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A cura di



Introduzione

Che il pubblico si stia sempre più disamorando della musica classica 
dal vivo, è sotto gli occhi di tutti. Anche i fondi per lo spettacolo stanno 
inesorabilmente esaurendosi. Chiediamoci, allora, se il futuro del 
concertista debba dipendere dalle istituzioni, o se sarà invece il caso di 
acquisire quella consapevolezza in grado di infondere coraggio per andare 
avanti.

Per comprendere la natura delle profonde trasformazioni oggi in atto, 
il presente volume analizza la storia della metodologia dell’interpretazione 
pianistica. Il cambiamento delle linee interpretative dei grandi pianisti del 
passato è sempre stato in linea con le trasformazioni storiche riguardanti 
gli equilibri sociali ed etici di un pubblico in continua evoluzione. 
Perché mai, oggi non accade più? Siamo rimasti ancorati a una visione 
“culturale” di un’interpretazione che ormai non parla più all’uomo attuale. 
L’interpretazione pianistica si è cristallizzata, e i pianisti corrono il serio 
rischio di passare la vita a spolverare pezzi da museo, per i quali sempre 
meno pubblico è disposto a perdere dieci euro e un paio d’ore della sua vita. 
È necessario riscoprire la musica a livello antropologico, più che culturale, 
ma per far questo è fondamentale superare la tradizione modernista, 
secondo cui il pianista compie un rito sacerdotale, per un pubblico ormai 
totalmente disinteressato a fare da mero testimone. Tale disinteresse si legge 
oggi facilmente nelle vuote sale da concerto, e nelle numerose istituzioni 
sinfoniche che chiudono i battenti.

Analizzando le diverse modalità con cui i grandi interpreti della 
storia hanno gestito il rapporto tra il compositore e il pubblico, l’autore 
identifica e distingue per paradigmi i vari periodi dell’interpretazione 
pianistica, tracciando con straordinaria lucidità quelle linee guida che 
potranno condurre il pianista di oggi nel periodo del postmoderno, verso 
la rifondazione del concertismo. Una visione in cui il pianista non si 
relaziona più esclusivamente con  l’autore, ma lo digerisce in se stesso, 



per poi comunicare un contenuto emotivo, nel quale i pubblico riesca 
finalmente a identificarsi. Alcuni chiari segnali di cambiamento sono già in 
atto, auguro al lettore di coglierli nel presente volume, scritto dalla penna 
di chi ha veramente vissuto gran parte dell’interpretazione pianistica del 
nostro tempo, e lavora instancabilmente affinché tutto ciò non abbia ad 
esaurirsi.

Alfonso Lombardi
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A mo’ di prefazione

Il ciclo di seminari sulla metodologia dell’interpretazione pianistica fu 
programmato dalla Accademia Praeneste di Roma nell’anno accademico 
2014-2015. Erano previsti otto incontri, ma furono sette perché dovetti saltare 
per malattia l’incontro di marzo, che recuperai a giugno. Avevo deciso di 
puntare specificatamente sul pianoforte, pur pensando di esporre tesi generali 
universalmente valide, proprio in ragione dei limiti oggettivi dello strumento, 
che sono principalmente due: l’intonazione non dovuta all’esecutore ma al 
tecnico-accordatore, l’impossibilità di modificare il suono mentre dura. Il 
direttore dell’Accademia, Alfonso Lombardi, mi aveva proposto di registrare i 
miei interventi per trarne poi una pubblicazione. Non avevo nulla in contrario 
e quindi le registrazioni furono fatte regolarmente. I primi tre seminari vennero 
conservati in un apparecchio che il maestro Lombardi si portò a casa sua, gli 
altri cinque finirono in un altro apparecchio che restò nella sede dell’Accademia. 
Accadde però che un ladro matricolato facesse saltare di nottetempo la 
serratura della porta e si portasse via tutto quello che riuscì ad arraffare, ivi 
compreso l’apparecchio con i miei cinque disgraziati seminari. Che fare, allora? 
Rinunciare alla pubblicazione? Ciò spiaceva, e molto, sia al maestro Lombardi 
che a me. I seminari erano stati seguiti da un pubblico di allievi e di uditori 
molto attento e partecipe, che aveva chiesto varie volte quando sarebbero 
uscite le “dispense”. Però io non avevo mai preparato appunti e per i cinque 
seminari mancanti non potevo attingere se non alla mia memoria, che per 
fortuna è abbastanza salda. Alla fine, dopo averne discusso più volte, il maestro 
Lombardi mi disse che lui avrebbe comunque messo sulla carta i primi tre 
seminari e che me li avrebbe mandati, lasciando a me di decidere se utilizzarli 
e completarli per la parte mancante.    

Quando lessi quello che avevo spensieratamente detto mi misi 
metaforicamente le mani nei miei inesistenti capelli, come del resto mi 
era avvenuto sempre quando si era trattato di pubblicare le conferenze che 
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avevo fatto parlando a braccio. La forma parlata e la forma scritta sono 
sostanzialmente due cose diverse e il trasferimento della prima nella seconda 
richiede sempre interventi radicali, senza però che si perda il profumo della 
improvvisazione. Lavorai in questo senso sui primi tre seminari e mi sembrò 
di averne ricavato un che di decente. Poi interruppi il lavoro perché avevo 
altro di cui occuparmi e ripresi in mano il testo dopo un paio di mesi. Lo 
rilessi, lo sforbiciai un altro po’ e decisi di completarlo. Il risultato a cui 
pervenni è una specie di ippogrifo. Scrivendo non potevo ritrovare se non in 
parte la fluidità e l’improvvisazione del parlare a braccio. Ma sono riuscito 
a evitare nel completamento, o almeno così mi pare, il tono saggistico che 
avrebbe fatto a cazzotti con il resto. Rileggendo il testo mi ero però accorto 
del fatto che nei primi tre seminari avevo praticamente già toccato, tranne 
quello riguardante la tecnica, tutti i temi critici che intendevo illustrare 
e che dal quarto al settimo li avevo ripresi da altri punti di partenza. In 
questo senso il ladrone che s’era preso l’apparecchio era stato una specie di 
messo di quella Provvidenza che mi ha sempre protetto. Mi sentivo dunque 
libero di andare più svelto e di rinunciare a elencare gli esempi musicali 
che, procedendo nell’esame della materia, erano diventati progressivamente 
sempre più frequenti. Ho perciò riunito e sintetizzato sia il quarto e il quinto 
seminario che il sesto e il settimo, in cui gli argomenti sono molto simili e 
con ripetizioni che nei parlare sono didascalicamente opportune, mentre non 
lo sono in una pubblicazione. Nel secondo e nel terzo seminario non erano 
arrivate dal pubblico domande interessanti, mentre le domande interessanti 
dei seminari successivi non erano più ricostruibili. In definitiva, credo che 
il passaggio dall’ippo al grifo non sia traumatico per il lettore. Al quale, 
tuttavia, spetta incontestabilmente il giudizio, che mi auguro sarà favorevole.

Ringrazio di cuore Alfonso Lombardi per avermi spinto a fare la 
pubblicazione e per avere inserito alcuni rapidi commenti riguardanti le mie 
esemplificazioni al pianoforte. E gli dedico con stima e con affetto questo 
lavoro di cui in un certo modo è un po’ il coautore.

                                                                          Piero Rattalino
Roma, maggio 2017


