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ei prossimi mesi l’aspettano importanti im-
pegni sia sul versante verdiano che su quelli 
della produzione della Giovane Scuola. Se non 
andiamo errati Verdi è uno dei suoi amori, fin 
dal Concorso dedicato alle Voci verdiane. Quali 

sono le caratteristiche di un baritono verdiano?
“Effettivamente io amo particolarmente  le opere verdiane anche se 
negli ultimi anni non ho dedicato loro tutto il tempo che avrei voluto. 
Adesso sono impegnato nello studio di due nuovi personaggi per me 
che sono Miller padre nella ‘Luisa Miller’ e il ruolo del titolo nel ‘Ri-
goletto’. Per me sono ruoli impegnativi sia sotto il profilo vocale 
che soprattutto su quello psicologico del personaggio, essendomi 
espresso negli ultimi anni soprattutto in ruoli in cui dovevo inter-
pretare personaggi di grande temperamento fisico e psicologico.  
Le caratteristiche che deve avere un baritono verdiano a mio avviso 
sono principalmente: un’ampia tessitura e una buona duttilità nel 
modulare la voce. Nella scrittura verdiana è fondamentale il fraseg-
gio, i colori che mettono in risalto ogni stato d’animo del personag-
gio e una buona tenuta vocale sul fiato senza mai dare l’impressione 
di spingere o forzare in qualche modo la voce”.
All’interno della produzione di Verdi lei spazia tra tutti i prin-
cipali  titoli. Quali sono i personaggi che reputa più insidiosi 
sotto il profilo vocale?
“A mio giudizio i personaggi verdiani hanno in tutti i registri vocali e 
quindi per tutte le voci, diverse difficoltà di esecuzione: non esistono 
ruoli estremamente facili né dal punto di vista tecnico né da quello 
psicologico. E’ difficile dover cantare ad esempio un ruolo molto 
complesso da un punto di vista tecnico e concentrarsi in egual modo 
sul profilo psicologico. Secondo me Rigoletto è uno di quei ruoli, così 
come Macbeth”.
Quali quelli cui vanno le sue simpatie?
“Devo dire che a me piacerebbe debuttarli tutti prima di dare delle 
reali preferenze! Scherzi a parte tra i ruoli già debuttati quelli che 
mi prendono maggiormente a livello emotivo sono Macbeth e Jago 
nell’’Otello’. Forse proprio per la loro complessa personalità mi im-
pegnano maggiormente e mi coinvolgono pienamente”.
Si può dire che lei sia uno degli interpreti di riferimento di 
Scarpia? Qual è il suo rapporto con questo personaggio? 
Qual è l’impegno vocale di Scarpia e come ne imposta l’in-
terpretazione?
“Scarpia è il personaggio che in assoluto in questi anni ho cantato 
maggiormente. Devo dire che ogni produzione nuova che interpreto 
aggiungo un qualcosa in più alla mia interpretazione. E’ un perso-
naggio che veramente riesco a cantare ed interpretare senza alcuna 
difficoltà. Naturalmente questo non vuol significare che non richieda 
sforzi da parte mia a livello vocale o scenico, ma che davvero riesco ad 
interpretare con una naturalezza disarmante persino per me, e quello 
che mi meraviglia di più è che io non mi vedo somigliante in nulla a 
questo perfido personaggio. Dal punto di vista vocale comunque so 
che ho ancora da maturarlo. Con l’avanzare dell’età credo che anche 
la mia muscolatura sarà più pronta per supportare maggiormente so-
prattutto le parti del cosiddetto “cantare a voce spiegata”.
Oltre a Scarpia, il suo rapporto con Puccini comprende an-
che lo Sceriffo della Fanciulla del West. Tra i due personaggi 
quali ama maggiormente?
“Entrambi i personaggi dal punto di vista interpretativo mi coinvol-
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N gono ma ad essere sincero tra i due preferisco il Barone Scarpia: la 
sua autorevolezza, il suo sadismo, il bigottismo, l’autocontrollo sono 
a mio avviso perfettamente supportati dall’ imponente “Leitmotiv “ 
che il grande Puccini sceglie per questo personaggio”. 
Quali sono le caratteristiche della vocalità dell’uno e dell’al-
tro?
“Dal punto di vista vocale entrambi i personaggi richiedono una 
buona maturazione tecnico muscolare dell’apparato fonatorio, fon-
damentale per evitare di spingere la vocalità oltre misura per sotto-
lineare il loro forte temperamento”.
Oggi lei canta in tutto il mondo; come si fa la lirica all’estero 
rispetto all’Italia?
“Bella domanda! Con rammarico devo ammettere che all’estero si 
lavora molto meglio rispetto a come dovremmo lavorare in Italia. 
Purtroppo gran parte dei problemi che affliggono i teatri italiani sono 
strettamente legati alla crisi economica importante che stiamo vi-
vendo e cercando di combattere negli ultimi anni. All’estero si riesce 
ancora a lavorare con più tranquillità! Si hanno più giorni per mon-
tare un bello spettacolo e il pubblico premia il lavoro degli artisti con 
grande entusiasmo!”
Ci sono dei titoli che vorrebbe debuttare? 
“Mi piacerebbe tantissimo debuttare il ruolo di Simone in ‘Simon 
Boccanegra’ e il marchese di Posa nel ‘Don Carlo’”.
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