
Emozioni dal vivo
Il ritorno del Barbiere di Siviglia

A distanza di un anno, 
Il Barbiere di Siviglia 
è tornato 
al Teatro Valli, 
questa volta in presenza, 
e dal vero lo spettacolo 
si ammanta di magia

di Paolo Borgognone

A 
distanza di un anno, Il 
Barbiere di Siviglia è tor-
nato al Teatro Valli. Que-
sta volta in presenza, con 

la capienza al 100%, e non più in stre-
aming. Del resto l’opera, intesa come 
forma di spettacolo, vive del rapporto 

Entrando nel merito dell’edizione anda-
ta in scena a Reggio Emilia qualche set-
timana fa, in coproduzione con il Teatro 
Comunale di Modena, la fantasiosa e 
inesauribile regia di Fabio Cherstich, 
pur apprezzata assai in forma televisi-
va, dal vivo risulta ancora più godibile. 
Basti citare, ad esempio, la scena del-
la lezione di canto: il pianoforte che si 
solleva dal palcoscenico, portando con 
sé Almaviva e Rosina, visto sul monitor 
del pc appare come una semplice, sim-

n lirica

diretto con la gente, se ne nutre e ne 
trae forza e convinzione. Nel caso del 
capolavoro comico di Rossini, le rea-
zioni degli spettatori quasi fanno parte 
integrante della rappresentazione. Ne 
determinarono la caduta, alla sfortuna-
ta prima romana del Teatro Argentina 
(20 febbraio 1816), ne festeggiarono 
il successivo trionfo fin dalla seconda 
recita e ne hanno accompagnato il co-
stante successo per tutti i due secoli 
abbondanti trascorsi.
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facendo però molta attenzione a non 
andare mai sopra le righe. Davvero bra-
vo ed equilibrato. 
Il tenore Ruzil Gatin ha dato al Conte 
d’Almaviva tutto il risalto belcantisti-
co che Rossini voleva, aggiungendovi 
quando era il caso una potenza vocale 
che è raro ascoltare in questo ruolo e, 

più in generale, nelle parti affidate ai 
tenori di grazia. 
Il soprano Michela Antenucci ha dise-
gnato una Rosina deliziosa, molto gio-
vane d’età, ma già dotata dell’astuzia 
necessaria per fronteggiare gli strambi 
uomini che la circondano: un innamora-
to vero che le si presenta con un nome 
falso, un vecchio tutore che la vuole 
sposare per interesse, un amico barbie-
re che vorrebbe aiutarla, ma sa usare 
solo stratagemmi che finiscono con il 
complicare ancor più le cose. L’assoluto 
controllo della tecnica permette al so-
prano di affrontare con disinvoltura le 

impervie pagine di coloratura, mentre 
la morbidezza e la rotondità dei centri 
e dei toni gravi le consentono di attri-
buire a Rosina una giusta tensione li-
rica nei momenti romantici, ed anche 
un’inedita e forte personalità, ribadita 
grazie alle notevoli doti d’attrice della 
Antenucci. Molto efficace il basso Ric-

cardo Novaro nel 
tratteggiare un Don 
Bartolo destinato 
alla sconfitta, ma mai 
ridicolo. Anche lui è 
stato preciso nelle 
agilità e credibile 
nella gestualità, con 
ottimi esiti dal pun-
to di vista teatrale e 
musicale. L’altro bas-
so Guido Loconsolo 
è stato convincen-
te nei panni di Don 
Basilio, sia con una 
buona esecuzione 
della celebre aria 
della “Calunnia”, sia 
nel rappresentare la 

viscida servilità del maestro di musica.
Molto brava, scenicamente e vocalmen-
te, il soprano Victoria Pitts nei panni di 
Berta. Puntuale anche il Fiorello di Alex 
Martini. Mentre il funambolico mimo 
Julien Lambert ha divertito il pubblico 
per tutto il tempo, cogliendo alla fine 
un meritato successo personale. Al ter-
mine della recita, trionfale accoglienza 
per tutti, con tanti applausi e ovazioni 
per gli interpreti principali a suggellare 
una grande produzione, nata un anno 
fa in piena pandemia e che speriamo 
possa vivere tante altre serate esaltan-
ti.n

lirica n

patica trovata registica. Ma in teatro si 
ammanta di magia, e a chi scrive queste 
note ha ricordato una sequenza del pri-
mo “Mary Poppins”, dove i personag-
gi salivano fino al soffitto con tavolo e 
sedie ogni volta che erano colti da un 
attacco di risa. La capacità di inserire 
qualche riflesso poetico in una messa in 
scena generalmente 
votata al divertimen-
to nobilita il lavoro 
del regista, ben asse-
condato dalle scene 
di Nicolas Bovey, dai 
costumi di Artur Ar-
besser e dalle luci di 
Marco Giusti.
Il maestro Leonardo 
Sini ha dato all’Or-
chestra Filarmonica 
dell’Opera Italiana la 
brillantezza e lo smal-
to che la musica ros-
siniana richiede. Ma 
per ottenere un risul-
tato ancora migliore 
sarebbe il caso di cer-
care un maggiore equilibrio tra golfo 
mistico e palcoscenico, perché in alcuni 
momenti l’entusiasmo orchestrale ha 
rischiato di prevaricare le voci. Buona la 
prova del Coro Claudio Merulo, istruito 
da Martino Faggiani.

Il cast vocale nel suo complesso era 
di grande qualità. A cominciare dal Fi-
garo del baritono Simone Del Savio, 
apparso totalmente padrone del per-
sonaggio con la sua vocalità possente, 
ma duttile e precisa nelle agilità, sicura 
negli acuti. Anche la sua recitazione è 
stata in linea con la vivacità della regia, 
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