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SPETTACOLI    DEGNE DI NOTA

1697, ma per alcuni anni ha suonato un 
Guarneri del Gesù 1734 appartenuto a 
Ruggiero Ricci. Una strada che a dirla 
così sembra breve, ma non lo è. «Da pic-
coli si procede molto per emulazione» 
racconta, «per questo credo siano poche 
le direttrici d’orchestra, perché non ci 
sono esempi da seguire. Per me invece 
l’esempio è stata Anne-Sophie Mutter, 
vederla sul palco mi ha ispirato. Lei ha 
aperto la strada. Prima le violiniste non 
erano molte: Ida Haendel, Ginette Neveu, 
la stessa Bustabo. Tra i miei coetanei, 
invece, ammiro molto Leonidas Kavakos 
e Janine Jansen, che passa da Le quattro 
stagioni di Vivaldi al Concerto di Britten 
ed è sempre convincente». 

E tra i mostri sacri, chi resta un esem-
pio insuperato? «David Ojstrach. C’è 
qualcosa di nobile in lui, di totale, del 
grande musicista prima del violinista, 
mette tutti d’accordo, che sia il Concerto 
di Brahms o quello di Shostakovich, che 
è l’unico con cui io piango mentre lo ese-
guo. Accardo mi ha insegnato a immede-
simarmi pur cercando di restare vigile, 
mente fredda e cuore caldo. Quando ero 
in crisi mi diceva: “Francesca, se non ti 

diverti perché lo fai?” e così mi 
scioglievo». 

Anche il concerto di 
Wolf-Ferrari, con la sua vicen-
da travagliata, è stata una sfi-
da emozionale per Francesca 
Dego, la cui famiglia materna, 
ebrei di origine tedesca, sono 
in gran parte spariti nei campi 
di concentramento. Riflette: 

«Mi sono innamorata di questo concerto, 
un’oasi d’amore in mezzo alla guerra, e 
per me restano misteriose le ragioni del-
la sua sparizione, certamente non sono 
musicali. E quando te lo trovi tra le mani, 
capisci che è un regalo al violino, ispirato 
al virtuosismo di Guila, che partecipò 
alla stesura. La cadenza nel terzo movi-
mento è tutta farina del suo sacco. Ma la 
Storia ha spesso il suo peso: quando Ja-
scha Heifetz portò in Israele la Sonata 
per violino di Richard Strauss fu picchia-
to all’uscita del teatro. La Storia a volte 
agisce sull’arte e il suo destino, ma noi 
cosa dovremmo fare? Prendere o lascia-
re?». Una risposta c’è, e la sua semplicità 
è sorprendente. Suonare.

nella Parigi occupata dai tedeschi. «Era 
brava, molto richiesta, ma suonò con di-
rettori che furono associati al nazismo, 
come Kabasta e Mengelberg davanti a 
platee di gerarchi» racconta Dego. «Nel 
‘46 fu giudicata da un tribunale militare 
americano come collaborazionista. Si 
difese dicendo che era stata sua madre a 
spingerla a cercare fortuna in Europa. 
Nel ‘44 avrebbe dovuto registrare il Con-
certo ma pare che una bomba alleata 
abbia distrutto l’edificio dove era custo-
dita la partitura. Quando poté rientrare 
negli Stati Uniti riprese a esibirsi, ma non 
ebbe più il successo di prima e finì a in-
segnare. È morta nel 2002».

Wolf-Ferrari era morto molto prima, 
nel 1948, e la sua musica caduta nell’o-
blio, compreso quel concerto. Se si vanno 
a spulciare i programmi musicali dei te-
atri, fin da allora il suo nome è una primu-
la rossa, soprattutto in Italia. Francesca 

ILANO. Seduta a un tavolino 
del bar del Conservatorio 
Giuseppe Verdi dove si è di-
plomata sedicenne nel 2006, 

la violinista Francesca Dego racconta la 
storia di una ragazza che molti anni or-
sono, quando aveva la sua stessa età, cioè 
ventotto anni, fu protagonista di una vi-
cenda curiosa. Si chiamava Guila Busta-
bo ed era, come Francesca, una giovane 
virtuosa; come lei era mezza americana e 
mezza europea (la mamma di Francesca 
è californiana) e come lei incontrò il Con-
certo per violino e orchestra in re mag-
giore Op. 26 di Ermanno Wolf-Ferrari. 
Anzi, Guila nel 1943 incontrò Wolf-Ferra-
ri in persona, all’epoca compositore qua-
si settantenne (era nato nel 1876), vene-
ziano di padre tedesco, oggi praticamen-
te dimenticato sebbene le sue opere siano 
state eseguite da Mahler e negli anni 
Venti da Toscanini.

Bella, dotatissima, Guila era venuta 
dall’America a cercar fortuna in Europa 
e si prese anche un pezzo di cuore del 
compositore, che le dedicò «con molta 
ammirazione» il suo ultimo concerto. Lo 
scrisse per lei e lei lo eseguì a Monaco e 

M

Dego però ha deciso di riportarlo alla 
luce, e insieme al direttore Daniele Ru-
stioni (suo marito), e alla City of Birmin-
gham Symphony Orchestra, lo hanno in-
ciso per la Deutsche Grammophon. Non 
solo: il 13 e il 14 gennaio lo suoneranno 
nella città natale di Wolf-Ferrari, al Tea-
tro la Fenice, dove incredibilmente non è 
mai stato eseguito prima. 

Spiega Francesca: «È un bellissimo 
concerto romantico scritto in ritardo. 
Wolf-Ferrari era un nostalgico, guardava 
al passato in un momento in cui in Italia 
aveva successo Puccini, il Verismo, men-
tre lui amava il Settecento, Rossini e il 
Teatro di Goldoni. Forse per questo è 
stato presto accantonato, d’altra parte 
dopo la guerra in Italia c’è stata una spac-
catura radicale con quanto avvenuto du-
rante il fascismo. Lo stesso Respighi, fino 
a poco tempo fa, era eseguito solo all’este-
ro. Basti dire che la ricerca di un concerto 
italiano poco noto mi è stata commissio-
nata nel 2014 da un’orchestra russa». 

Proprio con un maestro russo la violi-
nista ha cominciato i suoi studi in Cali-
fornia all’età di quattro anni. A sette ha 
debuttato sul palco suonando Bach. Tor-
nata a Milano con la famiglia (il padre è 
uno scrittore e professore italiano), si è 
diplomata sotto la guida di Daniele Gay, 
quindi la specializzazione con Salvatore 
Accardo a Cremona e, a Londra, con 
Itzhak Rashkovsky. 

Oggi Dego è contesa dalle grandi or-
chestre internazionali, ha già inciso i 24 
Capricci di Paganini e tutte le sonate di 
Beethoven in duo con Francesca Leonar-
di. Sale e scende dagli aerei portandosi 
dietro un violino Francesco Ruggieri del 

SVIOLINATE
D’AMORE
PER RAGAZZE
VIRTUOSE

A DESTRA, FRANCESCA DEGO, 28 ANNI. 
SOTTO, GUILA BUSTABO, LA VIOLINISTA
 ITALO-AMERICANA PER CUI ERMANNO 

WOLF-FERRARI SCRISSE IL CONCERTO PER VIOLINO 
E ORCHESTRA IN RE MAGGIORE OP. 26. 

di Alberto Riva

Nel ‘43 Wolf-Ferrari scrive un brano
per una musicista, poi accusata 
di collaborazionismo. Il brano sparisce.
Ma ora Francesca Dego se ne 
è innamorata. E lo suona a Venezia
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«ACCARDO MI HA 
INSEGNATO A  
IMMEDESIMARMI  
CERCANDO DI 
RESTARE VIGILE: 
MENTE FREDDA 
E CUORE CALDO»

IL CD DI FRANCESCA 
DEGO: CONCERTI  

PER VIOLINO E 
ORCHESTRA DI NICCOLÒ 
PAGANINI ED ERMANNO 

WOLF-FERRARI 
(DEUTSCHE 

GRAMMOPHON)
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