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q u e l l i
che ti se-
g n a n o .
Una coe-
tanea sul
p o d i o
della fi-
larmoni-
ca di Au-
ckland,
la neozelandese naturalizzata
americana Gemma New. Sor-
rido di nuovo, gli altri ospiti
della lounge della compagnia
aerea Cathay Pacific devono
pensare che sia un po’ strana
o che mi sia concessa un bic-
chierino di troppo. È solo la
terza volta che mi capita di la-
vorare con una direttrice, e
provo curiosità e ammirazio-
ne per queste donne forti che
cambiano i tempi, i luoghi co-
muni e le tradizioni fossilizza-
te. Gemma dirige, non si at-
teggia, non si scusa del fatto
di essere donna. 

Da piccola mi ricordo di
essermi immedesimata nelle
violiniste che vedevo esibirsi:
la Mutter, la Hahn, la Mullo-
va, la Jansen. Magari ora,
con questo cambiamento di
tendenza, le bambine che os-
servano la bionda Gemma
potranno sognare quello
stesso podio. Ci abbraccia-
mo complici dopo l’ultimo
accordo, avvolte dagli ap-
plausi. E le sono grata, da
parte di quelle bambine.    n

Tournée

La bionda Gemma 
che fa sognare le bambine

Hong Kong. Non so
che ore siano, non
riesco a connettermi
al wifi dell’aeropor-

to, che non contempla l’op-
zione “English”, obbligando-
mi a fissare vacua una serie di
ideogrammi. Ho ancora il te-
lefono impostato sul fuso di
Auckland e il cervello in un
limbo mezzo italiano mezzo
neozelandese. Dodici ore di
volo alle spalle e tredici da-
vanti, non la migliore delle
prospettive ma ormai mi so-
no abituata. Rido tra me e
me perché dopo il concerto
di ieri mi hanno detto che se
dalla terra dei kiwi dovessi
traversare il globo spuntando
nel luogo abitato più lonta-
no, farei capolino in Porto-
gallo. Ironico perché sono
diretta proprio lì, e magari
quella scorciatoia al centro
della terra non sarebbe stata
poi una cattiva idea; mi ripro-
metto di consultare Jules
Verne al proposito. 

Ripenso a ieri sera. Sibe-
lius, un tour de force faticoso
ed esilarante. Lotto contro il
muro di suono dell’orche-
stra e allo stesso tempo mi
sento sollevata da quel suo-
no, catapultata in alto, in
avanti verso il pubblico, una
voce in un tripudio di voci.
Un altro debutto geografico,
un’altra bandierina sulla car-
tina. E un altro incontro di

di FRANCESCA DEGO

La direttrice d’orchestra Gemma New, neozelandese naturalizzata americana,
31 anni. Dal 2016 è alla guida dell’Hamilton Philharmonic Orchestra in Canada
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