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QUELLA PARTITA 
A SCACCHI. 
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Ho conosciuto Ennio Morricone alla fine degli Anni ’90 in occasione di 
un turno di registrazioni alla BMG Ariola (ex RCA). Aveva bisogno di un 
esecutore di sintetizzatore che suonasse bene anche il pianoforte. Andò 
tutto bene per sua piena soddisfazione, ma non lo sentii più per parec-
chio tempo fino a quando, nell’estate del 2001, mi chiamò per un con-
certo da fare a L’Aquila con la Roma Sinfonietta. Da quel momento in poi 
iniziò una collaborazione che durò sempre, con stima, amicizia e affetto. 
Dopo tanti concerti e turni di registrazione per vari anni, dal 2012 mi 
alternai al pianoforte con Gilda Buttà, pianista storica di Ennio Mor-
ricone, e dal 2015 il Maestro mi chiese di suonare nel doppio ruolo di 
pianista solista e tastierista. Da quel momento lo seguii sempre in tutti 
i concerti, senza mai saltarne uno, con qualunque orchestra e in ogni 
angolo del mondo.
Durante le prove il Maestro era concentratissimo e con il suo carisma 
unito alla forza espressiva della sua musica creava una palpabile tensio-
ne emotiva. Chiedeva sempre assoluta attenzione e non tollerava distra-
zioni di sorta, pur avendo comprensione per eventuali errori accidentali.
Diceva che suonare bene è molto difficile, richiede sicurezza tecnica, 
qualità espressiva ed estrema concentrazione, perché in orchestra bi-
sogna oltretutto anche saper contare bene le battute di pausa (e questo 
lo ribadiva spesso agli orchestrali).
Di certo per un concertista suonare bene in pubblico è la cosa basilare, 
ma suonare al meglio possibile quella meravigliosa musica di fronte ad 
Ennio Morricone stesso che dirigeva, sul palco di auditori enormi con 
decine di migliaia di spettatori che ascoltavano in religioso silenzio, con 
l’amplificazione che esaltava ogni dettaglio di ogni nota… Ti sentivi ogni 
volta la responsabilità di essere parte di un evento musicale grandioso. 
Era una sensazione straordinaria e irripetibile in altri contesti musicali. 
Una volta, prima di salire sul palco, Ennio mi disse che era sempre 
emozionato e teso come fosse la prima, e questo mi confortava, perché 
lo ero anch’io. 
Mi viene in mente il brano iniziale di Fogli sparsi intitolato H2S, che è 
sorretto ritmicamente da una sorta di esercizio tecnico del pianoforte, 
da lui stesso definito uno “sciogli-lingua” per le 5 dita della sola mano 
destra, e basato su note sempre diverse che lo rendono particolare, non 
scontato e dialogante con il resto delle parti orchestrali. Il Maestro mi 
dava l’attacco e proseguiva la direzione dell’orchestra appoggiandosi 
sul mio ritmo e l’intesa che avevamo raggiunto dopo tanti concerti mi 
dava tranquillità e la cosa era sicuramente reciproca. Spesso mi diceva 
a riguardo: “non sbagli mai lo sciogli-lingua!”.
Ennio Morricone era attentissimo ai dettagli, alla qualità del suono di 
ogni singolo strumento o sezione di strumenti, tanto da far ripetere va-
rie volte un passaggio fino a raggiungere il meglio possibile. Aveva per-
fettamente in testa il suono che voleva e si soffermava con insistenza 
su certi passaggi strumentali pur di ottenerlo. 
La sua scrittura orchestrale talvolta si spingeva oltre le normali e usuali 
tecniche degli strumenti per ottenere sonorità immaginarie o imitative 
di suoni naturali, usando anche tecniche specifiche che l’esecutore do-
veva trovare. Anche per questo motivo Morricone aveva i suoi fidi solisti.
Ad esempio, il clarinetto che con due note acute ripetute deve dare 
l’idea dell’ululato di un coyote ne Il buono il brutto, il cattivo, o le note 
lunghe delle trombe in pianissimo - al limite dell’udibile - per un suono 
etereo, come di canne di organo in lontananza ne La tenda rossa che, 
insieme a viole e coro, producono un suono indefinibile, lontano. Il 
pianissimo senza sordina per le trombe non è facile e Morricone lo usò 
in più di un brano, anche se ogni volta in modo diverso.

Arrivava sempre con buon anticipo alle prove o alle registrazioni per 
prepararsi le partiture nella sua postazione da direttore. Chiedeva a sua 
volta puntualità a tutti, ma se qualche rara volta gli succedeva di arri-
vare con un po’ di ritardo si scusava con tutta l’orchestra, con sincero 
rammarico. Aveva grande rispetto per il lavoro e la professionalità degli 
orchestrali e dei tecnici, ma chiedeva assoluta attenzione, ed era esi-
gente con tutti, come lo era con se stesso.
Con Ennio dicevamo di avere alcune cose particolari in comune, oltre 
ovviamente alla musica e alla composizione: gli inizi con la tromba, il mi-
litare nella banda dei Granatieri di Sardegna, gli scacchi e la Roma. Ognu-
no di questi argomenti era elemento di conversazione, magari durante 
una pausa, a colazione in albergo, o nelle sale d’attesa degli aeroporti. 
Avevamo una partita di scacchi non conclusa e spettava a lui la mossa 
con il nero e ci eravamo riproposti di finirla prima o poi a casa sua, ma 
purtroppo ne ha fatta un’altra e giocherà ora in un altro mondo che lo 
avrà accolto come un grandissimo musicista del ‘900 e del Millennio. 
Ricordo di una volta che a proposito di Johann Sebastian Bach disse: “È il 
Padre Eterno dei musicisti!”. Chissà, magari lo avrà raggiunto nell’Aldilà.
L’anno scorso, per via del suo fisico sempre più affaticato, decise di 
concludere l’attività concertistica, lasciandosi la possibilità di qualche 
evento particolare, che di certo lo avrebbe tenuto sempre attivo con la 
musica, continuando a scrivere. L’ultimo grande concerto che abbia-
mo fatto è stato il 29 giugno 2019 a Lucca. La notizia della sua scompar-
sa mi è arrivata come un fulmine sulla testa ed è di quelle che in vario 
modo ti cambiano la vita, ma purtroppo anche i grandissimi lasciano 
questo mondo e lui, tra i grandi, sarà immortale per quello che di mera-
viglioso e indelebile ci ha lasciato.

* Compositore e pianista. David di Donatello 2020 con l’Orchestra di Piazza Vittorio. Socio ACMF




