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V i sono personalità artistiche talmente note e affermate che 
sembrano trovarsi nell’Olimpo del cinema da sempre, eppure 
anch’esse in un momento specifico della loro vita hanno debut-
tato. Talvolta alla ricerca di quell’opportunità da anni, altre volte 

invece per caso, ma quasi sempre attraverso qualcuno che ha offerto loro 
la prima occasione. Così, nel 1961, esattamente sessant’anni fa, Il federale di 
Luciano Salce lanciò una delle più straordinarie personalità musicali che il 
cinema abbia conosciuto: il Maestro Ennio Morricone.
Dopo studi rigorosi al Conservatorio di Santa Cecilia, Darmstadt nel ‘58, e 
tanta gavetta come trombettista in svariati contesti del panorama musica-
le romano, già sul finire degli Anni ‘50 Ennio Morricone lavora sempre con 
maggior continuità come arrangiatore nel settore discografico e aiutante 
segreto di alcuni degli allora celebri compositori del cinema, così come 
di importanti maestri che gravitavano nel mondo Rai, della radio prima e 
della televisione poi. È proprio alla Rai, che nel ‘58, mentre sta affiancan-
do il Maestro Franco Pisano a Le canzoni di tutti, incontra per la prima volta 
Luciano Salce, all’epoca già noto personaggio del mondo dello spettacolo e 
co-autore di quella trasmissione. Salce intravede subito le grandi capacità 
di Morricone e gli commissiona dapprima le musiche per le due produzioni 
teatrali: La pappa reale (‘58) e Il lieto fine (‘59), e subito dopo quelle per il suo 
nuovo film prodotto da Dino De Laurentiis: Le pillole di Ercole. La relazione 
tra i due creativi è forte come mai prima di allora, su richiesta del regista, 
Morricone si reca addirittura sul set per realizzare alcune musiche di scena 
e tutto sembra andare per il meglio, ma quando De Laurentiis scopre che il 
compositore è uno sconosciuto esordiente si oppone e affida le musiche ad 
Armando Trovajoli. Quella lapidaria imposizione raffredda tutti tranne Sal-
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ce, che per il film successivo, prodotto questa volta da Castellano e Pipolo, 
vuole ancora, e questa volta impone, Ennio Morricone.
Il federale è un’opera fondamentale nella produzione del Maestro, e non 
solo perché segna l’inizio della sua arte applicata al cinema. Queste musi-
che, di derivazione vagamente stravinskiana e dal carattere quasi sempre 
grottesco con intriganti ammiccamenti a Gershwin, descrivono con grande 
perizia il tema del viaggio e il complesso e cangiante rapporto tra i due pro-
tagonisti, oltre che le loro diverse identità. Morricone costruisce contrasti 
netti tra il registro grave e quello acuto dell’orchestra, sottolineando così 
le contraddizioni e la frammentazione dell’aspirante federale interpretato 
da Tognazzi, Primo Arcovazzi, che suo malgrado non riesce davvero a in-
carnare i canoni dell’ideologia che difende. Il tema principale è una marcia 
grottesca in cui la melodia dei flauti, sostenuta dal rullante, si contrappone 
alla tuba che spernacchia note molto gravi e intestinali, conferendo al tutto 
un tono parodistico. Il carattere meditativo, coerente e profondo di Bonafè, 
il professore antifascista, viene invece cristallizzato in un tema solenne, in-
timo, sognante, una sorta di corale per orchestra d’archi in cui traspare tutta 
la profondità del personaggio interpretato da Wilson. 
Salce fu il vero talent-scout cinematografico di Ennio Morricone: da quel 
momento i due lavorano a tutti i nove film successivi affinando la loro stra-
ordinaria relazione, il loro linguaggio e loro stessi. Sia nel nostro libro In-
seguendo quel suono (Mondadori Libri, 2016-2020) che nel nostro podcast 
Io e Ennio Morricone (Amazon Audible, feb. 2020), il Maestro fa emergere 
spesso l’importanza della continuità come terreno di identificazione ed 
evoluzione personale ed artistica contrapponendola alle sempre più pres-
santi e spersonificanti tendenze consumistiche concentrate sia sui prodotti 
che sui processi. Egli pone enfasi sul coraggio e sulla fiducia come prero-
gativa di ogni relazione anche lavorativa e artistica che sia in grado di por-
tare oltre, superando la semplice, ma già non scontata, sommatoria delle 
parti. Proprio questo credo, tra l’altro, porta anche me ad essere qui, ora, 
a scrivere queste righe.  Nel 1966, dopo Come imparai ad amare le donne, i 
cammini dei due si dividono. Morricone ricorda: “Quando più tardi ascoltò 
alcune musiche che avevo scritto per Leone, Salce mi fece un’osservazio-
ne che inizialmente presi come un complimento: ‘Sei un autore sacrale e 
mistico’. Si fermò un momento e aggiunse: ‘Per questo non puoi lavorare 
con me: io sono comico’”. Su questo il Maestro non fu mai totalmente in 
accordo con il regista, tuttavia rifletté molto sulle sue parole: “Molti mi di-
cono che sono un compositore mistico e sacrale anche quando faccio cose 
divertenti, sensuali e scherzose. Salce fu il primo. Ma forse nelle mie opere 
si avverte l’approccio ‘sacro’ che ho con la musica in sé, con l’atto compo-
sitivo. E anche con la vita, in definitiva. Sono convinto che ogni istante vada 
vissuto intensamente, nella sua unicità. Io cerco di farlo ogni volta che mi 
metto a scrivere musica, quando penso alla famiglia, a mia moglie, ai figli, 
ai nipoti. Al mio passato, al mio presente e al mio futuro. Questo modo di 
agire è forse mistico?”.  Anche dopo la conclusione della loro collaborazio-
ne cinematografica, Luciano Salce ed Ennio Morricone rimasero amici fino 
alla fine. Intanto, il grande talento di quest’ultimo era stato riconosciuto da 
Leone, Bertolucci, Pontecorvo, Pasolini, Petri, Montaldo e altri cineasti e 
produttori con i quali stava per conquistare il mondo. 


