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Presentazione

Nel 1983 l’editore Scomegna pubblicò una mia raccolta di interviste a 
cantanti lirici intitolata Un nido di memorie, nella quale si trovava testimo-
nianza di grandi voci del passato (Tancredi Pasero, Mafalda Favero, Gino 
Bechi, Tito Gobbi, Gina Cigna, Iva Pacetti, Maria Caniglia, Giacomo Lauri 
Volpi, Elvira De Hidalgo, Mario Del Monaco, Gianna Pederzini, Giuseppe Di 
Stefano…) e di cantanti in carriera come Carlo Bergonzi, Raina Kabaivanska, 
Katia Ricciarelli, Luciano Pavarotti, Lucia Valentini Terrani, Placido Domingo, 
Renato Bruson, Mirella Freni, Alfredo Kraus e altri. Diventai così noto, fra i 
miei conoscenti, come colui che intervistava i grandi protagonisti delle scene 
liriche, “un segugio tenace” (come mi definì Giorgio Gualerzi nella presenta-
zione del libro) che, anche negli anni successivi, avrebbe avvicinato decine di 
cantanti, raccogliendo materiale per un’eventuale nuova pubblicazione.  

Ma, accanto agli artisti lirici, mi capitò negli anni di intervistare, per gior-
nali e riviste specializzate, anche altri personaggi legati al mondo musicale 
– direttori d’orchestra, solisti, compositori, studiosi – e solo recentemente, 
riordinando vecchie carte a seguito di un trasloco, mi sono reso conto di quan-
to materiale interessante avessi a diposizione. Si trattava di ritagli di giornali 
e riviste, fotocopie, dattiloscritti salvati chissà come, ma destinati, prima o 
poi, a scomparire. Ho pertanto deciso di mettere in ordine quelle interviste 
e di raccoglierle in un volume, in modo che si potesse garantire una qualche 
sopravvivenza a testimonianze, per certi versi, uniche e preziose. Mi sono reso 
conto, trascrivendo i numerosi “pezzi”, che i colloqui con i vari personaggi – 
da Karajan a Pollini, da Yepes alla Mutter, da Stockhausen a Morricone, da 
Modugno a Baglioni – costituivano un esaustivo “spaccato” della vita musicale 
degli ultimi decenni: nei vari incontri si dibattevano problemi fondamentali 
come l’interpretazione della musica antica con criteri filologici, il divorzio 
fra la musica contemporanea e il pubblico, il passaggio dal disco di vinile al 
CD, i rapporti fra direttori d’orchestra e registi, la situazione dell’educazione 
musicale in Italia, e così via. Punti di vista importanti, dunque, che hanno 
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accompagnato e arricchito la mia vita di “operatore culturale” nel campo della 
musica per circa 40 anni, per cui la mia gratitudine va a tutti i personaggi che 
hanno accettato di spendere con me qualche briciola della loro vita artistica.

Il carattere delle interviste e la tipologia delle domande tenevano sempre 
presente il pubblico a cui erano destinate: generalmente i lettori interessati di 
una rivista specializzata, altre volte i fruitori occasionali di un giornale; in altri 
casi ancora, i ragazzi destinatari di testi di educazione musicale. Molte inter-
viste sono, per così dire, gemelle, in quanto affrontano domande molto simili 
a personaggi diversi, in modo da sondare, sul medesimo argomento, diversi 
punti di vista (significative, in questo senso, le interviste a Franco Donatoni 
e Paolo Petazzi sulla musica contemporanea o quelle a Edoardo Bennato e 
Claudio Baglioni sulla musica leggera).

Nell’ordinare i vari incontri, ho scelto la suddivisione in cinque categorie – 
direttori d’orchestra, solisti, compositori, critici e studiosi, protagonisti della 
musica leggera – mantenendo all’interno di ciascuna un ordine cronologico 
a ritroso: d’accordo con l’Editore, per ogni settore sono partito dall’intervista 
più recente, facendola seguire via via dalle altre per giungere alla più remota.

In appendice ho raccolto alcune interviste ad altri personaggi (ballerine, 
attori, scrittori, registi…) che pubblicai su vari giornali e su due testi di musica 
per le scuole medie. Mi spiaceva, infatti, rinunciare alle testimonianze di per-
sonalità come Carla Fracci, Claudio Magris, Ugo Gregoretti, Nando Gazzolo o 
Vittorio Gassman soltanto per la difficoltà di collocarli fra i protagonisti della 
musica.

Ho invece tralasciato le numerose interviste a cantanti lirici, raccolte dopo 
il 1983, che ho recentemente pubblicato nel libro Una voce poco fa (Ediz. 
Ilmiolibro, Gruppo L’Espresso, Roma, 2011). 

Ringrazio l’Editore Rugginenti per la fiducia accordatami. La nostra pro-
ficua collaborazione, che prosegue da vari anni, ha trasformato il rapporto 
professionale in una rispettosa e cordiale amicizia.

Bruno Baudissone

Mondovì (Cuneo), 15 dicembre 2011

Nota: Alcune interviste sono inedite (Donato Renzetti, Antonino Votto, Bruno Canino, Gloria 
Lanni, Gianni Possio, Angelo Bellisario, Milva, Fulvio Tomizza, Nuto Revelli, Paola Quattrini). 
Le altre furono pubblicate su varie riviste (Strumenti e Musica, Suono Hi-Fi, Applausi, Rassegna 
Musicale Curci, CD Classica, Orfeo) e sui settimanali L’Eco del Chisone e Provincia Granda. 
Molte interviste furono invece inserite nei testi di educazione musicale (ormai fuori catalogo) 
“La ricerca musicale” (SEI, Torino, 1980) e “Musica viva” (SEI, Torino, 1992). 
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