
Il Pipistrello fu la prima operetta a
cui fu concesso l’alto onore di la-
sciare l’edificio del Volksoper, il
« teatro popolare », per approdare
all’Opernhaus, il teatro in cui abita-
vano Mozart, Verdi, Wagner, Bi-
zet: accadde ad Amburgo nel 1894,
vent’anni dopo la prima esecuzione
in un teatro popolare di Vienna, e

il direttore era nientemeno che
Gustav Mahler, grande estimatore
di Strauss. Dopo Amburgo, a ospi-
tare il Pipistrello nei loro palcosceni-
ci di maggior prestigio furono
Vienna nel 1894, Londra nel 1895,
New York nel 1905, e via via altri
teatri in tutto il mondo... tranne
che nei paesi latini. Il volatile not-
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« Ancora una volta, perché mi piace
da morire! ». Parole di Toscanini,
che cosı̀, durante una prova, chie-
deva agli strumentisti della NBC

Symphony Orchestra di ripetere
l’introduzione al Secondo Atto di
Un ballo in maschera di Verdi. A tutti
il Ballo in maschera « piace da mori-
re »: perché è un lavoro d’assoluta
perfezione compositiva; perché tra-
bocca di musica originale, splendi-
da, appassionante; perché dice i
sentimenti e il dramma, la grandez-
za e la ricchezza della nostra uma-
nità e ognuno di noi vi ritrova o
vorrebbe ritrovarvi un po’ se stesso.
Di ciò abbiamo avuto piena misura
nell’ottima edizione in forma di
concerto che, sul finir della stagio-
ne, l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia ha donato al pubblico ro-
mano. Sir Antonio Pappano l’ha
letta avendo ben presente proprio il
modello toscaniniano: tempi rapidi
o più, un rigore ritmico di rado in-
cline ai rubati, spazio non enorme
per il lirismo, tutto come travolto
da un unico, fulmineo vortice tra-
gico, nel quale anche le forti accen-
tuazioni date ai passi di mezzo ca-
rattere trovano la loro allucinata ra-
gione. Assai diversa da quella del
maestro parmense è invece la con-
cezione del suono: che per Pappa-
no non è asciutto, schematico, in
bianco e nero, ma denso, turgido,
pastoso, con dinamiche ampie, ric-
co di colori e di chiaroscuri e sem-
pre disponibile a seguire il canto.
Guarda sapientemente al grande
sinfonismo russo e tedesco, narra e
coinvolge mirabilmente.
Distribuzione vocale a dir poco di
lusso. Il Riccardo di Francesco Me-
li è stato giustamente ovazionato

per lo splendore sonoro, per l’ele-
ganza della linea di canto, per un
fraseggio che – pur non larghissimo
di sfumature – del Conte accoglie
tutti gli slanci e i trasalimenti, tutta
la generosità e la poesia. L’aria del
terzo atto « Ma se m’è forza perder-
ti » è apparsa un raggiungimento
importante del cantar Verdi oggi.
Lyudmila Monastyrka (Amelia) ha
una grossa voce da vero drammati-
co, potente e ricca nei gravi: e il la-
voro da lei compiuto per dominar-
la, piegarla e darle espressione è
ammirevole; ciò che è mancato è
forse un’ articolazione più sponta-
nea della parola, un senso stilistico
meno agitato, una morbidezza più
uniformemente distribuita. Dimitri
Hvorostovsky ha deluso le giuste
attese d’una prova egregia: e non
tanto per alcune ovvie usure, quan-
to per la scelta di un’emissione tru-
culenta alla Bechi, artificiosa e de-
modé quanto possibile. Baritono li-
rico, il bel Dimitri (frac con revers
di paillettes, camicia nera aperta,
tacchi di quattro centimetri: chi è il
suo sarto?) avrebbe potuto volgere
il ruolo a sua misura, invece di di-
grignarlo per tre atti, tornando ad
un’emissione normale solo in un
« Eri tu » discretamente cantato.
Dolora Zajick esibisce ancora mezzi
cospicui e – salvo alcuni gravi or-
mai fiochi – ha delineato un’Ulrica
di qualche fosca, pensosa imponen-
za. Grazioso assai il timbro di Laura
Giordano, Oscar dalle luminose
espansioni vocali e solo di rado ma-
nierata. Ottimo senz’altro il gruppo
delle parti secondarie, con Riccar-
do Zanellato, Carlo Cigni e alcune
validissime voci del coro ceciliano.

Maurizio Modugno

VERDI Un ballo in maschera F. Meli, L. Monastyrka, D. Hvorostovsky, D.
Zajick, L. Giordano, R. Zanellato, C. Cigni; Orchestra e Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, direttore Antonio Pappano
Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, 12 giugno 2013
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J. STRAUSS Il Pipistrello B. Taddia, S. Bonfadelli, D. Formaggia, D. Rizzo
Marin, G. Esposito, N. Palacios, S. Todaro, G. Monti, E. Famà, F. Foti, M. Mi-
cheli, T. Solenghi Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro Massimo Belli-
ni, direttore Andrea Sanguineti regia Michele Mirabella scenografia e co-
stumui Alida Cappellini, Giovanni Licheri coreografia Silvana Lo Giudice
Catania, Catania, Teatro Massimo « Bellini », 24 maggio 2013


