
 

The Entertainer è uno dei più celebri ragtime.  Composto da Scott Joplin per pianoforte, fu pubblicato nel 1902.  Il brano segue la 
forma "canonica" del ragtime classico, formato da 4 temi musicali, secondo lo schema: AA-BB-A-CC-DD. Nel caso di "The Entertainer" 
A, B, e D sono in do maggiore, mentre C è in fa maggiore. 

È stato adattato da Marvin Hamlisch nel 1973 per l'uso nel film La Stangata, grazie al quale ha vinto il Premio Oscar come Miglior 
Colonna Sonora.  Ironicamente, la musica ragtime di Joplin non era più in voga negli anni trenta, l'epoca in cui il film era ambientato.  
Nonostante la popolarità del brano, il nome di Joplin venne per lo più dimenticato: Hamlisch era ritenuto dai più come il vero 
compositore di The Entertainer. Joplin rappresentò per Hamlisch un vero tesoro: grazie ad alcune composizioni di Scott, Hamlisch 
conquistò quattro Grammy e tre Oscar, di cui due per la musica di Come eravamo. 

L'adattamento di Marvin Hamlisch del rag The Entertainer raggiunse il numero 3 sulla classifica "Hot 100" della rivista americana 
Billboard Magazine nel 1974, il che rinnovò l'interesse per il genere musicale di Scott, e generò una breve stagione di nuove uscite 
discografiche in stile ragtime.  Il successo fu tale che The Entertainer, brano che prima di allora non era mai stato oggetto di 
particolare interesse, risultò surclassare in popolarità addirittura il Maple Leaf Rag, il maggior successo di Scott durante la sua vita. 

 

 

 

Scott Joplin (1867 –1917) è il più famoso 
compositore del genere ragtime; è stato 
colui che ha definito questo tipo di musica.  
Si dice che ebbe le prime occasioni di 
suonare il pianoforte nelle case di ricchi 
bianchi dove lavorava sua madre che, viste 
le sue attitudini, gliene comprò uno.   

Ma il suo vero successo fu Maple Leaf Rag 
(Ragtime della foglia d'acero), pubblicato 
nel 1899; l'editore, John Stark & Son, gli 
accordò un centesimo di dollaro a spartito 
e dieci spartiti gratis, il che per il 
compositore significò, come è stato 
recentemente appurato, un guadagno di 
360 dollari l'anno per il resto della vita. 

 

 

  

La stangata (The Sting) è un film del 1973 
diretto da George Roy Hill, con Paul Newman e 
Robert Redford.  Due abili truffatori organizzano 
una "stangata" di ritorsione ai danni di un 
odioso gangster, creando una finta agenzia di 
scommesse in cui il boss crede di poter vincere 
facilmente delle ingenti somme di denaro, 
grazie a informazioni riservate.  
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