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Ennio Morricone: i brani che ci hanno emozionato

Quando dici â€œcolonna sonoraâ€•, pensi Ennio Morricone, uno dei piÃ¹ prolifici e autorevoli compositori del cinema italiano e
internazionale, morto a 91 anni il 6 luglio 2020. Ne firmÃ² piÃ¹ di 400 e fu capace di muoversi tra i piÃ¹ disparati generi,
passando dalle sinfonie piÃ¹ classiche a brani di pura avanguardia. Tra i primi pezzi che compose, prima di arrivare al cinema,
ce ne sono due che tutti abbiamo cantato almeno una volta. Sapore di sale di Gino Paoli e Se telefonando di Mina. Nel 61 firma
la sua prima colonna sonora per Il federale di Luciano Salce, ma fu lâ€™amicizia con Sergio Leone, conosciuto sui banchi di
scuola a decretare per sempre il suo ingresso nel mondo del cinema. Per celebrare la sua memoria, proprio nel giorno della sua
morte, riascoltiamo insieme 10 dei suoi capolavori piÃ¹ intensi.

Per un pugno di dollari di Sergio Leone (1964) 

Caposaldo del genere spaghetti western, Ã¨ un film del 1964, il primo, insieme a Per qualche dollaro in piÃ¹ e Il buono, il brutto,
il cattivo (tutti firmati da Ennio Morricone in fatto di musica), della cosiddetta trilogia del dollaro, diretta da Sergio Leone e
interpretata da Clint Eastwood. Ãˆ il primo film di Sergio Leone che Morricone traduce in musica, firmandosi con lo pseudonimo
Dan Savio (tutti si erano dati nomi dâ€™arte inglesi perchÃ© il film doveva arrivare anche sul mercato americano).

Câ€™era una volta il west di Sergio Leone (1968) 

Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards e Charles Bronson sono i protagonisti di questo western allâ€™Italiana, il
primo di una nuova trilogia (GiÃ¹ la testa e C&apos;era una volta in America furono i film seguenti). Protagonista Ã¨ Armonica in
cerca di vendetta nel deserto del Mojave. Soundtrack con di base il suono acido dellâ€™armonica e il ritmo della chitarra
elettrica, in un mix inedito

Novecento di Bernardo Bertolucci (1976) 

Una maratona di cinque ore per il film del 1976 diretto da Bernardo Bertolucci che racconta i conflitti sociali e politici che ebbero
luogo in Italia nella prima metÃ  del XX secolo. Non Ã¨ certamente la piÃ¹ nota delle composizioni del maestro, ma per noi un
capolavoro capace di rappresentare il maestoso ritratto di un secolo.

Câ€™era una volta in America di Sergio Leone (1984) 

Ambientato nelle nebbie di New York racconta le drammatiche memorie di un uomo, il criminale David â€œNoodlesâ€•
Aaronson. Una vera e propria odissea della vita. Per il film del 1984 Morricone compose una delle sue sinfonie piÃ¹ struggenti
ed emozionanti, capace di farti subito empatizzare con i protagonisti

Mission di Roland JoffÃ© (1986) 

Il film del 19 xx racconta la storia di un trafficante di schiavi convertito che si unisce a un gesuita spagnolo tra gli Indiani
sudamericani nel XVIII secolo. La colonna sonora di Ennio Morricone mixa cori liturgici, percussioni etniche e chitarre spagnole
e perfettamente rende in musica la drammaticitÃ  degli eventi narrati. Falls, il tema principale, Ã¨ diventato uno dei brani piÃ¹
popolari diÂ  Morricone, usato spesso anche in pubblicitÃ .

Gli intoccabili di Brian De Palma (1987) 

Siamo nella Chicago del Proibizionismo e della malavita, tra le nebbie dei vapori dellâ€™alcol. Siamo nel 1930. Nel 1987,
ispirandosi allâ€™omonima serie televisiva americana, Brian de Palma firma il film che racconta la vita di Elliott Ness,
lâ€™agente federale che riuscÃ¬ ad arrestare e condannare il celeberrimo Al Capone. La sua musica dalle atmosfere
tenebrose riesce a trasmettere magistralmente la tensione della trama del film.

Nuovo cinema paradiso (1988) 

La Sicilia di Giuseppe Tornatore, il passato, i ricordiâ€¦ quelli che pensi di aver scordato ma che ritornano. Anzi scopri che sono
quelli che hanno contribuito a far di te quello che sei. Parlandone non si puÃ² non ricordare lâ€™ultima sequenze quella in cui il
protagonista rivede in unâ€™unica pellicola tutte le scene dei baci allora censurate dal prete che gestiva il cinema. La colonna
sonora ha lâ€™aura sognante che i ricordi esigono, la malinconia e la nostalgia di unâ€™infanzia che non ritorna.

La Leggenda del Pianista sullâ€™Oceano di Giuseppe Tornatore (1998) 
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Ancora Giuseppe Tornatore in un film che si ispira al romanzo Novecento di Alessandro Baricco. La trama: viene trovato a
bordo di un transatlantico un neonato chiamato Novecento. Cresce sulla nave, adottato dallâ€™equipaggio, e trova qui la fama
diventando un pianista. Ãˆ il piano anche il protagonista della colonna sonora di Morricone, metafora di casa, rifugio, unico
luogo in cui ci si sente protetti. Ma anche unico mezzo di comunicazione in un oceano di incomunicabilitÃ .

Malena di Giuseppe Tornatore (2000) 

Maddalena ScordÃa, soprannominata MalÃ¨na Ã¨ la donna piÃ¹ bella del paese, CastelcutÃ², un immaginario borgo della
Sicilia. Ed Ã¨ proprio la sua bellezza a causarle i guai raccontati nel film, ambientato durante la seconda guerra mondiale.
Quella bellezza che suscita da un lato lâ€™attrazione degli uomini del luogo, e dallâ€™altro lâ€™invidia e la paura delle loro
donne che non esitano a trascinarla nella polvere. La title track "MalÃ¨na" Ã¨ stato registrata da Yo-Yo Ma e cantata da Hayley
Westenra con testi di Hayley Westenra.

The Hateful Eights di Quentin Tarantino (2015) 

Secondo western del regista dopo Django Unchained. Siamo nel Wyoming della guerra civile, e otto prigionieri criminali si
rifugiano nellâ€™emporio Minnie e scatenano lâ€™inferno. Inizia la loro epopea. Tra oboe, organi e il suono dei carillon la
colonna sonora che finalmente gli valse un Premio Oscar nel 2016, rende perfettamente lâ€™ansia, il terrore, lâ€™atmosfera
lugubre della trama in un climax di tensione verso la fine violenta
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