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Prima di Non solo Belcanto c’era Avanguardia Lirica, un blog nato un po’ per caso e un po’ 

per scommessa sulla piattaforma splinder (dismessa a partire dal gennaio 2012). Ad Avanguardia Lirica 

collaborava un carissimo amico, Alessandro Versé, cui Non solo Belcanto è doverosamente dedicato. Io e 

Alessandro eravamo due personalità molto diverse, per certi aspetti direi quasi agli antipodi, a cominciare 

dalla politica per terminare con le discussioni sul canto. Da queste divergenze di opinione nacque la scelta, 

curiosa in effetti ma condivisa da entrambi, di far partecipare Alessandro al blog con delle lettere, in modo 

da contribuire a un progetto che gli piaceva mantenendo quell’autonomia di giudizio che rendeva le nostre 

discussioni così appassionate e interessanti. Alessandro mi manca: mi manca l’osservatore arguto, caustico 

e intelligente ma, più di tutto, mi manca l’amico con cui confrontarmi. Non posso dire di condividere tutto 

quello che lui afferma nelle sue lettere scritte ad Avanguardia Lirica dall’ottobre 2007 al dicembre 2008 

(anzi, a dirla tutta, spesso condivido proprio pochino) eppure era questo il bello del continuo confronto che 

si creva ad ogni scambio di opinione ed è questo il motivo per cui ho deciso di raccogliere le sue “lettere” 

(firmate col nickname di Beckmesser, che manco a dirlo è il suo ritratto) e pubblicarle anche qui su Non 

solo Belcanto, un progetto che spero gli sarebbe piaciuto e a cui sono convinto che avrebbe contribuito 

con la classe e l’arguzia che di certo non gli mancavano. 

 

 

08-10-2007 - L'equilibrio del presente 

Caro Gabriele, 

Da anni  siamo soliti scambiarci pareri, sensazioni, opinioni e “recensioni” durante i nostri lunghi 

(talvolta troppo) colloqui telefonici. 

Entrambi in diversi lustri di ascolti, studi ed approfondimenti abbiamo maturato sensibilità che, seppure 

in forme un tantino diverse fra loro, non prescindono nel modo più assoluto da una cosa: la conoscenza 

delle regole del buon canto. 

Questo tipo di sensibilità ci ha consentito di navigare attraverso questi accidentati ultimi anni operistici 

riconoscendo, da un lato, i meriti di chi, musicale e tecnicamente agguerrito, era magari penalizzato da 

voce piccola e brutta ed evitando, dall’altro, troppe esaltazioni per presunti fenomeni vocali che poi, alla 

resa dei conti, tanto fenomeni non sono poi risultati. 

Per giungere al nocciolo della questione devo confessarti che nell’ultimo periodo ho constatato, al pari di 

quanto hai fatto tu, come anche parte della critica stia deragliando paurosamente nel tentativo, forse, di 

rivitalizzare un settore troppo in crisi: un tentativo nobile ma che mostra tutti i suoi limiti quando si 

giunge ad esaltare delle buone professioniste attuali facendo paragoni improponibili con le grandi del 

passato (anche recente e recentissimo) oppure quando si demoliscono spettacoli tradizionali, forse non 

eccelsi ma dignitosi, per esaltare allestimenti rivoluzionari che spesso sono anche antimusicali (non mi 

scorderò mai la Lady Macbeth della Valayre, già non esaltante, costretta a Torino a cantare la scena del 

sonnambulismo su di un cubo a cinque metri di altezza e con la voce che, sbattendo contro il boccascena, 

tornava impietosamente indietro). 

Mi sono permesso queste considerazioni perché anche i sedicenti melomani stanno perdendo la bussola 

con manifestazioni inspiegabili di amore o, al contrario, odio per cantanti che non meriterebbero né l’uno 

né l’altro. 

Purtroppo può capitare che chi non ha avuto la fortuna di incontrare le persone, i testi o i dischi giusti, 

possa essere pesantemente fuorviato dai mass media ed anche da parte della critica: basti pensare alle 
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critiche feroci di uno studioso serio come Piero Mioli all’indirizzo della Sills che, voce piccola e brutta a 

parte, è stata una delle più straordinarie artiste del XX secolo per eccellenza tecnica e sapienza 

interpretativa. 

Può anche capitare che per il destino avverso o per giochi poco chiari ed ambigui del sistema lirica grandi 

artisti come Salvatore Fisichella (uno dei pochissimi tenori lirici, eccellente per colore, estensione, tecnica 

e squillo, che sia nato nel II dopoguerra) rimangano fuori dai giri giusti, giri che vengono poi occupati da 

cantanti sui quali tacere è assolutamente doveroso. 

Come abbiamo spesse volte ricordato durante i nostri appuntamenti telefonici, ci vorrebbe più equilibrio! 

Ci vorrebbero anche più competenza ed umiltà! 

Senza fare i laudatores temporis acti bisognerà infatti pur ammettere che esaltare gli attuali tenori che 

affrontano Verdi come se fossero dei Bergonzi o dei Corelli redivivi è altrettanto improponibile che 

salutare i rossiniani di un tempo come se avessero cantato con lo stile e la tecnica degli straordinari Blake 

o Flórez dei tempi nostri. Un po’ di equilibrio e … a ciascheduno il suo! 

Alessandro Versé 

 

 

10-10-2007 - Un accorato appello 

Caro Gabriele, 

Sto terminando l’ascolto del “Sigismondo” di Rossini registrato a Rovigo nel 1992. 

A parte la considerazione che la brava Sonia Ganassi, allora una promessa ormai ampiamente 

mantenuta, a mio giudizio non è certo la voce più adatta per certo Rossini (o meglio per Rossini in 

generale anche alla luce di più o meno recenti ascolti dal vivo) devo confessarti l’amarezza nell’ascolto di 

una voce che ormai è sparita dalla circolazione: quella del tenore Bruno Lazzaretti. 

Voce leggera e non particolarmente affascinante dal punto di vista timbrico, Lazzaretti mette in mostra 

nel difficile ruolo di Ladislao una padronanza stilistica, un gusto ed un’agilità di tutto rispetto al servizio 

di una voce italiana comunque omogenea in tutta la gamma. 

Com’è possibile che una voce già un po’ più che promettente (tensioni nelle roulades in zona acuta a 

parte) sia sparita così? Ricordo un buon Don Ottavio con Abbado a Ferrara e poi più nulla, mi sai dare 

notizie? 

Un altro dei misteri che affliggono il mondo dell’opera, che in fatto di tenori rossiniani (Flórez e Siragusa 

a parte), sta raschiando un po’ il barile (come le ultime edizioni del R.O.F. hanno dimostrato 

ampiamente). 

Sarà mica stato protestato ed ucciso per rea staticità scenica da qualche regista tanto potente quanto 

stupido? 

Dello strapotere dei registi ignoranti abbiamo più volte discusso ma bisognerebbe comunque impedire 

che un equivoco modo di concepire l’opera come uno spettacolo di prosa con sottofondo musicale (sic!) 

influenzasse direttori artistici, maestri concertatori e cantanti. 

Il caso più recente ed irreparabile di disastro causato da un regista è stato senz’altro il vergognoso 

episodio occorso al soprano Deborah Voigt. La brava cantante americana ha sacrificato sull’altare 

effimero dell’immagine la propria splendida voce: le tensioni nel registro acuto e gli appannamenti 

timbrici che ha mostrato nella comunque bella esecuzione della “Elena Egiziaca” di Richard Strauss del 

Metropolitan sono sotto le orecchie di tutti! 
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Sino a quando dovremo sopportare simili episodi? 

Le poche cantanti che hanno la voce le devastiamo per farle dimagrire ed esaltiamo come novelle e 

redivive Callas delle zanzare anoressiche che invece di cantare Zerlina si mettono persino in testa di 

cantare Alaide. 

Che belle erano quelle AIDONE, GIOCONDONE, TOSCONE, LEONORONE che quando aprivano la 

bocca coprivano l’orchestra sublimando in suoni belli e potenti chili di tortellini e culatello! 

ARIDATECE LE BUZZICONE!!!!!!! 

Ciao 

Alessandro Versé 

 

 

22-10-2007 - A proposito della Miller parmigiana 

Caro Gabriele, 

è noto che chi si accontenta gode: ed allora accontentiamoci di questa “Luisa Miller” radiotrasmessa dal 

Teatro Regio di Parma nell’ambito del decantato “Festival Verdi”. 

I tempi sono ormai quelli che sono ed il convento passa ciò che ha; la “Luisa” di Parma, intendiamoci, è 

stata la miglior “Luisa” trasmessa radiofonicamente nel corso degli ultimi anni: uno spettacolo svizzero 

di molti anni or sono con una Esperian imbarazzante ed un’esecuzione a dir poco caricaturale giuntaci 

dal “Met” non troppi mesi fa lo dimostrano ampiamente. 

Il problema, da noi sviscerato nel corso degli anni, è che oggidì è proprio indispensabile accontentarsi. 

La Cedolins, cantante per la quale nutro immensa simpatia, ha tentato lodevolmente la quadratura del 

cerchio affrontando generosamente e senza  barare una vocalità tra le più ostiche pensate dal Peppino 

nazionale. Il voto ideale che le ho riservato è piuttosto alto (otto) ma è comunque una media fra quello 

attribuito alle intenzioni espressive ed interpretative lodevolissime (dove la troviamo oggi una Luisa così 

intensa, espressiva e di bella voce?) e quello, più basso, assegnato alla mera resa vocale, meno brillante di 

un tempo. 

A questa Luisa infatti sono mancate un’autentica liquidità nell’esecuzione dell’agilità ed una vera aerea 

leggerezza nei giochi dei fiati e dei pianissimi: la chiusura calante di “Tu puniscmi o signore” l’ha 

dimostrato ampiamente. 

Discorso diverso per Álvarez, cantante per il quale ho sempre nutrito un certa diffidenza. La sua 

tendenza a risolvere il personaggio “con il cuore in mano” grazie ad accenti brucianti (quanto generici) ed 

alla malia timbrica (ad onor del vero straordinaria) ha accontentato buona parte del pubblico ma i limiti 

tecnici di una voce costantemente indietro su acuti e mezzevoci ed inetta nel canto legato sono emersi 

impietosamente. 

Autentico trionfatore della serata è invece stato Leo Nucci che a sessantun’anni di età sbalordisce ancora 

con accenti incisivi e pertinenti, fiati sapientemente amministrati ed acuti spavaldi e d’intonazione 

ferrea: spiace solo sempre quella sua tendenza a confondere il naso con la maschera; spiace perché 

oltretutto Nucci, quando vuole, è capacissimo di cantare in maschera. 

Renzetti ha amministrato il tutto con una certa generica ruvidezza ma senza ostacolare troppo i cantanti 

(fra cui ha spiccato l’imbarazzante Francesca Franci la cui esecuzione delle elementari agilità rimarrà 

come imperituro esempio di “perla nera”). 
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Certo che però lascia l’amaro in bocca constatare, e lo dico ancora una volta, come ci si debba sempre più 

accontentare. 

A coloro che sono andati in visibilio per Álvarez evocherò solo un nome ignobilmente dimenticato: 

Flaviano Labò. Ricordate gli accenti e lo squillo autenticamente verdiani di questo tenore? 

Memento… 

Alessandro Versé 

 

 

16-11-2007 - Spigolature... 

Caro Gabriele, 

sono ormai giorni che non ci sentiamo. 

Mentre lavoro mi diletto di ascoltare un po’ di buona musica, alternando vecchio e nuovo. 

Mi è capitato sotto mano il “Ciro in Babilonia” di Rossini ripreso al Festival di Wildbad: un’esecuzione 

godibilissima. Il Ciro della Gemmabella surclassa la sciagurata Calvi dell’edizione savonese; la voce è 

piena, l’agilità sicura e l’accento è giusto per i ruoli “en travesti” anche se gioverebbe un uso più 

moderato dei poitriné nel registro grave. 

La Islam, nonostante sia afflitta da un vibrato stretto nel registro acuto (già caratterizzato da una 

notevole asprezza di fondo) che non le permette un canto legato di aerea purezza né quella spavalderia 

che occorrerebbe nelle zone alte del pentagramma, regge il confronto con la Dessì poiché crede in quello 

che canta: lo si sente in tutti i passi che affronta per l’incisività del porgere e la sicurezza con cui sgrana e, 

non di rado, aggredisce i passaggi fioriti; bella, in questo senso, l’aria ed il rondò con violino obbligato del 

II atto. 

Il Baldassarre di Riccardo Botta pasticcia nelle agilità e sbianca e stringe regolarmente gli acuti ma è 

anch’egli contagiato dal clima di freschezza ed entusiasmo generale così come lo Zambri del basso 

Gierlach che risulta sicuramente meno elegante di Antonucci ma è senz’altro timbricamente più 

attinente al personaggio. 

Buona infine la bacchetta di Antonino Fogliari, meno battisolfa di tanti altri. 

Che la freschezza e l’entusiasmo di Wildbad, scevri della sicumera e dei paludamenti con cui Pesaro è 

ormai avvezzo a coprire esecuzioni che fanno acqua da tutte le parti, alla fine non giovino maggiormente 

alla causa di Rossini? 

A proposito di cause … perse: ecco tornare lo spettro dei verdiani di un tempo. 

Prendiamo tre voci bistrattate e un tempo considerate di seconda scelta, le mescoliamo e le buttiamo su 

di un Verdi minore: quale sarà il risultato? L’entusiasmo genuino (ed aggiungo io giustificatissimo) del 

pubblico. Provare per credere ovvero basta ascoltare l’”Aroldo” rappresentato a Firenze nel 1953 con 

Antonietta Stella, Gino Penno ed Aldo Protti; forse le raffinatezze di fraseggio abiteranno da qualche 

altra parte ma che voci! Belle, estese, omogenee, potenti e … Verdi RINGRAZIA con buona pace di chi 

vorrebbe ammannirci come epoca mirabile questa sorta di buco nero senza uscita in cui si è infilata la 

musica lirica. 

Ciao 

Alessandro (Beckmesser) 
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10-03-2008 - Fare e Strafare 

Caro Gabriele, 

dopo lunga pausa rieccomi a proporre un paio di spunti di riflessione. 

I problemi ai quali vorrei dedicarmi questa volta sono in realtà due facce della medesima medaglia e sono 

emersi prepotentemente durante le mie due ultime esperienze di spettatore, la prima solo radiofonico e la 

seconda in presa diretta. 

La recente trasmissione della “Lucia” dal “Met” e l’allestimento torinese della “Salomé” di Richard 

Strauss hanno infatti evidenziato una bruttissima tendenza alla quale i grandi artisti (giacché sia la 

Dessay sia Carsen vanno considerati tali) dovrebbero sottrarsi con orrore ossia quella di STRAFARE! 

La Dessay, che dopo i gravi problemi di salute purtroppo non si può più considerare una fuoriclasse come 

i sopracuti schiacciati e un tantino cavallini hanno dimostrato, ha infarcito la parte di Lucia di risatine e 

urla belluine (tralaltro pericolosissime per l’appoggio sul fiato) per espressivizzare una scrittura cui tali 

eccssi nuociono soltanto. Il solito problema riguarda la critica: perché tali eccessi (risatine, parlati ed 

urla, a mio giudizio sempre censurabili) sulla bocca di un Bonci, di un Warren e di una Tebaldi destavano 

orrore mentre sulla bocca di una Dessay (nemmeno più immacolata vocalmente) sono lasciati passare con 

indulgenza? 

L’ineffabile Robert Carsen invece ha voluto ambientare la Salomé in un Casinò di Las Vegas: l’idea, 

originale, potrebbe anche calzare poiché anche a mio giudizio non vi è luogo più turpe ed immorale di un 

Casinò dove vengono sperperate ricchezze che potrebbero essere impiegate molto meglio! 

La realizzazione scenica, la gestualità e la recitazione sono state al solito curatissime e non sono mancati 

autentici colpi di grande teatro come l’apparizione di Jochanaan da un deserto lunare, l’inizio della 

danza dei sette veli e la scena finale di Salomé inghiottota dal medesimo deserto. Ma perché delle 

autentiche cadute di gusto come uno senile spogliarello maschile al termine della danza, Salomé che 

mima una “fellatio” con una scarpa dal tacco dorato, una Erodiade volgarissima e caracollante per 

eccessi di droghe e libagioni e (incongruenza fra le incongruenze) Erode che, nel finale, fa abbattere 

Erodiade anziché Salomé dai drogati e libidinosi ospiti del Casinò? Non siamo moralisti e bacchettoni ma 

al cattivo gusto dovrebbe esserci un limite. 

Eccole quindi le due facce della stessa medaglia: la Dessay (che rifiuta l’allestimento di Zeffirelli della 

“Figlia” perché antiquato e polveroso) e Carsen (che ci ammannisce genitali maschili da geriatria) che 

vogliono espressivizzare e provocare con un unico risultato ovvero un pessimo servizio reso alla musica! 

La prima che forza uno strumento ancora prezioso benché un tantino ossidato ed il secondo che forza al 

parossismo la drammaturgia dell’opera in nome di una modernizzazione (vera o presunta che sia) che 

ritengono necessaria. 

Ma io dico che ben altro è necessario! 

Vuoi l’elenco dei migliori soprani ascoltati recentemente? Eccolo: Mariella Devia, Waltraud Meyer, 

Giovanna Casolla ed Edita Gruberova ossia LA TERZA ETA’ In TRIONFO! 

UN RICAMBIO GENERAZIONALE AUTENTICO fra i CANTANTI ci VORREBBE NON le URLA, 

le RISATINE e cazzi e palle flosce per DARE NUOVA LINFA al TEATRO LIRICO perché l’OPERA 

E’ ESSENZIALMENTE  e PRINCIPALMENTE CANTO! 

Ciao 

Alessandro (Beckmesser) 
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P.S. Del resto del cast della “Lucia” non ho voluto parlare perché sparare sulla Croce Rossa, mi dicono i 

bene informati, è cosa assai vile! 

 

 

20-03-2008 - Zampa alla Radio 

Caro Gabriele, 

se Atene piange, Sparta non ride e dolenti note giungono a noi anche d’Oltralpe. 

La recentissima ripresa effettuata dall’Operà Comique della splendida “Zampà” di Hérold non ha fatto 

eccezione allo standard desolante al quale ci stiamo abituando. 

La raffinatezza ed abilità narrativa del bravissimo William Christie non sono riuscite a salvare uno 

spettacolo oltremodo deficitario dal punto di cista prettamete vocale. 

Nulla di scandaloso se paragonato a certe cose da noi udite anche di recente ma comunque, lodata la 

pertinenza stilistica di tutti i cantanti, lo splendido mosaico di belle intenzioni si è infranto contro il 

muro di una tecnica vocale sempre più araba fenice. 

Il tenore che sosteneva il ruolo del titolo, bella e sana voce di tenore lirico, urlava ogni volta che si 

approssimava il passaggio di registro mentre il delicato timbro del titolare di Alphonse si sbiancava come 

latte su ogni acuto. 

Discorso diverso per Patricia Petibon, sorta di Dessay dei poveri, che si è rivelata la migliore in campo, 

sgranando correttamente ogni agilità e riuscendo a mettere a segno alcuni bei fraseggi per poi coronare 

però ogni chiusura di stretta con sopracuti francamente brutti e cavallini, segno di un’emissione troppo 

spinta e non del tutto correttamente appoggiata. 

Ma, ci chiediamo, la tecnica di canto è ormai veramente cosa impossibile da imparare? 

Certo quando vediamo che i nostri critici sminuiscono il valore di cantanti come la Zajick (sì generica ma 

in carriera da trent’anni con tecnica e voce straordinari) per esaltare la Ganassi (sì brava, sì 

stilisticamente corretta e tutto quello che vogliamo ma… una vocetta) forse abbiamo individuato uno 

dei mali principali: la malafede! 

Quando alla malafede uniamo l’ignoranza e l’arrivismo ecco che abbiamo quadrato il cerchio. 

I giovani (perché di giovani dotati per fortuna ce ne sono ancora tantissimi) dovrebbero studiare 

tantissimo, cantare poco e solo ciò che loro compete senza cedere alle lusinghe ingannevoli degli agenti (ai 

quali sempre più spesso si aggiungono i critici): una pioggia di euro per pochissimi anni e poi… l’oblio. 

Un oblio al quale si viene condannati da una voce ormai rotta e patetica come tante, anzi troppe ne 

stiamo ascoltando in questi tempi grami. 

Non è forse meglio sacrificarsi un po’ per poi poter ricevere ventitré minuti di appluasi quando si hanno 

ben sessantadue anni suonati ovvero come è capitato alla Gruberova in occasione della recentissima 

“Lucrezia Borgia” al Licéu? 

Meditate gente, meditate. 

Alessandro (Beckmesser) 
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22-04-2008 - La Borgia di Torino 

Caro Gabriele, 

confesso che le voci circa la presenza di una “claque” al “Regio” di Torino in occasione della recente 

“Lucrezia Borgia” mi hanno fatto veramente sorridere. 

L’entusiasmo era genuino, te lo posso assicurare! 

Metti un tenore forse povero di squillo ma dalla tecnica buona e dallo stile eccellente nonché un soprano 

molto dotato ma tendenzialmente intemperante nelle mani di Bruno Campanella e lui farà il miracolo. 

Già, proprio un piccolo miracolo ha fatto il mai troppo lodato maestro pugliese che in virtù di un 

continuo sostenere e respirare con il canto ci ha consegnato una recita (domenica 6 aprile) in cui un 

successo al calor bianco ha premiato tutti gli artefici dell’esecuzione: l’ovazione che ha accolto 

Campanella alla sua terza uscita, all’inizio del II atto, la dice lunga. 

Tutti hanno infatti dato il meglio di loro: la Theodossiou, certo non di immacolata purezza nella linea di 

canto, ha comunque cesellato un “Com’è bello” da ricordare ed ha onorato le accensioni del duetto con 

Gennaro, del terzetto con Alfonso e del finale II con determinazione ed impegno sfoderando accenti ed 

una voce davvero importanti. Campanella, prudentemente, le ha proibito il sovracuto finale evitando lo 

strillo che si era sentito a Bergamo. 

José Bros ha purtroppo dovuto rinunciare, a causa di alcune nasalità nella cadenza e nell’acuto finale, ad 

un’ovazione che avrebbe ampiamente meritato in chiusura di “T’amo qual s’ama un angelo”. Un grande 

successo lo ha comunque premiato durante lo spettacolo ed in particolare quando è comparso alla ribalta 

al termine della recita.  

Buona ma non eccezionale la prova della Aldrich, troppo fioca nel registro grave nonostante i molti aiuti 

ricevuti dal podio. 

Straordinario per coscienza stilistica e presenza scenica, come di consueto, l’Alfonso di Michele Pertusi, 

afflitto però da una voce che nella sala problematica del “Regio” non è mai riuscita a correre e che con il 

trascorrere del tempo corre sempre meno. Gusto, presenza e stile supremi con una voce che, per volume, 

un tempo sarebbe stata destinata al comprimariato. 

Una “Lucrezia” comunque eccellente che, coi tempi di vacche magre che corrono, ha giustamente 

scatenato l’entusiasmo sincero del pubblico: grazie “Regio” e, soprattutto, grazie a Bruno Campanella, 

maestro fra i maestri e vero autentico esempio da seguire per tutti i direttori che si accostano all’opera. 

Alessandro (Beckmesser) 

 
06-05-2008 - Tra Norma e Donna del Lago 

Caro Gabriele, 

se non fosse stato per la direzione di Pidò, noiosa e pesante, quella di Bologna sarebbe stata una 

“Norma” coi fiocchi. Nulla di miracoloso, beninteso, ma comunque non sempre ci è dato ascoltare un 

Pollione così musicale, di bel timbro e sicuro (nonostante alcuni delmonacheggiamenti di troppo e la 

mancanza di autentico squillo) come quello di Armiliato, un’Aldagisa civile come quella della Aldrich 
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(più soprano che mezzosoprano ma comunque molto più a proprio agio che non nell’Orsini del “Regio” di 

Torino) e soprattutto una Norma come quella della Dessì. 

Ti confesso che dopo un recitativo così scolpito e giusto negli accenti mi sarei aspettato maggior involo 

nel “Casta Diva”, notevole ma sicuramente non immacolato: che accenti però, che agilità e che 

perentorietà. Le agilità di “Ah bello a me ritorna” (Gruberova esclusa) sono state le migliori da me 

ascoltate negli ultimi anni (con buona pace della Cedolins) a dimostrazione del fatto che, quando si sa 

cantare e si parte con un retroterra belcantistico, tre lustri di giovine scuola non lasciano più di tanto il 

segno. Qualcuno potrà obiettare sugli estremi acuti ma, si sa, non sono mai stati il punto di forza di 

questa cantante che, dopo quasi trent’anni di carriera, si può permettere un debutto che non esiterei a 

definire vincente! La Dessì ha dimostrato di essere, nel timbro e negli accenti, Norma sino al midollo e 

non è poco. Ai detrattori ricorderò che molte Norme del passato più remoto (Cigna, Caniglia, Carena …) 

oltre a non possedere la stessa pertinenza stilistica erano in affanno sugli acuti come e più della Dessì (che 

però poteva risparmiarsi il sopracuto sbilenco al termine del terzetto). Sicuramente se questo cast avesse 

potuto contare su di una bacchetta meno “battisolfa” di quella di Pidò le cose sarebbero ulteriormente 

migliorate: purtroppo o cloniamo i Campanella ed i Palumbo o ci rassegnamo. 

Come ti ho anticipato telefonicamente ho preso “La Donna del Lago” registrata dal vivo dalla Naxos. 

Nulla di strabiliante ma comunque molto interessante. La compagnia di canto, come capita ormai troppo 

spesso in Rossini, è molto disomogenea perché raduna star arrivate, giovani rampanti e giovani … 

imbarazzanti. 

Inizierei col Malcolm della Pizzolato che, dal Tancredi di Pesaro A.D. 2003, mi sembra abbia percorso 

molta strada: nulla di miracoloso ma un’emissione corretta che tenta di non forzare mai né i gravi né 

tantomeno gli acuti, un’agilità forse non trascendentale ma comunque molto liquida, un timbro 

gradevole e un gran lavoro su stile ed accenti. La migliore in campo. 

Il percorso esplorativo dei ruoli Colbran iniziato dalla Ganassi giunge invece ad una nuova tappa; il 

risultato è interessante ma sicuramente interlocutorio. Il timbro è sempre bellissimo, l’emissione fluida è 

sostanzialmente molto corretta ed il fraseggio analitico, sin troppo studiato. Quello che non convince e 

che non mi ha mai convinto sono proprio le agilità: frutto di incessante studio ed applicazione non 

appena il mezzosoprano perde un attimo il controllo e si fa coinvolgere emotivamente diventano meno 

fluide, più faticose, farraginose e questo, per una grande rossiniana, non dovrebbe essere mai! Valgono 

quindi le considerazioni da me già fatte durante gli ascolti di “Barbiere”, “Cenerentola”, “Elisabetta 

d’Inghilterra”: un’ottima cantante, una grande artista ma non una grande rossiniana. 

Con gli ometti le cose peggiorano sensibilmente. La grandeur di Blake (sempre il migliore) e lo splendore 

timbrico di Flórez ci hanno certamente viziati ma … qui c’è da rimpangere amaramente Gimenez e 

Gonzales. Piattezza espressiva, agilità aspirate, timbro caprino: Mironov esce a pezzi dal confronto con la 

temibile scrittura rossiniana. Una prova senza possibilità di appello quella del giovane russo; speriamo 

che ci ripensi. 

Discorso un po’ diverso si deve fare per il Rodrigo di Ferdinand Von Bothmer che posside un talentaccio 

guascone per le volate e gli accenti del ruolo scritto per Nozzari. La linea di canto non è immacolata ed 

alcuni acuti sono un po’ gridati ed in debito d’intonazione (così come alcune chiusure delle volate) ma il 

personaggio esce e questo è già molto. Si sente comunque che deve avere ascoltato e riascoltato sino alla 

nausea l’inimitabile (speriamo anche nei difetti) Chris Merritt che, al pari di Blake, è rimasto senza eredi. 

La bacchetta di Zedda, ormai in fase autunnale, non mi ha mai convinto appieno poiché nonostante le 

ottime intenzioni non è mai stata né carne né pesce. In questa esecuzione non fa eccezione: quando 

sembra abbandonarsi al canto ecco che ricompare il rigore dello studioso; quando sembra avere qualche 
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felice intuizione narrativa ecco che fa capolino l’arido filologo. La concertazione è quindi sempre 

un’indecisa incompiuta così come la direzione. Anche in questo caso non c’è altro da fare che rassegnarsi. 

Ciao e a presto 

Alessandro (Beckmesser) 

 

 

13-07-2008 - Edgar a Torino 

Caro Gabriele, 

mi sono appena riletto ciò che il buon Elvio Giudici pensava di “Edgar”: un polpettone indigesto. 

Le nostre sensazioni all’ascolto torinese non sono state troppo diverse forse perché questa edizione del 

massimo sabaudo, benché nobilitata da un godibilissimo allestimento scenico, faceva acqua da troppe 

parti. 

Ho trovato abbastanza sconsolante constatare come la migiore in campo per correttezza vocale ed 

intenzioni espressive sia stata la Fidelia della brava Carmen Giannatasio, l’unica che (nonostante 

l’inevitabile affaticamento dovuto al fatto di aver canatato questa parte mostruosa due volte in meno di 

24 ore) ci abbia regalato momenti di buon canto. 

Il resto del cast era invece francamente imbarazzante: la Gertseva, Tigrana a corrente alternata, aveva 

qualche sprazzo decente nel medium ma presentava un registro acuto assai problematico; Marco 

Vratogna è stato un Franck assai sommario e si è ormai qualificato, per rozzezza di emissione e di 

accenti, come l’erede più accreditato di Silvano Carroli, senza però possederne il volume impressionante; 

su José Cura invece sarebbe proprio bello tacere. Dai muggiti ai latrati ed ai gemiti, dai falsettini più 

stimbrati alle note più intubate, il caro argentino non ci ha veramente risparmiato nulla: fosse riuscito a 

cantare, dico cantare, una sola frase! Personalmente ritengo che il talento ed il carisma scenico di fronte a 

tanta gigantesca ignoranza in fatto di tecnica vocale passino veramente non in secondo bensì in terzo 

piano. Ormai siamo abituati a critici che, per giustificare l’assenza di grandi cantanti, si trincerano dietro 

ad una concezione dell’opera che si confà di più al teatro di prosa però ricordiamoci che il canto è altra 

cosa da ciò che Cura ci ha proposto. Forse il pubblico dovrebbe ricominciare a svegliarsi e, magari come 

ha detto Jack 82 nella interessante conversazione post rappresetazione, iniziare a contestare personaggi 

che saranno anche artisti ma cantanti non lo sono proprio. 

Ritorno infine, alla nausea, su uno dei miei argomenti preferiti: la GERONTOFILIA applicata all’opera. 

Penso che in molti avranno seguito la Turandot dal San Carlo; ritengo quindi che non sia difficile 

riconoscere che, concertazione di Steimberg a parte, la migliore in campo fosse proprio l’immarcescibile 

Giovanna Casolla che, ad onta di una dizione come di consueto non impeccabile, ci ha nuovamente 

consegnato una principessa di gelo di invidiabile sicurezza! Il resto è stato ben poca cosa: qualche nota e 

qualche accento azzeccato da Palombi (nel complesso sempre molto problematico) e qualche buona 

intenzione di una Amsellem sempre più in difficoltà con un registro acuto ormai ai limiti 

dell’ingovernabilità. 

Evviva la Terza Età! 

Ciao e a presto 

Alessandro (Beckmesser) 

P.S. Se qualcuno si è scordato come dovrebbe essere un vero ed autentico mezzosoprano si guardi una 

recente pubblicazione video della “Vai” che ripropone un’allestimento de “La Favorita” di Tokyo con 
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Fiorenza Cossotto. Se a qualcuno la Cossotto non sembrasse al meglio (poiché è sì impressionante ma non 

al meglio delle sue possibilità) allora potrebbe consolarsi con il resto della compagnia: Kraus, Bruscantini 

e Raimondi. AH! CHE TEMPI GRAMI I NOSTRI! 

 

 

19-08-2008 - Radio d'Estate 

Caro Gabriele, 

i recentissimi ascolti radiofonici hanno infine marcato il confine fra chi, a sessant’anni suonati, è ancora 

una belcantista assoluta (la Devia) e chi, malgrado i peana di alcuni critici e le astute operazioni di 

marketing, una grande belcantista non lo sarà mai nemmeno a quaranta (ossia la Ganassi). 

Come tu ben sai il debutto veronese di Mariella Devia in “Anna Bolena”, nonostante mi avesse come di 

consueto impressionato, non mi aveva convinto come altre sue prove (ad esempio Imogene e Maria 

Stuarda): ebbene alla luce della prova palermitana ho sciolto qualunque riserva. 

Il ruolo è stato maturato a dovere sul piano espressivo ed è stato restituito vocalmente con una sicurezza 

ben superiore rispetto a quanto avevamo sentito in occasione dell’esecuzione di Verona. 

Certo, come già abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, la virtuosa si è fatta più prudente ma per 

il resto sembra apportare sempre nuovi migloramenti alla propria organizzazione vocale: un registro 

acuto sempre più luminoso ed omogeneo, un legato sempre più …  perfetto e dei fiati che sembrano non 

terminare mai, il tutto unito ad una coscienza stilistica senza pari e ad una sottigliezza di fraseggio 

strabiliante. Una prova assolutamente maiuscola coronata da un successo che, dopo il sovracuto che ha 

chiuso “Coppia Iniqua”, ha travolto l’orchestra. Una buona parte del merito andrà ascritto sicuramente 

alla bacchetta di Marco Guidarini che, nonostante la mancanza saltuaria di tensione narrativa, si è 

dimostrata spesso molto sensibile al palcoscenico con la scelta di tempi sovente moderati ma molto 

rispettosi del canto e di sonorità che hanno sempre evitato quei fragori bandistici tanto cari a Lu Jia 

(stilisticamente estraneo a Donizetti ed al belcanto tanto da aver ipotecato pesantemente l’edizione di 

Verona). 

Il contorno della Devia era poi superiore a quello veronese: Giacomo Prestia, benché in affanno sugli 

acuti, ha voce più ampia e bella di Pertusi e nonostante gli sia stilisticamente inferiore è stato un Enrico 

VIII molto più incisivo; la Polverelli ha ripetuto, migliorandola un poco, la Seymour di Verona con 

lunghe arcate di fiato ed agilità impeccabili oltre ad accenti fieri ed accorati: peccato per quegli acuti 

calanti ed un poco striduli nella cabaletta del II atto. Ho lasciato per ultimo la vera sorpresa della serata 

ovvero Fernando Portari: un Percy elegante e stilisticamente adeguato che, senza essere un fulmine di 

guerra, si è rivelato un professionista assai sicuro e superiore a qualunque altro Percy attuale (escluso 

ovviamente José Bros). D’altro canto lo ricordavo come il salvatore (una decina d’anni or sono) di una 

sciagurata “Maria di Rohan” alla Fenice di Venezia. Invece di fare come i gamberi, come quasi tutti i 

giovani ci hanno ormai abituato (vedi Meli, Filianoti, Álvarez ecc…), il nostro Portari si sta ritagliando 

una dignitosa carriera senza rubare il pane a nessuno. 

Una bella “Anna Bolena” è stata dunque quella di Palermo, senz’altro da ricordare nell’attuale 

problematico panorama delle esecuzioni donizettiane. 

Veniamo ora alle dolentissime note del R.O.F. Ti confesso che sino a qualche anno fa attendevo il Rossini 

Opera Festival con grande gusto e passione mentre da un po’ di tempo lo aspetto col mal di pancia. 
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Francamente non riesco a comprendere la politica di questo Festival che ha iniziato con il non invitare 

più i veri grandi rossiniani quando erano ancora gloriosamente in carriera ovvero i Ramey, i Blake e le 

Horne, ha proseguito con il puntare su giovani spesso e volentieri inadeguati (i Pirgu, le Marianelli, le 

Bayo ecc…) per finire col contrabbandare come rossiniani assoluti cantanti anche bravi ma che non 

daranno mai del tu al genio pesarese: prima fra tutte la Ganassi. 

La sua Ermione è stata per certi versi imbarazzante. Ho letto per anni le critiche impietose verso una 

Caballé che si era aggiustata la parte ed aveva trasformato il testo in un guazzabuglio incomprensibile di 

vocali per riuscire ad articolare la vocalizzazione. Mi volete allora spiegare cosa ha fatto di diverso la 

Ganassi? Lo spianamento delle consonanti per riuscire ad articolare (malamente) la frase “Immergi 

quest’acciaro nel sen del traditor” è passato sotto le orecchie di tutti. Se a questo si aggiungono le solite 

agilità studiate allo spasimo ma mai liquide e facili come dovrebbero essere, un registro sopracuto spesso 

messo a dura prova ed infine  la solita tendenza a spaccare talmente in quattro il capello del fraseggio 

tanto da disperdere in mille rivoli l’identità del personaggio risulta alla fine chiaro come la sua prova sia 

sostanzialmente fallita. 

Il resto poi non era granché meglio: la Pizzolato mi è sfuggita nei momenti cloù e quindi non azzardo 

giudizi ma Siragusa, benché  agilissimo, era come sempre ingolato sugli estermi acuti ed inadeguatissimo 

come fraseggio: sembrava il fratellino minorenne di Oreste e non il grande eroe greco (qui Blake docet).  

Gregory Kunde, che dal R.O.F. ha ricevuto moltissime ed amorevoli attenzioni (tante in più del molto 

più meritevole Blake) , sta vivendo decisamente un’Estate di San Martino: deve aver trovato un buon 

restauratore di voci (FACCIA ALMENO il NOME COSI’ POTREMO ORGANIZZARE dei 

PULLMANN!) che ne ha fatto un cantante con fiati più lunghi ed una invidiabile sicurezza in alcuni 

passaggi vocalizzati tanto da permetterne un decoroso riciclaggio nei ruoli Nozzari. Purtroppo però per 

Pirro questo non basta: ci vuole un’insolenza nell’aggredire il fraseggio nonché le lunghe arcate 

vocalizzate che non è mai stata nemmeno dei Kunde e dei Ford giovani. Purtroppo in questo Merritt si è 

rivelato del tutto insostituibile, con buona pace dei suoi detrattori. 

La bacchetta di Roberto Abbado infine (da me apprezzatissimo ne “La Clemenza di Tito” allestita al 

Regio di Torino) ha fornito una prova interlocutoria, sicuramente non priva di finezze ma indecisa fra 

narrazione e sostegno del canto, tanto da aver mancato entrambe le cose. 

Ciònonostante Abbado ha fatto la figura del gigante rispetto allo sciagurato Gustav Kuhn i cui fragori 

bandistici e i cui deliri ritmici hanno letteralmente funestato un “Maometto II” che magari, con altre 

bacchette, avrebbe potuto risultare molto più decoroso. 

Certo Pertusi (alla faccia della nostra critica sciovinista) non è mai stato Ramey ma è pur sempre un 

rossiniano affidabile, Meli, limitato dalla parte, non ha fatto molti disastri ed il soprano (sebbene dotata 

di voce educata) ha anch’ella fornito una prova interlocutoria; la migliore è stata senz’altro Daniela 

Barcellona. Questa cantante avrebbe sì tutte le predisposizioni per arrivare a dare del tu a Rossini; 

purtroppo si ostina a non fermarsi per correggere quei difetti che le saranno alla lunga fatali: i fiati corti e 

gli acuti scoperti. Per il resto, dopo la Horne e la mai troppo lodata Podles, mai nessuno ha avuto colore, 

accenti ed agilità più giuste per i ruoli en travestì della nostra Barcellona: se il Buon Dio la facesse 

rinsavire e ce la conservasse per qualche lustro gli saremmo infinatemente grati. 

Questo, caro Gabriele, è il bilancio desolante del R.O.F.: non so se “L’Equivoco Stravagante” sia andato 

molto meglio però i due titoli del Rossini napoletano sono stati clamorosamente falliti. Le ultime 

esecuzioni veramente indovinate dal R.O.F. sono state la “Semiramide” del 2003, l’”Adina” con la 

DiDonato , il “Barbiere” con la DiDonato e Flórez e la “Matilde di Shabran” con la Massis e Flórez: 

veramente un po’ pochino per un Festival che si pone come depositario del verbo rossiniano. 
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A proposito di scelte del R.O.F., per concludere propongo un quesito: e se al posto di Kuhn ed Abbado ci 

fossero stati un Palumbo, un Benini o, meglio ancora, un Campanella? 

Meditiamo gente, meditiamo. 

Un caro saluto dal sempre tuo Beckmesser (Alessandro)  

 

 

01-10-2008 - Devia e Bartoli dal MITO 

Caro Gabriele, sono reduce da un interessantissimo confronto che il nostro festival sabaudo (ormai 

purtroppo sabaudo solo a metà) ci ha permesso di fare con due rilevantissimi concerti di canto, il primo 

affidato alla mai troppo lodata Devia, il secondo alla Bartoli, autentico evento vista la rarità delle sue 

comparsate italiane. L’aristocratica riservatezza del nostro migliore soprano è stata messa a confronto 

con la più estroversa e mediaticamente esposta delle nostre cantanti liriche: il risultato è stato, per vari 

motivi, un sostanziale pareggio! La nostra amata Mariella è stata senz’altro penalizzata dall’eccesso 

d’intellettualismo dei curatori del festival poiché, nonostante la bellezza delle pagine di Ravel e delle 

mazurke di Chopin parafrasate dalla Viardot, il programma del concerto è stato per lei un’autentica 

passeggiata. Non ci stancheremo mai di lodare all’infinito la perfezione del legato, l’omogeneità assoluta 

di tutti i registri, il controllo infinitesimale dei fiati e del passaggio di registro, le squisite doti musicali e 

di fraseggio, la lucentezza di acuti e sopracuti: il tutto a sessant’anni suonati! La serata ha però sofferto 

di due cose: due mondi si sono incontrati (io potenzialmente farei parte di entrambi anche se poi la mia 

rozzezza di fondo mi fa poi sempre precipitare nel secondo) quello del pubblico dei concerti strumentali e 

da camera e quello famigerato dei melomani. Il risultato è stato che al termine del concerto e dopo un 

solo bis un buon terzo del pubblico (quello da camera per intenderci) si è alzato per allontanarsi mentre la 

restante parte (nella quale rumoreggiavo da par mio) strepitava, acclamava e batteva i piedi! E tanto 

strepito era più che giustificato dopo un “Depuis le jour” di estatica e lunare perfezione. Ma la nostra, 

ritrosa e semiglaciale, brandendo lo spartito della “Louise” ha salutato il pubblico e si è 

innappelabilmente ritirata (non facendo a mio giudizio una bellissima figura). Di ben altro tenore è stata 

invece la serata che ha visto protagonista Cecilia Bartoli. Tu ben sai quanto io sia sempre stato critico 

verso questa cantante ritenendola sì agguerrita dal punto di vista belcantistico ma in possesso di voce 

troppo piccola e disomogenea. Ebbene, devo confessare che mio malgrado, sebbene sia partito prevenuto, 

sono arrivato a fine concerto conquistato. Intendiamoci, la voce è piccola (non microscopica ma pur 

sempre molto contenuta) ed effettivamente molto disomogenea anche perché paga forti dividendi alla 

prassi vocale filologica però … che personalità e che sicurezza nel destreggiarsi con i più spericolati 

belcantismi. La cosa che mi ha veramente colpito è stata la capacita (complice un’orchestra docile e 

musicalmente straordinaria al tempo stesso ossia “La Scintilla” dell’Opera di Zurigo diretta dalla 

bravissima Ada Pesch) di giocare, di divertirsi e di divertire coi suoni, con le note, con la voce, 

articolando arpegggi, trilli, roulades, con una souplesse che talvolta mi evocava il fantasma della Horne. 

A questo vanno uniti una sensibilità musicale e di fraseggio non comuni che in pagine come la romanza 

dall “Ines de Castro” di Persiani o “La Canzone del Salice” dall’”Otello” di Rossini sono emerse 

mirabilmente. Infine la personalità: una comunicativa irresistibile, un modo di approciare il pubblico che 

unisce i vezzi della grande Diva dei tempi che furono alla freschezza della ragazza della porta accanto; 

una gestualità accentuatissima che è il frutto di un vivere la drammaturgia della pagina a tutto tondo e 

che ti fa capire come lei creda fermamente in quello che fa, nobilitando anche amabili chincaglierie come 
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l’aria tirolese con variazioni di Hummel o il “Rataplan” della stessa Malibran: un dono riservato a pochi, 

quest’ultimo. Certo i difetti talvolta emergevano brutalmente: il volume ridotto ha tarpato le ali alla sua 

interpretazione dei passi più drammatici del “Son Regina” della “Figlia dell’Aria” di Garcia padre così 

come certe colorature, sempre nei passi più drammatici, hanno spesso assunto un vago sentore di 

espressionistica isteria. I suoni brutti poi non sono certo mancati però … che classe, che diva e, lo ripeto 

nuovamente, che gioia di far musica, di divertire e di divertirsi! Il brano senz’altro più riuscito è stato il 

finale de “La Cenerentola” di Rossini dove ha restituito tutta la trepidazione di Angelina con un 

fraseggio straordinario nella prima parte e con colorature impeccabili nel rondò: arcate lunghissime di 

fiato, trilli perfetti, roulades, il tutto coronato da un acuto intonato e lucente! Pensa poi che l’ha ripetuto 

come ultimo dei bis concedendosi un ultimo guizzo divistico ovvero il saluto a due mani mentre teneva a 

perdifiato la puntatura finale. Ah! Come sarebbe bello poter fondere l’assoluta perfezione tecnica della 

Devia con la generosità e la comunicativa della Bartoli: avremmo la cantante perfetta! Un caro saluto 

dal sempre tuo Beckmesser (Alessandro) 

 

 

20-12-2008 - Medea a Torino, in ritardo, e dischi vari 

Caro Gabriele, ho scoperto Amarilli Nizza: un’autentica sirena! Purtroppo, nonostante l’avvenenza, non 

mi riferisco al suo splendido aspetto fisico bensì alla sua voce che, già dal passaggio di registro, assume 

fissità insopportabili che ricordano molto il suono del diffuso segnale di allarme. L’ascolto 

dell’interessante antologia di cantate di Nicola Zingarelli ha infatti evidenziato una voce spesso in debito 

d’intonazione, fissa sugli estermi acuti ed in difficoltà con il canto legato. Non l’ha sicuramente aiutata il 

ronzare sovente calante degli archi dell’Opera Barga. Era proprio necessario consegnare un disco simile? 

L’incisione risale al 1999 e spero che la cantante da allora abbia fatto dei passi avanti perché altrimenti: 

si salvi chi può! Discorso diverso per la recente “Medea” inaugurale del Teatro Regio di Torino. 

Allestimento in grande spolvero con Hugo DeAna in veste trinitaria ed il debutto italiano, nel ruolo, di 

Anna Caterina Antonacci. Se si può dire centrato il risultato di De Ana, che ha attualizzato 

l’ambientazione agli anni ’20 del XX secolo, seppur con qualche incongruenza (Creonte senza peplum 

perdeva tutta la sua regalità) ed intellettualismo di troppo si può altrettanto definire centratissimo 

quello della cantante bolognese. Il soprano ( o mezzosoprano acuto?) ha sfoggiato una straordinaria 

sensibilità di interprete e di musicista, oltre ad una presenza scenica splendida per incisività e bellezza, 

che unita ad un timbro sempre magnifico ha fatto dimenticare le asperità di un registro acuto sempre 

problematico. Per la bravissima artista si può dunque fare il discorso già fatto per la Bartoli: canta da 

oltre vent’anni senza aver eliminato i difetti ma senza che lo strumento si sia logorato. Un dubbio mi 

assale atrocemente: che abbiano ragione loro? Eccellente per espressività e qualità timbrica è stata poi la 

Neris di Sara Mingardo, autentico contralto anch’ella sulla breccia da quasi vent’anni; certo ogni tanto la 

troppa frequentazione del repertorio barocco in esecuzioni filologiche la fa incorrere in emissioni un poco 

fisse e un poco in difetto di proiezione ma sono sostanzialmnte peccati veniali. Di scarso rilievo il resto 

del cast: Filianoti ha indegnamente sostituito il previsto Sabbatini. Quello che era una grande promessa 

del canto tenorile è ormai ridotto all’ombra di se stesso con suoni aperti, costantemente indietro ed una 

tendenza a gonfiare e stimbrare i suoni (spesso calanti) per mostrare un peso vocale inesistente in natura. 

La presenza scenica ha rimediato solo in parte al disastro vocale. La Glauce di Cinzia Forte, non più che 

corretta nelle agilità, ha evidenziato acuti schiacciati ed un registro grave ai limiti dell’afonia mentre 
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Giovan Battista Parodi ha messo in luce uno strumento povero di attrattive e ben poco regale. La 

bacchetta asciutta (talvolta ai limiti della secchezza) di Evelino Pidò ha governato l’esecuzione con una 

certa efficacia e con qualche morbidezza in più rispetto alla prima: i grandi narratori sono però altra 

cosa, come del resto i grandi accompagnatori. Grandissimo successo di pubblico con punte di vivo e 

meritato entusiasmo per la splendida Antonacci (domenica 12 ottobre 2008). Un caro saluto dal sempre 

tuo Beckmesser (Alessandro) 

 

 

20-12-2008 - Tagli al Fus 

Caro Gabriele, 

da qualche tempo non ti scrivevo più ed eccomi allora con ben due lettere. 

La prima, scritta al principio di ottobre, tratta di argomenti ormai un po’ cotti ma … tutto può fare 

brodo; la seconda e presente vuole essere uno sfogo. 

Come sempre siamo punto e capo coi tagli al F.U.S. : Prodi o Berlusconi la solfa non cambia, a rimetterci 

dev’essere sempre la cultura. In linea di principio la cosa mi rattrista e contraria ma, a pensarci bene, è 

poi così negativa? Di assai negativo è la decisione di riconoscere solo due eccellenze ovvero il Teatro “Alla 

Scala” e l’Accademia di Santa Cecilia che, forse sino a vent’anni fa, eccellenze lo erano ma da qualche 

lustro a questa parte fanno anche loro quello che possono ovvero pochino: come mai? 

La spiegazione è molto semplice, nonostante l’impegno che ci mettono molti critici per giustificare uno 

stato di cose indifendibile, ed è che l’opera senza cantanti non funziona e di cantanti bravi non ce ne sono 

più. 

Tanto dal vivo quanto dalla radio i rari momenti di autentico godimento vengono da cantanti che 

rispondono ai nomi di Edita Gruberova, Mariella Devia, Waltraud Meier, Giovanna Casolla, Leo Nucci, 

Ferruccio Furlanetto o il trascuratissimo e sottovalutatissimo Salvatore Fisichella. Saremo poco carini, 

vista la nutrita schiera di signore, a dire che il più giovane di loro ha sessant’anni? 

Sui palcoscenici intanto si aggirano gli spettri di cantanti ancora giovani ed un tempo più che 

promettenti che rispondono ai nomi di Giuseppe Filianoti, Roberto Servile, Andrea Papi, tanto per 

citarne alcuni fra i tanti, ai quali presto si aggiungeranno (se non cambieranno registro) le osannatissime 

e talvolta imbarazzantissime (vedi il Romeo genovese) Sonia Ganassi e Fiorenza Cedolins, artiste che 

avevano tutte le carte in regola per diventare autentiche prime della classe e che una furia onnivora e le 

troppe e pelose adulazioni stanno compromettendo molto seriamente (per tacere della Barcellona che era 

la più dotata di tutte!). 

Allora, mi dico, ben vengano l’ABOLIZIONE del F.U.S. e la CHIUSURA provvisoria dei teatri con 

l’immediata conseguenza del taglio dei viveri a tutta una serie di personaggi deleteri: 

 direttori artistici e sovrintendenti strapagati e spesso inutili e perniciosi; 

 registi maniaci delle mannequin (ma se le cerchino e trom…no in altri ambienti per favore!!!) ed 

ignorantissimi in fatto di musica in generale e di opera in particolare; 

 direttori e concertatori (si fa per dire) che definire nipotastri di Toscanini (mi perdoni Rodolfo 

Celletti per il prestito) è un penoso eufemismo: vedere la direzione della Norma perpetrata 

(giacché di delitto si è trattato) da Kent Nagano all’Accademia di Santa Cecilia: alla facciazza 

dell’eccellenza; 
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 le agenzie teatrali che speculano sui cantanti gettandoli allo sbaraglio in parti inadatte e 

spremendoli come limoni per quattro soldi di provvigione sull’ingaggio: che vergogna! 

 certa critica in malafede che, autoconvincendosi che è cambiato il modo di fruire l’opera, è 

arrivata a giustificare e talvolta ad incensare spettacoli che è assolutamente castigato definire 

penosi. 

Buoni ultimi arrivano i cantanti: poverini , avrebbe detto il buon Giuseppe Valdengo, non è colpa loro. 

Già forse non è colpa loro se nella società dell’immagine, dell’apparire, della superficialità e dell’arraffa-

più-soldi-che-puoi-e-scappa cercano di spremere l’impossibile in quei cinque – dieci anni che una voce 

tecnicamente non rifinita può reggere soprattutto a contatto con un repertorio spesso inadeguato e 

troppo oneroso (vedi alla voce Filianoti, Giasone penoso, ed affini). 

Forse il crollo del sistema potrebbe portare tutti ad un bagno di umiltà convincendo i nuovi maestri che: 

A. come sapevano un tempo, non è il colore che fa la corda ma l’estensione e l’aderenza alla tessitura 

di un ruolo (vedere ad esempio i baritoni Galeffi e Molinari che gli ignoranti maestri di oggi 

avrebbero fatto cantare come tenori rovinandoli anzitempo); 

B. non è fondamentale debuttare alla Scala, tanto per fare il nome di un teatro, a vent’anni ma è 

opportuno farlo ben preparati; 

C. non puoi cantare Tosca se hai una voce da Norina ecc…. 

E forse una crisi traumatica convincerebbe i cantanti finalmente a studiare e studiare ed ancora studiare 

magari dedicandosi anche agli utilissimi ascolti e confronti discografici: non come rispose José Cura 

qualche anno fa ad un intervistatore:[…] Io la musica la faccio e non la ascolto […]” E SI SENTE AH! 

COME SI SENTE!!! 

Salutoni, Beckmesser 


