
Donaggio:ilmio segreto?Lamelodia
Cantautore,maancheautorediacclamatecolonnesonore:daBrianDe Palmaa«DonMatteo»

di ANTONGIULIOMANCINO

N
onhabisognodipre-

sentazioni il mae-

stro Pino Donaggio,
un musicistaunico

neisuoigeneri,rigorosamenteal
plurale.Ladecimaedizionedello
ShortFilm Festival dell’Univer -

sità Ca’ Foscari di Venezia,di-
retto daRobertaNovielli, origi-

naria di Adelfia, dedica oggiun
appuntamentospecialealle18.30

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

tempo anche uno dei maggiori
cantautoriitaliani il quale sol-

tanto conIo chenon vivo haven-

duto in tutto il mondo oltre ot-

tanta milioni didischi, comprese
le tantissimecovertracui spicca
quella di ElvisPresley.

Laparticolaritàdi Donaggioè
appuntoquesta unicità non in
uno,maneivari ambiti musicali
in cui si è speso in oltre ses-

sant anni di carriera,dalla mu-
sica classica alla canzoned’au-

tore, fino aldebuttonellecolonne

sonorenel 1973conA Veneziaun
dicembrerossoshockingdi Nico-

las Roegconcui vince il presti-

gioso premiodella rivistabritan-
nica FilmsandFilming battendo
la colonnasonoradi 007 – Vivi e
lascia morire composta da Paul
McCartney.Daalloralasuafama
internazionalelohavisto al fian-

co di BrianDePalma,creandoun
sodalizio artisticounicoche va
daCarrieal recenteDomino,Da-

rio Argento, Massimo Troisi e
Roberto Benigni, SergioRubini,
PupiAvati, GeorgeRomero, Li-

liana Cavani, JoeDante, Carlo
Vanzina e tantissimialtri, fino
all’altra grande collaborazione

conTerenceHill checulminanel-

le numerosestagioni diDon Mat-

teo.

Lasintesidiromanticismoedi
suspensenelle suepartitureha
fatto scuola.Da dove nascecelo
raccontalui stesso.

«Sonocresciutoconl’istinto di
cercarela melodia. Il violino in
orchestrafasempreleprimepar-

ti, sidiceil cantabile.Edèportato
asuonaresemprelemelodie.Stu-

diando dunquepertanti anni il
violino e poi cantandomi èen-

trata questavenamelodicache

homessoneifilm disuspence.Ho
cercato in continuazione la te-

matica, come quando suonavo
tra i primi violini. Nell’impianto
paurosodellemie colonnesonore
per questo c’è sempreun tema
dolce, romantico.Ce l’ho den-

tro ».

La fama comeautoredi colon-

ne seguenonunpercorsodall’Ita -

lia agli Stati Uniti ma, al con-

trario, dagli StatiUniti all’Italia.
«Forseèquestaforteimpronta

melodicachemicaratterizzaper-

ché i musicistidi cinemainAme-

rica non la fanno. O in caso la
scopiazzano. Sono più freddi.
Perchégranpartedi quelliche

scrivono musicadafilm suonano
il pianoforte.Son tutti pianistie
senti cheusano molto il piano.
Mentre quandoBrianDe Palma
hasentito la mia prima colonna
sonora,hatrovatodelle affinità

con il compositoredi Alfred Hit-

chcock, BernardHermann.E ho
scoperto dopo che anche Her-

mann suonavail violino. Quindi
io usavo i violini, nondicocome
Hermann,perchécon i violini
facevocosediverse,mali usavo
in un certomodo che Brian è
riuscitoacapire».
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