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La lettera / “La mia vita passata a studiare da
concertista. Tutto da buttare?”

 di Alberto Cammarota

Volevo fare il concertista. E poi? Anni ed anni di duro lavoro e molti sacrifici

personali, gli stessi che richiede uno sport svolto a livello professionistico. Otto

ore al giorno di studio dove poco possono intelligenza e passione senza una ferrea

disciplina e una dedizione totale. E poi, il più delle volte, il rischio di

trovarsi con nulla in mano.

Capita a molti ragazzi e le ragioni sono le più diverse: ci sono i difetti da

correggere, che a causa del livello di insegnamento nella maggior parte dei

Conservatori italiani, costringono i ragazzi che in tempo riescono ad

accorgersene a ricominciare più volte quasi da zero, spesso

compromettendo sul nascere una possibile carriera di alto livello (a 15/16

anni, se non si è tecnicamente a posto, si è già “vecchi” per poter pensare di

essere competitivi con un livello internazionale in costante crescita).

C’è la miopia di molte stagioni concertistiche, che in Italia preferiscono

investire sui grandi nomi piuttosto che sui giovani, non sempre con risultati di alto

livello, anzi. Lo stesso dicasi per gli agenti, che ti dicono : “Torna quando avrai
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vinto un concorso internazionale”, ma difficilmente vincerai un concorso di quel

genere se non hai il maestro giusto, e difficilmente potrai essere

competitivo per una manifestazione di così alto livello se nel tuo paese non hai la

possibilità di suonare, sarebbe come andare ad un’ Olimpiade senza aver mai fatto

una gara in preparazione.

Un quadro certo non rassicurante. Ma, per chi non vuole vivere la

propria vita nel ripiego, “accontentandosi” di un futuro non deciso da lui

come un novello Franz Biberkopf,  è davvero tutto da buttare?

A pensarci bene proprio no. Se sei stato capace di credere in te stesso per anni

anche di fronte a così poche aspettative, di studiare ogni giorno senza sabati,

domeniche, Natali, Pasque, con costanza e determinazione cercando di non

addormentarti la sera se non con la consapevolezza di essere migliore del giorno

prima, se non hai trascurato te stesso e la tua formazione personale,

ricordandoti ogni giorno che prima di essere un musicista sei una persona, che chi

non sa nulla non ama nulla, e chi non ama non ha niente di nuovo da dire, se sei

curioso, se hai imparato a riflettere su ogni critica ma a non farti condizionare, se

sei stato all’ Estero, se salendo sul palco hai capito che  l’ importante è

comunicare e che “vincere” è convincere, allora la musica è stata per te

una guida impareggiabile, e qualunque situazione o sfida ti troverai ad affrontare

nella vita, potrai contare su di una marcia in più.

Aver studiato e svolto per anni attività concertistica, infatti, permette oltre

a tutto questo di sviluppare capacità trasversali fondamentali per eccellere

anche in altri campi. 

Determinazione: si impara infatti a non fermarsi davanti a niente, e si acquisisce

la capacità creativa di immaginare ogni giorno nuovi obbiettivi e la

consapevolezza di poterli raggiungere. Disciplina: la più grande libertà in arte è

infatti possibile solo con il più grande rigore.  Velocità di apprendimento:

nella vita di un concertista non esiste un tempo necessario ad imparare un nuovo

brano, esiste solo la data del concerto o del concorso, e in quel momento devi

essere capace di rendere al massimo, anche se hai saputo dell’ impegno il giorno

prima.Capacità di gestire lo stress: passando anni della tua vita costantemente

sotto stress, arrivi a non avvertirlo più e difficilmente lo avvertirai

ancora. Capacità di relazionarsi con gli altri, e di esprimere le proprie idee in

modo convincente ed autorevole: la musica è una grande educatrice al dialogo ed

al rispetto.

Per fare il concertista è indispensabile saper ascoltare. Quando lavori in duo

o fai musica da camera, le collaborazioni più riuscite sono sempre quelle che

nascono dal confronto, mentre quando sei il  solista e hai una orchestra da

gestire, non sarai mai rispettato se non sai farti rispettare con la forza

delle idee.
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