
interpre-
te le ho
però ac-
cantona-
te quan-
do mi so-
no accor-
ta che se
mi assen-
tavo per
un momento i due comunica-
vano perfettamente, scherzan-
do in un misto tra francese e
inglese maccheronico.
Dedicarsi, da italiana, con

un collega britannico, a musi-
ca tedesca e ungherese scritta
per tre strumenti che non po-
trebbero essere più diversi ma
che si fondono in modo magi-
co, è perfettamente normale.
La vita di tutti i giorni per un
musicista. Ma in questo mo-
mento mi sembra particolar-
mente importante. Non voglio
parlare di politica, ma non
posso credere che, con quello
che ha passato l’Europa nella
storia, si possa ancora parlare
di spezzettare invece che di ap-
pianare e valorizzare.
Mi rendo conto di essere

una sognatrice ma che bello
sarebbe poter gioire delle dif-
ferenze culturali viaggiando
senza barriere e senza paura,
come lo si fa ascoltando incu-
riositi un eclettico programma
di concerto, assaporandone le
infinite sfaccettature senza cu-
rarsi di visti e passaporti.          n

Tournée

Suonare senza barriere
(Brexit permettendo)

«Suono un vio-
loncello italia-
no, con archi
francesi e tede-

schi, corde austriache, mia fi-
glia è nata in Francia, il mio
primogenito in Belgio, il se-
condo in Italia e il più giova-
ne in Svizzera, guido un’auto
giapponese, indosso un oro-
logio svizzero, una collana in-
diana e mi sento a casa ovun-
que il pubblico ami e apprezzi
la musica classica».
Alcuni di voi avranno rico-

nosciuto questo singolare
estratto dal curriculum di Mi-
scha Maisky. Del resto, mica
devi fare la lista delle orche-
stre e dei direttori con cui hai
collaborato se sei leggenda. A
me però ha sempre fatto sor-
ridere per un altro motivo. A
volte i timori reverenziali ci
fanno dimenticare che la mu-
sica ha il dovere di parlare a
tutti, senza distinzioni, senza
confini.
Ho appena cominciato

una collaborazione esaltante
con il celebre cornista inglese
Martin Owen. In questi mesi
suoneremo i trii di Ligeti e
Brahms decine di volte
(Brexit permettendo) ma du-
rante le prove con Maria Per-
rotta ci siamo scontrati con
un problema linguistico non
indifferente. Maria non parla
inglese e Martin non parla
italiano. Le mie aspirazioni di

di FRANCESCA DEGO

Il 23 giugno 2016 il 52% dei cittadini britannici ha votato per far uscire il Regno
Unito dall’Unione Europea. Il cosiddetto Brexit (sincrasi di Britain ed exit)
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