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Sono appena tornato da un tour di due 
settimane in Giappone con la Chicago 
Symphony. Un mio amico ci ha mostrato una 
serie di tromboni tedeschi, antichi e moderni. 
Negli anni ‘40 e '50 alcuni dei primi 
insegnanti internazionali ad influenzare i 
musicisti giapponesi provenivano dalla 
vecchia scuola tedesca. Ancora oggi si può 
sentire questa influenza. Il mondo sta 
purtroppo diventando ogni giorno più piccolo, 
e gli stili stanno diventando sempre più 
indistinguibili gli uni dagli altri. Spero che il 
mondo degli ottoni e dei tromboni possa 
mantenere intatta la parte migliore delle 
singole tradizioni, mentre incorpora il meglio 
dello stile internazionale emergente. 

 
Sin da quando ero studente mi sono 

innamorato del suono degli ottoni tedeschi. 
Cercavo abitualmente di suonare imitando i 
grandi musicisti europei. Naturalmente, non 
avevo idea dei risultati che stavo ottenendo, 
perché in quegli anni (fine anni '50) non 
c'erano molte registrazioni. Non si trovavano 
facilmente dischi suonati da trombonisti. Ho 
comprato il mio primo trombone tedesco nel 
1959. Era uno Schopper. Il mio primo 
trombone contralto, che ho comprato nel 
1966, era un Latzsch, e lo suono tutt’oggi. Ero 
talmente soddisfatto di questo strumento, che 
nel 1967 ho comprato anche un trombone 
tenore Latzsch. Negli ultimi anni ho cercato 
un Kruspe, che ritengo incarnare il classico 
suono tedesco. Recentemente, sono venuto in 
possesso di un vecchio modello a canneggio 
largo di questa marca. Esso richiede 
esattamente la dimensione del bocchino 
moderno a penna larga. È molto delicato ed è 
stato riparato più volte. La campana è stata 
forgiata su una lastra molto morbida e sottile. 
La serie overtone gode di una intonazione 
eccellente, il suono e la risposta sono 
bellissime. Max e Heinrich Thein stanno 
cercando di approntare una copia moderna di 
questo strumento, cercando di rispecchiare i 
materiali utilizzati nella serie originaria. Sono 
molto fiducioso nella buona riuscita di questo 
esperimento. 

 
Il suono tipico del trombone tedesco è 

molto diverso dal suono del trombone 

americano. Il trombone moderno di tipo 
americano ha una formidabile capacità di 
concentrare il suono nelle dinamiche più forti. 
Vi è un nucleo al centro del suono che può 
diventare un raggio laser, se non viene 
accuratamente controllato. Nelle dinamiche 
più morbide il suono tende invece a perdere 
precisione risonanza. Le campane dei 
tromboni americani sono molto più spesse e 
pesanti rispetto alle campane dei tromboni 
classici che riflettono lo stile tedesco. Questi 
ultimi permettono di ottenere un’ottima 
risonanza nelle dinamiche più morbide. Il 
nucleo del suono è meno grande, ma la 
sonorità nel piano è eccellente. Con questi 
strumenti è difficile produrre il fortissimo 
necessario oggi nei contesti orchestrali, a 
causa della sottigliezza e morbidezza del 
metallo. Tuttavia, le dinamiche morbide 
producono un suono denso e saturo. 

 
I tromboni prodotti secondo lo stile 

tedesco non avevano una leadpipe 
nell’innesto della coulisse, ma avevano un 
tubo di Venturi all’altezza del neckpipe. Non 
disponevano di una chiave per la fuoriuscita 
della condensa in fondo alla coulisse. Non 
disponevano nemmeno della pompa di 
intonazione. L’intonazione avveniva tramite 
una molla applicata all’altezza della prima 
posizione. Si trattava in sostanza di un unico 
lungo tubo dall'inizio alla fine. Non c'è da 
stupirsi quindi che il suono di questi strumenti 
godesse di un’ottima risposta. Il filetto di 
metallo è stato aggiunto in varie misure al 
bordo della campana, a quanto pare per 
aumentare la facilità del suono nel forte. 

 
È interessante notare che Vincent Bach 

ha utilizzato un aspetto del vecchio stile 
tedesco inserendo un tubo di Venturi 
all’altezza del neckpipe nei suoi tromboni. Si 
deve supporre che l’intento fosse quello di 
concentrare il suono, in modo da 
incrementarne la semplicità dell’emissione nel 
forte. Intuitivamente, utilizzando questo 
accorgimento la qualità del suono viene 
penalizzata nelle dinamiche più morbide. Ho 
chiesto a Bach di provare a costruire qualche 
modello con campane sottili, per cercare di 
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recuperare una parte di questa risonanza. Vi 
parlerò più avanti dei risultati. 

Per inciso, quando sono entrato in 
orchestra, i miei colleghi di sezione (Mr. 
Kleinhammer e Mr. Crisafulli) mi dissero che 
per un periodo utilizzarono tromboni 
Schmidt. Si trattava di strumenti a canneggio 
largo con campane da dieci pollici. I tromboni 
tenori e bassi Schmidt hanno tutti una grande 
campana. La sezione tromboni della CSO ha 
suonato con questi strumenti per trenta o 
quaranta anni, passando poi ai Conn alla fine 
degli anni ‘40. Ricordo che, dopo il passaggio 
ai Conn, Renold Schilke disse: “Il suono ha 
perso tutta la sua vitalità". Lui amava il suono 
dei tromboni tedeschi, non era soddisfatto 
degli strumenti americani. 

 
Ho suonato un paio di tromboni 

Schmidt, ed ho avuto grandi difficoltà nel 
produrre il suono che oggi è diventato 
abituale. Le coulisse non erano placcate in 
ottone, ed era molto difficile produrre il 
fortissimo. Dovevo impiegare un’enorme 
quantità di aria per suonare anche un semplice 
forte. I produttori tedeschi moderni si sono 
allontanati dal vecchio stile classico, perché i 
musicisti europei chiedono la facilità e 
l'efficienza degli strumenti in stile americano. 
Pochissimi musicisti moderni utilizzano gli 
strumenti in stile antico. Questo per me è 
vergognoso. Quando sento una grande 
orchestra europea, preferirei ascoltare il tipico 
suono ed il tipico stile della tradizione dalla 
quale discendono. Orchestre come la 
Filarmonica di Berlino hanno mantenuto vive 
queste tradizioni, e vorrei che molte altre 
orchestre facessero lo stesso. Se qualcuno 
volesse cimentarsi con questi strumenti, 
dovrebbe cercare di procurarsi uno strumento 
antico, e questo può essere un compito 
scoraggiante. 

 
Uno di questi giorni, potrei farmi 

costruire un trombone che rispecchi il vecchio 
stile tedesco e suonarlo per il resto della mia 
vita. 

 
 
 
 

Post scriptum 
 
Ho appena ricevuto una registrazione 

del quartetto Horst Rasch, tratta da una serie 
di trasmissioni radiofoniche alla fine degli 
anni ‘40 e primi anni ‘50. La registrazione 
presenta proprio il vecchio stile tedesco, e 
presumo che sia eseguita su strumenti 
tedeschi. La qualità del suono è veramente 
ottima. Se qualcuno ha maggiori informazioni 
su questo gruppo, i suoi strumenti, o la sua 
storia, sarei molto interessato a saperne di più. 


