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Quando sono nato nel 1974, i Beatles avevano già smesso di suonare insieme da qualche 
anno, situazione che mi ha reso zoppo sin da subito nel mio cammino musicale. Infatti, 
ringrazio i miei genitori per aver provato a farmi imparare il violoncello con il metodo 
Suzuki, poi in Conservatorio a Torino per finire (si fa per dire) con la Hochschule di Leipzig 
in terra teutonica, ma gli sforzi son stati vani; anche perché, se è pur vero che nella vita 
bisogna studiare, la vita stessa ci insegna che per “arrivare” non c’è sempre bisogno di 
una preparazione culturale troppo ricercata…figurarsi riuscire negli studi. Il ritorno dalla 
Germania mi ha però insegnato che viaggiare in autostrada sulla corsia di destra è 
possibile, così come segnalare l’uscita dalle rotatorie con l’indicatore di direzione destro 
può essere una buona abitudine. Quindi inizio il mio viaggio che so bene non mi porterà 
mai alla tanto agognata pensione - anche perché non s’è mai visto uno che prenda la 
pensione dopo una vita passata in vacanza - ma almeno mi permette di vivere senza la 
fobia del lunedì mattina e la corsa verso il weekend. C’è gente che giurerebbe d’avermi 
visto in eventi mediatici con gruppi come Queen, Deep Purple, Eurythmics, oppure artisti 
come Luciano Pavarotti, Josè Carreras, Lionel Richie, Joe Cocker, George Michael, BB King, 
Sting, Bono, Eric Clapton, James Brown, Barry White. In effetti la fisica quantistica è 
ormai una realtà (ma cos’è poi la realtà, tanto per rimanere nella quantistica). Ora mi 
spaccio per uno che suona il violoncello barocco (questa filologia è tutta una bufala, fosse 
almeno sotto forma di mozzarella…) e sto preparando i filmini delle vacanze a Leipzig 
nella Thomaskirche, ad Amsterdam nel Concertgebouw, poi Musikverein Vienna, Capilla 
Real Madrid, WDR-Philharmonie Konzertsaal Köln, Al Bustan Beirut, Auditorium Roma, 
Barbican Londra, Tonhalle Zurigo, Carnegie Hall New York, Disney Hall (LA Phil) Los 
Angeles. Sì, l’avevo detto: è una vita che sono in vacanza! La compagnia durante queste 
gite è sempre stata piacevole. Innanzitutto ho viaggiato con tour-operator come I 
Sontatori della Gioiosa Marca, Concerto de’ Cavalieri, Leipziger Concert perché in questi 
casi è giusto non badare a spese; secondariamente, come potrei dimenticare quella volta 
in USA con Katy e Marielle (il nome di mia mamma) Labeque, oppure a spasso per l’Europa 
con M. Kožená, ma anche con G. Carmignola e V. Mullova, E. Kirkby, C. Bartoli, M. Custer, 
V. Genaux, A. Netrebko, M. Radulescu, P. Németh, G. Leonhardt, J.C. Malgoire, S. Preston, 
A. Marcon, J. van Himmersel. Ho da poco finito di rinnovare il mio guardaroba e per 
questo devo molto ai consigli dei colleghi della Venice Baroque Orchestra con i quali ho 
passato indimenticabili pomeriggi in giro a far shopping, ma oltre a ciò devo confessare 
che dopo più di trent’anni di musica continuo ancora a divertirmi quando suono; sì, 
perché alla fine della storia, fare questo lavoro senza divertirsi è ben più frustrante e 
pesante che fare l’operaio e, poiché provengo da una famiglia di operai che dopo il lavoro 
si dilettavano con la musica, so bene quanto valore abbia questa mia vita fatta di vacanze.



