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n eantante ingIese Ben Luxon e tornaio in scena nonostante WI grave handicap

ordo come un baritono
((Gi sento pochissinw, rna canto nwlto rneglio di quando ero sano»
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di ARIDEA FElZI PRICE

ordo come una cam
p,ma. Ma forse vale
Ia pena eli cambiare
il modo cii dire, da
oggi: sordo come un barilo
no. Anzi, come uno dei piu
famosi baritoni d'Inghilter.
ra. Ma andiamo con online.
Scena: iI camerino. Lui fini
sce di cambiarsi, alto, ancor
giovane, sponivo. Si infila
nci pantaloni di vellulo a co
ste, Un bell'uomo e un uomo
coraggiosissimo.Un ammi
ratore gli dice che it suo Fal
staff e stato superbo, lui
guarda senza cnpire e COITe
a prendere un complicnto
apparecehio aClistico che si
infila neJle orecchie. Lo
sguan;lo azzurro di celrico
della Cornovnglia si illumi
nn, II baritono sordo ora
«senteH. Benjamin Luxon hn
appena terminato I'ultimn
recitn Jell"opern di Verdi per
la English Nationnl Opera
fra scrosci Ji applausi. E
con Falstaff che ultimamen
te e tornato n eantare dopo
una tenace e ammire\'ole
1011 a contro In sorditil che
comincio a manil'cstarsi

S

quinciici <:Inni orsono e che
10 isolo completamente dal
moncio tre anni f<:l, durante
un recital di Lieder di Schu
ben, minacciando di di
strl.lggergli un<:l trentennale
e brillante c<:lrriera. Ma gia
l'anno scorso canto a Tokyo
un Falslaff che Ozawa, il di
rdtore, definl.idealeH.
La sua e la storia di un in
cubo che terroriua tulli i
cant<:lnti e che musicisti co
me Smetana, Schumann e
Beethoven
conobbero,
Ben Luxon era in LOurnee
con Eugenio Ol1egin (che
cantO anehe alia Scala nel
1986) quando comincio ad
<I\'ere disturbi nll'orecchio
sinistro: «L'uJito <:Indava e
tornava a intervalli [Tn
esplosioni di suoni. La voce
mi rimbombava nella te
sta», raceonta. Gli fu dia
gnosticatn la sindrome di
Meniere, Con una terapia di
[nrmaci tomo alia quasi
normaliti!, ma nella sua te
st<:l era l'imasto una specie Ji
Lmemo nculo c continuo.
Lllxon continuo a canlarc
lenendo nnscosto it dolora

so segreto.
Ma tre anni fa la testa gli
scoppio mcntre cantava Die
SchOlle Mul/erin. II pubblico
in sala rimase di stucco.
Qll<:llcuno rise per la Slecca
incredibile. Due giomi Jopo
il baritono era completa
mente sordo. Da quel tragi
co momento la carriera ven
ne interrolla: e comincio un
calvario eli cure.Ora Luxon
ha riLrOvatO I'udito grazie <:I
un sofisticato apparecchio
acustico, ma non ha il senso
della proiezione, della di
stanza di un suono. "Sento i
suoni ma non I'atmosfera»,
dice. Come ha potuto rico
minciare a cantare? II mira
colo I'ha fatto il neurologo
parigino AlfTed Tomatis,
che 10 ha prima sottoposro a
una terapia di suoni ad alra
frequenza e poi gli ha inse
gnato un esercizio che iJ ba
ritono paragona a un canto
buJdhista.
Oggi la sua voce e diversa,
ma Luxon possiede maggio
re tecnica. A cinquantasei
anni e convintn di poter c<:ln
tal'e m<:glio Ji prima. !VIa
quanta paura.
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