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«M
i chiamo Pinchas 
Zukerman e sono 
nato per la musi-

ca, questo è più o meno tutto». 
È così che il 59enne musici-
sta israeliano ha apostrofa-
to a inizio serata una platea 
davvero speciale: quella che lo 
scorso 13 novembre, alla New 
York City Opera (il teatro 
che, con Metropolitan e Ave-
ry Fisher Hall è il cuore del 
Lincoln Center) ha celebrato 
il terzo ciclo della Rolex Men-
tor and Protégé Arts Initiati-
ve, un programma di mecena-
tismo unico avviato nel 2002 
dal grande gruppo industria-
le. Grazie a questa speciale 
iniziativa sei grandi artisti tra 
musica, arti figurative, cine-
ma, teatro, danza e letteratu-
ra formano e guidano sulla via 
del successo, in turni bienna-
li, altrettanti giovani di talen-
to. Imperativi finanziari e do-
manda di mercato sono, per 
una volta, fuorigioco. I candi-
dati prescelti, i protégé, posso-
no contare su una borsa di stu-
dio iniziale di 25.000 dollari, 
oltre ad un contributo analo-
go al termine del programma 
destinato all’organizzazione di 
una performance, alla creazio-
ne di un’opera o di una pub-
blicazione, a seconda dei casi. 
Dall’istituzione dell’iniziati-
va 179 fra artisti e personalità 
del mondo della cultura han-
no preso parte al program-
ma, dando vita a una comuni-
tà che oggi abbraccia 39 Paesi 
in tutto il mondo. L’appun-
tamento newyorkese ha con-
cluso il “weekend delle arti”, 

una quattro-giorni di eventi 
pubblici gratuiti organizzati 
in città per condividere con il 
pubblico il lavoro dei giovani 
artisti protagonisti del biennio 
2006/2007 appena concluso. 
Preceduto in questo incarico 
da Jessye Norman e Sir Co-
lin Davis (il cui pupillo, Jo-
sep Caballé-Domenech diri-
gerà a luglio Luisa Fernanda 
di Torroba al Theater an der 
Wien), Zukerman forma in-
sieme a John Baldessari, Tahar 
Ben Jelloun, Anne Teresa De 
Keersmaeker, Stephen Frears 
e Julie Taymor la squadra di 
mentor in carica. «L’educazio-
ne musicale è un elemento prio-
ritario nelle nostre relazioni con 
la comunità», dice Zukerman 
che, pioniere di esperimen-
ti pilota per l’insegnamento 
della musica a distanza, è da 
vent’anni direttore musicale 
del National Arts Centre di 
Ottawa e da quattordici pre-
sidente del Performance Pro-
gram che porta il suo nome 
presso la Manhattan School of 
Music. Il suo protetto, il 21en-
ne violista americano David 
Aaron Carpenter (all’attivo il 
1° Premio al Naumburg 2006, 
studi tra Julliard e Chigiana e 
la  prossima laurea in legge a 
Princeton) lo ha scelto dopo 
aver riascoltato a distanza di 
parecchi mesi dal primo in-
contro tutti e tre i finalisti che 
la giuria – ne opera una, ester-
na, per ciascuna disciplina – 
lo aveva selezionato insieme a 
due violinisti. «Il talento sfugge 
a qualsiasi definizione. Nel caso 
di David Carpenter mi viene in 

mente una sola parola: unico!»
Quanto ancora potrà cre-

scere?
Zukerman risponde pun-

tando il dito verso il cielo. 
«Questo è il punto focale quan-
do hai a che fare con un compi-
to così diff icile come scegliere un 
giovane artista con cui lavorare. 
Il talento è una cosa fantastica, 
ma è responsabilità nostra come 
genitori e docenti portare avan-
ti il viaggio di questi giovani. 
Non sono qui per insegnare a 
David. Vorrei solo toccare un 
pezzetto della sua vita per far-
gli sentire e pensare qualcosa in 
maniera diversa da come f inora 
l ’ha sentita e pensata. Tuttavia 
amo insegnare. È tutto quello 

che so fare. Certo, qua e là suo-
no anche, ma aiutare i giova-
ni a capire la profondità di ciò 
che arte e musica possono rag-
giungere è straordinario. Avevo 
vent’anni quando il meccani-
smo che fa davvero funzionare 
l ’insegnamento ha iniziato ad 
affascinarmi e posso dire di es-
sere ancora in evoluzione. Io e la 
mia assistente alla Manhattan 
School of Music, Patty Kopec, 
viviamo una crescita costante, 
come docenti. Parliamo dei ra-

gazzi, ci preoc-
cupiamo delle 
loro vite, anche 
se lei è più pa-
ziente di me. Io 
sono molto im-
petuoso».

E David 
Carpenter che 
musicista sa-
rà?

«È il genere 
di persona che 
mi intriga, ter-
ribilmente cu-
riosa, di gran 
lunga più ma-
turo della sua 
età. Non è solo 
il suo suono, la 
sua fusione con 
lo strumento».

 Zukerman è 
tra i pochissimi 
grandi violini-
sti ad aver in-
sistito così tan-
to sul riscat-
to della viola 
«ma è proprio la sua inesauri-
bile curiosità a fare la differen-
za. Gli offrirò le mie esperienze, 
tra vita e musica, per comuni-
care comprensione e tradizione. 
Lui capisce e rielabora ogni co-
sa in grande velocità». Molto di 
ciò che Zukerman trasmette ai 
suoi allievi è influenzato dal-
la fusione degli elementi del-
le scuole violinistiche francese 
e russa che Ivan Galamian, il 
pedagogo scomparso nel 1981, 
gli aveva a sua volta passato al 
suo arrivo negli Stati Uniti nel 
1962, una sorta di passaggio 
del testimone di una cultura 

musicale finita con la Secon-
da Guerra Mondiale.

«Più elementi e tempo hai a 
disposizione, maggiore è il nu-
mero di domande che f inirai per 
porti. L’assorbimento delle in-
formazioni è sempre interessan-
te se si mantiene aperta la men-
te. Isaac (Stern) mi diceva: “Sii 
una spugna!”. E io: “Lo sono”. 
“No! Di più!”. Chi non speri-
menta non ha suff icienti infor-
mazioni, non è davvero padrone 
di ciò che fa e può fare. Il cervello 
dirà al braccio come muoversi, è 
così anche in molti sport, ma nel-
la musica è una manifestazione 

f isica completa e incredibile, del 
tutto legata a ciò che noi siamo 
come persone. Ciascuno suone-
rà in modo diverso, esprimendo 
il proprio DNA, il linguaggio, 
l ’ambiente e ogni cosa che cono-
sce e lo circonda». 

Isella Marzocchi

Una proposta di legge regionale in Piemonte 

Il sindacato vuole crescere

Lo scorso dicembre il Grup-
po Sinistra per l’Unione in-

sieme al Sindacato Italiano Ar-
tisti della Musica (S.I.A.M.) ha 
presentato, presso il centro in-
contri della Regione Piemonte, 
una proposta di legge regiona-
le sulla musica. La bozza vuole 
porsi ad integrazione della legge 
800/1967 focalizzata principal-
mente sulla disciplina delle isti-
tuzioni concertistico-orchestrali 
(inesistenti in Piemonte) e degli 
enti autonomi lirici, con l’inten-
to di tener presente le molteplici 
esigenze dei diversi generi mu-
sicali. Si propone la creazione di 
un fondo unico regionale per le 
attività musicali (F.U.R.A.M.), 
atto a razionalizzare le sovven-

zioni previste dalla Regione, e 
a migliorare la trasparenza nel-
la divulgazione dei dati relati-
vi a questi finanziamenti e dei 
criteri di erogazione. Si pro-
pone l’introduzione del regi-
stro professionale dei musicisti 
professionisti, il rispetto di una 
paga minima per legge, il rico-
noscimento ai fini previdenzia-
li delle prove, e il foglio d’in-
gaggio unico, reso obbligatorio 
per chi richiede contributi pub-
blici. La Regione eserciterebbe 
queste funzioni sotto la supervi-
sione un comitato tecnico-arti-
stico presieduto dall’Assessore 
regionale alla cultura (tre perso-
nalità  del mondo della cultura 
musicale e due membri in rap-

presentanza delle parti sociali), 
con  un programma triennale. 
La proposta si configura come 
una piattaforma di discussione 
che ha accolto le istanze rivolte 
al sindacato fino allo scorso 25 
gennaio (attraverso il sito www.
sindacatomusicisti.it), data in 
cui la bozza è passata all’atten-
zione dei consiglieri regionali. 

Si sentiva la necessità di una 
nuova normativa? Considerato 
il grande numero delle persone 
e delle istituzioni coinvolte, e vi-
sta l’assenza di una legislazione 
regionale specificamente dedi-
cata alle attività musicali (sol-
tanto la legge regionale 58/1978 
ha al centro l’omnicomprensiva 
nozione di ‘bene culturale’, che 

include anche la musica), la leg-
ge definirebbe con più precisio-
ne una materia che ha la ten-
denza a lasciarsi modellare dalla 
tradizione e un oggetto – le atti-
vità musicali nelle loro differen-
ti articolazioni – dalla delimita-
zione alquanto sfuggente. 

L’acceso dibattito che è na-
to in seguito alla presentazio-
ne ha messo in luce come, in 
effetti, la proposta tocchi alcu-
ni ‘nervi scoperti’ del settore, in 
particolare la garanzia del ri-
conoscimento lavorativo a fi-
ni previdenziali, la trasparen-
za delle retribuzioni, e i proble-
mi del precariato strutturale di 
questa professione.

Benedetta Saglietti

Una lezione privata di viola 
impartita dal mentore Pinchas 
Zukerman al suo protégé David 
Carpenter al Canadian Arts 
Centre’s Summer Music Institute 
di Ottawa, Canada (foto Rolex/
Fred Cattroll)

«Isaac Stern mi 
diceva sempre:
“Sii una spugna!”.
E io: “Lo sono”.
“No! Di più!”»

ROLEX Concertisti affermati e giovani di talento insieme per due anni
 

Mentore e protégé:
vicini per imparare
Pinchas Zukerman protagonista per la musica della terza edizione dell’iniziativa


