
.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
48/49CLASSIC

Scuole

Tradisci il
MAESTRO

DI LUCA BACCOLINI

T
utto ha inizio in un salotto di Imola nel 1981.
La casa è quella di Franco Scala, insegnante
di pianoforte al Conservatorio Rossini di
Pesaro. Due pianoforti a disposizione, qual-

che decina di studenti e ospiti illustri che si alternano a
suonare, dialogare e insegnare fino a tardi, fuori dagli
orari, fuori dagli schemi. L'esperimento "clandesti-
no" funziona. Facebook non esiste, ma c'è qualcosa
di più efficace: il passaparola. Le lezioni, meglio dire
gli incontri, si infittiscono, diventano abitudine e in-
fine necessità. Sono glí stessi studenti a imporle, con
la complicità di Scala, che intuisce la potenzialità di
quell'insegnamento laterale, alternativo e diretto. In
pochi mesi passano da casa sua Berman, Ashkenazy,
Magaloff, Canino. Sembra una bottega artigiana, dove
la trasmissione di saperi non segue programmi didat-
tici, ma l'istinto e la folgorazione. "Sono arrivato a te-
nere anche cento persone in una sera - racconta Scala,
classe 1937 - c'erano ragazzi che quasi stavano sul fuo-
co pur di ascoltare". Questa fornace di idee dura otto
anni. Il tempo che serve a Scala per mettere a punto
l'idea di un'Accademia, la forma compiuta e organiz-
zata di quegli incontri. E così si arriva al 1989. Men-
tre un pezzo di mondo crolla, alla Rocca Sforzesca di
Imola - quella assediata e conquistata da Cesare Borgia
che la fece poi ristrutturare da Leonardo - sorge l'Ac-
cademia "Incontri col Maestro", che nel nome porta lo
spirito di quei primi passi. Trent'anni dopo, il salotto
è uno degli hub di alto perfezionamento più cercati
al mondo, con studenti arrivati da 50 nazioni diverse:
oggi ne conta 200, la metà dediti al pianoforte, gli altri
iscritti a violino, viola, violoncello, musica da camera,
flauto, chitarra, composizione e direzione d'orchestra.
E Scala è ancora lì, a pensare al futuro con lo stesso
impeto rivoluzionario: "Sapete cosa non mi andava giù
nel metodo di insegnamento dei Conservatori di que-
gli anni? - spiega al telefono scaldando il suo sangue
romagnolo - il ragazzo doveva studiare fino al diplo-
ma con un solo insegnante. Era assurdo. È come se un
medico si formasse con un solo professore: la ricetta
perfetta per svilire un talento. Per questo ho comincia-
to ad aprire casa mia, a costo di provocare malumori,
perché era ancora l'epoca in cui rivolgersi ad altri inse-

Franco Scala,

a destra con
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Ashkenazy e

sotto con Lazar
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gnanti veniva considerata lesa ma-
està. L'allievo era un possedimento
esclusivo del docente". A Imola, in-
vece, accade l'esatto contrario: "Gli.
allievi - spiega Scala - devono tro-
vare il loro insegnante. Per questo
è possibile che comincino con uno
e finiscano con un altro, senza che
nessuno si offenda". È il talento,
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Compie 30 anni l'Accademia di
Imola "Incontri col Maestro".
Qui Franco Scala ha cambiato
l'insegnamento del pianoforte:
"Così ho liberato gli allievi
dall'egemonia del docente unico"

insomma, il centro di questa rivoluzione copernicana:
"Trenta-quarant'anni fa nei conservatori c'era poca se-
lezione, si formavano le classi pur di arrivare al nume-
ro stabilito - continua il fondatore dell'Accademia - e
i talenti, quelli veri, dovevano seguire programmi ina-
datti alla loro condizione. Col rischio di perderli per
sempre. Il talentuoso invece va trattato diversamente,
perché spesso è più avanti dell'insegnante stesso". Per
questo a Imola il criterio di ammissione è severissi-
mo: "Uno dei segreti dell'Accademia - spiega la so-

Chigimola
Musica 2019

L'Accademia
Musicale
Chigiana
di Sìena e
l'Accademia
di Imola
hanno ideato
un progetto
congiunto che
unisce per la
prima volta
due istituzioni
italiane di alto
perfeziona-
mento:
nell'offerta
spiccano 12
corsi con
i grandi
maestri, un
convegno
dedicato
ad Adorno,
tavole
rotonde,
concerti e
commissioni.
I1 14 e 15
dicembre al
Teatro dei
Rozzi di Siena
verrà eseguita
l'integrale dei
Concerti per
pianoforte di
Beethoven
diretta da
Daniele
Rustioni con
i migliori
allievi di
Imola e
l'Orchestra
Giovanile
Italiana.

vrintendente Angela Gidaro - è che
non ha mai fatto degli allievi una
clientela. Qui non facciamo cassa: le
rette sono molto inferiori a quelle
di altre istituzioni analoghe. E se i
candidati non sono in grado di su-
perare l'esame stanno a casa. Quan-

do un'istituzione mantiene questa
libertà, il livello generale si alza di
conseguenza" e con esso lo spirito
di comunità. Gli insegnanti di oggi
sono in gran parte ex allievi: Enrico
Pace, Igor Roma, Jin Ju, Ingrid Fli-
ter oggi stanno formando i loro po-
tenziali futuri colleghi. E chi esce da
qui -alcuni nomi: Roberto Comina-
ti, Alessandro Taverna, Alexander
Romanovsky, Mariangela Vacatello
- torna a suonare, a confrontarsi, a
incontrare, spiegando come si con-
quista un mestiere: "Qui entrano
solo quelli che potranno veramente
fare della musica il proprio lavo-
ro - prosegue Scala -. Ogni anno
si presentano decine di candidati
da Cina, Australia, America. Costa
sempre molta fatica dire dei ̀ no'.
Ma è un esercizio di onestà impre-
scindibile. Un'Accademia è un am-
biente di altissima formazione. Se
crea potenziali disoccupati a cosa
serve?". A guardare i bilanci, si sco-
pre che anche la gestione dei conti
è virtuosistica:"Le rette coprono la
metà dei costi - analizza Gidaro -.
Il 30% arriva da fondi pubblici (co-
mune, regione, ministero), il 20%
da privati, soprattutto fondazioni
bancarie. Cerchiamo di tenere quo-
te calmierate, ma di non perdere di
vista il criterio della selezione, che
dev'essere accuratissima. Un paese
come l'Italia, come sostiene anche il
nostro presidente Corrado Passera,
si riscatta solo sulla qualità, non sui
grandi numeri". E il futuro? A 82
anni, Scala pensa ancora ai giova-
nissimi: "Sto progettando una sala
da concerto per bimbi dell'asilo,
con un pianoforte rosso e le sedie
piccole su misura. Vorrei far capire
subito cos'è la musica. Perché chi
ha talento ce l'ha anche a due anni.
L'importante è tirarlo fuori prima
che sía troppo tardi".
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