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PERCHÉ TOSCANINI? 

Agli interpreti sino a qualche decina di anni or sono non era concesso sopravvivere; 
sprofondavano nel silenzio con l'ultimo testimone delle loro prodezze. Restavano sì, è 
vero, le memorie scritte, le critiche, le cronache, ma il nome dell'interprete non aveva 
risonanza se non negli aggettivi che lo accompagnavano; oggi che i mezzi di registrazione 
e di riproduzione si sono moltiplicati e perfezionati passano anch'essi ai posteri con una 
documentazione che ne prolunga la fama verso il traguardo possibile dell'eternità; eter
nità teorica, bene inteso, ché le trasformazioni dei costumi e dei gusti cancellano memorie 
ben più profonde, e monumenti ben più consistenti che non i suoni affidati alla fragilità 
di un disco e di un nastro magnetico; tuttavia è indubbio che oggi i grandi interpreti non 
scompaiono con la morte; restano tra noi non solo nelle discoteche familiari ma anche 
nelle trasmissioni radiofoniche dove spesso l'esecuzione viva e la registrazione si diffe
renziano poco o nulla nei risultati sonori. 

Le conseguenze del fatto nuovo sono evidenti: il prolungarsi probabile delle valuta
zioni critiche che l'interpretazione comporta, del dominio di determinati gusti e tendenze, 
e il più lento adeguamento delle opere del passato alla sensibilità contemporanea: corriamo 
il rischio cioè di · ritrovarci con un piede nel nostro tempo e con l'altro in un tempo più 
o meno remoto, più carichi di doveri e di storia. Oramai la cosa è fatta e dobbiamo guar
dare al bene che ce ne può venire ed al male che sarà necessario evitare. 

È noto che, generalmente, appena morto un grande interprete diminuisce la vendita 
dei suoi dischi: e questo può significare che il pubblico tende più alla rivelazione di valori 
nuovi che non alla conservazione delle vecchie ammirazioni; rimasto vedovo del grande 
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pianista, violinista, direttore, preferisce passare a nuove nozze anziché intristire nel ricordo 

di chi non è più ; che è anche affermazione istintiva della necessità di marciare con i tempi e 

di non restare indietro rispetto al cammino degli altri; è noto poi che molti discofili colle

zionano oltre alle «opere» le «interpretazioni », ed è naturale che una volta scomparso un 

determinato virtuoso, il loro interesse si rivolga a quanti gli succedono nei meriti e nella 
fama; secondo sonda:ggi e dichiarazioni attendibili raramente il collezionista riascolta quanto 

non è più attuale: le vecchie incisioni vengono conservate solo perché diventate oramai 

rarità discografiche ed è assai difficile che tornino a girare sotto la puntina rivelatrice. 

La possibilità di conservare l'interpretazione dà vita alla sua storia, sicché oggi siamo 
in grado, attraverso confronti sapienti, di seguire la trasformazione del gusto e, addirittura, 
del costume musicali, nonché l'evoluzione dello stile : e immaginiamo la letteratura che 
nascerà tra qualche decennio intorno al modo che i vari interpreti avranno usato per affron
tare i passaggi obbligati e le pareti a picco della musica, così come gli appassionati con
frontano i grandi alpinisti nelle imprese contro le difficoltà classiche della montagna. Cotesta 
storia ha oggi poco cammino da percorrere per risalire alle fonti, e purtuttavia già dà qual
che segno della sua esistenza : lo rileviamo da alcune critiche di oggi dove è facile a volte 
scoprire che il punto di partenza del critico per illustrare l'esecuzione non è già nell'esame 
del rapporto tra l'opera e l'interprete, ma bensì tra interprete preferito del critico e l'ese
cutore del giorno. Tuttavia la storia percorrerà altro cammino di quello della cronaca e 
speriamo varrà ad annullare il pericolo di confronti privi di base e di giudizi viziati dalla 
mancanza di obiettività. Per evitare detti pericoli sarà bene che proprio le radio si facciano 
divulgatrici del pensiero dei grandi interpreti tornando a farli rivivere in trasmissioni che, 
organizzate con criteri di scelta opportuni, varranno a farci avvertiti della loro sensibilità. 

Soltanto in tal modo gli ascoltatori sagaci avranno la possibilità di ascoltare con distacco 
gli esecutori del passato, che è tale anche se molto prossimo. Noi che ricordiamo Ferruccio 
Busoni avvertiamo, ad esempio, la mancanza di registrazioni adeguate e illuminatrici della 
sua attività di pianista: quel suo modo di affrontare la musica chiaro e trasparente, l'arte 
sua di trarre dal testo il senso profondo del discorso musicale; i mezzi tecnici in uso nel 
1920 non possiamo risuscitarli al nostro ascolto. Ed è lacuna grave, mediocremente com
pensata dalla documentazione viva lasciataci da qualcuno dei suoi allievi più rinomati, 
quale ad esempio, Egon Petri: l'arte di Busoni non è rimasta per noi con gli attributi neces

sari della evidenza come è rimasta invece quella di Walter Gieseking, da poco scomparso. 
Chi lo ascoltò, e noi fummo tra i fortunati che lo incot\trarono negli ultimi anni della sua 
vita, lo ricorda come uno dei grandi riformatori della interpretazione pianistica caratteriz
zata fino allora dagli abbandoni romantici dei vari Paderewski, che secondo noi non ave
vano alcun rapporto con le musiche da loro preferite di Chopin, di Schumann, ecc. senza 

204 



parlare di quelle di Beethoven che essi eseguivano con frequenza giornaliera. Non posse
diamo cioè la documentazione delle interpretazioni che incisero profondamente sulla mo
rale degli esecutori, la morale da cui nacquero la fedeltà allo scritto dell'autore e la elimi
na».ione di qualsiasi arbitrio. 

Toscanini invece è più vicino a noi: non sono neanche dieci anni che è scomparso e 
moltissimi dei viventi lo hànno ascoltato direttamente. La memoria di lui è viva, la sua 
influenza ancora operante. Se non esistesse la grande mole delle registraùoni da lui stesso 
controllate, oggi la sua fama sarebbe affidata soltanto alle leggende, che non costituiscono 
documento, ed ai ricordi vaghi perché intraducibili in suoni. 

Perché lo ricordiamo oggi ripresentando all'ascolto le sue interpretazioni? Toscanini 
nacque in un momento· pericoloso per la musica: le opere teatrali o strumentali erano spesso 
manomesse e alterate: perché? Per renderle più accette al pubblico: chi organizzava sta
gioni liriche e concerti serviva il pubblico nell'intento di trame l'utile più alto e quindi 
sfrondava, tagliava, modificava, qualche volta aggiungeva, e le musiche apparivano assai 
diverse di come l'autore le aveva create; inoltre i mezzi erano limitati, la preparazione 
tecnica e artistica inadeguata; gli epistolari degli autori dell'8oo risuonano di lagnanze 
per i tradimenti delle esecuzioni. Per citare un solo esempio: una famosa tournée che la 
Impresa Lucca organizzò qualche anno dopo la morte di Wagner per la presentazione della 
« Tetralogia» nelle princi]?ali città italiane, costrinse le grandi opere in limiti di tempo 
ridottissimi eliminando molte ore di ,musica, sicché il ciclo wagneriano durava meno della 
metà di quanto aveva fissato l'autore: fu un Wagner con il cinquanta per cento di sconto. 
Toscanini fu il primo direttore che lottò vittoriosamente contro cotesti abusi, vere e proprie 
profanazioni, e impose la nuova regola del rispetto per l'autore, della scrupolosa osser
vanza del testo interpretato. Tutta la sua vita fu guidata dal principio morale che metteva 
l'interprete al servizio dell'autore e non già questi alla mercé dei capricci virtuosistici 
dell'esecutore. La sua fu lotta continua e violenta contro le cattive imprese e i cattivi orche
strali: la sua intransigenza lo rese inviso a molti, ma egli non badò mai ai propri interessi 
e chiuse con violenza molte porte alle sue spalle. Però riuscì nell'intento ed il suo diventò 
il sistema di tutti; non fosse che per questo dovremmo ricordarlo con la più grande rico
noscenza. Ma egli ebbe ben altra virtù: la capacità di penetrare nell'intima essenza della 
musica per farla rivivere in una chiarezza cristallina che ne metteva in luce gli elementi 
formativi. Lavoro di analisi e di sintesi che mai era stato affrontato prima di lui. Il rispetto 
per l'autore e l'amore per la chiarezza, costituiscono, in poche parole, la sua morale e la sua 
arte. Ora è naturale che, esistendo la possibilità di fàrlo, le sue eccezionali virtù vengano 
ripresentate nella loro realtà sonora; e questo è ·stato fatto recentemente dalla RAI, che 
ha diffuso una serie di programmi comprendenti tutte le registrazioni del Maestro CL' arte 
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di Toscanini a cura di Mario Labroca con testimonianze raccolte da Virgilio Boccardi, 
Programma Nazionale, 40 trasmissioni diffuse la domenica alle 17,30 a partire dal 4 ot
tobre 1964). È da aggiungere che è bene vengano ripresentate perché la visione che egli 
ebbe della musica non è lontana dalla sensibilità di oggi. E anche se lo fosse avremmo 
il dovere di far conoscere quali furono i risultati di una tecnica e di uno stile così altamente 
qualificati. Ma, come' abbiamo detto, noi pensiamo che l'arte di Toscanini sia ancora attuale 
perché egli è tra i pochi interpreti che avvertirono non soltanto le esigenze del presente, 
ma anche quelle del futuro. La sua morale avrà sempre valore fra quanti amano la musica, 
e la sua tecnica resterà alla base di qualsiasi scuola che sia seria e cosciente. Se guardiamo 
infatti al mondo musicale di oggi avvertiamo che i maggiori interpreti sono nati sotto la 
sua influenza benefica: tutti aspirano alla precisione e all'esattezza, tutti si attengono al 
rispetto dei testi. È doveroso perciò che tutti conoscano di che cosa erano fatte cotesta 
arte e cotesta tecnica. 

Quando sarà possibile per il gran tempo trascorso da oggi di dare inizio ad una storia 
delle interpretazioni, i nuovi indagatori e scopritori avranno molto a che fare con Tosca
nini: è bene perciò che venga conservata sempre viva la memoria di lui e di quanti hanno 
dato, con la interpretazione, profondi giudizi critici sulle opere musicali. Sarà lavoro 
risparmiato per i critici dell'avvenire. 

MARIO LABROCA 
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