
Af fet to da ipoa cu sia neu ro sen so ria le bi la te ra le, San ta co lom ba sta con se guen do il se con do ma ster al con ser va to rio del la Sviz ze ra ita lia na

È in na mo ra to del la mu si ca, Da vi de San ta co lom ba, ed è dif fi ci le non far si tra sci na re da que sta sua pas sio ne, quan do par la dei suoi com po si to- 
ri pre fe ri ti – «ado ro la sin ce ri tà di Bee tho ven e di Brahms, e il ge nio di Cho pin… è dif fi ci le sce glie re, so no tut ti gran di» – o quan do rac con ta del
bra no che ha por ta to all’esa me di mu si ca da ca me ra al con ser va to rio, quel se con do trio op. 67 di Šo sta ko vic «che è fan ta sti co: ini zia con que sta
me lo dia di ori gi ne ebrai ca, che tor na poi nel quar to mo vi men to, una dan za ma ca bra, tut to mol to ir re quie to, mol to do len te… se non lo co no sce te,
ascol ta te lo, dav ve ro!». Un pia ni sta in na mo ra to del la mu si ca: tut to nor ma le, si di reb be, non fos se che Da vi de San ta co lom ba, stu den te di ma ster al
con ser va to rio del la Sviz ze ra ita lia na, è sor do. Per ché, «co me di ce va Mo zart, per es se re un bra vo mu si ci sta non ser vo no sol tan to le orec chie, ma
an che le ma ni e il cuo re», spie ga San ta co lom ba du ran te un incontro or ga niz za to dall’as so cia zio ne stu den te sca ‘Il let te ri fi cio’ dell’Uni ver si tà del la
Sviz ze ra ita lia na.

E suo nò Fra’ Mar ti no…
Ma an dia mo con or di ne, ini zian do con il ti po di sor di tà che ha San ta co lom ba, per ché «c’è que sta eti chet ta per cui il sor do è quel lo che non

sen te nul la». In real tà, pro se gue, «ci so no mol ti ti pi di sor di tà: la mia si chia ma “ipoa cu sia neu ro sen so ria le bi la te ra le” e si gni fi ca che con le mie
orec chie pos so sen ti re il re gi stro dei suo ni gra vi men tre non sen to i suo ni me di e me dio-acu ti». La stes sa sor di tà di Bee tho ven, ag giun ge sor ri- 
den do. «Ma non vo glio fa re pa ra go ni!». An che per ché, ri spet to al com po si to re te de sco, San ta co lom ba da al cu ni an ni ha un im pian to co clea re che
«mi ha aiu ta to mol to, so prat tut to nel la co mu ni ca zio ne ver ba le, me no nel la mu si ca per ché non è “po li fo ni co”: un ru mo re di fon do, due per so ne
che par la no, o al tri stru men ti che suo na no, e non ca pi sco più nien te». L’ipoa cu sia ha ini zia to a ma ni fe star si ver so gli ot to an ni – quan do San ta co-
lom ba ave va già im pa ra to a par la re, e in fat ti ha una pro nun cia per fet ta, con tan to di leg ge ro ac cen to si ci lia no, con tra ria men te ad al tri sor di che
non han no mai sen ti to la pro pria vo ce – ed è pro prio du ran te i con trol li dell’udi to che è na ta la pas sio ne per la mu si ca. «Mia ma dre non si fi da va
de gli esa mi con dot ti in Si ci lia, e co sì mi por tò a Mi la no per ul te rio ri ac cer ta men ti, e fu lì che, ospi ti a ca sa di ami ci, vi di per la pri ma vol ta da vi ci- 
no un pia no for te». La pa dro na di ca sa suo nò, nel re gi stro dei suo ni gra vi, ‘Fra’ Mar ti no cam pa na ro’. «Ap pe na eb be fi ni to, io lo ri suo nai co sì, ‘a
orec chio’». Se gno di una pre di spo si zio ne na tu ra le sul la qua le, no no stan te la sor di tà, Da vi de San ta co lom ba ha de ci so di pun ta re, ini zian do a pren-
de re qual che an no do po le zio ni pri va te di pia no for te «da una in se gnan te a cui de vo mol to: è sta ta la pri ma a cre de re in me».

Gli an ni del con ser va to rio
Co sì Da vi de San ta co lom ba si iscri ve al con ser va to rio di Pa ler mo «do ve mi han no in se ri to in una clas se con un mae stro paz zo». O, per met ter-

la giù un po’ me glio, fre na va la pas sio ne del gio va ne pia ni sta: «Mi di ce va di la scia re per de re, che non sa rei mai riu sci to a suo na re que sto stru-
men to», ar ri van do per si no a non vo ler lo am met te re all’esa me con clu si vo del pri mo an no. Ades so, a di stan za di an ni, San ta co lom ba ri co no sce che
non ave va tut ti i tor ti: «Ef fet ti va men te è dif fi ci le da cre de re che una per so na con pro ble mi udi ti vi pos sa suo na re: ci so no mu si ci sti cie chi che suo- 
na no at tra ver so una ‘vi sio ne im ma gi na ria’ dei ta sti, ma di sor di pro fes sio ni sti am met to di non aver ne mai in con tra ti». Ma al la fi ne, «con ca par- 
bie tà e gra zie al so ste gno dei miei ge ni to ri», l’esa me del pri mo an no vie ne su pe ra to. Con chi, pe rò, pro se gui re gli stu di? «Nes sun in se gnan te vo le-
va pren der mi: so lo una pro fes so res sa de ci se di ascol tar mi… al la fi ne mi pre se, av vi san do mi che pe rò da me non si aspet ta va tan to, ma di più!».
Un incontro de ter mi nan te. «Mi ha da to tan tis si mo, uma na men te e ar ti sti ca men te mi ha fat to rag giun ge re al ti li vel li». È me ri to suo, in par ti co la-
re, se Da vi de San ta co lom ba non ha ab ban do na to gli stu di: «Do po il se sto an no, bal la te di Cho pin, so na te di Bee tho ven… era un la vo rac cio, eb bi
un sac co di mo men ti di scon for to, tan to che per un pa io d’an ni pen sai di ab ban do na re la mu si ca: ini ziai pu re a stu dia re ar chi tet tu ra all’uni ver si- 
tà!». Fin ché non si trat tò di co mu ni ca re la de ci sio ne de fi ni ti va al la pro fes so res sa: «Scris si una let te ra che fe ci con se gna re a mia ma dre, per ché io
non ave vo più il co rag gio… ma lei nean che aprì la bu sta: la strac ciò e mi dis se di tor na re su bi to a fa re le zio ne». Sem pre du ran te gli stu di a Pa ler-
mo, «ave vo co no sciu to a una ma ster class An na Kra vt chen ko, do cen te qui al con ser va to rio di Lugano: io mi in na mo rai del suo mo do di la vo ra re, e
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lei del mio es se re par te ci pe del la mu si ca… per cui de ci si di pro se gui re qui gli stu di: ho fi ni to il ma ster in pe da go gia, e ades so ne sto fre quen tan do
un al tro, in per for man ce».

Un pia ni sta po lie dri co
Du ran te l’incontro all’uni ver si tà, San ta co lom ba ha an che pro po sto al cu ni bra ni: un not tur no di Cho pin e una fan ta sia che dal la ‘klei ne Na cht-

mu sik’ di Mo zart è pas sa ta al jazz… «Mi con si de ro un pia ni sta po lie dri co: mi pia ce fa re un po’ di tut to, an che se il mio ge ne re di ri fe ri men to ri ma-
ne co mun que la mu si ca clas si ca». Po lie dri co ma af fe zio na to alle com po si zio ni per pia no for te so lo, vi ste le dif fi col tà a ‘dia lo ga re’ con gli al tri in-
ter pre ti. E in fat ti, rie vo can do il già ci ta to esa me di mu si ca da ca me ra, Da vi de San ta co lom ba ri cor da «che è sta to ter ri bi le: non riu sci vo a sen ti re il
vio lon cel lo e il vio li no… an che per ché so no stu pi do: l’ho pro va to in ap pe na ot to gior ni, e per for tu na con me c’era no due mu si ci sti stra to sfe ri ci!».
An che con l’im pian to co clea re «riu sci vo a se gui re ve ra men te po co del la mu si ca suo na ta da gli al tri, un 5 per cen to… ci sia mo da ti dei pun ti di ri fe-
ri men to: suo na re mol to a tem po, e poi se gui vo le ar ca te del vio lon cel lo che sta va da van ti a me… un la vo ro com pli ca to, ma al la fi ne ho pas sa to
l’esa me a pie ni vo ti! E ho sco per to che suo na re in sie me agli al tri mi pia ce tan tis si mo, spe ro di riu sci re a pro gre di re an che in que sto».


