
lontana
da casa,
sola, è
difficile
da descri-
vere. 

Nicola
racconta
di un fan
partico-
larmente fuori controllo che
nel 2010 tentò addirittura di
introdursi nel suo apparta-
mento londinese. Senza aver,
grazie al cielo, mai avuto una
simile esperienza, che la mag-
gior parte delle persone asso-
cerebbe più al mondo del ci-
nema che alla musica classica,
mi sono ritrovata ad urlare in
camerino a Messina quando
un uomo, che era già riuscito
a procurarsi il mio indirizzo di
casa per poi mandarmi raccol-
te di poesia erotica, è entrato
nel retropalco, chiudendosi la
porta alle spalle. 

Potrei continuare all’infini-
to e so che molte colleghe si ri-
conosceranno in queste righe.
Purtroppo essere in tournée
vuol dire anche questo, la soli-
tudine e la vulnerabilità di
non sentirsela di uscire sole al
ristorante, optando invece per
il servizio in camera. Penso sia
ora di parlarne apertamente e
senza vergogna, rivendicando
il nostro diritto a lavorare in
serenità e sicurezza. A casa co-
me dall’altra parte del globo. n

Tournée

Vostro onore, 
questo è stalking

Agiugno scorso, nella
lobby dell’Hotel O-
kura di Tokyo, pro-
prio dietro la Suntory

Hall, mi sono ritrovata con il
cuore in gola quando ho visto
dirigersi verso di me un uo-
mo che ero finalmente riusci-
ta a dimenticare dopo una
settimana da incubo nel
2016. Se oggi decido di par-
larne è grazie al coraggio del-
la collega inglese Nicola Be-
nedetti che ha recentemente
raccontato di episodi simili in
un’intervista al quotidiano
britannico Daily Mail, poi ri-
portata da tutte le principali
testate inglesi. L’ho ricono-
sciuto nella sua descrizione.
Sono sicura si tratti sempre di
lui, capace di scoprire con
chissà quale stratagemma in
che albergo alloggino le arti-
ste che perseguita, facendosi
poi trovare alla reception ogni
giorno, al termine delle pro-
ve o semplicemente negli ora-
ri in cui immagina la malcapi-
tata di turno possa decidere
di uscire a pranzo. 

Si presenta anche a ogni
concerto, lo vedo immanca-
bilmente nelle prime file e
poi appostato nel parcheg-
gio. Non posso dire si sia mai
rivelato aggressivo, ma il disa-
gio profondo della violazione
del proprio spazio privato,
delle attenzioni non richieste,
insistenti e più volte rifiutate,

di FRANCESCA DEGO

La violinista britannica Nicola Benedetti, 31 anni, ha raccontato ai quotidiani
inglesi di essere stata vittima di stalker che hanno tentato di introdursi in casa
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