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QUEL CHE RESTA DI UN MITO 

sta come lui che non ha mai fatto niente per diventare una star 
ma che cinquant'anni dopo lo è ancora». 

Riccardo Muti 

«Il primo importante contatto con Toscanini l'ho avuto al con
servatorio di Milano, dove nel 1966 mi sono diplomato in com
posizione con Bruno Bettinelli e in direzione d'orchestra con An
tonino Votto, che era stato assistente di Toscanini alla Scala negli 
anni Venti. Votto alla prima lezione ci disse: "Il movimento in due 
si batte cosi- e intanto ci mostrava il gesto -, in quattro cosi e in 
tre cosi. Signori, il corso è finito". Era un modo paradossale per 
farci capire che direttori si nasce, non si diventa. Votto ci ha tra
smesso gli insegnamenti straordinari che aveva assimilato daTo
scanini. Le sue lezioni non avevano un carattere tecnico-scientifico. 
Durante il corso ripeteva continuamente: "Toscanini faceva ... ", 
"il Maestro diceva ... ". E cosi noi ci trovavamo a contatto diretto 
con questa grande scuola. Di Toscanini, naturalmente, conosce
vamo i dischi. Poi sono arrivati i primi filmati, e abbiamo potuto 
vederlo dirigere, con quel gesto ampio del braccio destro, come a 
disegnare un'ellisse: un gesto semplice, ma non imitabile. Altret
tanto importante il suo uso del polso, tipico dei vecchi direttori, 
come Votto ricordava spesso, riprendendo una frase del Maestro: 
"L'orchestra la devi sentire proprio qui, nel polso". Votto raccon
tava che Toscanini aveva tratto spunto per la sua tecnica diretto
riale dall'osservazione di Arthur. Nikisch, ed è interessante che un 
musicista cosi fortemente italiano si rifacesse a un pioniere della 
vecchia scuola tedesca. La precisione nelle sue esecuzioni nasceva 
dalla eccezionale tecnica. Ma il lascito piu importante che ci ri
mane di Toscanini è l'atteggiamento etico verso la musica, da cui 
derivano il rispetto per il compositore e la fedeltà al testo. Un at
teggiamento che, nei primi anni della carriera, lo costrinse a so
stenere aspre battaglie contro la critica e contro il pubblico, e che 
nasceva dalla sua necessità di imporre anche al teatro musicale una 
riforma improntata all'affermazione dei valori artistici. Il rifiuto a 
concedere bis, che aveva provocato tante reazioni negative, era per 
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lui un'esigenza musicale: rispettare la continuità dell'opera, senza 
interruzioni che potessero comprometterne la coesione. La que
stione della fedeltà al testo merita un approfondimento. Alla Fi
larmonica di New York, nel camerino del direttore, c'è, incorni
ciata, una pagina della parti tura di La mer di Debussy, in cui To
scanini ha aggiunto di suo pugno due trombe. Ma c'è anche una 
pagina della Seconda Sinfonia di Beethoven con certe note della 
tromba cancellate da Gustav Mahler e, sotto, un commento a pen
na firmato Arturo Toscanini: "unworthy of such a musician'', in
degno di un tale musicista. Le critiche di Toscanini a Mahler, per
ché aveva messo le mani su una partitura di Beethoven, sembra
no in contraddizione con le sue correzioni alla parti tura di Debussy. 
Una spiegazione può essere questa. I..: atteggiamento morale diTo
scanini era di mettersi al servizio del compositore, in un'epoca in 
cui la figura del direttore d'orchestra somigliava molto a quella di 
una primadonna: pensiamo a Stokowski, che infatti Toscanini non 
amava per le sue interpretazioni estremamente libere. I..:esempio 
piu straordinario di questa tendenza era quello di Furtwangler, 
con il suo quasi improvvisare. Non era naturalmente pura im
provvisazione, perché c'era dietro uno schema ben preciso, ma 
quanto Furtwangler era libero nella sua fantasia, nel suo "sturm 
und drang" tedesco, tanto Toscanini cercava di essere ligio al se
gno scritto. Il "come è scritto" toscaniniano non era però pedisse
qua sottomissione, né filologico attaccamento, cieco e poco intel
ligente, al testo. Quando il testo aveva bisogno, secondo lui, di un 
miglioramento nell'interesse del compositore, Toscanini interve
niva: per dare magari sostegno a un corno o raddoppiare uno stru
mento e rinforzare una partitura che presentava delle debolezze 
dal punto di vista dell' orchestrazione. Ma non aggiungeva trom
boni o colpi di piatti e di grancassa per ottenere dei finali piu a 
effetto, né si permetteva licenze negli stacchi di tempo e nella di
namica. Quando era scritto piano, l'orchestra doveva suonare pia
no; quando era scritto pianissimo, doveva suonare pianissimo: qui 
la sua meticolosità e la sua attenzione erano spietate. I..: interesse di 
Toscanini verso la produzione musicale era quello di un uomo 
apertissimo al mondo contemporaneo, che ha diretto Gershwin 
- tanto per citare un autore moderno- e tantissime prime esecu-
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zioni. Il problema di Mahler- mai eseguito - non riguarda sol
tanto lui, perché ci sono grandi direttori di scuola tedesca che non 
l'hanno diretto. Furtwangler, credo, quasi niente.6 Celibidache, 
che non era tedesco di nascita ma lo era per formazione, non ne 
ha diretto una sola nota e, violento come era nei suoi giudizi, su 
Mahler ne ha espressi di catastrofici.? A proposito di Celibidache: 
odiava Toscanini e lo considerava addirittura dannoso per la mu
sica. Quando ero direttore dell'Orchestra di Filadelfia, Celibidache 
venne un mese in quella città per lavorare con l'orchestra del Curtis 
lnstitute, insieme alla Julliard una delle due scuole piu prestigio
se degli Stati Uniti. Il "New York Times" lo intervistò chiedendo
gli come mai avesse tardato tanto a recarsi negli Stati Uniti: lui ri
spose che non gli interessava la cultura americana; poi aggiunse 
che si era deciso per porre in qualche modo riparo allo sfacelo crea
to da Toscanini. Io credo invece che Toscanini, Furtwangler e 
Karajan siano le tre colonne della direzione d'orchestra del seco
lo che si è appena chiuso. Toscanini è fondamentale per questo ri
spetto sacro del testo e per la sua caparbietà nel mettersi al servi
zio dell'autore, cercando di capirne e realizzarne le intenzioni. Na
turalmente le sue esecuzioni potevano essere anche molto diverse 
da un anno all'altro, ma sempre con la ferma convinzione, da par
te sua, di non sovrapporsi al compositore. Furtwangler è impor
tante per la sua fantasia strepitosa: riusciva a dare la sensazione che 
l'opera stesse nascendo in quel momento stesso. Karajan, invece, 
è grande per il suono dell'orchestra: tutti abbiamo poi beneficia
to della sua lezione. Diciamo che oggi ogni direttore non può pre
scindere da questi tre per ragioni completamente diverse. Se si par
la di direttori della sua epoca, Toscanini è quello che, nel corso 
degli anni, sta invecchiando meno. Pensiamo a Klemperer, a 
Stokowski, a Knapperstbusch, a Walter, anche a Furtwangler. 
Quando si sentono le loro esecuzioni, si trovano magari affasci-

6 Vedi nota 1. 

7 «Gustav Mahler è un uomo che non ha misura[ ... ] t uno che inizia bene ma poi 
non sa quando è ora di smettere. Un uomo senza carattere che ha sempre mentito, una be
stia. Chi afferma di aver compreso la prima frase della sua Quinta sta barando, anzi è un 
impostore. Per me tutto Mahler può andare a quel paese»: ecco quello che Celibidache di
ceva di Mahler. K. Umbach, Ctlibidacht, l'altro mMstro, Symphonia, Roma 1997, p. 22. 
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nanti, ma datate: fuori dal nostro gusto, perché il gusto cambia, 
fortunatamente, come cambiamo noi. Toscanini, invece, rimane 
sempre attuale. Può esserci qualche autore che non gli è perfetta
mente congeniale e qualche sua interpretazione meno convincente. 
Ma prendiamo, per esempio, La mer di Debussy: se ne possono 
ascoltare esecuzioni strepitose di direttori francesi, come quella di 
Charles Miinch, oppure come quella di Karajan quando dirigeva 
l'Orchestre de Paris. Poi si sente la versione di Toscanini: non sarà 
forse cosi affascinante, ma alla fine sembra la piu giusta. È una ma
gia inspiegabile. Se si ascolta seguendo la parti tura si capisce per
ché: la sua è una lettura fedele e sacra del testo. Toscanini cerca 
l'infinito dietro le note e non è mai freddo, anzi si avverte un'in
credibile energia vitale. Non c'è un solo pizzicato che venga but
tato H, senza un significato. E si capisce la sua insofferenza verso 
l'apatia e verso il disinteresse. Fino all'ultimo momento della vi
ta, ha vissuto ogni nota come linfa vitale di se stesso. Lemozione 
che dà non è mai edonistica, non porta al sentimentalismo o al 
decadentismo. Poi c'è il rigore, che l'interprete spesso dimentica 
perché compiaciuto di se stesso: come accade al direttore che pen
sa alla bellezza o all'effetto del suo gesto, mentre l'ideale sarebbe 
annullarsi e far si che quasi dal corpo la musica passasse ai musi
cisti. Toscanini otteneva tutto ciò attraverso un grande lavoro di 
concertazione ed era molto piu affascinante alle prove che duran
te l'esecuzione vera e propria: lo raccontavano vecchi direttori che 
l'avevano conosciuto bene. In musica non esiste la perfezione as
soluta, ma, tra le varie esecuzioni che io posso ricordare, se dovessi 
indicare l'esempio di un miracolo, citerei il primo atto dell' Otello 
diretto da Toscanini. Tutto l' Otello, nella sua esecuzione, è straor
dinario, ma il primo atto soltanto il Padreterno potrebbe farlo in 
quel modo: nessun altro. C'è un'incredibile perfezione della for
ma, della correlazione dei tempi, della cura orchestrale e c'è un 
completo controllo della parola e dell'espressione. Toscanini face
va cantare anche i cantanti stranieri in un italiano chiarissimo. 
Nelle sue esecuzioni la parola è sempre scolpita, declamata. Io ho 
lavorato con Richard Tucker, che portava dentro di sé questa le
zione. È straordinario quanto coloro che hanno avuto contatti 
musicali con Toscanini ne siano stati in qualche modo segnati. 
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Tucker ha cantato con me nel Ballo in maschera, nella Messa da 
Requiem e nei Pagliacci, quando io avevo 29 o 30 anni e lui quasi 
6o. Mi colpi la sua professionalità: era talmente preciso che pren
deva appunti e segnava sul suo spartito ogni cosa che dicevo. Du
rante le prove del Ballo in maschera, gli permisi di tenere una no
ta acuta un po' piu lunga. Lui, che veniva dal rigore toscaniniano 
ma che pure aveva la mentalità del tenore che vuole piacere al pub
blico, si alzò in piedi, mi disse "grazie" e poi si rimise a sedere. 
Tucker aveva un fraseggio straordinario, una grande capacità di 
scolpire la parola. C'era una frase- raccontava V otto - che spes
so Toscanini ripeteva ai cantanti e all'orchestra: "Piu piano è il suo
no, piu forte deve essere la parolà'. Molto spesso i cantanti, quan
do cantano piano, annacquano anche la parola. Invece, piu il suo
no è piano, piu va articolato: mentre il volume diminuisce, l'in
tensità deve crescere. Sono segreti talmente semplici da sembrare 
ovvi, ma noi abbiamo dimenticato ciò che è semplice. So che i 
tempi di Toscanini sono spesso discussi. Non esiste il tempo giu
sto in assoluto. Ho sentito raccontare a Vienna - una storia tra
mandata da generazioni, ma in maniera diretta- che, quando 
Brahms dirigeva una sua sinfonia, la rendeva in modo molto di
verso da una sera all'altra, perché c'era ancora il gusto dell'im
provvisazione. Qual era quindi, nelle diverse sere e nelle diverse 
esecuzioni, il tempo giusto? Il tempo giusto è quello che dà la sen
sazione, all'ascolto, che sia giusto: e naturalmente lo è se nell'in
terprete, in quel momento, il cuore pulsa insieme con la mente. 
Molte volte noi vorremmo esprimere certe cose e il cervello ce ne 
suggerisce altre e allora questo nostro essere a disagio - "uncom
fortable", come dicono gli inglesi - si trasmette all'orchestra e al 
pubblico. Ricordo un'esecuzione del Quinto Concerto di Beethoven, 
L'imperatore, con Emil Gilels e la Filarmonica di Berlino. Duran
te la prova, il secondo tempo preso da Gilels, Adagio un poco mos
so in parti tura, era di una lentezza addirittura allarmante. I musi
cisti dell'orchestra cominciarono a guardarsi l'un l'altro, come a 
chiedersi se stavano sognando. Io naturalmente accompagnavo il 
solista, ma tutti sentivamo che quel tempo era assurdo. In una 
pausa chiesi a Gilels: "Deve essere proprio cosi lento?". E lui, in 
quel modo tipico dei russi, che a volte ci può sembrare retorico, 
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mi rispose: "Si, perché ogni nota deve essere come una stella nel 
firmamento". Nel concerto, Gilels riusd a creare una magia in
credibile, un senso di estenuante meraviglia: una cosa dilatata che 
sosteneva nella lentezza con straordinaria bravura, perché andare 
veloci è facile, mentre nella lentezza è difficile mantenere la ten
sione. Due mesi dopo quel concerto, Gilels moriva. E allora capii 
tutto: i suoi occhi un po' persi, la frase che subito mi era sembra
ta un po' retorica ... Gilels era entrato in una dimensione che noi 
non potevamo comprendere e aveva piu il senso della morte che 
della vita. In quel momento, per lui, quello era il tempo giusto. 
Se l'avesse fatto un altro pianista, anche grande, in un'altra situa
zione, felice della vita, sarebbe stato sbagliato. Quando si parla di 
grandi artisti e di grandi direttori, non critico mai i tempi. Se uno 
dà a ogni nota delle caratteristiche e un significato, ed è convinto 
e lo sostiene, quello è il tempo giusto: in quel momento, a quel
l' ora, in quella sala, con quell'orchestra. Un altro esempio: esiste 
una registrazione dell'Adagio della Settima di Bruckner, diretta da 
Furtwangler negli anni della guerra a Berlino, che è ineguagliabi
le dal punto di vista esecutivo, anche per Furtwangler stesso per
ché le altre sue esecuzioni non sono a quel livello. Forse perché ci 
si sente tutto lo sfacelo della vita di un grande uomo di cultura, 
che aveva salvato molti ebrei come Hindemith e che doveva pro
vare la vergogna di eseguire una pagina cosi sublime di fronte a 
una platea circondata da svastiche. Comunque sia, lo stato d'ani
mo di quell'uomo l'aveva messo nella condizione di superare se 
stesso, perché l'aveva portato in un'altra dimensione. Chi disser
ta molto sui tempi mi fa venire in mente una frase che ogni tan
to Votto ripeteva: "Se pensi troppo, poi fai il farmacistà'. Tornando 
a Toscanini, un vecchio professore che a Filadelfia aveva suonato 
sotto la sua direzione mi aveva raccontato questo aneddoto. Alla 
prima prova con l'orchestra, dopo un po', Toscanini si era ferma
to e aveva detto compiaciuto ai professori: "Voi siete veramente 
un cavallo di razzà'. Un complimento insolito, venendo da uno 
come lui, che aveva naturalmente inorgoglito i musicisti. Alla se
conda prova, si era fermato di nuovo: "Non capisco perché ieri vi 
ho detto che siete un cavallo di razza". Ho parlato altre volte di 
una italianità della direzione d'orchestra che, attraverso Votto, 
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da Toscanini è arrivata sino a noi. Non credo nel nazionalismo in 
musica, però credo in certe caratteristiche di un popolo. Per esem
pio, quando la Filarmonica di Vienna esegue la musica di Verdi, 
si sente, per il suo suono e la sua struttura, che è la Filarmonica di 
Vienna. E un Verdi intriso di tante cose interessanti, ma non è il 
nostro, molto piu asciutto e deciso. Ho sempre paragonato Verdi 
a Mozart per i recitativi. Il recitativo mozartiano, nel rapporto fra 
parola e musica, è perfetto, e del recitativo verdiano si può dire lo 
stesso. È diverso dal mondo wagneriano, in cui la parola viene di
latata in un fiume di musica che può essere in qualche momento 
anche bastante a se stessa - sto parlando per eccesso, sia chiaro -, 
mentre in Verdi, come in Mozart, questo non è mai possibile. 
Quella parola vive soltanto in funzione di quella nota, e quella no
ta vive soltanto in funzione di quella parola. La italianità nel mon
do dell'opera può portare, come appunto Toscanini ci ha inse
gnato, a evidenziare certe caratteristiche di un popolo, di una lin
gua, di un modo di sentire. Anche il Requiem verdiano, per esem
pio, con questo italico porsi davanti alla religione ... Quando il 
soprano, per la seconda volta, invoca Libera me, Domine, de mor
te aeterna, è quasi un'imprecazione, che non sarebbe concepibile 
nel mondo tedesco, dove, vedi Bruckner, il rapporto con il divi
no si mantiene sempre a debita distanza. Noi prendiamo il divi
no per il bavero, come per dirgli: "Mi hai messo su questa terra, 
adesso dammi quello che mi spettà'. Perciò non sempre viene ca
pito il senso religioso di Verdi, che non è cattolico, ma è univer
sale, e si esprime attraverso l'anima di un popolo che lui rappre
senta come nessun altro, con pregi e difetti. Toscanini, questo, lo 
rende molto bene e riesce a "italianizzare" anche un'orchestra ame
ricana come quella della NBC: il suo concetto di suono e di fra
seggio è cosi forte che si trasmette ai musicisti. Un'ultima consi
derazione. Toscanini ha voluto sempre sottolineare l'importanza 
della musica come lingua dello spirito, della cultura e dell'anima 
e non come strumento di questa o di quest'altra ideologia. La mu
sica può portare alla gioia, alla tristezza, all'estasi, ma non deve di
ventare comizio. Qualche tempo fa, ho diretto il Concerto per due 
pianoforti in mi bemolle maggiore di Mozart avendo come solisti 
un pianista israeliano e un pianista palestinese. Attraverso la mu-
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sica, due popoli che si stanno massacrando possono parlare la stes
sa lingua e dialogare. Perché la musica non ha colori, né religioni 
e, come in questo caso, unisce». 

Roger Norrington 

«Toscanini è stato un direttore molto importante negli anni Tren
ta e Quaranta. Al di là della qualità delle esecuzioni, la cosa piu no
tevole è stata l'intuizione, a metà della sua carriera, che i classici ve
nivano eseguiti con tempi troppo lenti. Questo mi sembra un ar
gomento molto interessante da trattare: come Toscanini, allora, di
ventò uno degli interpreti piu veloci nelle sinfonie di Beethoven e 
Mozart, in un'epoca in cui invece c'era la tendenza a eseguirle con 
tempi sempre piu lenti. Secondo me, proprio per questo motivo le 
esecuzioni di Toscanini sono ancora valide oggi. Sono vivaci e pie
ne di energia, anche se certe interpretazioni cosi puramente classi
che di Haydn, Beethoven e Mozart mancano un po' di humour. 
Ma forse questa è una cosa che abbiamo riscoperto soltanto dopo 
la seconda guerra mondiale. lo sono stato abbastanza influenzato 
da Toscanini, semplicemente per il fatto che quando ero giovane 
avevo alcuni dei suoi dischi. Tramite lui, in giovane età, ho impa
rato parecchie cose su come eseguire Beethoven. In America To
scanini era il re, mentre in Europa i maestri tedeschi erano consi
derati piu importanti». 

Gianandrea Noseda 

«Ricordo benissimo i primi dischi di Toscanini che ho ascoltato: 
erano i long playing della RCA con la Seconda, la Quarta, la Quin
ta e l'Ottava di Beethoven eseguite con l'Orchestra della NBC. E 
poi il Ballo in maschera e la Sui te dallo Schiaccianoci, sempre con 
la NBC. Avevo cinque o sei anni e non potevo conoscere l'impor
tanza di Toscanini. Però quegli ascolti mi sono rimasti dentro. In 
seguito, li ho memorizzati e ho sviluppato una mia idea di discorso 
interpretativo: ma quella è stata la base di tutto. Poi, naturalmen-
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