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Moroder: «La dance vera libertà»
L’intervista. Dopo aver assistito ad “I Feel Love”, musical delle VBB al lui dedicato, il grande musicista si racconta, tra passato, presente e futuro
«Non mi vedo a fare il dj a 82 anni, ma i progetti non mancano, come i due pezzi nel nuovo album dei Duran Duran e il remix creato per Katy Perry»

Padre Nostro. Il prete mi ha poi
spiegato che è stato inserito nel
libretto di molte chiese sudtirolesi. L’autore non era citato perché a quel tempo per la Siae usavo il nome d’arte di Weintraub.

FABIO ZAMBONI
BOLZLANO. Ci ha dormito su, dopo tre ore di emozioni. E adesso
Giorgio Moroder, re indiscusso
della disco music, rilassato sulla terrazza del Laurin Bar, ci racconta le sue impressioni sul musical “I Feel Love” che le VBB gli
hanno dedicato per i suoi 80 anni e che la sera prima (venerdì
17, che sfida per i superstiziosi)
ha debuttato al Teatro Comunale di Bolzano. Lui era lì, in prima fila: «Sono davvero soddisfatto. Forse un po’ lungo, ma
uno spettacolo di buon livello.
Le emozioni più forti mi sono
arrivate ovviamente dal riascolto delle mie canzoni, scelte molto bene, devo dire. E trattate al
meglio dall’orchestra. Quando
si fa un arrangiamento nuovo,
il rischio di esagerare e maltrattare gli originali è forte. E invece nel musical delle VBB si sono
avvicinati ai miei pezzi rispettandoli. Più di tutto mi è piaciuto l’arrangiamento rallentato
di “Un’estate italiana”». Nello
spettacolo, il protagonista - e alter ego di Moroder - è proprietario di una discoteca che ricorre alla musica live per tornare
in auge. In comune con Giorgio
Moroder ha dunque la missione
di valorizzare la musica da discoteca: «Il protagonista mi è
piaciuto, soprattutto per la voce. Mi ha ricordato me stesso
quando ero grasso. Ora ho perso 12 chili e sono un po’ meglio
io di lui. Mi ha colpito quando
ha detto esattamente le mie parole che i Daft Punk hanno inciso in “Giorgio by Moroder”, riguardo al clima musicale anni
Cinquanta, Sessanta e Settanta,
e dove racconto di quando, in
Germania, dormivo in macchina perché non potevo permettermi un albergo. Per il resto,
qualcuno ha detto che la storia
è troppo diversa dalla mia, ma
forse non era il caso di raccontare la mia vera vita».

Ha dichiarato più volte di “credere” nella musica dance e nel-

Che cosa significa essere ladino?
Ho fatto tutte le scuole in italiano e mi sento profondamente
italiano. Essere ladino mi dà l’idea di essere neutrale in qualsiasi disputa etnica o linguistica,
mi piace l’idea di far parte di
un’isoletta, di un territorio speciale. E quando sono qui mi piace parlare il ladino.
Dove si sente davvero a casa
dovendo scegliere fra le sue
quattro residenze: Los Angeles, Parigi, Zurigo, Ortisei?
Direi Los Angeles e Ortisei. Le
altre città mi “servono” solo
per il lavoro. Negli ultimi anni
ho passato periodi sempre più
lunghi qui in Alto Adige.

• L’incontro con Giorgio Moroder all’Hotel Laurin (foto DLife/Multari)

la discoteca come spazio democratico, libero, senza pregiudizi. Multiculturale per definizione.
Lo ribadisco: è un posto dove
non ci sono differenze e discriminazioni. Basta pensare all’omosessualità, che dentro le discoteche non è mai stata un problema.
Questo spettacolo realizzato
dalle Vereinigte Bühnen è solo
l’ultimo di una serie di riconoscimenti che la sua terra natale le ha riservato negli ultimi
anni, ma pochi sanno che nelle
chiese dell’Alto Adige si canta
un Vater Unser (un Padre Nostro in tedesco) con musica di
Giorgio Moroder.
È vero. E lo sanno solo quelli
che frequentano le messe in te-

• L’artista gardenese venerdì sera tra il pubblico al Teatro Comunale

desco. Risale a cinquant’anni
fa, lo realizzai con il mio storico
produttore Pete Bellotte, non ricordo nemmeno come nacque
l’idea. Per quarant’anni non lo

avevo più sentito, poi qualche
anno fa durante un matrimonio
in una chiesetta presso Merano
sento una musica familiare e
realizzo che era proprio il mio

Dopo una carriera inimitabile,
con tre Oscar, quattro Grammy e altrettanti Golden Globe,
con dozzine di dischi d’oro e
una collezione di primi posti
nelle hit parade di tutto il mondo, a 70 anni aveva pensato seriamente alla pensione. A 80,
anzi 81, è qui in piena attività e
dopo un decennio pieno di novità. Che cos’è scattato per arrivare a questa seconda giovinezza e quali sono i prossimi
impegni?
Direi la possibilità di fare una
cosa nuova, ovvero il dj. Me lo
avevano chiesto anche vent’anni prima, quando i dj non avevano certo la dignità e la considerazione che hanno assunto
oggi. È stato un amico della Luis
Vuitton a chiedermi una piccola esibizione a una sfilata, e poi
un altro amico per una serata di
beneficenza anti-Aids. E così
ho iniziato. Nuovi progetti? Sta
per uscire un nuovo album dei
Duran Duran e due pezzi sono
miei. Poi ho creato un remix
per Katy Perry, lei bravissima,
il pezzo deludente. Per il resto,

la mia attività di dj è stata bloccata dalla pandemia. E non credo proprio che l’anno prossimo, a 82 anni, mi agiterò ancora dietro a una consolle.
Ha iniziato la carriera come
cantante, approdando addirittura al Cantagiro del 1959, accanto ad altri giovani…promettenti come Celentano. Ha un ricordo di quell’avventura?
Ho il ricordo di un tour massacrante, cinquanta serate tutti i
giorni in una città diversa. Restando deluso perché alla fine
non fui inserito fra quelli che
portarono poi il concorso alla tivù. E io puntavo su quello, sulla
fama che ti dava la tv. Ho un bel
ricordo di Celentano, col quale
feci amicizia.
In questa lunga e ricchissima
carriera, qual è la canzone o il
premio di cui va più fiero e la
cosa che invece non rifarebbe?

I pezzi di cui sono più orgoglioso sono Take my breath away e
la colonna sonora di Fuga di
mezzanotte. E gli Oscar sono
stati davvero un grande traguardo. Di quello che ho composto rinuncerei solo a quelli
scritti a fine anni Sessanta per il
mercato tedesco. Per il mercato, appunto…
C’è un intero capitolo riservato
agli inni dei campionati mondiali di calcio e di varie Olimpiadi. Capitolo chiuso? E quale è
stato il più bello?
Un capitolo importante. Se mi
offrissero di scrivere l’inno dei
mondiali di calcio in Qatar accetterei subito. Il più bello?
“Un’estate italiana” per i mondiali italiani del 1990.
Qualche rimpianto per quel
tentativo fallito – era il 1994 - di
sostituire Mameli nell’inno nazionale? Una sfida ancora aperta?
Direi di no. In quel momento se
ne parlava sui giornali a tutti i livelli, ora l’argomento sembra
chiuso per sempre…
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