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Controcorrente. È questa
l'indicazione di tempo
che ricorre nella deci-
ma edizione del “Rome

Chamber Music Festival”,
creato dal 52enne violinista
Robert McDuffie, un ameri-
cano di Macon, Georgia, in-
namorato di Roma. Ed è be-
ne dire subito la cosa essen-
ziale e più importante, che
marca una differenza sostan-
ziale con tante altre rassegne
musicali: questo Festival non
riceve finanziamenti pubbli-
ci, ma vive solo di sponsor e
botteghino. E di questi tempi
non è poco.
Dunque, dicevamo, il “Ro-

me Chamber Music Festival”
è controcorrente. E lo è da
dieci anni esatti: da quando
il musicista decise di vincere
una scommessa tra amici,
lanciata in una pizzeria di
Trastevere, portando avanti
un’idea che al giorno d'oggi
suona quasi paradossale:
rendere omaggio a una Ca-
pitale antica della musica fa-
cendo della musica classica
uno spettacolo popolare, un
appuntamento così atteso da
attirare pubblico e giovani in
tali quantità da necessitare
prenotazioni di posti con set-
timane di anticipo. Secondo
McDuffie, insomma, si può
«e si deve» fare business con
lamusica da camera. Il segre-

Mendelssohn, ribadendo un
chiaro messaggio: l'indipen-
denza dai circuiti convenzio-
nali, dalle accademie e dai fi-
nanziamenti pubblici.
Consapevole di come l'Ita-

lia rappresenti ancora oggi la
culla della musica e una me-
ta da romanzo storico per gli
appassionati di tutto il mon-
do, McDuffie diede vita alla
sigla RCMF nel 2003, chia-
mando all'appello amici fa-
coltosi, un circolo di sosteni-
tori che dessero il “La” a un
board internazionale. Un'al-
tra sfida vinta, in anni in cui
queste forme di autoprodu-
zione suonavano straniere,
per non dire aliene, nel no-
stro Paese. Dopo aver abbat-
tuto i primi muri di diffiden-
za, McDuffie ha rafforzato la
fiducia, tanto da riuscire poi
a raddoppiare proposta e
propositi: parallelamente al
Festival, dal 2008 ha sviluppa-
to una vera e propria missio-

Incontro con Robert McDuffie

Un americano a Roma

to della ricetta? Partire da
un'ottima base nell'impasto,
selezionando ingredienti di
origine strettamente control-
lata.
E sì, perché spesso le buo-

ne idee naufragano nelmare
agitato dell'improvvisazione.
McDuffie, invece, è un cam-
pione di organizzazione, coa-
diuvato da uno staff italo-
americano che lavora tutto

l'anno, da Roma e da New
York, soltanto per questo
evento. Come ogni progetto
di successo, il menù del “Ro-
me Chamber Music Festival”
è in fondo semplice. Il pro-
gramma presenta un arco di
respiro internazionale, che
quest'anno accosta con disin-
voltura Beethoven alla sam-
ba, Schumann, Schubert e
Brahms a Glass, Rossini a

Si può e si deve fare business con la musica
classica. Il violinista statunitense ne è
sempre più convinto. E a dieci anni dalla
nascita del suo “Rome Chamber Music
Festival”, che non riceve finanziamenti
pubblici, in programma dal 6 al 13 giugno
a Palazzo Barberini, rivela la sua proposta
formativa e professionale per i giovani
talenti: non solo lezioni di musica, ma
economia, filosofia, psicologia. «Anche per
riconoscere un buon liutaio da un truffatore»
di VALENTINA LO SURDO

Il violinista georgiano (Usa)
Robert Mc Duffie, 52 anni,
fondatore e direttore artistico
del Rome Chamber Music Festival
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ne didattica. Un percorso
che si inserisce nel solco trac-
ciato negli Usa dal Robert Mc-
Duffie Center for Strings, la
scuola di musica creata nella
sua Macon, cui fa eco a Ro-
ma, nei giorni del Festival, la
possibilità per alcuni virtuosi
under 26 di studiare e suona-
re in concerto insieme ai loro
stessi coach, interpreti affer-
mati come il pianista Andrea
Lucchesini, il violista Lawren-
ce Dutton, il violoncellista
GaryHoffman, oltre allo stes-
soMcDuffie.
Provengono da Stati Uniti,

Francia, Giappone, Cina, Co-
rea, Danimarca, Svezia i gio-
vani vincitori delle selezioni
della “Missione Giovani” di
questa edizione del “Rome
Chamber Music Festival”, cui
si aggiungono otto italiani:
Tommaso Zuccon Ghiotto,
Gennaro Cardaropoli e Clau-
dia Irene Tessaro per il violi-

no, Daniel Palmizio e Fran-
cesco Tosco per la viola, Mat-
teo Tabbia per il violoncello,
Lorenzo Zanisi, clarinetto,
Tommaso Pratola al flauto.
Le selezioni, avvenute trami-
te web e social network, hanno
premiato in tutto dieci musi-
ciste e dieci musicisti, decre-
tando un numero di parteci-
panti numeroso comemai in
passato, protagonisti delle
prove aperte al pubblico e di
cinque concerti serali.
Da McDuffie dovranno

aspettarsi non soltanto lezio-
ni di tecnica violinistica, ma
soprattutto una masterclass
di vita musicale. Proprio co-
me accade nel McDuffie Cen-
ter, che definisce «un istituto
indipendente della Mercer
University liberamente affilia-
to al conservatorio, grazie al-
la speciale autonomia che ci
è stata riconosciuta nella pro-
gettazione del piano di stu-

di». Un progetto pilota fina-
lizzato alla «formazione di un
musicista in grado di lavorare
da libero professionista», rea-
lizzato per una classe circo-
scritta a ventisei studenti: do-
dici violinisti, sei violisti, sei
violoncellisti e due contrab-
bassisti.
«La formazione tradizio-

nale – precisa McDuffie –
non aiuta a orientarsi nel
mondo della musica classica.
Per questo sto integrando alla
mia offerta formativa un per-
corso di stampo economico,
che preveda lezioni di mi-
croeconomia, libera impresa
e diritto commerciale, ma an-
che di psicologia, filosofia,
estetica e ars oratoria». L'o-
biettivo è uno solo: «prepara-
re i nostri futuri laureati ad
affrontare il mondo reale.
Per saper leggere un contrat-
to o costituire una fondazio-
ne, ma anche per imparare a
distinguere un buon liutaio
da un truffatore». Una dire-
zione che non rinnega la for-
mazione tradizionale, ma la
aggiorna al difficile momen-
to storico che sta sperimen-
tando chi decida di fare della
musica il propriomestiere.
«Quando sono uscito dal-

la Juilliard avevo tante idee,
ma non sapevo bene come
concretizzarle. All'epoca c'e-
rano però maggiori possibi-
lità e lavorando sodo sono
riuscito comunque a realizza-
re i miei sogni. Purtroppo i
nostri ragazzi non dispongo-
no più di quella fortuna, il ta-
lento non è più sufficiente e

il mondo della musica classi-
ca si sta muovendo verso la li-
bera iniziativa. Oggi la Juil-
liard School, come il Pea-
body Institute o la Johns
Hopkins University, il Cleve-
land Institute o la Case We-
stern University, l'MIT e la
New EnglandUniversity cosa
stanno facendo concreta-
mente per rendere i loro stu-
denti dei liberi professionisti
consapevoli?».
Al suo ricettario, McDuffie

aggiunge un'ultima nota per-
sonale, anche questa materia
di studio al Center for Strings:
«il pubblico attuale chiede
che imusicisti non si limitino
a comunicare con gli stru-
menti. I giovani interpreti de-
vono imparare a rispondere a
questa domanda, con una co-
municazione orale mirata».
Chi lo conosce, sa che dal pal-
co McDuffie, in compagnia
del suoGuarneri del Gesù Ex
Ladenburg, non risparmia
un dialogo brioso, accessibile
e al tempo stesso carismatico
rivolto a ogni sorta di udito-
rio: «Se serve a destare atten-
zione – conclude – possiamo
aggiungere anche un pizzico
di provocazione nel presenta-
re la musica classica in termi-
ni innovativi. Per questo ho
sempre accolto a braccia
aperte accostamenti arditi
nei miei programmi».
Forse per unmusicista cre-

sciuto in una cittadina spen-
sierata della Georgia, dove fu-
rono di casa anche Otis Red-
ding, Little Richard, Randy
Crawford e gli Allman
Brothers, è più naturale scrol-
larsi di dosso certe vecchie
abitudini e dare vita a un
nuovo corso. «Al McDuffie
Center offriamo ai giovani una
borsa di studio che copre l'in-
tera retta: una volta arrivati
nel nostro campus, non devo-
no preoccuparsi d'altro se
non di vivere appieno una
full immersion di esperienze,
respirando tanti generi musi-
cali diversi». Gli amici di una
vita in musica di McDuffie si
chiamano Itzkak Perlman e
Philip Glass, ma anche Mike
Mills e Bill Berry dei R.E.M.,
compagni di una sorridente
infanzia aMacon. �
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Mc Duffie durante un concerto. Sotto,
la splendida facciata di Palazzo

Barberini a Roma, sede del Festival
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