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Prendiamo esempio dall’estero

Il maestro Maurizio Barbacini, reggia-
no, è uno dei direttori d’orchestra ita-
liani più apprezzati e richiesti in cam-
po internazionale. La sua prestigiosa 

carriera, infatti, si è sviluppata e continua 
a svolgersi quasi totalmente all’estero e 
nei teatri più importanti del mondo. Lo 
abbiamo incontrato al ritorno dal suo en-
nesimo viaggio di lavoro, reduce da una 
trionfale Aida nel teatro Narodny Divadlo 
Opera di Praga.

Maestro, è soddisfatto di questa di-
rezione verdiana nella capitale della 
Repubblica Ceca?
Molto soddisfatto. Ho trovato un’orche-
stra meravigliosa, cantanti straordinari e 
un teatro di alto livello, ben organizzato 
in tutto. Le norme anti Covid sono state 
rispettate, ma l’opera aveva ugualmente 
una regia spettacolare. I dirigenti hanno 
molto apprezzato il mio lavoro e mi hanno 
già anticipato che mi chiameranno per di-
rigere nuove produzioni. 

Vedendola dirigere, si resta colpiti da 
due cose, soprattutto: la brillantezza 
del suono che lei sa trarre dall’orche-
stra e il fatto che la sua impronta si 
vede non solo nella direzione musica-
le, ma in tutto lo spettacolo.
Mi fa piacere che lei lo abbia notato. Sì, 

di Paolo Borgognone

è vero e questa possibilità di mettere 
mano in tutte le componenti dello spet-
tacolo operistico fu una delle ragioni che 
mi spinsero a intraprendere questa pro-
fessione.
A questo proposito, giova ricordare che 
il maestro Maurizio Barbacini approdò 
nel teatro lirico come tenore e solo in un 
secondo momento decise di passare dal 
palcoscenico al podio.

Cosa la spinse a fare questa scelta?
Come cantante avevo già fatto cose mol-
to belle in teatri importanti, con direttori 
come Carlos Kleiber, Zubin Metha ed altri 
grandi. La direzione mi affascinava, per il 
motivo che le ho detto ed anche perché 
avevo già tutti i titoli accademici per farlo. 
In quel periodo collaboravo con il tenore 
islandese Kristjan Johansson, che poi ha 

 Maurizio Barbacini

n cultura
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e anche la gestione dell’emergenza Covid: in molte delle nazioni straniere 
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fatto una bella car-
riera internazionale. 
Un giorno lo chiama-
rono per incidere un 
disco con la London 
Symphony Orchestra 
e Kristjan mi propo-
se di dirigerla. Gli 
risposi che non me 
la sentivo. Dopo un 
mese, mentre ero in 
vacanza, mi chiamò, 
insistendo perché ac-
cettassi. A quel punto 
mi dissi che in fondo 
non avevo nulla da 
perdere ed ero con-
sapevole di avere il 
braccio, il gesto, che 
è il vero talento del 
direttore. Così dissi a 
mia moglie: prepara-
ti, lunedì vado a Lon-
dra per dirigere la London Symphony! E 
da lì cominciò tutto.

Ha un ricordo particolare che vuole 
raccontare?
Sì, dopo una recita diretta a Philadelphia, 
vennero in camerino delle persone che 
mi dissero: “Maestro, noi eravamo venuti 
qui per il tenore, ma adesso ci interessa 
lei. Vuole venire a dirigere La Traviata al 
Metropolitan?” Natu-
ralmente accettai e 
debuttai nel tempio 
della lirica di New 
York dirigendo il ca-
polavoro verdiano 
nella storica edizio-
ne con la regia di 
Franco Zeffirelli.
Il maestro Barbacini 
è anche socio di As-
solirica, l’associazio-
ne di categoria che 
riunisce tutti i liberi 
professionisti dello 
spettacolo lirico, e 
che in questi mesi 
è impegnata attiva-
mente nel tentativo 

di risolvere i problemi generati dal Covid: 
teatri chiusi, contratti saltati, prestazioni 
artistiche non pagate. 

Maestro, come è stato affrontata 
questa emergenza nei teatri stranie-
ri?
Molto meglio che nel nostro Paese, dove 
la situazione è tragica. All’estero hanno 
saputo reagire, l’attività va avanti con le 

giuste cautele, ma 
prosegue rispettando 
quasi integralmente il 
cartellone. E comun-
que devo dire che in 
generale, a prescin-
dere dalla pande-
mia, in molte nazio-
ni la lirica è gestita 
in modo esemplare. 
In Scandinavia, per 
esempio, le orchestre 
sono molto buone, 
ogni opera viene rap-
presentata per 15 o 
anche 18 recite, non 
solo 2 o 3 come av-
viene qui da noi. E 
in molti Paesi esiste 
una opportunità che 
in Italia non vogliono 
accettare: le compa-
gnie di canto stabili, 

con un repertorio limitato e adeguato ai 
mezzi vocali di ciascun artista. Sono favo-
lose, cantano benissimo e costano meno, 
rispetto alla nostra consuetudine di scrit-
turare i cantanti uno ad uno. 

E per quel che riguarda i giovani mu-
sicisti?
Devo dire la stessa cosa, purtroppo. Va 
molto meglio all’estero, rispetto ai nostri 

Conservatori. Ne-
gli Stati Uniti, per 
esempio, le scuole 
di musica più impor-
tanti, come la Juil-
liard o la Curtis, non 
insegnano solo la 
musica, insegnano 
anche come vivere 
di musica, come far-
ne una professione 
sicura e non preca-
ria. Certo, occorre 
possedere spirito di 
sacrificio, ma alla 
fine chi ha talento 
fa il salto di qualità. 
Non si sfugge al giu-
dizio dell’Arte. n
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