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Donaggio:ilmio segreto?La melodia
Cantautore,maancheautore
diacclamatecolonne
sonore:daBrian De Palmaa «DonMatteo»
di ANTONGIULIOMANCINO

N

on habisognodi presentazioni il maestro Pino Donaggio,

un musicistaunico
neisuoigeneri,rigorosamente
al
plurale.La decimaedizionedello
ShortFilm Festival dell’Univer sità Ca’ Foscari di Venezia, diretto da RobertaNovielli, originaria di Adelfia, dedica oggi un
appuntamento
specialealle18.30

in presenzae in streaminga uno
dei più grandicompositori della
storiadel cinema,cheè nel con-

teo.

e di
La sintesidiromanticismo
suspense
nelle suepartitureha
fatto scuola.Da dove nascece lo
raccontalui stesso.
«Sonocresciuto conl’istinto di
cercarela melodia. Il violino in
orchestrafasemprele primeparti, sidiceil cantabile.Edèportato
a suonaresemprelemelodie. Studiando dunquepertanti anni il
violino e poi cantando mi è entrata questavena melodica che
homessoneifilm disuspence.Ho
cercato in continuazione la tematica, come quando suonavo
tra i primi violini. Nell’impianto
paurosodellemie colonnesonore
per questo c’è sempreun tema
dolce, romantico.Ce l’ho den-

tempo anche uno dei maggiori
cantautoriitaliani il quale soltanto conIo chenon vivo havenduto in tutto il mondo oltre ottanta milioni didischi, comprese tro ».

le tantissimecover tracui spicca

quella di Elvis Presley.
La particolaritàdi Donaggioè
appuntoquesta unicità non in
uno,maneivari ambiti musicali
in cui si è speso in oltre sessant anni di carriera,dalla musica classica alla canzoned’autore, fino aldebuttonelle colonne
sonorenel 1973con A Veneziaun
dicembrerosso shocking di Nicolas Roeg concui vince il prestigioso premiodella rivista britannica Films andFilming battendo
la colonna sonoradi 007 – Vivi e
lascia morire composta da Paul
McCartney.Da allorala suafama
internazionalelo havisto al fianco di BrianDePalma,creandoun
sodalizio artistico unico che va
daCarrieal recenteDomino,Dario Argento, Massimo Troisi e
Roberto Benigni, Sergio Rubini,
Pupi Avati, GeorgeRomero, Liliana Cavani, JoeDante, Carlo
Vanzina e tantissimialtri, fino
all’altra grande collaborazione

La fama comeautoredi colondall’Ita ne seguenonun percorso
lia agli Stati Uniti ma, al contrario, dagli Stati Uniti all’Italia.
«Forseèquestaforteimpronta
melodica chemicaratterizza
perché i musicistidi cinema in America non la fanno. O in caso la
scopiazzano. Sono più freddi.
Perchégranparte di quelli che
film suonano
scrivono musicada
il pianoforte.Son tutti pianisti e
senti che usano molto il piano.
Mentre quando Brian De Palma
ha sentito la mia prima colonna
sonora,ha trovatodelle affinità
con il compositore di Alfred Hitchcock,

BernardHermann.E ho

scoperto dopo che anche Heril violino. Quindi
mann suonava
io usavo i violini, non dicocome
Hermann,perchécon i violini
facevocosediverse,ma li usavo
in un certo modo che Brian è
riuscito acapire».

conTerenceHill checulminanelstagioni di Don Matle numerose
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