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I CANTANTI LIRICI
E’ colpa della passione per l’opera se nei primi anni ‘70, quando il mio furore lirico era in fase
iperacuta, mi venne in mente di contattare alcuni artisti e di intervistarli.
Era un atteggiamento forse infantile: giocavo a fare il giornalista. Giravo con un registratore,
una macchina fotografica e una faccia tosta non comune. Cercavo di entrare nei meandri della
mente dell’artista lirico, perché avido di notizie su un mondo da me scoperto da pochissimo
tempo. Era come andare a lezione privata di “lirica” dai più grandi professori.
La mia passione smodata per l’opera fa sì che io ami moltissimo i cantanti: ne conosco molti e
li studio, perché sono personaggi strani. Mi affascinava ascoltare in una semplice conversazione
quelle “voci” così potenti in scena da sembrare amplificate. Ѐ strano il modo in cui parlano:
normale se siamo in due, di solito nel naso, o a bassa voce, se ci sono più persone. Non sono tutti
così, ma gran parte usa questa tecnica: forse non se ne accorgono, ed io mi sono ben guardato dal
chiederlo, ma ho cercato una spiegazione. A due, nel colloquio diretto, non devono alzare il
volume, mentre con più persone è necessario salvaguardare la laringe per cui assumono un tono di
voce basso o nasale. I comportamenti poi sono molto curiosi, ci sono quelli talmente loquaci da
non fermarsi mai e quelli riservatissimi tanto da essere costretto a rivolgere continue domande per
sentirli parlare. Alcuni assumono atteggiamenti ipercritici, altri sviluppano un’aggressività
insospettabile: la diffidenza, almeno iniziale, è comune in tutti. Ma nel procedere delle interviste
mi sorprendeva la loro disponibilità e, in generale, la cortesia con cui s’intrattenevano con uno
sconosciuto che poneva domande non particolarmente acute, per non dire ovvie. Quando poi
sapevano che non avevo niente a che fare con il settore, si dimostravano ancora più affabili ed
inclini a spiegare, con dovizia di particolari, i segreti del mestiere.
Ho avuto l’opportunità di parlare non solo con cantanti celeberrimi, ma anche con altrettanto
famosi direttori d’orchestra, registi, amministratori, coristi e orchestrali. Un mondo variegato, un
continente entusiasmante da esplorare, ricco di personalità affascinanti spesso, curiose talvolta, ma
sempre molto interessanti.
Poveri cantanti, a quanti stress sono sottoposti! Non mi riferisco allo spettacolo, ma alla
continua attenzione che devono avere per tutti gli agenti atmosferici. Per un banale colpo d’aria
sono fregati ed allora pullover e sciarpa, ma … forse la sciarpa è meglio di no, perché quando la
tolgono possono sentire freddo e allora ricominciano … Insomma non la trovano mai pari, ma
sono parole che dico con tanto affetto e partecipazione.
Poi arriviamo allo spettacolo, o meglio, al giorno prima della recita. Cari cantanti, questo è il
momento in cui prendete pienamente coscienza del fatto che vi dovete trasformare in artisti. Di
qui il completo riposo, un’alimentazione particolare, qualche pratica scaramantica e silenzio
pressoché totale, riservando i vocalizzi per il giorno dopo. Arriva il giorno dello spettacolo.
Bisogna scaldare la voce: c’è chi canta una o due romanze se non tutta l’opera. Cosa si canta?
Verdi che fa bene alla voce, dicono.
Lo stress aumenta. Li trovi già in teatro due ore prima. Entrano in camerino e cominciano ad
apparecchiarlo con profumi, caramelle, trucchi, foto e santini: Padre Pio è il più gettonato. Poi
arriva la sarta con i costumi e il calzolaio con le scarpe. Ben presto viene convocato anche il
cameriere per un cappuccino o il tè, molto richiesto. Ci sono anche quelli che amano i
superalcolici, ma se li portano da casa.
Dopo qualche tempo l’interfonico saluta tutti e comunica che lo spettacolo avrà inizio fra
un’ora. I miei cari e buoni amici cantanti stemperano la tensione perfezionando il trucco e poi si
chiama la parrucchiera. La parrucca, di solito una, viene appoggiata su un manichino e sta lì fino
all’ultimo, perché fa caldo e sudare sul trucco non è bello. L’interfonico annuncia che lo
spettacolo inizierà tra mezz’ora: la parrucchiera entra in azione e calza accuratamente la parrucca
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alla cantante che spesso richiede un ritocco o al cantante che non è da meno. Manca un quarto:
caramella. Chiamano che è di scena. Si esce dal camerino sfilando in mezzo alle maestranze e ad
una sfilza di auguri che sono: in bocca al lupo, toy toy, merda. Si va in quinta dove il direttore del
palcoscenico ti manda in scena e qui … è il massimo della tensione, meglio chiamata fifa, che si
stempera solo cominciando a cantare, quando senti che i suoni girano bene e che ritornano. Il
suggeritore attento ti supporta e il direttore canta con te, ti accompagna e ti sorride. Ormai gran
parte è stata fatta. Arriva l’aria, sei in forma, va tutto bene. L’applauso e l’eventuale richiesta di
bis ti gratificano di tutte le tensioni passate. Alla fine del primo atto ti pagano, meglio di così!
Finisce l’opera e si va a cena.
Ecco il mondo della lirica. Nel ripetersi di questi riti, ogni sera, la rappresentazione è sempre
qualcosa di nuovo, di diverso e noi, pubblico di appassionati melomani, siamo i fruitori e al tempo
stesso i datori di lavoro di tutti questi artisti. Parafrasando il titolo di un noto filmato naturalistico
siamo il Popolo Lirico.
Il Popolo Lirico è stanziale o migratore, come gli uccelli. Quello stanziale a Milano va alla
Scala, a Palermo o a Catania va al teatro Massimo, a Napoli al San Carlo, a Roma al teatro
dell’Opera, a Bologna o a Firenze al Comunale, a Parma o a Torino al Regio, i veneziani vanno
alla Fenice e così via.
Quello migratore va dappertutto e la migrazione è prevalentemente estiva: Verona, Macerata,
Torre del Lago, Caracalla e ciò dimostra una gran voglia di opera non solo da parte degli anziani,
ma anche dei giovani. Si dice che le voci, soprattutto italiane, siano poco presenti ma ho qualche
dubbio per esperienza personale: infatti, quando mi “ammalai” di lirica, tutti mi dicevano che
ormai non c’era più nessuno. Menzogna colossale. C’è sempre un laudator temporis acti.
C’era Franco Corelli che spopolava ovunque. Cantavano Gianni Raimondi, Flaviano Labò,
Gianni Poggi, Piero Cappuccilli, Antonietta Stella, Rosanna Carteri, Maria Chiara, Renata Scotto e
gli inossidabili Carlo Bergonzi, Cesare Siepi, Magda Olivero. Cantava ancora Mario Del Monaco,
che nonostante l’età era tremendamente efficace. Vidi poi “nascere” Mirella Freni, Katia
Ricciarelli, José Carreras, Renato Bruson, Veriano Luchetti, Luciano Pavarotti e tanti altri “mostri
sacri” il cui elenco sarebbe troppo lungo e noioso da completare. Per gustare al meglio il dono che
grandi musicisti e grandi cantanti ci continuano ad offrire è necessario andare all’opera e con un
minimo di preparazione, almeno il riassunto del libretto.
Cerchiamole le voci nuove, ascoltiamo i giovani artisti e seguiamoli cercando di captare gli
auspicabili miglioramenti. È stimolante trasformarsi in talent-scout, battezzare alcuni cantanti,
percepire l’evoluzione della loro voce e constatare che il versetto evangelico di Matteo “Molti
sono i chiamati, ma pochi gli eletti” è quanto mai vero.
Non sempre però tutto scorre perfettamente, talvolta gli imprevisti in agguato trasformano
quello che avrebbe dovuto essere uno splendido spettacolo in ben altro, comico o drammatico.

INCIDENTI IN CORSO...D’OPERA
Il teatro lirico si basa su artifici e convenzioni. Chiunque assista ad un’opera lo può constatare
direttamente; si può rendere conto che artifici e convenzioni reggono bene finché artisti e pubblico
sono complici nel mantenere in equilibrio questo particolare meccanismo. Ma è un equilibrio

3	
  
	
  

precario che si altera facilmente rischiando uno dei peggiori insulti: la risata. Se il pubblico ride,
quando non deve, è molto grave. Lo spettacolo è compromesso e la critica è impietosa al punto
che infortuni, incidenti, “disastri” operistici sono raccolti e tramandati.
Non è possibile evitare l’errore di un tecnico, la distrazione di un cantante o di un corista,
neppure con i mezzi più sofisticati della moderna scenotecnica.
A me capitò due volte di assistere all’interruzione della recita al Regio di Parma. Erano due
inaugurazioni della stagione che allora si facevano la sera di Santo Stefano.
26 - dicembre - 1964: Un ballo in maschera. Il baritono americano Cornell Mac Neil stava per
attaccare la romanza del III atto “Eri tu”, quando improvvisamente ebbe uno scatto d’ira e, rivolto
al pubblico che aveva rumoreggiato per carenze orchestrali e di canto, prese in mano un pesante
calamaio di metallo, si avvicinò alla buca del suggeritore e lo lanciò verso il pubblico gridando
“Basta, cretini!”. Quel calamaio finì in orchestra senza, fortunatamente, colpire nessuno. Fischi,
urli, sipario. Il seguito si svolse in tribunale per una causa tra il Comune e Mac Neil. Il Comune
chiedeva i danni, il baritono sosteneva che in quel clima non era possibile cantare. Credo sia finita
senza vincitori né vinti.
26 - dicembre - 1979: La traviata. Uno spettacolo iniziato male e finito peggio. I mugugni
iniziarono dal preludio e proseguirono negli atti per i tempi di una lentezza estenuante impressi dal
direttore, tanto che i loggionisti, controllando il cronometro come in una gara ciclistica,
sentenziavano “Questo qui, da Toscanini, prende cinque minuti”. Arriva poi il momento dei “lieti
calici” e il soprano manifesta grosse difficoltà. Cerca di barcamenarsi il tenore, ma fa molta fatica
e s’innervosisce. I loggionisti, puntuali, li battezzarono “i Bonnie and Clyde dell’opera”. Il clima
era rovente. Nel secondo atto, il tenore dice “or testimon vi chiamo che qui pagata io l’ho” e
sull’ultima vocale deve gettare il denaro, vinto al gioco, contro Violetta. La drammatica offesa è
turbata da un banale incidente: la mano del tenore resta impigliata nella tasca interna della giacca e
non esce. L’effetto è rovinato, però la musica deve proseguire. Il tenore, stupito e imbarazzato, tira
a tutta forza per liberare la mano, ma il risultato è catastrofico: si straccia tasca e fodera che cade
lungo i pantaloni, mentre i soldi precipitano, desolatamente, sulle scarpe di Alfredo. Succede di
tutto: fischi e risate.
L’opera prosegue ma l’epilogo è vicino. Violetta oltraggiata in modo così volgare canta
“Alfredo, Alfredo di questo core non puoi comprendere tutto l’amore”. Purtroppo la voce di
Violetta sia per i limiti vocali sia per il clima ormai invivibile, esce con un suono straziante, simile
a quello di una sirena dell’ambulanza. Il pubblico è incontenibile, la platea guarda verso l’alto
dove anche i palchi non si trattengono più, quando dal loggione parte una pernacchia violenta,
secca, tagliente molto simile al famoso pernacchio del grande Eduardo nel film “L’oro di Napoli”.
La musica intanto proseguiva e il coro, con cui si chiude l’atto, cantava - ironia della sorte- “Qui
soffre ognuno del tuo dolore”.
A quel rumore veramente inaudito, sceso dal loggione come un fendente, seguirono non più di
due lunghissimi secondi di attonito silenzio, poi si scatenò il finimondo. Fischi, grida, insulti,
battibecchi tipo “Maleducato, lei disturba” - “Chi, io? No bello, sono quelli là in palcoscenico che
disturbano noi”. L’ultimo atto, ovviamente, non venne eseguito. La direzione del teatro annunciò
che lo spettacolo era sospeso per ... un’improvvisa indisposizione del soprano. Il comunicato
scatenò maggiormente il pubblico che se ne andò imbestialito dopo circa mezz’ora.
L’episodio fece immediatamente il giro del mondo e da un amico newyorkese, produttore di
dischi-pirata, mi venne richiesta la registrazione di quella prima interrotta per fare il disco.
All’Opéra di Parigi, nel 1954, durante un Rigoletto, capitò un inconveniente grottesco al
protagonista proprio mentre cantava “Cortigiani, vil razza dannata”. La gobba si muove e scivola
lungo la schiena fino a trasformarsi in un enorme posteriore.
Anch’io ho assistito ad alcuni contrattempi creati dalla gobba. Ricordo, negli anni ‘70, che il
famoso baritono Aldo Protti, esibendosi a Cremona, la sua città, si presentò nel primo atto con la
gobba a destra e negli altri atti con la gobba a sinistra.
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Al Metropolitan di New York, nel 1958, durante una rappresentazione del Don Giovanni, le
scene del palazzo del Commendatore furono sollevate troppo presto lasciando in vista le porte
aperte sul fondo del palcoscenico. Dalla sala il pubblico vide, per circa un minuto, il traffico della
55a strada regolato dai poliziotti che si sbracciavano.
Questi episodi furono riportati dai giornali.
Il m° Gandolfi mi raccontava di un’Aida, all’Arena di Verona, dove un cavallo decise di dare
libero sfogo alla vescica creando un copioso torrente che, seguendo l’inclinazione palcoscenico,
puntava dritto sulla buca del suggeritore. Il Maestro in buca, sgomento per l’arrivo della “piena”,
cercò di salvaguardare se stesso e lo spartito, dividendo, con le dita, il corso del liquido in modo
che scendesse ai lati senza riempire il suo posto di lavoro. Il pubblico applaudì calorosamente non
il trionfo di Radames, ma la coraggiosa “opera idraulica” del suggeritore.
Nel 1978 a Perth, la perversa Salomè stava per baciare la testa mozzata del profeta Jokanaan
portata su un vassoio quando, sollevato il telo, scoppiò una risata incoercibile tanto da far calare il
sipario. Al posto del macabro reperto una mano burlona aveva messo una pila di tramezzini al
prosciutto.
L’opera più ricca di incidenti è Tosca, “il perché non so” direbbe Mimì. Sarà per la presenza di
tanti candelabri, sarà per la fucilazione, sarà per il suicidio di Tosca, fatto sta che è l’opera
maggiormente “incidentata” di tutto il melodramma.
Maria Jeritza (Brno, 6 ottobre 1887 – Orange, New Jersey, 10 luglio 1882) un soprano molto
amato da Puccini, fu protagonista di un grave incidente al Metropolitan, durante una Tosca. Nel
momento in cui pugnala Scarpia la lama retrattile del pugnale da teatro si incastra e senza
accorgersi affonda il pugnale nel petto del malcapitato partner che finisce all’ospedale.
A San Francisco, nel 1961 vennero reclutati degli studenti per formare il plotone d’esecuzione.
I ragazzi non erano stati informati e non conoscevano l’intreccio; sapevano di dover fucilare
qualcuno, ma il dubbio diventò sempre più forte quando si trovarono di fronte una coppia. Lui, in
posa eroica, ostentava il petto gonfio e sembrava il bersaglio ideale, quindi puntarono i fucili
contro di lui, ma non erano del tutto convinti perché continuava ad ammiccare a lei. Allora il
plotone si gira e punta su Tosca che fa segno di no; dietrofront, punta ancora su Cavaradossi che
non piaceva come vittima agli studenti i quali puntarono definitivamente sulla donna, anche
perché dava il titolo all’opera e le spararono. Ovviamente cadde il tenore che stava alle spalle del
plotone d’esecuzione.
Nel 1965 al Covent Garden. Fine del secondo atto. Chinandosi sul cadavere di Scarpia (Tito
Gobbi), Maria Callas tiene troppo vicino a sé il candeliere e la sua parrucca prende fuoco. Scarpia
resuscita improvvisamente e le getta in testa il mantello per soffocare le fiamme.
Nello stesso anno il tenore bolognese Gianni Raimondi venne “fucilato” un po’ troppo da vicino
tanto che fu ustionato dalle fiamme dei fucili. Può succedere che i fucili non sparino ma
Cavaradossi cade ugualmente sull’accordo dell’orchestra. In questi casi pubblico e giornali sono
pronti a sostenere che il pittore è morto d’infarto.
Andò molto peggio al tenore Fabio Armiliato durante la prima allo Sferisterio di Macerata il 1°
agosto 1995.
Cavaradossi fu realmente “sparato” in quanto dai fucili si staccarono delle scaglie di ruggine
che ferirono il tenore ad una gamba (per fortuna i soldati avevano mirato basso, essendo il
cantante su una scalinata) provocando una discreta emorragia tant’è vero che la Kabaivanska
(Tosca), dopo aver cantato “Mario, su presto Mario”, accortasi del sangue, gridò, con voce
sconvolta, “Ci vuole un Dottore!”. Armiliato, molto stoico e professionale nonostante il dolore,
essendo praticamente finita l’opera, non si sarebbe mosso, ma dopo il grido di Tosca si fermò
tutto. Ospedale, intervento e applicazione di un gambaletto per consentirgli di fare la seconda
dopo tre giorni. Ma non è finita.
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Alla 2°, il 4 agosto, tutto sembra filare liscio invece nell’intervallo tra I e II atto, in camerino,
nel raccogliere il mantello Armiliato scivola e si frattura l’altra gamba!!! Ospedale. Altro
intervento.
Nel frattempo, senza che in sala nessuno sapesse del nuovo incidente, comincia il 2°atto.
Scarpia (Juan Pons) inizia a cantare mentre il direttore dello Sferisterio e una maschera cercano, in
platea, “il doppio”, Nazzareno Antinori, che era seduto al mio fianco. Antinori, insospettito da
quella lampadina che ispezionava le poltrone avvicinandosi sempre di più, si sente ordinare di
andare subito in scena. Stupito e sorpreso parte per il palcoscenico fra una serie di moccoli e
battute in romanesco degne del più esilarante Alberto Sordi. Cosa piuttosto goffa è che il Maestro
non si accorge dell’assenza di Cavaradossi dopo che Scarpia ordina “introducete il Cavaliere” e
continua imperterrito fino al momento in cui Pons, piuttosto contrariato, mette un piede sulla buca
del suggeritore e dice: “Maestro, cosa facciamo?”. Sospensione di pochi minuti e quindi si
riprende il 2°atto con Antinori e via fino alla fine, senza altri ... incidenti.
Al teatro S. Paul in Minnesota, al momento di buttarsi da Castel Sant’Angelo, il soprano
americano Elizabeth Knighton sbaglia direzione e invece di centrare il materasso rovina sul
cemento dopo un volo di 3 metri. Ospedale.
L’episodio più esilarante capitato a New York nel 1960 proprio nel momento supremo in cui
Tosca si getta dagli spalti di Castel Sant’Angelo. Perché l’effetto sia più realistico possibile, il
materasso su cui cade il soprano deve essere collocato più in alto possibile, appena sotto il
bastione, così che la cantante non abbia paura e si lanci senza alcuna esitazione. Ma la sera del
debutto di un certo soprano, molto antipatico alle maestranze, i “soliti ignoti” sostituirono il
materasso con un tappeto elastico, quello per i ginnasti. Il risultato fu eccezionale: la poveretta
scomparve e ricomparve per circa quindici volte con atteggiamenti e facce sempre diverse. Pare
che il soprano fosse Grace Bumbry, anche se le cronache datano l’incidente nel ‘63. Ma non è
finita: Tre anni più tardi, nello stesso teatro, Grace Bumbry si raccomanda con gli addetti di scena
di evitare l’incidente ridicolo della volta precedente. Quelli la prendono a male, e qualcuno per
dispetto le piazza un tappeto rigido. Dopo il volo finale, gli spettatori sentono distintamente le urla
di dolore del soprano, nonché la frase rimasta celebre: “Chi è stato quel figlio di puttana …!?!?!?!”
Concludiamo la serie delle “sfortune” con una splendida opera di Verdi: La forza del destino.
Nonostante il successo che l’ha accompagnata nel corso degli anni quest’opera porta con sé un
alone negativo: si dice cioè che porti sfortuna. Una tale tesi verrebbe supportata da una lunga serie
di eventi negativi accostati a talune sue rappresentazioni del passato, alcune di poco conto, altre
gravi o clamorose:
Si racconta che il 1º settembre 1939, cioè il giorno d’inizio della Seconda guerra mondiale con
l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista, in cartellone al teatro Wielki di Varsavia
ci fosse proprio La forza del destino.
Il 4 marzo 1960, al Metropolitan di New York, durante la messa in scena dell’opera, il grande
baritono Leonard Warren perì sul palcoscenico a causa di una trombosi proprio mentre attaccava
l’aria Morir, tremenda cosa.
Durante la prima scossa del violento terremoto di Sendai che ha colpito il Giappone l’11 marzo
2011 l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino stava conducendo una prova d’insieme
dell’opera al Teatro Bunka Kaikan di Tokyo.
Pur essendo la diceria rimasta a livello di leggenda, molti ancora oggi si rifiutano di nominare il
titolo reale, preferendo dizioni tipo «la ventiquattresima opera di Verdi», «l’opera scritta per
Pietroburgo» o, più frequente, «la potenza del fato».
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INTERVISTE
Girando sempre con il registratore ho avuto l’opportunità di parlare non solo con cantanti
celeberrimi, ma anche con altrettanto famosi direttori d’orchestra, registi, coristi e orchestrali. Un
mondo variegato, un continente inesplorato.
Sono interviste molto vecchie, molti intervistati sono scomparsi e gli altri hanno smesso
l’attività. I pochissimi in carriera stanno per abbandonare il palcoscenico. Si tratta di una
documentazione interessante, di testimonianze calde, vive, palpitanti. Ascoltando tutti questi
“eroi” che hanno scritto la storia del melodramma, mi sono reso conto di tante cose di cui prima
avevo un’idea molto vaga. Mi sono accorto di alcuni ingredienti necessari per essere cantante e ho
constatato che la Callas aveva ragione quando diceva che per essere un cantante ci vuole anche la
voce. Cosa vuol dire questo asserto? Significa tante cose. Ѐ ovvio che se sei afono non puoi
cantare, ma la mitica Maria intendeva un’altra cosa che detta in modo brutale suona così: un
cretino non farà mai carriera. E molti non hanno fatto carriera nonostante la voce. I componenti
necessari per fare questa meravigliosa torta sono: equilibrio, modestia, studio, sacrificio, controllo
delle emozioni, pazienza, scelta oculata del repertorio. Sono pochi quegli artisti che come
Giuseppe Di Stefano non disdegnano il vino e fumano. Una volta, meravigliato, gli chiesi come
mai un cantante fumasse. Lui, simpaticamente, rispose: «Io non sono un cantante che fuma, sono
un fumatore che canta». Sono pochi i cantanti, soprattutto tenori, che come il grande Pippo, il
fascinoso Carreras e l’immenso Corelli non storpiano le vocali. Ascoltateli. Una A resta una A,
una U resta una U, una I resta una I.
Poi ho notato un’altra cosa: quasi tutti alterano la data di nascita. Chiesi a Carreras quanti anni
avesse Domingo. Mi rispose: «A Placido non chiedo più l’età, perché ogni volta diventa sempre
più giovane». Ma se proprio non lo vuoi dichiarare, sarebbe così semplice dire che un cantante ha
l’età della sua voce.
Manie e superstizioni tante, ma ampiamente comprensibili e giustificabili in chi si trova sempre
esposto al giudizio di un pubblico molte volte becero e ignorante in continua attesa dell’incidente.
Dal momento che l’ho citato inizio una serie di interviste proprio con José Carreras
(Barcellona, 5 dicembre 1946) che incontrai a Torre del Lago nell’agosto 1975. Allora era molto
giovane, ventinove anni, rilassato e ciarliero, com’è sempre stato con le persone amiche. Era al
Festival pucciniano per La bohème, ma praticamente si potrebbe dire che fosse in vacanza. La
mattina alla spiaggia andavamo insieme a pescare le “arselle”, come chiamano in Toscana
l’equivalente delle “telline” in Romagna. Era il periodo delle sua lunga love story con Katia
Ricciarelli che la sera, con una certa frequenza, provvedeva a cucinare gli spaghetti con il prodotto
del nostro pescato.
Carreras, molto simpatico e spontaneo, alla domanda circa il suo iter italiano parte come
una valanga e racconta.
«Ho avuto la fortuna di vincere il concorso della “Corale Verdi” e dopo di questo la mia
carriera ha cominciato ad andare avanti. Mi sento molto legato a Parma, agli appassionati, al
teatro, alla città. Poi ho avuto l’opportunità di debuttare in opere come Ballo in maschera e
Bohème. Sì sono veramente legato a questa città. Il pubblico del Regio è sempre stato con me
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eccezionale e sapendo che è un pubblico molto esigente, la cosa non solo mi ha fatto piacere, ma
mi ha dato anche molto coraggio. È un pubblico a che ama chi sa cantare e non si basa solo sulla
romanza, ma su tutto l’arco di un’opera. Ad esempio il pubblico della Scala è più pericoloso;
talvolta sembra che sia prevenuto. Con me sono stati, comunque, meravigliosi. Questi rilievi li
faccio per altre situazioni che ho indirettamente vissuto. Ci sono anche alla Scala spettatori
entusiasti e genuini, ma sono pochi; alla Scala ci sono gruppi di affezionati a certi cantanti che
difficilmente accettano artisti nuovi, poi ci sono i nostalgici che vedono e pensano soltanto a chi
non canta più o non c’è più. Non puoi parlare sempre di quello che ha fatto la Callas o la Caniglia,
devi valutare quello che c’è in quel momento».
Gli chiedo delle differenze fra i tenori italiani e quelli spagnoli.
«Io credo che il tenore italiano ha una voce più alta, più timbrata, più squillante: è più “tenore”.
Il tenore spagnolo, in generale, ha una voce più scura di colore: è una voce più “calida”(sic).
Parliamo dei due più grandi tenori che ci sono in questo momento: Pavarotti e Domingo. Il primo
è il classico tenore italiano: voce alta, squillante, note di testa. L’altro è il tenore con la voce più
scura che canta molto sul legato. Io credo che siano due tipi di voci diverse in un modo di cantare
molto simile, cioè io penso che questa voce un poco più scura, non parlo del volume parlo del
colore, è probabilmente dato dalla fonetica nostra che è più gutturale con tutte queste vocale
aspirate. Basti pensare a Hypolito Lazaro, Antonio Cortis, lo stesso Aragall ha questo velluto nella
voce, non dimentichiamo Kraus che è grandissimo. Ho debuttato in Barcellona nel dicembre del
‘70 in Lucrezia Borgia, poi ho vinto il concorso di Parma nel gennaio del ‘71 e ho fatto la Bohème
nel ‘72. Ho fatto circa ventiquattro ruoli di cui quattro o cinque non farò mai più: per esempio ho
fatto il Nabucco che non credo faro più, ho fatto Beatrice di Tenda che non farò più. Lucrezia
Borgia l’ho fatta ancora lo scorso anno a Dallas. Di Verdi ho cantato Rigoletto, Traviata, Miller,
Ballo, Don Carlo, Lombardi, Un giorno di regno, la Messa e credo di non aver dimenticato niente.
Di tutte queste la parte vocalmente più difficile, per me, è il Rigoletto e Ballo in maschera. Anche
la Miller non è semplice, ma è più un problema di resistenza, il Ballo in maschera è un problema
di sottigliezze: quella romanza del terzo atto è pesantissima. Io ho fatto i calcoli: quando il tenore
ha cantato il duetto dell’orrido campo ha già cantato come in tutta la Tosca e deve fare ancora
tutto l’ultimo atto! Tutti i maestri mi dicono “devi cantare lirico perché fa bene alla voce” e sono
d’accordo anch’io, però io sono molto più stanco dopo aver cantato Rigoletto che dopo il Ballo in
maschera. Allora perché devo continuare a cantare Rigoletto che mi stanca di più del Ballo in
maschera? Penso che il cantante deve avere l’intelligenza di capire quello che gli fa bene o gli fa
male alla voce e quando ha un certa esperienza, sceglie. Di qui la scelta dei programmi; ci sono
dei teatri, anche importanti, che chiedono di fare delle opere che non farei mai: mi hanno chiedo di
fare Manon Lescaut. Io non farei mai Manon Lescaut per almeno sei o sette anni, perché quella è
un’opera che oggi mi stroncherebbe. Prima di tutto il verismo non è Verdi: è completamente
diverso. La Manon Lescaut se non si canta con una passionalità tremenda non viene fuori niente,
figuriamoci un tenore lirico come me. Mentre La Forza del destino è sempre “bel canto”: Verdi
non fa mai male alla voce, ti fa cantare legato, ti fa cantare sul fiato veramente, invece Puccini no.
Io mi sono reso conto, con la pochissima esperienza che ho, che ci sono certi ruoli che la gente
ha definito “drammatici” che non si devono cantare fino a che uno non ha quarantacinque anni e
una voce come Vinay, ma non è vero. Il Werther, per esempio, è un’opera durissima, per un lirico
spinto, invece la fanno i tenori lirici leggeri. Ma il secondo atto del Werther è una cosa
pesantissima, con quel Si naturale che sembra un Re.
In altre opere come il Don Carlo mi sono trovato molto comodo: per me ha un solo difetto che
manca la grande aria del tenore. Io naturalmente parlo da tenore, però se avesse messo una grande
aria nella scena del carcere prima che arrivi Posa, sarebbe stato magnifico.
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Ho pensato, ma di sfuggita, anche al Trovatore, ma ne parleremo tra cinque anni perché la mia
voce cambia, deve trovare un assestamento. È cambiata tra i ventisei e i vent’otto anni, quindi mi
aspetto un altro cambiamento entro i trentaquattro».
Una domanda d’obbligo verte sull’affinità tra Carreras e Di Stefano.
«Ho ascoltato tutti i dischi di Di Stefano e l’ho visto due volte a Barcellona nel Ballo in
maschera e successivamente in Fedora. Avrò avuto quindici anni e ricordo nel Ballo la sua uscita
“Amici miei, soldati …” era una cosa elettrizzante, una roba che ti faceva tremare dall’emozione.
Per me è stato il più grande tenore di tutti i tempi. Lui pensava prima di tutto all’interpretazione e
poi pensava al suono. Dopo di lui è cambiato tutto; la gente va a teatro e non vuole sentire soltanto
dei begli acuti. Le parole, le frasi devono essere quelle che sono come quando si parla e non
storpiate per ottenere dei suoni, forse anche belli, ma ridicoli. Come la Callas ha cambiato la
concezione del canto per i soprani, così Di Stefano ha fatto in campo tenorile: c’è poco da fare, è
stato grande per questo! Io non ho mai cercato o osato imitare Di Stefano, perché la bellezza della
sua voce è unica: debbo dire che ascoltando i suoi dischi sono forse venute fuori in me cose che
avevo dentro, cose che non sapevo, cose che ho sentito in lui e allora ho detto “ma certo è così”.
Quello che fa questo signore qua è quello che vorrei fare io; lui ha svegliato in me quello che già
avevo e che se non lo avessi sentito avrei tardato di più a fare certe cose, cioè trasmettere il più
possibile al pubblico quello che ho dentro. Di Stefano è stato grande perché appena apriva bocca
rimanevi inchiodato alla poltrona e non riuscivi più a muoverti. Il canto di Di Stefano è fatto di
sensibilità e di natura, una natura interiore che gli faceva fare giusto tutto quello che faceva. Era
un canto spontaneo e questa spontaneità si trasforma automaticamente in generosità che … frega,
nei riguardi della durata nel tempo. Io me ne accorgo e cerco di salvaguardarmi ma senza
“immascherare” il canto. Non è che quando canti “ingrata donna” diventa “ingrota donna”. Se io
per questa onestà con me stesso devo durare dieci anni in meno … pazienza, almeno con me
stesso sarò contento. Io ho notato che il pubblico si è stufato di sentire i cantanti che non fanno
capire le parole: perché bei suoni soltanto? Vale la pena di sacrificare un suono per dire qualcosa:
almeno io la penso così. La mia impostazione tecnica è quella di sostenere sempre il suono sul
fiato e non chiudere mai la gola che deve stare bassa e larga: questo è molto difficile. Con la gola
bassa e larga cantando sul fiato il passaggio non esiste, il pubblico non lo sente. Cosa vuol dire che
arriva un Fa e chiudo, che senso ha dire “l’anima ho milionoria”? ».
Si continua a parlare in libertà toccando gli argomenti più vari: dalle note di passaggio ai grandi
tenori tra cui Lauri Volpi che partecipò, unitamente ad altri otto o nove tenori, ad un concerto in
onore del sovrintendente del teatro di Barcellona. Qui il racconto di Carreras è particolarmente
sentito quando descrive l’esecuzione di “Nessun dorma” da parte del Lauri Volpi settantanovenne:
«Faceva dei La bemolle che sembravano delle case! Noi eravamo tutti inebetiti».
Seduta allo stesso tavolo c’era Katia Ricciarelli (Rovigo, 16 gennaio 1946) che aveva
ascoltato i nostri discorsi. Mi rivolgo a lei che risponde così: «Anche per me Parma è stata la
prima cosa importante. A parte il concorso che ho vinto, è stata la fiducia che il dott. Negri ci ha
dato, a me e a Carreras. Ci ha aperto un po’ agli altri teatri, perché Parma è un teatro di prestigio e
piuttosto movimentato. Lo conosciamo tutti, a parte i fischi, le battute, le polemiche. E per me è
una cosa positiva, perché vuol dire che l’opera è viva.
Come scelgo i programmi? Di solito fanno un’offerta e poi ci penso. Se vale la pena come
repertorio, interesse artistico, ecc. Adesso posso scegliere, ma prima purtroppo, come succede a
tutti a inizio di carriera, devi accettare tutto. Io ho fatto delle opere stranissime, stranissime nel
senso che non si faranno quasi più. Ad esempio ho cantato il Lohengrin in italiano e l’ho dovuto
fare. L’Anacreonte di Cherubini, Paride e Elena di Gluck, sono cose che non farò più, ma le ho
dovute studiare. Farò anche il Don Carlo in cinque atti. Insomma all’inizio di carriera devi
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accettare quello che ti propongono, però quando la Scala mi propose tre anni fa, Un ballo in
maschera, mi sono ben guardata di accettarlo, perché sarebbe stata una cosa assurda allora. Voglio
dire che se uno non sta attento è un disastro, ma adesso posso scegliere. Come dicevo a me piace il
bel canto e non il verismo. Di Puccini più di tre opere non posso fare: La bohème, Turandot (Liù,
ndr.), Suor Angelica anche se non è tanto di repertorio. Ho fatto un sacco di opere di Verdi.
Naturalmente continuo a studiare con la signora Corradetti, anche se non ho molto tempo. Noi
studiamo imparando una nuova opera, affrontando problemi tecnici. Non c’è tempo per fare ogni
giorno un’ora di vocalizzi, come sento dire. Si studia un’opera nuova e si deve trovare il modo di
superare i problemi: come I due Foscari, quando trovi un Si naturale o un Do … è lì che ci devi
sbattere il naso.
Delle opere che ho in repertorio la più difficile, più dei Foscari, è il Ballo. Naturalmente
continuo a studiare anche se non ho molto tempo. Mi piacerebbe fare Aida, ma non ho il tempo
per studiarla. Adesso ho La traviata che è un osso duro. Il primo atto è difficile e dico subito che
non lo farò in tono. Trovo assurdo sacrificare tutta l’opera per il primo atto. Però è vero che se non
si studia in tono si spostano tutti i centri e si arriva al secondo e terzo atto con la voce tutta
“schiarita”, come si dice. Invece bisogna avere una bella rotondità in quegli atti lì. Ma adesso tutte
lo abbassano anche la Caballé. Infatti la Monserrat mi diceva che è un assurdo stare lì tutto un atto
con quella tensione. Che poi è alto lo stesso: se si tiene un Si naturale invece di un Do non è che
cambi molto e il pubblico non se ne accorge mica. Noi avevamo pensato una cosa. Dopo “Ah,
fors’è lui”, tutta quella cosa lì, prima di “Follie”, siccome ci sarà un applauso e non c’è nessun
accordo in orchestra, attaccare subito mezzo tono sotto. Anche la Tebaldi l’abbassava ma più
avanti “povera donna, sola, abbandonata”. Ѐ un problema di tutti perché il diapason si è alzato
molto rispetto a quello dell’ottocento. (Adesso è a 440 Hz, ma nel ‘600 scendeva anche a 390.
Attualmente si usa abbassare il diapason a 415 o 430 Hz per eseguire musica antecedente il
classicismo, cioè il barocco, ndr). Lei pensi che ad Amburgo, quando sono andata la prima volta,
facendo i vocalizzi in camerino prima della recita, non capivo cosa succedeva. C’era qualche cosa
che non andava, era tutto mezzo tono sopra. Ho cantato, in camerino, “Mi chiamano Mimì” tutto
mezzo tono sopra. Anche a Vienna: sono andata con Il trovatore ed era tutto alto come una casa.
Vogliono che l’orchestra sia più brillante e così ne facciamo le spese noi. La Caballé è andata a
fare un concerto a Trieste e si è presentata con il suo diapason, poi si è rifiutata di cantare in quelle
condizioni».
Quali sono i rapporti con i registi?
«Mah, i registi d’oggi sono un po’ difficili da avvicinare soprattutto appena ci si incontra.
Chiedono sempre delle cose che contrastano con il fatto vocale, ma si trova un accomodamento. Io
cerco sempre di fare quello che chiedono, fin a quando non si va nel assurdo: prima chiedono delle
cose strane, dopo cambiano.
I problemi, comunque, ci sono anche con i direttori d’orchestra. All’inizio, come i registi,
chiedono l’impossibile, poi in recita calano le cosiddette braghe. Questa cosa non si può fare,
questo fiato bisogna farlo: non so, ma per loro non si dovrebbe mai respirare. Loro si sentono dei
musicisti e i cantati no; sono solo dei poveretti che devono fare dei suoni. Invece il pubblico va per
sentire le voci e vuole sentire il risultato di una frase. Al pubblico non interessa niente se hai fatto
uno o due fiati. Il maestro non si può comportare come un dittatore “respira qui, respira là”. No un
momento, parliamone. Io non vado a discutere se tiene bene o male la bacchetta. Questi sono i
direttori e i registi moderni. Io ho trovato un accordo perfetto con Prêtre, con Schippers. Anche
con Abbado mi sono trovata bene e quando c’era qualcosa che non mi quadrava, c’era sempre la
possibilità di discutere. Nel Requiem mi sono trovata benissimo.
Sa cosa manca oggi? Mancano le prove di sala. Sono stata a Londra per Un ballo: ci sono stata
un mese. Abbiamo fatto due prove di sala con Abbado, due. Siamo andati al Metropolitan e io

10	
  
	
  

debuttavo nella Bohème: ho visto il palcoscenico alla prova generale. Sono quattromila persone e
uno quando va lì muore dalla paura. Non l’avevo mai visto. Sono stata dieci giorni a non fare
niente, non provare e il mio debutto al Metropolitan è stato così. Sono andata in scena e ho visto le
scene al momento di cantare. Io sono d’accordo sul rinnovare il teatro lirico. Si può fare una
Bohème in un’altra epoca, se fatto con intelligenza. Rinnovamento anche dei cantanti sia nel modo
di porgere sia nei movimenti in scena. A Vienna noi possiamo arrivare anche la sera prima, ma sul
palcoscenico troviamo quelli che sono sempre lì, che ti dicono cosa fare e così l’orchestra è
affiatata e suona bene perché è un teatro di Stato. Io vorrei un teatro di Stato anche in Italia».
Emozione o paura prima di entrare in palcoscenico.
«La paura più grande l’ho provata a Parma alla prima del Trovatore. Ho avuto veramente un
colpo quando sono entrata, con la Ines. Stavo veramente morendo di paura. Mi sono detta – ma io
cosa sto facendo qui – una sensazione terribile. Mentre cantavo il recitativo volevo scappare. Ma
poi il pubblico è stato molto carino. Il pubblico diventa tremando con i grandi. Mi ricordo Tucker,
che mi ha fatto morire dal ridere. Lui cantava come un Dio, ma una nota prima dell’”Ah, sì ben
mio”, “in tale istante” lo beccavano. E mi diceva “Adesso ho capito perché i miei amici americani
mi dicevano di non venire a Parma”. L’aria poi la cantava bene e con “la pira” veniva giù il
teatro».
Mi puoi dire qualcosa sui maestri di canto e quali cose devono insegnare?
«Parlando di maestri di canto, per i tenori, vedo Bergonzi e per i soprani la Caballé, non c’è
dubbio. Parlo di tecnica vocale, non di arte scenica. L’intelligenza del maestro di canto sta proprio
nel fatto che ti insegna il controllo della voce, che ti insegna anche cose che non ha mai fatto.
Deve essere una persona di fiducia. La mia maestra, la Corradetti, ha sempre cantato il verismo,
ma questo non c’entra nell’insegnamento: io il verismo non lo faccio».
Oggi è possibile citare dieci soprani italiani?
«Citare dieci soprani italiani non riesco, ma dieci soprani internazionali sì. Caballé, Scotto,
Freni, aspetti che ci penso un attimo. La Caballé l’andrei a sentire in tutto quello che fa di Rossini,
Bellini e Donizetti. Verdi non so. Mi hanno detto che ha fatto bene il Don Carlo in Arena, ma non
l’ho sentita. L’ho sentita nel Ballo in maschera e ha fatto un “Morrò” come non l’avevo mai
sentito, poi basta. Ma ce ne sono ancora: la Sutherland, la Sills, la Nilsson, ma bisogna vedere il
repertorio. Per Verdi andrei a sentire la Price che ho sentito recentemente ed è ancora un numero.
Nel lirico, esempio Elisir d’amore, la Freni per me è la migliore. La Scotto l’andrei a sentire nella
Straniera che è stata la cosa che mi ha colpito di più. L’ho sentita a Venezia e non stavo più nella
poltrona, ma anche Rigoletto e Lucia. E la Ricciarelli la vado a vedere nel Don Carlo, Messa di
Requiem, Foscari, queste cose qui adesso, poi penso che il mio repertorio avrà un secondo
tempo».
Poi ci perdiamo di vista. Lei ha mille impegni in tutti i teatri del mondo. La rivedo dopo due
anni (1977) a Parma e riesco ad intervistarla ancora ripetendo, grosso modo, le stesse domande.
L’Artista è più matura, forse meno scoppiettante, ma sempre simpatica. In quell’occasione faceva
Anna Bolena ottenendo un grande successo.
Qual è stato il percorso che ti ha portato alla Bolena.
«Innanzitutto bisogna fare un discorso di scelta di repertorio. È già da un pezzo che ho deciso
di fare solo del “belcanto” e poteva essere Maria Stuarda o Devereux, ma ho pensato a questa
opera che non si faceva da molti anni. Adesso sono a un punto di carriera in cui posso scegliere».

11	
  
	
  

Questo significa che abbandoni le altre opere, ad esempio il Ballo in maschera?
«Il Ballo in maschera lo tengo, ma sarà l’opera meno battuta. Io ritengo che sia una parte molto
difficile, ingrata che ti fa far fatica per niente, perché poi arriva il tenore, come al solito … e fa
gol! Invece nella Bolena non è tanto perché ci sono io sempre, ma perché è un’opera adatta alla
mia vocalità e stranamente, invece di arrivare alla fine dell’opera stanca, mi sento fresca. Questa è
la spia. E questo mi succede nel Trovatore e mi è successo anche nel Guglielmo Tell».
Quanto tempo hai impiegato per imparare la Bolena?
«Se te lo dico ti vien da ridere: nel giro di quattro mesi ho dovuto imparare Guglielmo Tell e
Anna Bolena contemporaneamente. Il Tell non era previsto. Le due opere le ho studiate da sola poi
le ho messe in voce, come si dice, con la mia maestra: la signora Corradetti».
In quel paesino magico che è Torre del Lago, il giorno dopo aver fatto le interviste a Carreras e
alla Ricciarelli, incontro anche Luciano Pavarotti (Modena, 12 ottobre 1935 – Modena, 6
settembre 2007). Intervistare Luciano Pavarotti sembra molto facile, perché con lui si chiacchiera
bene, i discorsi si dipanano agevolmente, aiutati dalla bonomia tipica dell’emiliano e del
modenese in particolare. Sempre il sorriso dietro al quale trapela un’arguzia molto spiccata e una
mal celata diffidenza al punto che il celebre tenore si presenta all’incontro, gentilmente concesso,
con un altro registratore che appoggia sul tavolino accanto al mio. Stupore e risata. «Così vediamo
quello che funziona meglio. Se perde qualcosa con il suo lo può prendere da qui», mi dice con il
candore di un bambino.
Intervistare Luciano Pavarotti non è poi così semplice, perché si devono pesare bene le parole
onde evitare di cadere nell’equivoco dinnanzi al quale big Luciano replica pacatamente con un
«Non ho capito cosa vuol sapere». Ci racconta e parliamo proprio di tutto: della sua idea di fare il
cantante fin da piccolo non foss’altro per imitazione del padre, un buon tenore arruolato nel coro
di Modena, ma che spesso si esibiva come solista. Il piccolo Luciano sfogliava gli spartiti per
canto e pianoforte e nell’ultima pagina, dove si trova l’elenco di tutte le opere pubblicate, faceva
un cerchietto vicino al titolo di quelle che avrebbe voluto cantare indicando anche a quale età
sarebbe stato il debutto. Fino ad allora l’impegno era stato mantenuto: adesso era venuto il
momento del Trovatore. Ce lo comunica aggiungendo la scaramantica frase che allude a certi
malanni. Di qui nasce la prima domanda.
Quali sono le malattie dei cantanti?
«Tutte quelle che cominciano dalle labbra e finiscono dove finisce la trachea. Malattie che non
preoccupano che fa un altro lavoro. Un impiegato di banca può tossire tutto l’inverno e svolgere
regolarmente il proprio lavoro».
Ritorniamo al Trovatore che in questi giorni sta, come dice lui “focalizzando non
vocalizzando”. Quali sono i problemi del Trovatore?
«Il Trovatore non ha molti problemi, li ha tutti: non molti, tutti!»
Tutti quali?
«Facciamo l’esempio come se fossimo delle macchine da corsa: è uno dei tracciati più ardui da
fare. Non è il più veloce, come potrebbero essere I Puritani, tanto per intenderci: è il tracciato più
complicato che ci sia, alla fine è massacrante. In altre parole: ogni tenore che abbia cantato Il
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Trovatore lo porta nella voce, si sente che ha cantato Il Trovatore, secondo me. Io farò queste
cinque recite a San Francisco poi lo lascio riposare un anno intero per inaugurare il Metropolitan
con la Scotto, Gavazzeni, Cappuccilli».
È molto stimolante parlare con lei e viene spontaneo continuare a far domande, ma le assicuro
che, come si diceva per Il Trovatore, è un tracciato pesante nel senso che la sua arguzia, la sua
cultura non permettono domande insulse, quindi ci devo pensare bene. Non è adulazione, sarebbe
troppo stupido e lei se ne accorgerebbe subito.
«Forse, ma vede a noi cantanti piace essere adulati, siamo dei pavoni, ci pavoneggiamo. Ci
guardiamo negli specchi e ci compiacciamo».
Scuole di canto: e formulo meglio il quesito. Una delle sue figlie scopre di avere la voce da
soprano, lei cosa farebbe?
«Mah, è un po’ difficile dirlo! La prima cosa che farei, purtroppo, le insegnerei io. Poi siccome
dopo due o tre anni realizzerei di non riuscire, la manderei in un’altra scuola, però sempre da un
cantante, facendo forse male».
Da Bergonzi, per esempio?
«Sì. Ma il discorso è molto complesso. Fare il maestro di canto è una cosa difficilissima.
Dipende esclusivamente dall’incontro che l’allievo ha col maestro: e traduco. Se lei va dal più
grande maestro e non lo capisce, non fa niente. Se lei ha un grande cervello e va da un maestro
mediocre, che più o meno gli dice le stesse cose di quell’altro, tanto le cose più o meno sono
sempre quelle, lo capisce. Se poi un grande cervello incontra un grande maestro, viene fuori un
grande cantante, anche se da una scuola non è mai uscito un grande cantante. Il cantante diventa
bravo dopo un anno o due di palcoscenico. Uno timido a scuola, in scena si rivela un aggressivo e
viceversa. Le note che in aula di canto sembravano potenti, bellissime, in palcoscenico cadono lì e
non procedono».
E dei direttori d’orchestra cosa mi può dire?
«Cos’ha con i direttori d’orchestra? Il direttore d’orchestra è la persona più importante dello
spettacolo, non ci sono dubbi».
Con quali direttori preferisce lavorare?
«Con quelli bravi, ma se aspetta da me un nome … attenderà invano. Mi piace il direttore
romantico, perché io sono romantico. Circa i tempi se il direttore è intelligente il tempo lo sente
dal cantante, se poi ha un tempo suo particolare di esigenza allora il cantante cercherà di andare
incontro a queste esigenze del maestro, magari sacrificando un po’ il diaframma, specialmente se è
un tempo più largo. Ma in generale il grande direttore non ha bisogno di decidere sul tempo, il
grande direttore sente qual è il tempo giusto per una voce. Il direttore che dice, ad esempio, io
dirigo il Rigoletto con Del Monaco e con Kraus e faccio lo stesso tempo vuol dire che è un
direttore inutile al teatro: non ha capito niente del teatro. Il direttore capace deve accompagnare il
cantante e deve staccare un tempo che consenta al cantante di respirare. E comunque si ricordi che
i cantanti hanno almeno la stessa intelligenza dei direttori: sottolineo almeno. Ossequio alla
partitura sempre e comunque, poi si può concedere il Do della pira, il Si naturale della donna è
mobile, perché il pubblico lo vuole. Io credo che si debba essere rigorosi nelle incisioni perché
sono quelle che restano e forse un giorno serviranno a qualcuno per studiarci sopra per cui
“l’effettaccio” non è indispensabile. Questo quando si incidono opere intere. Se è un disco di arie
allora si ascoltano delle note che faceva Caruso e che Gigli non faceva e via discorrendo. Il più
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bell’esempio è la Sutherland che cambia tutta la musica nelle ripetizioni dell’aria mettendoci le
variazioni proprio come l’autore voleva».
Qual è il tenore che a lei piace di più, che la soddisfa maggiormente?
«Oh! Guardi diciamo che potremmo attribuire ad ogni tenore l’interpretazione di un’opera. Io
andrei a vedere la Tosca con Domingo, la Carmen con Corelli, sono andato parecchie volte a
vedere I Pagliacci con il povero Tukcher che era una cosa esaltante, l’Otello lo andrei a vedere sia
con Del Monaco che con Vichers per le interpretazioni così diverse che vale la pena di vedere,
andrei a vedere quasi tutto il repertorio di bel canto cantato da Kraus, quasi tutte le opere cantate
da Carreras e da Di Stefano».
E da Bergonzi?
«Da Bergonzi vado a sentire come si fa a cantare, perché è il più gran maestro di canto che
esista. È un caso particolare: è il più grande maestro di canto che io abbia sentito. Non ho fatto in
tempo a sentire Schipa, ho sentito Gigli parecchie volte».
Ma ad esempio Bergonzi rispetto a Gigli come si pone?
«È tutt’un altro discorso, tutt’altra roba. La voce di Gigli è vellutata, squillante, pastosa, quella
di Bergonzi è una voce scura, meno squillante. Gigli con una linea di canto tutta sua, una tecnica
particolare, Bergonzi con una linea di canto da musicista e l’impostazione della voce perfetta. Di
qualità vocali non si discute: Gigli ne aveva venticinque volte tanto, però il risultato è lo stesso e
certamente passeranno alla storia tutti e due. Ci sarà chi preferirà Gigli perché attaccato ad un
canto di un’altra epoca e chi preferirà Bergonzi».
E se a lei propongono un’opera qual è quella che canta sempre volentieri?
«Mah, Alla Bohème sono attaccato un po’ così per un fatto romantico; diciamo che è il mio
primo amore, diciamo che l’ho vissuta quando ho vinto il concorso. Siamo stati chiamati a Reggio
Emilia in diversi periodi dell’anno precedente. Siamo stati quattro settimane ad intervalli di alcuni
mesi una dall’altra, tutti noi giovani della Bohème e abbiamo vissuto proprio la vita dei
bohèmiens: dormire in tre in una camera e mi ricordo proprio gli inizi, il passaggio da dilettante a
professionista per cui quando canto in un teatro la prima volta cerco sempre, un po’ per nostalgia,
un po’ per scaramanzia, di fare sempre la Bohème. Però ce ne son tante di opere: direi che tutte le
opere che faccio mi piacciono ugualmente. Mi piace L’elisir d’amore, mi piace il Ballo in
maschera, il Rigoletto, mi piace la Lucia: insomma quelle che faccio».
Incalzo chiedendo se si sente più Duca di Mantova o … Pavarotti non mi lascia finire e mi
anticipa.
«Mi sento più Nemorino che Duca di Mantova, se è questo che vuol dire. Alla fine della recita
non so quello che ho interpretato meglio, ma mi sento più Nemorino che Duca. E non potrei
neanche cambiare, perché sono così».
Sempre a Torre del Lago, l’anno precedente, incontrai Mario Del Monaco (Firenze, 27 luglio
1915 – Mestre, 16 ottobre 1982) un mito del melodramma, una leggenda dell’opera del XX
secolo.
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Nato a Firenze nel ‘15 chiude, a Torre del Lago, la sua folgorante carriera alla soglia dei
sessant’anni dopo aver interpretato Luigi nel Tabarro pucciniano, come per rendere omaggio ad
un altro grande toscano qui sul lago davanti alla sua villa. Degna commemorazione di Giacomo
Puccini con questa performance di Del Monaco e degno completamento per la carriera del celebre
tenore che ha regalato ai presenti un saggio di bel canto e di arte scenica. Ci tengo a sottolineare
l’arte scenica, intesa anche come presenza sul palcoscenico, che soli pochi grandi interpreti
possiedono; voglio dire che appena entrano sul palco sei costretto a guardarli anche se non fiatano;
intendo dire che il loro carisma è tale che in scena tutto gira intorno a loro. Mario Del Monaco è
uno di questi. E’ un artista-attore-cantante che pur essendo di statura di poco nella media, sulla
scena diventa di due metri; quando lo senti piegare certi suoni che sembrano incontrollabili e
nemmeno pensabili da altre ugole, diventa un gigante.
Siamo al ristorante dopo la recita e per rompere il ghiaccio gli chiedo di autografare due dischi
Ernani e Otello. Mi sentivo un po’ in imbarazzo anche se quando glielo chiesi acconsentì ad
un’intervista, ma evidentemente l’alone del mito aveva qualche influsso anche su me. Ci sono
mille cose da chiedere ad un artista già entrato nella leggenda dell’opera.
Gentile e disponibile risponde ad una domanda sulle incisioni discografiche, tema che mi
sta a cuore, perché è l’unica cosa che rimane di questi cantanti, a parte le foto …
notoriamente mute.
«Vede, io ho avuto la possibilità di incidere anche i 78 giri che sono quelli che dicono la verità,
perché venivano da una matrice di cera e non si potevano fare montaggi. Però il 78 giri facilitava
le voci grasse e danneggiava quelle metalliche. Ad esempio una voce come quella di Gigli veniva
fuori benissimo, mentre una voce come quella di Lauri Volpi faceva saltare la punta e non veniva
riprodotta bene. Prendiamo Caruso, che era Caruso, per carità. Vede, Caruso veniva facilitato,
perché non era una voce metallica, era una voce grassa che s’impastava bene.
I miei dischi a 78, fatti con “La voce del Padrone”, non sono assolutamente paragonabili a
quelli che ho fatto in microsolco con la “Decca”. Il confronto si può fare con me, che sono a
cavallo fra le due tecniche, di quale sia la registrazione più fedele. In questo caso si sente che con
la “Decca” le mie frequenze ci sono al 90%, perché al 100% non ci si arriva mai. Però c’è questo
svantaggio che, per l’ascoltatore sprovveduto, alcune voci possono sembrare enormi,
meravigliose, facili con la tecnica microsolco e con il montaggio: un giorno una frase, il giorno
dopo un’altra e così via. Ci sono dei tenori, non faccio i nomi naturalmente, che sentiti in disco
sono una cosa stupenda, sentiti in teatro ci si chiede se siano gli stessi e restiamo delusi. Perché?
Perché il microsolco non è attendibile in senso assoluto: ci sono i montaggi e le manipolazioni
tecniche. Io ho lavorato molto con la “Decca” e devo dire che i tecnici inglesi non permettono di
interrompere un brano, perché si sente che la frase è ripresa: c’è un’altra continuità, un altro
spirito. Per quanto mi riguarda posso affermare, e sfido chiunque a smentirmi, che i miei dischi
sono stati incisi senza nessun montaggio, tutti di seguito».
Del Monaco è un fiume di parole soprattutto quando si accalora e pare proprio che
quest’argomento gli stia a cuore. Lo interrompo per chiedere ulteriori precisazioni, perché
da quanto ha detto sembrerebbe che avessero registrato sempre una recita, mentre
sappiamo che non è così, anche perché sui dischi stessi sono scritti i giorni delle registrazioni.
«Voglio dire che non ci sono montaggi: è stato inciso tutto di seguito. Esempio: non è che abbia
registrato l’inizio dell’aria fino a – dirti, per te ho pugnato – poi mi fermo e il giorno dopo incido
l’acuto – per te ho vinto -. Domani facciamo – Celeste Aida – metà pezzo poi il giorno dopo – un
trono vicino al sol -, che se non viene bene lo rifacciamo. Capito quello che voglio dire? Si sente,
si sente che è un artificio. Perché se la giornata è secca il suono è più secco, mentre se la giornata è
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umida il suono è più pastoso. Anche questo è un particolare tecnico che io, dopo venticinque anni
che incido dischi, ho imparato».
Gli domando quale tecnica si deve usare per i “filati” e la sua risposta mi ha colpito per la
franchezza, per la sincerità che soltanto i grandi personaggi posseggono, e Mario Del
Monaco è stato un Grande.
«Guardi che lei parla con un tenore che non faceva “filati”. C’erano sì attacchi dolci,
alleggerimenti, sfumature, ma non “filati” : parliamo di coloriti, mezze voci. Il massimo dei
“filati” che posso fare è quello di “e lucean le stelle” che è una mezza voce. Il “filato” alla Schipa
non ce l’ho; io sono un tenore tipicamente spinto per cui i miei “filati” lasciano un po’ a
desiderare. Mi sono dedicato di più ai coloriti che agli estremi abbellimenti o preziosismi
vocalistici».
Quali sono state le sue esperienze con registi, scenografi e direttori d’orchestra?
«Io non dovrei parlare dei registi, perché mio figlio fa il regista teatrale e in Germania lavora
molto bene, ma le risponderò ugualmente dimenticando il regista di famiglia.
Una volta i personaggi più importanti di un’opera eravamo noi: il tenore e il soprano. Adesso la
star è diventato il regista, talvolta insieme allo scenografo e il direttore d’orchestra. Ma tutto
questo non va bene, perché queste persone devono essere poste in un secondo piano rispetto a noi
cantanti. Ci sono dei registi, che io definirei antimusicali, con delle pretese assurde come quelle di
far cantare a testa in giù o piegati in modo da non poter agire sul diaframma. Ricordo uno
scenografo che fece costruire delle scene di gomma-piuma e le voci non si sentivano più, perché i
suoni vengono catturati da quel tipo di materiale. Le dico sinceramente che io rimpiango le
vecchie scene di carta dipinte a mano e quei registi che conoscevano le necessità dei cantanti e
quindi non avanzavano richieste assurde».
Parlo con Rajna Kabaiwanska in un pomeriggio d’agosto, in un accogliente giardino di un
recidence a Torre del Lago, dove l’artista è impegnata in Butterfly nel festival pucciniano. Molto
cordiale e decisamente bella, il soprano bulgaro mi affascina per la dolcezza dei modi, per la voce
vellutata, per quello sguardo profondo che esce dagli occhi brillanti e intelligenti. Non è forse
cortese svelare l’età di una signora, ma la sua fama è tale per cui trovo l’indicazione
sull’enciclopedia dello spettacolo. Nasce a Burgas nel 1934 e vi assicuro che gli attuali
quarantadue anni sono bellissimi.
La prima domanda che le rivolgo riguarda le sue impressioni sul mondo teatrale italiano e
gli eventuali problemi incontrati nel settore del lavoro.
«Io sono un caso un po’ eccezionale perché ho cominciato la mia carriera in Italia, prima non
avevo cantato. Sono arrivata qui molto giovane, subito dopo aver finito il conservatorio a Sofia
con una borsa di studio: non avevo alcuna esperienza professionale. Ho fatto delle piccole cose in
provincia e poi ho partecipato al concorso della Scala per i giovani e così ho cominciato a cantare:
mi riferisco a quasi vent’anni fa. Non posso quindi rispondere alla sua domanda proprio perché il
mio “sistema teatrale” è quello italiano».
Cambio domanda e, sempre in ambito di diversità tra nazioni, chiedo le differenze di
studio della musica fra Italia e Bulgaria.
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«Come studentessa ho finito il conservatorio a Sofia come cantante e come pianista. Lì ho
avuto questa base molto solida di studio approfondito, però la parte vocale l’ho imparata bene
soltanto in Italia con la mia maestra, la signora Fumagalli. In Bulgaria avevo cominciato da
mezzosoprano e fu una cosa assolutamente sbagliata perché è tutt’un’altra impostazione vocale:
io, vocalmente, sono un prodotto della scuola italiana».
Passiamo a domande più impegnative e interessanti come quelle relative alla scelta del
repertorio e allo studio del personaggio.
«È una domanda molto vasta che richiederebbe tanto tempo, comunque posso dire che
all’inizio della carriera, da studentessa povera e bisognosa, non sceglievo il repertorio, ma
accettavo tutto quello che mi era proposto. Naturalmente all’inizio ho fatto anche passi più lunghi
della gamba; ho fatto opere che oggi non farei mai come ad esempio la Turandot di Busoni che
feci nel ‘62 alla Scala. Dopo anni riguardai lo spartito e mi resi conto della follia che avevo fatto,
giustificandomi con l’incoscienza della gioventù ed anche con il bisogno per sopravvivere. Adesso
naturalmente dopo anni di carriera le cose sono cambiate e posso scegliere il mio repertorio. Le
nostre scelte, però, sono sempre molto condizionate. Per esempio a me è stata messa l’etichetta
della verista e i teatri mi richiedono per il repertorio esclusivamente verista. Ultimamente mi sono
un po’ ribellata perché è un repertorio anche dannoso, non tanto per la voce, ma perché richiede
una partecipazione emozionale che mi coinvolge troppo e per questo vorrei fare opere di Verdi
tant’è vero che nella prossima stagione farò soltanto opere di Verdi per riposare e prendere
respiro, per la voce. Adesso vado con la Scala a Washington con Simon Boccanegra, vado a San
Francisco con La Forza del destino, apro la stagione a Napoli al San Carlo con Don Carlos che
dopo farò a Lisbona. L’unica Tosca che faccio quest’anno è al Coven Garden, perché è
un’occasione importante da fare. Così, andando avanti negli anni, cerco di salvaguardare la mia
voce e credo che anche nel Verdi posso dare qualche cosa.
Lei mi chiedeva dei personaggi. Tutti dicono che i miei personaggi sono originali, molto
individuali: è vero. Io non ho mai preso come modello di personaggio un’altra cantante. Ho
ammirazione per la Callas, per la Tebaldi, però non ho mai cercato di imitare nessuna e credo che
uno dei pregi, tutto sommato, sia anche di essere stata sempre fedele me stessa e al mio punto di
vista.
Come studio il personaggio? È veramente una cosa piuttosto lunga. Per esempio appena entrata
alla Scala nel ‘61 ricordo bene che il m° Gavazzeni mi ha voluto nella Butterfly e io, nonostante
fossi giovane e bisognosa ho rifiutato. “Maestro grazie – gli dissi – è un personaggio che posso
fare fra qualche anno”. È un personaggio da maturità artistica: io lo faccio da circa otto anni. La
stessa storia è con la Tosca: mi è stata sempre offerta e riofferta, ma io mi sono decisa ad
affrontare questo personaggio sei anni fa. Secondo me c’è un senso di serietà professionale, un
senso di responsabilità».
Per quanto riguarda la musica di Puccini, lei si sente più Tosca o più Ciociosan?
«I personaggi non devono essere vicini alla nostra personalità, anzi bisogna escludere prima il
nostro io per vedere bene in un personaggio. Tosca è sempre stato per me un personaggio assurdo,
io non avrei mai reagito come Tosca e nemmeno come Butterfly. La questione è proprio quella di
creare un personaggio diverso da noi, quindi ci si deve spersonalizzare».
E tra i personaggi femminili di Verdi, in opere come Ernani, Don Carlo, Vespri, Otello
qual è quello più aderente alla sua personalità?
«È la stessa domanda. Diciamo più vicino al mio modo di sentire è La Traviata, senz’altro».
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E come vocalità?
«Come vocalità … non saprei. Io ho sempre sostenuto una tesi che con una solida tecnica
vocale si possono affrontare tutti i personaggi: non sempre nel modo valido, cioè uno meno, uno
più …, ma con una buona tecnica si può cantare sia il repertorio lirico sia quello liricodrammatico. Naturalmente poi se per La Forza la voce non è abbastanza grande … ci sono dei
limiti naturali».
Parlando sempre di personaggi, vorrei sapere della Francesca da Rimini che lei ha
magistralmente interpretato.
«Francesca è un personaggio tutto a sé che stranamente mi si confà molto bene. Dico
stranamente perché io sono bulgara, vengo da un altro paese, da altre abitudini sociali con
caratteristiche diverse. Sentendo le opinioni della critica sono nata “Francesca”, nonostante il mio
mondo non sia quello di D’Annunzio, ma si vede che dentro porto un po’ di questo senso di
decadenza».
Le piacerebbe fare Aida all’Arena di Verona?
«Mi sarebbe piaciuto forse fare l’elefante nell’Aida, perché di solito il più grande applauso è
per l’elefante. Cantare in Arena è stato un colpo di fortuna, perché significa entrare in contatto non
con duemila persone come in un teatro, ma con diciotto mila persone, con venticinquemila
persone. Una sensazione veramente unica. Ѐ un certo peso per l’artista, perché captare l’attenzione
e vincolare l’attenzione di tante persone non è facile. Ѐ lì che si misura la vera forza di un artista e
si può fare solo in un teatro come l’Arena che ha questo flusso enorme di gente».
Lei è considerata una grande interprete di Puccini. Chi è Mimì?
«Mimì è la “gaia fioraia”. Mimì è un grande personaggio, pieno di poesia. A me piace cantare
Mimì. Così come mi piace fare Butterfly. Ciociosan è una donna con una forza incredibile. Non è
la piccola giapponese, è una donna mediterranea».
Secondo lei che cos’è la prima donna?
«La prima donna non è quella che gira col cagnolino, il parrucchiere, la segretaria. La prima
donna è quella che quando esce su un palcoscenico come quello dell’Arena, che sarà di cinquanta
metri, riesce subito ad attirare l’attenzione e centrarla su di sé. Debbo dire, comunque, che nei
riguardi dei miei personaggi sono sempre molto critica, quasi impietosa. Posso dare l’esempio di
Manon Lescaut. Manon Lescaut io la faccio cattiva, non le perdono mai, non ho un goccio di pietà
verso la mia Manon. Fino alla fine è cinica, è brutale, forse al momento della morte un po’ la
salvo. Non ho paura di risultare antipatica davanti al pubblico».
Lei matura un personaggio poi si deve incontrare con il regista e con il direttore
d’orchestra: dovrete parlare perché può darsi che non accettino la sua proposta, è capitato?
«Guardi io non ho mai avuto scontri con i registi. Stranamente hanno quasi sempre accettato il
mio punto di vista anche perché lei sa bene come si lavora nei nostri teatri: tempi limitatissimi,
poche prove. Potrei dire di essere adorata dai registi, un po’ meno dai direttori d’orchestra con i
quali mi sono trovata, a volte, a combattere anche perché io detesto questo “mestierantismo” (sic!)
che regna nel teatro oggi. Certi direttori d’orchestra sono nemici del teatro, sono nemici del
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cantante e del palcoscenico. Per contro noi cantanti abbiamo un dovere verso il pubblico che ci
viene ad ascoltare e vedere: dobbiamo mantenere un aspetto fisico gradevole. Il pubblico già
abituato al cinema e alla televisione pretende qualcosa di più, chiede la credibilità dei personaggi.
C’è stata un’evoluzione del gusto: oggi non si può più cantare e stare sulla scena come
quarant’anni fa, non è permesso, è illecito. Va sempre accoppiata la scena con il canto. Prima di
tutto, per me, l’opera è teatro e allora va curata anche la parte teatrale, perché non è un concerto».
Cosa ne pensa della validità del disco come documento?
«Lei ha messo il dito sulla piaga. Io sono contraria a quella serie di dischi che sfornano le case
discografiche, nel senso che non riflettono la realtà del teatro e hanno poco a che vedere con il
teatro vero. Noi adesso siamo di fronte a tre o quattro nomi che incidono tutte le opere: fanno tutto
dall’A alla Z. Non discuto sul valore e sulle qualità di questi cantanti, però non hanno una
copertura con la realtà del teatro. Sono parti che loro possono fare solamente nel disco, mai in
teatro e non so fino a che punto questi valori possano essere validi da “museo”».
La sua voce affidata al disco è una testimonianza valida da lasciare?
«Io ho fatto pochissimi dischi anche perché non sono dentro nel mercato del discografico.
Credo che l’unica testimonianza valida del mio canto siano i nastri presi dal vero, perché quando
c’è il contatto vivo con il pubblico è tutta un’altra cosa. Si può, invece, imparare dai dischi dei
grandi del passato. Cantanti come Rosa Ponselle, come Caruso stesso, come De Luca, come
l’Arangi Lombardi, sono cantanti che si possono considerare moderni e attuali anche oggi».
Da questi grandi artisti ha preso qualcosa?
«No in quanto ho sempre seguito il mio istinto e i limiti naturali della mia voce e, con una voce
limitata, sono riuscita a fare qualcosa».
Incontro un famoso direttore d’orchestra: Francesco Molinari Pradelli (Bologna, 6 luglio
1911 – Marano di Castenaso, 8 agosto 1996). Mi riceve nella sua villa a Marano di Castenaso, alle
porte di Bologna, in un caldo pomeriggio d’estate: 16 luglio 1975. Il Maestro viene ad aprire il
grande cancello di ferro e m’introduce nel sontuoso parco che circonda l’imponente villa d’epoca.
In modo del tutto informale e con grande cordialità ci sediamo ad un tavolino ombreggiato da
un gigantesco platano. Aperta, sul tavolo, la partitura di Kovancina; tra le pagine spunta una
matita e la bacchetta. Il Maestro mi dice che studia come se avesse davanti l’orchestra.
Dopo poco arriva un bell’esemplare di pastore tedesco che, curioso, mi annusa.
«Non fa niente quando ci sono io, non morde. E’ il mio compagno e il mio custode». Poi
rivolto al cane ordina: «Adesso basta Wotan, va’ a cuccia».
Chiedo, stupito, conferma del nome.
«Sì, l’ho chiamato Wotan! E’ un bel nome per un pastore tedesco … poi – aggiunge sorridendo
– dicono che sono un direttore wagneriano …»
Simpatico e caustico, Molinari Pradelli è una di quelle persone di cui comunemente si dice che
non la manda a dire a nessuno. Dicono che abbia un caratteraccio, ma è un ottimo interprete:
sicuro, preciso, determinato. E’ un direttore che porta sempre a casa lo spettacolo, in ogni
situazione; gli artisti e gli orchestrali lavorano bene con lui. E’ un direttore che respira con il
cantante, lo mette a suo agio, lo accompagna sostenendolo. Questo grande pregio forse gli viene
dal fatto che fischietta tutta l’opera. E’ un fischio strano che non emette suoni, ma restando vicini
si sente: è un soffio modulato sulle note.
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Il Maestro, nato a Bologna il 4 luglio 1911, ha diretto nei maggiori teatri italiani e stranieri tra
cui l’Opera di Vienna e il Metropolitan di New York, ma il tormentone è la Scala su cui
s’intrattiene a lungo. Sì, proprio la Scala già allora croce e delizia e forse lo è sempre stata. Come
tutte le cose belle e preziose anche il maggior teatro lirico del mondo ha sempre avuto luci ed
ombre. Ricordiamo, negl’anni a seguire, il divorzio da Abbado ed esattamente trent’anni dopo
questo incontro, nel 2005, la rottura con Muti.
Molinari Pradelli ricorda con entusiasmo la tournée in Russia. «A Mosca, dopo la Norma,
abbiamo avuto cinquanta minuti d’applausi. Il palcoscenico coperto di fiori. Io dovevo sostenere le
due signore, la Caballé e la Cossotto, entrambe piuttosto corpulente, che scivolavano sui fiori. A
Mosca parlavano soltanto della Norma e non delle altre opere. Il pubblico era preparato sull’opera:
mi hanno detto che avevano venduto moltissimi spartiti. Piangevano non perché faceva schifo, ma
perché erano commossi. A Milano invece c’era un’atmosfera ostile. Guardi che mi hanno offerto
la direzione di altre opere, ma io non abbocco: è una trappola. Io ho fatto la carriera senza la Scala.
Quando mi chiamavano era perché avevano sentito dei miei successi in altri teatri: a Bologna o a
Torino o a Venezia o a Trieste o a Roma».
Breve pausa dopo lo sfogo, poi riprende intercalando, come fanno i bolognesi, alcune frasi in
dialetto subito tradotte. «No, no me a stàg que, io sto qui, a casa mia. Non si sta bene qui? Magari
oggi l’è un po’ chèld, è un po’ caldo, ma poi vado in casa e lì si sta bene».
Cambio discorso e chiedo quale sia la sua posizione di interprete verso la partitura.
«Vede, la musica ha un suo tempo e non può essere che quello; basandosi anche sul
metronomo, se viene indicato, ma non sempre. Studiando la musica si capisce dalla ritmica,
dall’armonizzazione, dal carattere della tematica e dal suo sviluppo. E’ da queste cose che si
capisce come dev’essere il tempo. Verdi molto spesso indica i metronomi che sono sempre giusti
e, lo dico soprattutto per i giovani, non vanno ignorati, sono molto utili. Per gli altri compositori,
come Donizetti, Bellini e Rossini, non sempre».
Parliamo dei tagli.
«Io sono stato sostituto di grandi maestri direttori; adesso è venuto di moda aprire tutto. Io non
sono di questo parere, perché si possono scassare delle voci e poi il pubblico non gradisce sentire
tutte queste ripetizioni, per quanto siano pezzi bellissimi. Sono ripetizioni che io taglio, perché
sono scocciature. D’altra parte, anche se non sono andato a studiare sugli autografi, credo di essere
verdiano, almeno così mi hanno sempre detto. Però non solo verdiano. Proprio l’altro giorno, su
Stampa Sera, un critico ha ricordato il mio debutto nel ‘50 con la Walkiria. Certo che sarebbe
interessante, invece di andare in villeggiatura, andare in giro nei musei a vedere gli autografi, ma
se poi sbaglio un tempo l’è finé incòsa, è finito tutto! Nella musica c’è sempre qualcosa di nuovo
da scoprire. Per esempio, la Forza che dirigo in Arena in questi giorni mi è sembrata ancor più
bella. E dire che ne ho dirette un centinaio in tutto il mondo; ho fatto il disco con la Tebaldi e Del
Monaco, ma questa dell’Arena mi è sembrata la migliore. Lei ha sentito la prova generale. Ha
sentito com’è venuta la ronda, ha sentito che l’ho spostata prima della battaglia? E’ una libertà che
mi sono preso per ragioni sceniche».
Chiedo come spiega suo connubio con Verdi.
«Ho avuto la fortuna di studiarlo molto bene con grandi Maestri. Ho fatto il sostituto per sedici
anni con Marinuzzi, grandissimo per queste opere, così come con Santini e Serafin. Questi
avevano i tempi giusti! Poi Toscanini, quando ritornò dall’autoesilio, mi chiamò a Milano e allora
diressi Tosca, Rigoletto con Jussi Björling e due balletti: Coppélia e Il cappello a tre punte di de
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Falla. La Tosca me l’ha insegnata Toscanini, nota per nota. Era delizioso, premuroso come un
padre. Ho imparato di più con lui in dieci giorni a Bologna, quando preparava il famoso concerto
dello schiaffo, che in tutti gli anni di conservatorio. Concertando quei due brani di Martucci che
erano in programma, ho imparato come si fa a far suonare bene l’orchestra: se faccio qualcosa di
discreto lo devo a lui».
Domanda d’obbligo è quella relativa alla produzione discografica.
«Non so spiegarmi certi fenomeni che permettono di fare delle incisioni stupende con
orchestre mediocri. Quando devo fare un disco preparo l’orchestra come se dovessi fare
un’esecuzione in teatro. Dopo si parla con gl’ingegneri del suono e si correggono quelle sonorità
che non risaltano. In pratica faccio due concertazioni: una con l’orchestra, l’altra ascoltando la
registrazione».
Mi può indicare delle giovani leve?
«Ho sentito Muti che ha un grande talento e Abbado che fa molto bene Rossini, perfetto direi.
Ma le nostre orchestre sono indietro cinquant’anni rispetto a quelle di Londra, Berlino e Vienna.
Da noi manca l’assiduità di studio ed è una carenza dei Conservatori. Non si può certo fare di tutte
le erbe un fascio: Napoli dà dei buoni elementi così come Milano e Venezia, ma non sono tanti gli
strumentisti validi. E’ chiaro che chi ha la fortuna di studiare con Gazzelloni impara a suonare
molto bene il flauto, perché è anche un grande insegnante. Ma di insegnanti validi ce ne sono
pochi.
Con le scuole di canto ancora peggio. Ce ne sono pochissimi di bravi maestri e non sono nei
conservatori, lavorano in privato.
Tornando ai direttori non ho detto di Franco Ferrara, grandissimo! Purtroppo ha dei problemi di
salute: perde improvvisamente l’equilibrio e cade in terra. Cade sempre a destra, sul primo leggio
delle viole. E’ un direttore grandissimo ed anche un bravo insegnante».
Quali sono i segreti dell’Arena di Verona dove sta dirigendo in questi giorni?
«E’ una questione di concertazione, perché i suoni devono arrivare tutti insieme dappertutto.
Tutti sul palco mi devono vedere e in Arena uso una bacchetta di quaranta centimetri, più la
manopola di ebano. Le mie bacchette non sono fatte in casa, vengono da Vienna. A Verona ci
sono dei buoni fiati, ma io li faccio studiare. Per la Forza ho fatto otto prove, più tre d’assieme,
un’antigenerale e la generale. Il cantante lo preparo con la mano sinistra, perché attacchi giusto. Ci
sono dei direttori, alcuni tedeschi, che usano molto il levare, ma io no. Per fare andar bene
l’orchestra ci vuole sempre il cervello: il cervello che guida il braccio. Il modo di dirigere è
sempre lo stesso, al chiuso o all’aperto. Il braccio sinistro è quello dei colori e va usato con
particolare attenzione per farsi capire bene. Gli attacchi poi li do con la bacchetta o con la
sinistra».
Perché tiene la partitura davanti dal momento che non la guarda mai?
«Cosa vuole, che la tenga di dietro? Il leggio è davanti! Scherzi a parte, la tengo perché se
succede qualcosa e mi devo fermare sono costretto a chiamare un numero, allora come faccio
senza partitura?»
Dicono che alle prove lei sia molto severo.
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«Lo dicono quelli che non hanno le carte in regola, che non sanno la parte o i cantanti che
stonano».
La lunga chiacchierata su tanti argomenti musicali mi aveva fatto dimenticare i grandi tesori
che aveva in casa: i quadri.
Su questo tema il Maestro riprese a parlare con entusiasmo. Il Maestro acquistava quadri
durante le sue trasferte di lavoro. Mi raccontavano dei cantanti che una volta, a Napoli, temevano
di aver perduto il loro Direttore, eclissatosi per tutto il pomeriggio; soltanto alla sera lo videro
ritornare raggiante e soddisfatto perché aveva comperato un quadro.
Molinari Pradelli, quindi, non era soltanto un musicista di prima grandezza, ma anche un
raffinato cultore e un riconosciuto esperto di pittura: nella fattispecie quella del seicento. Il
maestro Molinari Pradelli, artista a tutto tondo, accoppiava il talento musicale alla totalizzante
passione per la pittura che lo portò a collezionare una cospicua raccolta di oltre 150 quadri nella
sua villa a Marano di Castenaso.
Francesco Molinari Pradelli è morto nella sua villa il 7 agosto 1996.
Il mio incontro con Italo Tajo (Pinerolo 1915 – Cincinnati, Ohio, 1993) è stato del tutto
casuale. Ero andato per curiosità a Barga, in provincia di Lucca, mercoledì 1° agosto 1973, a
sentire un Barbiere di Siviglia fatto da una compagine di studenti, o forse non più studenti,
americani che si esibivano e si perfezionavano al seguito di Gillian Hunt, una benemerita signora
che aveva fondato una scuola in questo bellissimo borgo sulle colline toscane, nel cuore della
Garfagnana.
Giro per i camerini, prima dello spettacolo, e mi imbatto in un truccatore che stava lavorando
sul viso di un cantante. Chiedo permesso e il Signor truccatore, già di una certa età, risponde
«Prego, si accomodi».
Una voce fantastica, timbrata, da basso; un sguardo dolce, penetrante e magnetico. Si capisce
subito che non è lì soltanto per truccare. Lo guardo bene, credo di riconoscerlo e poi un poco
incerto balbetto «Mi scusi ma lei, forse … non è …» - «Sì, sono Italo Tajo» risponde con un
dolcissimo sorriso e continua «Sa che lei è uno dei pochi che mi riconosce e che si ricorda di me: è
piuttosto insolito per un giovane» (allora ero giovane, ndr.) «La mia passione per la lirica è
abbastanza forte, e poi cerco di documentarmi».
Adesso, però, Maestro spero che mi vorrà “premiare” raccontandomi di lei.
«Sono venuto qui quattro anni fa dall’America per seguire la regia degli spettacoli, quest’anno
ho fatto Barbiere e, come vede, mi dedico anche al trucco. Io adesso insegno all’Università di
Cicinnati da sette anni, canto e arte scenica: pochissimo canto e molta arte scenica, metto in scena
opere come Falstaff. Sono andato via perché l’Italia non mi offriva più niente. Mi hanno messo
fuori dal teatro per sette o otto anni e allora quando ho avuto l’offerta di andare in America sono
andato là. Questa è la verità sacrosanta, purtroppo. È molto triste, ma sono ben felice di essere là
perché là ho trovato un conservatorio dove posso permettermi il lusso di, per esempio, mettere in
scena il Falstaff come ho fatto quest’anno a Cincinnati. Facciamo due produzioni operistiche e due
commedie musicali all’anno. Il conservatorio ha più di mille allievi. Abbiamo due orchestre
sinfoniche, cinque corali, riusciamo a fare una produzione di Falstaff con doppia compagnia, non
sono dei grandissimi talenti, nessuno è genio, però abbiamo avuto il tempo di prepararlo in due
mesi e vengono fuori spettacoli rodati e il prodotto è di ottimo livello, molto seguito dal pubblico.
Abbiamo dieci professori di canto, io sono uno di quelli ma, come dicevo, di canto ne insegno
poco. Sono più interessato all’interpretazione drammatica e alla regia. Questi giovani che vede qui
non sono studenti, hanno già terminato le scuole, vengono per perfezionare soprattutto la lingua
italiana e pagano per questo. Sono giovani scelti dopo avere fatto audizioni in America e in
Inghilterra».
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Chiedo informazioni circa la fonte dei denari che occorrono per mantenere in vita tutto
questo.
«La fonte principale è la signora Hunt: lo stato ha dato dei modestissimi contributi, delle gocce.
L’orchestra è di professionisti perché non siamo ancora riusciti a far venire un’orchestra dai nostri
conservatori. Noi veniamo per amore, per grande amore verso questi giovani».
Vorrei ritornare a Italo Tajo
«Italo Tajo insegna dove le ho detto e dove ha ancora la possibilità di cantare. È “artista in
recidence”, come lo chiamano, e questo mi dà ancora la possibilità di cantare. Ho fatto i miei Don
Chisciotte, i miei Don Basilio e altre operine in giro».
Di quale pubblico italiano ha un ricordo particolare?
«Del pubblico di Parma. ‘Orco boia! Feci una recita di Don Carlos dopo Siepi che doveva
andare in America. Aspetta fammi mettere della cipria su ‘sta faccia. Mi ricordo un Faust con il
tenore Giovanni Malipiero. Una sera quasi mi s’incendiava il costume e il buon Giovannino mi si
è buttato addosso. La mia ultima apparizione in Italia è stata al festival di Albissola nell’estate ‘66
e cantavo Geronimo nel Matrimonio segreto di Cimarosa e nell’autunno ‘66 ho preso la mia
posizione di professore di voce e arte scenica al conservatorio di musica e università di Cincinnati.
No, mi sbagliavo: nel gennaio del ‘64 ho cantato la “prima” italiana del Naso di Šostakovič
all’opera di Roma, poi nel ‘68, a Brescia, ho fatto il Don Magnifico della Cenerentola».
Ho conosciuto il baritono Renato Bruson mercoledì 2 gennaio 1974 al Comunale di Bologna:
prova generale di Favorita. Era una buona produzione con Bruna Baglioni e Luciano Pavarotti
diretti da Francesco Molinari Pradelli. Diciamo che stavano tutti in buona salute e già dalla
generale si poteva presagire il successo che non mancò nelle recite successive.
Nell’intervallo sono salito nel suo camerino e mi sono messo in fila per l’autografo. Lui, ancora
in costume, era in piedi davanti a un tavolo e, attingendo da una scatola di fotografie, ripeteva
automaticamente “Il suo nome” e firmava. Arrivato il mio turno, mentre allungava la mano per
prendere una foto, lo ho anticipato dicendo “Io la fotografia ce l’ho già” e gli ho messo davanti
una foto famosa fatta a Parma il 20 gennaio 1971 in occasione di un Trovatore piuttosto
tormentato, quando fu immortalato con la spada sguainata mentre cala un fendente,
fortunatamente andato a vuoto, a Giovanni Ferraguti, il fotografo della Gazzetta di Parma.
Ebbe un piccolo trasalimento che in realtà controllò molto bene, come avrebbe fatto Alfonso di
Castiglia. Né lo tradì la voce che, sibilante e imperiosa, disse, indicandomi il salottino, “Si metta
lì”. Lo guardavo mentre continuava a distribuire autografi. Lo vedevo tutto, di spalle e davanti
nello specchio. Aveva un fascino particolare, emanava un senso di rispetto veramente regale.
Insomma se invece di Renato Bruson avesse firmato Alfonso XI di Castiglia, non si sarebbe
meravigliato nessuno.
Accontentati i cacciatori di autografi, ha posato il pennarello e si è voltato verso di me, sempre
serio, sempre “regale”.
«Come fa lei ad avere questa foto?» – “Me l’ha data Ferraguti raccomandandomi di non
fargliela vedere, ma io gli ho detto che gliel’avrei fatta autografare. Mi disse che ero matto e che
avrei rischiato di farla arrabbiare”.
Bruson mi ha guardato severo poi, improvvisamente, il suo viso si è illuminato di un sorriso
insperato e cominciammo a parlare. Di lì è nata un’amicizia che dura ancora dopo oltre
trentacinque anni.
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Renato mi ha raccontato tutto della sua vita, delle sue origini contadine, mai rinnegate, di cui
andava fiero. Sapeva molte cose dei campi, delle colture e degli animali. Tra un’opera e l’altra, nei
rari momenti di pausa, andavamo in giro nelle campagne della bassa padana. Questo negli anni
della sua attività al Regio di Parma, dove ha lasciato ricordi incancellabili.
Ho seguito Bruson, in Italia e all’estero, come fanno i suoi fans stranieri, tant’è vero che ormai
ci conosciamo tutti. Ogni volta riceviamo preziosissimi regali di “cultura artistica” che Renato
elargisce senza parsimonia. È diventato quasi normale, per non dire scontato, l’esito delle sue
interpretazioni. Col tempo non sbiadiscono, perché sono indimenticabili: sono modelli, paradigmi.
Quando hai cominciato a pensare di diventare un cantante lirico?
«Per la verità io non ho mai sognato di fare il cantante lirico. E’ stato per caso che ho iniziato a
studiare canto. Ero disoccupato e ogni tanto mi assumevano nei cantieri come manovale. Eravamo
negli anni dell’immediato dopoguerra. A quel tempo c’erano poche strade asfaltate, erano quasi
tutte sterrate. E il mio compito era proprio quello di riempire di sabbia le buche che si creavano
sulle strade. Ricordo che la paga era di cinquecento lire al giorno. Quindi, a tutto potevo pensare
tranne che a diventare un cantante».
Quando hai scoperto di amare la lirica?
«Tardi. Fino a 15 anni non sapevo neppure che cosa fosse, quindi non mi piaceva affatto. In casa
non avevamo la radio e io, appassionato di sport e soprattutto di ciclismo, andavo dagli amici che
l’avevano solo per ascoltare gli arrivi delle tappe del Giro d’Italia e per sentire le canzonette del
Festival di San Remo. Le conoscevo tutte. Ma non sapevo riconoscere nessuna aria di Verdi. Era
un genere che non mi piaceva».
Allora com’è avvenuta la svolta?
«Nel 1950 arrivò nel mio paese un parroco nuovo, don Sergio, che era appassionato di lirica. Fu
lui a farmi scoprire l’opera. Aveva una grande collezione di spartiti e un giorno mi disse di andare
da lui per ascoltare la lirica alla radio. Era il 1951, l’anno del cinquantesimo anniversario della
morte di Verdi. Quella sera trasmettevano il Nabucco. Ascoltai l’opera, seguendola sullo spartito e
mi appassionai. Continuai ad ascoltare le opere alla radio. L’anno dopo, quel prete mi portò per la
prima volta all’Arena di Verona. Ricordo che viaggiammo sulla sua moto, percorrendo tutte
stradine sterrate secondarie da Granze a Verona, un centinaio di chilometri circa. Quando
arrivammo, la sua tonaca non era più nera ma quasi bianca dalla polvere. Vedemmo la Gioconda,
diretta dal maestro Votto, con Maria Callas. Da quel momento la lirica mi entrò nel cuore»
Qual è stata l’evoluzione che ti ha fatto entrare nella lirica?
«Dopo quella Gioconda in Arena ho cominciato a prendere in considerazione la possibilità. A
Padova c’erano delle audizioni per il teatro e gli amici mi convinsero a partecipare. Mio cugino mi
prestò la giacca, un paio di pantaloni e anche le duecento lire necessarie per l’iscrizione.
L’audizione la tenne il maestro Pedrollo e devo dire che andò bene. Mi fecero chiamare e mi
chiesero che intenzioni avessi, se volevo cioè studiare canto. Dissi con franchezza che avevo
partecipato a quella audizione solo per curiosità e che non avevo i mezzi economici per studiare.
Tutto sembrò finire lì. Passarono tre mesi e, poco prima di Natale, la commissione del teatro mi
fece chiamare. Avevano deciso di assegnarmi una specie di borsa di studio perché potessi studiare
al Conservatorio di Padova. Mi avrebbero pagato il viaggio da Granze a Padova, le tasse e anche il
vitto per quei giorni in cui dovevo restare in Conservatorio. Mi lasciai convincere e cominciai. Ma
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fin dall’inizio non miravo a nulla. Per natura io sono un pessimista e a quel tempo lo ero molto di
più. La vita non mi aveva dato altro che difficoltà e avevo sempre dovuto lottare coi denti per
qualsiasi cosa. Gli insegnanti parevano davvero convinti che io potessi fare qualcosa di buono nel
mondo della lirica, ma io non ci credevo. Mi mettevo a litigare spesso con loro perché credevo che
mi prendessero in giro. Non avevo la minima fiducia nelle mie possibilità. A casa poi, non avevo
alcun appoggio. Anzi, mi erano tutti contro. Il periodo era quello del dopoguerra, la mentalità del
paese era ristretta, la mia famiglia era povera. Io, con il mio studio del canto, passavo per quello
che non ha voglia di fare nulla. I miei parenti dicevano che non avevo voglia di lavorare e di farmi
una posizione ed erano scandalizzati che mio padre continuasse a lasciarmi andare a Padova a
studiare. Ad un certo momento anche mio padre mi si mise contro e per poter continuare gli studi,
dovetti lasciare il paese, andare in esilio. In pratica fino a quando non arrivò il primo grande
successo, nel 1967 a Parma, non pensai mai di poter mantenermi facendo il cantante».
Però già nel 1961 avevi vinto il concorso di Spoleto.
«Sì, e avevo debuttato con successo in teatro. Ma poi seguirono altri anni di tremende difficoltà
che non facevano sperare niente di buono».
E dopo Spoleto le traversie si sono un po’ attenuate o no?
«Mica tanto. In quel periodo ero bersagliato dalla sfortuna. Nel 1962 mi stabilii a Roma, perché
nella capitale potevano nascere le occasioni di lavoro. Potei studiare con vari maestri del Teatro
dell’Opera e sostenere delle piccole parti in teatro, ma niente di più. L’attesa, durissima, continuò
per cinque anni. Finalmente nel 1967 fui chiamato dal Regio di Parma. L’opera era la Forza del
destino, con Franco Corelli. C’era moltissima attesa e fu per me un battesimo straordinario, che
segnò il vero inizio della mia carriera. In sala c’era Roberto Bauer, incaricato dal Metropolitan di
cercare voci nuove. Venne a congratularsi e mi fissò un appuntamento con il sovrintendente del
Metropolitan, Rudolf Bing. L’anno successivo andai a New York e debuttai al Met. Bing voleva
che restassi là, pagato mensilmente. Io rifiutai perché non mi piaceva l’America. Lui si risentì e
finché rimase direttore io non ho più messo piede al Met».
Quali sono state le altre tappe importanti all’inizio di carriera?
«Dopo il debutto al Metropolitan nel 1968, considero una tappa importante il debutto al San Carlo
di Napoli con il Lohengrin, in italiano, nel 1969. Opera difficile, ma grande esperienza per me. Poi
il debutto alla Scala nel 1972, con Linda di Chamounix e il debutto all’Arena di Verona nel 1975.
Fu il commendator Cappelli, sovrintendente, ad insistere perché andassi a cantare in Arena. Erano
tre anni che mi faceva proposte, ma io avevo sempre detto di no perché le opere che mi voleva far
cantare non erano del mio repertorio. Alla fine, il quarto anno, mi offrì La forza del destino,
l’opera con la quale avevo debuttato a Parma e che mi aveva sempre portato fortuna. Solo allora
accettai e fu un successo. Da allora la mia carriera non ebbe tregua».
Nella carriera di ogni artista ci sono serate magiche che non si possono dimenticare. Ne puoi
citare qualcuna?
«Parma, sicuramente, con il mio vero debutto nel 1967. Il debutto non si può dimenticare. Parma
era allora considerata una piazza davvero molto difficile: il pubblico era esigente e competente. In
quella città o si ottenevano grandi successi o fischi. Se andava bene, voleva dire che avevi proprio
cantato bene. Ricordo che tra i cantanti la tensione si respirava addirittura settimane prima. Parma
metteva davvero paura. Corelli era pallido come un cadavere. Immagina come mi sentivo io. Ma
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andò benissimo e il ricordo è indimenticabile. Fra le tante altre serate rimaste indelebili nei miei
pensieri, quella che forse mi ha dato la più viva emozione artistica, l’ho vissuta a Vienna nel 1984.
L’opera era il Simon Boccanegra, una produzione della Scala con la regia di Giorgio Strehler.
Come ho detto più volte, il Simon Boccanegra è un’opera che io adoro. Il finale mi ha sempre
commosso, al punto che fin dalle prime volte che l’ho cantato, ho dovuto imparare a controllarmi
per non incrinare la voce a causa della commozione. A Vienna quella sera fu un’apoteosi. Nel
1984 avevo già fatto circa cento recite del Simon Boccanegra. Lo avevo assimilato bene. Era
entrato dentro di me al punto che quando lo interpretavo riuscivo veramente a immedesimarmi.
Quella sera a Vienna, con Claudio Abbado sul podio, ho dato veramente il meglio di me stesso.
Alla fine dell’opera, si chiuse il sipario e fu silenzio. Il pubblico era così preso, così coinvolto, che
non applaudì. Niente. Silenzio assoluto. Furono attimi da infarto, non per la paura che l’opera non
fosse piaciuta, ma perché sentivi che perfino l’aria era elettrizzata dall’emozione che coinvolgeva
tutti. Naturalmente dopo alcuni attimi si è scatenato il finimondo di entusiasmo con applausi
interminabili. Ma furono proprio quegli attimi di silenzio a decretare il successo della recita. In
seguito ho ricevuto anche delle lettere da persone presenti allo spettacolo. Mi scrivevano dicendo
che, dopo aver assistito a quella recita, la loro vita era cambiata. Questo per me è stato il massimo
di soddisfazione che un artista possa avere dal suo lavoro»
Cosa pensi di certi registi moderni che vogliono stravolgere le indicazioni del compositore?
«La maggior parte si preoccupa solo del quadretto che sta allestendo. Il resto non conta: peccato
che il resto sia l’opera. Penso che, oggi, molti registi cerchino solo di sfogare nelle scenografie i
loro istinti repressi. Cambiano tutto, anche lo stile stesso dell’opera. Non si interessano
all’interpretazione dei personaggi. Così manipolano i giovani cantanti, i quali si trovano sul palco,
in un contesto moderno, quindi strano, sentendosi a disagio e non sapendo per niente cosa devono
fare. Questo perché il regista non dice loro nulla. E’ chiaro che poi l’opera va male. Ma questo non
è un guaio per loro. Oggi l’importante è far parlare e i registi allora cercano di fare cose sempre
più strane, proprio perché se ne parli. L’assurdo è che poi pretendono anche di spiegarti l’iter
psicologico che li ha portati a quella scelta. Per esempio, al Teatro Sperimentale di Spoleto hanno
allestito, anni fa, una Tosca dove, nella scena del “Te Deum”, al posto dei chierichetti c’erano
delle ragazze a seno nudo. Ma ti pare possibile? Io più di una volta ho litigato con registi di questo
tipo e sono stato costretto ad andarmene. Mi ricordo di una recita di Otello a Macerata. Invece del
costume di Iago, il regista voleva che indossassi un vestito bianco, tenessi un gatto in mano e
portassi il monocolo. Siccome Iago è un cattivo, il regista voleva che fossi vestito come il cattivo
dei film di 007. “Io voglio fare Iago come lo avevano in mente Verdi e Boito”, ho protestato. “O il
costume è come dico io o vi trovate un altro interprete”. Alla fine io ho indossato il costume
classico. Ma ero l’unico in quell’allestimento».
Quante opere hai in repertorio?
«Una settantina. Ma mi riferisco alle opere interpretate in teatro, sulla scena, con i costumi. Perché
poi ce ne sono tante altre che ho fatto solo in forma di concerto oppure che ho cantato per
un’incisione discografica. Se teniamo conto anche di queste, il repertorio sale a circa 110 opere».
I tuoi cavalli di battaglia?
«In testa c’è Macbeth, poi Simon Boccanegra, Rigoletto, Traviata. Ho fatto tante recite anche di
Don Carlos. Insomma, come vedi, opere di Verdi».
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Hai appena ottenuto un successo strepitoso nel Simon Boccanegra al Regio di Parma dove
sei andato quasi tutti gli anni: evidentemente ti trovi bene.
«Mi sono sempre trovato bene anche perché ho fatto sempre successi. La prima volta sono venuto
nel dicembre 1968 con La forza del destino. Poi sono ritornato con il famoso Trovatore».
Chi va a teatro soltanto da un anno vorrebbe sapere: famoso perché?
«Ci sono stati quelli che hanno contestato me e io ho contestato loro. Poi son venuto l’anno scorso
con la Miller e Tosca e quest’anno col Simon Boccanegra, finalmente un’opera dove potevo dare
un’interpretazione mia, personale».
Allora ti piace molto il Simone. Ѐ forse l’opera che preferisci?
«Sì, insieme a Macbeth, Otello, Jago ovviamente, perché sono personaggi dove si può tirar fuori
qualche cosa. Non è come Renato del Ballo in maschera che è un personaggio un po’
superficiale».
Tu sei ancora convinto di fare Renato perché è un caso di omonimia? Io ti ho sentito dal vivo
e ho ascoltato le ultime registrazioni e devo dire che sono ottime cose.
«Sì, ma preferirei non farlo anche se mi chiamo Renato. Ѐ un’opera in cui, a parte l’aria “Eri tu”,
non c’è quasi niente per il baritono».
Parliamo di questo Simone che è stato un successo sotto tutti i punti di vista, non soltanto per
l’aspetto vocale ma soprattutto per quello interpretativo, come è stato il giudizio unanime
della stampa. Cosa trovi in Simone che si lega così bene a te?
«Ci sono tante cose. Io sento molto il ruolo del padre, questo padre un po’ patetico. Infatti
anche l’anno scorso sempre nel padre nella Luisa Miller, ho avuto delle critiche buone. Poi mi
piace la parte musicale che è indiscutibile e poi sono convinto che in certi punti c’è proprio
l’animo di Verdi».
Insomma lo senti molto. Senti più Simone o Macbeth?
«Questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Adesso sento molto Simone, ma se tu oggi
pomeriggio mi fai sentire una registrazione di Macbeth, sento quello».
Non credo però che basti l’aspetto del padre, forse hai trovato altre cose che ti hanno
colpito nella figura di questo doge – corsaro.
«L’ho studiato profondamente e ho cercato nella storia. Mi sono documentato e poi ho avuto gli
insegnamenti di Tito Gobbi che su questo personaggio credo che sia il più documentato».
In quali termini l’aiuto di Tito Gobbi è stato fondamentale?
«Mi ha dato dei chiarimenti storici che non avevo. Per esempio quando sono stato a Genova per
la Favorita mi ero interessato per vedere dov’era stato sepolto, ma non sono riuscito a sapere
niente. Attraverso Gobbi sono riuscito a sapere dove si trova la tomba, dove sarà trasportata, come
è morto Simone».
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Quindi sei entrato nel personaggio da circa due anni. Se non mi sbaglio questo è il tuo
quinto Simone. Il primo dove l’hai fatto?
«A Treviso un mese fa».
La cosa sorprendente è che sembra che tu lo faccia da anni e questo legame con il
personaggio è proprio il frutto delle ricerche che hai fatto?
«Sì, penso proprio di sì».
Un rilievo che da qualche parte è stato fatto. Hanno detto che sei troppo signore per
essere stato un corsaro che dopo diventa Doge.
«Secondo me è un giudizio molto sbagliato, perché era corsaro sì, ma era un padre. Dopo
venticinque anni lo ritroviamo Doge e padre e questo matura l’uomo. Poi, a parte questo, sono
passati venticinque anni e anche se è stato corsaro, vivendo nel palazzo dogale qualcosa credo che
abbia perduto. Una persona intelligente, come si è dimostrato Simon Boccanegra, non poteva
rimanere corsaro sotto le vesti del Doge. Dipende poi dai punti di vista: se uno nasce bovaro e
vuole restare bovaro son fatti suoi. Ѐ indubbiamente una figura complessa. Lo vediamo nel primo
atto dove ritrova la figlia e lì diventa non solo signore ma anche patetico. Si sente un poco del suo
carattere nel secondo atto, quando nel Consiglio inveisce contro i suoi dignitari che cercano di
sbranarsi fra loro. Anche lì se noi guardiamo la partitura, non è il corsaro che grida: ci si aspetta
l’urlo quando dice “E vo’ gridando pace e vo’ gridando amor”. Verdi ha messo dei p e poi il coro
e tutti gli altri artisti dopo quella frase dicono “Il suo commosso accento”. Non è un grido che lui
fa, non è un urlo disumano: il Doge prega questa gente di far pace fra di loro. La parola gridando
esprime questo concetto: vi dico continuamente di fare pace. Non può essere un “commosso
accento” se urla o salta sullo scranno».
Renato ti ringrazio per la cortese pazienza e per la profonda disamina sul Simone.
«Grazie a te».

Nella sua casa a Firenze, il 28/12/1974, il maestro Riccardo Muti mi concede un’intervista.
Piacevolissimo conversatore il Maestro Muti, con un gradevole accento napoletano, dice cose
molto interessanti e acute sul mondo della musica e della lirica in particolare e, prendendomi in
contropiede, la prima domanda me la rivolge Muti stesso.
Lei è musicista?
«Assolutamente no, se consideriamo il termine in senso stretto. Posso dire di essere un
appassionato di musica e di aver avuto esperienze musicali da ragazzo quando suonavo in una jazz
band».
Maestro secondo lei chi è un musicista?
«Alcuni dicevano che musicista è colui che s’interessa di problemi musicali, per farci star
dentro tutto, ma è chiaro che non è così».
Parlando con un direttore d’orchestra come lei, mi viene spontaneo fare un parallelismo
con Arturo Toscanini.
«La ringrazio e sono lusingato. Toscanini per me è un idolo straordinario non imitabile, perché
le pulsazioni cardiache di Toscanini costituiscono un fatto da studiare. Ѐ una di quelle cose che la
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natura crea ogni tanto per far vedere cosa può fare. Non è la mia una passione sfrenata perché sono
abbastanza freddo in queste cose. Quindi amo Toscanini per la sua grandezza, ma non come
modello da imitare dal punto di vista interpretativo, nel senso che i tempi di Toscanini sono validi
in quanto li faceva lui, li reggeva lui, li sosteneva lui e se io, o qualche altro, cerca di imitare quei
tempi sbaglia completamente il tiro. Certe cose di Toscanini che sono così galvanizzanti, fatte da
noi diventano febbrili, velocissime, esasperate. Toscanini è un caso a sé. Va imitato per quello che
è l’ossequio alla partitura, la genuflessione totale di fronte al segno scritto che non è un fatto di
posizione fredda dell’interprete, ma assolutamente di ossequio assoluto di quello che è stato
scritto. Lui ci ha insegnato questo. Purtroppo la sua lezione non è stata seguita per moltissimi anni
e non s’è capito perché, adesso forse si ricomincia. Esagerando da parte di certi interpreti, perché
molti, specialmente nell’opera, vengono dal campo sinfonico. Sono completamente ignari di tutti i
problemi vocali. Non è possibile trattare i tenori e i soprani come si può trattare un clarinetto o un
fagotto, per cui vengono fuori edizioni strumentali assolutamente insoddisfacenti dal punto di
vista teatrale e drammatico. Non accontentano i fanatici del campo sinfonico, perché non sono
abbastanza pulite sinfonicamente, non accontentano i fanatici della lirica perché non sono
abbastanza operistiche e drammatiche: sono delle cose spurie. No, no Toscanini è un caso isolato.»
Vorrei parlare del Ballo in maschera di Firenze, quello diretto da lei. Ascoltavo, con amici
melomani, la registrazione di Firenze e sul giradischi avevo il Ballo in maschera di
Toscanini: non si possono fare confronti con qualsiasi altra direzione.
«Mi fa piacere quello che lei dice ma, detto molto francamente, non dipende da assimilazione
discografica della lezione toscaniniana. Non è che io mi sia messo davanti al Ballo in maschera e
lo abbia sviscerato dopo aver ascoltato quello di Toscanini. Questo no, perché sarebbe
un’imitazione e, ripeto, un’imitazione è impossibile. Non so, forse prese le doverose distanze,
probabilmente mi trovo a percorrere una strada con le stesse vedute. Si tratta di trovare l’equilibrio
tra quello che significa la parola, il fatto drammatico e quanto il fatto drammatico deve essere
innestato nel tessuto sinfonico. Ѐ un equilibrio che credo non sia il risultato di uno studio, è un
fatto istintivo, che non significa istintaccio, è una cosa che si sente. Ci sono persone che sentono il
teatro e persone che non sentono il teatro. Ci sono molti direttori d’orchestra che fanno teatro e
non lo capiscono, non lo sentono e allora lo riducono a pura essenza sinfonica per cui non appare a
chi ascolta perché non si capisce niente di quello che succede. Ѐ una cosa così, una specie di
ritratto della partitura. Leggere la partitura, i segni scritti non basta, perché allora è come fare una
partitura di Mozart o di Brahms, bisogna tener conto di quello che è il fatto drammatico, quanto il
fatto drammatico deve inserirsi nel tessuto musicale. Da questo equilibrio nasce il risultato
dell’opera e Toscanini lo possedeva in maniera magica. Dopo Toscanini è stato un disastro perché
in virtù di questo ossequio alla parola e al gusto belcantistico, ma io lo chiamerei mal – cantistico,
i cantanti hanno cominciato a sbracare tutto e allora è stata completamente svisata la figurazione
musicale, in virtù di un fatto unicamente virtuosistico del canto, per cui la gente andava a teatro
non per sentire l’opera, ma per “aspettare” il cantante in quella romanza e in quella nota. Io devo
dire che se un cantante è bravo e mi trasmette qualche cosa, nella combinazione musica – dramma,
non me ne importa niente se il Do naturale o quell’acuto squilla o non squilla; questo può esser un
fatto ginnico che può allettare un momento le orecchie. Lei capisce che oggi non si riesce a fare il
Trovatore perché mancano i tenori che possono reggere il Do nella “pira”».
Esiste il trasporto?
«No, non esiste. Il trasporto è una cosa assurda perché allora vuol dire che lei porta mezzo tono
sotto, in una tonalità di Si maggiore un pezzo che invece è scritto in Do maggiore. E noi tutti
sappiamo che ogni tonalità ha un suo colore e una sua ragion d’essere per cui, se Verdi “la pira”
l’ha scritta in Do maggiore, in questa tonalità solare, luminosa, aveva una sua ragione se no
l’avrebbe scritto in Si maggiore che ha tutto un altro carattere pomposo, più solenne e non eroico
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come il Do maggiore. Quindi portandolo mezzo tono sotto per fare un acuto non scritto, sfigura
completamente il colore della cabaletta dandogli una tonalità diversa; tutto questo per far godere la
gente che sta in teatro per ascoltare questo acuto che è un tradimento: non è il Do che si dovrebbe
fare e comunque è una presa in giro per un acuto non scritto e non rispondente a quello che
dovrebbe essere. Siamo nel campo della truffa più solenne. Allora io preferisco fare “la pira” così
com’è scritta. Pensi che il gusto dell’acuto è talmente assurdo e talmente esasperato che, quando io
ho fatto il Guglielmo Tell in edizione completamente integrale, il ché significa trovare un eroe nel
tenore, siamo quasi nei limiti dell’impossibilità: il tenore era Gedda che quindi ha fatto tutta la
parte “Matilde io t’amo” eccetera, non con i tagli in mezzo come faceva Lauri Volpi in modo da
alleggerire ed essere più riposato per sparare acuti qua e là. Io l’ho fatto proprio come lo ha scritto
Rossini. L’edizione del Guglielmo Tell durava circa sei ore, cominciava alle otto e finiva quasi alle
due. All’una questo disgraziato doveva cantare “O muto asil del pianto” dopo aver fatto una serie
di Do diesis, di Do naturali: una tessitura esasperata. Quindi quando ha fatto“O muto asil del
pianto” a cui segue una cabaletta e alla fine della cabaletta già di una tessitura altissima, lui non ha
messo il Do finale, perché non gliel’ho fatto mettere in quanto era tutto fatto come scritto,
qualcuno mi ha chiesto “Come mai maestro che Gedda non ha fatto la puntatura finale?” Ma che
bisogno c’era di fare un Do finale, quando questo disgraziato per tutta l’opera aveva fatto Si
naturali, Do naturali, Do diesis per quattro o cinque ore. Ma che senso aveva? Invece no, c’è il
gusto di aver sentito un tenore che fa solo la cabaletta e ci spara sopra. Come mi è capitato poche
sere fa, vedendo un’edizione ignobile del Trovatore per televisione, di sentire nella “pira” il tenore
che aspetta che il coro finisca per sparare dopo, in maniera invereconda quell’acuto che così
diventa veramente una bravata. Fuori, completamente fuori perché il coro aveva già finito e poi
quell’acuto non è scritto. Nel frattempo questa povera strega, cioè la madre, sta bruciando ormai
da mezz’ora sul rogo, infatti tutta la cabaletta è cantata quando la pira è già accesa. Si vede che a
quest’uomo non importava molto se ha il tempo di stare mezz’ora con la spada in aria a cantare
quel Do mentre quella brucia: anche drammaticamente non ha senso. Come lo ha scritto Verdi è
chiaro: lui deve andar giù completamente con il coro e scappare, andar fuori con tutti gli armigeri.
Quando Verdi vuol l’acuto lo scrive, quando vuole una nota tenuta la scrive, quando vuole un
punto coronato lo mette. Non abbiamo bisogno noi di aggiungere. Ci sono delle cose stranissime:
ci sono delle opere di repertorio dove, quando è scritto tenuto non lo si fa e quando non è scritto
tenuto ci si ferma mezz’ora.
Forse perché lo ha richiesto chi canta.
«Sono convinto che piccoli “ritardandi” fatti al tempo di Verdi, col passare del tempo sono
diventati enormi. Quindi gli accenni di un certo tempo di dinamica sono diventati tutti esagerati.
Poi abbiamo avuto l’epoca di suggeritori che si mettevano in buca per servire il cantante.
Sappiamo che il cantante, fatte le debite eccezioni, non è una persona di gran gusto, pensa al suo
successo col dispiegamento delle forze vocali, non attraverso lo spiegamento della forza musicale.
Per cui il direttore d’orchestra non ha fatto altro che avallare passivamente tutto questo cattivo
gusto, che poi è stato filtrato attraverso il cattivo gusto del verismo. Cioè Verdi lo si è interpretato
con quella libertà e con quei luoghi comuni che erano venuti fuori con la lezione veristica che ci
ha insegnato a fare le opere in maniera diversa da come sono scritte. Se io domani dovessi fare un
corso di direzione d’orchestra, metterei come tema I Pagliacci e la Cavalleria rusticana per
insegnare ai giovani direttori come si eseguono le opere esattamente in maniera diversa da come
sono scritte. La Cavalleria rusticana è un esempio fantastico di questo: è scritta in un modo e la si
esegue in maniera completamente diversa. Verdi era precedente a questo fatto, però attraverso il
verismo si è cominciato ad interpretarlo allo stesso modo, con queste libertà. C’è una lettera di
Verdi dove si lamenta dei cantanti e dei direttori d’orchestra che si prendevano delle libertà e dice
che nessuno era mai riuscito a capire quello che aveva in testa. I recitativi verdiani potrebbero
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essere argomento di lezioni, più che le arie e le cabalette. Sono identici al nostro modo di parlare,
di cadenzare.
Vorrei chiederle qualcosa circa La forza del destino da lei diretta qui a Firenze. Ha scelto
lei i cantanti?
«Sì, li ho scelti io in base a quello che si trovava in giro. Io sono del parere che piuttosto che
parlare di voci per un’opera, parlerei di possibilità di accentuazione drammatica per una certa
opera. Pertile, per esempio, era uno che aveva un certo tipo di voce e faceva un repertorio molto
spesso superiore ai suoi mezzi vocali, lo faceva perché la drammaticità richiesta da quell’opera era
completamente appagata dalla sua capacità drammatica di accentuazione. Lo stesso è successo con
la Callas che è partita come un soprano leggero e poi alla fine ha fatto tutto il repertorio
drammatico. Perché non è il problema drammatico della voce, è della capacità interiore di essere
drammaticamente all’altezza della situazione. Per esempio il tenore della Forza del destino che ha
cantato qui, ha avuto pareri discordi: chi ha detto che era meraviglioso, chi sosteneva che non
fosse adatto. A quelli che dicevano che non era adatto, perché ci vuole un altro tipo di tenore,
bisogna rispondere che aveva la possibilità di accentuare drammaticamente questo personaggio. Il
personaggio di don Alvaro non è mica ancora venuto fuori nella sua totalità, richiede uno studio
molto approfondito nell’opera. Don Alvaro non si è capito se è Manrico o se è qualche altro: è una
cosa mista. Ogni volta che salta fuori un tenore è sempre lo stesso, cantano tutti nella stessa
maniera. Ci sparano qualche acuto qua e là, invece c’è un’esatta diversificazione tra i vari
personaggi verdiani. Don Alvaro è questo Incas, questa specie di “indian selvaggio” come dice
Melitone, che è trattato in maniera particolare, piuttosto nevrotica. Se lei guarda l’aria “O tu che in
seno agli angeli” non esiste mai un mezzo forte, si passa dal piano dal forte. Questo significa che è
un personaggio che va da un estremo all’altro. Anche la maniera di parlare di don Alvaro è
diversissima da tutti gli altri personaggi: mentre gli altri parlano in modo abbastanza comune, don
Alvaro parla in maniera molto altisonante. Anche il gesto di don Alvaro è ampio, magniloquente.
L’unico che lo aveva capito era Melitone. Quindi il tenore della Forza del destino non è una
questione soltanto vocale di avere la voce più scura, è una questione di accentuazione. Certamente
è un’opera straordinaria che ancora deve essere macinata. Ci vuol più tempo a disposizione con la
compagnia di canto per poterla levigare, per poter far venir fuori quello che c’è. I critici poi
scrivono cose strane perché non sanno un bel niente. Se io vivo dei mesi a macerarmi su una
partitura, come vuole che uno che conosce quella partitura attraverso il fatto auricolare, possa dare
un vero giudizio? Per La forza del destino ci vogliono mesi per vedere che cosa c’è dentro. I
personaggi sono incredibili. La Preziosilla viene fuori come una specie di saltimbanco: fa una
coronetta qui, mezz’acuto da un’altra parte, ma è tutt’altro tipo è un personaggio da studiare
completamente. Non è mai venuta fuori la vera Preziosilla, mi perdoni la Simionato che non ho
mai sentito, può darsi che lei l’abbia fatto, ma se il corso delle interpretazioni di Preziosilla ha
portato a quello che c’è in giro oggi, il personaggio non è mai venuto fuori. Non perché la debba
inventare io, ma perché guardando sulla partitura c’è tutta un’altra cosa. E il tenore? Il tenore è la
chiave della Forza del destino perché tutto gira su questo don Alvaro. Non ci siamo ancora perché
più o meno tutti cantano e allora ci lasciamo ingannare dalle belle voci, dal fraseggio più o meno
interessante e diciamo che è bello, applaudiamo dopo la romanza, dopo il Si naturale splendente,
ma don Alvaro è un’altra cosa: è un personaggio incredibile di Verdi. La forza è un’opera
moderna: tutto questo mondo che si affastella e che spesso viene tagliato, come talvolta fanno con
la scena dell’accampamento. Tagliando il duetto col baritono non si capisce perché don Alvaro
vada in convento, tanto più che in quello stesso duetto don Alvaro viene a sapere che Leonora è
viva, che è una chiave di volta di tutto. E la “ronda”? Delle volte fanno la “ronda” e tagliano
“l’accampamento”, in modo che non si capisce cosa ci stia a fare la “ronda” come pezzettino
musicale a sé stante. Invece la “ronda” è plausibile per arrestare il baritono che forse ha avuto un
duello quasi mortale con il tenore. Verdi non era uno sprovveduto, tutto quello che faceva era
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filtrato da un uomo eccezionale di teatro. Allora io inviterei molto alla rilettura, non pedante come
se certe opere non venissero mai fatte, ma una rilettura nel senso di leggere quello che c’è dentro.
Ancora oggi, dopo aver fatto una ventina di Forze del destino, certe volte sono ancora colpito da
alcuni aspettti di un dettaglio minimo che invece sono folgoranti per avere la comprensione di
certe cose. Di Verdi noi non abbiamo ancora capito niente. Tutti i recitativi verdiani che
generalmente sono fatti con una approssimazione volgare, sono invece la chiave della grandezza
di quest’uomo. Se i recitativi si facessero non pedantescamente così come sono scritti, ma nel
rispetto delle pause, avremmo la misura immensa di quest’uomo.
Lei si trova meglio con le partiture verdiane piuttosto che con altre?
«Forse sì per adesso, diciamo tutto il periodo romantico ma specialmente Verdi. Anche Bellini,
Donizetti li affronto nello stesso modo. Ѐ strano, passo per essere un direttore che fa sempre
Verdi, ma ho inaugurato il “Maggio” per ben tre volte con opere non di Verdi: una volta con
L’Africana, una volta col Guglielmo Tell e una volta con Agnese di Hohenstaufen.
Circa i tagli esiste un discorso generale o bisogna vederli uno per uno?
«Uno per uno. Io ho un principio, naturalmente quando ci sono le cabalette che si ripetono è un
discorso diverso, però siccome il patrimonio musicale ha bisogno del mediatore, cioè
dell’interprete per portarlo al pubblico, sono del parere che l’interprete debba presentare l’opera
d’arte nella sua interezza, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Se vado in una galleria e vedo dei
quadri, vedo questo che mi piace, questo che non mi piace, faccio le mie scelte. Ѐ come se il
direttore della pinacoteca togliesse i quadri brutti e lasciasse i quadri belli: no, si lascia tutto,
questa è la produzione. Quando io taglio una cosa che non è stata prevista dall’autore, compio un
arbitrio. Quando ho fatto il Guglielmo Tell l’ho fatto integrale, ma c’era un motivo: era un festival,
poi uno fa i suoi commenti. Nel Ballo in maschera c’è un piccolo taglio, prima dell’arrivo dei
congiurati che io ho aperto, non per il gusto di farlo ma perché la costruzione musicale è talmente
perfetta che toglierlo sarebbe come levare una colonna ad una serie di archi. Anch’io ho tolto
alcune cose, ma poi mi sono ricreduto e sono convinto che tutti i pezzi musicali autentici debbano
essere lasciati.
Mi hanno fatto molto effetto, nel suo Ballo in maschera, quei flauti valorizzati in una certa
maniera quando dice “un’ignota beltade con esso”. Ѐ scritto così nella partitura, c’è un forte
per i flauti?
«Li ho fatti suonare così per una questione di evidenza, cioè di mettere in evidenza le parti.
Toscanini diceva sempre che nessun segno musicale che si trova in partitura è una comparsa. Ed è
giusto, ogni segno è importante. Tutto il discorso verdiano va ripreso. Ho tutti i libri dell’Istituto
di Studi verdiani e non so quale apporto possano dare perché non ho avuto il tempo di leggerli.
Però è inutile fare dei magnifici libri quando poi in teatro si tradisce il loro contenuto. Ancora
mancano i direttori d’orchestra agguerriti per queste cose e i cantanti sono ancora una mezza via,
fatte le debite eccezioni, tra una forma di antico divismo e una forma di basso dilettantismo
volgare e schifoso. Gente che attraverso le rotture di scatole sindacali e para sindacali, rompe le
scatole al teatro perché vuole cantare e allora canta, fa schifo, piazza l’acuto e più o meno il
pubblico lascia passare e applaude, mentre in alcuni posti il pubblico si permette di fischiare.
Dovremmo leggere e rileggere le lettere di Verdi come un vangelo e avvicinarci il più possibile a
quello che voleva lui. Quando entro nel mio camerino guardo negli occhi il ritratto di Verdi e
spesso lo vedo burbero il ché mi preoccupa molto: bisognerebbe che anche gli altri guardassero
nei suoi occhi. Verdi non è grande per un applauso, per un acuto, è grande, come ha detto lei,
anche soltanto per l’orchestra, sommergendo i cantanti. Allora se noi ci serviamo dell’opera d’arte
per il nostro sollazzo personale, per avere un piccolo successo finale siamo dei traditori e dei
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mentecatti e molto spesso al novanta per cento lo siamo: direttori, cantanti, registi e via così. C’è
tutto un discorso da fare, ma forse ci arriveremo: col tempo e con la paglia maturano le nespole!
Un suo rientro alla Scala?
«Recentemente ho fatto un concerto alla Scala con la New Philarmonia di Londra. Sono sempre
in contatto con l’ambiente scaligero: loro vorrebbero sempre tante cose. Dipenderà dalla serietà
del lavoro che mi si offre e dal tipo delle condizioni di lavoro. Intendo dire che se non ho le
garanzie di un grosso cast e di un periodo di lavoro serio come prove, regia, scenografia, tutto
insomma, è chiaro che non ci vado.

Rilassata, tranquilla, affabile e disponibile ad essere intervistata. Così si presenta nella sua casa
di campagna a Castelnuovo che, nonostante sia Marittimo, è inerpicato sulle colline livornesi,
Anita Cerquetti. È il 28 agosto 1975.
Nella storia dell’opera è stata una meteora e come tale splendida, ma di brevissima durata.
Siamo accolti festosamente dal famoso soprano e dal marito, circondati da alcuni parenti. Ci
sediamo tutti attorno ad un tavolo, così alla buona e subito provvedono ad offrire un buon vino
della zona. La signora Cerquetti si accende una sigaretta e non sarà l’unica nella serata. L’incontro
si apre quindi sotto i migliori auspici. Mi sono preparato una valanga di domande. La loquacità
della Signora è affascinante quanto travolgente e tumultuosa; difficile redigere un racconto
ordinato. Parla della sua breve e trionfale carriera con entusiasmo e, almeno in apparenza, nessun
rimpianto. Si è ritirata nel ‘60, giovanissima, a 29 anni. Il colloquio si perde in mille rivoli difficili
a governare. E’ evidente che gradisce la nostra testimonianza d’affetto e di stima.
Mi parli di lei.
«Il mio paese si chiama Montecosaro, in provincia di Macerata, dove sono nata il 13 aprile
1931 e ho debuttato in Aida a Spoleto nel 1950, a 19 anni; dirigeva il m° Ottavio Ziino. Vinsi il
concorso a Spoleto e avrei dovuto fare Suor Angelica, perché non c’era Aida in programma, c’era
il Trittico di Puccini e quella era l’unica opera drammatica. Poi durante le prove dissero che ero
sprecata per fare un’opera in un atto e così decisero per l’Aida. L’ultima che ho fatto è stato il
Nabucco ad Amsterdam».
Signora io sono bolognese, quali ricordi ha dell’Emilia?
«Dalle vostre parti ho cantato a Reggio Emilia: feci Loreley con Bergonzi e il baritono
Campolonghi, poi il Trovatore credo con Filippeschi e Aldo Protti. A Modena: Trovatore e Forza
del destino. A Bologna un’Aida all’aperto in Piazza Maggiore. Dovevo cantare a Parma un
Nabucco, ma saltò perché mi venne un’appendicite d’urgenza. Con Bergonzi ho cantato molte
volte: ho fatto Trovatore, Forza, Don Carlos, Ballo, Aida, ma non lo vedevo un guerriero; Carlo
però aveva una linea di canto perfetta.
Ho studiato a Firenze e lì ho cantato tanto: Nabucco, Norma al giardino dei Boboli (26 giugno
1955, direttore Gabriele Santini,ndr), Gioconda (Comunale di Firenze 7 gennaio 1956, direttore
Emidio Tieri, ndr) Don Carlo (Comunale di Firenze 16 giugno 1956, dirige Antonino Votto, ndr),
Ballo in maschera, la Forza, gli Abencerragi di Cherubini (Comunale di Firenze 9 maggio 1957,
direttore Carlo Maria Giulini, ndr) Ernani».
Ricordi, tanti ricordi di persone, di voci.
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«A me mi colpì la voce di Gino Penno, poi Bastianini, anche Björling nel Ballo in maschera a
Chicago, anche se era un momentino usurato. Corelli a me piaceva molto; la Norma la faceva
molto bene: l’ha fatta con me. Poi l’ho sentito in Carmen e mi piacque tanto. Un’altra voce che mi
è sempre piaciuta moltissimo era quella di Di Stefano».
La sua voce, com’è stata educata e come ha superato eventuali problemi tecnici?
«No, problemi vocali non ne ho incontrati. La voce l’avevo impostata naturalmente. Lo studio
mi è servito per ampliare la voce come volume, per cercare lo stile e la linea di canto. Avendo
cominciato giovanissima ne avevo proprio bisogno, ma problemi vocali veri e propri non ne ho
mai avuti».
Mi può parlare del soprano drammatico di agilità, quale lei è stata?
«Per esercizio studiavo opere leggere, ma eseguivo opere drammatiche. Per esempio mi
esercitavo facendo la romanza della Semiramide, del Flauto magico. Fortunatamente mi sono
trovata una voce piuttosto forte e abbastanza duttile. Io poi avevo studiato il violino per sette anni,
quindi la musica la conoscevo e gli spartiti potevo studiarmeli da sola, anche se suonavo con una
mano, cioè la parte del canto».
Deduco che la su voce sia un raro esempio di soprano drammatico di agilità naturale.
«Sì, è proprio così anche se all’inizio mi chiamavano lirico spinto; mi veniva tutto molto
spontaneo. Qualche volta ho dovuto ritoccare alcune note: aprire questa, chiudere di più quella. Il
mio passaggio era sul si bemolle che veniva meno brillante delle altre e allora con il mio maestro,
il m° Rossini, studiavo e mi riascoltavo. Problemini qua e là, ma sempre risolti.
Certe volte dipendeva da come e con chi avevo studiato un’opera. Mi capitò con La Forza del
destino (Terme di Caracalla 11 agosto 1957, dirige Vincenzo Bellezza,ndr), imparata un po’ così
alla carlona, tant’è vero che quando l’ho dovuta fare nei teatri ho dovuto ristudiarla. Nella Forza,
comunque, non sono mai riuscita a rendere quello che volevo. Certi effetti vocali che avrei voluto
fare non mi riuscivano. Ecco cosa mi dava fastidio: stare zitta per tanto tempo e poi saltare fuori
con l’aria. Guardi, dover attaccare con Pace mio Dio a voce fredda, quando ti sei scaricata
psicologicamente, è tremendo. In quei lunghi intervalli non sapevo cosa fare; andavo in camerino
a cantare non tanto per la voce, ma per tenermi caricata. Mentre invece un’opera che mi piaceva
da matti era il Trovatore, per me era un divertimento: era come andare in ferie, non mi stancava
per niente. Molto impegnative per la voce erano Nabucco e Norma, ma la Norma non mi stancava
vocalmente, mi stancava fisicamente. Alla fine ero distrutta, mi dovevo sedere.
Un’opera che avrei voluto fare era Carmen: mi è sempre piaciuta. La mia voce andava dal do
acuto al do-la basso. Pensi che una volta ad Amsterdam, il direttore del Concertgebouw voleva
farmi fare Rigoletto, perché secondo lui Gilda è un soprano drammatico! Chissà, forse poteva
essere interessante».
Ricorda quali sono stati i maggiori problemi e come li ha risolti?
«Tutte le opere presentano problemi da affrontare con grande umiltà e tanto studio. Ho fatto
opere difficilissime: Nabucco (Comunale di Firenze 16 dicembre 1954, direttore Tullio Serafin,
ndr), Norma, Mosé di Rossini per la RAI, anche il Ballo in maschera (Comunale di Firenze 6
gennaio 1957, direttore EmidioTieri,ndr) non scherza. Ernani (Comunale di Firenze 14 giugno
1957, direttore Dimitri Mitropoulos,ndr) mi veniva facile. Certo che per fare la romanza Ernani
involami in tono me la cantavo tre volte in camerino: prima in tono, poi mezzo tono sopra, poi un
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tono sopra e sfioravo il re bemolle. Invece di fare i vocalizzi, come fanno tutti, me la cantavo tre
volte così avevo la voce calda.
Non le so dire quante ore al giorno studiassi. Quando dovevo fare opere più leggere,
intercalavo con romanze leggere. Se venivo dalla Gioconda e poi dovevo fare il Mosè, allora
cercavo di alleggerire e ritrovare l’agilità. Certi giorni con il mio maestro studiavo anche quattro o
cinque ore, poi mi diceva “Ora basta e domani non si fa niente” quindi non c’era una regola fissa».
Spostiamo le domande sui direttori d’orchestra.
«Mi sono trovata molto bene con Molinari Pradelli, con Santini,con Giulini e Serafin. Votto
non era molto comunicativo, ma nel cuore mi è rimasto Mitropulos. Era un uomo amabilissimo
che ti metteva subito a tuo agio in tutti i sensi: era facile cantare con lui. Qualche volta, con altri
direttori, si discuteva sui tempi; all’inizio mi adattavo poi cercavo di vincere io, sia sui tempi che
sul volume: più forte più piano. C’era un direttore che voleva ch’io cantassi Casta diva più forte,
questo in disco, mentre io sostenevo di cantarla più piano essendo una preghiera. Ma lei ha capito
di chi parlo, era un suo concittadino: Francesco Molinari Pradelli. Era un gran direttore con cui mi
trovavo benissimo. Su Verdi era fantastico. Poi ricordo un altro grande direttore: Tullio Serafin
che a Chicago si nascondeva dietro le quinte per sentirmi nel Ballo in maschera e non se ne
andava. A chi lo veniva a chiamare diceva che era la prima volta in tanti anni di carriera che gli
capitava di voler sentire una voce. E’ stato sempre dietro le quinte e poi andammo a cena insieme.
I giornali del giorno dopo dissero che ero la pupilla di Serafin, e lo avevo conosciuto quella sera lì!
Dopo seppe che avrei fatto Gioconda e allora mi scrisse dandomi dei consigli. Mi diceva di
stare attenta, perché è un’opera che si canta a fine carriera; non è che mi dicesse di non cantarla,
ma di fare attenzione e di cantarla con quella dovuta cautela: non forzare le note, non forzare i
centri. Nella Gioconda ci sono delle note basse da mezzosoprano che sono quelle che ti rovinano:
poi magari devi fare un do o un si naturale. Ti trovi quel popò di notone che, se la voce non la
spingi non hanno effetto. Poi, quando la feci, La Nazione scrisse che avevo cantato la Gioconda di
Ponchielli come se fosse stata scritta da Mozart. Non sapevo se era una critica o un complimento;
lo dissi a Serafin e lui mi rispose che era un complimento e di prenderlo come tale».
Quale consiglio darebbe ad un giovane che volesse intraprendere la carriera. Da chi lo
manderebbe a studiare, da un cantante o da un maestro di musica?
«Da un cantante mai e nemmeno da un maestro di canto, ma da un maestro di musica: un
vecchio direttore d’orchestra con una grande esperienza. Un giovane che si trova la voce deve fare
le solite cose: studiare, avere tanta pazienza e la fortuna d’incontrare un maestro che lo capisca,
anche per la scelta del registro, ché molti sbagliano. Vedi Bergonzi ritenuto baritono, Bastianini
addirittura un basso. Lucia Danieli debutto da soprano per colpa della madre che, nonostante la
maestra le dicesse che era mezzo-soprano, si oppose dicendo che non voleva mezze misure: o
soprano intero o niente. Me lo raccontò lei, Lucia! Sa, è difficile dare consigli, perché ognuno ha
una voce diversa dall’altro; è per questo che non ho fiducia nel maestro di canto, perché quello
t’imposta la voce in un modo uguale per tutti. Poi circa quello che si deve cantare, oltre agli
esercizi, posso parlare solo di me. Io ho cantato delle romanze di Tosti e Mozart, tanto Mozart!
Comunque è tutto soggettivo, non si può generalizzare; a me se questa nota mi viene bene in una
posizione, può essere che a un’altra signora la stessa nota venga bene in un’altra posizione. La
voce, i suoni dipendono da tante componenti: la cavità del palato, l’apertura della bocca, la cavità
nasale. Non si può dare un insegnamento unico che vale per tutti».
Anita Cerquetti, simpaticissima, improvvisamente ci parla di Beniamino Gigli,
marchigiano come lei.
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«A me Gigli piaceva moltissimo. Ci fu un concertino così informale, diciamo tra amici. Cantò
un centinaio di romanze; alle tre di notte cantava ancora. Con lui ho fatto solo qualche concerto:
opere non ne faceva più. Abbiamo cantato allo Sferisterio di Macerata e al teatro Lauro Rossi,
sempre a Macerata. Abbiamo fatto romanze varie e duetti: si passava dal duetto delle ciliegie a
quello della Cavalleria rusticana a quello dell’Otello. Che bei ricordi!»
Come ci si deve comportare in scena con i registi?
«Io, più che altro mi soffermavo sugli atteggiamenti che alcune volte provavo davanti allo
specchio. Con i registi ricordo una discussione con Squarzina, perché non andai ad una prova di
luci degli Abencerragi. Io non sapevo di quella prova! Quando ritornai in teatro, Squarzina
pretendeva che gli chiedessi scusa ed io gli dissi che, se dovevo chiedere scusa a qualcuno, l’avrei
chiesta al m° Giulini. Ma la discussione grossa ci fu con Franco Enriques. Dovevo fare Il Pirata a
Palermo e dopo tutte le recite di Norma che avevo cantato non ero riuscita a studiare Il Pirata,
perciò cantavo con lo spartito in mano. Allora Enriques mi disse che Maria in tre giorni l’avrebbe
imparato tutto e continuava con ‘sta Maria. E va be’- gli dissi - Maria non c’è, adesso ci sono io …
Poi lo scenografo, suo degno compare, Zuffi, mi voleva mettere un costume di rosso di raso lucido
e io gli dissi di no. “Il baritono lo vesti di blu e a me mi vesti di rosso?” Quello s’arrabbiò e si
mise a urlare: “Lo scenografo sono io!” – “Sì però il costume me lo devo mettere io e non lei,
perché se se vestisse pure lei de rosso famo la stessa figura, tanto più o meno siamo lì”. (Zuffi e la
Cerquetti erano notevolmente grassi, ndr). Questi sono stati gli unici problemi; ma non sono mai
intervenuta in scelte registiche, tranne quando contrastavano con le esigenze musicali, come
nell’Aida a Verona con Pabst, quella famosa col Nilo vero! Ma lì non era una questione che
riguardasse solo me, la situazione contrastava anche con tutti gli altri. C’era troppa roba: dovevano
arriva’ i cavalli de corsa e poi c’era ‘sto rigagnolo d’acqua dove doveva passare una barca. Mi
ricordo la prima sera di prove che cascarono tutti in acqua. Lui voleva fare della cinematografia,
ma non ci si riesce con la musica. Serafin s’arrabbiò moltissimo: buttò via la bacchetta».
Chiediamo altri aneddoti sul modo magico e insidioso del teatro d’opera e Anita
Cerquetti, gentilissima, quanto instancabile, riprende a raccontare sorridendo.
«Boris Christoff è un Callas maschio: non voleva che uscissi da sola. In America si usa che alla
fine dell’atto esce chi ha fatto l’aria e nel Don Carlos, dopo Tu che le vanità, dovevo uscire sola e
lui non voleva. Ci fu una discussione. Lui era uscito da solo prima e voleva uscire ancora.
La prima volta che cantai in America, a Chicago, dirigeva il m° Rescigno che non conoscevo.
Arriviamo al finale della romanza del Nabucco e lui voleva che la facessi com’è scritto, con il Sol
basso, invece con Serafin la finivo col sol acuto. Io lì m’impuntai e gli dissi che l’avevo sempre
fatta così e la volevo fare così. Lui s’arrabbiò e ruppe la bacchetta, ma io la feci con la nota alta.
A Nizza ricordo un Trovatore. Il palcoscenico era piccolo e quando Leonora muore andai a
finire fuori dal velario: ci fu una risata generale».
Quale cast farebbe per una Norma senza la Cerquetti?
«Mi piacerebbe sentire la Caballé che non ho mai sentito. Per curiosità vorrei sentire la Norma
della Sutherland. Ho sentito la Callas, ma non ci tornerei; mi piaceva, ma non in Norma. L’ho
sentita in Armida: fantastica; in Medea era il non plus ultra, ma in Norma non mi piaceva. Come
personaggio era sempre brava, ma non mi piacevano i recitativi: nessuno. Non mi piaceva la Casta
diva, mi piaceva di più quando faceva In mia mano alfin tu sei. Non mi piaceva in Sediziose voci,
mentre trovavo a lei più congeniale Ah, bello a me ritorna. Mi piaceva in Lucia: l’andai a sentire
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con Lauri Volpi. Ecco lì era lei. Restando sempre in Norma, come tenore penso a Corelli, a Del
Monaco e non era male anche Mirto Picchi. Per Aida penso sempre a Corelli. Otello non l’ho mai
fatto, ma ho sentito Del Monaco e, a Barcellona, Ramon Vinay già vecchio, ma aveva delle cose
fantastiche. Per Aida, come soprano certamente non la Callas. Penso alla Stella, alla Tebaldi che
era però un bel lirico. La Scotto l’ho sentita giovane, quando faceva un repertorio leggero e mi
piaceva molto, poi non l’ho più sentita. Delle nuove leve non conosco nessuno. Ho sentito in
televisione la Ricciarelli che cantò molto bene l’aria del Corsaro, ma in tv entra solo la faccia, non
si possono fare delle valutazioni attendibili. Ecco: credo di averle detto proprio tutto!».
Ѐ il 17 settembre 1975, a Lucca, all’Hotel Universo, quando mi capitò l’occasione di
intervistare il baritono Aldo Protti, nato a Cremona il 19 luglio 1920 e morto nella sua città il 10
agosto 1995. In oltre quarant’anni di carriera ha preso parte a quasi millecinquecento recite e circa
trecento concerti. Ha interpretato Rigoletto quattrocentoventicinque volte.
Vorrei che mi parlasse degli inizi di carriera.
«Mi hanno iniziato al canto quando ero militare. Il maestro Pasero, nipote del famoso basso
Tancredi Pasero, mi ha detto di studiare e ho pensato che avrei potuto farlo e finita la guerra ho
cominciato a studiare in conservatorio a Parma. Il maestro Ferrari Trecate mi ha messo nell’aula
dove insegnava Campogalliani. Però io lavoravo da mio zio, e per sapere se valevo qualcosa
facevo dei concorsi e li ho vinti tutti. Tra l’altro nel ‘48 vinsi, a Bologna, un concorso nazionale
dell’ENAL con borsa di studio di trecentomila lire. Poi ho debuttato con un impresario, Sabatini,
che mi portò a Jesi, al teatro Pergolesi, dove interpretai Il barbiere di Siviglia: 9 ottobre 1948».
Quindi le persone che hanno incoraggiato la sua carriera non sono parenti.
«Assolutamente no. Mi incoraggiò a studiare anche il maestro Bertola, poi sono stato a scuola
da Campogalliani in conservatorio».
Quali sono state le tappe artistiche più importanti?
«Ho avuto fortuna. Il 18 aprile del ‘50 mi hanno chiamato alla Scala perché avevano bisogno di
un baritono per Aida e in quell’edizione debuttava anche la Callas. Era una gran compagnia: c’era
Del Monaco, Siepi, Fedora Barbieri, dirigeva il maestro Capuana. Aida l’avevo già fatta al
Castello di San Giusto a Trieste. Ѐ da lì che è venuta fuori la chiamata alla Scala: è stato il primo
teatro importante, le prime 45.000 lire a recita. Poi è sempre andata in crescendo. Il Rigoletto alla
televisione nel febbraio del 1955».
E le tappe importanti all’estero?
«Il mio estero è un po’ particolare. Son stato in America del sud e negli Stati Uniti, ma non era
ambiente mio, lo erano i paesi tedeschi e austriaci, in particolare Vienna dove venivo molto più
apprezzato rispetto all’America. Il mio modo di fare, di agire in palcoscenico, di cantare non era
particolarmente apprezzato dal pubblico che a me sembrava un grande giuggiolone. valutava gli
spettacoli quando leggeva la critica sui giornali, non quando li aveva sentiti. Io ho avuto questa
impressione. Sono stato a Chicago, a Philadelphia, a New York al City Center».
Allora mi dica delle maggiori soddisfazioni in Austria e Germania.
«Austria soprattutto, perché quando con la Scala andammo a Vienna con Aida, il maestro
Karajan mi fece la proposta di rimanere là. Ma ero pieno di contratti e dissi al maestro che appena
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mi fossi liberato ci sarei andato. Infatti, l’anno dopo andammo a Vienna con il Rigoletto, lì mi son
fermato e ci sono rimasto per dodici anni. Quell’assenza dall’Italia faceva dire “Protti è finito”,
anche se son venuto a fare qualche recita. Ho fatto qualcosa in Francia e in Spagna, ma il mio
teatro vero è stata la Staatsoper di Vienna».
Parliamo della voce, se ci sono stati dei problemi e come li ha risolti.
«Se devo essere onesto, di problemi non ne ho mai avuti perché uno si fa da sé. Chi canta deve
saper respirare ed io che facevo molto sport sapevo già respirare. Facevo ginnastica artistica e devi
saper respirare altrimenti perdi l’equilibrio. Quindi di problemi non ne è ho mai avuti».
Allora cantare con la voce libera?
«No, no. La voce deve sempre essere coperta altrimenti non interpreti. Bisogna immascherarla
un po’».
Dopo tanti anni di carriera (allora 27, ndr) si corre il rischio di usura e lei ha l’elisir di
giovinezza della voce.
«No, non è mica vero neanche quello: va contro a usura chi non fa una vita sana. Io, per
esempio, ho la passione per il motoscafo ed è una cosa pestifera. L’acqua, il freddo sono nemici
dei cantanti, infatti tante volte ci ho sbattuto il naso per un lascito di qualche bronchitella e questo
non si deve fare ma ogni tanto ci ricasco, pur non avendo esagerato mai, perché le cose proibite
sono le più belle».
Cosa fa per conservare la sua potenza vocale?
«Mah, vocalizzo perché so quello che devo fare, quello che mi occorre, ma soprattutto bisogna
stare ritirati, non mangiare troppo, non bere, non fumare e non prendere freddo. Per me è
importante tenere le spalle al caldo altrimenti dopo uno o due giorni sono fregato».
Produzione discografica e validità del disco come documento.
«No, no, no il disco è tutto un falso. Buona domanda questa. Il disco è tutta una manfrinata
poco attendibile. Ecco quando sono andato in America mi hanno detto: “ma lei non è quello del
disco, dal vivo la sua voce è il doppio”, all’opposto succede con altri cantanti che quando li senti
dal vivo pensi che stiano poco bene. Quindi a tanti colleghi il disco serve, mentre a me ha tolto
tutto. Il disco può essere valido come solfeggio e come curiosità per l’interpretazione».
Io ho il nastro dal vivo della Forza del destino a Firenze ‘53 con Mitropoulos che è una
cosa esaltante.
«Lo credo, perché lì c’è la sala e io ho bisogno di sentire la sala in bocca. Cioè la cavità della
mia bocca moltiplicata per l’ampiezza della sala. Ѐ come un megafono».
Posto che il disco è un falso, qual è il meno falso della sua produzione discografica?
«Son tutti falsi. Non mi presentano come sono. Neanche l’Otello. Ne ho fatti due, ma sono
sfocato perché non curavano bene la mia voce, mentre curavano quella di Del Monaco. La Tebaldi
ha inciso “Cieli azzurri” la prima volta che ho fatto Aida con lei e ha impiegato otto giorni per
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registrarla. Tutto fuori contratto pagando l’ira di Dio. Poi è venuta fuori una cosa bellissima, ma è
un falso, spaventosamente falso. Abbiamo fatto Rigoletto insieme a pezzetti, ma quella è un truffa
an nes pol miga!».
Vorrei un panorama internazionale della voce di baritono.
«Il problema è che adesso iniziano troppo presto: ho sentito un baritono che ha 23 anni. Io ho
cominciato a 28. Poi si sente dire “ho sentito un baritono però l’è legèr” per forza, ci vuole del
tempo perché deve crescere fisiologicamente tutto il corpo. Non puoi mica mettergli in gola un
Rigoletto o un Trovatore, e altre opere non ne fanno perché non le mettono in cartellone. Ci sono
poi quelli che dicono “Quello lì non ha mica la voce da Rigoletto”: no, l’è giovin e basta. Fanno i
concorsi a vent’anni, ventidue: potrai trovare un tenore, un basso ma un baritono no, il baritono è
la voce normale che a quell’età non può ancora avere. Parlare di baritoni non posso perché non ne
conosco; le posso parlare di tenori, di soprani, ma di baritoni non riesco perché se ci sono io non ci
sono altri».
Ho capito, ma questi altri chi potrebbero essere? Glieli dico io alcuni nomi: Cappuccilli,
Bruson, che forse lei considera giovani.
«Sì. Sono giovani rispetto a me, ma qualche anno ce l’hanno anche loro. Sono baritoni già fatti,
ma non hanno mordente. Ѐ difficile dire cosa intendo per mordente, bisognerebbe che le facessi
sentire una frase, ma costa eh! “Ite di qua voi tutti, se il Duca vostro …” non è che si dica così,
costa eh! Vanno via tonnellate di voce. Certo che uno lo può dire diversamente, tanto nel Rigoletto
tutti aspettano la “Vendetta”. Ma in Verdi i recitativi sono michelangioleschi, hanno una struttura
tale che ogni recitato vale una romanza ed è lì che ci vuole il carattere giusto. Poi non tengono la
posizione. Se l’immagina lei un Rigoletto piccolo, magro e dritto? Una Traviata di 140 kili che
muore di tisi? Un Sansone alto 1,50 che pesa 48 kili? Bisogna allenarsi. Ma lo sa che dopo un
Rigoletto mi tremano le gambe?! Anche ieri sera, in prova, stavo tutto curvo per fare allenamento.
Sempre per rinforzare i muscoli faccio le scale e non prendo l’ascensore».
Vocalmente quali Rigoletto l’hanno impressionato?
«Ma non è che ne vada a vedere tanti e da giovane più che altro li sentivo. Ho visto Bechi ma
non mi entusiasmava: delle bordate vocali notevoli, ma come figura c’era poco. Chi mi piaceva
era Tito Gobbi che oltre la voce assumeva delle posizioni in scena molto pittoresche e anche
nuove, se possibile. Io qui salto giù da un tavolo, ma non faccio rumore: ammortizzo con le punte
e piego le gambe, altrimenti non è uno che salta giù da un tavolo, è uno che è caduto. Poi, non so
se ha notato, ogni tanto mi siedo o mi appoggio per riposarmi, perché mi stanco».
Alla fine “Ah, la maledizione” si fa o non si fa l’acuto?
«L’orchestra fa un Sol e poi un Si doppio bemolle, cioè un La. Allora delle volte faccio com’è
scritto: Sol, altre volte faccio l’acuto. Ma bisogna dire tutta la parola, non come quel collega che
dice “la maledizio” e non termina perché sostiene che cade fulminato. E no eh, aspetta un moment
a cader fülminà».
Mi può dire il suo parere sulle scuole straniere? Ad esempio il Rigoletto di un tedesco.
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«No, non lo sanno fare i tedeschi. Lo so perché ho vissuto là dodici anni: non lo sanno fare.
Sono tutti miagolati. E i russi sono peggio ancora. Anche con la fonetica non ci siamo. Sì, fanno
dei colori, piano – forte, ma non dicono niente».
Ho visto il Fidelio e ho apprezzato il suo Pizarro. Lei come lo vede tedesco o italiano,
anche se storicamente non è nessuna delle due cose?
«Pizarro, anche se scritto da Beethoven, è uno spagnolo, un aristocratico cattivo. Ma poi era
un’esecuzione balorda senza teatro dentro. Ho litigato col regista, ma dopo ci siamo ritrovati. In
ogni caso il regista non ha capito nulla, perché se io dico “Donna e tu con loro” vuol dire che la
“donna”, che poi è Fidelio, segue “loro”, altrimenti cosa dico io? Un’altra volta ho fatto un Otello
a Brema con un altro regista cecoslovacco, che mi ha fatto andare a prendere Roderigo nell’acqua.
L’ho tirato fuori e gli ho detto “adesso devi sternutire perché sei tutto bagnato”. Il libretto dice
“d’affogarmi”, ma non deve andare nell’acqua. Roba da matti! Quando mi avvicina a Roderigo e
gli dico “Roderigo ebben che pensi”, non è nell’acqua. Sono cose dell’altro mondo - nell’acqua -.
E adess chi te süga? Altra cosa: vedere la gente sugli spalti che balla e si fa vento con la tempesta
che c’è! Sono cose contro il buon senso e se c’è una cosa che mi dà ai nervi è andar contro la
logica».
Allora Pizarro è più difficile di Jago.
«Pizarro è molto più evidente. Ѐ un dramma umano».
Jago è un personaggio difficile?
«Quando l’ho fatto la prima volta a Vienna, i giornali hanno scritto “Protti troppo buono”. Loro
credevano di dirmi chissà cosa, ma è la critica più bella che mi potevano fare. Ma Jago non è mica
cattivo, se no non ci crede nessuno, è quello che fa che è cattivo. Parla con Otello e ha la sua
fiducia. Otello gli dice “onesto Jago per quell’amor che tu mi porti” e lo odiava. Ha perfino la
fiducia di Desdemona, che lui se la voleva fare ma non c’è riuscito. Il Cassio è tutto amico con
Jago e Jago è un bellimbusto, è uno che dà fiducia, è un buono. Ѐ pronto ad aiutarti con un coltello
in mano: è tutto lì».
Rigoletto com’è in fatto di bontà?
«Rigoletto odia i cortigiani. Tutto quello che fa lo fa perché non lo faceva il Duca. Li odia a
morte. Ogni tanto ne prende uno e lo sberleffa. Ѐ una vendetta personale di Rigoletto verso i
cortigiani, avvalendosi della protezione del Duca».
Un altro personaggio fantastico che le ho visto fare è Gianciotto.
«Ah, anche lì dicono il cattivo, ma Gianciotto è il più innocente di tutti. Sono più cattivi i suoi
fratelli e quella puttana di sua moglie. Ma se lo immagina questo uomo rozzo, rude che si vede
arrivare una fata, che poi lui non aveva neanche vista. Io mando cento armati ai Polenta e tu
mandami questa ragazza da sposare. Poi si vede arrivare una fata. Cacchio! E con quanta
delicatezza lui si rivolge alla sua donna. Ѐ un buono, è un tradito che uccide, ma cosa doveva
fare?! Vede il fratello nel letto incestuoso, Dio bono, ma cosa doveva fare! Poi, e questo non lo
fanno vedere, il fratello viene fuori e dà mano al pugnale e lui lo uccide per primo. Insomma io lo
giustifico Gianciotto. Come un altro personaggio buono è Terramondo, il truffaldino è Lohengrin,
che viene a cavallo di un’oca con poteri sovrumani e il duello è impari e lui dice no, io combatto».
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Senta, forse è una domanda un po’ oziosa, ma quali di questi personaggi è quello che ama
di più?
«No mi piacciono tutti. Adesso, ad esempio, sto studiando il Rance della Fanciulla del West.
Vorrei fare papà Germont in Traviata, ma lo vorrei fare a modo mio. Io lo vorrei fare più
dozzinale: è un contadinotto. Ha questa tenuta in Provenza, ma poi ha un’altra figlia che quello là
non la sposa perché il fratello sta con una puttana. Io lo farei così insomma, mica questo signore
distinto».
E lo Scarpia?
«Lo faccio a modo mio anche se è un barone. Sì, quando è fuori non quando è nel suo studio in
cui dice a Tosca“Così, così ti voglio”. Mi hanno fatto una buona critica una volta a Genova
dicendo che avevo interpretato Scarpia sotto una luce diversa. Lui è fedelissimo alla corona e non
tradisce, perché ammazza Cavaradossi: la legge vuole così. Pecca soltanto di concussione
obbligando una persona a fare una cosa per suo tornaconto».
I suoi rapporti con i registi; tutti questi personaggi dove li studia?
«Non vado molto d’accordo con i registi. I personaggi li studio per mio conto. Perché questo
qua fa così? Se fa così bisogna che sia successo qualcosa. Poi il personaggio viene fuori e
naturalmente non tutti i registi sono d’accordo, perché non sanno niente loro, intendiamoci. Io ho
sentito dei registi dire che non hanno nessuna responsabilità perché Protti vuol fare tutto da solo».
Lei indubbiamente ha una personalità spiccatissima.
«Ma vede io parlo, discuto, ascolto l’opinione di tutti e siccome capisco alla svelta, ci mettiamo
d’accordo, ma ci vuole anche la controparte. Adesso torno da una serie di Tosche e come fai a
dirmi “sogghigno di demone” se non mi guardi? L’ho detto anche alla moglie di Šostakovič, credo
che si chiami Galina, un soprano niente di particolare. Era tutta piena di gioielli che sembrava la
Madonna di Lourdes. L’ho detto anche a lei. E quando viene fuori il tenore tu ti devi avvinghiare,
perché lo dico io “agil qual leopardo t’avvinghiasti all’amante”: e io divento matto. Ma se tu gli
fai una carezza … Non è che voglio inventare una scena, ma è così dicono le parole. Ma la Galina
non l’ha mica fatto perché non è abituata a farlo».
Direi che questa è la parte più interessante della nostra chiacchierata: conoscere il senso
delle parole.
«Le parole son parole. Sono fatti, son concetti, porco cane; ma come si fa! Guardi fa tutto parte
di una cosa sola: del teatro. Mi interessano poco i filati o cose del genere. Ho sentito la Caballé:
che cantatrice! Dei filati stupendi, ma non è mica teatro quello lì. Quella è una cantatrice
bravissima che canta un pezzo di musica. Il teatro è sentire la pelle d’oca, anche se si va fuori un
momentino da quello che è il solfeggio non è la morte di nessuno. Verdi diceva “Ragazzi non
dimenticate che oltre al contrappunto e la melodia c’è la musica”».
Mi ha detto che altri baritoni non ne conosce, perché se c’è lei non ci sono loro, oppure
cantano in altre opere.
«Ma sì, come qui c’è un collega che fa la Butterfly. L’ho fatta anch’io, ma a modo mio. Mi fa
ridere quando il Console viene fuori con l’occhialino tutto elegante, ma immaginatevi uno in
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quell’epoca relegato in Giappone a sistemare le avventure amorose dei marinai. Cercava di
risolvere quei problemini lì. Lo vedi arrivare con la caramella. Gli dice “giudizio” poi non sapeva
neanche che avesse un figlio, da tre anni gli mandava i soldi dell’affitto e non era più andato a
vedere Ciociosan. Una donna ha scritto su un giornale: “Finalmente abbiamo visto uno Sharpless
vero”. Tutti dicevano che ero troppo zotico, davo delle pacche sulle spalle del tenore, ero venuto
su a piedi, sudato, con il fazzoletto al collo, poi davo giù alla polvere sulle scarpe. Ecco questo è
un altro modo di tirar fuori un personaggio controcorrente di come il l’ha semper fàt».
Questi discorsi sono interessantissimi. Mi dica di Chénier.
«Ah, fantastico. Anche quella è un’opera che ho fatto ultimamente e il regista ha voluto
declinare ogni responsabilità. Va be’ che il pubblico è cretino e applaude “Tutte le genti amar”.
Non è mica lì che bisogna applaudire, è sbagliato, quello è un “tra parentesi”. Gerard è quello
prima, è lo Gerard del primo atto, non è quello lì, è quello che dice dopo. Nel primo atto è servo,
poi si sviluppa l’ideale, nel terzo atto non ne può più di questo ideale perché vede che le cose
vanno diversamente e cosa dice nelle parole, le prime “Nemico della patria, è vecchia fiaba che
beatamente ancor la beve il popolo”. Facciamo le accuse “nato a Costantinopoli” è straniero
“studiò a Saint-Cyr” quindi soldato, soldato? Traditore! Allora se è un traditore è con du Murier
che in quel momento lì si era voltato dall’altra parte nella rivoluzione francese. Poi era un poeta,
quindi corruttore di costumi. Allora cosa fa: tira via tutto e fa “Un dì m’era di gioia passar fra gli
odi e le vendette”. Lui vuol fare del mondo un pantheon e tutte le genti amar. Gerard è quello che
dice dopo “Or io rinnego il santo grido” il grido del primo atto. “Or io di odio ho colmo il core” e
cos’è che mi ha cambiato così “L’amore”. Ecco il nuovo padrone: il sesso. In un primo tempo il
padrone era l’aristocratico, dopo la patria che fa uccidere con quelle accuse false. “Ho mutato
padrone. Un servo obbediente di violenta passione uccido e tremo”. Lo dice lui come dice “bugia
tutto”, diventa matto, e io con un piede sulla buca del suggeritore. Questo numero l’ho fatto a
Torino. Ѐ bellissimo, questo è teatro. Musicalmente non c’è molto, ma è l’opera più politica che
esista, nemmeno Don Carlo è così politico».
Il baritono verdiano?
«Nella Forza non è una gran cosa. Ѐ più importante nel Ballo in maschera, anche se non mi
piace molto. Ѐ bello nel Nabucco, a me piace molto».
Tenore verdiano?
«Non sono molto pratico. L’ultimo tenore virile che a me piaceva era Del Monaco. Dopo di lui
ho fatto anche dei Trovatori, ma sono tutti molli. Hanno tutti poca grinta, sono senza mordente. In
teatro si deve amplificare tutto. Cecchele non mi dispiace, va curato. Corelli è tutta esteriorità.
Bergonzi è un grande cantore».
Che tipo di direttore preferisce?
«Un direttore intelligente, pronto che conosca l’opera».
Le faccio un nome: Molinari Pradelli.
«No, non andiamo d’accordo. Delle volte è così delle volte è colà».
Patanè?
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«Ѐ più pronto, ma adesso comincia a mollare anche lui».
Karajan?
«Karajan non aveva queste cose qui. Lui ci voleva bene. Era sempre pronto. Un’altra cosa: si
dice che gli Italiani non vogliono gli stranieri perché noi non abbiamo niente da imparare. Sono
loro che imparano da noi».
Le piacciono i tenori spagnoli?
«Sì sono bravini, molto romantici. Ho sentito Carreras, ma è romantico, non puoi fargli far
niente a quelli lì. Ne ho visto uno che si mette in ginocchio davanti ad Aida, ma come si fa!
Vocalmente però sono a posto».
Cinque direttori con cui canterebbe domani.
«Ma io canto con tutti. Basta che ci mettiamo intorno a un tavolo a parlare. Io faccio “fa ch’io
rida buffone, forzar mi deggio e farlo, o dannazione” e lì ci vuole l’orchestra che sia potente e non
molle. Tutti potrebbero farlo, basterebbe che avessero l’intelligenza di ubbidire al cantante. E così
i registi; ma non vedi che adesso c’è La bohème di Zeffirelli, e davanti a Zeffirelli io mi levo il
cappello, perché è uno che capisce. Comunque quello di dire La bohème di Zeffirelli o La traviata
di Visconti o l’Otello di Karajan, è eccessivo ma come si fa!? Riguardo ai direttori io mi sono
visto baciare da uno in Germania: eravamo al pianoforte e ad un certo momento questo qui ha
detto “è così, è così”. Infatti c’è un punto in Otello che fa “mi basta un lampo sol di quel sorriso,
per trascinare Otello alla ruina” e lui a sentire questo uniformemente accelerato è diventato matto.
Lo fanno anche gli stranieri, il solfeggio è lo stesso, ma come faccio io c’è musica e là non c’è. Ѐ
la dinamica che è così. Ho bisticciato con Capuana per come staccava un tempo: i direttori ci
rimangono male perché io li becco nel vivo. A Vienna c’erano dei direttorini svelti con cui
abbiamo fatto delle bellissime recite, compreso Karajan».
Muti e Abbado
«Non li ho mai sentiti, ma mi piacerebbe lavorare con loro, si potrebbero fare delle esecuzioni
storiche, perché sono giovani e svelti, solo che loro pensano a noi come a delle vecchie marmotte,
ma non è vero. A me interessa il ritmo e questi giovani lo dovrebbero avere. Ma loro non vogliono
far vedere che dipendono dai vecchi perché son superbi. Fra dieci anni non dirigeranno più così,
perché verranno certamente sulla nostra strada».
Io le ho già rubato fin troppo tempo e lei mi ha detto delle cose interessantissime. Le
chiedo ancora se ha fatto una previsione di quanto canterà ancora.
«Io volevo già smettere l’anno scorso. Poi è venuta questa maledetta recessione e chi ha
qualche risparmio lo sa. Allora visto che devo cantare vorrei arrivare al trentesimo anno, ne ho
ancora tre».
Quando abbandonerà ha pensato di insegnare canto o arte scenica o fare della regia?
«No. A chi insegno, a della gente che non capisce niente? L’arte scenica non la si insegna mica:
spostati qui, vai là. Si deve scavare dentro alla questione: se uno ti sputa in faccia cosa faresti?
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Perché si può fare tutto alla rovescia e va bene lo stesso. Se a un certo punto abbassi gli occhi vuol
dire che prima c’è stato qualcosa che te li ha fatti abbassare. Puoi insegnare queste cose
nell’essenza. Io non sono mai riuscito ad avere da un collega una corrispondenza: “S’anco teneste
in mano tutta l’anima mia nol sapreste” soltanto Del Monaco si gira come se mi volesse aggredire.
E poi “temete signor la gelosia” lì si squarciano le tenebre, tant’è vero che fa “Miseria mia”.
Otello non connette più. Questa è scena. Ci sono quelli che dopo “S’anco teneste in mano tutta
l’anima mia” vanno via e io “temete signor la gelosia, è un’idra fosca” a chi lo dico?».
Ѐ difficile valorizzare i personaggi di cui abbiamo parlato?
«Nel Rigoletto no perché faccio tutto io, ma nell’Otello no, nella Tosca se non c’è la donna
cosa faccio, una volta me, una volta te?».
Il Marcello della Bohème lo ha fatto?
«Sì, ma è un personaggino. Non ci sono grossi problemi. Quelli ci sono con Jago: “temete
signor la gelosia” e lui “Miseria mia”. Questo è cantare e recitare, è il recitar cantando. Nel
melodramma si recita con la musica».
Allora non farà il regista.
«Non c’è dubbio. Ho alcuni amici che hanno fatto i concorsi e insegnano arte scenica in
conservatorio. Ma cosa vuoi insegnare che non sapevano niente loro! Per insegnare bisogna
sapere. La regia si fa qui. Una volta ho avuto un ragazzo che voleva imparare l’Otello. Gli ho detto
“entra di corsa e fermati qui” e lui non si fermava più. Dopo otto giorni era sempre allo stesso
punto: non capiva niente».
Ha mai avuto paura della scena?
«Assolutamente no. Io non vedo l’ora di entrare e di cantare. Il pubblico va aggredito come il
personaggio deve essere aggredito».
Un consiglio per un giovane cantante?
«Intanto sono giovani e di miracoli an ghe n’è mia. Il baritono deve venir fuori dopo i 25, 26,
28 e anche 30 anni. Per il baritono ci vuole una gran pazienza, più che il basso, come le avevo
detto prima. Poi sa dipende da tante cose».
Sono a Parma il 6 gennaio 1976 per intervistare il soprano Renata Scotto nata a Savona il 24
febbraio 1934. Inizio con una domanda insolita.
Quale tipo di musica preferisce extra lirica?
«Ѐ difficile dire quale tipo di musica extra lirica preferisco perché sono nella lirica tutti i giorni.
Comunque mi piace è il jazz, quello americano di New Orleans o di Benny Goodman o di Duke
Ellington. Quando ho tempo ascolto questo oltre alla musica classica».
Qual è la sua opinione sui dischi?
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«Io non sono una fanatica dei dischi perché so come vengono fatti. Mi piace di più il nastro dal
vivo. Preferisco la registrazione, perché il disco viene fatto spezzettato e si sa che non è fedele, è
troppo ritoccato».
Lei nei dischi si piace, rende bene?
«Ѐ molto difficile piacersi completamente nel senso che quando si fa un disco si sa che il
pubblico lo vuole perfetto sotto tutti i punti di vista, perché lo ascolta e riascolta. Se si fa una
registrazione dal vivo ci sono dei momenti in cui non si è perfetti, che però sono belli in una serata
e danno una sensazione di realtà: uno non può essere una macchina. Nel disco basta che una nota
non sia venuta bene che la si rifà. La mia voce nel disco è abbastanza fedele. Per esempio ci sono
delle voci belle in teatro che non rendono in disco e viceversa. La Nilsson nel disco di Turandot
non rende bene per la potenza che ha: è meglio ascoltarla in teatro.
Ho parlato con altri suoi colleghi uomini che hanno disquisito da tecnici sulle eccessive
frequenze e sugli armonici.
«Certi armonici nel disco si perdono, c’è sempre un appiattimento. Come le dicevo la voce
potente nel disco perde perché non ci sono abbastanza frequenze per poterle registrare tutte.
Quando incido una certa frase dove da un pianissimo passo ad un crescendo fortissimo, parlo
anche per l’orchestra, non si riesce ad avere questo effetto neanche nello stereofonico. Quando
ascolto un mio forte riconosco che ho cantato molto più forte e così anche per un pianissimo. Per
quanto ci sono diversi tipi di incisione. Adesso mi sono trovata ad incidere con la Columbia
americana che ha una tecnica perfetta sia per le voci che per gli strumenti. La Columbia ha dei
mezzi d’incisione semplicissimi, per esempio con altre case avevo tanti microfoni mentre il
metodo moderno usa un microfono unico a otto piste per cui la voce ha la sua pista e ogni
strumento anche. Molto dipende da chi registra perché deve essere un musicista bravo. Comunque
io ce l’ho con i critici del disco perché, essendo l’esecuzione completamente falsata, non si può
criticare un disco. Se per fare una frase la spezzi dieci volte per fare una sola nota, come puoi
criticare? Ѐ inutile che io abbia un disco di Butterfy di una tale cantante che in scena non la farà
mai. Io ho inciso La traviata, la Butterfly, La bohème, la Lucia perché sono tutte opere con le quali
in scena ho avuto il successo del pubblico e quindi desidero che siano tramandate come mio
ricordo».
Allora soltanto in questo senso lei approva il disco: se quell’opera è stata fatta in teatro.
«Sì, oppure incidere il disco dal vivo come si tenta di fare adesso. Infatti il prossimo anno farò
un concerto alla Carnegie Hall e sono già in trattative per fare il disco del concerto con la presenza
del pubblico, come fanno con i dischi pirata che però tecnicamente sono brutti».
Quale ritiene sia la sua migliore incisione?
«Se devo parlare come popolarità, come indice di gradimento direi la Butterfly, senz’altro.
Dirigeva un grandissimo direttore John Barbirolli. Come esecuzione invece direi La traviata che
ho inciso con la Deutsche Grammophon e anche un Rigoletto, ne ho fatti due, uno con la Deutsche
l’altro con la Ricordi».
Ѐ famosa anche un’altra sua incisione: l’aria della Lodoletta “Flammen perdonami”.
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«Sì, adesso ho appena finito di incidere due recitals a Londra dove ho inciso ancora questo
“Flammen perdonami”, anzi uno è un disco solo di arie verdiane e ho voluto mettere un’aria, che
non si fa quasi mai, della Battaglia di Legnano, poi I Lombardi, un’aria del Nabucco che mi piace
immensamente anche che non farò mai il Nabucco, poi ho messo l’ultimo atto dell’Otello: “Ave
Maria” e “Salce”. Poi I Vespri Siciliani: Bolero e “Arrigo” e La traviata: “Addio del passato”. Poi
ho fatto un disco di arie del verismo e quando canto questo genere mi preoccupo del testo, della
parola, perché per la voce ci pensa la tecnica che ho, mentre per la parola ci vuole l’espressione.
Debbo dire che non sono assolutamente una mascagnana, a parte la Cavalleria Rusticana, non
amo particolarmente Mascagni, però questo pezzo l’ho trovato tanto espressivo e soprattutto tanto
moderno, specialmente nel recitativo, che nel disco inciso adesso l’ho fatto completo, mentre in un
altro che feci il recitativo è tagliato».
Dove s’impara il canto in Italia?
«Eh, questa è una domanda a cui è un po’ più difficile rispondere: è un dramma! Io ho
cambiato tanti maestri di canto ed ora dico che non credo più al maestro di canto. Se dovessi
consigliarlo ad una cantante che inizia, mi troverei molto imbarazzata. Trovo che bisognerebbe
studiare con un musicista, non con un maestro di canto: cominciare come quando si studia uno
strumento, ma la domanda è molto imbarazzante e io non so rispondere. Potrei pensare a un
direttore d’orchestra, però anche qui bisogna fare un distinguo, perché ci sono dei grandi direttori
d’orchestra che non sanno insegnare canto».
E dai conservatori cosa si aspetterebbe?
«Siamo sempre lì: chi insegna canto al conservatorio è sempre un ex cantante, non è mai un
musicista. Se dovessi fare un nome manderei da Campogalliani1, perché non è stato un cantante
era un musicista, un pianista, oggi è l’unico maestro di canto che ci sia in Italia. Ogni voce ha una
sua naturalezza, una sua caratteristica di canto. Non posso trasmettere ad un’altra persona quello
che faccio io. Quello che ho imparato per poter tirare fuori la mia voce l’ho imparato con mio
marito, con un musicista2. Perché quando sei intonato e riesci a fare le note acute, non è il maestro
di canto che te le fa fare: non so come spiegarmi».
Un artista che conosce già le difficoltà del canto, come dovrebbe fare ad organizzare una
scuola di canto e con quali materie?
«Una scuola di canto tipo, dovrebbe essere così: prima di tutto un musicista, un direttore
d’orchestra e io ho avuto un violinista che è ideale perché il suono del violino è molto simile
all’emissione della voce. Poi un cantante che sia stato un interprete vero. Per arte scenica ci
vorrebbe un bravo regista che sappia la musica. Queste secondo me dovrebbero essere le tre
persone adatte ad insegnare canto. Ѐ fondamentale l’intonazione, perché molti cantanti che sento
in giro hanno problemi con l’intonazione: è proprio l’imposto vocale, perché quando si è intonati
significa che la voce è nella posizione giusta».
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1
	
   Ettore Campogalliani (Monselice, 30 settembre 1903 – Mantova, 3 giugno 1992) si dedicò all’insegnamento
del canto. Tra i molti allievi alcuni conseguirono un successo e una notorietà internazionale, come, tra gli altri, Mirella
Freni, Flaviano Labò, Luciano Pavarotti, Aldo Protti, Ruggero Raimondi, Renata Scotto, Renata Tebaldi.
2

	
  

Il 2 giugno 1960, sposò Lorenzo Anselmi violinista della Scala.
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A Busseto, il 12 giugno 1976, il circolo lirico “Amici di Verdi” aveva invitato il già mitizzato
tenore Giacomo Lauri Volpi. Riesco a intervistarlo per pochi minuti.
Sappiamo che lei non ama i dischi, perché?
«Ѐ un odio mortale perché i dischi danno la voce a chi non l’ha».
Si racconta di una serata trionfale di un Faust nel 1936. Lei la ricorda?
«La ricordo perché ero il bersaglio dei giornali. Il “Corriere della sera” annunciava che Lauri
Volpi per ogni nota di “Salve dimora casta e pura” prendeva 5 lire e questo predisponeva il
pubblico contro di me.»
Continuiamo con i ricordi. Il 28 giugno 1931 il Carro di Tespi iniziava il suo cammino
proprio qui alle Roncole, con Lauri Volpi nell’Aida unitamente a Giannina Arangi
Lombardi di fronte a diecimila persone.
«Distrussero una vigna intera. La mia gioia di cantare davanti alla casa dove vide la luce il
nostro sommo Compositore, non l’ho mai dimenticata e questa sera sono qui per Lui e per “Gli
amici di Verdi” che mi hanno invitato. Hanno sempre detto che ero un tenore verdiano, cosa che in
altri tempi era messa in discussione. Data la mia età mi ero proposto di non tornare in Italia,
proprio ieri ho compiuto 83 anni e non stavo bene, infatti sono pieno di antibiotici, ma a Verdi
debbo la mia carriera e sono qua».
A quale opera è legato il suo successo internazionale?
«Il Rigoletto mi impose in tutto il modo, quando c’era un Caruso, un Bonci. Chissà perché,
forse mi vedevano così scapigliato, magro, pesavo sessanta chili, ero “studente e povero” e feci
una carriera rapidissima».
Lei nel 1935 ha cantato al Covent Garden Aida riportando un successo che possiamo dire
storico. Ha dei ricordi in proposito?
«In quella circostanza ero l’unico italiano. C’era Elisabeth Rethberg, un grandissimo soprano
tedesco, c’era un baritono ungherese di cui non ricordo il nome, il mezzo soprano era una svedese,
una gigantessa, io ero un passerotto lì in mezzo. In quell’occasione mi vennero a dire che c’era
stata una grande vittoria in Africa Orientale e l’Ambasciatore mi disse “Siamo entrati in Addis
Abeba”. Era una coincidenza misteriosa che avvolge tutta la mia attività artistica».
Quale è stato il suo percorso da tenore di grazia all’accentazione verdiana?
«Si tratta di avere una certa cultura. Io vengo dall’università e comprendevo perfettamente il
valore dei personaggi e il loro stile. E poi io sento per Verdi un’affinità spirituale, lui nella sua
immensità, io nella mia piccolezza mi sento affine a quest’uomo che in certi momenti era
selvaggio. Vi faccio un esempio: prendete “la pira” tutti la cantano come una romanza invece è
una cabaletta violentissima. Le voglio raccontare un episodio: quando cantai Il Trovatore alla
Staats Oper di Berlino con Toscanini, cantai “la pira” contravvenendo alle sue intenzioni ritmiche.
Lui attaccò “la pira” come sempre con tutti i tenori ed io mi ci buttai dentro veloce come una
bestia, perché sentivo che Verdi in quel momento è selvaggio. La grandezza di Verdi sta nella sua
forza; in quel momento avrei dato la vita per corrispondere alle sue intenzioni. Il pubblico era
entusiasta, mi chiamò fuori dieci volte. Dissi a Toscanini “Maestro sono dieci volte che esco e il
pubblico la chiama, venga” allora siamo usciti altre cinque volte. Quando si è chiuso il sipario mi
disse “Senta Lauri Volpi, io il tempo lo sento come lei, ma non credevo che un essere umano
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avesse la forza di ricuperare i fiati, di prender fiato e arrivare con questo impeto fino alla fine: io
credevo che lei crepasse”».
Possiamo dire che Il Trovatore sia stata la sua sigla? Mi sembra che sia l’opera più
rispondente al suo carattere.
«Ha ragione. Io sono stato l’unico tenore che usciva col liuto perché Manrico canta “Deserto
sulla terra” col liuto. Adesso vengono fuori con degli spadoni enormi. Manrico è un ragazzo pieno
di impeto. L’avevo sentito cantare da grandi tenori, ma non mi piaceva. Credevo che Il Trovatore
non valesse niente. Finalmente nel 1927 il maestro Pellizza mi disse “Perché non canta Il
Trovatore al teatro Colón?” – “Senta non mi piace questa parte. L’ho sentita cantare da tanti artisti
e non mi è mai piaciuta”. Uscivano tutti con la lingua fuori dopo “la pira”, io sono un tenore lirico
leggero, però mi fecero cantare prima la Norma e sono stato un coglione perché è tutta una
tessitura centrale, a parte un Do pericolosissimo. La feci con Claudia Muzio, una grandissima
cantante e con un baritono che è stato mio compagno a Santa Cecilia: Benvenuto Franci. Il basso
era un basso cantante: Ezio Pinza. Nella mia memoria di ottantatreenne ancora resiste il ricordo.
Poi ho cantato un Trovatore al teatro dell’Opera con un mezzosoprano, anch’essa straordinaria,
che si chiama Gianna Pederzini. Bisognava sentire questa donna come cantava, con una voce che
non è quella solita con la quale si canta quel monumentale personaggio di Azucena, non credevo
che potesse riuscire così. Conoscevo la Pederzini dal 1933 con Gli Ugonotti all’Arena di Verona.
Era all’inizio di carriera ed aveva delle bellissime gambe, come suppongo abbia anche ora. Era
una donna meravigliosa, poi ci siamo trovati in altre opere: è stata un’artista di grande forza
interiore e di una musicalità straordinaria».
Lei ha cantato anche Otello senza aver avuto quel riconoscimento che meritava.
«Ha ragione. Io potevo cantare l’Otello, infatti il famosissimo critico Cesari scrisse
“Finalmente abbiamo sentito un Otello”. A quel tempo facevano Otello i tenori a fine carriera o
dei baritoni. Tant’è vero che il famosissimo Tamagno, che Verdi non voleva perché sosteneva che
andasse bene per la parte eroica, ma non per il duetto del primo atto, come c’è scritto nei carteggi
Verdi-Boito, nell’ultimo atto ne faceva di tutti i colori, però nel monologo “Addio sante memorie”
era straordinario. Questo per dire che Otello si canta ma che non è di repertorio comune sennò
addio Rigoletto, addio Trovatore».
Ѐ stata giudicata famosa la sua “Donna è mobile” per alcuni accenti sarcastici.
«Era il personaggio che lo richiedeva. Io ho sempre interpretato il Rigoletto, anche “Questa o
quella”, come l’ha voluta l’autore. Ѐ una ballata non una canzone; la chiamano la canzone
dell’ubriaco, infatti nella taverna di Sparafucile il Duca si fa portare del vino. La cantavo non
come la cantava Fleta, che aveva una stupenda voce, ma sembrava la romanza del “fiore” della
Carmen. Io prendevo una sedia e aspettavo che Maddalena venisse a fare i miei comodi. C’era poi
sempre la questione tremenda della cadenza che Toscanini tolse alla Scala, non si sa perché. Poi
me lo disse. C’è di mezzo un fatto storico: il Rigoletto non fu fatto alla Staatsoper e in quel giorno
invitarono tutti gli artisti di musica, di prosa a sentire la prova generale del grande Toscanini e
avevo, vicino a me, niente di meno che Galeffi e la Toti Dal Monte. Sapete che successe? Che
dopo “La donna è mobile” vollero il bis e Toscanini dovette fare il bis, per lui la più grande
fregatura e da allora diventammo grandi amici. Toscanini era un uomo di grande nobiltà di cuore e
un grandissimo musicista, tant’è vero che in quel famoso “Ѐ il sol dell’anima”, dove l’orchestra
sembra un chitarrone, teneva l’orchestra tutta leggera e la voce veniva fuori. Poi aprì un taglio nel
duetto del baritono con la Toti Dal Monte che allora nessuno conosceva. Non fu tanto il “Caro
nome” ma “Veglia un angel protettor”. Il pubblico fermò con l’applauso e la Toti Dal Monte uscì
fuori. Prima aveva cantato con me nel Rigoletto a Bologna dove c’era un baritono che era un gran
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cane: non vi dico chi è. Avevo cantato al Dal Verme lo stesso Rigoletto e il pubblico voleva il bis
ma l’orchestra non voleva farlo e allora uno grida “Lo faccia al pianoforte”. Non si poteva, doveva
farlo l’orchestra. Allora alcuni spettatori sono scesi dalle alture con dei manganelli e feci il bis. La
mia carriera è tutta a base di scandali, non so che accidenti sia successo. Io ho sempre cantato a
viso aperto, buttandomi dentro e quando c’era qualcuno che aveva qualcosa da dire, rispondevo.
Peccato che non ci sia la Favero sennò se lo ricorderebbe, come una Bohème dove successe un
parapiglia: a me sono capitate le cose più strane che si possano immaginare. Ora questa “Donna è
mobile” non sempre veniva bene, tant’è vero che per dimostrare che l’Otello se si canta non fa
male, nel 1942 l’ho cantato alla Scala e debbo dire che la Desdemona venne solo il giorno della
recita e ho avuto due Desdemone. Venti giorni dopo vado al Carlo Felice di Genova a cantare
Rigoletto e doveva cantarlo la Toti Dal Monte, ma si ammalò e venne una certa Magda Piccarolo e
Toscanini, quando mi sentì nel Rigoletto e nel Trovatore, mi disse “L’anno venturo, centenario del
Guglielmo Tell (1929, ndr), lo faremo”. Qui successe un parapiglia politico e lo feci con il maestro
Giuseppe Del Campo che era di queste parti, magnifico direttore d’orchestra. Ciò significa che se
uno canta bene Verdi, può cantare Rigoletto e l’Otello, non succede niente, anzi mi irrobustì la
voce. Si trattava di un riconoscimento, di dichiarami tenore verdiano perché fui sempre contestato
da moltissimi ammiratori di altri artisti, come se tutti gli artisti fossero nemici uno dell’altro. Non
c’è ragione per queste inimicizie, mi hanno fatto tante storie opponendomi a un grande tenore che,
poverino, morì e la famiglia mi chiamò a cantare le esequie».
Commendatore grazie, gli “Amici di Verdi” la reclamano.
«Grazie a lei».
Washington, sabato 4/9/1976. Dopo la prova generale di Cenerentola, una delle opere che la
Scala portò negli USA per festeggiare il “bicentennial”, il basso Paolo Montarsolo (Napoli, 16
marzo 1925 – Roma, 31 agosto 2006) mi concede un’intervista nel suo appartamento all’Hotel
Watergate, vicino al Kennedy Center dove si svolgevano gli spettacoli scaligeri.
Da buon napoletano, Montarsolo, è un grande conversatore, simpaticissimo, amabile e ricco di
notizie per me importanti.
Mi puoi parlare del tuo percorso lirico partendo dagli inizi, dimmi della scuola che si
chiamava “I cadetti della Scala”.
«Giulio Confalonieri era il direttore della scuola. Erano anni particolarmente felici: c’era la
Ligabue, la Cossotto, Mariella Adani, Luigi Alva, Tadeo, Ivo Vinco e tanti altri. Siccome era tutte
voci di rilievo si pensò di far agire praticamente questi giovani con delle operine non molto
impegnative ed io cominciai così la mia carriera di basso “buffo” interpretando opere del ‘700
spesso di autori napoletani come Cimarosa, Scarlatti, Pergolesi; Paisiello: il folclore napoletano.
Sono tutti lavori molto simpatici, il soggetto era sempre buffo, spesso in dialetto napoletano ed io
mi trovavo a casa. Mi chiesero se volevo continuare in questo ruolo, perché avevano notato che
ero portato nel genere e così continuai, devo dire, con un certo successo. Mi dicono che avrei
potuto fare il basso cantabile, ma non so cosa avrei fatto con la mia voce per cui va bene così».
Il tuo debutto.
«Posso dire che per me ci sono stati due debutti; il primo è stato nel Werther e lo ricordiamo
sempre con tenerezza, io e Ilva Ligabue. Nel primo atto, verso la fine, ci sono due giovinetti
innamorati che entrano in scena tenendosi per mano, guardandosi negli occhi e sospirando dicono
il nome di un poeta, lui Brülhmann dice “Klopstock” e lei Kathchen risponde cantando “Oh, gran
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Klopstock!”. Questa fu la prima cosa che feci in palcoscenico ed ero molto invidioso della
Ligabue che aveva tre parole da dire, mentre io ne avevo una sola. Ma il debutto vero e proprio
avvenne a Bologna dietro invito di quel grande direttore artistico che stato Mario Missiroli il quale
mi affidò la parte di Lunardo nei Quatro Rusteghi di Wolf Ferrari. La compagnia era importante,
c’era Alda Noni, Cloe Elmo, Melchiorre Louise, Alvino Misciano, direttore Nino Verchi: andò
molto bene».
Sento la presenza di Napoli nei tuoi personaggi tutti improntati dallo spirito che permea il
teatro partenopeo, anche se Don Magnifico della Cenerentola non viene dai “quartieri
spagnoli” e Mustafà dell’Italiana non è certo di “fuorigrotta”.
«La domanda è interessante e la risposta è: non lo so. Per me avviene tutto inconsapevolmente;
io non mi accorgo di mettere qualcosa che si rifà al folclore napoletano.
Tu sai che l’opera buffa è nata a Napoli dalla commedia dell’arte; c’era il lazzo sul
palcoscenico, lo sfottò anche pesante che oggi non si potrebbe più fare. Per me il primo come
importanza è stato Cimarosa che ebbe la fortuna di avere dei libretti spassosissimi, tutti ben
intrecciati come trama e spesso in napoletano. Ripeto che per questo aspetto sono del tutto
inconsapevole: la “sceneggiata” è insita nel carattere del napoletano. Dovresti vedere una litigata
oppure assistere ad un momento di grande gioia: due situazioni antitetiche in cui il napoletano fa
la sceneggiata, sta recitando la parte di quello che litiga o di quello che gioisce, perché sa di essere
guardato e inconsciamente recita. Due grandi autori/attori napoletani, Eduardo e Peppino De
Filippo hanno tratteggiato in maniera straordinaria questi caratteri che io, senza volerlo, ho
trasportato anche in autori non napoletani come Rossini e Donizetti».
Come si risolve nei teatri stranieri il problema della lingua e come risponde un pubblico
che non capisce l’italiano?
«E’ un problema importante e molto dibattuto. Ti faccio un esempio. Io vado spesso a
Düsseldorf che ha un grosso teatro, e vicino, a Duisburg, c’è un altro teatro importante, tanto che
possono fare due prime. Lì ho fatto Cenerentola, l’Italiana, il Barbiere e ho sentito che la
stragrande maggioranza dice di preferire il testo italiano. Poi c’è anche chi dice che vorrebbe
capire le parole. A volte fanno una doppia prima: una in italiano e una in tedesco.
In Italia invece succede un fenomeno diverso. L’italiano è più scanzonato e forse, non me ne
vogliano gli stranieri, più intelligente, ma non si applica. Il nostro pubblico va a teatro, ma non ci
pensa lontanamente a prepararsi prima, nel caso di un’opera in lingua straniera. Il pubblico
inglese, tedesco, austriaco arriva preparato ed io me ne accorgo dalle risate fatte al momento
giusto; capisco che hanno letto il libretto e sanno quello che succede. Il nostro pubblico non lo fa e
ci sono certe opere in cui la conoscenza del testo è molto importante; ti faccio due esempi:
Wozzeck e Il Cavaliere della rosa. Pochi sono quelli che vogliono il testo originale e non la
traduzione, che per il Rosenkavalier sarebbe ancora più ardua essendoci dei pezzi in dialetto
viennese. Pochi sono quelli che capiscono. Pochi sono quelli a cui importa. Ahimè, noi Italiani
siamo fatti così!»
Parlami della tua gestualità, di come muove le mani e come trovi quella mimica facciale
così efficace e veramente unica.
«Anche a questa domanda potrei rispondere come prima: non lo so. Per quanto mi riguarda è
del tutto naturale, guai se ci penso. Dopo questa chiacchierata, infatti, voglio dimenticare del
movimento delle mie mani. E’ una cosa di cui hanno parlato anche i critici facendo mille
congetture, ma ti assicuro che è tutto spontaneo così come la mimica facciale: non mi metterei mai
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di fronte a uno specchio a guardarmi! Devi essere consapevole che esprimi una certa cosa che ti
deve venire dall’interno.
Mia sorella tiene il conteggio delle opere che ho fatto e, ad oggi, sono arrivato a 179 titoli. Dico
questo perché sono passato attraverso tutte queste esperienze senza mai aver programmato le
espressioni del viso e il movimento delle mani. Ormai, data la mia lunga carriera, parlo ai giovani
e per i giovani, né vorrei essere tacciato di superbia, ma esiste una sola parola: il talento. Come
regista vedo subito nel giovane il bagaglio artistico di cui dispone. Ci sono giovani dotati di buona
voce che ripetono molto bene quello che vuole il regista, ma non aggiungono nulla di personale;
non si nota quella piccola scintilla che è il talento. Intendiamoci: non è che il talento ti debba
portare a far cose non richieste, ma il talento, se c’è, ti permette di aggiungere un respiro,
un’espressione tutto calzante con le direttive del regista, ma tue. Non voglio fare il vecchio
brontolone, ma oggi le cose sono molto cambiate. Noi arrivavamo a fare il nostro concorsino e poi
venivamo scelti così, in maniera un po’ naïf. Oggi ci sono tante strade per arrivare ai teatri per cui
ci trovi di tutto: quelli con la voce senza talento, quelli con talento senza voce e anche quelli con
voce e talento, ma sono pochi».
Dimmi qualcosa sul trucco, visto che è palese la sua maestria anche in questo delicato
settore.
«Anche questa è una buona domanda che mi permette di ritornare a quel periodo felice passato
alla scuola della Scala dove c’era un insegnante di truccatura. Era un tenore comprimario, Luciano
Della Pergola, maestro nel trucco. Veniva da noi e ci faceva mezza faccia, lasciando a noi
completare l’altra metà. Poi ognuno di noi lo faceva secondo il talento personale. In carriera ho
fatto sempre da me, perché sono sempre stato portato per il disegno e la pittura. I problemi
maggiori si incontrano quando, su un viso giovanissimo, devi fare la persona anziana e nella lirica
è una situazione frequente. Nel teatro di prosa è più facile trovare un attore con l’età vicina a
quella del personaggio da interpretare, ma da noi no. Ci vuole la voce fresca e non importa se devi
fare Oroveso, Mosè o l’Inquisitore. Il giovane, io per primo, usa molto colore, troppo. Oggi
andando avanti negli anni ne metto molto poco. Se hai un sopracciglio basso è inutile disegnarlo
più alto: l’importante è che si muova».
Incontro Piero Cappuccilli (Trieste, 9 novembre 1926 – Trieste, 11 luglio 2005) nel complesso
residenziale Watergate giovedì 16/9/1976. Il celebre baritono triestino è negli USA con una
tournée della Scala. Simpatico e gioviale, mi riceve nel suo appartamento e lì parliamo di tutto in
modo assolutamente informale, come due vecchi amici. La voce parlata di Cappuccilli è molto
gradevole, mantiene la brunitura tipica della sua corda e non parla nel naso per risparmiare la gola.
Gli inizi.
«Ho cominciato a studiare canto per caso. In casa cantavo sempre e uno zio, appassionato di
lirica mi ha consigliato di farmi sentire da un maestro, ma io non ci pensavo. In quegli anni
andavo all’università. Non ero appassionato d’opera e come fa la maggior parte degli studenti
andavo a ballare, conoscevo ragazze e studiavo. Ma lo zio insisteva e allora sono andato a farmi
sentire e il maestro disse che avevo una bella voce da baritono, una voce di qualità. Allora ho
studiato per un mese sacrificandomi, perché non mi andava proprio studiare canto. Poi sono
scomparso per tre quattro mesi fino a quando il maestro mi telefonò chiedendomi ragione della
fuga. Gli dissi che non potevo, che non avevo tempo con l’università: studiavo architettura. Il
maestro mi disse di scegliere: o l’una o l’altra cosa. Tra l’altro, sotto il governo militare alleato, mi
ero anche arruolato in polizia per guadagnare qualcosa che mi permettesse di studiare, ma non il
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canto. Mio padre, poi, quando seppe che andavo a lezione di canto si arrabbiò perché il lavoro del
cantante è molto aleatorio, mentre invece un laureato avrebbe trovato un impiego più sicuro. Ma il
maestro (Luciano Donaggio, ndr) era furibondo: “Ti vengo prendere a casa e ti do un sacco di
cazzotti”. Ed eccomi qua».
Bene. Meno male che il maestro ha vinto consegnando al melodramma un artista come te.
E poi?
«E poi ho cominciato con la gavetta. Una gavetta di lusso: in Emilia che è l’élite della musica
lirica. C’è un pubblico emancipato che conosce il repertorio, che fa i paragoni. In questi cinque o
sei anni ho cantato a Reggio, Parma, Modena, Mirandola. Lì veramente mi sono fatto, perché
questo mestiere lo faccio con una tal passione che per me è una gioia cantare. Io non mi lascio
dominare dalla voce, sono io che la comando. E questo pubblico a cui piace sentir cantare e
cantare bene, mi ha dato tanta fiducia. Ho sempre avuto tanta fiducia in me stesso: non mi lascio
smontare. E dopo questa gavetta in Emilia, dove ha passato periodi stupendi anche culinari.
Tornerò a fare un giro in Emilia, perché ho avuto tanti successi che non dimentico».
Quali sono le tappe artistiche più importanti, quelle che hanno influito maggiormente
sulla tua formazione?
«Ѐ avvenuto tutto gradualmente. Il debutto alla Scala è stato molto importante e ti dirò che
sono entrato alla Scala tranquillo, perché io gioco sempre a carte scoperte. Le tappe più importanti
sono quelle che ho raggiunto ultimamente, con grandi sacrifici e onestamente, perché non vendo
fumo. Ovviamente ho trovato persone che hanno creduto in me: Strehler, Abbado, Gavazzeni,
Votto, Serafin che è stato quello che mi ha sentito per primo».
Mi riferisco non solo ad incontri con grandi maestri, ma anche ad altre occasioni.
«Una grande occasione è stata nel ‘60 quando ho inciso con la Callas. Stavo cantando a
Bologna, al Duse, Rigoletto e il maestro Serafin mi ha chiamato per incidere Lucia, con la Callas
appunto. Il maestro mi aveva sentito a Palermo che facevo il doppio, allora la casa discografica,
che era la EMI cercava un baritono giovane (aveva 34 anni, ndr) e Serafin ha fatto il mio nome.
Ecco il mio salto: da Bologna a Londra a incidere Lucia».
Cosa ti ha dato l’incontro con la Callas e la direzione di Serafin?
«Ѐ stata una grande impressione. Mi sembrava di essere un comprimario di fronte a tanti grossi
artisti, perché c’era anche Ferruccio Tagliavini: mi sembrava proprio di essere un intruso. Poi un
po’ alla volta mi sono ambientato. Serafin mi dava coraggio e mi diceva “Ragazzo canta, non ti
preoccupare, tira fuori la voce”. Dal punto di vista interpretativo non ci sono stati problemi, perché
fare il fratello, bonario o arrabbiato, non ci vuole molto. E dopo questa esperienza sono andato nei
teatri principali come Vienna, ma la cosa più importante è stato il debutto alla Scala che mi ha
aperto la carriera. E adesso dopo anni l’evento di maggiore soddisfazione è stato il Simone alla
Scala. Posso dire che l’ho voluto fare io, in concordanza con Abbado, perché mi sentivo maturo
per farlo. Mi sentivo pronto, diversamente da altri colleghi che si buttano a fare cose molto
difficili. Il Simone, a parte le difficoltà vocali, presenta molte difficoltà interpretative e se non sei
padrone della voce non ti puoi dedicare all’interpretazione. Non sai se pensare alla voce o a quello
che devi fare: la voce deve andare da sola. E siccome il vestito del Simone lo calzavo bene, due
anni dopo ho detto alla Scala: facciamo il Macbeth. Problemi vocali no, ma interpretativi talvolta
sì. Io facevo certi gesti, assumevo degli atteggiamenti che poi frenavo, perché mi sembrava di fare
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troppo. Invece no. Sul palcoscenico alcune gestualità vanno fatte per farle vedere al pubblico: c’è
la distanza dalla platea e la distanza rimpicciolisce tutto, quindi ci deve essere uno veramente
preparato che ti guida, che ti dica quello che devi fare. Così è stato con Strehler e con Luchino
Visconti con cui ho lavorato molto bene in una produzione di Trovatore».
Visto che hai parlato di registi, com’è il tuo rapporto con i registi? Quando devi
interpretare un personaggio che tu hai già studiato, di cui ti sei già fatto un’idea, di cosa
parli con il regista?
«Innanzitutto prima di studiare vocalmente un personaggio, lo studio storicamente come ho
fatto con Macbeth: mi sono letto diverse cose per entrare nell’epoca. Dopo lo studio musicalmente
cercando di collegare tutte queste cose. Poi mi incontro col regista e questo è un fatto molto
importante. Parliamo di Strehler che è stato l’ultimo regista. Strehler ha un modo di lavorare
fantastico. Con il Macbeth, ad esempio, lui aveva già preparato tutto e quando siamo arrivati, io e
la Verrett, ci ha preso in sala con il palcoscenico montato e lui passeggiando avanti e indietro ci ha
spiegato cosa intendeva, come lo concepiva e ce lo ha esposto. Poi ci ha fatto vedere le scene ed è
andato su lui con un’altra persona per farci capire quello che voleva. Ѐ un lavoro molto difficile, di
pazienza».
Questo è un modo ottimale di lavoro, ma io vorrei sapere cosa succede quando le tue idee
contrastano con quelle del regista.
«Beh, ci si ragione su e si cerca di mettersi d’accordo. Se le nostre idee sono diverse si parla,
ma non per vedere chi ha torto o chi ha ragione: bisogna cercare di mediare le due posizioni. Io ho
una personalità e non si può svuotare un individuo della personalità altrimenti diventa un automa e
allora non rende più».
Può capitare che il regista non tenga conto di esigenze musicali che ignora.
«Anche questo è un fatto giusto, però certe volte gli artisti si incaponiscono per cantare sempre
con la faccia verso il pubblico. Tante volte non è neanche necessario, perché la voce arriva lo
stesso e se è necessario perché non cantare anche di spalle».
Ad esempio nel Macbeth di Milano tu venivi sballottato diverse volte dalle streghe e
quando venivi rimesso in piedi e dovevi cantare ne risentivi di tutto questo tourbillon?
«In effetti era una cosa un po’ elaborata, ma poi si supera e cantavo, perché la voce ha sempre
fatto quello che ho voluto io».
Sempre a proposito di questo Macbeth non ti sembra che il personaggio sia troppo debole,
troppo schiavo di questa donna al punto che ci si dimentica che fosse un guerriero. Te lo
chiedo come se tu fossi uno spettatore, anche se non ti sei mai visto.
«Purtroppo non mi sono mai visto. Vedi, Macbeth è un guerriero al di fuori della casa. Lui era
succube della moglie, sessualmente era un succube e un uomo quando è preso sessualmente da
una donna non capisce più niente. Fuori casa era un formidabile guerriero, un condottiero, un
leone, ma in casa diventava una pecora con una moglie come Lady Macbeth che era tutto sesso.
Questa era la visione che aveva dato Strehler ed è quello che penso anch’io. Lo istigava a fare un
delitto e gli faceva capire che se non avesse fatto così non sarebbe andato più a letto con lei».
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Insomma “chi non lavora non fa l’amore”.
«Sì, sì è proprio così – ride – sono perfettamente d’accordo».
E del Simone?...
«Beh, il Simone è tutto un altro discorso. Abbiamo usato lo stesso sistema di lavoro, ma il
Simone ti prende molto di più dal alto umano: umanamente è una cosa eccezionale».
Ti senti più Doge o più Macbeth?
«Direi che mi sento tutti e due: dipende da quello che sto cantando. Sono due personalità molto
diverse: Macbeth è un freddo calcolatore, Simone è un uomo pieno d’amore, di affetto, di
umanità».
Giro la domanda: ti diverti di più a fare Macbeth o Simone?
«Tutti e due».
Non mi dai molta soddisfazione.
«Politicamente sono a posto».
E i Foscari?
«Anche i Foscari sono una cosa eccezionale, soprattutto l’ultimo atto. Tutta l’opera è bella,
forse è un po’ vuota all’inizio, però c’è un ultimo atto che fa scoppiare, fa saltare il pubblico. Ѐ
sempre per una questione affettiva: nel Simone c’è l’affetto verso la figlia e nei Due Foscari verso
il figlio».
Sono molto curioso di sapere qualcosa del tuo incontro con Karajan quando hai fatto il
Don Carlo.
«Ѐ stata una cosa molto simpatica l’incontro con Karajan, è stata una grande esperienza che ho
fatto. Ho trovato un maestro che mi ha lasciato cantare come volevo, d’altra parte ho trovato dei
grossi nomi che dei piccoli nomi che mi hanno lasciato cantare come volevo. Forse con altri
colleghi non l’hanno fatto, ma con me lo hanno fatto tutti quanti. Con Karajan volevo dire che mi
ha lasciato cantare più degli altri, perché ha abbandonato l’orchestra lasciandola con me, senza
dirigere. Quindi la morte è venuta con dei pianissimi, dei rallentandi eccezionali».
Ma in prova ti ha detto qualcosa, ti ha dato qualche consiglio?
«Ti posso dire che l’anno scorso, quando l’ho cantato per la prima volta, non ho mai cantato in
voce durante le prove. Quando siamo andati in orchestra ho cantato sempre in voce. Ho fatto la
morte “per me giunto è il dì supremo”. Karajan non mi aveva mai sentito cantare, per lui si
trattava di una novità. Ѐ rimasto allibito e mi ha applaudito dal podio e così tutte le sere mi
mandava baci e mi applaudiva insieme a tutta l’orchestra: una cosa che mi ha dato una grande
soddisfazione. Finito di cantare sono andato in platea. Com’è finito il quadro lui ha dato riposo
all’orchestra, è saltato fuori dalla transenna del golfo mistico, è venuto verso di me e mi ha
abbracciato e baciato: nota che eravamo tutti in platea. Poi mi ha detto che in quarant’anni non
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aveva mai sentito cantare così. Cosa che ha fatto lo stesso Bernstein alla prima di Don Carlo. Ѐ
andato da Karajan a chiedere “Questo baritono da dove viene fuori?” – “Ѐ un baritono che canta
da diversi anni alla Scala”. Poi è venuto in camerino e ti assicuro, te lo giuro sui miei bambini,
piangeva. C’era anche mia moglie che è rimasta allibita».
Qualche intervento di Karajan sulla regia e sul canto?
«Mah, poca roba. Qualche posizione, più a destra o a sinistra e musicalmente alcune
indicazioni tipo “più forte” o “più espressivo” in qualche recitativo, ma in sostanza non ha toccato
niente».
Qual è la tua opinione sui dischi. Ѐ una cosa valida o è un grosso falso, può servire
didatticamente e la tua voce è riprodotta bene?
«Questo è un discorso molto complesso. Posso dirti solamente una cosa: qualche disco
corrisponde a verità, cioè la mia voce risulta abbastanza a fuoco, però la più bella incisione dove la
mia voce risulta com’è al naturale, è l’ultimo disco che abbiamo fatto: il Macbeth della Deutsche
Grammophon. C’è una pulizia, una qualità formidabile di tutte le voci, dell’orchestra, del coro di
Gandolfi. Ognuno di noi ha la voce che ha. Perché vedi ci sono degli artisti che sono esclusivi di
certe case discografiche, quindi la casa ha più interesse a mettere a fuoco tecnicamente i propri,
verso gli altri hanno minori interessi. Il disco può essere un buon documento se fatto ad hoc,
altrimenti resta un bel ricordo. Dal punto di vista didattico non so. Prendiamo i dischi dei grandi
del passato: ci si può fare relativamente un’idea di quello che sono stati i cantanti di una volta,
perché il modo d’incidere era completamente diverso. Le voci sono sfasate. Si percepisce
l’intenzionalità, la qualità, ma la quantità è una cosa diversa. Ascoltando l’intensità degli armonici
ti dà l’idea di come poteva essere quella voce. Adesso le rifanno queste incisioni, ripulite
tecnicamente, ma restano un falso. Musicalmente può servire se ci sono nomi validi e direttori
d’orchestra validi, perché ci sono state delle esecuzioni inascoltabili».
A parte Cappuccilli chi è il tuo baritono preferito?
«Dei colleghi non parlo e anche andando al passato non so molto perché non volendo studiare
canto, mi interessavo poco dell’argomento. Del passato oltre al grande Titta Ruffo, mi piaceva il
modo di cantare di Galeffi, in certe opere Basiola per qualità e potenza di voce. Degli ultimi non
parliamo, ma dei penultimi a me piaceva moltissimo Tagliabue che era una scuola di canto e l’ho
sentito in teatro a fare Ernani, ma ti dico che mi è talmente entrato in testa che quando mi capita di
fare Ernani penso a lui, perché faceva delle cose stupende e un po’ l’ho copiato. Abbiamo parlato
dei penultimi e adesso parliamo degli ultimi: Bastianini e Protti che mi piacevano molto».
Grazie Piero per la cortesia e la pazienza. Ti aspettiamo dalle nostre parti, in Emilia, dove
tu stesso dice che un successo diventa un’apoteosi.
Incontro Shirley Verrett nel settembre del 1976, nel suo camerino del Kennedy Center dopo
una splendida recita di Macbeth, una delle opere che la Scala ha portato negli USA in occasione
del bicentennial degli States. La signora Verrett è bellissima nello splendore dei suoi
quarantacinque anni. Ѐ nata, infatti, da una famiglia afroamericana a New Orleans il 31 maggio
1931. Gentilmente mi concede un’intervista esprimendosi in un italiano un po’ sconnesso, ma
comprensibilissimo. Le risposte non sono sempre pertinenti alle domande per difficoltà di
comprensione della lingua.
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Vorrei sapere quando ha incominciato ad affrontare il repertorio del soprano e se questa
scelta ha comportato delle difficoltà non soltanto tecniche, ma anche psicologiche.
«No perché io ho cominciato anni fa, veramente all’inizio della mia carriera, a cantare come
mezzosoprano, ma ho sempre saputo che sarei diventata soprano. Ho cominciato così e anche
quando cantavo da mezzosoprano ho sempre fatto acuti da soprano. Psicologicamente non ho
avuto problemi. Qualche parte non la canto, come la Price, la Nilsson, ma quello che mi piace lo
canto. Tre mesi fa ho fatto per la prima volta Norma che è difficilissima, ma mi piace e vorrei
cantare quest’opera molte volte».
Lei Signora, essendo americana, proviene da un ambiente culturalmente diverso da quello
europeo e soprattutto da quello italiano. Mi può dire quali sono le sue considerazioni per
interpretare così egregiamente autori francesi o italiani?
«Se io capisco bene, ho studiato le lingue per cantare alla famosa Juilliard School a New York:
tedesco, italiano, francese, spagnolo. Ma per imparare bene è necessario abitare sul posto. Quando
vado in un altro paese io guardo, io guardo la gente e assorbo qualche cosa. In Italia era più facile,
perché mio marito è italoamericano. Anche in Germania io guardo, parlo e se non parlo bene,
parlo lo stesso. Assorbo anche la mentalità di queste persone, non tutto in un giorno, con la
permanenza, piano piano».
Mi può dire quali sono le sue sensazioni non soltanto come artista, ma come donna
interpretando Lady Macbeth?
«La prima cosa che faccio sempre, quando studio una parte nuova, è di provare a vedere, sapere
che cosa dice la partitura, che cosa dice Verdi a me su quelle pagine. E poi dopo ci sono altre cose
come i registi che mi danno delle indicazioni e sono tutte cose da mettere insieme».
Ma lei si sente impegnata molto anche come carattere in questa Lady Macbeth? Le
rimane qualche cosa dentro di questo personaggio?
«Sì nel momento in cui io canto e prima di andare in palcoscenico sì, ma dopo no, perché non è
possibile per me rimanere un’altra persona, altrimenti si diventa matti. Durante le scene sì ma
subito dopo no: è necessario per me. Io sono felice con la mia famiglia se no non sarebbe
possibile: mio marito vive con me non con la Lady. Quando sono in scena partecipo in ogni
parola».
Questo la porta a sentire una stanchezza, non dico vocale, ma psicologica?
«Sì, sì, questo sì, senz’altro mi sento stanca».
Lei ha cantato in tutto il mondo, come trova il sistema di lavoro nell’ambiente italiano?
«Mi trovo molto bene e vorrei andare lì ogni anno, ma non è possibile perché il mondo è
grande, ma l’anno prossimo andrò lì per Un ballo in maschera, una nuova parte per me e dopo
forse per Nabucco sempre alla Scala. Ma non ho tempo, dopo devo andare a New York, al
Metropolitan e poi in Francia».
Come trova i complessi artistici italiani?
«Mi trovo benissimo specialmente questa volta. Mi piacciono i dirigenti, il maestro Abbado,
Piero Cappuccili, Nicolai Ghiaurov: tutti».
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E il pubblico?
«Il pubblico è fantastico in tutto il mondo per me. Anche qui in America. In Italia quando canto
nella lingua del posto è una cosa differente per me: è una grande soddisfazione».
La ringrazio Signora.
«Grazie a lei».
Shirley Verrett è morta il 5 novembre 2010 a Ann Arbor nel Michigan, aveva 79 anni.
A Livorno il 6 dicembre 1976 incontro, nel circolo a lui dedicato, il tenore Galliano Masini
(Livorno, 7 febbraio 1896 – Livorno 15 febbraio 1986). Aveva ottant’anni ed era accompagnato
dal presidente del circolo che, molto gentilmente, lo sosteneva nei fantastici racconti dispensati
con dovizia di particolari, esprimendosi con un linguaggio intriso di pittoresco vernacolo che
riporto tal quale. Simpaticissimo e pungente, entriamo subito in argomento operistico. Masini
esordisce così:
« Io cantavo in del coro, c’era la Lodoletta, tenore Carlo Broccardi e lì sentirono me e chiesero
“Ma chi è?” – “Ѐ uno che si chiama Galliano di Livorno”. Allora mi mandarono a Milano a studià
da un maestro che disse “mica male”. Io gli dissi “guardi che non c’ho un ventino”. “Ma come si
spiega che tutti quelli che hanno una bella voce non c’hanno quarini, io non fo credenza” e gli
dissi “Fa’ un guardaroba”. Allora mi mette a sedè e mi faceva raccogliere i suoni. Poi feci il mio
debutto a Livorno in Tosca il giorno di Natale. A Livorno non ho studiato con nessuno, facevo il
corista».
Commendatore le faccio i miei complimenti perché la trovo in gran forma.
« L’altro giorno sono andato dal dottore e mi fa “Lei c’ha un piccolo enfisema soffia davanti e
di dietro” – Come i gatti, deh!».
Noi giovani non abbiamo avuto il piacere di sentirla in teatro e ci dobbiamo accontentare
di quello che hanno scritto e delle poche incisioni. Direi che ha sempre ottenuto grandi
successi.
«Il più grande successo che ho avuto è stato a Chicago in Tosca. Ѐ capitata una cosa mai
successa nella mi’ vita. Lì non era possibile bissare, ma non si andava più avanti e allora arrivò la
polizia e mi toccò bissare. La mattina dopo scrissero tutti i giornali di questo fatto: a loro non gli
pareva vero».
Prima lei accennava ad una Turandot a Caracalla, me ne può parlare?
«Alle Terme di Caracalla si fa Turandot diretta dal maestro Serafin. Io e la Callas, la Olivero
era Liù. Allora ci fu un baritono che chiamavano “veleno” Emilio Gherardini. Venne su a
salutarmi dopo “Gli enigmi sono tre” e mi fa “Galliano ho sentito un Do che non ho mai sentito in
tempo di mi’ vita: bravo. Questo era il baritono “veleno” quindi ti puoi immaginare che nota deve
aver sentito. Basta non c’ho da dir altro».
Lei prima mi ha mi ha detto che nel registro acuto partiva già largo e lo rinforzava
ancora. Si può spiegare a parole come teneva la gola, che sistema usava?
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«Io tenevo larga la gola, poi passare da Fa - Fa diesis – Sol raccoglievo e preparavo il suono per
andar su. Tutto sta in Fa – Fa diesis – Sol da mettere a posto: questo è il fondamento per andare
su. Se vogliono cantare i giovani devono raccogliere questi suoni, ma non imbottigliarli,
intubarli».
Sui libri di sala dell’Arena di Verona ho trovato: Galliano Masini 1935 Cavalleria
rusticana, con Lina Bruna Rasa, Gilda Alfano e Carlo Tagliabue, direttore Gino Marinuzzi.
Di questa Cavalleria ha qualche ricordo particolare?
«Niente: l’”addio alla mamma” venne giù l’universo. M’è rimasta impressa una cosa sola che
Santuzza, la Bruna Rasa, l’andava via vestita da Santuzza invece di struccarsi, allora tutta la gente
la guardava, poverina non c’era con la testa».
Continuiamo: 1936 Aida. Roberto Morisani (Re), Nini Giani (Amneris), Maria Caniglia
(Aida), Tancredi Pasero (Ramfis), Ettore Nava (Amonasro), (Radames) Masini, direttore
Tullio Serafin.
«Fu una rivelazione, sedici recite e fu l’ultima prima della guerra. Finita la guerra son tornato
nel ’46 e ho rifatto Aida. Ricordo che era tutto esaurito, il pubblico aveva invaso tutta l’Arena
anche sotto, in mezzo alle poltrone. Cantai “Celeste Aida” in mezzo a una confusione incredibile,
ma il maestro Serafin andava avanti. Poi, finito l’impegno, andai a Milano a inaugurare il Palazzo
dello sport con l’Aida perché la Scala era bombardata e c’era anche Toscanini. A Milano mi
mandarono un telegramma degli amici di Verona “Caro Galliano questa sera ha cantato Del
Monaco che è il tu’ nipote in dell’Aida”».
Lei ha cantato al chiuso e all’aperto. Ci sono degli accorgimenti particolari da prendere
quando si canta in un’arena o in un teatro chiuso?
«Eh, dal giorno alla notte! L’unico teatro dove si canta bene all’aperto è l’Arena di Verona,
specialmente dopo l’undici quando è tutto in silenzio. Caracalla è un campo. Ho fatto un’Aida la
prima volta al Prater di Vienna, sessantamila persone. Io andai per Cavalleria, ma purtroppo c’era
Pertile e davanti a lui mi levo il cappello, ma si vede che non stava bene e fece meno recite. Allora
venne da me il maestro Failoni e mi dice “Lei la sa l’Aida?” – “Ma non è mia la Pinotta l’Aida,
l’ho studiata ma ‘un l’ho mia mai fatta” – “La vorrei sentire, venga su domattina”. Andai con
l’impresario, sig. Ciro Ragazzini, e provo. Cantai tutto forte, anzi mi rammento una cosa: scaldai
la voce in albergo alle sette della mattina e manca poco che mi buttan fori. Finisco l’audizione e il
maestro Failoni mi fa “Onorato di diriger l’Aida con lei”. Andai in scena e piantai un chiodo che è
rimasto memorabile: ero io, Nava, Pinza e la Rethberg. Da quell’Aida lì tutte Aide in tutt’Italia».
Un tenore con le sue caratteristiche quale repertorio dovrebbe fare?
«Bohème, Turandot, Aida. Ero un tenore lirico accentuato, lirico spinto, non drammatico che
vuol dire un tenore che è corto, che arriva fino al La naturale».
Lei ha lasciato inciso un’opera: La forza. Circa la vocalità di Don Alvaro cosa ci può
dire?
«Io auguro a un tenore che l’ascolti e ci impari a cantare. Perché lì c’è l’emissione che è messa
di molto bene. Ma che la sentino bene: “O tu che in seno agli angeli”, il duetto della barella, il
duetto finale e tutta quella robina lì. Che la piglino e sentino come passo i suoni io. Con Verdi si
canta, s’impara a cantare, perché ti porta sul Si bemolle che non te ne accorgi. Mascagni è bravo
ma c’ha un altro temperamento, non è Verdi».
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Lei non ha mai cantato Il trovatore, ma le sarebbe piaciuto farlo?
«Non me lo hanno mai richiesto, ma avrei voluto farlo. Di Verdi tutto, tutto, tutto perché ti fa
cantà. L’Otello poi … io parlai con un artista vecchio in Galleria a Milano e mi disse “Ma ti rendi
conto che Otello è l’opera più comoda che esiste per il tenore?!”. Io la studiai e vidi che aveva
ragione lui. Impegnativo è il second’atto poi è tutta roba da ride. Infatti avea ragione e questo era
stato un tenore sul serio: Pasquini Fabbri. Mi disse “Rammentati Galliano, l’Otello è l’opera più
tranquilla del mondo per un tenore».
Lei ha conosciuto Toscanini?
«L’ho conosciuto, mi ci portò Montesanto alla Scala per un’audizione e mi disse “Questo è un
posto dove si arriva, non ci si parte. Grazie, lei dopo che avrà debuttato venga pure».
Mi può parlare di Titta Ruffo?
«Titta Ruffo ‘un è stato nulla … era una cooperativa di baritoni, un coro di baritoni era.
Ricordo che ho fatto un viaggio nel ’30 col Conte Verde da Genova. Lui cantava l’Amleto. Io
andai come debuttante la prima volta al Colón di Buenos Aires e cantai la Lucia. Titta Ruffo mi
disse questo “Senta caro Galliano, mi davano 80.000 lire a recita, se stai bono le piglierai anche te.
Lo vedi questo teatro, io e Caruso lo abbiamo bombardato nei Pagliacci”. Mi disse che avrebbe
cantato all’Alfieri a Livorno, un teatro all’aperto e c’andai».
Secondo lei perché Titta Ruffo è stato così grande?
«Aveva una voce che t’imbeava. Ma l’ha sentito nel brindisi dell’Amleto?! Una ‘osa
meravigliosa, la vena, l’accento. Li metteva tutti a sedere. Ho un altro bel ricordo di una Carmen a
Firenze, un matinée. La mattina vado in piazza Vittorio e vedo Titta Ruffo “Oh, buongiorno
commendatore com’ell’è?” – “Da un tenore come te voglio del tu perché sei un grande artista. Ieri
sera ti ho sentito in Carmen e non c’è barba d’uomo che faccia un prim’atto così” – “Io la
ringrazio” e mi fa “Si va a be’ ‘na menta?”».
Altri ricordi per favore.
«Nel ’29 andai a Roma a cantare una Lucia, siccome c’era una stagione che andava a rotoli mi
chiamarono all’Adriano. Io mai stato a Roma. Allora c’era un maestro del coro che disse
all’impresario “Facciamo du’ recite con Masini” – “Ma chi è questo Masini?” – “Non si
preoccupi!”. Dumila lire a recita. Arrivo a Roma e quella sera c’era l’Aida con Brevario tenore.
Vado a teatro e vedo sui manifesti lo striscione con scritto “Due recite di Lucia col celebre tenore
Galliano Masini”. C’era ‘n omo lì vicino che dice “E mo lo sentiremo questo celebre”. Io lo
guardo bene questo qui, lo tengo d’occhio. Si va in scena e si prova al pianoforte e il maestro fa a
quello che mi aveva raccomandato “Lo fai cantà forte?”. Si fecero sei esauriti.
Un’altra volta, sempre a Firenze, facevo Carmen e Adriana. C’era Lugo che faceva La bohème
e non piace. C’avea ‘na bella bella voce Lugo, ma era freddo. L’impresario telefona al maestro De
Fabritiis e gli dice “Oliviero mi mandi Galliano pe’ fa ‘na recita di Bohème?” – “Ma guarda che
oggi è lunedì e sabato c’ha la prima di Adriana e se non canta lui chi devo scritturare io? Il
permesso glielo do, ma senti lui”. Mi telefona l’impresario in albergo e mi chiede se vado. Io
venivo da Roma e alla stazione mi aspetta una carrozza che mi fa fare dei giri per Firenze, per far
vedere che ero venuto. Mi porta in piazza Vittorio dove c’è il covo della lirica. Ormai s’era sparsa
la voce. Vado al botteghino del teatro Pagliano e mi dicono che era tutto esaurito. Telefono
all’impresario “Nato d’un cane sono quattromila persone e tu m’hai detto che c’era poca gente!” E
lui mi fa “L’ho detto per non impaurirti”. Allora vò in scena e t’inciampai in una sera di gasse.
Nella “gelida manina” ti pianto un Si naturale che vien giù l’universo. E poi l’ultim’atto che
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successe l’affare del letto: andò via una sedia e cascai. E il ministro dello spettacolo Alfieri
quando mi mandò il telegramma che ci aveva sbassato la paga ero a Sulmona che cantava l’Aida
con la signora Caniglia e allora, deh, del 25% mi sbassonno, novemila lire a recita nel ’36 invece
di dodici pattuito e gli feci un telegramma: “Accetto la vostra proposta, sta bene per il primo e
second’atto, mettiamoci d’accordo per il terzo e il quarto. Si prega di risponde’ seriamente”. Me li
diedan tutti, deh! E allora mi comprai un brillantino, lì nel corso. E l’impresario Beatini di Firenze
l’hai conosciuto? Era bravo. Una volta fa la Lucia a Firenze e allora mi manda a chiamà in albergo
lì a Lucca. “Coma stai Galliano, hai preso aria?” – “Ѐ da ieri che un posso parlà” – “Avevo
pensato di portarti alla recita” – “Allora sto bene”. Beatini fallì, bancarotta e l’appiciano
quattr’anni. ‘Na volta Genova nella Bohème quando buttan giù la neve venivan giù giornali interi.
Uno disse a me “hai l’elmetto?”. Poi ci fu Casarosa il baritono, livornese pure lui, c’è
nell’ultim’atto che more lei. Io son lì con lei, poi entra Schaunard con la bottiglia dell’acqua ci
guarda tutti e due e sulla sinistra va da Marcello e fa “Marcello è spirata” e lui fa “… io boia!”.
E a Parma che allora era il tempio della lirica, come si è trovato?
«Mi hanno sempre voluto bene, una meraviglia. Che Francesca che c’ho fatto, con Carmen
Melis! Dirigeva Zandonai. Hanno sentito che c’avevo i mezzi e il pubblico rispondeva bene:
quando risponde il tenore risponde anche il pubblico, se no son pasticci. Ѐ un pubblico di molto
difficile ma buono. Quando uno canta l’Aida a Parma e va diritto, è passato da un gran teatro. Si
dice che quando passi da Parma puoi andare in tutto il mondo. Ѐ vero, hanno ragione loro
soprattutto per Verdi che lo sanno meglio di noi. Ho cantato anche a Casalmaggiore una Lucia
fenomenale».
Quali sono le opere che a lei dispiace di non aver cantato?
«La Manon di Puccini, perché mi diede un consiglio Capuana. Mi disse “Masini non cantare
quest’opera col temperamento che hai perché ci lasci le penne”, ma a me piacque studiarla perché
mi piace immensamente. Di Verdi avrei avuto piacere di fare Il trovatore ma, come ho detto, non
me lo hanno mai offerto. Le altre le ho fatte tutte».
Ѐ difficile Rigoletto per il tenore?
«Non ho mai trovato difficoltà per Rigoletto in nessun posto, perché mi stava da Dio
quell’opera lì. C’era da impegnarsi in “Ella mi fu rapita”, quella dava un po’ noia. Cantai una
ballata nel prim’atto “Questa o quella” che era una bellezza».
E Aida?
«Molto bene. Dà un po’ noia “Celeste Aida” da cantare subito a gola fredda. Io la cantavo
prima in camerino, perché la mia voce aveva bisogno di essere molto scaldata. Cantavo “O terra
addio” a mezza voce appoggiata, non abbandonata. Non in falsetto, il falsetto non esiste: a mezza
voce sostenuta. “Morir sì pura e bella”, quelle cose lì, con la Caniglia. Non l’ho registrata perché
mi dava noia; magari passava un taxi che sonava e pigliavano anche quello. Mi facevano cantare
tre o quattro volte “Celeste Aida”, poi dicevano che una la tenevano di riserva».
Invece La forza del destino è venuta molto bene.
«Sì, ma quella s’è fatta quasi in diretta, in du’ giorni con Marinuzzi a Torino, insieme con
Tagliabue, la Caniglia e Tancredi Pasero. Corelli e Di Stefano l’hanno fatto diventà novo il disco a
forza d’ascoltarlo. Ma a lei le piace la Caniglia? Guardi c’ho cantato vent’anni con questa signora.
Era la moglie del Donati che nel ’36 era sovrintendente a Verona, giornalista e scriveva
sull’Arena. S’innamorò questa sudiciume qui, lui era vedovo e si sposonno. C’ho cantato
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vent’anni! Tempo fa alla radio non mi rammentò nemmeno; rammentò Lauri Volpi e Gigli questa
sudicia. Alle terme di Caracalla facevamo la Tosca. Lei canta il “vissi d’arte” e le chiedono il bis.
S’alza il primo violino e le dice “Signora non si può fare il bis” – “Perché?” – “Perché non si può
fare”. E io non ho mai saputo il perché. S’arriva al “lucean le stelle” e ti vien giù l’universo e lei
mi fa “Ora vediamo se sei un amico: non fare il bis” e me lo dice in scena davanti al pubblico.
Allora mi faccio dare un microfono “Cari Romani non posso fare il bis per la mia collega con cui è
vent’anni che canto, non le posso fare questo torto. Io vi ringrazio Romani”. E lei non mi ha
rammentato, questa sudicia. Le ho scritto una lettera: deve piangere. Poi andai a Sulmona, perché
lei era di origini abruzzesi, a fare un’Aida per du’ palanche».
Parlando di soprani penso alla Callas. Avete cantato insieme, cosa mi dice di lei?
«Che è stato il più grande soprano del mondo. Quando si passa dalla Norma e canta Il barbiere
e la Lucia non ne parliamo più. Io c’ho fatto la Turandot, la Tosca a Pisa e la Norma al Reale
(intende l’Opera di Roma, ndr) diretta da Serafin. Il più grande soprano del mondo è stata lei,
ebrea e greca: c’era tutto».
Che cosa è per Galliano Masini il do di petto?
«Mai esistito. Il do di petto non è mai esistito. Ѐ un suono che va portato in maschera e
appoggiato sul fiato. Ѐ di testa, no sul petto».
Facciamo un carrellata sui tenori del suo tempo, così come sono riportati su questo libro
di cantanti. Mi può dire il suo parere?
«I Livornesi erano curiosi di sentire questo signor De Muro e dissero “Siamo nel ’24, nel ’25
questo non canta più, perché non si può cantare così tutt’aperto”. Io ho cantato trentacinque anni.
Fleta: bene. L’ho conosciuto, è morto giovane a 40 anni, ma è stato un gran tenore. Zenatello:
glielo regalo tutto. Ha inaugurato l’Arena di Verona nel ’13 con l’Aida. Ramón Vinay: ha
dominato l’Otello, bell’artista, voce discutibile però era un grande interprete. Lucien Muratore: era
un bel tenore anche quello. Till: era quello che ha ripreso Turandot dopo la prima alla Scala, poi
andò a cantare a Verona. Lázaro: oh grande tenore, fu quello che fece Il piccolo Marat la prima
volta a Roma. Anselmi: un toscano di Calcinaia, ora c’ha un negozio d’antiquariato a Firenze.
Schipa: come diceva Buscaglione “piccola, piccola così”. A Bergamo c’è il giornale “La Voce”
viene uno e mi fa “La vuole La Voce?” – Guardi la dia a Schipa. Poi un giorno passò colla valigia,
deh. “Indove vai Tito con quella valigia, porti in giro le tu’ stecche?” Anche Mugnone diceva
“Gondrand è venuto?” Gondrand sarebbe stato Schipa perché trasportava tutto, deh! Francesco
Merli: non mi è mai piaciuto. Trantoul: quello bono, piaceva anche a Parma specialmente nella
Carmen. Martinelli: andò in America e quando cominciarono a morire l’altri tornò in Italia.
Beniamino Gigli: era un tenore sicuro quello lì, un diaframma d’acciaio, un po’ piangione ma
un’emissione perfetta. Giulio Crimi: bella voce, morì giovane in carrozza. Johnson Di Giovanni:
lo chiamavano Di Giovanni ma era americano e diventò sovrintendente del Metropolitan. Mi
scrisse un telegramma “Quando vieni giù passa da New York che ho bisogno di parlarti”. Ci vado
e mi disse “Cosa vuoi cantare quest’altro anno al Metropolitan?” – La Lucia.
Minghetti Angelo di Bologna: quello è stato un signor tenore, se lo ricordi».
Lei avrà avuto rapporti anche con gli autori di opere che ha cantato: Mascagni e Puccini
sicuramente.
«Puccini mai. Ho conosciuto Giordano. Quando cantavo al Reale stavo all’albergo Quirinale e
Giordano c’aveva l’appartamento al primo piano. Tutte le mattine ci vedevamo giù nel ridotto del
teatro e si raccomandava “Caro Masini come va? Allora me la vuol cantare questa Fedora o no?”
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– “Maestro devo studià la Carmen e La forza del destino, come si fa” – “Se m’impara la Fedora la
dirigo io e la trasmetto in tutta l’Italia”. Detto fatto e mantenne la promessa. Eravamo io, la
Pederzini e Vanelli alla RAI che la trasmise e lui mi fece questa dedica “A Galliano Masini che
con la sua superba interpretazione di Loris in Fedora, mi ha trasportato colla mente e col cuore ai
bei tempi di Caruso. Umberto Giordano.” Da allora ho sempre fatto Fedora e ce l’ho levata io
dagli scaffali, perché dormiva. Adesso basta perché c’ha tanta bella roba, deh!».
Ultima cosa Commendatore: qual è stata l’ultima opera che ha cantato?
«L’Otello qui a Livorno, 1958».

Conosco Giuseppe Valdengo a Parma il 9/4/1977 in casa di amici, dopo un’audizione delle
sue prove con Toscanini. Ci sono attimi di commozione veramente intensi, perché Valdengo
quando piange piange davvero. Attendo che si riprenda e gli faccio la prima domanda senza legare
il Baritono a Toscanini, ma cercando di ottenere notizie che riguardino esclusivamente Giuseppe
Valdengo (Torino, 24 maggio 1914 – Aosta, 4 ottobre 2007) non solo cantante, ma soprattutto
musicista, avendo studiato al conservatorio di Torino violino e oboe.
Maestro mi parli di lei, della prima scrittura, della sua carriera.
«La mia prima scrittura vera mi fruttò 180 lire per aver cantato il Germont nella Traviata, ma
ho debuttato prima ad Alessandria nel teatro sperimentale in Butterfly il 12 febbraio 1937, poi ho
cantato questa Traviata. Dopo ci fu un debutto più sostanzioso a Parma nel Barbiere di Siviglia.
Ripensando alle tappe artistiche devo dire che, dopo quello che abbiamo detto, scoppiò la guerra e
io ho fatto sette anni di servizio militare. Me la sono sempre cavata perché ho diretto la banda, ma
è chiaro che mi ha rallentato la carriera. Andavo tutti gli anni a Parma dove ho cantato Faust,
Pagliacci, Manon, Bohème, Barbiere, molto del mio repertorio. Finita la guerra, nel ‘46 sono
andato in America. Durante la guerra ero stato anche alla Scala come comprimario, facevo le
seconde parti; c’era la Simionato e cantavamo insieme. Ho cantato di tutto tranne … la Nedda dei
Pagliacci. È stato un periodo molto importante, un tirocinio molto utile dove ho imparato tante
cose. C’erano grandi maestri come Marinuzzi e Guarnieri, poi sono andato in America, perché
degli osservatori avevano stabilito che la mia voce fosse adatta per gli Stati Uniti. Quando venne
Toscanini alla Scala nel ‘46 io cercai di fare un’audizione, ma non lasciavano avvicinare nessuno
al Maestro. Avevo interessato Mariano Stabile che cercò di farmi sentire. Mi convocarono alla
Scala e io credetti di cantare davanti a Toscanini, ma quando ebbi finito di cantare Toscanini non
c’era».
Qualche ricordo dei direttori d’orchestra. Cosa ricorda dei loro insegnamenti?
«Dei direttori d’orchestra, escluso Toscanini, ho un caro ricordo di quelli che ho detto, posso
aggiungere Podestà, Del Campo, Glucon: tutti personaggi splendidi. A noi giovani insegnavano a
cantare, ci curavano nota per nota, cosa che oggi non fanno più perché non capiscono niente, mi
dispiace dirlo. Saranno anche dei grandi cervelloni, ma l’artista non l’aiutano. Io ero giovane e
magari aprivo una nota e subito Del Campo mi diceva di non farlo perché fin che sei giovane non
ti fa niente, ma poi la paghi. E il m° Podestà, meraviglioso! Tra l’altro durante un bombardamento
mi ha salvato la vita. Dovevamo fare I Pagliacci e avevamo chiesto di andare a mangiare dalla
“Romilda” dove andavamo di solito, ma il Maestro disse che avrebbe fatto un prova veloce.
Avevo appena cantato il “prologo” quando arriva il grande allarme e per non andare nel rifugio di
fronte al teatro, sempre affollatissimo, ci rifugiammo nel sotto palco e stemmo lì fino alla fine. La
bettola della Romilda fu centrata dalle bombe e morirono quasi tutti».
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Che cosa aveva Toscanini in più di tutti quelli, decisamente molto bravi, che mi ha
nominato. Mi risponda come musicista e come cantante, lasciando da parte, se può, il lato
affettivo.
«Ero un uomo impastato di musica. Aveva quasi una magia. Quando m’imponeva di fare un
“forte – piano” io lo facevo, cosa che con gli altri non l’avrei fatto. Aveva una forza unica di
penetrazione nell’insegnamento, perché prima di tutto ti insegnava la pronuncia, ti insegnava il
canto; se gli dicevo che non mi veniva bene una nota si faceva dire le parole che c’erano e lui ti
diceva di chiudere di più quella A o quella O e la nota ti veniva, comprende ?: un insieme
meraviglioso. Lui era come un atleta perfetto che fa la maratona e la vince, fa il salto in alto e lo
vince, fa i cento metri e vince. Dirigeva tutto bene. Poi questa cura che aveva … Lei deve capire
una cosa che quando si studiava un’opera col Maestro al pianoforte, perché lui diceva che l’opera
si concerta al pianoforte e aveva ragione, dopo quando andavo in orchestra mi sembrava di aver
sempre cantato quell’opera. Certo che lui pretendeva! Quando si provava in sala al pianoforte, e
non suonava lui, faceva gli stessi segni che poi rifaceva in orchestra. Ogni tanto faceva alzare il
pianista e suonava lui: era un accompagnatore eccezionale. Io le opere le ho studiate a casa sua o
nel suo studio alla NBC, ed eravamo soli, io e lui. Poi, appena conoscevamo l’opera, ci riuniva
prima due per volta e dopo tre fino a metterci assieme tutti quanti».
Circa la fedeltà alla partitura da parte di Toscanini cosa mi può dire.
«Più che altro su noi cantanti lasciava lo sfogo lirico, ma non voleva delle note tenute, lasciava
fare delle belle note, ma non voleva delle “gigionate”. Le posso raccontare che cantavo Traviata in
San Francisco e il maestro che dirigeva non voleva lasciarmi fare un sol bemolle dove dice “è Dio
che ispira o giovine” e allora l’impresario, un vecchio impresario napoletano che si chiamava
Merola, mi dice “Ma perché non fai il Sol bemolle?” – “Perché il maestro non vuole”. Allora
scrissi una lettera a Toscanini che mi rispose dicendo che questo sfogo, se era fatto bene, sarebbe
stata una bella cosa».
Lei è rimasto ancora nell’ambiente con i suoi allievi ai quali cosa insegna circa gli
atteggiamenti di cui si diceva?
«Guardi io sono assolutamente fedele a quello che diceva Toscanini, ma non perché lo diceva
lui, perché ne sono pienamente convinto. Al pubblico non devi concedere troppo, perché vuole
sempre di più. È la questione del bis: è pericoloso. Innanzitutto interrompe il discorso teatrale e
poi se ti viene male magari ti fischiano anche. Io comunque mi sono molto defilato dal mondo del
teatro di oggi. Oggi mi pare che si esageri troppo nelle regie, nelle scene: anche come sperpero di
denaro. Il regista oggi è diventato una prima donna a discapito dell’opera. Verdi stesso diceva che
il pubblico non doveva essere distratto dalle scene e dal resto. Guardi, qui è tutto da rifare, come
diceva Bartali. Siamo in mano a degli incoscienti, degli impreparati, dei disonesti».
Che valore ha secondo lei la revisione critica di un’opera?
«Non sapendo interpretare aprono dei tagli, eseguono cose mai fatte, fanno delle opere che lo
stesso compositore diceva che erano uno schifo, comprende? L’importante è che venga sul
giornale che il maestro tal dei tali ha aperto due pagine che da cento anni non si facevano.
Toscanini mi diceva che questi tagli non son stati fatti così a vanvera, ma sono venuti attraverso il
pensiero di maestri illustri. Certe parti è giusto che non si eseguano perché alle volte interrompono
il climax dell’azione».
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Però c’è anche il rovescio della medaglia: certe parti vengono tagliate perché ritenute
troppo faticose per i cantanti che si rifiutano di farle, vedi il duettone della Forza che è molto
bello.
«Io in America l’ho fatto, ma è pesante per il tenore. Così com’è bello il duetto della Lucia che
è forse un taglio da non fare perché spiega tutta l’opera».
Lei si ritiene soddisfatto della sua produzione discografica?
«Io sono contento perché le opere con Toscanini sono state prese dal vero, non ci sono
mistificazioni: come è, è. Io ero me stesso e ho cercato di dare tutto il possibile. Mi sono ascoltato
e mi sembrano cose buone quelle che ho fatto; in certi punti avrei voluto fare meglio, ma poi
penso che non si può essere perfetti. Pensi che dopo l’Otello Toscanini mi ha telefonato per
ringraziarmi. Toscanini era insaziabile, come una bella donna che ne vuole sempre di più. Lì si
cantava giorno e notte e non gli bastava mai! Io e Vinay cantavamo tutto il duetto senza che ci
interrompesse, poi alla fine si toglieva gli occhiali e ci diceva: “Adesso me lo ricantate tutto per
bene, se no: a casa”. Ripensandoci aveva ragione. Ci faceva cantare sempre in voce, non
ammetteva che uno cantasse piano. Eh, sì! Con Toscanini si cantava bene. Io avevo sempre voce
con lui anche quando avevo il raffreddore».
Cosa significa “con quel maestro si canta bene”?
«Significa che ti accompagna, che ti sostiene, perché Lui prima d’andar fuori a cantare cercava
di risolverti i problemi. Ad esempio gli dicevo, proprio prima di uscire, “Maestro c’è un passaggio
che mi preoccupa e sarebbe meglio se rallentassi la quartina di semicrome, perché mi viene
meglio” e Lui “Tu canta che io ti accompagno”. Come era durissimo nelle prove, così era a
disposizione della compagnia durante lo spettacolo; era uno che sapeva, che capiva. Adesso ci
sono dei maestri che alzano una barriera intorno a sé. Sono freddi, senza comunicativa. Molti sono
gelosi del successo, molti non sanno dirigere: battono il tempo. Non hanno il braccio. “Quello è un
farmacista” diceva il Maestro, perché pesa tutte le notine.
Ma il braccio di Toscanini com’era, me lo sa raccontare?
«Era il braccio di un violoncellista, magnifico! Poi diceva che non si poteva dirigere senza
bacchetta. La mano sinistra era molto importante per noi cantanti: serviva per dare i colori, le
sfumature»
Dava anche gli attacchi con la sinistra?
«No, non dava gli attacchi. Noi eravamo preparatissimi e lui era sicuro di noi. Sapevamo tutto a
memoria, bastava che lui guardasse che si attaccava. Quando ci mandava in orchestra era già tutto
fatto. Io l’Otello ce l’ho impiantato nel sangue. Per studiare il Falstaff sono andato dieci – dodici
volte a casa del Maestro. Io però me lo studiavo anche per conto mio. E poi una decina di volte
con la compagnia. Ci voleva un mese, cosa che oggi non si fa più, però si sente cosa viene fuori».
Lei insegna canto. Qual è la cosa che insegna per prima?
«Il fiato: si canta col fiato. Poi i vocalizzi. Ci vuole del tempo e tanta pazienza prima di arrivare
alla romanza. Insegno quello che so».
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Parlando con amici si diceva che di soprani ce ne sono, di tenori anche, ma di baritoni
pochi, perché?
«Non è vero. Sono tutti tenori “sbagliati”. Il baritono si riconosce dal colore e dall’estensione
della voce. Il diapason si è alzato e così anche le voci si sono tutte sfasate. Il passaggio del
baritono: Mi bemolle – Mi naturale, è spostato: bisogna tenerne conto».
Il 18 febbraio 1978 riesco a intervistare il baritono Rolando Panerai (Campi Bisenzio, 17
ottobre 1924). Siamo al Petruzzelli di Bari dopo un Barbiere di Siviglia. Parlare con lui non solo è
facile, ma è anche molto piacevole quasi divertente, perché nel discorso salta fuori tutta la
simpatia del toscano, nella fattispecie fiorentino di Campi Bisenzio.
Domando a Panerai di parlare non solo del Barbiere, ma del genere “buffo” e dei
problemi interpretativi.
«Per quanto riguarda me non ci sono problemi interpretativi, perché, lo avrà notato, mi si
addice abbastanza l’opera. Io la sento e mi trovo bene nei panni di Figaro. Ma uno dice io faccio
Rigoletto; a questo punto uno si spoglia della personalità e dopo cerca d’interpretare Rigoletto. A
me il Figaro mi s’adatta bene e quindi non ci son problemi».
Allora problemi vocali, se ce ne sono, per questo genere di opera che non è il Rigoletto,
visto che l’abbiamo citato.
«Sì. Io direi di stare molto leggeri, ma questo in generale. Per le questioni vocali tra le due
opere prese ad esempio, forse si tratta di questo: di avere due voci diverse, perché non è detto che
chi canta il Barbiere può cantare il Rigoletto. Comunque, secondo me, sono dell’idea che quando
uno canta può cantare una cosa e l’altra. Si tratta più che altro di allenamento. Un cantante ha un
periodo che viene più richiesto per un certo genere di musica, la musica verdiana ad esempio:
Rigoletto, Ballo in maschera, Trovatore, ecc. Fa un allenamento per cui si trova bene con tutto
quel legato che c’è in queste opere. Lo stesso cantante facendo un piccolo allenamento si trova
bene nelle opere brillanti come Barbiere, Matrimonio segreto, Cenerentola».
Lei fa molto Puccini, direi che è un “Marcello” di grande caratura.
«Beh, di Puccini faccio La bohème, Gianni Schicchi. Qualche volta Butterfly».
Perché si fa poco Gianni Schicchi?
«Non lo so. Sì veramente si dà poco e per quanto mi riguarda me lo fanno fare poco. Alcuni
anni fa l’hanno fatto in alcune città d’Italia, mi pare a Napoli, a Treviso …».
Adesso parliamo un po’ di lei. Qual è il genere che predilige, quello in cui si sente a
proprio agio?
«Direi intanto qui nel Barbiere di Siviglia, mi piace perché non mi dà nessun problema. Poi
tutto il genere brillante: a me piace molto Mozart, per esempio. Però ha fatto una bella esperienza
col Falstaff. In tempi passati ho fatto tanto “Ford”. Poi ho fatto qualche esperimento a Firenze con
De Filippo, che ha me mi ha molto avvantaggiato perché ho capito tante cose. Lavorare con
quell’omo è un delizia e ho fatto Falstaff. Poi ho fatto Falstaff a Berlino con la regia di Visconti e
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anche lì era un aiuto notevole poter fare un’opera di questo genere con Visconti. Al festival di Aix
en Provence ho fatto ancora Falstaff e ultimamente l’ho fatto ancora a Sassari».
Lei ha cantato spesso col maestro Karajan. C’è qualcosa in più con Karajan?
«Direi che c’è qualcosa in meno, mi passi il gioco di parole, nel senso che Karajan è uno dei
pochi maestri che oltre a far cantare il cantante lo fa anche sentire, perché distribuisce il suono
dell’orchestra in modo tale che il cantante si sente sempre. Dirige in funzione del canto. Ho un
episodio che le vorrei raccontare. A Salisburgo si faceva il Don Giovanni con Ghiaurov e
Ghiaurov ha una voce potentissima, una di quelle voci enormi. A un certo punto Ghiaurov ha
preso l’influenza e ha dovuto rinunciare ed è venuto un altro, che era un bravissimo cantante Tom
Krause un baritono finlandese. Quindi l’orchestra era preparata e le prove erano state fatte per quel
volume di voce là. Lei si ricorda la ballata “Fin ch’han dal vino calda la testa, una gran festa fa’
preparar.” l’orchestra ritmava soltanto, si sentiva soltanto il ritmo, non usciva suono
dall’orchestra. Nelle battute di pausa si sentiva forte l’orchestra, ma appena entrava la voce del
cantante l’orchestra era annullata completamente. Io credo che questo sia un grosso vantaggio a
cantare con Karajan e naturalmente lui non disgiunge mai quello che è il palcoscenico con
l’orchestra: c’è sempre un legame».
Quindi una concertazione perfetta.
«Per conto mio sì. Come in altri direttori, mica c’è soltanto lui».
Ho voluto parlare di Karajan perché è un musicista particolare e si è creato un mito
intorno a lui, però da quanto ho sentito da lei e da altri, non è certo una fama usurpata. A lei
Karajan cosa ha insegnato?
«Ricordo la prima volta alla Scala ho fatto un “Masetto” e sarà stato il ‘52. Dal punto di vista
vocale non mi ha insegnato nulla. Mi ha insegnato molto dal punto di vista interpretativo perché
cura molto la regia e fa una regia in funzione alla musica. Ѐ una regia musicale, per forza lui è un
direttore d’orchestra, quindi le sue idee sono sempre appropriate, non c’è mai un’idea sballata. Si
vanno a vedere cose di certi registi e ci si domanda che c’entra quella cosa: ecco, con Karajan
questo non si dirà mai».
Il concetto è chiarissimo. La ringrazio per la sua disponibilità e in bocca al lupo.
«Ringrazio lei e crepi il lupo».
Al “Petruzzelli”, sempre per Il barbiere di Siviglia, incontro anche il tenore peruviano Luigi
Alva (Lima, 10 aprile 1927) che mi concede un’intervista.
L’attesa è stata lunga, ma finalmente gli impegni alla Scala sono finiti.
«Sì, alla Scala stavamo facendo Il ratto dal serraglio in una edizione celebre che veniva da
Salisburgo con la regia di Giorgio Strehler che ci ha fatto lavorare molto. Ero già stato invitato
molte volte qui a Bari, senonché la recita della Scala era prevista per il giorno 18 e io avevo
combinato tutto per fare il Barbiere il 17».
La giustificazione è validissima, in più lei si è fatto mille chilometri. So cosa vuol dire, l’ho
fatto anch’io, ma io non dovevo cantare.
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«Oltre a questo mi sono anche ammalato perché la stagione non è delle migliori in questi tempi.
Ѐ venuto Ernesto Palacio, un bravissimo tenore, un amico, peruviano come me. Comunque sono
riuscito a venire per questa recita cui tenevo molto».
Le domando cosa si intende esattamente per tenore di grazia?
«Io intendo che il tenore di grazia è il tenore che canta con grazia. Invece il tenore leggero è il
tenore che affronta un certo tipo di repertorio, ma non è detto che debba cantare con grazia. In
ogni caso questi tipi di tenore non canteranno mai Il trovatore che può essere aggraziato ma non
canta con grazia: è un tenore eroico».
Questo tenore di grazia viene così definito anche per una questione di tessitura?
«No, non direi. Il tenore di grazia non significa un tenore acuto o basso o che canta con una
certa tessitura. Ѐ una questione di colore, di modo di esprimere».
Tecnicamente quando lei ha cominciato a studiare canto sapeva di seguire un determinato
filone oppure è arrivato dopo a questo genere.
«Io sono peruviano e quando ho lasciato la marina militare, ero cadetto, e una signora mi ha
invitato a pensare seriamente alla carriera del canto. Ero tenore e ho cominciato a cantare tutto
quello che era per tenore. Ho cantato, sempre le arie, dall’Iris a Carmen e anche il repertorio che
avrei fatto in futuro. Per me non c’era differenza fra tenore leggero, drammatico o lirico. Però
quando sono venuto in Italia avevo una grande voglia di sapere cosa avrei potuto fare con la mia
vocalità, ho capito che la mia voce era per questo repertorio che ho scelto. Ho cominciato a
imparare il mestiere, tecnicamente parlando. Ho imparato che cos’era un Fa naturale, un Sol,
chiudere aprire, il passaggio e tutte queste cose che vengono in seguito».
Esiste il passaggio?
«Sì, esiste il passaggio. Io sono molto fortunato perché ho un passaggio naturale, forse per una
conformazione della gola e soprattutto fare quel repertorio e non uscire. Ѐ sbagliato fare i 400
ostacoli se sei bravo nei 100 piani. Se vuoi li puoi fare ma arrivi ultimo».
Mi può dire la differenza fra i problemi che ci sono nell’affrontare “Manrico” o nel cantare
“Otello”? Dove mettere la voce, come respirare, come tenere il diaframma: ci sono cose di
questo genere o sono uguali per tutti?
«Io penso che la tecnica debba essere per tutti uguale. Però deve essere individuata in ogni caso
a sé. Per esempio la mia forma di gola per emettere un suono, son certo che non è la stessa che usa
un tenore da Trovatore, perché lui avrà il passaggio su un’altra posizione, capisce? Ogni caso è a
sé. Per quello che un maestro di canto può insegnare a tutti con lo stesso metro perché ognuno ha
la sua conformazione».
Allora ai giovani che vogliono intraprendere questa affascinante carriera è meglio
consigliare di studiare non con un maestro di canto, ma con un maestro di musica.
«No, no. Io penso che un maestro di canto è uno specializzato in questo settore. Il maestro di
musica non c’entra. Ci sono maestri di canto che non sanno suonare il pianoforte, però ci sono i
maestri che sanno suonare il pianoforte e che non sanno la tecnica del canto. E si vede anche
adesso. Ci sono degli esempi palesi. Ci sono dei direttori d’orchestra che non capiscono niente di
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voci, non sanno di canto. Questo incide molto sulla scelta delle compagnie. La difficoltà in cosa
consiste: nel respirare col cantante, nel tenere un tempo giusto. Per esempio nel caso mio ci sono
certe colorature che io le porto in un tempo brillante, poi c’è un altro mio collega che facendo al
stessa coloratura porta un tempo più tranquillo».
Qual è stato il direttore che l’ha affascinato maggiormente?
«Ѐ un po’ difficile rispondere, c’è una rosa di direttori che capiscono il cantante, che respirano
col cantante, che non pretendono cose disumane. Karajan è uno di quelli, ma anche Giulini e
altri».
Prendiamo Karajan che è fuori dalla mischia. Lavora da solo e si è creato un mito. Ha
veramente qualcosa più degli altri?
«Prima di tutto Karajan si è già creato intorno a sé un tale atmosfera che quando uno lavora con
lui sta attento a non sgarrare e mi riferisco anche agli orchestrali che con lui suonano benissimo.
Siamo tutti presi da questo alone. Non si va con la spavalderia e non ho mai avuto da lui nessun
tipo di imposizione, perché Karajan è molto umano. Intano lui si fida degli elementi che ha
puntato. Lui sa che quando l’elemento viene alla prima prova conosce perfettamente il ruolo dal
punto di vista musicale. Sa che è stato già provato dal suo sostituto, per cui lui si limita a dare
l’ultimo tocco. E poi quando canti con Karajan vai tranquillo che lui ti accompagna e se stai male
lui viene con te e ti segue per cercare di risolvere i problemi. Ѐ un grande concertatore come lo è
Lenny Bernstein».
Qualche consiglio o suggerimento che le ha dato Karajan.
«Non mi ricordo di consigli. Con lui ho fatto Don Giovanni, l’incisione del Falstaff, mi ha
scelto per la IX sinfonia».
La Scala è veramente il teatro più importante del mondo?
«Eh, sì! La Scala è il teatro che si scrive con la maiuscola».
Cosa crede che si possa fare per risollevare i teatri italiani da questa crisi generalizzata?
«Sai che cosa farei io? Farei fare concerti per tutto il tempo dell’anno. Le masse devono essere
tenute impegnate».
Parliamo di registi e di scenografi.
«La regia ha una sua importanza. Io ci credo così come alla scena, assolutamente. La
scenografia deve aiutare ad esporre il pezzo nella maniera più chiara e portarlo verso il pubblico.
La regia e la scenografia si sposano non possono andare separatamente. Bisogna però stare attenti
perché chi vuole strafare rischia di rovinare l’opera».
Bene. Lindoro sta per essere chiamato. Lo ringraziamo e lo salutiamo con simpatia.
«Lindoro ricambia e si soffia il naso per il raffreddore che perdura».
All’hotel “La Principessa”, nei dintorni di Lucca, il 10 agosto 1981, intervisto il tenore
Veriano Luchetti (Tuscania, 12 marzo 1939).
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Vorrei qualche notizia biografica.
«Sono nato a Tuscania, nell’alto Lazio. Ѐ stata un’importate città etrusca prima, medievale poi.
Da lì sono approdato a Roma».
Per studiare canto?
«No, facevo il militare. Ero in aeronautica militare all’aeroporto di Centocelle e volavo con gli
elicotteri, facevamo il soccorso, ma non ho mai soccorso un soprano. Poi ho studiato canto a
Roma e ho debuttato a Spoleto allo sperimentale con Fedora. Ero ancora militare. Mi piaceva
cantare. Cantavo anche nell’hangar e avevo tutti i miei fans: i colleghi».
Quand’è che ti sei accorto di avere la voce?
«Sempre. Mio padre cantava nel coro della chiesa: era appassionatissimo. Era tenore, ma non
aveva studiato canto, nonostante avesse una preparazione musicale abbastanza buona.
Hai fatto il conservatorio o hai studiato privatamente?
«Privatamente perché lavorando uscivo alle due. Andai a chiedere al conservatorio, ma non
facevano corsi pomeridiani: non volevano persone che lavorassero al mattino. Ho studiato col
maestro Polverosi. Dopo Spoleto ho avuto un periodo di stasi perché non ero libero, ero sempre
militare di carriera, come tutti i piloti. Terminati i due anni da militare ho cominciato a cantare, un
po’ in Italia e all’estero. A Bruxelles tournées lunghissime di due mesi: mi ricordo che in due mesi
cantai trentadue recite. Si cantava tutti giorni e cantavo Traviata e Butterfly, ma mi è servito molto
per mangiare la classica polvere di palcoscenico. E poi la grande occasione l’ho avuta al Maggio
musicale fiorentino con L’Africana nel ’70. Nella stessa opera cantava Mietta (Mietta Sighele che
diventerà sua moglie, ndr.). Il tenore che cantava L’Africana non stava bene o non era adatto: era
un tenore wagneriano. Allora il maestro Muti mi disse di guardarmi la parte: in dieci giorni l’ho
studiata anche con lui a casa sua. Così mi fece debuttare e fu un successo splendido. Da allora poi
ho cantato in tutti i teatri del modo. Subito dopo al Covent Garden, a Parigi, a Berlino, ad
Amburgo».
Agli inizi hai cantato molto all’estero.
«Sì preferivo cantare all’estero piuttosto che nei grandi teatri italiani, perché il pubblico italiano
è più esigente».
Hai incontrato difficoltà particolari per iniziare la grande carriera?
«Come tutti: bisogna aspettare il momento propizio. Sono stato felice di aver debuttato
nell’Africana, opera difficilissima, che è stata cantata da grandissimi tenori e molti non credevano
che io sarei riuscito, invece andò benissimo. Probabilmente ero maturo per interpretare certi ruoli.
Sono convinto che la carriera debba essere fatta gradatamente».
Secondo te fisiologicamente la voce del tenore è già pronta a vent’anni, l’età del tuo
debutto?
«No. Io ho cominciato a studiare da baritono, perché mi aveva sentito un amico di mio padre,
Amedeo Cerasa, vice direttore del conservatorio di Pesaro e mi disse che non dovevo studiare
perché la mia voce aveva ancora delle inflessioni infantili. Lui disse che ero baritono, ma dopo tre
mesi di lezioni regolari, l’insegnante mi disse che ero tenore».
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Quindi le difficoltà maggiori sono state quelle di impostare la voce e credo anche di
trovare le scritture.
«Sì è sempre una gran lotta perché io sono partito soltanto con i mezzi miei: studio, serietà e
molta tenacia. Poi ho avuto la fortuna di incontrare mia moglie. L’ho incontrata prima
dell’Africana, nel ’66 a Lubiana dove cantavamo un’opera moderna di un autore friulano. Poi
siamo andati al Cairo, lei cantava Butterfly, io Traviata. Facevo questi teatri, fuori dalla zona
minata, perché come ti ho detto, quelli italiani sono i più difficili specialmente per i giovani».
Tua moglie ha avuto un grosso peso nella tua carriera?
«Sì, perché essendo cantante e musicista ci controllavamo a vicenda. Lei mi ha molto
incoraggiato».
Secondo te Mietta ha un po’ sacrificato la sua carriera per te?
«Per me e per la famiglia. Prima di essere una cantante è stata una moglie e una madre, infatti
abbiamo avuto due figli e lei aveva abbandonato».
In Italia quanti anni sono che il nome Luchetti gira?
«Saranno sette – otto anni che ho delle richieste. Dipende da chi lavora o chi non lavora per gli
artisti, dalla pubblicità, da tante cose. Ho avuto la fortuna di fare sempre prime parti, ma ci vuole
una enorme pazienza e tanto studio. Io sono un perfezionista, studio a fondo il personaggio e se
poi non riesco in scena dipende da altri fattori: la salute, la stanchezza o dall’opera stessa. Ci sono
alcune opere che si adattano di più alla mia voce, altre meno. Non si può sempre rimanere nel
proprio repertorio, anche se ho cercato di farlo il più possibile».
Qual è il tuo repertorio?
«Io mi sento un tenore verdiano perché ho una passione per Verdi. Mi piace scavare il
personaggio e non essere plateale: a me l’effetto facile non piace».
A me sembra che tu sia molto riservato.
«Io amo molto il mio mestiere e canto volentieri e quando sono sul palcoscenico do tutto me
stesso, sempre. Non amo la pubblicità spicciola, chiamiamola all’americana. Perché vendere la
mia vita privata, i miei sentimenti al pubblico? Il pubblico va a teatro e mi sente, se gli piaccio
bene, altrimenti non devo convincerlo che gli debbo piacere».
Ti è mai capitato di commuoverti in scena?
«Sai che mi fai questa domanda e proprio l’altra sera mi sono commosso mentre facevo La
bohème. All’ultimo atto, io non so come fa questo Puccini a far venire la pelle d’oca, c’era
un’atmosfera talmente tesa, intensa che si partecipava con tutto il corpo e quando Mimì muore
m’è venuto da piangere. Ѐ stata la prima volta: avevo proprio un nodo alla gola».
Questo ti capita con Puccini e non con Verdi?
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«Anche con Verdi, ma è una commozione più virile, se si può dire. Come nell’ultimo atto del
Simone o della Forza del destino o negli ultimi accordi della Messa di Requiem. La commozione
nel canto deve esistere».
Nei momenti in cui ti trovi in difficoltà come risolvi il problema?
«Può capitare ovviamente, con la tecnica si può risolvere fino a un certo punto. Dipende
sempre dalla salute, ma anche essendo in salute ci possono essere sempre degli imprevisti, nei
teatri tedeschi, ad esempio, dove i colleghi si conoscono la mattina e la sera c’è la recita. Soccorre
l’astuzia del mestiere e si cerca di tamponare. L’aneddoto più importante è stato nel debutto con la
Fedora, a ventidue anni e mezzo. Faccia da bambino, lattante quasi, il regista decise di mettermi i
baffi. All’ultimo atto c’è lei che muore e io disperato abbraccio Fedora. Canto e sento un mezzo
baffo che mi cade: pensa che sono ancora schoccato e da allora non ho più messo baffi finti, me
so’ fatto crescere la barba. Tutti nelle quinte ridevano. Pensa: la prima volta che cantavo in
palcoscenico, con mezzo baffo che cadeva. Io cercavo di appiccicarlo e non c’era niente da fare,
perché la colla s’era seccata. Se mi fosse successo adesso me li sarei tolti tutti e due, ma allora ero
terrorizzato. Mi nascondevo dietro la poltrona di Fedora che stava morendo e cercavo di
appiccicare i baffi».
Il tuo rapporto con i registi, in generale.
«Quando i registi sono bravi, io amo parlare e seguire le cose che loro consigliano, che
vogliono. Ma ce ne sono pochi. Io ho lavorato quasi con tutti. Lavorare con Strehler è una grande
gioia, poi ci sono altri registi che vanno per la maggiore che sono sordi alla musica, che non
agiscono in favore della musica. Non tengono conto delle esigenze del cantante. Certi movimenti,
atteggiamenti sono sempre legati al momento musicale: forse non amano nemmeno la musica. Io
poi non litigo: lui parla un linguaggio, io un altro quindi è inutile mettersi a fare braccio di ferro.
Allora o io me ne vado o se ne va lui».
Tu mi sembri una persona molto tranquilla, è così?
«No non sono tranquillo, ma mi so controllare molto bene. Quando canto, sia d’estate sia
d’inverno, sudo molto perché sono sempre in grande tensione, però cerco sempre di essere nel
morbido».
A me dai l’impressione di essere molto tranquillo e questo tranquillizza anche chi ti
ascolta.
«Ma non è mica sempre una bella cosa. Riguardo alle voci acute di tenore, di soprano, il
pubblico che non conosce certe difficoltà, se non vede che l’artista si dimena, fa gesti inconsulti
prima di un Si bemolle o un Si naturale non è soddisfatto. Ѐ un po’ come nel circo che prima di
fare un salto c’è il rullo di tamburi».
Nella Bohème che hai cantato ieri sera, ritieni corretto che soprano e tenore facciano
l’acuto all’unisono in chiusura del primo atto?
«No io non l’ho mai fatto perché è scritto così e così è molto bello. Ieri sera però l’ho fatto
perché questo pubblico non lo conosco e questo festival (festival di Torre del Lago, ndr) deve
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ancora marciare. Allora non conoscendo l’ambiente ho voluto evitare di prendermi qualche
insolenza. Non mi sono sentito di prendermi questa responsabilità».
I tuoi rapporti con il direttore d’orchestra. Artista di fronte a un artista, musicista
“contro” musicista.
«Sono sempre disponibile al colloquio. Alcuni direttori mi chiedono certe cose ed io sono
sempre disponibile ad assecondarli. Ma da un po’ di tempo mi sono stancato perché, esclusi
alcuni, sono le persone più egoiste che esistano. Il direttore difficilmente concede al cantante. Il
direttore d’orchestra mira al suo successo. Il cantante quando fa le note, se non stona, non stecca e
porta a termine l’opera va bene. Si sente parlare più di colori di voce, di bellezza di voce che di
orchestra. Tra due voci che fanno lo stesso repertorio, una bella e un’altra anche bruttina, non di
colore eccelso, al direttore d’orchestra non interessa niente, basta che il cantante faccia il suo
dovere e non crei problemi. C’è quello che non crea problemi perché dice sempre signorsì, è senza
personalità. Ma c’è anche quello che vuol tirar fuori qualcosa di suo che magari disturba
l’interpretazione del direttore. Una volta non era così, adesso è subentrata la figura del direttore
capo di tutto. Anche nelle critiche dove parlano per tre pagine del direttore e alla fine dicono
“Hanno cantato Pinco Pallino, Tizio e Caio. Hanno tutti seguito la moda di Toscanini, grandissimo
direttore, che non ha mai avuto grandi voci. Gigli non ha mai cantato con Toscanini o se ha
cantato lo ha fatto una volta sola. Lo stesso è stato per Lauri Volpi, parlando di tenori, proprio per
non offuscare l’operato del direttore d’orchestra. Ma il pubblico va a sentire il cantante e certe
volte al direttore questo dà fastidio. Si chiama direttore e deve essere il fulcro dello spettacolo, è il
manico. Ci sono dei direttori che non accompagnano, che arrivano dopo che hai detto la frase: c’è
da parcheggiare!».
Voi dite che col tale direttore si canta bene perché vi aiuta: in cosa consiste questo aiuto?
«Perché canta con te, capisce la voce del cantante, capisce il fiato del cantante e cerca di
sostenerlo con l’orchestra. Ci sono due categorie di direttori: uno con la partitura in testa, l’altro
con la testa nella partitura. Il primo è col palcoscenico, è quello che ti guarda, che segue la
possibilità del cantante. Altri hanno dei tempi che non riesci a seguire, lenti o troppo veloci.
Devono andare con le possibilità del cantante che non sono tutte uguali: possono farlo con me e
con un altro no o viceversa».
Questo è legato alla durata delle prove. Ѐ vero che sono sempre molto poche?
«No, nei teatri seri come Firenze o alla Scala si prova per venti – venticinque giorni. Non
parliamo dell’estero dove si prova anche di più combinando molto meno, perché si prova più
scenicamente che vocalmente».
Produzione discografica?
«Ah, questo è un tasto molto delicato, perché noi sappiamo benissimo che i dischi sono una
cosa esclusiva di certi artisti. Non voglio approfondire la questione perché sarebbe antipatico. La
mia produzione discografica: ho fatto due Messe di Requiem, una con Muti l’altra con Solti, poi ho
fatto una Medea, un Nabucco e in avvenire farò delle cose molto belle del repertorio italiano e
anche francese, ma non ne parlo perché non c’è nulla di definito».
Allora è vero che alcuni artisti monopolizzano il mercato?
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«C’è una battaglia incredibile: ci sono due o tre artisti che fanno tutto. Io non capisco perché
alcuni debbano fare tre o quattro opere; il pubblico che compera il disco si stuferà. Non ritengo
nemmeno che sia valida come testimonianza di una voce, perché con le tecniche moderne si può
mistificare. Si possono fare tante cose in più della realtà: l’ideale sarebbe farlo in diretta ed anche
non avere abusato tanto dei dischi. Il pubblico appassionato di opera va in teatro e ha sempre una
grossa delusione, perché noi non cantiamo col microfono».
Mi hai detto che devi studiare molto. L’insegnante ideale di spartito qual è?
«L’insegnante di spartito deve conoscere bene i tempi, poi per l’interpretazione a me non
interessa perché la faccio da solo, basta che mi suoni sotto la musica. L’ideale sarebbe
l’esperienza, un direttore d’orchestra sarebbe meglio di tutti o almeno uno che conosca la tecnica
direttoriale».
Una curiosità: quanto tempo ci metti a studiare un’opera?
«Non ci metto molto, ho abbastanza facilità. Ho studiato L’Africana in dieci giorni. Ho un
repertorio molto grande anche di opere strane, un repertorio concertistico che ho fatto a Santa
Cecilia, tipo Messe, Haydn, Janáček e parecchie altre cose».
Per la tutela della voce fai qualcosa, tipo esercizi?
«Esercizi sempre. Se non faccio i vocalizzi prima della recita vado in tilt. Spesso mi metto a
studiare con mia moglie».
Quali sono le opere che ti fanno bene alla voce e quelle che ti creano dei problemi?
«Io penso che Verdi faccia bene, anche se certe volte picchia un po’, ma Verdi fa molto bene.
Puccini no, non fa bene alla voce. Tutte le opere creano dei problemi, ma se ne creano troppi non
le canto».
Dimmi dei Vespri Siciliani di Firenze.
«Quella dei Vespri è stata un’avventura. Io penso che sia stata la prima volta nei tempi moderni
che un tenore abbia cantato la parte integrale. Ѐ enorme, sono cinque atti dove canto sempre con
una tessitura incredibile. Dopo ho detto “Beh, se sono riuscito a fare i Vespri posso fare tutto”. Ѐ
stata come una gara sportiva, ho fatto un primato».
Prima mi parlavi di Aida, quando pensi che salterà fuori?
«Aida la farò quando mi proporranno una cosa seria con un direttore buono, allora la farò
perché penso di poterla cantare. Ho avuto parecchie richieste, ma le ho scartate per tanti motivi:
mancava il direttore, all’aperto non la faccio almeno per il debutto, non c’era il teatro che volevo.
All’Arena me l’hanno chiesta, ma non voglio debuttare all’aperto anche se all’Arena ho cantato il
Mefistofele e lo debuttavo così come Carmen e La forza del destino che ho fatto una volta sola».
All’aperto ci sono maggiori difficoltà, quali?
«All’aperto c’è l’umidità, il vento, tante cose che possono essere pericolose e poi l’acustica
all’aperto è molto diversa da quella al chiuso. Nei nostri teatri tradizionali è facile riascoltarsi, c’è
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il ritorno della voce cosa che manca all’aperto. L’Arena di Verona fa eccezione, è un’altra cosa: è
splendida. Il ritorno della voce è molto importante, se manca sembra di cantare per gli alberi o per
i prati. Il cantante sente quello che canta e certe volte sente troppo la sua voce e non sente
l’orchestra».
Ringrazio Veriano con cui resto a parlare delle sue avventure da elicotterista.

Nella sua bella casa di Medesano incontro il carissimo amico maestro Romano Gandolfi, per
intervistarlo. L’amicizia con Romano è tale che, quando gli ho chiesto un’intervista, si è messo a
ridere dicendo che sapevo già tutto di lui, ma io imperterrito ho iniziato con le domande.
Raccontami il “viaggio artistico” che hai fin qui percorso nel mondo della musica.
«Io sono andato in conservatorio perché andando a scuola da un prete musicista, che tutta
Parma conosceva e da cui mi aveva mandato il mio prete di Medesano per imparare la musica di
chiesa, dopo due o tre anni, ne avevo 13 anni, disse che non aveva più niente da insegnarmi e mi
suggerì di prendere un’altra strada. Consigliò ai miei genitori di mandarmi in conservatorio, ma i
miei, anche per non fare un torto agli altri fratelli che non avevano studiato, dissero che non
avevano mezzi sufficienti. Allora il mio prete mi aiutò e mi pagò l’abbonamento alla corriera e i
libri fino a vent’anni, quando mi sono diplomato. Naturalmente per compensare quella grande
generosità, ho suonato come un matto sempre in chiesa. Fino a vent’anni, fino al diploma.
Ho suonato ai matrimoni, ai funerali, alla messa della domenica, al vespro nel mese di maggio
tutte le sere. Ero sempre a casa e intanto studiavo. “In conservatorio - mi disse don Della Pina cosa ti piacerebbe studiare? Che cosa vuoi fare, vuoi suonare uno strumento tipo il pianoforte,
oppure studiare composizione dove conosci tutti gli strumenti?” Io volevo suonare: la
composizione non sapevo quasi cosa volesse dire. Allora lui mi disse così “E’ come all’università:
se uno si iscrive ad ingegneria sceglie una disciplina molto complessa e molto difficile”. Dissi che
volevo fare composizione. Sono andato a fare l’esame d’ammissione, eravamo in trenta e siamo
passati in tre. Il maestro di armonia non c’era, c’era Scuderi maestro di Alta Composizione, il
quale vedendo che eravamo così dotati, ci prese e ci insegnò Armonia, pur non essendo la sua
materia.
Ero iscritto ad Armonia e a pianoforte principale: mi sono diplomato in giugno con 10 e lode in
composizione e in ottobre con 9,50 in pianoforte principale, avevo vent’anni. Per me la scuola era
un divertimento, non ho mai faticato, mi piaceva tutto. Mi piacevano le canzoni, mi piacevano le
opere: mi ero innamorato dell’Andrea Chénier e lo suonavo tutto a memoria. Conobbi le opere di
Verdi, perché a scuola c’era un allievo, un certo Camerini più vecchio di me, che ogni volta
portava un’opera di Verdi al maestro Scuderi: una volta il Trovatore, una volta il Ballo in
maschera, ecc. e così sono entrato un po’ nel mondo del teatro che, per me, fino ad allora era
sconosciuto».
Dopo il diploma hai cominciato subito la professione?
«Dopo il diploma ho fatto un anno di tirocinio, perché mi sembrava giusto, dopo aver finito,
perfezionare un po’ le cose. Andavo in conservatorio non più come un obbligo, andavo a sentire le
lezioni di tutti i maestri. Ricordo il m° Marchesi, grande violinista; ricordo Alessandri, una viola
fantastica, ma quello che più m’interessava era il m° D’Amato, trombone e tromba. Un uomo di
una straordinaria serietà e competenza, ma aveva un difetto, le mani pesanti: dava dei pugni nella
testa agli allievi. Anche Marchesi non era un uomo facile, ma era l’uomo più buono del mondo,
una persona eccezionale, un gran maestro. Quando dava lezione teneva in mano la chiave del
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portone di casa sua, una chiave lunga di quei portoni vecchi. A un suo allievo, Bertelli, che poi è
diventato il primo violino della Scala, tutte le volte che sbagliava dava la chiave sulle dita. Dopo
un’ora di lezione non lo mollava “Dai tira, tira, vibra, vibra, vibra anche le pause!”. In giugno era
caldo e dopo una di queste lezioni massacranti gli fa “Sei stanco?” – “Eh, insomma, un pochino
sì”. Allora lui apre la borsa e tira fuori due uova fresche “Bevi queste” – “Maestro non mi
piacciono” – “Beva, ha t’ho dìt! ( Bevi ti ho detto)”. E quello le buttava giù per forza. Quelle uova
se le era portate da casa apposta. Era simpatico Marchesi! Per qualche anno è stato il primo dei
secondi violini di Toscanini.
Durante questo periodo di tirocinio, venivano a casa mia dei suonatori a chiedere se volevo
andare a suonare il pianoforte nelle loro orchestre da ballo. Mi ricordo che è venuta un’orchestra
di Verona, si chiamava Thomas e Rodella. Andammo a suonare all’hotel Milano di Desenzano
frequentato dalle forze armate americane, era il ‘57. Dopo andammo a suonare a Cortina
d’Ampezzo durante il mese di gennaio, nel ‘58. C’era la neve. A me piaceva molto sciare. C’erano
le olimpiadi invernali e ho visto quelle tre corse che ha vinto Toni Sailer. Sono andato suonare lì
per fare un po’ di soldi, ma era un ambiente del cavolo. Nessun rispetto, nessuna considerazione
per l’uomo. Io ero diplomato in composizione e mi dovevo assoggettare a un barbiere, Rodella,
che suonava la batteria. Era ignorante come un maiale, dava ordini malamente e volgarmente».
Alla fine di questa scorribanda nella musica leggera, che cosa hai fatto?
«Continuavo a studiare le opere che avevo sentito in conservatorio. Poi un giorno è successo
che alla “Corale Verdi”, dove durante l’estate facevano sempre dei concerti, si è ammalato
l’accompagnatore al pianoforte, il m° Eugenio (Gianni) Furlotti. Venivano dei grandi artisti: ho
sentito cantare quel tenore veneto, Martinelli e quel baritono famosissimo, Tagliabue, veneto
anche lui. Insomma, si era ammalato Furlotti e quel Commendatore di cui non ricordo il nome, un
grande appassionato di lirica, mi ha fatto chiamare a Medesano per accompagnare questi artisti.
Ho studiato e sono andato alla “Corale Verdi”. Eravamo nel ‘59.
Finito il concerto, che andò molto bene, speravo che mi dessero un’alternanza con Furlotti,
invece non disse niente nessuno. Però quella sera, dopo che la gente era andata via, sono rimasto lì
a suonare l’ Andrea Chénier a memoria e la Tosca a memoria, allora suonavo molto bene.
Appoggiato alla coda del pianoforte c’era un signore che ascoltava, poi mi è venuto vicino e mi
ha detto “Mo sèt che t’soni bèn ti. Sèt chi sòn mi? (Lo sai che suoni bene. Sai chi sono io) Sono il
maestro Podestà”. Io non sapevo più cosa dire, a quei tempi il m° Podestà era molto noto. “Grazie
Maestro, che piacere conoscerla”. E lui sempre in dialetto ha continuato “A gò da fèr ‘na Tosca a
Sèls, am vènt a der ‘na man? (devo fare una Tosca a Salsomaggiore, vieni a darmi una mano)”. Sai
chi era Tosca? Maria Callas, e Scarpia, Otello Bersellini (di Parma). La Callas era una cosa
grande, una voce potente. Era molto grassa, ma aveva una grande personalità. Podestà parlava, ma
lei lo ascoltava poco e faceva come voleva: non ricordo più quali osservazioni le facesse, mentre
ricordo un’osservazione di Podestà a Bersellini. Nel primo atto c’è un punto dove si sente un colpo
di cannone e Scarpia deve cantare “Fu grave sbaglio quel colpo di cannone, il mariuolo ha
spiccato il volo, ma lasciò un preda preziosa, un ventaglio”, ma tutto questo è un cromatismo
crescente e legato. Bersellini invece spezzava ogni frase. Podestà lo ferma e gli spiega come deve
essere fatto. Bersellini lo guarda e dice “Sa g’ho da fèr tutt c’al lavor lì, fra dù mès a semma
ancora chì (se devo fare tutto quel lavoro, fra due mesi siamo ancora qui)”. Non poteva mica fare
quelle cose lì, Bersellini: non gli entravano in testa. Comunque abbiamo fatto la Tosca che fu un
grande avvenimento.
Da lì Podestà ha cominciato a chiamarmi. Mi ha chiamato per fare una Lucia a Bardi, d’agosto,
all’aperto. Io non la sapevo la Lucia e mi son messo a studiare come una bestia. I cantanti non li
ricordo. Il coro era formato da un gruppo di parmigiani e poi c’erano due coristi, di Parma, che
facevano parte del coro della RAI di Milano, con Benaglio: uno si chiamava Melegari e l’altro
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Romano, di cognome. Questi coristi venivano a fare le ferie lì, in montagna, e andavano a cantare
per pagarsi le vacanze. Dopo il secondo atto il m° Podestà è andato sul podio e ha detto “Signori,
mi dispiace, non si può continuare perché è venuta giù la nebbia e non ci si vede più”. La gente
protestava, ma c’era ‘na nebbia che non si vedeva da qui a lì e allora, sèra su botèga (chiudi
bottega)».
Di qui, se ben ricordo, inizia il tuo periodo d’oro che culmina con l’ingresso alla Scala.
«Ѐ vero, a questo punto entra in gioco la fortuna e io devo riconoscere di essere un uomo molto
fortunato.
Finite le ferie, l’episodio dell’opera sospesa per la nebbia, viene raccontato da quei coristi
quando ritornano a Milano.
Un giorno ricevo una cartolina postale, di quelle gialle. C’era scritto, da questo signore che non
conoscevo, che sarebbe stato interessato a parlare con me per chiedere eventuali mie disponibilità:
firmato Roberto Benaglio. Lo avevo sentito nominare, ma non davo nessuna importanza alla cosa.
Vado a Parma e in piazza trovo un certo Guareschi, un corista che conosceva tutti. Gli faccio
vedere la cartolina e chiedo il suo parere; “Ma sai chi è questo qui?” – “Io no” – “Ma scherzi?!
Questo è uno dei più famosi maestri di coro del mondo” – “Ma io non ho fatto niente di
importante: ho fatto solo quella Lucia a Bardi interrotta per la nebbia” – “Ecco cos’è stato!
C’erano quei due coristi che lavorano con lui: vai subito a Milano”. Poi ho saputo quello che era
successo. Il m° Benaglio, al termine di una prova, ha chiamato i parmigiani e ha chiesto se da
quelle parti, terra ricca di musicisti, ci fosse un giovane che l’aiutasse e lo seguisse nel suo nuovo
posto di lavoro, a Catania, perché lui abbandonava il coro della RAI per andare là, dove lo
pagavano molto di più. Allora Melegari gli ha raccontato della storia di Bardi e gli ha detto che
aveva incontrato un giovanotto “che ha due occhioni come un gatto ed è bravo: si chiama Romano
Gandolfi”.
Parto e vado a Milano dove non ero mai stato. Arrivo là in quel parco, difficile da trovare, e
vado verso l’ingresso di questo grande edificio: la RAI. C’è un portiere e gli dico di avere un
appuntamento con il maestro Benaglio. Mi risponde che il Maestro sta provando e non si può
disturbare, ma che avrebbe finito dopo un’ora. Lo aspetto e finalmente esce dalla prova: aveva un
asciugamano intorno al collo, la testa bianca, una barba bianca e addosso una canottiera a mezze
maniche, sembrava Mefistofele. Mi porta nel suo studio e mi chiede cosa avevo studiato e se
sapevo suonare, prende uno spartito: La Fanciulla del West. Io non la conoscevo, ma me la sono
cavata. Viene il suo agente con il contratto a partire da gennaio fino a maggio, per poi riprendere
da ottobre fino a gennaio. A Catania ho fatto quattro stagioni. Il mio contratto prevedeva che
facessi il maestro collaboratore al coro, maestro collaboratore in palcoscenico, maestro
suggeritore, maestro per suonare al ballo. Prendevo 2300 lire al giorno, i coristi ne prendevano
2500.
In quel periodo mi sono fatto un’esperienza enorme. Ho visto provare Benaglio e sono rimasto
impressionato, era una cosa formidabile. Avevo sentito quei nastri delle prove di Toscanini e mi
sono detto: questo è come Toscanini. Aveva una grande personalità, un grande carisma. I primi
tempi avevamo dei rapporti difficili. Suonavo il pianoforte: se suonavo piano mi dava dei calci, se
suonavo forte mi dava dei calci, non sapevo più cosa fare. Col tempo si è ammorbidito.
Siamo andati un anno a Palermo, ma il coro non lo gradiva. Dopo arrivò alla Scala, chiamato da
Gavazzeni, bergamasco come lui. Era andato via Norberto Mola. Prima c’era stato Vittore
Veneziani, poi Mola, quindi Benaglio, poi io, poi Bertola e dopo Gabbiani che se l’era portato
Muti da Firenze. Io ho fatto il periodo più lungo: tredici anni».
Se non ricordo male, a questo punto si è incrinato il rapporto con Benaglio.
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«Continuando a raccontare il mio percorso di lavoro si arriva al 1967, quando si è verificato un
fatto molto importante. Alla Piccola Scala abbiamo fatto Les Noces di Stravinskij sotto la mia
personale responsabilità e sul manifesto c’era il mio nome: Benaglio non c’entrava niente, non era
nemmeno nominato. Automaticamente questa cosa, dal punto di vista sindacale, mi faceva
guadagnare la qualifica di “altro maestro del coro” che è un riconoscimento molto importante,
perché vuol dire che dopo il maestro del coro ci sei subito tu con pari poteri. A Benaglio questa
cosa non andava giù e disse che se io avessi avuto quella qualifica, lui sarebbe andato via dal
teatro: “O via lui o via io. Gandolfi non può pretendere di dirigere il coro quando ci sono ancora
io: noi non possiamo andare più insieme”. Di fronte a questa presa di posizione molto violenta,
dissi che sarei andato via io; mai più avrei lasciato che se ne andasse il mio maestro, anche se dal
punto di vista umano era molto discutibile. Poi il mio percorso lavorativo è continuato in un modo
strano, fortuito, casuale.
Era venuto alla Scala il direttore artistico e sovrintendente del teatro Colón di Buenos Aires, per
incontrare Margherita Wallmann, una donna di grande cultura, una regista che andava spesso al
Colón dove ebbe un incidente: cadde nella buca del suggeritore e rimase zoppa. Valenti Ferro, si
chiamava così il sovrintendente del Colón, era venuto anche a vedere uno spettacolo alla Scala e a
sentire il Requiem di Cherubini diretto da Giulini.
Il giorno dopo, parlando con la Wallmann, le disse che era stata una bella esecuzione e che
aveva sentito un coro che cantava benissimo, un’ulteriore conferma dell’abilità del maestro
Benaglio. Ma la Wallmann gli rispose che, per il Requiem, Benaglio non c’entrava, perché il coro
era stato preparato dal suo sostituto, un giovane valoroso di nome Gandolfi. Il direttore del Colón
le chiese come avrebbe potuto fare per mettersi in contatto con me e così mi telefona e disse: “Non
voglio farle perdere del tempo; io so già molte cose sul suo conto e vorrei che venisse a dirigere il
coro a Buenos Aires”. Resto interdetto soprattutto per la distanza e lui continua dicendo che mi
avrebbero fatto viaggiare in prima classe insieme a mia moglie o ad un’altra persona, che per i
bagagli non c’era nessun problema, mi potevo portare tutto quello che volevo e che mi avrebbero
ospitato in un meraviglioso albergo. Per il compenso mi offre quanto dava all’altro maestro del
coro, Tullio Boni: 2000 dollari netti dalle tasse e da tutte le altre spese. Eravamo nel ‘67. Sarebbe
come se oggi ti offrissero 50 milioni di lire al mese.
Quando sono ritornato a casa, la prima volta, avevo messo i soldi in una valigia e sono andato
da mio Padre che era già a letto. Ho aperto la valigia e l’ho rovesciata sul letto. Mio padre non ne
aveva mai visti tanti. Ha cominciato a contarli, era quasi mezzo miliardo, poi mi ha guardato e mi
ha detto: “Mo quand vèt via?”(quando riparti?).
Nel frattempo continuava il mio interesse per la Scala e prima di partire per l’Argentina andai a
Milano a salutare il coro e Oldani, il segretario generale.
Un giorno ero sdraiato sul divano quando arriva una telefonata da Roma del segretario del
teatro dell’Opera che mi passa il sovrintendente. “Maestro Gandolfi qui abbiamo un problema e le
sarei grato, qualora non abbia altri impegni, se venisse a Roma a preparare un’opera”. – “Che
opera è?” – “Il coccodrillo di Bucchi”. Gli dico che è un’opera che non conosco, che a Roma
hanno il m° Boni e che non voglio fargli un affronto. Lui rispose di non preoccuparmi del m°
Boni. Bene: prendo il treno e vado a Roma. Boni s’era dato malato. Io arrivo giù alle quattro e
c’era prova alle cinque. Prendo lo spartito in mano: molto difficile. Vado alla prova senza essere
preparato, ma non se n’è accorto nessuno. Li ho fregati tutti. Finita la prova mi si avvicina il capo
coro per chiedermi un favore. “Maestro noi vorremmo che restasse qui a Roma con noi, perché
dopo questa prova cominciamo a capire che cos’è la musica”. Torno in albergo, alloggiavo
all’hotel Quirinale, e trovo un messaggio “Telefonare al sig. Oldani. Scala”. Chiamo e mi dice:
“Caro Gandolfi, come va? Avremmo piacere di parlare con lei. E’ impegnato con l’Opera di
Roma?” – “Sono impegnato a preparare un’opera, ma dopo la prima posso venire su”- “Noi
avremmo bisogno di parlarle urgentemente. Cerchi di trovare il modo di venire a Milano subito”.
La mattina dopo, era lunedì e c’era riposo, prendo l’aereo e vado da Oldani. “Caro Gandolfi, come
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lei sa il m° Benaglio compie i sessant’anni e si vorrebbe un rinnovamento. Il coro si è espresso in
suo favore per un eventuale rientro, dato che non va più a Buenos Aires” – “Senta signor Oldani,
facciamo così: io ho bisogno di un contratto, perché ho dato la mia parola a Roma per l’anno
prossimo”. Erano le nove della mattina, alle due del pomeriggio avevo il contratto.
Sono episodi un po’ lunghi e un po’ contorti, ma è la verità. Certo che di musicale non c’è
niente, potrebbe essere la storia di un impiegato statale che va dove lo mandano, se vuol far
carriera. Io sono fatalista e, ripeto, mi ritengo molto fortunato, perché se non veniva giù la nebbia
a Bardi e se quei coristi non avessero fatto il mio nome a Benaglio, non sarebbe successo niente».
Con Parma, invece, mi pare che tu non abbia mai avuto rapporti idilliaci.
«Con Parma il mio destino musicale non ha mai voluto che avessi dei rapporti continuativi.
Sono venuto tante volte, è vero, ma solo quando c’era bisogno. A Parma ho debuttato come
direttore d’orchestra, perché il buon Peppino Negri mi affidò il Rigoletto che diressi quando ero in
vacanza da Buenos Aires. Per questo, a Negri, sarò sempre grato».
L’esperienza come direttore d’orchestra è stata molto importante?
«Indubbiamente è stata un’esperienza importante, anche se non faccio molta differenza tra
essere davanti ad un coro o essere davanti ad un’orchestra. Con un coro preparato da un altro
maestro, trovo delle difficoltà iniziali; faccio una gran fatica a farmi capire e mi tocca tirarli come
un somaro. Il mio sistema di provare con il coro e con l’orchestra, fa in modo che alla fine della
preparazione, se voglio, vado sul podio, li guardo senza fare un movimento e tutto funziona lo
stesso: bastano gli occhi.
Pensavo che occorresse una tecnica particolare per dirigere un’orchestra.
« Tecnica?! La più grande tecnica per un direttore è di … non dirigere. E’ chiaro che durante le
prove li hai messi sotto pressione fino a creare una comunione totale, ma il risultato finale è quello
che ognuno fa la musica perché la fa con gioia. Ci si deve porre questo obiettivo. Non faccio la
musica per andare insieme come un metronomo, questo no: quello che voglio è la poesia. Io la
chiamo poesia. E’ quello di fare musica come se fosse un quartetto da camera: non ha direttore un
quartetto da camera. Si mettono seduti, si guardano, suonano e si ascoltano l’uno con l’altro».
Torniamo al coro. Come devono cantare le voci di un coro?
«Le voci del coro devono emettere suoni coperti. La copertura del suono è quella cosa,
straordinariamente magica, che consente di ottenere che in ogni sezione non spunti nessuna voce
solista. Se tu allarghi un suono, si ferma; se lo tieni chiuso, coperto, non sbracato, cammina di più
e corre per tutta una piazza. Ma vedi, io non sostengo molto le teorie di tener su la laringe,
abbassare la lingua, tirare qua e spingere là. Queste sono regole generali d’impostazione che
vanno sempre bene, poi per il coro ogni autore ha un suo stile.
Puccini ha uno stile diverso da Donizetti, da Bellini, sono scritture differenti, perché usano il
coro con finalità diverse. Per Verdi il coro è un grande protagonista, ma quando penso alle opere
in generale mi spaventa la mostruosità della coralità wagneriana che credo di capire fino in fondo.
Il Parsifal!
Io ho provato delle emozioni incredibili. Aveva un cervello enorme quello lì! L’evoluzione del
coro in Wagner è nel fattore armonico, è una differenza che si manifesta globalmente, è una
differenza di stile. Quello di Wagner è un coro armonicamente molto intenso, quello di Verdi è più
normale, usa spesso l’unisono, certamente perché lo vuol fare per ottenere certi effetti, come nel
primo quadro del Trovatore. Invece Wagner si poneva sempre altri obiettivi, non solo nel Parsifal,
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ma pensa alla baruffa dei Maestri Cantori. Uno si chiede: ma come può avere scritto una cosa
così? Difficilissima non come note, ma per la spezzettatura. Il coro è diviso in quindici parti reali.
Ma l’opera più grande coralmente complicatissima che io mi vanto di aver fatto tante volte e di
conoscere molto bene è il Mosè e Aronne di Schönberg. Ѐ forse l’opera più impegnativa che possa
affrontare un coro. Moses und Aron è un capolavoro assoluto, una struttura imponente basata su
un’unica serie dodecafonica che si sviluppa attraverso combinazioni continue. A spiegarlo con le
parole si rischia di dare l’idea di una composizione meccanica, cervellotica, fredda. Non è così,
perché Schönberg non resta travolto dalla difficoltà tecnica che applica sempre con estremo rigore,
ma riesce a dare delle sensazioni sconvolgenti, riesce a trasmettere delle emozioni simili a quelle
del melodramma tradizionale. La composizione si sviluppa attraverso scene separate e fin
dall’inizio si capiscono le difficoltà che il coro dovrà superare.
Senza scendere in particolari troppo tecnici, ti basti pensare che spesso il coro è diviso tra quelli
che cantano e quelli che parlano. Ѐ un parlato corale emozionante e carico di una grande tensione.
Ѐ molto impegnativo vocalmente, perché spesso le voci si spingono verso registri acuti, come i
soprani che devono arrivare al Do e i tenori che più volte toccano il Si naturale. Quasi tutti gli
interventi del coro assumono caratteristiche di grandiosità e di drammaticità esasperata: per
ottenerli si dovranno fare dei suoni compatti, sempre “appoggiati” e bruniti. Ѐ un lavoro faticoso
sia per il maestro sia per il coro e si può realizzare soltanto con un organico imponente: soltanto i
bassi sono settanta.
A tutti questi problemi del canto si aggiunge la difficoltà del ritmo che è continuamente
instabile e non ti dà mai tregua. Per quanto si possa spiegare non si può rendere l’idea della
grandiosità del Mosè e Aronne: bisogna ascoltarlo. E un altro che mi fa impazzire è Stravinskij,
che grande genio! Quando pensi che noi nel ‘13 suonavamo “l’Inno al sole” e lui scriveva la
“Sagra della primavera”...Ѐ un cosa straordinaria, un monumento! Quando l’hanno fatta per la
prima volta, la gente urlava “Basta, non vogliamo sentire quella roba lì” e lo stesso è successo con
il Bolero di Ravel. Ma è un genere di musica che si sta facendo strada e che viene fuori.
Comunque, ritornando al discorso della direzione, orchestra o coro che sia, il problema sta nella
preparazione profonda che il direttore deve avere. Ci sono di quelli che arrivano lì e che
conoscono il brano da eseguire, ma in modo superficiale. Io mi preparo molto bene e vado a
scavare nella partitura fino in fondo. L’orchestrale di solito è più preparato musicalmente, rispetto
al corista. Quando qualcuno fa la domanda per entrare nel coro, lo ascolto in un’aria, poi gli faccio
fare un po’ di solfeggio, qualche vocalizzo: non gli faccio leggere la musica. Anche nei cori di
professionisti sono in pochi a saperla e guardano il disegno delle note, se vanno in su o se vanno in
giù.
I professori d’orchestra sono tutti diplomati in conservatorio, però l’ottanta per cento suona le
note senza sapere che significato hanno ma i grandi maestri, e non faccio nomi per timore di
dimenticarne qualcuno, spiegano il perché di quello che si deve suonare.
I miei rapporti, da maestro del coro, con i direttori d’orchestra sono stati, in generale,
meravigliosi. Il mio coro, se sai quello che vuoi, lo fa. Certo che devi fare il segno giusto, devi
farti capire, poi non ci sono problemi».
Qual è il modo giusto per eseguire un brano?
«Il modo giusto è uno, soltanto uno. Non è difficile, perché è scritto nella partitura, basta
leggere! Lo spettacolo lirico è stupendo, ma molto complesso. Pensa che c’è un’orchestra che va
da settanta a cento/centoventi strumentisti. Un coro di sessanta/cento voci, più la compagnia di
canto. E sono tutti in mano al direttore d’orchestra, sono tutti alle sue dipendenze, tutti attaccati
alla bacchetta. E’ meraviglioso!».
Quindi è pressoché impossibile che vada tutto bene. Su duecento persone ce ne sarà
almeno una che sbaglia.

79	
  
	
  

«Certamente, ma se il direttore è bravo questo non deve succedere. Prima di tutto voglio dire
una cosa. Per il mio lavoro quello che più mi spaventa è di aver a che fare con direttori non
eccellenti».
Parlami del coro.
«Per quanto riguarda il coro ti posso dire che non deve essere impostato in modo meccanico,
ma elastico. Deve essere come una canna di bambù, si deve piegare, adattare secondo quelle che
sono le esigenze del direttore che dirige l’opera. Vi sono direttori per i quali bisogna preparare il
coro tenendo presente il fatto ritmico, il fatto meccanico appunto. Questi sono direttori che non
dispongono di un grosso bagaglio di elasticità nell’interpretazione. Ci sono altri, invece, che
ritengono il fatto ritmico secondario. Intendiamoci, è sempre importante, ma si va oltre per cercare
l’aspetto artistico, interpretativo per cui, in fase di preparazione del coro, bisogna tener presente di
non renderlo, come ti ho detto, meccanico. E’ un po’ difficile spiegarlo con parole, perché
bisognerebbe che facessi un esempio pratico, ma in ogni caso io sono contrario ad impostare il
coro su un ritmo unico che sia solo mio, che sia un ritmo fissato da me. No, io credo che il ritmo
lo debba fissare il direttore: l’arcata interpretativa la deve dare lui. Alcuni miei illustrissimi
colleghi sono convinti che il direttore debba accompagnare il coro, ma in questo modo non può
diventare interprete fino in fondo. Io considero il coro come uno strumento, così com’è un solista
per cui, se al direttore pare di rendere elastica una frase o un certo discorso ritmico, lo deve poter
fare anche col coro: tutto questo significa non costruire un discorso meccanico. Bisogna pensare al
coro come ad un solista. Noi non potremmo accettare che un solista cantasse meccanicamente un
brano musicale, un’aria di un’opera, una romanza, un duetto, quello che è. Non potremmo
accettare che questo lo interpretasse solo avendo come fine il fatto ritmico; dobbiamo pensare che
deve essere un fatto interpretativo. Prendiamo ad esempio La Bohème, l’interno del 3° atto,
soprattutto quando cantano le donne, deve essere una cosa estremamente elastica, sensuale direi.
Guai se si cade nell’errore di rendere quella musica angolosa, la si deve plasmare in modo che il
coro deve essere nella condizione che, se lo dirigo io lo dirigo in un modo e risponde in quel
modo, se lo dirige il m° Prêtre si esprime come vuole il m° Prêtre, se lo dirige il mio collaboratore
deve esprimere quello che il mio collaboratore vuole: questo è il punto».
Ricordo la preparazione del coro uomini, “i cortigiani”, nel Rigoletto. Coro del Regio di
Parma, voci di tutto rispetto, ma non sempre calati nella parte. Questa non è una domanda,
riporto quello che ho registrato per dimostrare come Gandolfi riusciva a motivarli.
«Signori proviamo la scena del rapimento di Gilda. “Ѐ là, miratela – oh, quant’è bella …” No,
no Signori: non ci siamo! Ma no Signori, per favore! Non si può dire una frase così senza
partecipazione. Ho capito, siete stanchi, ma anche stanchi dovete pensare che state vedendo una
bella ragazza, un po’ svestita, che sta andando a letto. Tutti fate lo stesso pensiero e sussurrate “oh,
quant’è bella”, nel senso che … insomma … ci farei un pensierino. Finalmente, bene così!».
Raccontami del tuo debutto alla Scala e dell’incidente alla caviglia.
«Alla Scala ho debuttato con la Messa di Requiem di Verdi. Il maestro Abbado voleva sentire
l’effetto stereofonico delle trombe dalla sala e mi chiede di andare sul podio per dirigere il Tuba
mirum. Vado sul podio e chiudo la partitura. Un meraviglia. Le trombe andavano da Dio! Poi
attacca il coro come ‘na bomba. Alla fine tutti applaudivano. L’ariva Abbado e ‘l me dis (e mi
dice) “Ma tu hai già diretto altre volte!”. Coro e orchestra i tàchen a dir (cominciano a dire)
”Vogliamo farlo con lei”. Io ero molto emozionato e quando scendo dal podio am se scaravolta un
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pè (mi si piega un piede) e cado. Arrivano tutti “Maestro si è fatto male?”, a bèn no d’sicùr (bene
sicuramente no)».
Da qui il racconto prosegue con una tragicomica telefonata, nel cuore della notte al
sottoscritto.
«Ho una caviglia grossa c’me ‘n cotghèn (come un cotechino), devi venire a fasciarmela tu:
non entra nella scarpa».
Gli ricordo che alla Scala hanno un medico e che a Milano ci sono degli ottimi ortopedici.
Niente da fare. La mattina dopo sono a Milano; massaggio la caviglia inferma con una
pomata ad hoc e gli fascio il piede che, finalmente, riesce ad entrare nella scarpa. Il dolore si
attenua e andiamo in sala coro. Io ero rimasto nel suo camerino. Alcune Signore si
rallegrano nel vedere il loro Maestro camminare abbastanza bene e lui dice che il merito era
del suo amico professore. Mi chiama e mi presenta. Il coro applaude ed io non sapendo cosa
dire, confesso di essere Veterinario e che il mio occasionale paziente aveva tratto qualche
beneficio. Altro applauso. Poi un silenzio da mettere paura: comincia la prova dall’inizio. Il
coro canta “Requiem, Requiem aeternam” con un pianissimo al limite dell’udibile, come solo
il coro di Gandolfi sa fare. Per quanto si possa descrivere con dovizia di particolari, non si
riuscirà mai a dare la sensazione di quel suono-non-suono, di quel canto-non-canto. Definirlo
pianissimo è ancora troppo forte! Sembra che il coro non stia cantando, ma pensando:
“Requiem”.
Come fai ad ottenere questo effetto?
«Basta far pronunciare soltanto le vocali mentre esce il fiato. Questo sul primo “Requiem”,
mentre sul secondo “Requiem aeternam”, si canta sempre pianissimo, ma si pronunciano anche le
consonanti».
L’effetto è magico. Lui è un mago. Il risultato lo deve raggiungere con ogni mezzo.
Come direttore d’orchestra stava provando, con un contralto, la scena del racconto
“Condotta ell’era in ceppi”, introdotto e accompagnato, com’è noto, da quel mì-re-do
incalzante che, se eseguito correttamente, suscita molte sensazioni: brivido, terrore, tremore.
Il canto di quell’Azucena invece, non si adeguava al dramma imposto dalla musica. Gandolfi
spiega alla Signora cosa avrebbe voluto, ma non era corrisposto dalla Zingara. Spazientito
scende dal podio, prende un accendino e lo accende facendolo tremolare sotto al naso della
cantante.
«Questo voglio. La fiammella, la fiammella che trema!».
Raccontami della tournée in Russia.
«Devo dire che le masse artistiche della Scala, orchestra, coro e ballo, sono state esemplari
anche sotto il profilo disciplinare. Del risultato artistico sapete già tutto dai mezzi di
comunicazione, ma quello che non appare e che voglio sottolineare è la grande professionalità, la
serietà e la disciplina che le masse hanno sempre profuso in questo clima di lavoro nuovo, molto
meglio che alla Scala. Il Teatro Bolscioi è attrezzato più o meno come la Scala, direi qualcosa di
meglio come luci. Qualche difficoltà con i tecnici e i macchinisti che si dovevano avvalere anche
dei colleghi russi incontrando ovvie difficoltà con la lingua, quindi sempre con gli interpreti di
mezzo. Certo che la velocità che hanno i nostri a cambiare le scene è unica. Anche l’orchestra era
molto sensibilizzata: allo spegnimento delle luci il silenzio era totale.
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C’è da dire che quando vengono loro con i loro spettacoli, sono tutti russi, mentre noi abbiamo
molti cantanti stranieri, di solito il meglio. Io credo che il successo che ha avuto la Caballé, così
come Domingo e Ghiaurov sia stato una cosa unica, impressionante. Il Simone non ha ottenuto
quel successo che meritava: credo sia stato perché non l’avevano mai sentito. In realtà anche in
Italia sono pochi anni che si fa e adesso ci piace, ma sono quelle cose che bisogna sentire dieci
volte, come le abbiamo sentite noi; poi diventano cose nostre e le gustiamo. Ma loro, i russi, sono
rimasti un po’ perplessi.
Invece la Cenerentola, anche se non era mai stata eseguita, è entrata subito, perché è una cosa
più facile. E’ piaciuta molto la Valentini».
Parlami del tuo coro.
«Parlare di me è piuttosto imbarazzante, comunque il discorso si può chiudere presto. La
preoccupazione dei maestri del coro del Bolscioi era quella di farmi un’infinità di domande su
come il coro era così omogeneo, come mai si cantava con questi tenori, veramente uniti, con tanta
forza e come avveniva questo sistema. Evidentemente questa fusione che loro hanno percepito,
che hanno ascoltato, è un qualcosa che li ha impressionati. Così come li aveva impressionati nel
‘64, perché niente è cambiato dalla tournée di allora.
La domanda che mi ha colpito più di tutte è questa “Lei come fa a immettere nuovi elementi
nel coro?”. Rispondevo dicendo che io adoperavo il sistema che seguivano loro: faccio un
concorso, si presentano degli elementi e poi scelgo. Chiedo il perché della domanda e mi
rispondono che credevano che noi prendessimo dei gruppi di persone che cantano insieme e che
poi li unissimo. Secondo loro questa omogeneità poteva venire solo in funzione dell’assemblaggio
di gruppi omogenei già preparati. Invece no. Vengono dentro che hanno delle voci potentissime e
a un certo punto tu li devi ridimensionare attraverso una scuola che il maestro del coro della Scala
deve saper fare. E, se non è capace , è meglio che non faccia il maestro del coro.
L’obiettivo del maestro del coro è quello di creare la massima omogeneità sonora; per eccesso
dovrebbe essere così, che 30 tenori primi devono essere, nel forte e nel piano, come una voce sola.
La tecnica per raggiungere questa omogeneità si basa sull’insegnamento di usare, ad esempio, il
fiato come lo usa la Caballé o lo usa Domingo. Ѐ questo studio continuo e difficile che distingue
il coro della Scala e che, probabilmente, altri cori non hanno.
Il coro del Bolscioi è importante, così come i cori tedeschi, quello di Vienna ad esempio, ma
quando li ascolti sembra sempre che i loro suoni abbiano un nebbia davanti. Non senti un effetto
“presenza” e una poesia che credo sia una prerogativa di noi latini. Nessuno mette in dubbio la
loro preparazione, la loro professionalità, ma è un fatto che il nostro repertorio, come lo
eseguiamo noi, non le esegue nessuno. Mentre noi, quando eseguiamo il repertorio loro, possiamo
farlo molto bene. Nei loro cori il suono è molto buono, ma l’unione sonora lascia a desiderare. Io
ho sentito Il Principe Igor, ma insomma, scusate tanto, la quantità sonora che produce il coro della
Scala non ce l’ha nessuno nel mondo. Ci sono anche i lati negativi come la preparazione musicale,
il solfeggio, tutto quello che è un bagaglio culturale: lì noi siamo sotto terra. Se andiamo vicino ai
moderni come Schönberg, Webern, le cose si sporcano parecchio, però se facciamo la Messa da
Requiem, per dirne una, non ci tiene dietro nessuno. Nella prova d’insieme del Requiem che
abbiamo fatto nella sala del conservatorio Čajkovskij, all’attacco del Dies irae quando attacca alla
seconda ripresa, è saltato un vetro lungo come una parete. Tutta una vetrata, tutta giù: una cosa
impressionante. Così come il pubblico è rimasto impressionato dalla Norma, che era la prima volta
che si faceva. Sono rimasti impressionati dalla purezza di questo suono, da questa musica favolosa
e dalla Caballè che era in una forma splendida, così come la Cossotto. A un certo punto lei, la
Caballè, doveva fermare gli applausi perché non si poteva andare più avanti. Il pubblico era in
delirio. E l’intervento del coro con il Guerra guerra! Porca miseria, non se l’aspettavano il passo
avanti di tutta la massa che arriva in proscenio; poi il Bolscioi è più piccolo della Scala.
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Rimanevano sbalorditi. E l’effetto sul pubblico continuava con “la preghiera”, immediatamente
dopo, con un “pianissimo” estremamente piano e lì, alla fine dell’accordo di Do maggiore,
arrivava un applauso che non finiva mai. Urlavano “Coro...Bravo coro...Bravo Gandolfi”; fiori che
piovevano dappertutto e per loro non era facile procurarseli, perché non ci sono negozi di fiori.
Non so dove erano andati a prenderli.
Poi c’è stata una grande Tosca con Domingo splendido: dopo le romanze non si riusciva più ad
andare avanti. Molto bene anche i direttori: Molinari Pradelli e Abbado. Come aggiunti c’era un
nutrito gruppo di coristi parmigiani che si sono integrati molto bene, con molta serietà. Tu poi sai
come sono generosi. Se c’è da cantare anche fuori non si risparmiano. Ci sono state due milioni di
richieste e sono venute a teatro settanta - ottanta mila persone.
Abbiamo avuto anche un incontro con il coro locale e una grande cena all’hotel Russìa:
gigantesco, seimila camere! Dopo hanno cantato i nostri e i loro. Io ho accompagnato i nostri al
pianoforte e il loro maestro accompagnava i suoi».
Nel ‘74, si celebravano i cinquant’anni della morte di Puccini. Ho convinto artisti famosi a
partecipare a quel festival lirico e, tra questi proprio te, il mago dei cori. Raccontaci della
prima prova del coro di Bohème.
«Non è successo niente di particolare. Mi ricordo che era un pomeriggio caldo e umido. Io
suonavo il pianoforte e dirigevo con gli occhi, con la faccia, con le sopracciglia, con la bocca, con
le spalle, con tutto quello che potevo muovere tranne le mani, impegnate sulla tastiera. Di fianco al
piano c’era il mio assistente, bravo ma terrorizzato, che cercava di dirigere muovendo le mani per
l’aria. Era in grande soggezione e ad un certo punto rallenta, anche se di poco, il tempo che tenevo
io. Forse se ne rendeva conto, ma non riusciva a recuperare. Allora ho perso la pazienza e mentre
suonavo e dirigevo gli ho mollato un calcio nel sedere gridando “tempo!”. Sono riuscito a fare tre
cose in una volta».
Un altro ricordo risale al 1976 quando la tua forza travolgente mi portò negli USA dove
la Scala andò per celebrare il loro “bicentennial”. Al Kennedy Center di Washington,
andava in scena Macbeth. Ti ho seguito in palcoscenico per carpire le indicazioni che dai al
coro durante l’esecuzione. Ho tentato più volte di farmele dire, ma mi hai sempre pagato con
un sorrisino quasi compassionevole e una risposta del tutto insoddisfacente.
«Ma sai, bisogna essere lì sul momento. Non dico niente di speciale, dico di andare in tempo e
di essere concentrati».
Ricordo quando ti ho seguito fra le quinte durante lo spettacolo e finalmente ho sentito
quello che dici al coro. Siamo al concertato finale del secondo atto: il coro sta per attaccare e
tu lo anticipi così.
«Ocio, ùn! L’ira tua … Bravi …, così,… tenori …, bene … con terrore, Colga l’empio …».
E ti ricordi cosa hai detto alla Verret quando non si è fermata insieme al coro?
«Sì, ho urlato: “Perché fa la coda quell’imbambita lì”».
Tu hai lavorato con Karajan. Che cosa chiedeva Karajan?
«Quello che chiede Karajan sono cose che chiede solo lui. Ѐ difficile entrare in questi
particolari, comunque è un uomo con un fascino nel concertare e nel chiedere veramente è unico.
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Mi ricordo le sonorità che erano omogenee, pastose e di un rispetto del testo veramente
straordinario. Vi dico che il maestro Karajan è un paio di spanne sopra tutti gli altri».
Grazie Romano per il tempo che mi hai dedicato, per le emozioni che mi hai fatto provare
e per le cose che mi hai insegnato.
Romano Gandolfi è morto a Medesano il 18 febbraio 2006 dove era nato il 5 maggio 1934.

Gianni Raimondi (Bologna, 17 aprile 1923 – Pianoro, 19 ottobre 2008) mi riceve in casa, a
Pianoro, dove abita già da un decennio, il15 febbraio 2007.
Dichiara subito i suoi ottantaquattro anni che porta con disinvoltura, sostenuto da quel
fatalismo scanzonato comune nei bolognesi autentici.
«Sono nato il 17 aprile 1923 in quella strada che c’è dopo il ponte della Mascarella; in fondo
alla strada ci stava la Frazzoni».
Le chiacchiere volano. La simpatia di Raimondi è molto accattivante e diventa difficile iniziare
“l’interrogatorio” che mi ero preparato.
«Lo conosce quel signore lì?» e mi mostra una fotografia di Beniamino Gigli che tiene sul
tavolo come un santino. «Gigli è il mio idolo, il più grande!» e si ferma un attimo a contemplare la
fotografia, così riesco a fare la prima domanda.
Quando ha debuttato e quando ha lasciato il palcoscenico?
«9 novembre 1947, Rigoletto, Budrio e Rigoletto era il budriese Anselmo Colzani. Ultima
opera 30 dicembre 1979, Macbeth, a Catania.Ho cantato in tutto il mondo ma in Giappone non ci
sono mai andato».
Preferisce il repertorio romantico o quello verista?
«Il repertorio romantico richiede precisione: non ti lascia spazio, mentre nel verismo sei più
libero».
Nel 1956 approda alla Scala con Traviata insieme a Maria Callas, dirige Giulini, regista
Visconti. La sala del Piermarini gli si aprirà quaranta volte. Cosa ricorda di quel periodo?
«Dopo I Vespri, che inauguravano la stagione del ‘70, venne in camerino Riccardo Bacchelli e
mi disse “...finalmente ho sentito un tenore dei miei tempi”, guardi solo a dirlo mi commuovo».
Penso che la sua aneddotica sia vastissima: pendo dalle sue labbra!
«Di aneddoti ne ho fin che vuole. Alla Scala facevamo Favorita, dirigeva Gavazzeni. Nel
primo atto c’è da fare un do diesis nella romanza Una vergine, un angiol di Dio. Ero preoccupato
e vado dal mio maestro a fare i vocalizzi. Quando arrivo alla fatidica frase mi salta fuori un do
diesis pulitissimo. L’orchestra applaude e Gavazzeni mi dice: “Gianni, alle dieci del mattino, che
do diesis, bravo!”. Intanto arriva la regista, Margherita Wallmann, che si rivolge a Gavazzeni:
“Maestro, Raimondi e Ghiaurov hanno sbagliato il movimento” e la risposta fu che non
interessava a nessuno se il tenore, dopo quella nota, sbagliava un passo».
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Continua Raimondi, sorridente e felice di ricordare un passato che ha sempre vissuto in
souplesse, evitando i clamori dei media, cosa che avrebbe potuto fare il tenore che più volte
ha cantato al fianco di Maria Callas. Sono ben 270 le recite che lo hanno visto sul
palcoscenico della Scala, protagonista di serate memorabili, alcune delle quali appunto nella
Traviata del ‘56, con la regia di Luchino Visconti e la Violetta di Maria Callas. Non meno
memorabile il suo Rodolfo accanto a Mirella Freni, nella Bohème del 1963.
«Ho sempre avuto un buon rapporto con i colleghi, anche se un po’ di rivalità ogni tanto saltava
fuori. Per esempio: La bohème del ‘63 diretta da Karajan era in forse tra me e Di Stefano, ma il
direttore voleva un tenore che avesse “un do sicuro”. Io di “do” ne avevo fatti tanti e Karajan mi
aveva sentito, quindi scelse me. Alla prima, quando arrivo alla “speranza”, pianto un “do”
bellissimo. Per fortuna, se mi veniva male ero rovinato!».
Lei è sempre stato amante di Riccione e mi pare che avesse anche una villa da quelle
parti.
«Sì, in collina dietro a Misano. Eh, a proposito di Riccione! Un giorno sono in viale Ceccarini
con un amico che mi dice: “Andiamo a prendere un aperitivo al Green Bar: il padrone è un patito
per l’opera”. Entriamo, l’amico mi presenta e il padrone mi fa un sacco di feste, poi mi chiede se
avevo cantato con la Callas e se era veramente brava. Certamente, rispondo, era bravissima. E lui
ricorda che era morta da un anno, poi dice: “Sa, sig. Raimondi, se fosse morto lei avrei avuto
meno dispiacere!”. Ho fatto un salto e ho cominciato a toccare tutto quello che avevo sottomano».
Ha lasciato il teatro a 56 anni e con tanta voce: perché abbandonare?
«Ho avuto un’allergia alla polvere di palcoscenico. Mi sono curato anche con il cortisone, ma
non guarivo. No, mi sono detto, il cortisone a lungo fa male e dopo 33 anni di carriera posso fare a
meno del palcoscenico».
Del palcoscenico sì, del canto no. Ha cantato ancora per diversi anni in concerti
memorabili fino al 1991, lasciando attonito e plaudente il pubblico incredulo.
Gianni Raimondi morì in casa, domenica 19 ottobre 2008.
Ho avuto l’onore di conoscere e presentare Mariella Devia (Chiusavecchia, Imperia, 12 aprile
1948) al Rotary Bologna Sud il 28 settembre 2010. Quando le ho indicato il posto a tavola vicino
a me, mi è venuto spontaneo dire «Appressati Devia». E non era una battuta originale, perché
avevano già scritto di lei “Devia di Lammermoor”. Nonostante il celebre soprano ligure sia, per
sua stessa ammissione, poco loquace, cerco di ottenere delle risposte.
Quali sono i suoi rapporti con Lucia di Lammermmor?
«Quando ho cominciato Lucia la sentivo anche troppo drammatica per me: è vero che è una
figura angelicata, innocente, però alcune cantanti del passato ne hanno fatto una figura tragica, per
cui, spesso, questo è ciò che il pubblico si aspetta. Quindi, agli inizi, interpretare questo ruolo per
me era abbastanza pesante, faticoso. Poi il personaggio è maturato, sia vocalmente sia
espressivamente, anche grazie al lavoro fatto con i diversi registi e direttori con cui ho lavorato. E
questo è fondamentale, perché se non si ha ogni volta la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo
in un personaggio, è inutile continuare a rappresentarlo».
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Molto famosa è anche la Lucia di Parma, del ‘92, che poi è anche l’anno di quella della
Scala.
«Devo confessarvi che la Lucia di Parma non mi piaceva proprio: me la facevano fare
dappertutto perché pare che piacesse al pubblico, ma io la detestavo, perché la trovavo vecchia (ed
era vecchia). Adesso tutti dicono che mi piacciono le cose troppo moderne, ma, insomma, è vero:
certi spettacoli sanno proprio di polvere!».
Lei è molto legata a questo personaggio che ha lasciato dei bei ricordi.
«A dire il vero ho sia ricordi belli che brutti, a seconda delle situazioni: ad esempio sono molto
influenzata dal fatto se una produzione mi soddisfa dal punto di vista registico e scenico».
Indubbiamente il lavoro con il regista deve essere importante per il cantante...
«Eppure, anche recentemente, mi è capitato di dover preparare una recita senza praticamente
poter parlare con il regista. Io l’ho fatta come me la sentivo, ma sinceramente non ho capito che
idea avesse lui (e se ne avesse una...): si è fatto vivo in teatro una volta sola e non ci ha detto
niente; l’aiuto regista non condivideva nulla delle sue idee, per cui noi facevamo quello che
potevamo. Se a questo aggiungiamo che ho dovuto cantare con ben tre tenori diversi durante le
prove (più un altro nelle recite) devo dire che mi sono comportata fin troppo bene: avrei voluto
piantare tutto lì, ma mi rendevo conto che se me ne andavo sarebbe andato tutto a scatafascio, per
cui ho tenuto duro».
Si discute molto sulle regie moderne. Siamo rimasti molto colpiti dalla sua Traviata in
Arena: l’abbiamo vista davvero immedesimata nel ruolo...
«(Ride) La minigonna ha colpito, vero? Devo dire che con Vick ci lavoro da una vita e mi sono
sempre trovata molto bene: c’è un bel rapporto, ci diciamo tranquillamente tutto, troviamo insieme
le soluzioni. Insomma, ci divertiamo».
Il pubblico dell’Arena, però, ha mostrato di non gradire troppo...
«Credo che il pubblico fosse contrariato per certi disagi: dai loggioni di alcuni teatri si vede
sicuramente molto peggio. E anche in Butterfly mi hanno detto che, dai posti più laterali, non si
vedeva bene perché c’erano le montagne. Allora, piuttosto, non si vendano quei posti: nell’ultima
recita che ho fatto c’era addirittura botta e risposta fra il pubblico delle diverse gradinate; a un
certo punto qualcuno ha urlato: “Ma spendi 5 euro in più che riesci a vedere bene!”».
Si dice che lei sia stata un talento precoce.
«Beh, io cantavo di tutto, senza sapere che cosa facevo. Andavo e tornavo da scuola,
ovviamente a piedi, e cantavo: c’è la leggenda che i contadini che lavoravano qui intorno
sapevano che ora era perché mi sentivano cantare quando passavo! Cantavo, correvo e saltavo i
paracarri: ci voleva un bell’allenamento! Ecco dove mi sono fatta il fiato!!».
Allora è vero che conta molto anche la natura: lei lo conferma?
«Soprattutto la natura che, però, la si rovina con una facilità enorme: il segreto è scoprirla,
averne consapevolezza e poi rispettarla. Molti giovani si rovinano in fretta perché cominciano
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troppo presto, quando non hanno ancora sufficienti basi tecniche, oppure perché sbagliano
repertorio. Nel mio caso direi che la consapevolezza è venuta dopo la scuola: ho cominciato a
studiare a Milano, poi la mia insegnante si è trasferita prima a Napoli e poi a Roma, al
conservatorio S. Cecilia, e io l’ho seguita».
Credo che in molti vorrebbero carpire il segreto della sua tecnica.
«Lo studio della tecnica è un fatto individuale; tante volte capita che giovani cantanti chiedano
disperatamente dove trovare un buon insegnante, ma la realtà è che dobbiamo soprattutto lavorare
su noi stessi: bisogna fare fatica, mentre spesso prevale l’idea che debbano essere gli altri a
prepararci tutto. Tante volte capita che giovani cantanti chiedano disperatamente dove trovare un
buon insegnante, ma la realtà è che dobbiamo soprattutto lavorare su noi stessi: bisogna fare fatica.
La base tecnica del canto è sicuramente il fiato; io ho fatto molto lavoro su di me, ascoltandomi,
facendomi ascoltare. Importante è anche un buon maestro ripassatore di spartito (sempre più rari,
oggi) che abbia un buon orecchio per il canto, per l’intonazione. Ma fondamentale è soprattutto
tanta autocritica, il tempo dedicato allo studio e l’allenamento. Il cantante è come un atleta che
deve sostenere una gara: non può non fare allenamento».
La casa di Gigliola Frazzoni (Bologna, 22 febbraio 1923) è a Zola Predosa, nell’interland
bolognese. E’ una casa molto accogliente, è la casa di una cantante, come lei stessa dice.
Fotografie, locandine di teatri prestigiosi, cimeli di ogni tipo, compagnie da capogiro, direttori che
hanno fatto la storia del melodramma. Mercoledì 28 settembre 2011 la intervisto.
Bella, simpatica, spontanea, incline alla battuta in dialetto, tipica dei bolognesi. Racconta e
parlando di certe situazioni si commuove.
Gigliola raccontami tutto.
«La mia famiglia era povera, ma molto onesta e lavoratrice. Mio padre suonava bene la chitarra
e ogni settimana convocava due amici: un fisarmonicista e un mandolinista. I concertini nel cortile
erano diventati un appuntamento anche per i vicini che ascoltavano dalle finestre e applaudivano.
Io avevo il teatro nel sangue, perché cantavo in continuazione meravigliando i presenti per il
volume della mia voce. Quelli furono i miei primi applausi. In estate mi mandavano al mare, in
colonia. Noi bambine eravamo vestite da piccole italiane: gonna nera a pieghe e maglietta bianca.
Devo dire che mi vergognavo un poco a portare quella maglietta, perché era aderente ed io, già
forte di seno, fui soprannominata “la tettona”. In colonia cantavamo spesso e la maestra voleva
che io fossi la prima ad intonare, poi gli altri mi seguivano. «Una volta venne il Duce in visita!
Arrivò dal mare in moscone con la figlia Edda seguito da un lunghissimo codazzo di altri mosconi.
Fu uno spettacolo bellissimo. Sul mare vedevamo una lunga striscia bianca che costeggiava,
seguiva la spiaggia. Lui, ai remi, portava una sahariana bianca, pantaloncini corti bianchi, calzini
bianchi, scarpe bianche. Edda aveva un vestito lungo bianco con le bretelle e in testa un cappellino
piccolo.
Noi aspettavamo tutti in riga. Io mi trovavo davanti, in prima fila, perché dovevo intonare la
canzone di benvenuto. Mussolini applaudì e prese in braccio una bimba magrolina che era al mio
fianco. A me fece una carezza, ma non mi prese in braccio perché ero cicciotta.
Venne poi la guerra e furono anni molto duri. Ricordo con i brividi la dichiarazione di guerra
dalla voce del Duce che arrivava dalla radio dei vicini, da quella stessa radio che trasmetteva
musica lirica. Cantava un tenore che dicevano essere molto bravo: si chiamava Gigli.
Ascoltandolo imparai un’aria che cantavo spesso “Rondini al nido”. Di fronte a casa abitava una
cantante lirica, Valeria Manna, che dava lezioni di canto ed io imitavo i vocalizzi dei suoi allievi.
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Un giorno si affaccia alla finestra, mi dice di smettere e m’invita a casa sua. Mi nascosi: non
sapevo cosa volesse dire studiare canto».
Una voce così importante non poteva passare inosservata; si doveva soltanto aspettare
l’occasione propizia e l’occasione fu l’esattore del gas che la sente cantare. Resta
impressionato e, siccome se ne intende, insiste con la famiglia per farla studiare. Sono cose
che accadono soltanto in Emilia, il paese del melodramma. Il gasista aveva sentenziato che la
Gigliola aveva “una vòus, una voce con delle qualità”. Questo aneddoto è vero?
«Ѐ tutto vero. Mia madre rimase indifferente, ma io mi presentai al concorso del dopolavoro
per “Voci grezze e Voci pronte” indetto dal Liceo musicale. La giuria rimase senza parole davanti
a quella giovanissima sfrontata, con la frangetta e gli scarponi verdi. Non ero per nulla intimorita e
attraversai la sala piena di concorrenti “veri”, maestri di canto, giornalisti e pubblico, per cantare.
A casa non sapevano nulla. Mi presentai da sola e cantai una canzone, Rondini al nido, senza
l’accompagnamento del pianoforte, perché mi confondeva. I giudici sentenziarono che più
“grezza” di me non c’era nessuno e mi proclamarono vincitrice del concorso. Dopo un mese di
lezioni partecipai al concerto di Firenze, una sorta di finalissima nazionale tra i vincitori dei
concorsi dopolavoristi. Cantai “L’altra notte in fondo al mare” dal Mefistofele di Boito e come bis
la canzone Gelosia. Fu un grande successo».
Poi hai studiato con il m° Marchesi, ma non avevi i soldi per pagare le lezioni.
«Sì e il maestro mi insegnò gratuitamente con la clausola di essere pagato quando sarei stata in
carriera. La moglie del m° Marchesi, la Signora Imelde Venturi, insegnava canto come il marito e
frequentava i salotti della Bologna bene dove organizzava piccoli concerti con i noi ragazzi. Mi
rimase particolarmente impresso il salotto di casa Gazzoni. C’era tanta bella gente elegante. Io
cantai “Poveri fiori” dall’Adriana di Cilea e l’aria di Cherubino, “Voi che sapete”, dalle Nozze di
Figaro di Mozart. Quello fu anche il periodo delle spedizioni, un poco avventurose, in provincia,
dove erano richiesti dei concerti. Una volta andammo a Ostiglia. Viaggiavo da sola, in treno e mi
avevano detto che mi sarebbero venuti a prendere alla stazione. Quando arrivo non c’è nessuno.
Dopo pochi attimi arriva, tra una nuvola di polvere, una rombante motocicletta guidata da un
soggetto con una faccia poco raccomandabile e due occhialoni enormi. Si avvicina e fa “Lei è la
cantante? Salga”. Io ero un po’ impacciata e titubante, ma l’ordine era perentorio: “Signorina, si
metta bene a cavallo e si attacchi a me”. Arriviamo nel cortile di una chiesa dove c’era come palco
un carro agricolo con tanto di timone appoggiato in terra, ricoperto da tappeti: sopra c’era il
pianoforte. Poi arrivarono anche gli altri allievi della Marchesi. Quella volta facemmo tutto il terzo
atto della Bohème, poi tanti altri duetti e le solite romanze. Non ti dico le risate su quel carro –
palcoscenico che ogni tanto si muoveva».
Hai cantato molte volte con Gianni Raimondi. Cosa mi puoi dire di quelle esperienze?
«Gianni è sempre stato il fratellone che mancava nella nostra famiglia. Abbiamo debuttato a
pochi mesi di distanza ed abbiamo abbandonato le scene nello stesso anno: 1979».
Nel 1948 si forma uno splendido trio di cantanti bolognesi: al soprano e al tenore si aggiunge il
baritono Anselmo Colzani, bolognese di Budrio. Qualche ricordo di quell’epoca? «Ricordo che
facemmo due concerti: giovedì 5 febbraio in Sala Bossi al Conservatorio di Bologna e domenica
15 nella Sala Gadda a Forlì. Ancora insieme con Anselmo nel 1948 a Forlì nel teatro Esperia
Bohème, sempre nel ‘48 all’Alighieri di Ravenna Bohème, poi mi pare nel ‘52 al Massimo di
Palermo Cavalleria che ripetemmo nel 1954 qui al Comunale».
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Dopo queste divagazioni ritorniamo al periodo in cui studiavi.
«Il mio maestro Marchesi mi portò a Milano da un agente per un’audizione e fui sentita, per
caso, dal m° Serafin che mi volle conoscere. Quell’incontro fu fondamentale anche se io,
ingenuamente, non lo andai a trovare a Roma, come mi aveva invitato a fare. Ci perdemmo di
vista fino a quando ci incontrammo nel 1961 a Torino per Manon. Sempre molto caro e gentile, mi
fece i complimenti per la carriera e mi disse che avrebbe voluto essere lui il mio angelo protettore.
Da quell’audizione milanese nacque la scrittura per cantare nella Francesca da Rimini, nel
ruolo di Samaritana, la sorella di Francesca. Quello fu il mio debutto: sabato 4 ottobre 1947 al
teatro Rossini di Pesaro. Dirigeva il m° Tullio Serafin. Dopo Pesaro, l’anno seguente 1948, fu
l’anno delle Bohème: debuttai al “Duse” di Bologna, poi al teatro Esperia di Forlì e all’Alighieri di
Ravenna. Al Comunale di Bologna fu ripresa la produzione pesarese della Francesca: dirigeva il
m° Votto.
Il mio repertorio si allargava sempre di più. Il Teatro Comunale mi aprì le porte molto presto;
erano piccole cose, ma poi è arrivato il grande momento anche per me. Mi scritturarono con opere
di repertorio: Pagliacci, Carmen – come Micaela. Proprio con Carmen fui chiamata a Ravenna
dove ebbi la fortuna di cantare a fianco di Mario Del Monaco, che era già qualcosa più di una
promessa. Mario che era veramente molto bello: non gli toglievo gli occhi di dosso. Ero
emozionata al punto che nel duetto smisi di cantare e De Fabritiis mi sgridò. Nel 1949 debuttai a
Bologna al Manzoni in Chénier che andò bene. La stampa, invece, non riportò di un incidente più
unico che raro: il tenore Pasquetto, voce bellissima, non si sa perché, al posto dell’Improvviso
attaccò Di quella pira. Giù il sipario, il teatro esplode, l’organizzatore Cappelli scappa inseguito
dal pubblico imbufalito. Noi cerchiamo di continuare lo spettacolo con il duetto del secondo atto
dopo aver rincuorato Pasquetto soprattutto da me che gli avrei dato gli attacchi. In febbraio, al
Municipale di Modena, cantai Faust e mi alternavo con la grande Clara Petrella: dirigeva il m°
Erede. Poi in settembre al Regio di Parma feci Cavalleria con Giuseppe Vertechi, Aldo Protti:
dirigeva un parmigiano, Fulvio Vernizzi. Dopo fu la volta di Ravenna con Bohème. Nello stesso
periodo erano presenti sulla piazza ravennate la Callas con la Forza e la Tebaldi con Traviata.
Nel 1950 ho cantato due volte al Comunale di Bologna: in luglio lo Chénier e in stagione la
Butterfly che ho fatto anche a Pesaro. Cantai anche a Cuneo, nel teatro Toselli, una Cavalleria che
mi diede soddisfazione, perché la stampa locale parlò di “ottime doti liriche di grazia e di
potenza”. A marzo ero a Bari al Petruzzelli, con Cavalleria e in ottobre, al teatro Gentile a
Fabriano, cantai Pagliacci: dirigeva il torinese Mario Braggio, una persona squisita. Poi
nell’agosto quel grande e vulcanico impresario bolognese, l’indimenticabile Carlo Alberto
Cappelli, organizzò o meglio inventò una stagione lirica estiva a Potenza con titoli altisonanti. In
cartellone c’era Carmen, Cavalleria Rusticana, Pagliacci e Gioconda. Avevano creato un teatro
all’aperto di tremila posti. Fu un bel successo.
Venerdì 13 ottobre 1950, ricordo la data per motivi scaramantici, feci una Butterfly al cinema
teatro Astra di Bassano del Grappa. E mi andò bene. Insomma non mi fermavo mai!».
Evidentemente hai sempre avuto una salute di ferro.
«Sì, è vero stavo bene. Nel 1951 mi proposero, da Milano, una lunga scrittura in sud Africa. A
Venezia ci imbarcammo per l’Africa. Sulla nave c’era l’orchestra, il coro e tanti cantanti celebri;
ricordo Beniamino Gigli, Tito Gobbi, Luigi Infantino, poi c’eravamo noi alle prime armi, le
giovani promesse. Lungo il viaggio facevamo le prove. Il giorno dopo il nostro arrivo a Durban il
mezzosoprano Gina Consolandi si sente male. Avrebbe dovuto fare Cavalleria nel pomeriggio,
mentre io dovevo fare Butterfly la sera: fu così che le cantai tutte e due. Quando si andava
all’estero era così: bisognava essere pronti per coprire chi eventualmente stava male; feci anche Il
Trovatore al posto di Mercedes Fortunati. Laggiù cantai La bohème, Madama Butterfly, Tosca, I
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pagliacci, Cavalleria rusticana e Il Trovatore. Devo dire che ebbi molto successo e Gigli mi
chiese espressamente di fare con lui La bohème e un concerto. A Johannesburg feci Tosca due
volte, Bohème otto, Trovatore cinque, Pagliacci tre, Cavalleria una, Butterfly due: dal 5 aprile al 9
giugno. Poi andammo al Criterion Theatre di Durban dove cantai quattro Bohème, tre Pagliacci e
una Butterfly, dal 13 al 30 giugno. E dopo, in luglio dal 4 al 28, ci fermammo all’Alhambra
Theatre di Cape Town dove ho fatto quattro Bohème, tre Pagliacci, una Cavalleria e una Butterfly.
Quando penso che ho fatto 38 spettacoli in tre mesi e mezzo devo proprio ringraziare il buon Dio
d’avermi dato una salute di ferro. E’ un tour de force molto impegnativo... sono quasi undici recite
al mese, quasi tre alla settimana, cioè un giorno sì e un giorno no!».
Possiamo dire che sull’onda dei successi sudafricani ci sia stato un periodo ricco di
scritture.
«In dicembre andai al Massimo di Palermo per Manon Lescaut e qualche settimana dopo
inaugurai la stagione lirica al Regio di Parma, il 26 /12/ 1951, con Andrea Chénier. Altri spettacoli
di una certa importanza ricordo nel luglio 1952 la Cavalleria al Nuovo di Milano. A ferragosto
feci un concerto a Venezia in un posto insolito: una piattaforma galleggiante nei pressi di Rialto e
in ottobre cantai Butterfly al teatro Puccini di Udine. Sempre nel 1952 ci fu un altro evento
importante e direi pittoresco: arriva come un ciclone la Companhia Lirica Italiana in Portogallo
per una temporada de ópera. Erano pittoreschi i manifesti che ricordavano molto quelli spagnoli
per la corrida. Al centro, a caratteri cubitali il titolo dell’opera e sotto, dove ci sono i nomi dei
matadores, troviamo i cantanti. Gigliola, definita “grande cantora” – “glória lirica de Italia” –
“alma imortal do canto”, fa la parte del leone cantando Butterfly e Pagliacci a Porto, e Butterfly
insieme a Bohème in quel di Lisbona. Finita la temporada mi chiamarono anche in Italia, a Pisa,
dove insieme a Carlo Bergonzi cantai Andrea Chénier. Fui scritturata a Palermo per Cavalleria,
quindi al Nuovo di Milano e in tante altre città. Nel 1953 feci un importante debutto a Foggia con
Siberia per commemorare Umberto Giordano, poi arrivò l’invito di ritornare in Sud Africa per
altri sei mesi. Non esitai. Nel contratto venivo scritturata per Bohème, Butterfly, Cavalleria,
Pagliacci, in caso di necessità Tosca, Trovatore e Traviata. Al mio ritorno dalla seconda tournée
in Sudafrica fui scritturata ancora in Africa, al Cairo e ad Alessandria, per Aida, Chénier e
Pagliacci. Era il febbraio 1954. Facevano parte della compagnia artisti di grande rilievo. Gino
Bechi, Margherita Carosio la giovanissima savonese Renata Scotto, appena ventenne, che fu una
rivelazione nell’Amico Fritz».
Dopo l’avventura egiziana?
«Ritornata in Italia continuai a studiare altre opere per ampliare il mio repertorio. Fui scritturata
in Olanda per un Trovatore da eseguire in forma di concerto con Giacomo Lauri Volpi e Rolando
Panerai. Nel 1954 cantai Isabeau di Mascagni nella sua città, Livorno. Appena tornavo a casa
andavo dal maestro a studiare. Non ho mai abbandonato la mia Bologna, ma continuavo a fare “la
zingara” da una parte all’altra della penisola: Torino con Cavalleria, Pistoia, nella piazza
principale, Andrea Chénier, a Salsomaggiore con Butterfly, al Castello di San Giusto di Trieste
con Cavalleria che cantai poco dopo al Comunale di Bologna. Ritornai poi a Trieste per Nozze
istriane e Il vascello fantasma. Il sovrintendente, m° Antonicelli, mi fece molti elogi e mi disse
che avrei fatto una grande Fanciulla e che lui sarebbe stato il primo a propormela: fu così nel ‘55,
con Franco Corelli. Quello fu il mio incontro con Minnie in un anno molto importante per la mia
carriera, un anno particolarmente ricco di eventi. All’inizio dell’anno ero al Verdi di Trieste a fare
Chénier con Filippeschi, e dopo ci ritorno sempre nello Chénier diretti da Antonino Votto. Poi
faccio due recite di Trovatore al Grand Théâtre Municipal di Bordeaux. A fine marzo, primi aprile
sono al Bellini di Catania, sempre con Chénier. In luglio, all’aperto, nel Castello di Lombardia a
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Enna debutto Tosca con Tagliavini, che successivamente incidemmo. In settembre ancora Tosca
con Corelli al Duse di Bologna. Feci alcuni spettacoli di Faust e Butterfly al Colon della Coruña,
poi ritorno in Italia per cantare al teatro Carignano di Torino Amica di Mascagni. In dicembre, a
Trieste, come ho detto prima: conobbi Minnie.
Ma l’evento più importante di quell’anno fu il mio ingresso alla Scala il 6 febbraio, quando
sostituisco la Callas. Capitò così: durante una recita di Chénier con Mario Filippeschi, il
sovrintendente, alla fine dello spettacolo, si precipita in camerino per dirmi che dovevo andare
subito alla Scala per sostituire la Callas indisposta, proprio nello Chénier. Sul momento non
riuscivo a credere che la Scala avesse scelto me per sostituire Maria Callas. Ero emozionatissima.
Telefonai a Bologna avvertendo mio marito della cosa e andai a Milano.
Il teatro aveva prenotato una camera all’albergo Milan, dove morì Verdi e dove alloggiava
anche la Callas, proprio al mio stesso piano. Fu il m° Antonino Votto a fare il mio nome, perché
mi aveva sentito debuttante a Bologna, nel 1948. Evidentemente gli piacqui. Non starebbe a me
dirlo, ma allora nella parte di Maddalena ero veramente brava. La Scala mi comunicò di restare in
albergo ad aspettare, perché la Callas non aveva ancora deciso se cantare o no. Ricordo che era un
sabato e la recita sarebbe stata il giorno dopo, al pomeriggio.
La domenica a mezzogiorno sento bussare alla porta e un signore mi comunica che la Callas
non avrebbe cantato e di andare in teatro a provare i costumi. Incontrai il m° Votto che mi disse di
stare tranquilla e di guardarlo e che lui non mi avrebbe mai abbandonato. Venne finalmente l’ora
di cantare e cantai bene guidata amorevolmente dal grande Votto. Durante la recita mi accorsi che
dietro le quinte c’era il comm. Meneghini, il marito della Callas, che mi seguì per tutta l’opera. Il
pubblico non era stato avvisato e i “callasiani”, pronti a gettare i fiori, rimasero sorpresi e
incuriositi. Nell’intervallo tra primo e secondo atto attaccarono un manifesto con il mio nome, poi
dopo la romanza del terzo atto “La mamma morta”, il teatro è esploso e tutti quei fiori caddero
sulla mia testa. Alla fine il m° Votto disse ai miei colleghi di portarmi fuori da sola a ricevere gli
applausi, cosa che allora succedeva raramente. I giornali scrissero frasi esagerate come “E’ nata
una nuova Callas”. Ma per l’amor del cielo, di Callas ce n’è stata una sola!».
Quindi è stata questa occasione più unica che rara a far sì che la Scala trovasse nella
Frazzoni “uno dei suoi soprani”. Tra l’altro il tuo successo fu tale che la Scala ti scritturò più
volte, come nel 1958, quando un contratto per sette recite di Butterfly fu prolungato a
ventidue, un record imbattuto.
«Sì è vero, ma torniamo al ‘56 che fu un anno abbastanza pieno. Quattro produzioni di Chénier
a Roma, Catania, Livorno e Pistoia. I primi di agosto debuttai all’arena di Verona con Tosca e alla
fine del mese cantai Cavalleria rusticana a Caracalla. Fu l’anno in cui feci una bella esperienza
verdiana con il Don Carlos al Bellini di Catania e poi ci fu la registrazione Rai della prima opera
televisiva: La Fanciulla del West con la regia di Mario Lanfranchi. Ricordo la data precisa: era il 3
marzo quando incidemmo la colonna sonora e il 13 facemmo la registrazione. In agosto andai a
Verona per Tosca con Corelli e Gobbi, dirigeva il m° Votto. Quattro applauditissime
rappresentazioni e la quinta della domenica 19 agosto, con Giuseppe Di Stefano. Era una bella
compagnia. Franco stupendo: bello da vedere, magnifico da ascoltare, però sempre teso, ansioso,
agitato. In verità davamo vita ad una coppia di amanti belli e giovani: lui 35 anni, io 29! Alla
prima, giovedì 9 agosto, dopo aver cantato splendidamente Recondita armonia, seguita da un
applauso enorme, speravo che si fosse rilassato, invece al momento di Mario, Mario, Mario – Son
qui... , mi viene incontro pallido, tirato e mi dice “Adesso cado per terra” - “Come cadi per terra
… e io cosa faccio”. Allora lo prendo di forza sottobraccio e lo porto al centro della scena e gli
dico “cadi qui se sei capace” Roba da matti! Pensandoci adesso mi viene da ridere, ma là davanti a
ventimila persone non c’era mica tanto da ridere. Alla seconda, domenica 12 , nel duetto del primo
atto, quando mi stringe e mi corteggia, prima che io dica Dio quante peccata, m’hai tutta
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spettinata, mi sibila in un orecchio “Non mi sento bene, ho delle note sporche” poi canta un’altra
frase e appena può, perché canto io, continua “Sono due giorni che ho dei problemi d’intestino”.
Io appena posso rispondo “Prendi dell’olio di ricino, dicono che fa molto bene”: e continuiamo il
duetto alla perfezione. Per fortuna che dalla platea non si sente niente. Alla terza: Mario, Mario,
Mario – Son qui... , mi viene a prendere sorridente, quasi raggiante e sulle note dell’orchestra mi
sussurra “Gigliola avevi ragione, quell’olio di ricino è fantastico!”. Finalmente: Perché chiuso –
Lo vuole il sagrestano e via senza problemi fino alla fine. A proposito di Tosca ho un altro
aneddoto da raccontare. Eravamo al Comunale di Bologna, circa quattro anni dopo... “l’olio di
ricino” di Franco. Nel secondo atto, finita la “cantata”, entro nello studio di Scarpia. Gian
Giacomo Guelfi, opulento nella voce e nella stazza, mi toglie il mantello e lo deposita su una
poltrona, poi torna verso di me e mi invita ad accomodarmi sul divano.
“Ed or fra noi parliam da buoni amici”. Ma appena mi muovo sento che la coda dell’abito è
bloccata: Guelfi ha messo un piede sopra e non se n’è accorto. Continua tranquillo a cantare.
“Via quell’aria sgomentata”.
“Sgomento alcun non ho”: rispondo sbarrando gli occhi e, coprendomi la bocca con il
ventaglio, gli dico di togliere i piedi dalla coda, ma non capisce. Continua imperterrito, sembrava
facesse apposta.
“La storia del ventaglio…”
“Fu sciocca gelosia”: non sapevo più cosa fare e sempre coperta dal ventaglio straluno gli
occhi e ripeto di togliere i piedi. Niente da fare. Si procede, lui tranquillo e io sempre più agitata.
“L’Attavanti non era dunque alla villa” eccetera, fino ad arrivare alla mia dichiarazione “Egli
era solo”.
“Solo?” replica Scarpia incalzando.
“Solo!” deve rispondere Tosca esasperata, ed io praticamente faccio un urlo per fargli capire
che c’era qualcosa che non funzionava. Fu molto apprezzato dal pubblico come una raffinatezza
interpretativa, ma c’era uno in loggione che aveva capito tutto e nel silenzio disse, in dialetto, la
frase liberatoria: “Tira vi’ i pi da la co’” – che tradotto alla lettera significa “Tira via i piedi dalla
coda”. Seguì una cordiale risata e Tosca finalmente andò verso il divano».
Anche il 1957 mi sembra sia stato un anno artisticamente molto importante.
«Sì, fu l’anno della prima mondiale, il 26 gennaio alla Scala, dei Dialoghi delle Carmelitane,
alla presenza dell’autore Francis Poulenc. Nel frattempo, sempre alla Scala mi chiedono di fare la
seconda recita dei Pagliacci con Corelli perché il soprano della prima fu fischiata. Sempre in quei
giorni vado al Regio di Parma per Chénier. Dopo ci fu una Fanciulla alla Scala e uno Chénier al
teatro San Carlos di Lisbona, poi Manon a Lione. In giugno Fanciulla al Kongresshaus di Zurigo e
dopo cominciò una giostra di spettacoli estivi, fra luglio e agosto, che si incastravano uno con
l’altro: Tosca a Caracalla, Aida a Enna al Castello di Lombardia, Tosca all’Arena Flegrea a
Napoli, Chénier nell’anfiteatro Romano di Cagliari. In settembre andai a Oviedo per Butterfly,
quindi in ottobre Fanciulla con Franco Corelli, diretti dal m° Argeo Quadri, poi al Donizetti di
Bergamo sempre con Corelli per Chénier. Finalmente l’anno lo conclusi al Comunale, qui a
Bologna con Bohème insieme ad altri due bolognesi: Gianni Raimondi e Mario Zanasi con la
direzione di Armando La Rosa Parodi».
Allora si può dire che passano gli anni e che Gigliola Frazzoni raccoglie sempre successi.
«Continuavo a studiare opere nuove. Ho cantato cinque volte in Turchia e tre in Germania. Ho
fatto La cena delle beffe di Giordano dove ero una Ginevra piena di ardore e di sensualità. Poi mi
volli cimentare in Verdi e cantai Aida, Trovatore e Don Carlos. La voce mi usciva molto bene e
tutti dicevano che era una voce verdiana. Ma in quel periodo c’era la corsa per cantare Verdi,

92	
  
	
  

mentre pochi soprani coltivavano il verismo che non è solo Puccini, ma è anche Mascagni e
Giordano. Il verismo è difficile, richiede temperamento, dizione chiara nei recitativi e tanto cuore.
Ma sta per arrivare il grande momento, un momento magico che mi regalò Puccini. Ho amato
Mimì, ho esaltato Manon, ho trionfato in Tosca, mi sono innamorata di Cio-cio-san e ho pianto
per lei. Nella Fanciulla del West mi sono identificata: Minnie ero io».
Gigliola Frazzoni, La Fanciulla del West. E’ un binomio inscindibile quello fra te e l’opera di
Puccini. La tua interpretazione è rimasta insuperata e, forse, insuperabile. La Scala ti ha regalato i
costumi così come quelli di Butterfly. Maria Callas dall’alto della sua grandezza e della sua
intelligenza, a chi le chiedeva quando avrebbe cantato La fanciulla del West, rispondeva che per
quell’opera c’era già Gigliola Frazzoni.
Ma cosa c’è nella Fanciulla che ti ha così tanto affascinato?
«La Fanciulla ... è come vedere un bel pizzo, un ricamo perfetto; è una sorpresa continua che
attraverso tanti tasselli arriva all’esplosione finale: il trionfo dell’amore. E’ una storia d’amore
favolosa sempre accoppiata al dramma e all’azione. Non è tanto popolare forse perché ci sono
poche romanze. Nella Fanciulla c’è l’atmosfera! Io sentivo l’odore dei cavalli, l’odore del saloon,
l’odore del sangue. Io mi trasformavo, a volte, in una ingenua e dolce ragazza che conforta e
sostiene moralmente i minatori, altre volte diventavo una forza della natura per difendermi dagli
attacchi dei pretendenti, ricorrendo a tutti i mezzi, pistola compresa. Quando facevo Fanciulla mi
trasformavo veramente in un cow boy. Entravo a cavallo e me ne andavo a cavallo, maneggiavo
fucile e pistola. Per contro ero una ragazza dolcissima che incontra l’amore e se lo conquista».
Nel 1960, l’anno delle Olimpiadi, danno per la prima volta La Fanciulla a Caracalla. Tutta la
stampa mise in evidenza l’importanza della manifestazione e il coraggio di averla intrapresa e
compiuta. “Il Messaggero” riporta un pensiero espresso da Puccini all’editore Ricordi: «Ho l’idea
di uno scenario grandioso, una spianata nella grande foresta californiana con degli alberi colossali.
Ma occorrono otto o dieci cavalli comparse». E prosegue “Se il Maestro lucchese avesse assistito
ieri allo spettacolo alle Terme di Caracalla, che ha rievocato più volte delle scene western, avrebbe
potuto constatare che […] si erano messi perfettamente d’accordo per interpretare i suoi desideri,
cavalli compresi”.
Cosa ti ricordi dell’avvenimento?
«Tutto. Quella sera c’erano tanti americani stupiti, con gli occhi spalancati e la bocca aperta.
Applaudivano, fischiavano, lanciavano in alto i cappelli. Facevano una gazzarra indescrivibile. Era
una sorta di esaltazione collettiva. Il ‘60 non fu soltanto l’anno della Fanciulla estiva a Caracalla,
ma in gennaio ci furono sette recite di Chénier alla Scala, tra febbraio e marzo Butterfly al
Petruzzelli di Bari e Chénier al Comunale di Genova. A maggio Tosca all’Opera di Roma, poi ai
primi di agosto due recite di Fanciulla a Torre del Lago che si intersecavano con due recite di
Chénier al teatro dell’Aquila di Fermo e con gli spettacoli di Caracalla. In novembre due Chénier
al teatro Metropole di Caltagirone e nella stagione ‘60-’61 al Comunale di Bologna Tosca con la
direzione di De Fabritiis».
Hai continuato a lavorare intensamente anche se incidere dischi non fu facile per il
monopolio che alcune colleghe detenevano presso le case discografiche.
«Voi direte, ma è successo tutto a lei? No, non tutto a me: a me è toccata la mia parte. Come
me, di brave, ce n’erano tante altre che hanno dovuto subire la capricciosa egemonia di Callas e
Tebaldi. Ad onor del vero farei un’eccezione per Maria che è stata una fuoriclasse; la Tebaldi era
una voce molto bella e potente, ma non era la sola ad avere queste doti. Comunque, o per un
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motivo o per l’altro, si doveva subire, anche perché gli impresari, a loro volta, erano succubi di
quella situazione. Mi sono battuta anche per le ingiustizie fatte ad altri, ma non ne valse la pena:
l’artista è un debole, cerca di fare gli affari suoi e non è capace di lottare.
Ho fatto anche l’attrice di prosa: è stata una vera avventura molto piacevole. Ero diretta da Lina
Wertmüller, regista intelligente, competente, bravissima. La commedia si chiamava “Amore e
magia nella cucina di mamma” e si ispirava alle tragiche vicende della Cianciulli, la sponificatrice
di Reggio Emilia. E’ stato nel ‘79, l’anno in cui smisi di cantare. Ho cantato l’ultima opera
all’Arena di Verona: Cavalleria rusticana con Carlo Bergonzi. Ho smesso non perché mancasse la
voce, ma perché ero priva di motivazioni, non c’era più nulla che mi interessasse. Troppe
cattiverie, sotterfugi, sgambetti: e poi a un certo momento si deve smettere».
La meravigliosa Frazzoni ha abbandonato le scene a cinquantasei anni. Tanti i
riconoscimenti ricevuti: tra questi il più prestigioso e il più amato e indubbiamente il
“Premio Puccini” conferito nel 1993 a Torre del Lago. Adesso sei rilassata e tranquilla?
«Oggi finalmente posso andare per strada come una persona qualunque, però confesso che mi
fa piacere essere riconosciuta e salutata da persone che vogliono sapere tante cose. Molti
vorrebbero che cantassi ancora, ma per carità! Dopo quasi trent’anni di “pensionamento”, ricevo
ancora lettere con la richiesta di foto autografate.
Una Signora per strada mi ha fermato, mi ha preso la mano e mi ha detto “grazie”, poi se n’è
andata. Un’altra volta, ero in drogheria, mi si avvicina un Signore che mi avevano detto essere un
mio ammiratore e mi chiede:”Posso darle un bacio?”. Così ancora a distanza di anni i miei
concittadini mi ricordano».
Non ho mai avuto l’occasione di intervistare Carlo Bergonzi, nonostante lo conosca molto
bene. Nella galleria delle interviste non poteva mancare il pensiero di questo celeberrimo artista
circa i problemi del canto e le situazioni connesse alla professione di cantante lirico.
Per ovviare questa lacuna ho attinto a due interviste integrandole fra loro: la prima è del tenore
Antonio Guida, la seconda è del giornalista Achille Mezzadri. A loro il merito e il mio
ringraziamento.
Lei inizialmente fu impostato come baritono. Cosa cantò da baritono?
«In conservatorio fui impostato come baritono brillante e cantai tutti i ruoli attinenti a questo
tipo di vocalità dal 1947 al 1950. L’ultima recita che tenni da baritono, fu una Madama Butterfly a
Livorno il 12 Ottobre del 1950 con Galliano Masini nella parte di Pinkerton e il primo soprano
giapponese che venne in Italia a cantare il ruolo di Cio Cio San».
Secondo lei, chi è stato il più grande tenore verdiano di tutti i tempi?
«Per me il più grande tenore verdiano è stato Aureliano Pertile. Non aveva una voce molto
voluminosa, ma era di un bellissimo colore e sorretta da una tecnica eccelsa.
Quando ero giovane, egli stesso mi insegnò i segreti della respirazione nel canto».
Qual è l’opera di Carlo Bergonzi?
«Non saprei dire perché adoro tutto il repertorio verdiano e verista. Sarebbe veramente difficile
citarne una in particolare perché le amo tutte allo stesso modo».
Cosa vuol dire svolgere la professione di artista lirico?
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«Vuol dire svolgere una vita di sacrifici, studio e rigore, ma allo stesso tempo vivere grandi
emozioni e soddisfazioni. Non è da tutti svolgere questo tipo di attività. Anche chi ne ha
attitudine, se non ha un carattere determinato, difficilmente può restare a galla nell’opera lirica».
Che cosa si prova prima di entrare in scena?
«I primi minuti sono di assoluto panico. Da questo punto di vista credo che tutti gli artisti,
anche se alcuni soffrono fortemente di questo tipo di emozione, in realtà sono inconsciamente
attratti da tale sensazione. Io stesso fino alla mia ultima recita tremavo prima di entrare in scena».
Secondo lei come si domina la cosiddetta ansia da prestazione?
«Beh, c’è chi ne soffre di più, come c’è chi ne soffre di meno, ma è difficile riuscire a
dominarla perché di per sé è un’emozione generata dai propri sentimenti e dal modo di vivere
questo ambiente. Di certo però, da parte mia, posso dire che una volta in scena e mi accorgevo che
la mia voce suonava bene, non avevo paura più di nulla».
Quali sono le paure più frequenti di un artista lirico?
«Sicuramente quella che possa venire meno la salute e chi fa il cantante lirico ne ha bisogno
veramente di tantissima. Anche a me durante la carriera è capitato di fare delle ottime recite
quando ero in buona salute, come mi è capitato di fare delle recite non buone quando non stavo
bene».
Quali sono i pregi e i difetti insiti in questo lavoro?
«Beh, non puoi seguire la famiglia, i figli, gli amici. Se si svolge questo tipo di attività a livelli
professionistici, si è costretti a girare di continuo da un teatro all’altro. Si è nomadi».
Che cosa insegna il maestro Bergonzi ai suoi allievi?
«Sono due gli elementi che tendo a precisare molto agli allievi della mia accademia: la giusta
respirazione e il giusto repertorio. Io credo che se un cantante riesce a ben assimilare questi due
concetti, ha buone prospettive di carriera».
Cosa canta oggi Carlo Bergonzi?
«Ho 85 anni ma non mi spavento affatto della mia età. Ogni mattina faccio i vocalizzi e canto
tranquillamente in accademia quando faccio lezione ai miei allievi. Annualmente inoltre tengo dei
recital».
Quando è stata la sua prima “Pira”
«Io ero già appassionato di opera fin da bambino e a sette anni mio padre mi portò a Busseto a
vedere il Trovatore. In casa sentivo parlare “di quella pira” e quella sera, quando l’ho sentita, mi
sono entusiasmato. La mattina dopo, davanti allo specchio con uno scolapasta in testa, che era
l’elmo, cantavo “di quella pira” e mia mamma mi ha detto “Scusa veh, sei diventato matto!?”».
Arrivò purtroppo il tempo della prigionia. Che cosa ricorda?
«A diciannove anni sono andato militare. Ero a Mantova nel 4° artiglieria, anche se non ho
sparato neanche un colpo. Il 6 settembre 1943 sono andato in infermeria, avevo quaranta di febbre,
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e non mi sono mosso; il 7 settembre è successo quel ch’è successo, sono arrivati i tedeschi che mi
hanno messo su una tradotta e sono sceso a Neubrandenburg in Germania e lì ho fatto venticinque
mesi di prigionia fino al ’45. Una vita bestiale, c’erano molti parmigiani e una notte di Natale ho
cantato l’Ave Maria di Schubert. Tutti con le lacrime agli occhi e in quel momento entra la
guardia: io mi impaurisco e smetto, ma lui mi dice “Tu soldato Carlo Bergonzi, mi puoi cantare
ancora l’Ave Maria per mia madre?”. “Sergente io sono qui per i miei commilitoni e canto
volentieri anche per sua madre”. Alla fine, con le lacrime agli occhi mi ha detto “Dankeschön”.
Poi è uscito e dopo un po’ è rientrato con un filone di pane nero e due zoccoli perché avevo i
geloni: là faceva trenta gradi sotto zero, ero nel Mecklenburg. Poi andavo a lavorare in ferrovia, ho
fatto l’autista di un camion a legna; mangiavo barbabietole e bucce di patate».
Triste, commovente e affascinante il suo racconto. Veniamo al canto. Quando lei è andato
a studiare c’era anche Renata Tebaldi, parmigiana d’adozione.
«L’ho conosciuta proprio a Parma, al conservatorio “Arrigo Boito”, a lezione dal maestro
Campogalliani. Allora usava che la mattina venisse affisso un ordine del giorno, ad esempio: ore
10 Aldo Protti, ore 11 Carlo Bergonzi, ore 12 Renata Tebaldi. Entravi dentro e vedevi tutti gli
allievi che ascoltavano questa voce: andiamo indietro nel tempo, siamo nel ’41 – ’42. C’era Protti
vicino a me che diceva “cosa studiala da fa’ quella donna chè? L’è bela pronta!”. Dopo tanti anni
mi sono trovato a cantare con lei Giovanna d’Arco per il cinquantesimo della morte di Verdi.
Renata è sempre stata molto gentile e tanto carina. Eravamo molto amici e ci siamo trovati a
cantare insieme in tutti i teatri più importanti del mondo».
Carlo Bergonzi e Otello.
«L’ho cantato una sola volta in forma di concerto. In un secondo momento il direttore Herbert
Von Karajan mi propose di metterlo in repertorio, ma gli innumerevoli contratti che avevo già
firmato, mi tenevano troppo impegnato per poter studiare la parte del moro di Venezia e così
decisi di non eseguirlo in forma scenica».
Lei ha cantato molto al Metropolitan, cosa ricorda?
«Ѐ stata una combinazione. Ero a Parigi dove cantavo Manon Lescaut. Alla fine del terzo atto,
dopo “pazzo son guardate” c’è stato un grande applauso e una voce che ha urlato “Bravo” tanto
forte da far scoppiare il teatro. Dopo, in camerino, ho chiesto a mia moglie chi fosse stato, ma non
lo sapeva: sento bussare al camerino, apro, era Del Monaco che mi ha fatto i complimenti e mi ha
detto “Bravo, questa sera ho sentito un grande tenore e se lei accetta le do due mie recite, un’ Aida
e un Trovatore, al Metropolitan: ci penso io”. A settembre ero a Livorno a cantare Andrea Chènier
e dopo il primo atto viene Bauer, che era il segretario di Bing e mi dice “Signor Bergonzi le ho
portato il contratto del Metropolitan, perché il signor Del Monaco le dà due recite”. Aida il 13
novembre 1956 e il Trovatore il 18. I soldi erano pochi e sono andato da solo, poi fu un grande
successo in particolare Aida con quel SI bemolle filato. Sono stato scritturato per trentadue
stagioni. Ho avuto delle grandi soddisfazioni anche alla Scala, a Vienna, a Berlino, ma un
pubblico che mi voleva bene come a New York non l’ho mai trovato».
Nel periodo americano ha frequentato molto anche Pavarotti.
«Sì, stavamo nello stesso albergo, eravamo amici senza nessuna invidia, perché io non l’ho mai
avuta per nessuno. Alla sera veniva spesso nel mio appartamento a mangiare, perché mia moglie
fa da mangiare molto bene. Una sera c’era il risotto con la luganega e lui viene con un ciotola di
roba verde, perché era a dieta. Sente l’odore del risotto, butta via quella roba che aveva e si
mangiò un enorme piatto di risotto: era un carissimo amico. Io l’ho salutato la sera prima che
andasse in clinica dove gli trovarono il male. Luciano è stato un grandissimo amico!».
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Li ho seguiti, li ho raccontati, si sono raccontati i miei amici cantanti. Il
mio intento era
proprio questo, cioè di farli sentire vivi e presenti: spero di esserci riuscito. Ma finalità vera è
quella di coinvolgere il maggior numero possibile di persone nell’amore per l’opera, nella
melomania.
Alcuni intervistati lo hanno detto: si tratta di uno spettacolo bellissimo, complesso, avvincente.
Leggendo queste pagine ci si rende conto di tutto ciò che ruota intorno all’opera lirica, dal
direttore d’orchestra alle comparse, dal suggeritore ai tecnici di palcoscenico, dagli orchestrali al
coro. Andiamo all’opera, facciamo vedere che abbiamo bisogno di lirica soprattutto adesso che è
sempre più difficile trovare i soldi per realizzare gli spettacoli.
Buon divertimento!

