
Ernani, nuova esaltante 
tappa nella stagione lirica dei Teatri

LIRICA

Soprano FRANCESCA DOTTO (Elvira) 
al Teatro Valli

L’edizione andata in 
scena nei teatri 
di Reggio Emilia, Ferrara 
e Piacenza, 
è stata preparata con 
molta cura e attenzione 
alla qualità, a partire 
proprio dalle voci, 
secondo quello che Verdi 
voleva dagli interpreti 
delle sue opere: 
la capacità di declamare 
la parola scenica 
utilizzando le sfumature, 
senza urlare. 
Grande successo per 
Gregory Kunde che nel 
finale alternativo del 
secondo atto ha 
raggiunto la sua apoteosi
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di Paolo Borgognone

L
a stagione lirica dei Teatri ha vissuto 
un’altra tappa esaltante al Valli con 
le due recite di Ernani, nel nuovo 
allestimento dell’opera di Giusep-

pe Verdi, frutto della coproduzione con 
le fondazioni di Piacenza e di Ferrara. Una 
scelta giusta, perché si tratta di un melo-
dramma assai interessante, che mantiene 
la tradizionale forma tripartita – recitativo, 
aria, cabaletta – rivestendola però di un 
tessuto orchestrale molto più ricco, vario 
e innovativo. 
L’edizione andata in scena nei teatri delle 
tre istituzioni emiliane è stata preparata 
con molta cura e puntando alla qualità, a 
partire proprio dalle voci, che rispondo-
no in pieno a quel che Verdi voleva dagli 
interpreti delle sue opere: la capacità di 
declamare la parola scenica utilizzando 
le sfumature, senza urlare. Un concetto 
espresso con molta chiarezza dal Maestro 
in una lettera al baritono Leone Giraldoni: 
“Les artistes, les femmes comme les hom-
mes, chantent et ne crient pas! Qu’ils refle-
chissent à ceci: que déclamer ne signifie 
pas hurler!”.
Il prestigioso e carismatico tenore statuni-
tense Gregory Kunde era al suo debutto 
teatrale nei panni di Ernani, ruolo che ave-
va cantato in precedenza solo in concerto. 
Ed ha incantato gli spettatori fin dalla sua 
aria di sortita, evidenziando subito il timbro 
caldo ed espressivo, lo squillo nel registro 
acuto e la capacità di usare una suadente 
mezza voce. Sapendo di poter contare su 
un artista di tale spessore, la produzione 
ha deciso di utilizzare il finale alternativo 
del secondo atto, che Verdi scrisse espres-
samente nel 1845 per il tenore Nicolai Iva-
nov, inserendovi l’aria Odi il voto, o grande 
Iddio. Ed è proprio con questa pagina che 
Gregory Kunde ha vissuto la sua apoteo-
si, raggiungendo vette interpretative di 
estrema finezza e suscitando l’entusiasmo 
degli spettatori che lo hanno applaudito 
a lungo e con grande calore, sia a scena 

aperta, sia a sipario 
chiuso.
Il soprano Francesca 
Dotto ha dato del per-
sonaggio di Elvira una 
lettura di alta classe, 
valorizzandone lo slan-
cio lirico grazie a una 
voce ricca di armonici, 
che evidenzia ottima 
padronanza tanto nella 
coloratura, quanto negli 
accenti drammatici. La 
morbidezza dei centri e 
la limpidezza degli acuti 
hanno permesso inol-
tre all’artista trevigiana 
di forgiare un’interpre-
tazione importante e 
matura, ulteriormente 
valorizzata dalle sue 
notevoli doti di attrice: i 
suoi sguardi profondi e 
la sua gestualità, sobria 
ma efficace, hanno contribuito a dipingere 
una figura femminile di grande personali-
tà, contesa da tre uomini, ma fedele al suo 
unico amore.
Il baritono Ernesto Petti ha incarnato un 
Don Carlo di possente vocalità, sempre 
credibile anche dal punto di vista scenico 
nei diversi momenti della vicenda, dagli 
scatti d’ira verso Ernani alle dichiarazioni 
d’amore nei confronti di Elvira, fino alla cle-
menza, una volta ottenuta la nomina a im-
peratore. Nella celebre aria del terzo atto 
ha mostrato tutta la sua carica interpretati-
va e un sicuro controllo della tecnica, con-
cedendosi, e concedendo al pubblico, un 
finale con acuto non scritto, che probabil-
mente avrebbe fatto arrabbiare Verdi, ma 
ha scatenato gli applausi. 
Il basso Giovanni Battista Parodi è stato 
chiamato all’ultimo momento per sostituire 
l’indisposto Evgeny Stavinsky nella parte 
di Silva. Ma dall’alto della sua esperienza, 
non ha avuto problemi ad inserirsi con na-
turalezza nella già collaudata compagnia 
di canto e a disegnare con la nobiltà del 
suo canto pastoso e della sua figura sceni-
ca le contraddizioni del Grande di Spagna, 
capace di lealtà assoluta alla parola data, 
ma reso spietato dalla delusione per il suo 
amore senile perduto.

Molto bravi, ed è giusto sottolinearlo, gli 
interpreti degli altri personaggi: Federica 
Giansanti (Giovanna), Raffaele Feo (Don 
Riccardo) e Alessandro Abis (Jago).
La direzione del maestro Alvise Casella-
ti, sul podio della Toscanini, ha esaltato le 
raffinatezze e le novità della partitura ver-
diana - alle quali si è fatto cenno in pre-
cedenza - traendo dall’orchestra notevole 
compattezza, sonorità brillanti e una ric-
ca tavolozza di colori. Buona la prova del 
Coro del Teatro Municipale di Piacenza, 
istruito dal maestro Corrado Casati.
La regia di Gianmaria Aliverta si è trovata 
a dover gestire, oltre alla complessità della 
vicenda con numerosi cambi di scena, an-
che le severe regole anti Covid, e ha risol-
to il problema brillantemente: da un lato 
i costumi davvero belli e fedeli alla tradi-
zione, creati da Sara Marcucci, dall’altro 
l’impianto scenico di gusto contempora-
neo, studiato dallo stesso Aliverta e Alice 
Benazzi, con l’ausilio delle proiezioni di 
Luca Attili. 
Lo spettacolo nel suo complesso potreb-
be figurare degnamente nel cartellone dei 
massimi teatri lirici italiani, e questa consi-
derazione torna a merito dei responsabili 
delle tre istituzioni che lo hanno voluto. Il 
trionfo finale decretato dal pubblico ne è il 
giusto premio. n

lirica n

Gregory Kunde
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