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E' con grande tristezza che ho saputo della morte di Luis Bacalov. Fra tutti i compositori di
musica applicata il Maestro Bacalov è stato certamente il più umile e il più esperto nel narrare
con la propria maestria la propria vita. E la sua vita non è stata certamente facile, anzi direi
difficile. Pianista prodigio, allievo del padre di Barenboim, Bacalov rimarrà sempre pianista.
Anche quando in mezzo all'increduiltà della gente si vedeva suonare il pianoforte come un
esperto esecutore, collega, neanche a dirlo della Argerich e di Daniel Barenboim. Eppure nella
sua grande umiltà non si è mai posto come  un divo, . Bacalov rimane nel ricordo il grande
pianista e compositore, di sensibilità e di disponibilità. Assolutamente lontano da giochi di
potere ha vissuto all'ombra di Morricone e spesso questa cosa gli impedì di emergere per il suo
grande carisma di compositore. E' anche vero che il suo apporto al mondo del cinema è stato
fondamentale, i suoi score sono spesso belli e molto intensi. Ha vissuto con passione ogni
momento della sua vita professionale e si muoveva quasi inconsapevole di essere una persona
famosa. E' morto in ospedale, da tempo la sua vita era cambiata. Lo incontrai qualche tempofa
per realizzare una lunga intervista. Fu come sempre generoso e disponibile. Sono rammaricato
che non ho poi avuto più il modo di incontrarlo. In tutto questo, lo si può scrivere, era veramente
quello che si dice comunemente, "una brava persona". Un vero signore, legato a dei valori e ad
una professionalità che non ha eguali. Mancherà molto al mondo della musica una persona
come Luis Bacalov.  Peccato che solo il tempo futuro dirà del suo forte valore compositivo ed
interpretativo. Fa specie, chiudendo che l'Orchestra della Magnia Grecia che ha nobilitato con
la sua presenza e il suo ruolo di direttore principale, non si sia neanche degnata di mettere in
hp un ricordo del loro principale collaboratore. In un tempo certamente, così come è successo
per Riz Ortolani che è ora nelle note della pubblicità di Sky, la musica di Bacalov sarà colonna
sonora di indimenticabile dolcezza e di scrittura eccezionale.
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