentre viene creato un effetto di movimento 

della macchina da presa a zig-zag per conferire all’inquadratura un aspetto 

destabilizzante). 

Ascesa: inizia con un salto di Hedwig dal palco del ristorante Bildgewater’s, come 

stesse facendo stage diving sul pubblico. La ripresa è eseguita dal basso, vediamo la 

protagonista lanciarsi in avanti ed il suo salto trasformarsi in un volo attraverso il 

ristorante (con effetto rallenty, in soggettiva), che si conclude con una dissolvenza in 

bianco, la quale apre su una nuova breve sequenza in animazione. 
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Ancora discesa: viene espressa nella delicata sequenza animata – il sottotitolo che 

appare sullo schermo è “Berlino Est, 9 novembre 1988, Luther ed Hedwig sposi” – che 

ricostruisce un’altra parte del passato dell’artista, e che si conclude con la stessa 

protagonista che cade letteralmente dall’alto su una poltrona della sua vecchia roulotte-

casa, con addosso abiti e parrucca dimessi di quand’era molto giovane, e non ancora una 

rockstar. Il flashback che seguirà inizia con l’abbandono del marito, che lascia sola la 

neo-moglie. 

L’ultima sequenza emblematica è quella che collega gli ultimi numeri musicali della 

pellicola. Durante l’esecuzione Exquisite Corpse, vediamo un brevissimo frammento di 

split screen (che simboleggia i pezzi in cui metaforicamente Hedwig si è divisa per le 

persone che ha amato, e delle quali parla nella canzone), seguito da una ripresa in time 

lapse del concerto, che si trasforma in caos non appena Yitzhak, il marito/corista, le 

strappa il microfono dalle mani nel climax della canzone; Hedwig reagisce iniziando a 

rompere una delle chitarre della band su un amplificatore. l’input che scatena il crollo 

emotivo dell’artista è proprio il momento in cui il marito le toglie  

il microfono. Mentre Hedwig sta rompendo la chitarra, vediamo sullo schermo un 

montaggio alternato che mostra alcuni frame in flashback dei suoi ricordi di vita: Hansel 

che dorme col papà, e con la mamma, Hansel con Luther, Hedwig che dorme con 

Yitzhak e mentre bacia Tommy; subito dopo, la protagonista si toglie con veemenza la 

parrucca ed inizia a stracciare l’abito di scena, fino a quando non fugge via, aprendo la 

porta antipanico del locale e facendo entrare una pungente luce bianca. 

In Midnight Radio, brano conclusivo del film, Hedwig è trasformata a perfetta 

somiglianza del suo amante-rivale-alter ego Tommy Gnosis: la croce argento (simbolo 

di quest’ultimo) disegnata sulla fronte della protagonista si espande, aprendosi in uno 

squarcio nero sullo schermo, e lasciando spazio all’animazione del simbolo (una testa 

bifronte) di Origin Of Love, che si sdoppia ed amalgama; metaforicamente, questa 

parentesi animata rappresenta l’ascesa finale, la giusta chiusura del cerchio degli eventi 

ed il completamento delle due metà della protagonista, e si conclude con lo stesso 

simbolo che si tramuta nel tatuaggio sul fianco di Hedwig. 

In Orfeo 9, abbiamo invece un protagonista che lotta strenuamente contro la propria 

incapacità di distinguere la linea di demarcazione che separa il sogno dalla realtà, e di 

conseguenza le proiezioni mentali dai fatti concreti. La chiave di lettura ideale per la 
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rock opera di Tito Schipa jr. si trova, quindi, nell’individuazione dei differenti momenti 

nei quali avviene l’esibizione, lo svelamento della finzione sullo schermo reale. Questa 

costante percezione distorta della realtà viene particolarmente evidenziata in tre brani 

della pellicola, il primo dei quali è Il Risveglio Di Orfeo: l’autore, nei panni di Orfeo, 

instaura un lungo dialogo con sé stesso, o meglio con la sua proiezione (riconoscibile 

perché ha il viso ricoperto a metà da trucco e piccoli frammenti rifrangenti di specchio), 

mentre si percepisce chiaramente che l’esterno nel quale si trova durante la scena è 

costruito in studio, come per sottolineare il mondo fittizio nel quale il character si perde 

con le sue fantasie e congetture; inoltre, in questo segmento troviamo anche un 

interessante effetto di “sdoppiamento”, ottenuto riprendendo l’autore ed il suo riflesso 

in uno specchio, da tre angolazioni diverse, seguito a sua volta da un altro effetto di 

“fluttuazione” nel vuoto del protagonista, creato tramite impercettibili stacchi di 

montaggio. Il personaggio di Orfeo concatena quindi più volte la sua immagine a quella 

del suo doppio, accentuando l’idea di corrispondenza tra le due dimensioni, 

realtà/finzione. 

In Eccotela Qui – Senti Orfeo, il concetto di “percezione falsata” della dimensione 

spazio/tempo è espresso attraverso un intermezzo che verrà intervallato in montaggio 

alternato con l’intera sequenza: l’autore e protagonista, sbarbato e vestito 

impeccabilmente è seduto ad una scrivania, mentre scrive e legge alcune poesie; uno 

spezzone piuttosto ambiguo, poiché sposta l’azione visualizzata in uno spazio temporale 

esterno al racconto, e presenta una “figurazione” di Schipa nel ruolo di narratore/autore, 

mentre immagina la storia di Orfeo svilupparsi nella sua mente. 

Eccoti Alla Fine, il terzo ed ultimo brano, rappresenta una sorta di “sintesi” dei due 

precedenti esempi. La stessa città immaginata dal ragazzo del pane è il luogo dove si 

ritrova il protagonista, solo che questo è una proiezione ingigantita della prima. Proprio 

al posto del cavaliere, presente nel modellino di creta, siede il vivandiere. Il protagonista 

si avvicina al ragazzo con la chitarra in mano, e quest’ultimo scende dal monumento per 

sedersi accanto a lui. Uno zoom della macchina da presa diventa l’espediente visivo per 

presentare un flashback, durante il quale il character principale rivive alcuni momenti 

passati – come lo specchiarsi nell’acqua e vedere riflesso il proprio doppio, il primo 

incontro con l’amata Euridice, il loro matrimonio ed il volto del venditore di Felicità 

che lo ha ingannato – intervallati da cartelli che presentano brevi didascalie (ad esempio 
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“non tentare di spiegare”, “e fu tutto” ) riassuntive della vicenda, mentre il vivandiere 

lo esorta a svegliarsi da questo “sogno vigile”, senza però riuscirci. 
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Galleria 

1) 2)  3)

4) 5) 
 

1) ©Mick Rock. Foto promozionale per la pellicola The Rocky Horror Picture Show (id., 1975, Jim 
Sharman), B/N. Da sinistra, in piedi, Little Nell (Columbia) e Patricia Quinn (Magenta); seduto, al centro, 
Tim Curry (Dr. Frank’n’Furter). Reperibile all’indirizzo 
http://www.rockymusic.org/showimage/13fc7022e8afdeea10652e3980d9bc6b.php. 
 
2) Locandina promozionale ufficiale, prima versione per le sale cinematografiche (1975). 
http://www.impawards.com/1975/posters/rocky_horror_picture_show_ver2.jpg. 
 
3) Locandina promozionale ufficiale, versione americana, per le sale cinematografiche (1975). 
 
4) ©Mick Rock. Foto promozionale di Tim Curry nei panni del Dottor Frank’n’Furter (1974), per The 
Rocky Horror Picture Show (id., 1975, Jim Sharman). 
http://www.rockymusic.org/showimage/8f47f61254c68a7768eaa69c8d520572.php. 
 
5) Copertina del soundtrack album (versione inglese) di The Rocky Horror Picture Show (1975); ©Lou 
Adler, proprietario originario della Ode Records – la casa discografica che per prima ha curato la 
pubblicazione del disco LP – in seguito venduta alla Sony Music Entertainment. 
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6)      7) 
 

8)  9) 10)  
 

11)    12) 
 

6) Poster ufficiale della pellicola Jesus Christ Superstar (1973, Norman Jewison); Fonte: 
http://www.impawards.com/1973/jesus_christ_superstar_ver1.html. 
 

7) Poster ufficiale della pellicola Hair (1979, Miloš Forman); Fonte: 
http://www.impawards.com/1979/posters/hair.jpg. 
 

8) Copertina dell’original motion picture soundtrack della pellicola Jesus Christ Superstar, musica di 
Andrew Lloyd Webber e libretto di Tim Rice. 1973, MCA Records. 
 

9) Copertina dell’edizione statunitense del cast album (messa in scena teatrale), 1971. 
 

10) Copertina del soundtrack album di Hair, testi di James Rado e Gerome Ragni, musiche di Galt 
MacDermot. 1979, RCA Records Corporation. 
 

11) Locandina ufficiale della pellicola Tommy (1975, Ken Russell). Fonte: 
http://www.impawards.com/1975/tommy.html. 
 

12) Copertina del concept album della band The Who, 1969, Polydor Records (UK)/MCA-Decca Records 
(U.S.A.). Fonte: http://www.thewho.com/discography/index/album/albumId/63. 
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13) ©Mick Rock. Scatto celeberrimo che ritrae assieme David Bowie, Iggy Pop e Lou Reed; Londra, 
1972. Viene citata e mostrata in Hedwig and the Angry Inch, nella sequenza dell’istruzione di Tommy 
Speck. Pubblicata nel libro Mick Rock – A Photographic Record 1969 – 1980 (1995, Century 22 Books) . 
Fonte: www.mickrock.com/classics/. 
 

 
 

14) ©Mick Rock. Scatto realizzato per la copertina dell’album Queen II (1979) e ricreato nel video di 
Bohemian Rhapsody (1975). Pubblicata nel libro Classic Queen (2007, Sterling Press), curato dall’autore 
assieme ai membri del gruppo Brian May e Roger Taylor. www.mickrock.com/classics/?nggpage=3. 
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 15)            16) 
 

17)  
 

18)                   19)  
 

15) Copertina originale del concept album The Wall (1979), distribuzione Harvest Records/EMI Records 
(UK), Columbia Records (U.S.A.). www.pinkfloyd.com. 
 

16) Ritratto di gruppo della band, nella formazione completa. Da sinistra, Richard Wright, Roger Waters, 
Nick Mason e David Gilmour. 
 

17) Un frame animato della pellicola The Wall (1982, Alan Parker), realizzato da Gerald Scarfe. 
 

18) ©Gerald Scarfe. Schizzo preparatorio. Fonte: http://www.geraldscarfe.com/shop/pink-floyd-
prints/pink-floyd-the-wall-the-teacher-mincer/. 
 



19) Cover del box set versione “Immersion” (febbraio 2012) dell’album 
rimasterizzata del disco originale, in edizione da collezione, contenente documentari, materiale inedito e 
memorabilia per i fan. www.pinkfloyd.com
 

20) 
 

20) ©Gerald Scarfe. Ritratto dell’artista. Fonte: 
about-photo.png. 
 

21) Foto della band (Waters, Mason, Wright, Gilmour).
 

 

22) ©Gerald Scarfe. Tavola preparatoria per un 
http://www.geraldscarfe.com/shop/pink

 

23)      
 

23) ©Gerald Scarfe. Collage promozionale per il film.
 

24) Frame del titolo di Hedwig and The Angry Inch
Cameron Mitchell); animazione a cura di 
http://www.rockymusic.org/img/othermovies/Hedwig

157 

versione “Immersion” (febbraio 2012) dell’album The Wall
l disco originale, in edizione da collezione, contenente documentari, materiale inedito e 

www.pinkfloyd.com. 

           21) 

20) ©Gerald Scarfe. Ritratto dell’artista. Fonte: http://www.geraldscarfe.com/wp-content/uploads/gerald

21) Foto della band (Waters, Mason, Wright, Gilmour). 

22) ©Gerald Scarfe. Tavola preparatoria per un frame animato del film. Fonte: 
http://www.geraldscarfe.com/shop/pink-floyd-prints/pink-floyd-the-wallhammers

    

promozionale per il film. 

Hedwig and The Angry Inch (Hedwig – La diva con qualcosa in più
Cameron Mitchell); animazione a cura di Marlene McCarty ed Andrew Capelli, per vBureau.com
http://www.rockymusic.org/img/othermovies/Hedwig-Title.jpg. 

The Wall: ri-pubblicazione 
l disco originale, in edizione da collezione, contenente documentari, materiale inedito e 

 

content/uploads/gerald-

 22) 

animato del film. Fonte: 
wallhammers-judge/. 

 24) 

La diva con qualcosa in più, 2000, John 
per vBureau.com. Fonte: 
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 25)  26)

 27)  28)

 29)  30) 
 

25) Fotografia del cast originale della pièce teatrale. Da sinistra, in piedi, John Cameron Mitchell; da 
sinistra, seduti: Dave McKinley e Scott Bilbrey; in primo piano: Miriam Shor, Chris Weilding e Stephen 
Trask. Fonte: http://www.rockymusic.org/showimage/92542ee40bff29b26e5e6efc4acc430d.php. cfr. con 
http://www.thestagingarea.com/hedwig/cd/artists/cheater/cheater.htm. 
 

26) Frame della pellicola. Esibizione del primo numero musicale, Tear Me Down. Fonte: 
http://www.rockymusic.org/showimage/8faf97c74cbe9bac66a6312237a7eaa9.php. 
 

27) Ritratto degli autori. Da sinistra, John Cameron Mitchell (testi) e Stephen Trask (musiche). B/N. 
 

28) Foto di scena. Inizio della pellicola. Fonte: 
http://www.rockymusic.org/showimage/aad65e2640cca6db3448a7348f601dd8.php. 
 

29) ©Miguel Villalobos. Primo piano di John Cameron Mitchell. B/N. Fonte: 
http://www.miguelvillalobos.net/7.html. 
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30) Copertina dell’original cast album Hedwig and The Angry Inch (1999), per la versione teatrale dello 
spettacolo. Distribuzione: Atlantic Records/WEA. Fonte: 
http://www.thestagingarea.com/hedwig/cd/cdpage1.htm. 
 

 
31) Eva Axén (Euridice) e Ron Mardenbro (blues singer) nella scena del brano Una Vecchia Favola. 
Fonte: http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?cerca=1&p=3. 
 

32) Edoardo Nevola (Vivandiere) col modellino della città sognata e della Bomba A. Fonte: 
http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?cerca=1&p=3. 

32)            33)  
33) Manifesto ufficiale della produzione teatrale dell’opera (1970). Fonte: scheda teatrale, reperibile nel 
sito ufficiale, all’indirizzo http://www.orfeo9.it/?page_id=9. 
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34) Tito Schipa jr. dietro la macchina da presa, durante le riprese per Orfeo 9 (1973). Fonte: 
http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?cerca=1&p=2. 
 

 
 

35) Conferenza stampa per la presentazione della pellicola nella sezione Fuori Concorso Eventi Speciali – 
Nuove Versioni Restaurate alla 64° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2008). Da 
sinistra, in piedi: Italo Moscati, Penny Brown, Mario Orfini; da sinistra, in primo piano: Chrystel Dane, 
Tito Schipa jr., Edoardo Nevola. La Biennale di Venezia. Archivio Storico delle Arti Contemporanee – 
ASAC. Fonte: http://asac.labiennale.org/it/documenti/fototeca/ava-ricerca.php?cerca=1&p=1. 
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36)   37) 
Le copertine del doppio LP – concept di Orfeo 9: 
 

36) Terza ristampa (1979);                    37) Prima stampa (1973), ripresa nel 1991 per la quarta ristampa; 
Fonte per le immagini: http://rarozero.altervista.org/Collezione2.htm. 
 

 
 

38) Il cartellone della messa in scena dello spettacolo al Teatro Sistina (1970). Reperibile nel sito 
ufficiale, alla pagina http://www.orfeo9.it/wp-content/gallery/teatro/teatro011.jpg. 
 

Di seguito, un collage da me preparato: 

Jailhouse Rock (Il delinquente del Rock’n’Roll, 1957, Richard Thorpe); copertina del concept Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band (1967); i Beatles; il concept S.F. Sorrow (1968) ed i The Pretty Things; The Who ed 
il loro logo; un frame tratto da Magical Mystery Tour (id., 1967, The Beatles); locandina di Woodstock 
(Woodstock – tre giorni di pace, amore e musica, 1969, Michael Wadleigh), una panoramica del parco dove si 
è svolto il concerto, il poster ufficiale del rocumentary, una bandiera nel pubblico e Jimi Hendrix in esibizione; 
David Bowie come Ziggy Stardust, la locandina di The Man Who Fall To Earth (L’uomo che cadde sulla terra, 
1976, Nicolas Roeg), la copertina dell’album Aladdin Sane (1973), ed un frame della pellicola; I Genesis e 
Peter Gabriel; Bob Dylan; la copertina di Storm Thorgerson per The Lamb Lies Down On Broadway (1974), 
concept dei Genesis; locandina e frame di Easy Rider (Easy Rider – Libertà e paura, 1969, Dennis Hopper); 
U2 Rattle and Hum (id., 1985, Phil Joanou), locandina e foto di scena; il poster ed un’inquadratura di Stop 
Making Sense (id., 1984, Jonathan Demme); The Blues Brothers (id., 1980, John Landis); The Commitments 
(id., 1991, Alan Parker); immagini del film Velvet Golmine (id., 1998, Todd Haynes); locandina originale e 
cast di I’m Not There (Io non sono qui, 2007, Todd Haynes); poster ed un’immagine di Across The Universe 
(id., 2007, Julie Taymor); la locandina di Shine A Light (id., 2008, Martin Scorsese) ed una foto dei 
protagonisti assieme al regista. 
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Una panoramica sul concept album: 

 
1) Caravan, In the Land of Grey and Pink (1971); 2) Moody Blues, Days of Future Passed (1967); 3) 
King Crimson, In the Court of The Crimson King (1969); 4) Colosseum, Valentyne Suite (1969); 5) The 
Who, Sell Out (1967); 6) Rick Wakeman, The Six Wives Of Henry VIII (1973); 7) Gentle Giant, Three 
Friends (1972); 8) Emerson Lake & Palmer, Pictures at An Exhibition (1971). 
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Materiali di consultazione 

Hedwig and the Angry Inch (Hedwig – La diva con qualcosa in più, 2000, John 

Cameron Mitchell), supporto: DVD, regione: 2, lingua: inglese (versione originale), 

durata: 87 minuti, produzione: New Line Cinema – Killer Films, paese: U.S.A., 

distribuzione: New Line Cinema – Nexo – MHE Ideal Entertainment; 

Whether you like it or not, the story of Hedwig (Che vi piaccia o no, la storia di 

Hedwig, 2000, Laura Nix), supporto: DVD, regione: 2, lingua: inglese (versione 

originale), durata: 85:20 minuti, produzione: Automat Pictures Production – New Line 

Cinema, paese: U.S.A., distribuzione: New Line Home Entertainment (contenuti 

speciali del dvd Hedwig and the Angry Inch); 

Orfeo 9 (Orfeo 9: Un’opera pop, 1973, Tito Schipa jr.), supporto: DVD, regione: 2, 

lingua: italiano (versione originale), durata: 84 minuti, n° inventario: VO 8932; 

Conferenza stampa del 6 settembre 2008: Verso Est (orizzonti) e Orfeo 9 (fuori 

concorso), supporto: DVD, regione: 2, lingua: italiano, acquisizione: dal vivo, n° 

inventario: VO 9260; 

La Biennale di Venezia. Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC. 

Pink Floyd The Wall (The Wall, 1982, Alan Parker), supporto: DVD, regione: 2, lingua: 

inglese (versione originale), durata: 95 minuti, produzione: Metro-Goldwyn Mayer – 

Tin Blue Ltd., paese: United Kingdom, distribuzione: Metro-Goldwyn Mayer – United 

Artists – SMV Enterprises – Sony Music Entertainment Inc.; 

The Other Side of The Wall (id., 1982, Barry Chattington), supporto: DVD, regione: 2, 

lingua: inglese (versione originale), durata: 25 minuti, produzione: Roger Cherrill Ltd. 
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per Tin Blue Ltd., paese: United Kingdom, distribuzione: MTV (contenuti speciali del 

dvd Pink Floyd The Wall); 

Retrospective. Looking Back at The Wall (id., 1999, Bob Bentley, Storm Thorgerson), 

supporto: DVD, regione: 2, lingua: inglese (versione originale), durata: 45 minuti, 

produzione: Tin Blue Ltd., paese: United Kingdom, distribuzione: Tin Blue Ltd. 

(contenuti speciali del dvd Pink Floyd The Wall). 

 

Filmografia 

Pink Floyd The Wall (The Wall, 1982); regia: Alan Parker; soggetto: ; sceneggiatura: 

Roger Waters; fotografia:  Peter Biziou; scenografia: Brian Morris; costumi: Penny 

Rose; trucco: Paul Engelen, Peter Frampton; acconciature: Martin Samuel, Barry 

Richardson; coreografie: Gillian Gregory; montaggio: Gerry Hambling; effetti 

speciali e visivi: Martin Gutteridge, Graham Longhurst; animazione: Gerald Scarfe; 

colore: Metrocolor; suono: James Guthrie; musiche: Roger Waters (due tracce scritte 

con David Gilmour e Bob Ezrin); arrangiamenti e direzione d’orchestra: Michael 

Kamen; casting: Celestia Fox; interpreti e personaggi: Bob Geldof (Pink), Christine 

Hargreaves (madre di Pink), James Laurenson (padre di Pink), Eleanor David (moglie 

di Pink), Kevin McKeon (Pink adolescente), Bob Hoskins (manager Rock and Roll), 

David Bingham (Pink bambino), Jenny Wright (groupie), Alex McAvoy (maestro), 

Ellis Dale (dottore), James Hazeldine (amante), Ray Mort (genitore al parco giochi), 

Marjorie Mason (moglie del maestro), Robert Bridges (dottore americano), Michael 

Ensign (manager hotel), Marie Passarelli (cameriera spagnola), Winston Rose (guardia 

di sicurezza), Johanne Whalley (groupie), John Paul Morgan (padrone di casa), David 

Smythe, Keith Wray (amici di Pink); produzione: Alan Marshall (Metro-Goldwin 

Mayer); co-produzione: Garth Thomas; produttore esecutivo: Stephen O’Rourke; 

produzione musicale: Roger Waters, David Gilmour e James Guthrie; produttore 

esecutivo musicale: Alex Steyermark; paese: United Kingdom; durata:  95’; 

distribuzione: MGM – Metro-Goldwin Mayer, UA – United Artists. 

 

Hedwig and The Angry Inch (Hedwig – La diva con qualcosa in più, 2000); regia: 

John Cameron Mitchell; soggetto: John Cameron Mitchell e Stephen Trask; 

sceneggiatura: John Cameron Mitchell; seconda unità di regia e montaggio: Andrew 
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Marcus; fotografia:  Frank G. DeMarco; consulente fotografico: Mick Rock; 

materiale di repertorio:  Archive Films; scenografia: Thérèse DePrez; costumi: 

Arianne Phillips; consulente reparto artistico: Miguel Villalobos; trucco ed 

acconciature: Mike Potter; coreografie: Jerry Mitchell; effetti speciali e visivi: 

Edgeworx; animazione: Emily Hubley (Hubbub Inc.); title design: Marlene McCarty e 

Andrew Capelli (v.Bureau.com); colore: Deluxe Toronto/Technicolor; suono: Ben 

Cheah; musiche, testi ed arrangiamenti: Stephen Trask; musicisti addizionali: Bob 

Mould, Girls Against Boys; casting: Susan Shopmaker; interpreti e personaggi: John 

Cameron Mitchell (Hedwig), Miriam Shor (Yitzhak), Stephen Trask (Skszp), Theodore 

“Ted” Liscinski (Jacek), Rob Campbell (Krzysztof), Michael Aronov (Schlatko), 

Michael Pitt (Tommy Speck/Tommy Gnosis), Andrea Martin (Phyllis Stein), Alberta 

Watson (Hedwig Schmidt, mamma di Hansel), Maurice Dean Wint (sergente Luther 

Robinson), Ben-Mayer Goodman (piccolo Hansel), Gene Pryz (papà di Hansel), Maggie 

Moore (vicina di casa), Max Toulch (ragazzo gotico alla “Menses Fair”), Karen Hines 

(pubblicista di Tommy Gnosis), Sook Yin Lee (Kwahng-Yi), Mike Potter (prostituta); 

produzione: Christine Vachon, Katie Roumel, Pamela Koffler (Killer Films); co-

produzione: New Line Cinema; produttori esecutivi: Amy Henkels, Michael De 

Luca, Mark Tusk (New Line Cinema); produttore esecutivo musicale: Alex 

Steyermark; paese: U.S.A.; durata:  87’; distribuzione: MHE – Ideal Entertainment, 

Nexo, New Line Home Entertainment. 

 

Orfeo 9 (Orfeo 9: Un’opera pop, 1973); regia: Tito Schipa jr.; soggetto: Tito Schipa 

jr., Mario Fales; sceneggiatura: Tito Schipa jr.; fotografia:  Ivan Stoinov; scenografia: 

Giovanni Agostinucci; costumi: Giovanni Agostinucci, Maria Rosa Caratelli; trucco ed 

acconciature: Alfonso Gola; montaggio ed aiuto regia: Alfredo Muschietti; effetti 

speciali e visivi: Eugenio Ascani, Eros Baciucchi; colore: Luciano Vittori (LV s.p.a.); 

suono: Mario Dallimonti; musiche: Tito Schipa jr; arrangiamenti e direzione 

d’orchestra: Bill Conti; interpreti e personaggi: Tito Schipa jr. (Orfeo), Eva Axén 

(Euridice), Edoardo Nevola (Vivandiere), Renato Zero (Venditore di Felicità), Loredana 

Bertè, Penny Brown, Marco Piacente (narratori), Chrystel Dane e Roberto Bonanni 

(autostoppisti), Monica Miguel (chiromante), Ron Mardenbro (blues singer), Bill Conti 

(pianoforte), e Joel Van Droogenbroeck (organo solista e sitar) interpretano sé stessi, 
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Freddy Abbass, Peter Deno, Giovanna Di Bernardo, Paolo Granata, Aldina Martano, 

Danilo Moroni, Giovanni Forti Rosselli, Eleonora “Rori” Zani (ragazzi della comunità 

hippie e comparse); produzione: Mario Orfini ed Emilio Bolles (Eidoscope); co-

produzione: Ettore Rosbok (Mount Street Film); produttori esecutivi: Italo Moscati e 

Mario Raimondo, per la sezione Programmi Sperimentali – RAI Radiotelevisione 

Italiana; formato:  16 mm, colore, gonfiato a 35 mm; paese: Italia; durata:  82’; 

distribuzione: Enzo Fiorenza (DAE: Distribuzione d’Arte e d’Essai). 

 

Discografia 

The Wall 

Concept album: 

The Wall (1979). Distribuzione: Harvest Records/EMI Records (UK), Columbia 

Records (U.S.A.). 

Lista delle tracce: 

In The Flesh?, 
The Thin Ice, 
Another Brick In The Wall Part 1, 
The Happiest Days Of Our Lives, 
Another Brick In The Wall Part 2, 
Mother, 
Good Bye Blue Sky, 
Empty Spaces, 
Young Lust, 
One Of My Turns, 
Don’t Leave Me Now, 
Another Brick In The Wall Part 3, 
Goodbye Cruel World, 
Hey You, 
Is There Anybody Out There, 
Nobody Home, 
Vera, 
Bring The Boys Back Home, 
Comfortably Numb, 
The Show Must Go On, 
In The Flesh, 
Run Like Hell, 
Waiting For The Worms, 
Stop, 
The Trial, 
Outside The Wall. 
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Musicisti:  Pink Floyd: Roger Waters (basso, seconda chitarra, effetti sonori e voce), 

David Gilmour (prima chitarra, Clavinet, effetti sonori e voce), Nick Mason (batteria e 

percussioni), Richard Wright (tastiere: organo, pianoforte, synthesizer, Rhodes electric 

piano, bass pedal e voce). 

 

Musicisti addizionali/vocalist: Bob Ezrin (organo, pianoforte, synthesiser, vocalist); 

James Guthrie (percussioni, effetti sonori); Andy Brown; Bobbye Hall (congas e 

bongos); Jeff Porcaro (batteria); Joe Porcaro (batteria); Larry Williams (clarinetto); 

Peter Wood (tastiere); Freddie Mandell (tastiere, organo Hammond e chitarra); Lee 

Ritenour (chitarre); Frank Marrocco (concertina); Trevor Veitch (mandolino); Bruce 

Johnston (voce); John Joyce (backing vocalist); Toni Tennille (vocalist); Joe Chemay; 

Stan Farber; Willie Wilson; Jim Haas (backing vocalist); ai cori, la Islington Green 

School ed il Pontardulais Male Voice Choir, condotti da Noel Davis. 

Arrangiamenti orchestrali e conduzione: Michael Kamen, CBS Studios (New York). 

Orchestre: New York Philarmonic Orchestra e New York Symphony Orchestra; alcune 

tracce sono state registrate anche col contributo del coro della New York City Opera. 

 

Tutti i brani sono di Roger Waters, parole e musica, ad eccezione di Comfortably Numb, 

Young Lust e Run Like Hell, scritte con David Gilmour, e The Trial, scritta con Bob 

Ezrin. Copyright ©Pink Floyd Music Publishers Limited. 

Registrazione: Super Bear Studios e Studio Miraval (Francia), Cherokee Studios, The 

Village Recorder e Producers Workshop (Los Angeles), Britannia Row Studios 

(Londra). Produzione musicale: Bob Ezrin, David Gilmour, Roger Waters e James 

Guthrie. 

 

Cinema: 

Music From the Original album The Wall (1979). Distribuzione: CBS Records. 

Lista delle tracce: 

La lista rimane identica, salvo l’aggiunta del pezzo inedito When The Tigers Broke 

Free, che sarà diviso in due parti (parte 1 e 2 appunto); la prima viene utilizzata come 

traccia d’apertura della pellicola, mentre la seconda viene collocata dopo Another Brick 
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In The Wall Part 1. Inoltre, quasi tutte le tracce vengono remixate, estese, arricchite e ri-

registrate. 

Bob Geldof registrerà una versione completamente cantata da lui di In The Flesh?, che 

diventa quindi la seconda traccia del film. 

Delle canzoni originali non sono state utilizzate Hey You e The Show Must Go On. 

 

Tracce addizionali: 

The Little Boy That Santa Claus Forgot, cantata da Vera Lynn. 

 

Hedwig and The Angry Inch 

Teatro: 

Original Cast Album: Hedwig and The Angry Inch (1999). Distribuzione: Atlantic 

Records/WEA. 

Lista delle tracce: 

Tear Me Down, 
The Origin Of Love, 
Random Number Generation, 
Sugar Daddy, 
Angry Inch, 
Wig In A Box, 
Wicked Little Town (prima versione, Hedwig), 
The Long Grift, 
Hedwig’s Lament, 
Exquisite Corpse, 
Wicked Little Town (reprise con strofe differenti, versione Tommy), 
Midnight Radio. 
 

Cast/cantanti/musicisti: John Cameron Mitchell (Hedwig, Tommy Gnosis): voce; 

Miriam Shor (Yitzak): voce; Skszp (Stephen Trask): chitarra e seconda voce; Jacek 

(Scott Bilbrey): basso; Krzysztof (Chris Weilding): chitarra; Schlatko (Dave 

McKinley): batteria. 

Introduzione del booklet (libretto) scritta dal produttore Danny Fields. 

 

Cinema: 

Original Motion Picture Soundtrack: Hedwig and The Angry Inch (2001). 

Distribuzione: Hybrid Recordings. 
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Lista delle tracce: 

Tear Me Down, 
The Origin Of Love, 
Angry Inch, 
Wicked Little Town (versione Tommy), 
Wig In A Box, 
The Long Grift, 
Hedwig’s Lament, 
Exquisite Corpse, 
Midnight Radio, 
Nailed (bonus track solo album), 
Sugar Daddy, 
Freaks (bonus track udibile nella pellicola), 
In Your Arms Tonight (bonus track solo album), 
Wicked Little Town (versione Hedwig). 
 

Musicisti:  curatori dello scoring per il film: Stephen Trask (chitarra, tastiere, voce); 

Bob Mould (chitarra); Girls Against Boys: Eli Janney (tastiere), Scott McCloud 

(chitarra), Alexis Fleisig (batteria) e Johnny Temple (basso); Perry James (batteria); 

Theodore Liscinski (basso); Miriam Shor (vocalist). 

Registrato e mixato da Mark Wilder ai Bearsville Studios (Bearsville, New York) ed al 

Sorcerer Sound (New York); prodotto da Stephen Trask. 

 

Orfeo 9 

Teatro: 

Lista delle canzoni: 

Tre Note, 
Invito, 
L’Alba, 
Vieni Sole, 
Il Risveglio Di Orfeo, 
Pane, Pane, 
La Città Sognata, 
La Ragazza Che Non Volta Il Viso (Ritorno ad un sogno), 
Eccotela Qui, 
Senti Orfeo, 
Venditore Di Felicità, 
Senti Orfeo (Ripresa), 
Ciao, 
Per La Strada, 
Seguici, 
Venditore Di Felicità (Ripresa), 
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La Chiromante, 
Eccoti Alla Fine (Tema Delle Stelle), 
Eccotela Qui (Tema D’Amore) (Ripresa), 
La Bomba A, 
Da Te Per Te, 
La Città Fatta Inferno, 
Una Vecchia Favola, 
La Ragazza Che Non Volta Il Viso (Ritorno ad un sogno) (Ripresa), 
Eccotela Qui (Tema D’Amore) (Ripresa) e Finale. 
 
Cast/cantanti: Tito Schipa jr. (Orfeo); Virginie (Euridice); Alberto Dentice 

(Vivandiere); Simon Catlin (Venditore di Felicità); Claudia Rittore (autostoppista); 

Giovanni Ullu (autostoppista); Monica Miguel (chiromante); Bernhard Ioan Siegel 

(santone); Derry (bluesman); Frances Burgees, Giselda Castrini, Andro Cecovini, 

Eleonor, Tony Gaggia, Armando Giuliani, Eva Maria Kallinger, Giovanna Nicolai, 

Paola De’ Sanctis Ricciardone, Philip Von Reutter, Massimo Roderi, Louis Yannotta 

(ragazzi hippie). 

 

Musicisti:  L’Arma più Forte (ex Indifferent Identification): Romeo Piccinno (chitarra 

solista); Mario Piccinno (batteria); Claudio Barbera (basso); Marco Piacente (chitarra 

ritmica); Bob O’Toole (chitarra); Patrick Goldsztejn (flauto solista). 

Direttore musicale nell’edizione teatrale: Bill Elliott (tastiere). 

 

Cinema: 

Tito Schipa jr., Orfeo 9. Colonna Sonora Originale (1973). Distribuzione: Fonit Cetra. 

Disco: 

aggiunta alla lista delle canzoni originali: l’Ouverture, un’elaborazione di Bill Conti sul 

tema delle Tre note. 

 

Cantanti (nel disco): Gisella Fusi; Mara Marzarotto; Giovanni Ullu (L’Alba); Santino 

Rocchetti (Vieni sole); Dino Comolli (voce del “cittadino” in La Città Fatta A Inferno); 

Ronnie Jones (voce del blues singer in Una vecchia favola); Ann Collin (voce in 

Eccotela Qui (Ripresa) ). 

 

Musicisti: Joel Van Droogenbroeck (organo elettronico, sitar, flauto traverso); Andrea 

Sacchi (chitarra acustica ed elettrica); Massimo Verardi (chitarra acustica 6 e 12 corde); 
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Sergio Farina (chitarra elettrica); Mario Fales (chitarra acustica in Una vecchia favola); 

Bruno Crovetto (basso elettrico); Tullio De Piscopo (batteria, timpani); Pasquale 

Liguori (percussioni); Angelo Faglia (tromba solista); Tito Schipa jr. (pianoforte, VCS 3 

Synthesizer, percussioni); Bill Conti (tastiere, Moog Synthesizer, orchestrazione e 

direzione d’orchestra). 

Tutti i brani sono di Tito Schipa jr., parole e musica, ad eccezione di Eccoti Alla Fine 

(Tema Delle Stelle), musica di Giovanni Ullu. 

Registrazioni effettuate tra l’autunno 1971 e l’estate 1972. Sezioni orchestrali e mixaggi 

alla Fonit Cetra, Milano, Auditorio. Tecnico del suono: Plinio Chiesa; recordista: 

Giancarlo Jametti. Sezione vocale allo “Studio 38”, Roma. Tecnico del suono: Claudio 

Russo; recordista Ivano Casoni. Produzione: Tito Schipa jr., Bill Conti e Muciky 

Gargaloni. 


