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Parlare di Glenn Gould regala automaticamente la possibilità di godere del piacere sottile 
determinato dal paradosso.  
 
Si può dire addirittura che ascoltare le sue esecuzioni, così come leggere i suoi scritti, o le 
risposte intellettualmente abbaglianti donateci dall’intervista concertata con Bruno 
Monsaingeon, ci porta in un limbo speciale, unico. Spinge a crogiolarsi, quasi, della 
vicinanza degli opposti, creando una sorta di “elogio del paradosso”, una curiosa, 
coinvolgente, in alcuni casi sublime, osmosi tra coerenza e contraddizione. 
 
In un periodo di oblio del Significato, nell’ambiente musicale ma non solo, saluto come 
vitale l’effetto balsamico che può ottenere qualsiasi scritto di o su Gould e come sacrosanti 
gli interrogativi che il pianista canadese crea attraverso il suo sistema di pensiero. Perché 
questo è, di fatto, Glenn Gould: ancora prima che un anacoreta nordamericano passato 
alla storia come geniale pianista interprete, egli era (ed è) un sistema di pensiero. Sistema 
evoluto ed affascinante che va a stimolare (e in qualche caso ad attivare, vivaddio) le zone 
per così dire filosofiche della musica, quelle legate cioè al significato esistenziale della 
stessa, e al ruolo di chi di musica si occupa: musicisti, musicologi, critici, operatori e 
melomani. 
 
Nelle interviste (quella montata da Monsaingeon ne è probabilmente l’esempio 
“gouldianamente” più riuscito, per la godibile “musicalità” dei ritmi e dei contrappunti) 
l’artista, attraverso le sue risposte, diventa egli stesso in realtà, con funambolico 
trasformismo, l’intervistatore, socratico formulatore di domande, nella migliore tradizione 
filosofica. Allo stesso modo, esattamente come teoremi e proposte di dibattito suonano 
ancora oggi, a venticinque anni dalla sua morte, le sue interpretazioni. All’assemblea della 
musica, le “mozioni-Gould” sono da cinquant’anni tra le più interessanti, discusse e 
discutibili. 
 
Non di rado giudicate eccentriche o provocatorie, le sue esecuzioni hanno rivelato come 
ancora può essere vivo e stimolante lo spazio creativo dell’interprete messo in relazione 
alle specifiche musicali ed extramusicali (storico-sociali) delle forme-strutture compositive 
e al “riconoscimento” delle caratteristiche di unicità del compositore che le ha create. Il 
tutto sostenuto da una disincantata visione complessiva dell’espansione dei linguaggi 
musicali che appare ancora oggi capricciosa e provocatoria solo per chi non accetta di 
approfondire in tutto il suo percorso quel sistema di pensiero (non a caso nel tempo 
correntemente trasformatosi in aggettivo: “gouldiano”, appunto), che gioca con la storia 
della musica armato di un talento musicale decisamente fuori dal comune, una singolare 
intelligenza e una vivacissima curiosità culturale disciplinata unicamente attraverso la 
regola dell’assenza di clichè. 
 
Mettendo in discussione, se non a volte provocatoriamente in ridicolo, l’immagine titanica 
e romantica del musicista virtuoso teso a “usare”(“sfruttare”?) la partitura per dare luce al 
sé, Gould ci costringe a riflettere sul rapporto tra lo strumento-musicista in relazione 
all’oggetto-musica, assurgendo a manifesto dell’anti-virtuoso attraverso la più dolorosa 
delle operazioni di sottrazione del sé: il ritiro all’apice della carriera, che nel tempo ha 



creato quel sublime corto circuito tra coerenza e contraddizione che mi sembra il lato più 
affascinante della sua figura. Coerente perché sostenuto da considerazioni indiscutibili sul 
degrado del rituale concertistico causato dal deprimente conformismo di pubblico e critica 
e dagli aspetti più esteriori e spettacolari di tale rito, che tendono a soffocarne il reale 
significato: l’arena con il torero (e la musica, ahimè, è il toro…), un’idea di successo 
condizionata dall’applausometro, applauso peraltro scatenato prevalentemente dalla 
specializzazione su di un repertorio-col-salto-triplo che il pianista canadese ha via via 
rimosso completamente dal proprio repertorio. Repertorio che nel tempo divenne sempre 
meno “pianistico” nel senso in cui i circuiti concertistici e le accademie definiscono il 
termine, e sempre più “coerente” al proprio pensiero, che considerava il contrappunto 
l’esperienza musicale più alta dell’intera storia della musica e il pianoforte lo strumento più 
adatto a rendere luminose e trasparenti le sue tecniche. 
 
Ciò lo spinse naturalmente a concentrare le migliori energie creative e i più grandi sforzi 
tecnico-espressivi sui clavicembalisti barocchi (generazioni intere sono cresciute con il 
“suo” Bach!) o addirittura trasferendo sul titanico grancoda, così portato ai “tutti” 
orchestrali, le fragili e danzanti improvvisazioni dei virginalisti inglesi del ’500 come William 
Byrd o il prediletto (in cima cioè alle sue preferenze tra i compositori di tutti i tempi) 
Orlando Gibbons; preferendo tra i contemporanei le austerità di Hindemith alle seducenti 
foschie degli impressionisti, le serialità contrappuntistiche “pure” di Schoenberg e il terso 
rigore di Berg o Kr�enek alle magie di matrice extracolta dei ritmi di Stravinsky e Bartók. 
Tutto questo in un’epoca in cui tutti (ma proprio tutti) i libri di tecnica erano rivolti 
all’esecuzione della musica classica e romantica, tutto il lavoro sul corpo era teso alla 
grandezza del “belsuono”, certamente più adatto a Liszt o Rachmaninov che non a 
Haendel o Peter Philips. In un’epoca nella quale si tendeva a sospingere Beethoven verso 
il romanticismo e a valorizzare la maturità del genio mozartiano, egli faceva suonare 
l’opera 111 come se fosse Shoenberg e definiva generalmente mediocre la musica di 
Mozart, tranne poi rivalutarne le sonate giovanili, che nel caso di Mozart appartengono 
all’infanzia o tutt’al più all’adolescenza. 
 
Ma cos’è stato Gould se non anch’egli un virtuoso? E, soprattutto, cos’è il virtuosismo? 
Non è certo questa la sede adatta per risolvere la questione e non può essere mio il 
compito di dare una risposta. Ma la convinzione di chi scrive è che quando un musicista, di 
qualsiasi estrazione, civiltà musicale e culturale adora talmente la musica che suona e le 
sue fonti da non poter fare a meno di prendersene cura nel modo più scrupoloso 
riuscendo a trasmetterne i contenuti più profondi e diversi, ebbene, è mia convinzione che 
questi sia un virtuoso. 
 
Non sono forse virtuosistiche la sue leggendarie interpretazione delle Goldberg, la prima 
delle quali strappò sospiri di ammirazione e meraviglia esattamente quanto il Beethoven di 
Gilels, il Brahms di Katchen o il Debussy di Benedetti Michelangeli? Non è forse 
virtuosistica la “sua” opera 19 schoenberghiana e l’Adagio del concerto Imperatore 
beethoveniano? Non sono virtuosistiche le sue tre sonate di Hindemith? Non è 
virtuosistico (e su di me, confesso, fortemente, influente!) quel modo di ritardare i bassi per 
dare gravità e solidità ai contrappunti, come se fosse il respiro dei violoncelli o il piede sul 
pedale dell’organo? 
 
Possiamo semmai dire che il declino del rituale concertistico comincia forse dal momento 
in cui il tempio-sala-da-concerto, dove tale rito viene celebrato, si sposta dal teatrino 
rinascimentale di cento posti alla sala da millecinquecento anime, dove glutei nervosi, 



colpi di tosse, differenti strati e livelli di cultura e sensibilità fanno sì che un “vero” virtuoso 
come Gould sbatta contro una serie di esperienze extramusicali traumatizzanti dalle quali 
desidera dissociarsi in modo così convinto e deciso da concepire l’abbandono. La sua 
sottrazione all’evento musicale concertistico riporta in superficie alcune annose ed 
eternamente irrisolte (in quanto irrisolvibili) questioni intorno all’idea del concerto inteso 
come momento alto e insostituibile nella vita di un musicista (non sempre, in effetti, è 
così), rito collettivo (sociale ed economico sì, ma anche culturale e addirittura religioso, nel 
suo senso più ampio) e al conflittuale equilibrio dell’artista tra la parte fatalmente 
“spettacolare” della sua esistenza e le zone più intime e profonde legate alla filosofia della 
musica, al suo significato esistenziale ed alle responsabilità culturali che inevitabilmente si 
innescano (meglio, che dovrebbero innescarsi) in chi si occupa di arte. 
Dove si insinua, in tutta questa coerenza il paradosso e la contraddizione? Paradossale è 
che il pianista canadese Glenn Gould dal momento del suo ritiro è stato mitizzato o 
addirittura divinizzato, in alcuni casi, proprio come capita a chi ad un certo punto decide (o 
il fato decide per lui, come successe a Dino Ciani) di sottrarre il suo talento, la sua magia e 
le sue consapevolezze allo spazio preposto da secoli al rito di cui sopra (il teatro, la sala 
da concerti) per trasferirlo in spazi nuovi e tecnologici (dischi, radio, foto, video) che lo 
hanno reso celebre e popolare come una rockstar, tra le nuove generazioni probabilmente 
più popolare e celebrato di tanti famosissimi pianisti coetanei virtuosi-ma-non-divinizzati né 
da morti premature né da carriere spezzate o auto-censurate (Rubinstein, Horowitz, 
Richter, Gilels) e certamente popolare almeno quanto un altro grande virtuoso-mitizzato: 
Benedetti Michelangeli, che in un modo diametralmente opposto a Gould ha creato attorno 
a sé un interesse mediatico la cui natura possiamo definire anche extra-musicale. 
 
Contraddittorio è che la sua idiosincrasia per le estetiche retoriche del romanticismo (non 
solo inteso come periodo della storia dell'arte e tradizione virtuosa del repertorio pianistico) 
e la sua propensione all'introspezione, all'austerità della ricerca, all'indagine intellettuale 
ed allo scavo spirituale, ha creato di fatto (inconsapevolmente e suo malgrado) una figura 
romantica con una immagine mediatica forte e commossa, fatta di pallori e foto posate, 
guanti da piccola fiammiferaia e fragilità psicologiche, sguardi persi verso oceani freddi e 
rarefatti, completi dandy tra gelidi orizzonti, video esistenzialisti e passeggiate tra innevate 
e spoglie radure riprese ed immortalate da operatori e fotografi troppo abili e professionali 
nello sfondare le intime protezioni del lupo solitario per non godere della sua piena 
complicità. Insomma, come dice Restagno nella prefazione di “No, non sono un 
eccentrico”, la figura del concertista che, “nell'atmosfera circense del concerto fa la figura 
di un clown divino” tanto paventata da Gould è stata esorcizzata ma non sino in fondo, 
perché si è come venuta a creare una figura nuova e geniale di clown-contro-clown, in 
fondo in fondo egualmente mitica, egualmente romantica ed egualmente equivocabile, 
rischiando di generare legioni di inconsapevoli giovani pianisti col ciuffo identificati in quel 
suono da cembalista stregone, in quel geniale irriverente che cambia i finali e si inventa le 
code, plotoni di imberbi concertisti che si presentano in teatro armati di sega per portare il 
seggiolino a misura gouldiana per imitarne il suono; quindi si contorcono nell'estasi del 
contrappunto, dirigendo elegantemente il contro-soggetto della fuga con la mano libera. 
Ma, ahimè, senza il privilegio di un talento così illuminato e senza le urgenti motivazioni 
che sostenevano tutte queste peculiarità che così facendo venivano scambiate per 
bizzarrie.  
 
Quello che la leggenda gouldiana fa apparire come il poetico isolamento dell'artista, per 
Gould significava solo poter semplicemente concentrarsi sul proprio lavoro, in perfetto stile 
monastico. Per l'esterno, il mondo mediatico e i circuiti accademici, tutto questo parlare di 



Gould e immaginare di Gould, ha piano piano portato da una parte all'evangelizzazione del 
genio, dall'altra al montare di inutili polemiche contro chi (Gould e pochi altri) aveva il 
coraggio di manifestare legittimi disagi riguardo al franoso clima culturale e lo faceva 
letteralmente “dall'interno” e cioè suonando o creando “avanguardie radiofoniche”, e 
“dall'alto” di una oggettiva eccezionale levatura artistica. Beneficiando di una conquistata 
sciamanica solitudine, il massacrante lavoro di intarsio concepito in studio ha portato 
Gould ad una sorta di mimesi con il suo sistema di pensiero, ad una evidentemente 
sofferta osmosi tra istinto ed intelletto dove l'uno si esalta e annulla nell'altro. Osmosi 
esplicitata dallo sfruttamento sistematico dei mezzi tecnologici alla ricerca di un ideale di 
perfezione elaborato attraverso il montaggio “a mosaico” di infinite riprese di registrazione, 
che venivano analizzate, giudicate e infine scelte. L'artista diventa dunque legittimamente 
uno e trino: esecutore, critico e produttore. In definitiva: creatore con il pieno possesso, 
controllo e responsabilità di ciò che fa. 
 
Profetico sistema di registrazione divenuto poi consuetudine e prassi nelle sale di 
registrazione, in particolare per la musica scritta. Ma questa totale coerenza e integrità non 
è forse anche in questo caso meravigliosamente contraddittoria? Un artista con un istinto 
musicale eccezionale, che ha sempre negato ogni tipo di “meccanicità”, rifiutando studi 
metodici e ditteggiature, che ha sempre smitizzato se non messo in ridicolo il 
comportamento ossessivo-paranoico del pianista-modello (quello che-studia-sempre e che 
richiede come necessaria la presenza dello strumento in hotel e in camerino), ebbene 
questo profeta della poetica dell'attimo, che improvvisa mentalmente contrappunti nei 
locali pubblici godendo della casuale magia polifonica delle mille voci sovrapposte, si 
chiude notti intere in uno studio, ripetendo più volte i passaggi, ricominciando a suonare 
da battuta x sino a battuta y, di fatto creando per certi versi i presupposti di una 
spoetizzazione dell'esecuzione, (o forse, meglio, creando una nuova poetica, direbbe lui), 
da un punto di vista rituale direi addirittura una non-esecuzione. Credo di poter dire delle 
cose semplici e disincantate su Gould perché quando ero molto giovane è stato per un 
certo periodo il mio idolo, e, per alcune cose lo è rimasto ancora oggi, che ho imparato ad 
accettare gli idoli senza subirne l'influenza.  
 
Di contro, mi sono convinto, col tempo, che la musica esiste di per sé. Dentro di noi e a 
prescindere da noi, fa parte da sempre della natura, di tutte le cose che vibrano e si 
muovono, da noi e verso di noi, e come altre manifestazioni divine non sempre siamo in 
grado di coglierla: a volte è così concreta, oggettiva che la sua presenza é palesata dalla 
sua evidenza, altre volte sembra che ci sia, ma realmente non c'é appare come una 
maschera o meglio, non é lei a risuonare, ma la personalità (o le personalità) di chi la 
suona in quel momento. Già, la personalità. 
Cito la personalità perché credo che l'argomento più interessante, e forse anche il più 
difficile da affrontare, partendo pretestuosamente dalla figura di Gould, sia quello ad essa 
relativo, tentando di mettere in luce e a confronto la fragilità della personalità in relazione 
all'essenza, vero fulcro dell'individualità, e sottolineando gli imparagonabili risultati in 
musica tra esecutori o improvvisatori di personalità e improvvisatori essenzialmente 
musicisti. In realtà oggi le uniche distinzioni che faccio in musica e tra i musicisti pongono 
da una parte chi cerca di fare musica, e dall'altra chi si offre e si prepara a rifletterla, da un 
lato c'é chi suona, dall'altro chi risuona, convinto che la musica si manifesti in modo 
inversamente proporzionale a quanto di sè pone al centro del suo percorso chi la suona o 
cerca di farlo. Taluni gratificano il sè attraverso la musica, altri si preparano a rendersi 
pronti ad accoglierla, e farla vibrare. Nel primo caso si utilizza la musica, nel secondo le si 
rende omaggio nella ricerca oggettiva della sua manifestazione: in definitiva, in un caso si 



tratta di rappresentazione, nell'altro di manifestazione. Non so se Gould la pensasse così, 
ma paradossale e contraddittorio è che oggi probabilmente si ascolta il Bach di Gould, si 
parla del Mozart e del Beethoven gouldiani, addirittura si può voler ascoltare Gould e 
basta, ma nessuno si riferisce ad egli per far sentire Bach, Mozart e Beethoven. Come se 
la sua fortissima personalità finisse per divorare i presumibili sforzi operati in realtà per 
dare luce alla partitura, supportati da consapevolezze culturali di primordine. 
 
Attuando da sempre e tuttora ogni sforzo come musicista e come pianista per espandermi 
sia come interprete che come improvvisatore, tenendo brutalmente e difficoltosamente il 
piede in due scarpe, ho imparato a non confondere mai la vera e propria individualità, 
l'essenza permanente e lo spirito, con il senso di rappresentazione superficiale che deriva 
dall'identificazione con questo o quel gruppo di io più o meno grandi (forse nel caso di 
Gould enormi) che compongono la personalità, nei suoi aspetti mutevoli. Del resto la 
parola individuo etimologicamente significa che non si può dividere, ed é una parola 
bellissima. Alla base di ogni interpretazione (e di ogni improvvisazione) io ora sostengo il 
desiderio dell'Io maiuscolo, dell'essenza, averne la sensazione significa sentirne la 
presenza nell'azione e nel volere combaciarsi con la natura profonda del brano e del 
significato che esso porta con sè. Un territorio interiore di contatto dotato delle funzioni del 
movimento, del sentimento e del pensiero, proprio come per i tre parametri in musica: 
ritmo, melodia e armonia. In musica, quando l'Io maiuscolo si manifesta, avviene anche 
sul piano fisico. Il respiro, le dita e ogni parte del corpo vanno in quella direzione, vogliono 
suonare quel ritmo con quella nota, che ha bisogno di quella armonia, e non sai realmente 
perché: é l'unica cosa che puoi fare, ne hai bisogno e basta. 
Ho sempre amato quei pianisti che come Gould (o Keith Jarrett) partecipano a tal punto da 
diventare quello che suonano, come fossero posseduti, con il loro rauco canto, le 
contorsioni anti-accademiche, le massacranti posizioni sulla tastiera: nelle ridicole 
polemiche sulla loro presunta capricciosità o riguardo al bislacco narcisismo del “ci fa o ci 
è” ho sempre parteggiato per loro, preferendo quella sorta di ebbrezza estatica alla 
immobile ieraticità di Michelangeli o altri mostri sacri del controllo tecnico-espressivo. 
 
Per tornare a tale esperienza, che rientra nell'ambito della sensazione e non 
dell'immaginazione, non del pensiero, non del sentimento e nemmeno della volontà, posso 
dire ahimè che è quanto mai rara, e come ogni manifestazione della coscienza rimane per 
lo più inconscia, ma possiamo cercare di istruire con il lavoro questa zona ed abituarci ad 
essa. Penso che la coscienza, così come la volontà e l'intelligenza, sia una funzione, e 
come tale vada via via attivata. E da improvvisatore rimpiango che Gould sia rimasto 
“solo” interprete, essendo individuo iper-cosciente. Sono certo, nonostante il suo totale 
disinteresse per l'improvvisazione (e una scarsa considerazione per i linguaggi musicali 
che all'epoca ne facevano più uso, come il jazz) egli sarebbe diventato un formidabile 
compositore-in tempo reale, potendo lasciare disattivata quella sua zona intellettuale e 
ipercritica che metteva spesso gli aspetti formali in primissimo piano. Me lo immagino 
idealmente improvvisare cromatici contrappunti, libere fughe edificate su pensieri 
intervallari weberniani… Per l'interprete come per l'improvvisatore la “liberazione” 
dell'essenza potrebbe avvenire dopo il sacrosanto lavoro di identificazione e 
disidentificazione nei confronti del brano, la dialettica di attaccamento-distacco (prigionia e 
liberazione) rappresentabile visivamente dal pugno chiuso e dal palmo aperto della mano: 
il pugno afferra, la coscienza si identifica con un altro suo contenuto, la mano che si apre 
si arrende e la coscienza si disidentifica. Chi fa musica ed é consapevole sa esattamente 
di cosa si tratta: la difficoltà, perdonatemi, sta nel descriverlo e spiegarlo. Ricordo un 
documentario in cui Gould realizzava il processo di identificazione lontano dal piano, solo 



attraverso la lettura della partitura, quello di disidentificazione assimilando tattilmente sullo 
strumento con la TV e la radio accesi.  
 
È una precisa metafora del rapporto gesto-suono-segno nell'azione musicale, gesto-
colore-segno nella pittura o gesto-movimento-segno nella danza: La prima forza è attiva, 
positiva, e nella musica, come in altre arti, è gestuale, l'azione, il movimento, le tecniche; 
la seconda passiva o negativa é il risultato di quell'azione, ciò che ti viene restituito, la 
reazione dello strumento, il suono, il colore, la figura; la terza, neutralizzante, è la capacità 
dell'improvvisatore di separarsi da quei suoni, di prescindere da sè, di suonare e e non 
suonarsi, o, meglio ancora, di essere suonato e quindi risuonare. Perché da quel momento 
la musica c'è già, indipendentemente da noi, e non è ancora identificata, bella o brutta, 
eccitante o noiosa, breve o lunga, somigliante a questo o a quell'altro: è, e basta. La 
sensazione che provo nell'ascoltare casualmente un'Invenzione a due voci di Bach 
suonata dal bambino al terzo anno, camminando lungo i muri di un conservatorio è di 
totale meraviglia. Quello è Bach, autosufficiente, nitido e perfetto. C'è già tutta la sua luce. 
Magari stentato, con i colori sbagliati, il suono immaturo eccetera eccetera bla bla bla, ma 
è Bach. Se viceversa passeggiando mi imbatto in una finestra aperta da cui proviene il 
suono CBS delle Variazioni Goldberg gouldiani, immediatamente, trionfalmente 
commosso esclamo: Gould! Non è ne positivo né negativo. Tantomeno un giudizio. E' solo 
una meravigliosa, coerente contraddizione. 
 
Temo che la personalità, nell'interpretazione, faccia sì che le forze si mettano in qualche 
modo a girare l'una attorno all'altra, l'una assorbendo l'altra, producendo 
consequenzialmente una musica che nei migliori dei casi risulta piena di forza e verità 
soltanto quando l'essenza dell'interprete combacia in tutto e per tutto con la natura 
intrinseca del materiale di partenza (nel caso di Bach- Gould o di Schonberg-Gould la 
cosa è certa), ma soggettiva e identificata (quindi identificabile), avviluppata su sè stessa 
attorno al suo perno centrale, che non è più l'oggetto (la musica del compositore) ma il 
soggetto (l'interprete). Ma queste sono soltanto delle parole: in verità chi ha reale 
coscienza nel riconoscere quei momenti precisi, sa che queste forze sono tutte 
egualmente in movimento; esse appaiono come attive, passive o neutralizzanti solamente 
nel loro punto d'incontro, cioè soltanto nel momento in cui entrano in relazione le une con 
le altre attraverso il percorso sforzo-consapevolezza-abbandono. 
 
Oggi non ho un giudizio su Gould, né mi interessa averlo. Musicalmente amo il suo 
Schonberg, il suo Bach, il suo Hindemith, il suo Byrd, il suo adagio del concerto 
Imperatore. Culturalmente e pedagogicamente credo che leggere i suoi scritti e le sue 
interviste sia un'esperienza illuminante e formativa. Umanamente capisco profondamente 
il disagio che lo ha portato al ritiro, è lo stesso disagio che provo quotidianamente avendo 
scelto di non aderire a quei circuiti della musica più vicini al mondo dello spettacolo che 
sono consequenzialmente quelli più visibili, popolari e remunerativi. Gli altri circuiti, quelli 
più legati al mondo della cultura, sono pochissimi, (forse ancora meno dei gouldiani anni 
sessanta), per nulla considerati dai media e saltuariamente dai canali specializzati. Ma 
esistono, e sono ricchi di soddisfazioni, per chi non ha ambizioni di “successo visibile”ma 
ha solo ambizioni musicali. Sono sostenuti da personaggi sempre più eroici, simili oramai 
a dei templari delle residue bellezze del mondo e formano una sorta di fronte di resistenza 
a cui è bellissimo partecipare. Avremmo voluto un Gould in giro per il mondo a suonare 
Gibbons e Berg nelle sale dei conservatori, incontrando i giovani e parlando loro dell'ala 
del turbine…Io, che vivo di concerti e dischi nel 2000 e soffro degli stessi disagi che aveva 
Gould cinquant'anni or sono, occupandomi di musica e non di spettacoli di intrattenimento, 



devo credere nella comunicazione sensibile, nelle emozioni, nella capacità che ha il 
mondo delle vibrazioni di penetrare gli individui e collegarne le anime, cercando il 
significato della musica in un momento in cui il mondo che la circonda vive, mi sembra, un 
momento di grande confusione e appiattimento; lotterò per quanto mi è possibile 
dall'interno per ricostruire il ruolo del musicista-interprete-improvvisatore lavorando 
instancabilmente per mettere in luce le uniche vie percorribili contro il degrado e la 
sottocultura, cosciente e comunque consapevole del privilegio che vivo. L'incontro con la 
musica mi dà la quotidiana possibilità di trovare l'Io e, soprattutto, mi consente di 
attraversare Dio, o un dio. 
 
Del talento di Gould, a prescindere da tutti i discorsi fatti, ogni universo necessita come 
della linfa vitale e chiunque abbia a cuore la cultura e l'evoluzione dell'individuo deve 
esultare di ogni traccia lasciata da questo unico talento. Tracce mai sufficienti, ma che nel 
suo caso sono distribuite in diversi campi, non solamente musicali. Tutte le polemiche su 
di lui sono chiacchiere da bottega, onanismo accademico. Gli argomenti che solleva 
appassionanti. 
 
Rimane l'enorme fascino di un personaggio tutto votato all'unicità e all'autonomia, alla 
ricerca e all'espansione del sé, così vitale per l'arricchimento di ogni musicista e, 
direttamente, di tutte le musiche. Il mio elogio non ha nulla a che fare, ovviamente, con 
l'adesione integrale al Gould pensiero, che, come quello di tutti, è discutibile (il suo, molto 
spesso lo è per…natura e costituzione). Sono lontano dal considerare tutte le sue 
interpretazioni come pietre miliari nella storia della musica: come tutti, aveva, oltre ad una 
imbarazzante ed ingovernabile personalità, una specifica essenza, che lo portava a 
combaciarsi naturalmente su certi autori e su certe partiture, e a lottare aspramente con 
altri. 
 
Ma vorrebbe essere un inno al messaggio che la sua figura romantica (ebbene sì!) ci 
palesa e che ciascun artista ha il dovere di cogliere: il sottrarsi alle tendenze, combattere 
l'ignoranza, proteggere le sensibiltà, lontano dalle mode, dai facili slogan del momento. 
Segna e celebra il percorso illuminato della ricerca, sottolinea il tentativo doveroso che 
ciascun giovane musicista, interprete o improvvisatore deve operare per creare un 
rapporto sano, dinamico e propulsivo con la tradizione, o meglio, le tradizioni, evitando di 
vivere la conoscenza stessa come un vincolo o, peggio, un peso insopportabile, così come 
appare oggi troppo frequentemente tra i giovani di ogni accademia. 
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