
INTERVISTA A JENNIFER ROWLEY 

La scuola di canto americana ha dato al mondo dell’opera grandi stelle e dive. Jennifer Rowley è 

una delle stelle più luminose dell’ultima generazione. Ha fatto il suo debutto all’Opera di 

Cleveland in “Zauberflöte” e ha lavorato con la Scuola dell’Opera Italiana del Teatro Comunale 

di Bologna dove ha fatto il suo debutto da protagonista ne “La Rondine”. Ha cantato nei teatri 

più importanti del mondo come la Royal Opera House di Londra e il Metropolitan Opera di New 

York. Ha fatto il suo debutto al Met nel 2014, come Musetta in Bohème, per poi ritornarci nel 

2017 nel ruolo di Roxane in “Cyrano de Bergerac”, accanto a Roberto Alagna. In queste 

settimane, dopo una trionfale recita nel ruolo di Tosca, sta cantando al Met il ruolo di Leonora 

ne “Il Trovatore” e abbiamo avuto la possibilità di intervistarla riguardo la sua carriera e i suoi 

progetti futuri.  

In questi giorni stai interpretando Leonora ne “Il Trovatore”…..cosa pensi di questo personaggio 

che è uno dei tuoi cavalli di battaglia?  

Vedo Leonora come la Giulietta di Shakespeare. La vedo come un personaggio molto giovane ma 

molto determinato, qualcuno con una grande personalità e passione. Sfortunatamente è coinvolta 

in questa tragedia, perché ama un uomo sbagliato (come Giulietta). E’ giovane, impulsiva ed 

appassionata, quindi darebbe tutto per lui, anche la vita. Penso che nel corso dell’opera sia l’unico 

personaggio che si evolve. Nel primo atto la possiamo immaginare come una giovane fanciulla 

affacciata al balcone, di notte, mentre pensa al suo amore. Alla fine dell’opera è invece una donna 

che muore per l’uomo che ama. La adoro!  

Leonora, come altre eroine, si uccide per amore…quali sono gli aspetti del tuo carattere che 

ritrovi in questi personaggi? 

Penso che tutte le persone che sono coinvolte in arti performative siano vulnerabili tutto il tempo, 

perché siamo di fronte al pubblico. Siamo coinvolti in situazioni altamente emotive, e siamo 

emozionali e appassionati. Anche nella vita normale spesso lo siamo. Proviamo a dare tutta questa 

emozione al pubblico. Io sono Jennifer e sono una persona molto passionale, amo mio marito con 

tutto il mio cuore e se dovessi donare un rene per salvarlo, lo farei! Un amore intenso può 

farlo….io ci credo, al cento per cento.  

Leggendo il tuo repertorio si può notare un forte legame tra te e Puccini…uno dei primi ruoli che 

hai interpretato è stata Magda ne “La Rondine” per esempio… 

Amo Puccini! Con Verdi è il compositore del mio cuore. Puccini specialmente perché l’orchestra in 

ogni sua opera è un personaggio. Puoi realmente avere tutte le informazioni e le emozioni 

dall’orchestra e da cosa l’orchestra ti sta dicendo. Puccini è un maestro nello scrivere per le 

voci…..è incredibile. E’ anche un maestro nel creare l’emozione, e mettere questa nell’orchestra 

come fosse un personaggio. L’orchestra ci suggerisce cosa succede all’interno dei personaggi, nei 

loro cuori. Ogni volta che studio una partitura pucciniana, trovo qualcosa di nuovo sul ruolo, anche 

Tosca, che ho fatto tantissime volte. Ogni volta capisco qualcosa di diverso per creare la mia 

interpretazione, dall’orchestra.  

Quali sono le donne di Puccini che ti piacerebbe interpretare nel futuro? 



Manon Lescaut e Madama Butterfly…..assolutamente un sogno! Spero di avere anche la possibilità 

di cantare nuovamente Magda….è un personaggio incredibile….complesso ed intenso.  

Ne “La Bohème” hai cantato moltissime volte Musetta….un ruolo che non è così facile come 

spesso si dice… 

Musetta è incredibile. E’ complessa, e se si legge la novella di Murger, Musetta è il personaggio più 

interessante. La mia scena preferita nel libro e quando Marcello le porta dei fiori e lei gli dice che 

resterà in casa sua fino a che quei fiori non moriranno. E lui si alza nel mezzo della notte e la 

sorprende ad innaffiare i fiori! Musetto ha questo folle amore per Marcello. Non hanno lo stesso 

stile di vita, ma il loro amore non passerà mai. E’ un bel personaggio e mi piace interpretarlo. E’ 

anche molto divertente! 

Hai detto che Verdi è l’altro compositore del tuo cuore…cosa pensi delle specifiche abilità della 

voce verdiana?  

Le opere verdiane sono così speciale….e così specifiche. Devi avere la giusta voce per cantare 

Verdi. Quello che lui fa per ogni voce è stupefacente. Scrive in un modo che è ottimale per la voce, 

e anche per la drammaturgia e l’orchestra. Ho sempre sognato di cantare ruoli come Elvira in 

“Ernani” e Luisa Miller….ruoli scritti in maniera incredibile. Le donne di Verdi sono così 

forti….questi ruoli sono perfetti!  

Possiamo parlare di Tosca come un’opera verista….tu hai cantato anche Carmela in “Mese 

Mariano” di Umberto Giordano… 

Lo adoro. Mese Mariano è sorprendente. Ho alle spalle una forte esperienza attoriale, perché 

quando ero giovane ho fatto moltissimo teatro musicale e ho imparato la tecnica di recitazione e 

come sviluppare un personaggio. Le opere veriste richiedono assolutamente questo. I compositori 

veristi vogliono sapere il “background” di questi personaggi, e cosa li rende veri, specialmente in 

opere come “Mese Mariano”: la storia di Carmela è straziante, assolutamente! La musica è 

anch’essa superba! Dura solo trentacinque minuti, ma quello che accade a Carmela è terribile, e 

non si può augurare a nessuno. Quando ho studiato quest’opera, ho provato a prendere tutto 

quello che avevo imparato dagli altri ruoli, per portarla alla vita. Penso che il Verismo sia proprio 

dare la vita ai personaggi. Tosca è lo stesso, i luoghi dove la storia è ambientata ti danno 

moltissime informazioni su di lei. Grazie al dramma di Sardou puoi sapere da dove viene, com’è 

stata educata e quale retroterra culturale ha. Tutte queste cose ti fanno capire le sue azioni, 

specialmente nel secondo atto, quando mette le candele e la croce vicino al corpo di Scarpia. Lo 

deve fare, perché è cresciuta in un monastero, ed è una cattolica devota, non potrebbe lasciare la 

stanza senza farlo. Penso che i compositori del Verismo hanno voluto sviluppare questi personaggi 

e usare la musica che raccontare storie incredibili. Pagliacci è una storia incredibile, Manon 

Lescaut anche, e anche per questa il libro ti informa su tutti gli aspetti del personaggio. Sono 

passionale e sono innamorata di questi ruoli: è magnifico quello che i compositori hanno fatto con 

queste figure!  

Come ti sei innamorata dell’opera? 

Mi sono innamorata dell’opera a vent’anni. Mi stavo laureando all’Università in canto, e non avevo 

mai visto un’opera prima. Sono semplicemente andata al Teatro Colon, in Argentina, per studiare 

all’Istituto del teatro (una specie di Accademia). Mi hanno invitato ad andare giù per l’estate e 



studiare e imparare con il loro insegnante. Ero ospite di un’americana che la mia seconda sera in 

Argentina, mi ha portato a vedere “La Traviata”. La facevano in una Boxing Arena, un’arena 

enorme, che avevano trasformato in teatro, e ai lati del palcoscenico vi erano degli enormi 

schermi, dove proiettavano l’opera. E’ stata la mia prima esperienza con un’opera italiana, e sono 

stata subito rapita. Uscendo dal teatro ho detto alla mia accompagnatrice: “Devo fare questo!”. Il 

giorno dopo sono andata alla Biblioteca del teatro e ho preso lo spartito de “La Traviata”. Una 

recita può cambiarti la vita! E’ magnifico!  

Ora sei una Met Star….quali sono le emozioni di cantare in questo tempio della musica? 

E’ inimmaginabile! E’ un onore incredibile! Guardi il retro del tuo costume e dentro c’è una piccola 

etichetta, dove c’è scritto il nome di chi ha indossato quel costume prima di te, ed è incredibile….la 

scorsa stagione ho cantato Roxane in “Cyrano de Bergerac” con Roberto Alagna, e i costumi di 

Sondra Radvanovsky. Sondra è per me la regina del Belcanto, è fenomenale! E indossare i suoi 

costumi è stupendo! Ogni momento che sono sul palcoscenico guardo il teatro, e non posso 

credere di essere lì! Questo è il mio sogno che è diventato realtà. Ogni giorno è meraviglioso. Mi 

sento molto fortunata di essere un piccolo tassello di questa grande storia.  

Hai insegnato in varie masterclass….cosa pensi della scuola americana di canto? 

Il sistema dei conservatori americano è incredibile. Puoi imparare tantissime cose nei quattro anni 

di scuola e nei due anni prima della laurea. Puoi imparare a parlare delle lingue, la tecnica vocale e 

anche la recitazione. Mi ricordo per esempio, che nella mia università recitavamo fisicamente, 

recitando, cantando i monologhi e le scene delle opere di Shakespeare. La vasta gamma delle cose 

che puoi imparare nelle istituzioni educative americane è incredibile. Il numero di cantanti che 

viene fuori dal sistema dei conservatori americani è fenomenale…..tutti sono talentuosi! Ti 

insegnato tutto quello di cui hai bisogno. Quando ero una studentessa universitaria mi hanno 

insegnato come studiare un personaggio, come recitarlo….cose che uso tutti i giorni! E’ incredibile!  

Com’è Jennifer “insegnante”? 

Amo fare i masterclass, sono veramente uno dei momenti salienti di ciò che faccio nella mia 

carriera. Capisco la scienza della voce molto bene, e capisco i segnali del corpo e cosa è necessario 

fare in modo di rilassare i muscoli e di avere un suono libero e appoggiato. Molti giovani cantanti 

cantano troppo con la testa e la paura, e non abbastanza con la scienza! Provo molto a tirargli 

fuori dalla loro testa, e far pensare loro ai muscoli e al corpo. Voglio mostrare loro cosa nel loro 

corpo si muove e cosa stanno usando. E’ molto importante. Dall’altra parte, quando insegno i 

masterclass di recitazione e caratterizzazione, mi piace far vedere alla gente ciò che sta accadendo 

in scena, e cosa possono vedere. Gli chiedo cosa sta facendo il personaggio in quella determinata 

scena, e cosa sta accadendo in quello specifico momento dell’opera, chi è il personaggio e cosa sta 

cercando di ottenere. Porto la gente sul palcoscenico per recitare con loro. Quindi provano quali 

sono le emozioni di cantare un’aria per qualcun altro. L’Opera non è solo il canto: è la parola, il 

testo, la caratterizzazione, la storia da cui è tratta, l’orchestra e per esempio quale strumento ti 

accompagna in uno specifico momento: Verdi scrisse per corno inglese in tutte le sue tragedie. E’ 

importante che i cantanti lo sappiano! Adoro insegnare!  

I prossimi impegni includono anche l’Italia….hai studiato a Bologna alla Scuola dell’Opera 

Italiana…quali sono le emozioni di tornare nel paese natale dell’opera lirica? 



Alla fine dell’estate (settembre) canterò Leonora ne “Il Trovatore” a Firenze, con il Maestro Luisi, 

che io adoro moltissimo. E’ molto eccitante! Il mio Conte di Luna sarà Massimo Cavalletti, che è 

stato il mio Marcello quando ho fatto il mio debutto al Met. Quindi sarà una reunion 

divertente….lui è molto dolce. L’emozione è molto forte: ho studiato molto, e non senza fatica, 

l’italiano, perché penso sia molto importante portare rispetto alla lingua, e quindi la mia prima 

emozione è che voglio assolutamente che il mio italiano sia perfetto. Ho una coach meravigliosa di 

Bari, Sara Gamarro, con la quale facciamo lezioni su skype per ogni cosa che io canto in italiano. 

L’altra emozione è che l’Italia è la patria dell’opera! Tutte queste cose che canto vengono da lì! E’ 

spettacolare essere nelle strade dove i compositori hanno camminato, mangiato….E’ incredibile! 

Sono stata a Firenze una volta, quando ero a Bologna, per una gita nel fine settimana, per andare a 

vedere un concorso con altri compagni di classe, e abbiamo cenato in un bellissimo Cafè…è stato 

meraviglioso. Non vedo l’ora di tornarci…è una così bella città…e il vino è il migliore (ride).  

 

Grazie mille Jennifer e In bocca al lupo!  

Francesco Lodola 


