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abstract 

 

Fin dagli albori del sonoro, la produzione cinematografica intrattiene con la musica un rapporto 
vivace, proficuo e nutriente. Ben superiore alla somma di due fattori (entrambi intesi come codici, 
veicolo di significati), il connubio fra musica e pellicola non solo costituirà lo stimolo primigenio per 
la nascita di vari generi cinematografici, ma determinerà anche l’opportunità, o in certi casi la 
necessità, per il cinema stesso di emanciparsi dai meccanismi narrativi e produttivi dello studio 
system, guadagnando una libertà linguistica a tratti inedita. Per almeno 40 anni il cinema musicale 
sarà terreno di ibridazione e sperimentazione: scenario nel quale la musica agirà sia da pretesto sia 
da agente accelerante, con esiti il cui accumulo andrà a dedursi e sintetizzarsi anzitutto nei concert-
films fino ad arrivare, con la progressiva egemonia della televisione, al videoclip. Fenomeno, 
quest’ultimo che rappresenta una semiotica e un’estetica a sé stanti rispetto al linguaggio 
cinematografico propriamente inteso. 

Lo spaccato storico considerato prende le mosse dall’epoca in cui il musical (il cinema musicale 
primitivo) cede il passo a una sostanziale riformulazione (Juke Box Films) da cui scaturirà il concert-
film, che si configura come risultato di una frattura culturale e insieme sua fase evolutiva. 
Inserendosi nel filone documentaristico, il concert-film si afferma in modo diametralmente opposto 
al canone hollywoodiano tradizionale: esso, infatti, vorrà farsi mediatore di autentiche 
testimonianze, frammenti di storia racchiusi nell’inquadratura e resi oggetto di cronaca nel loro 
divenire di “evento musicale”. Un nuovo modo di fare cinema, basato su metodi di lavoro 
rivoluzionari, organizzati autorialmente dal New Amercan Cinema Group (fra i primi esempi di 
cinema indipendente) e in parte mutuati dal nascente mezzo televisivo. Il concert-film, dapprima 
categoria marginale, si avvia a rivestire una posizione di rilievo nei curricula di tutti quei filmakers 
che, a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, decidono di abbandonare i consunti canoni classici. 

Gli autori del “cinema verità” consegnano alla storia vere e proprie pietre miliari, che per valenza 
artistica travalicano agilmente i confini del genere. Dietro ai grandi titoli, come Monterey Pop o 
Woodstock, si cela un panorama vastissimo e pressoché inesplorato: esperienze che talvolta si 
intrecciano col cammino di autori celebri (su tutti Martin Scorsese), destinati a una successiva 
affermazione nel cinema fiction. Per questi cineasti la macchina da presa è una lente di 
ingrandimento che, posta di fronte allo spettacolo musicale, è capace di evidenziare meglio di 
qualsiasi altro mezzo il progressivo evolvere dell’evento. Evento sì musicale, ma anche di costume, 
sintomo dello spirito dei tempi in cui esso viene fotografato. 

Quando la musica “si fa” film contempla l’introduzione di un modello su tre livelli, in cui la macchina 
da presa si soffermi: 1. a filmare (imprimere) sulla pista magnetica la musica suonata: dunque 
operando basilarmente una semplice forma di registrazione audio; 2. a filmare (inquadrare) il 
musicista esecutore, fisicizzando la sua musica, associandola a un gesto e a un’azione, intervenendo 
con angoli di ripresa e montaggio su una componente visiva (la messa in scena) preesistente; 3. a 
filmare (testimoniare) il contesto storico-sociale in cui l’esecuzione musicale avviene, cristallizzando 
l’evento nell’occhio del pubblico. 

Nodale, per definire il fenomeno, è la centralità del concetto di performance. La performance 
(musicale) è la sostanza costitutiva del concert-film. Questo stretto rapporto di reciproco 
intercambio, che fa della musica il vettore su ci si orientano le proprietà intrinseche della pellicola 
(inquadrature, montaggio, fotografia) si dimostra felicemente vincolante: il film, sebbene non 
coincida con la semplice visione dell’esecuzione musicale, nel momento in cui viene accostato al 



reale attraverso la presa diretta della musica eseguita (nello stesso preciso istante), trova sostanza 
nella musica stessa, diventandone l’emanazione, la derivazione traslata secondo codici non più solo 
uditivi, ma soprattutto visivi.  

La ripresa enfatizza il movimento che ricompone il ritmo e l’armonia delle partiture; la musica, 
scandendo il tempo dei movimenti di macchina e colorando la scena esalta il potere suggestivo 
dell’immagine. Da tutto ciò si può desumere che, per certi versi, musica e cinema condividano una 
marcata analogia strutturale, basata sul valore fondante del montaggio di innumerevoli elementi 
eterogenei, ma significanti solo attraverso la loro interpolazione. È abbastanza logico, dunque, il 
fatto che mai come oggi la “crisi” della musica leggera richieda un adeguato supporto di immagini a 
suo completamento, tanto da ritrovarsi, in moltissimi casi, non più autosufficiente. Una musica che 
“non basta” più a sé stessa. La musica “pop”, proprio perché “di consumo” (dunque di natura 
transitoria) non nasce per conservarsi nel tempo, come un oggetto d’arte. È forse per questo se il 
videoclip, affermatosi nei primi anni Ottanta continua rivestire nel tempo non solo la forma principe 
di promozione, ma anche il mezzo più potente (se non univoco) con cui consegnare un valore  
aggiunto a una produzione musicale carente di significato, ormai incapace di trovare in sé quel 
potere evocativo con cui si contraddistinsero i decenni precedenti. Prediligendolo all’esibizione dal 
vivo, tutte le nuove stelle della produzione musicale di massa sembrano particolarmente vincolate 
all’utilizzo del cortometraggio pubblicitario, elusivo del contatto diretto con l’audience. 

Fino al ribaltamento: l’immagine teletrasmessa che irrompe con prepotenza sulle scene 
dell’esibizione dal vivo, non più come accento visivo sull’evento, ma come ossatura portante sulla 
quale calcolare il ritmo di un concerto/spettacolo mediatizzato, in cui le canzoni passano 
decisamente in secondo piano. Anche in concert-film contemporanei, di riflesso, sembrano soffrire 
di una evidente povertà di nuove intuizioni, divenendo essi stessi un mero strumento di marketing. 
Mentre il filone erede della passata scuola d’autore cerca ancora di rivolgersi a una visione 
essenziale, per concentrarsi nuovamente su una narrazione (cronaca) pura: fissare la testimonianza 
in modo immediato, affinché possa essere la più fedele possibile nell’illustrare il connubio tra 
composizione e gesto dell’esecutore. 

Più volte, soprattutto nella storia degli ultimi cinquant’anni, il cinema ha fatto i conti con le forme 
intangibili dell’universo musicale, adattandosi a un linguaggio che non presenta referenti, e al tempo 
stesso fornendogli una prospettiva nuova, sfruttata nel tempo sotto profili talmente ampi da poter 
ricadere tanto nel concetto di opera d’arte quanto nel perimetro (progressivamente più dilatato) 
dello scopo commerciale. Ma sempre incarnando un principio fondante di contatto col reale, anche 
laddove quest’ultimo resti evanescente, sullo sfondo, in un contesto dominato dalla sceneggiatura 
e dalla recitazione.  

Si affronteranno le pagine più importanti della filmografia appartenente ad alcune figure di spicco 
nel rock, i concerti-evento fra anni Sessanta e Settanta, i mutamenti sintattici e contenutistici che 
traguardano il nuovo millennio. 

 

 

 

 


