
TRA le NOTE 
di Francesca Dego* 

Trentanni il 17 marzo, Francesca Dego il violino lo suona da quando ne aveva quattro. Diplomata al Conservatorio 
di Mi ano sotto la guida di Daniele Gay e allieva prediletta di Salvatore Accardo, artista Deutsche Grsmmophon 

Vive a Lojidra, ha sposato nel 2015 un altro musicista italiano dalla brillante carriera internazionale, il direttore d'orchestra 
Daniele Rustioni. Ama scrivere e fa parte di quella schiera di giovani intepreti che hanno la voglia e il piacere 

di raccontare la "loro" musica alla loro generazione e di rendere la "classica" una materia viva e creativa, per tutti. 
In questje pagine pubblichiamo "Mantenersi in forma", un capitolo estratto da Tra le note. Classica: 24 chiavi di lettura, 

il suo primo libro che esce in questi giorni pubblicato da Mondadori Electa (pagg. 204, € 17,90) 

Ci sono tanti libri di storia della musica e io non ne sto 

scrivendo uno. A volte potrei sembrare un po' disordinata 

nella scelta.' degli argomenti, ma l'arte e le passioni non 

seguono certo una forma ordinata, almeno le mie. E la grande 

musica è senza tempo, quindi l'ordine cronologico e quello 

alfabetico li lasciò con piacere alle enciclopedie e ai manuali. 

Diffìcile però parlare di classica in un mondo che cerca sempre la 

novità, dove l'ultima hit del pop o starlette televisiva "scade" in 

pochi mesi per lasciare il posto a dozzine di altre simili, a volte 

intercambiabili. I talent show ci illudono che non sia necessario 

crescere umanamente e artisticamente, che conti solo il subitaneo 

successo. Ci si sente schiacciati della sensazione che tutto sia 

sostituibile e aleatorio, che se si perde l'attimo non ci sarà mai 

possibilità di rivalsa e che quindi non valga la pena approfondire. 

Invece è stupendo avere delle certezze, vivere in un mondo, come 

il mio, in cui Bach apparterrà sempre alla top ten. 

Ma allora come ci si innamora di cultura, di musica, tanto da non 

poterne fare a meno? Come nasce una passione così totalizzante? 

Me lo chiedo proprio per poterlo raccontare, e la mente si riempie 

di persone, di incontri, di maestri. Perché alla fine funziona così, 

nessuno può obbligarci ad amare qualcosa, solo condurci per mano 

e spiegarci cosa ci trova lui di tanto meraviglioso. A volte può 

convincerci, altre no. 

Sorrido pensando alle lezioni di storia della musica di Franco 

Pulcini, fonte di ispirazione e sorrisi Sono i professori come lui 

che nutrono le nostre passioni più durature. Una delle sue è il 

Novecento russo. E uno dei massimi esperti italiani della musica 

di Dmitrij Sostakovic (1906-1975) e rammento ancora la gaffe 

che feci il primo giorno di lezioni. Avevo dodici anni e i miei 

compagni erano studenti universitari. Forse partivo un pochino 

svantaggiata, per usare un eufemismo, in quanto a cultura 

generale. Pulcini mi chiese a bruciapelo un compositore che amo 

e uno che non mi piace. Non ricordo chi fosse la mia cotta 

musicale in quel periodo ma ricordo bene la risata della classe 

quando risposi di non sopportare Sostakovic. Chiaramente loro 

conoscevano i saggi del professore e io no. A Pulcini piaceva 

divagare musicalmente, e così facendo non perdeva mai la nostra 

attenzione. Mi ricordo un giorno in classe, tutti con il libro aperto 

al capitolo su Pierluigi da Palestrina, uno dei massimi esponenti 

del Rinascimento musicale in Italia. Il professore ci guarda 

titubante, soffocando sul nascere l'ombra di uno sbadiglio. Ed 

ecco di colpo la sentenza: oggi parliamo del Boris Godunov, la 

«Ma come ci si innamora di cultura, di musica, 
tanto da non poterne fare a meno?» 
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mastodontica opera di Modest Musorgskij. Magari la musica 

sacra del Seicento la prossima volta? Non so dire se fu in parte 

grazie a Pulcini oppure se è semplicemente la dimostrazione che 

l'arte ti prende di pancia in tutte le fasi della vita, rappresentando 

anche quello che senti in quel momento specifico, che ci sono 

insomma delle età del gusto musicale. Fatto sta che oggi 

Sostakovic è uno dei miei compositori preferiti. 

Ma in che senso lo studio accademico può arricchire l'amore per 

una disciplina così pratica come la musica, che si può assaporare 

senza pensare? La musica non si legge, si ascolta! Personalmente 

sono convinta che conoscere almeno qualche elemento delle vite 

dei compositori sia fondamentale, se non necessariamente per 

godere della loro musica, per viverla e capirla, immergendoci 

nel loro mondo poetico e spirituale, facendoci sostenitori nelle 

loro battaglie, complici delle loro aspirazioni, consapevoli 

dei loro drammi. Ho sempre trovato, preparando un brano 

di un determinato autore per un concerto, che leggere il più 

possibile a proposito del compositore stesso, ma anche 

del suo periodo storico e dei suoi contemporanei, mi aiutasse 

a calarmi completamente in un'altra dimensione, la sua, per 

poterla poi comunicare al pubblico. 

Il mio mentore per una vita e Maestro di violino al Conservatorio 

di Milano, Daniele Gay, mi diceva che per suonare la Canzonetta, 

il secondo movimento, del Concerto per violino e orchestra di 

Cajkovskij, dovevo conoscere la scena in cui Natasha osserva la 

luna in Guerra e pace; che la poetica sensibilità russa, in questo 

caso dolce e piena di speranza, non poteva rimanere per me solo 

una serie di note sulla carta. L'emulazione dei propri insegnanti 

viene naturale, diventano una parte importante di noi: ci formano 

professionalmente ma anche come individui. In musica questo 

rapporto può essere ancora più profondo perché le lezioni sono 

individuali, la discussione diretta, e l'insegnante chiede, deve 

chiedere, di entrare in contatto con i propri sentimenti più 

profondi. Per un musicista il Maestro è sì, nell'accezione corretta, 

il direttore d'orchestra il compositore e via dicendo, ma è 

soprattutto colui che identifichiamo come la fonte delle nostre 

risposte, quelle che ormai diamo per scontate ma che ci sono 

state ripetute centinaia di volte. Capita che mi venga chiesto 

di tenere delle masterclass, lezioni di perfezionamento, quando 

giro per concerti. Mi sorprende in questi casi il fatto di 

ritrovarmi a utilizzare spesso non solo gli stessi concetti ma 

le stesse parole dei miei maestri, quelle che mi hanno riempito 

la testa per anni come un mantra. 

Nessuno ci insegna veramente a insegnare, sta alla sensibilità 

individuale rapportarsi con uno studente nel modo più naturale e 

costruttivo possibile. Ammiro profondamente chi è in grado di 

comunicare e tramandare il proprio bagaglio tecnico e culturale 

• 
senza cadere nei pericoli più comuni dell'insegnamento di una 

materia enigmatica e inafferrabile come la musica. Il maestro deve 

saper cambiare approccio a seconda dell'allievo che ha di fronte, 

prenderlo per mano e spingerlo a superarsi senza schiacciarlo, 

dargli le chiavi per prendere il volo ma senza voler estinguere la 

sua sensibilità artistica con le proprie idee, alimentare la sua 

ambizione ma sapergli anche comunicare con chiarezza quando 

rasenta l'arroganza. Il maestro non deve programmare un 

computer, deve in qualche modo creare un interprete, colui che 

sa "intendere e spiegare nel suo vero significato" quanto richiesto 

dall'autore, mettendoci però del proprio. 

Deve saper comunicare dove sta il confine tra gusto personale e 

tradimento della volontà del compositore e far sì che tutto questo 

si ricolleghi a un concetto di etica e rispetto in senso più ampio. 

Deve insegnare come sincerità e dedizione siano fondamentali 

nella vita quanto nella musica. 

Ma per ora non abbiamo ancora preso in considerazione lo 

scontro generazionale. Nel percorso di ogni discepolo viene il 

momento di rompere le catene, di crearsi una personale capacità 

autocritica di ascolto oggettivo, senza più dover alzare lo sguardo 

per vedere se l'insegnante annuisce. Staccarsi da se stessi, 

ascoltarsi "da fuori", creare anche una serie di occhi in più, oltre 

alle moltiplicate orecchie. Diventare insomma maestri di se 

stessi, sdoppiarsi, digerire la figura dell'insegnante. Conosco 

tanti colleghi che si aiutano nello studio utilizzando i nuovi 

mezzi tecnologici a disposizione, nella fattispecie registratore 

e videocamera (o le corrispondenti applicazioni del telefono). 

Ma, a mio parere, registrarsi spegne il cervello, non insegna 

a percepire da dentro e da fuori la reale "sensazione" 

di un'interpretazione, i tempi e come si relazionano al 

proprio respiro, al proprio battito cardiaco. 

E questa percezione cambia tantissimo in pubblico. David 

Ojstrach, mito russo dell'archetto, sosteneva che bisognasse 

addirittura saper "studiare" in pubblico: non le note, piuttosto se 

stessi e le proprie reazioni ai fattori di stress. Il dominio tecnico 

dev'essere totale e la costruzione di questo controllo avviene, 

come mi diceva un altro maestro, Shlomo Mintz, in cucina, cioè 

dietro le quinte, dove abbiamo tempo di vivisezionare il nostro 

sviluppo. Sul palco però, per attingere senza impedimenti al 

proprio bagaglio emotivo, bisogna avere nervi d'acciaio e rigore 

assoluto. Anche a livello fisico (...). • 
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