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Editoriale 

La tromba è nello stesso tempo uno degli strumenti più antichi (è citata nel Vecchio testa

mento) e più moderni (è amata da molti compositori contemporanei). A causa poi delle sue 

tradizionali funzioni marziali e festose è anche uno strumento molto « democratico », che 

tutti pensano di conoscere. In realtà però il termine «tromba» comprende un'intera fami

glia di strumenti di impieghi espressivi molto diversificati. Ecco perché abbiamo intitolato 

al plurale - « Le trombe di Gabriele» - l'intervista a un grande virtuoso di oggi, Cassone, 

capace di cavare sonorità emozionanti da trombe di ogni forma ed epoca. 

Schubert non è un compositore che offre parti di particolare impegno per la tromba (se si 

eccettua l'ouverture giovanile, Des Teufels Lustschloss, dove si richiedono Do acuti dif

ficilissimi per gli strumenti del 1811), e il suo Trio op. 100 - i cui temi si intrecciano quasi 

con segretezza - non potrebbe mai essere arrangiato per uno strumento così estroverso. Ep

pure questo capolavoro straordinario, così profondo e così ambiguo - al punto che tre emi

nenti strumentisti come Massimo Quarta, Enrico Dindo e Pietro De Maria percepiscono in 

esso intenti espressivi piuttosto diversi - ha in comune con molta musica per tromba temi 

che si ispirano alla voce umana (quello inquietante- o sereno? -dell'Andante con moto è 

basato addirittura su un Lied svedese). 

Il fatto è che qualsiasi strumento capace di « cantare », con squillo oppure con morbidezza, 

deve molto alla voce, e i giovani strumentisti d'oggi farebbero bene a seguire l'esempio di 

Vladimir Horowitz nell'ascoltare con la massima attenzione i dischi di uno dei più grandi 

cantanti di tutti i tempi, il baritono Mattia Battistini, che Michael Aspinall propone - in 

un articolo provocatorio e documentatissimo - come modello di interpretazione verdiana 

tanto più illuminante in quanto apparentemente inattuale. 

Verdi è un compositore che figura poco nello sterminato catalogo della Hyperion. Schubert, 

invece, è stato onorato dalla casa discografica inglese con una magnifica incisione di tutti i 

suoi Lieder. Ted Perry, il simpatico e intraprendente fondatore dell'etichetta, ci racconta la 

nascita di questo e di altri progetti che son diventati capitoli importanti nella storia del di

sco nell'ultimo quarto di secolo. 

Stephen Hastings 




