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Cerco la poesia nella vita», per questo Ezio Bosso
riesce a vedere il volo di una libellula, all’ora del-
l’aperitivo, mentre tutti gli altri sono chini sui loro

smartphone, o un graffito di Keith Haring sul pavimento
di legno inciso dalle tarme.
Torinese, 43 anni, residente a Londra, tornato nella sua
città natale, Bosso è un musicista polistrumentista, com-
positore e direttore d’orchestra famoso in tutto il mondo,
tranne che nell’Italia delle canzonette. Così lode a Torino,
che l’ha riaccolto mettendogli a disposizione Palazzo
Barolo, un edificio nobiliare con affreschi secolari e una
terrazza a picco sul centro storico, dove suonò anche
Mozart. Il pianoforte di Bosso vive nel Salone d’Onore. Il
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LA DEDICA
Ezio Bosso sul
palco con il giornali-
sta Stefano Tura
che gli ha dedicato
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LE ESECUZIONI
Un ritratto di Ezio Bosso 

e, nei video, quattro 
delle sue esecuzioni



Maestro prepara i suoi concerti e si esercita sotto la volta
dipinta con il trionfo di Enea tra gli Dei dell’Olimpo.
Inizia a 5 anni con una zia pianista, a 16 debutta come
solista in Francia, studia composizione e direzione d’or-
chestra all’accademia di Vienna e da lì in poi va veloce. Si
esibisce nei posti più incredibili, da Sydney al Giappone.
È direttore di orchestre internazionali, da San Francisco
ad Hanoy. Philip Glass, di cui è considerato l’erede, gli
mette a disposizione il suo studio di registrazione e Bosso
si trasferisce a New York. Firma un rap con Roberto
Saviano. Realizza la musica di film notissimi, per esempio
Io non ho paura di Gabriele Salvatores, ma non si conside-
ra un compositore di colonne sonore e si rifiuta di diven-
tare un personaggio. 
«Credo nel valore del lavoro, non in quello del mio ufficio
stampa», ci dice Ezio Bosso nella Camera Rosa, un’altra
stanza di Palazzo Barolo. «Non dichiaro di mangiare solo
scatolette di tonno, non sono un fenomeno da baraccone,
non m’interessa quel tipo di popolarità. Sarebbe disonesto
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LO SPETTACOLO
Ancora 
un momento 
della presentazione
del libro di Stefano
Tura, accompagna-
to dalla musica 
di Ezio Bosso
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comporre pensando alle vendite e alle apparizioni. Glenn
Gould non si faceva vedere molto in giro, ma resta uno dei
più grandi pianisti. Sono uno dei musicisti più usati dai
coreografi, dai registi e dagli orchestrali di tutto il mondo,
ma in Italia non ho un contratto discografico».
Su iTunes si trovano nove dischi di Ezio Bosso autopro-
dotti. L’ultima raccolta di brani, Music for Weather
Elements, è perfetta anche con le cuffiette (Thunders and
Lightnings, la nostra preferita). 
Il digitale salverà la musica come farà per i libri? 
«Volevo lasciare qualcosa. La musica è la produzione di
ciò che amiamo, noi stessi siamo il prodotto dell’amore di
due persone. Aderisco al minimalismo nel senso più emo-
zionale che estetico, la ricerca dell’essenza nelle cose, di
ciò che davvero conta. Uso metodi d’avanguardia, come le
“cellule”. Una cellula musicale si sviluppa continuamente
e ogni ascoltatore può aggrapparsi ad una parte della
composizione, creando da solo la propria melodia. Non
assecondo il pubblico, ma lo coinvolgo nel concerto. Voi
suonate con me».
L’attrice e produttrice Francesca Neri vorrebbe girare un
docufilm su di lui. Non scriverà un libro, anche se glielo
hanno chiesto. Gli piace far star bene le persone. Cucina
per gli amici a cottura lentissima, tipo il “baccalà pipato”.
In Val di Fiemme gli hanno dedicato un albero. Ha fatto
fidanzare due ragazzi durante un concerto sulle Dolomiti.
Dov’è lo scarto del destino in questo quadro perfetto? Tre
anni fa è stato colpito da una grave malattia, ha subìto un
intervento delicato, è rimasto sei mesi al buio, nel silenzio
e nell’immobilità. Ma questa è una storia di metamorfosi,
riscatto, rinascita, che ancora una volta s’intreccia con il
pianoforte. 
Maestro, come si supera una prova mentale e fisica di que-
sto tipo? 
«Sono fortunato. Ho vissuto momenti durissimi ma ho la
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musica, che mi ha aiutato a ricominciare a parlare, quan-
do non mi ricordavo più come si facesse. Con la logopedi-
sta usavamo il ritmo, la cantilenazione e il suono per ritro-
vare le parole. Grazie alle note, avevo gli strumenti per
affrontare il male e la precarietà che comporta. Mi è rima-
sta una disabilità fisica, ma gli uomini hanno tante disabi-
lità che non si vedono». 
Tre ore di allenamento musicale al giorno contro le dieci di
prima, ma intanto calca di nuovo il palcoscenico e quando
entra in una stanza o inizia un concerto l’ultima cosa che
si nota è il suo bastone: «Il mondo è un misto di chiaroscu-
ri. C’è tanta bellezza. Basta sorridere e la risposta sarà un
sorriso».
In questi giorni Bosso sta accompagnando il giornalista
Stefano Tura, corrispondente della Rai dal Regno Unito,
nella promozione italiana del suo nuovo giallo Tu sei il
prossimo (Fazi), dedicato “A Ezio Bosso, che con la sua arte
ha riempito la mia vita. Gli ha regalato le note del book-
trailer. Dopo il festival Le corde dell’anima di Cremona,
Bosso e Tura con Luca Crovi, il violinista Giacomo
Agazzini e la violoncellista Claudia Ravetto terranno una
presentazione-concerto in Piazza Costa a Cesenatico il 18
luglio (ore 21, ingresso libero, consigliatissimo). 
«La musica classica serve a scaldare il cuore e a muovere
la mente», ricorda Bosso, che crede profondamente nel-
l’amore. Se non conoscete ancora questo grande artista,
cercatelo a Cesenatico o su YouTube. Nel video Under
One’s Breath suona il piano alle 6 di mattina sullavetta di
una montagna rosata.
«Tutto ciò che facciamo di bello nasce dall’amore, che non
è mai possedere, ma lasciar vivere. Se ci chiudiamo in una
stanza al buio, la prima luce ci brucia. Non frequentiamo
più nessuno, non condividiamo, ma come facciamo ad
amare se non c’è generosità? Solo noi italiani distinguiamo
tra “ti amo” di un rapporto e “ti voglio bene” di altri tipi
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di relazioni. Gli inglesi se la cavano con “I love you”.
Finché parlerete sotto il respiro, come gli innamorati di
notte, sentirete il suono dell’amore».



BARGÈLLO
[francone barigildus ‘funzionario elevato della giustizia
franca’ 1329]
s. m.
1 nei comuni medievali, magistrato incaricato del servizio
di polizia | (est.) capo delle guardie | sbirro, poliziotto: i
bargelli mordevano gli uomini come lui (L. Sciascia)
2 palazzo, con adiacente prigione, in cui risiedeva tale
magistrato
3 (f. -a) (raro, tosc.) impiccione, ficcanaso
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