PERLMAN – Enrica Bottero
Secondo quanto riporta l’enciclopedia Treccani Perlman è un “Violinista israeliano, nato a Tel Aviv il 31
agosto 1945. Colpito gravemente all'età di 4 anni dalla poliomielite - che lo ha privato dell'uso degli arti
inferiori - P. ha intrapreso lo studio del violino nella sua città sotto la guida di R. Goldgart, esibendosi fin
da giovanissimo in Israele in recital e con l'Orchestra della Radio israeliana. Nel 1958, su consiglio di I.
Stern, si è trasferito negli Stati Uniti per proseguire gli studi musicali alla Juilliard School di New York con
I. Galamian e D. Delay. Nel 1963 ha debuttato alla Carnegie Hall di New York; l'anno seguente ha vinto la
prestigiosa Leventritt Memorial Competition ” eccetera
Wikipedia aggiunge “Inizia a studiare il violino dopo averlo ascoltato, casualmente, per radio.”
Ma quello che lo fa entrare di diritto nella rosa dei miei eroi di scorta non è la storia del disabile di
successo, né le sue interpretazioni prodigiose che comunque meritano di essere portate alla notorietà
del pubblico, anche quello di scorta, bensì questo aneddoto riportato nel libro "COACHING E
LEADERSHIP", di Anne Deering, Robert Dilts e Julian Russell:
“Il 18 Novembre 1995, il violinista Itzhak Perlman si esibiva al Lincoln Center di New York City.
Camminava con le stampelle, a causa della poliomielite avuta da bambino. Il pubblico attendeva
pazientemente che attraversasse il palcoscenico fino ad arrivare alla sedia.
Si sedette, appoggiò le stampelle al suolo, rimosse i rinforzi dalle gambe, si sistemò nella sua posa
caratteristica, un piede piegato all’indietro, l’altro spinto in avanti, si piegò verso il basso per prendere il
violino, lo trattenne fermamente con il mento, e fece un cenno col capo al direttore d’orchestra per
indicare di essere pronto.
Era un rituale familiare per i fan di Perlman: il genio storpio che non dava importanza alla sua invalidità
prima che la sua musica sublime trascendesse ogni cosa.
Ma questa volta fu diverso.
“Appena ebbe finito le prime battute”, rammenta il critico musicale Houston Chronicle, “una delle corde
del suo violino si ruppe. La si poté sentire spezzarsi con uno schiocco secco – esplose come un colpo di
pistola attraverso la stanza. Non c’erano dubbi su ciò che significava quel suono. Non c’erano dubbi su
cosa avrebbe dovuto fare.”
Era ovvio – avrebbe dovuto posare il suo violino, rimettere i rinforzi per le gambe, prendere le
stampelle, alzarsi in piedi, dirigersi faticosamente dietro le quinte e prendere un altro violino o cambiare
la corda del suo violino mutilato.
Ma non lo fece.
Chiuse gli occhi per un momento, e poi segnalò al direttore d’orchestra di iniziare da capo. Il pubblico
era ammaliato.
Tutti sanno che è impossibile suonare un brano sinfonico con solo tre corde.
Io lo so, e voi lo sapete, ma quella notte Itzhak Perlman finse di non saperlo.
Suonò con una tale passione ed un tale potere ed una tale purezza… Si poteva vederlo modulare,
cambiare e ricomporre il pezzo nella sua testa… Ad un certo punto sembrò come se stesse
disaccordando le corde per ottenere… da esse suoni che non avevano mai prodotto prima.
Quando finì ci fu un silenzio di timore reverenziale, e poi il pubblico si levò, come una cosa sola.

Eravamo tutti in piedi, urlavamo e applaudivamo – facendo tutto ciò che potevamo per mostrare quanto
apprezzavamo ciò che aveva fatto.
Egli sorrise, si asciugò il sudore dalla fronte, alzò il suo archetto per quietarci, e poi disse, non con vanto,
ma in un tono modesto, pensoso, riverente:
“Sapete, talvolta è compito dell’artista scoprire quanta musica può ancora creare con ciò che gli è
rimasto”.

