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Prologo

FRAGILE DONNA FORTE

Sono giunta a un momento della mia vita in cui ra-
gione e cervello smettono di essere al primo posto, 
e se ne stanno dietro un cuore stanco, come può es-
serlo quello di una bestia dopo anni di cattività, che 
si lancia in una folle corsa, cieca e sfrenata, verso una 
foresta che non conosce, o meglio che conosce benis-
simo in ogni suo pericolo, ma di cui desidera sfidare 
con incoscienza ogni agguato. 

Dopo aver attraversato amore e dolore, sono in 
uno stato d’animo in cui mi sta a cuore raccontare 
quello che ho capito fin qui. Non sarà granché, ma 
c’è voluta una vita per arrivarci. Imparare a vivere 
intensamente la normalità credo sia una conquista, 
un punto d’arrivo. Perché è nella normalità, nella 
semplicità, che ho trovato la bellezza, quella che vor-
rei trasmettere a chi mi legge. Non c’è nulla di più 
prezioso di questa bellezza. La vita è sempre qual-
cosa di speciale, quando è normale.

Negli anni ho pensato spesso di essere una per-
sona debole, fragile. E forse lo sono proprio. Il fatto 
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di aver avuto accanto a me persone che me l’hanno 
fatto notare, o situazioni in cui mi sono resa conto di 
non essere all’altezza della donna matura, grande e 
forte che avrei voluto essere, ecco, questa sensazione 
d’inadeguatezza mi ha aiutato a fare della mia debo-
lezza una forza. Mi ha permesso di combatterla, di 
metterla in discussione senza rinnegarla, accoglien-
dola come leva del mio carattere, della mia anima.

Ho scoperto che esternare le proprie sofferenze e 
le proprie gioie è un passo determinante verso l’ac-
cettazione di sé, non è una forma di vigliaccheria. 
Chi condivide con gli altri i propri sentimenti gode 
del senso della vita assai più di colui che pensa di 
potere affrontare tutto da solo, di farcela senza sfo-
garsi. Ricordo ancora un articolo scritto su di me, 
molti anni fa, che mi sorprese molto, mi definì una 
«fragile donna forte». A rileggerlo oggi mi colpisce, 
perché sono veramente così. 

Dolce e pungente, timorosa e decisa, raziocinante 
ma pronta a dimenticarmene. Che donna c’è in me? 
Quella che al mattino prepara il caffè e adora dedi-
carsi alla sua casa, o quella che lavora con determina-
zione e passione? Tutte e due covano aspirazioni di-
verse, cui non prestano però totale fedeltà. Sono una 
donna a metà o sono più di una donna? È forse questa 
la dimensione in cui le donne oggi devono barcame-
narsi? Mettendo insieme le nuove esigenze con le anti-
che? Non sempre questa ricerca di equilibrio porta ad 
aver chiaro il modo di sentirci pienamente realizzate.
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Coesistere

Se devo dire chi è oggi Loretta, non trovo defini-
zioni, penso sia un’eterna contraddizione. Ho impa-
rato ad accettarlo, prima non ci riuscivo. In passato 
mi sentivo sempre un po’ sballottata da me stessa, 
seguivo passivamente la strada dove mi portava. E 
non mi piaceva. Mi domandavo: “Ma perché penso 
una cosa e ne faccio un’altra? Perché dentro di me ci 
sono ‘due Loretta’, qual è il senso? Sono due persone 
in una o sono due anime in una persona?”. 

Riuscire a non rinnegare se stessi è importante per 
fare tutto ciò in cui si crede. Restare fedeli a se stessi 
è la forza di sopportare le conseguenze delle proprie 
scelte ed è, in un certo qual modo, anche l’affezio-
narsi al proprio dolore, perché ti somiglia. 

Quando ho perso il compagno della mia vita per 
oltre trent’anni, mio marito Gianni, che per me sarà 
per sempre Giò, tutto si è spento. Sono sprofondata 
nella più oscura disperazione. Sei mesi in casa, senza 
mai uscire. Non riuscivo né a camminare né a man-
giare. Sono riemersa dall’abisso perché non ho na-
scosto a nessuno il mio strazio, ne sono uscita per-
ché ho permesso alla mia famiglia, a mia sorella e a 
Dio di occuparsi di me.

Sono nata e morta mille volte nell’arco della mia 
vita e della mia carriera, sono caduta e mi sono rial-
zata. Ultimamente, mi sto preparando a una nuova 
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nascita, a un nuovo incontro con me stessa, forse il più 
importante e decisivo. Non so ancora come affron-
tarlo, ma dovrò farlo per forza. Devo conoscere Lo-
retta da sola. Non so da che parte cominciare, ma den-
tro di me si agita la passione e lo spirito di un’eterna 
principiante, di una donna che non ha mai voluto 
giocare due volte la stessa partita, che ogni volta si è 
rimessa in gioco accogliendo la sfida di un’avventura 
umana e professionale diversa, di un progetto nuovo.

Dire «sono arrivata» – nell’arte, nell’amicizia, 
nell’amore – non è per nulla interessante. Interes-
sante è rinascere ogni mattina.
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1

PREDESTINATA SENZA SAPERLO

La luce che hai dentro

C’è un momento in cui una luce accende all’im-
provviso la tua vita. Più che vederla, questa luce, la 
senti, la vivi. Perché coincide con un disegno che hai 
sempre avvertito dentro di te. E hai saputo sempre 
che sarebbe venuto a galla, prima o poi. Quando te ne 
rendi conto, decidi che devi seguire le istanze di que-
sto misterioso disegno, anche se non immagini ancora 
dove ti porterà. Ebbene, la mia luce, il mio bisogno in-
teriore, era uscire dal guscio: stare su un palcoscenico. 

Non l’ho capito subito. Ne ho preso coscienza in 
momenti diversi. 

La prima volta che ti senti dire dentro “vorrei fare 
quello!” non è mai quella decisiva. Perché queste 
“voglie” nascono quando si è ancora molto giovani, 
pieni di curiosità, di desiderio di sperimentare tutto. 
Quando si è carta bianca, lavagna pulita.

A me capitò a nove anni e mezzo. Era il 1960. Stavo 
spaparanzata nel lettone dei miei genitori, perché mi 
ero ammalata, e guardavo la televisione. Davano uno 
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sceneggiato – “Ragazza mia”, per la regia di Mario 
Landi – con Lea Padovani, e insieme a lei recitava 
una bambina. Non la dimenticherò mai. Per me ve-
dere quella mia coetanea in televisione – all’epoca 
in cui possedere un apparecchio televisivo era un 
privilegio – fu come una folgorazione. Si chiamava 
Maria Letizia Gazzoni, un vero e proprio enfant pro-
dige di quegli anni. Poco tempo dopo, una sera, la 
rividi ospite de “Il musichiere”, la trasmissione Rai 
più popolare di allora, diretta da Antonello Falqui e 
condotta da Mario Riva. C’era già stata ospite Mina, 
che all’epoca si chiamava Baby Gate, a cantare: Naa-
asun ti giur naa suun! (“Nessuno ti giuro nessuno”). 
Quella sera, invece, ospitarono proprio quella bam-
bina. E ricordo che iniziò a cantare: Dove andranno a 
finire i palloncini / quando sfuggono di mano ai bambini / 
dove andranno, dove andranno, / vanno a spasso per l’az-
zurrità. La canzone era di Renato Rascel, bellissima, 
e anche quella bimbetta per me era bellissima.

Mi sorpresi a pensare che anch’io desideravo “en-
trare in quella scatola”. A dire la verità, a quell’epoca, 
a parte cantare – e mio padre era convintissimo che 
cantassi bene già a tre anni – non possedevo alcuna 
capacità artistica. Pensavo soltanto a come si potesse 
“entrare nel televisore”… desideravo farlo anch’io.

Un filo invisibile

Il caso volle invece che la mia carriera comin-
ciasse con la recitazione, mentre ancora frequentavo 
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la scuola. In quel periodo mio padre ci teneva che 
studiassi pianoforte e canto. Già, il pianoforte, non 
si può certo prendere sottogamba, bisogna esercitarsi 
moltissimo. Figurarsi suonarlo con l’anulare destro 
rotto, perché rimasto chiuso dentro allo sportello della 
nostra Seicento! Riuscii comunque a farlo, male, ma 
ci riuscii. Potei così avere una buona educazione mu-
sicale, facendo felice papà, e anche un’impostazione 
vocale. E, solo per poco tempo, potei affrontare an-
che il solfeggio cantato, che oggi mi manca molto e 
che riconosco fondamentale per una cantante. Be’, 
non è detto che in vecchiaia – cioè domani l’altro! – 
quando magari non avrò manco la voce, non decida 
di dedicare un po’ di tempo a impararlo. Mai dire 
mai! È la mia filosofia. 

Papà aveva piacere che cantassi e quando si pre-
sentò l’occasione – una festa in maschera cui era col-
legato un concorso musicale alla Casina delle Rose 
di Villa Borghese, presentato da Corrado Mantoni, 
con la regia di Silvio Gigli – pensò che potesse rega-
largli quella gioia che attendeva da tempo: sentirmi 
cantare. Ricordo che ero l’unica a non essere masche-
rata! Di fianco a me c’era un’altra bambina, vestita 
come una ballerina di tarantella, che avrei ritrovato 
in seguito come comparsa in uno sceneggiato tele-
visivo e che poi sarebbe stata la mia controfigura ne 
“La freccia nera”, nel 1968. Era Fiorella Mannoia. E 
poi ricordo una ragazza, Fiammetta Tombolato, che 
avrebbe continuato a cantare anche da grande per 
un breve periodo, e tante altre con costumi vistosi e 
variopinti. Figurarsi il mio stupore quando annun-
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ciarono che la vincitrice ero io: l’unica bambina ad 
aver cantato senza neppure una maschera! Il premio 
consisteva in una borsa di studio per una scuola di 
danza che, ricordo ancora, si chiamava L’Aquilone. 
“Danza?” pensai. Avevo un rapporto difficile con il 
mio corpo, non mi piacevo, mai mi sarei messa un 
tutù o un paio di quei tremendi pantaloni corti, “a 
sbuffo”, che si usavano in quegli anni per fare edu-
cazione fisica a scuola. “Danza? Mai!”. Errore! Mi 
avrebbe fatto molto bene, invece. Perché la padro-
nanza totale di ogni singola parte del corpo è un’al-
tra cosa di cui ho imparato il significato più tardi, a 
mie spese, stando vicino a mio marito Gianni, primo 
ballerino della Rai, fotografo, coreografo e poi regista. 

Silvio Gigli continuò a invitarmi a trasmissioni 
sia radiofoniche sia televisive. Fu così che continuai 
a cantare, per caso, e senza volerlo veramente. Una 
di quelle trasmissioni si chiamava “Disco magico”, 
con una formula che oggi sarebbe definita talent show. 
Funzionava così: c’erano dei padrini famosi – il Quar-
tetto Cetra, Arturo Testa, Nilla Pizzi, per citarne alcuni 
– e ognuno di questi aveva un pupillo. Io fui asse-
gnata a Nilla Pizzi. Ancora una volta vinsi il concorso. 
Ricordo che cantai “Le mille bolle blu”, a dieci anni, 
con la grande orchestra di Gianni Ferrio e in diretta.

Se ci ripenso, non posso fare a meno di chiedermi 
come una tremante e insicura ragazzina potesse aver 
superato quell’esame e che cosa ci fosse dietro a tutte 
quelle coincidenze, a quegli incontri… Ci doveva pur 
essere un misterioso disegno. Infatti, lungo il cam-
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mino della vita, ho ritrovato tutte quelle persone. 
Come se un filo invisibile ci legasse. Essere prede-
stinati è anche questo. 

Cantare era una cosa che m’intimidiva da morire, 
mi costava fatica. E invece mi ci sono ritrovata cata-
pultata. Credo di essere riuscita a cavarmela soprat-
tutto per far piacere a papà. Perché scrivo questo? 
Perché – se sei timida, com’ero e sono io – quando 
reciti puoi anche arrivare ad avere la salivazione az-
zerata, ma almeno la voce ti esce. Quando canti, in-
vece, non puoi certo deglutire continuamente, avere 
il fiato corto o la voce che ti trema. La prima cosa 
che devi fare è imparare a usare bene il diaframma, 
a prendere fiato, a sostenere le note, a tenerle an-
che a lungo.

Io invece tremavo come una foglia. Ancora oggi 
non canto mai tenendo il microfono in mano, perché 
mi emoziono e mi tradisco. Uso l’asta, così la gente 
non può accorgersi di quanto tremo dentro. Inoltre, 
so che la mia temperatura corporea scenderà sotto 
zero prima di entrare in scena. 

Il mio percorso canoro di bimba cominciò con can-
zoni come “Il barattolo”, “Il cane di stoffa”, “Le mille 
bolle blu”, “Una zebra a pois”, “Tintarella di luna”… 
Le vivevo come filastrocche giocose. Ero una bimba, 
non seguivo troppo le canzoni dei grandi come in-
vece capita oggi ai piccoli protagonisti di “Ti lascio 
una canzone” o di format simili.

La vera passione per il canto, però, non era an-
cora scoccata. 
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L’unico rimpianto 

Esplose invece l’amore per la prosa. Un amore che, 
in seguito, sarebbe diventato inconsciamente terapeu-
tico. A nove anni e mezzo. E anche questa volta fu 
pura casualità, nulla di programmato a priori.

Cercavano una bambina che non avesse mai reci-
tato per un giallo televisivo. Il titolo era “Sotto pro-
cesso”, per la regia di Anton Giulio Majano.

Andai al provino.
Mi presero.
La recitazione divenne il mio gioco preferito. Mi 

divertivo moltissimo. Mi truccavano, mi travestivano. 
Conobbi i più grandi attori del teatro e del cinema.

In quegli anni non c’erano ancora gli attori tele-
visivi, i registi televisivi. C’erano attori e registi. E 
basta. Si aveva a che fare con professionisti prepa-
ratissimi, giganti indimenticabili: Gino Cervi, Ser-
gio Tofano, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Sarah Fer-
rati, Emma e Irma Gramatica, Aldo Silvani, Antonio 
Battistella, Tino Carraro, Gastone Moschin, Alberto 
Lupo, Anna Maria Guarnieri. Che esperienza mera-
vigliosa! E tuttavia non pensavo ancora che quella 
sarebbe stata la mia strada.

Avevo scelto di non iscrivermi né al liceo classico 
né allo scientifico per continuare a fare quel gioco-
lavoro che mi piaceva così tanto. Scelsi un istituto 
dove avrei potuto imparare bene le lingue, materia 
in cui peraltro andavo malissimo alle scuole medie. 
Se ho un rimpianto è quello di non aver fatto studi 
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classici. Se ne dispiacque allora la mia insegnante di 
lettere che disse a mia madre: «È un gran peccato. 
Sua figlia potrebbe fare il classico: in lettere va benis-
simo, scrive bene e senza errori». Avevo anche nove 
in latino. Eppure, fui determinata. Ricordo che dissi 
ai miei genitori: «Se questo vuol dire smettere, scelgo 
di frequentare una scuola che mi possa permettere 
di continuare a fare il mio lavoro». Nei miei ragio-
namenti ero quasi un’adulta. Ritenevo che le lingue 
mi sarebbero servite per girare il mondo. 

Forza di una maschera

Un primo scossone alla mia carriera ormai avviata 
giunse a sedici anni quando, improvvisamente, non 
mi chiamò più nessuno. Avevo partecipato a tutti i 
teleromanzi possibili, da “I miserabili”, in cui avevo 
interpretato Cosetta, a “Demetrio Pianelli”, nel ruolo 
di Arabella. Avevo avuto i ruoli più belli che una bam-
bina potesse recitare all’epoca, ma a sedici anni il mio 
fisico minuto si era completamente trasformato. Ero 
cresciuta d’un tratto, diventando alta come un’adulta, 
ma ahimè… piatta come una tavola da surf! Non ap-
parivo ancora come una donna fatta e finita, e nep-
pure come la bambina di prima, insomma non ero 
né carne né pesce. Decisi che l’unica cosa da fare per 
continuare a coltivare quel mestiere che ormai faceva 
parte della mia vita – anche se non avevo ancora il 
cosiddetto “fuoco sacro” – era continuare a studiare 
e lavorare alla radio o al doppiaggio.



16 1 - Predestinata senza saPerlo

Fu prestando la voce a tutte le attrici di quindici-
sedici anni che allora non sapevano doppiarsi da sole 
– Agostina Belli, Mita Medici, Silvia Dionisio, Ornella 
Muti…, e anche molte straniere come Katharine Ross, 
Hayley Mills, Kim Darby, l’interprete del primo fa-
moso “Grinta” di John Wayne – che ebbi l’opportu-
nità di migliorare la mia dizione e impostare la co-
siddetta “voce di petto”.

Fu proprio durante quel periodo che realizzai 
quanto mi mancasse la prosa. Mi mancava tantis-
simo. Avevo intuito che recitare mi aiutava a uscire 
dal guscio, a essere parte di quello che ero veramente 
e parte di quello che non ero, e che mi sarebbe pia-
ciuto essere.

A quindici-sedici anni non sai ancora chi sei, sei alla 
ricerca della tua identità e del tuo posto nel mondo. 
Forse neppure oggi so chi sono, eppure allora avevo 
fatto una scoperta importante: recitare un personag-
gio era un po’ come indossare una corazza, mi con-
sentiva di muovermi fra gli altri in modo spontaneo, 
senza timori, sentendomi protetta. La stessa cosa mi 
è accaduta facendo le imitazioni. Anche l’imitazione, 
in fondo, è mettersi una maschera, e mi è servita mol-
tissimo per vincere la mia naturale ritrosia. Ammetto 
di essermi liberata della mia “corazza” non tanto pre-
sto. Anzi, credo che le imitazioni mi siano rimaste un 
po’ attaccate addosso nel corso degli anni, con mio 
grande piacere, perché mi hanno dato una popola-
rità enorme, ma non nascondo che ci sono stati mo-
menti in cui le ho sentite strette, quando sono diven-
tate un’etichetta.
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_____

“Castrocaro” fu il mio primo concorso canoro te-
levisivo. Partecipai dopo aver interpretato il perso-
naggio di Beatrice nello sceneggiato televisivo “Vita 
di Dante”, accanto a Giorgio Albertazzi. Lo sceneg-
giato aveva avuto uno straordinario successo ed ero 
già conosciuta. Avevo quindici anni, i calzettoni corti 
e il cerchietto. Tanto per cambiare, timida come non 
mai. Quell’anno c’erano fra gli altri Mino Reitano e 
Iva Zanicchi. Io arrivai come “riserva”, mentre gli 
altri esordienti furono tutti eliminati dal concorso. 
“Riserva” voleva dire che, se si ammalava un can-
tante, avevi l’opportunità di subentrare al suo posto. 
Se tutti stavano bene, nisba! Era l’anno di Annarita 
Spinaci, che poi andò al Festival di Sanremo con Po-
popopo popopopopopo, per chi ricorda il buffo refrain, 
anche se a dir la verità il titolo della canzone era 
“Quando dico che ti amo”. Il gruppetto degli esclusi, 
fra i quali c’erano molti talentuosi, se ne stava fuori 
a ridere e scherzare; un modo per esorcizzare il fatto 
che eravamo stati “buttati fuori”. A un certo punto 
Ravera mi disse col suo accento marchigiano: «Io 
n’te capisco, cocca, quando sei alle prove c’hai ‘na 
vocetta tutta carina e canti bene. Ma quando me vai 
in diretta la vocetta te trema! Ma com’è ‘sta cosa?». 
Per una strana congiuntura, che ancora oggi non so 
spiegarmi, quell’anno decisero di mandare in onda 
anche le due riserve. Una di queste era Aida Cooper, 
che poi sarebbe diventata la prima vocalist di Lore-
dana Berté, e quindi una futura rockettara sfegatata, 
che invece all’epoca cantava un po’ sullo stile di Nilla 
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Pizzi, era quasi pettinata come lei e vestita elegante 
come lei. L’altra ero io. Il presentatore disse: «Chissà 
quanto stai sperando che si ammali qualcuno». Ri-
sposi: «Veramente, proprio no». Perché per me ar-
rivare fin lì era già stato un successo, un miracolo. 
Giunsi in finale, nonostante fossi l’ultima delle ri-
serve. Festeggiai i sedici anni proprio durante la fi-
nale; e sedici anni erano l’età obbligatoria per poter 
partecipare al concorso.

Una famiglia così

Francamente non so quanto abbia contato la prede-
stinazione nella mia carriera, quello che so è che tan-
tissimo ha contato il sostegno di una famiglia come la 
mia. Senza di loro non sarei mai riuscita a portare a 
compimento un percorso così duro. Sulla strada della 
musica, con mio padre sapevo di sfondare una porta 
aperta. Era un appassionato. Papà, tuttavia, si aspet-
tava da me un impegno parziale, non immaginava 
che sarei finita a fare gli sceneggiati televisivi. Voleva 
cantassi, ogni tanto: una serata qui, una là. Magari, 
chissà, arrivando pure a Sanremo. La sua regola era: 
«Dieci giorni massimo, poi però torni a casa». Invece, 
per causa mia, la famiglia dovette dividersi in due. 
Perché allora la lavorazione di un teleromanzo du-
rava quasi otto mesi. Prima si faceva tutta la lettura 
a tavolino, come in teatro, per circa un mese, poi si 
registravano sequenze lunghissime, anche di venti 
minuti, in cui si passava dal riso al pianto senza in-
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terruzioni. Il lavoro sul set, oggi, è molto cambiato: 
in quattro settimane si fa un film.

Ricordo di aver festeggiato la maggiore età, di-
ciotto anni, mentre giravo “La freccia nera”. Papà 
stava cominciando a risentire di questo stato di cose. 
Non posso negare i disagi familiari che provocavano 
le mie lunghe assenze da casa, anche alle mie sorelle. 
Solo l’amore che c’è sempre stato fra noi ha fatto sì 
che non si creassero fronti contrapposti.

Mia madre era sempre con me ad accompagnarmi 
nelle lunghe trasferte, mentre papà lavorava da im-
piegato, un normalissimo impiegato, alla camera dei 
Deputati. A forza di aspettarmi negli studi televi-
sivi, mia madre sferruzzò chilometri di maglia, con-
fezionando vestitini, sciarpe, scarpette da neonato, 
cuffiette, baschi e quei gilet lunghi che andavano di 
moda negli anni Settanta. Quando papà andò in pen-
sione, i miei genitori cominciarono ad alternarsi per 
seguirmi. Raggiunta una certa età, mi vergognavo 
un po’ perché era un tantino ridicolo il fatto che fossi 
sempre accompagnata dai genitori. Ricordo che acca-
deva lo stesso a Gigliola Cinquetti. I nostri due papà 
si somigliavano perfino fisicamente, tutti e due calvi 
e con i baffetti. Quando ci si rivedeva c’era sempre 
una grande allegria, si scherzava proprio sul fatto di 
essere figlie “controllate a vista”. Non mi vergogno 
a dirlo: venni accompagnata fino a ventisette anni.

A ventinove, quando feci “Fantastico”, protestai: 
«Papà non posso andare a Milano con te o con la 
mamma!». Sarebbero stati molti mesi di lavorazione, 
e volevano addirittura alternarsi: un mese mamma, 
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un mese zia, un mese mia sorella Lilli, più grande di 
me di sette anni. Invece, finalmente, ci andai da sola. 
Per la prima volta presi un appartamento, imparai a 
cucinare e a diventare autonoma. A quell’epoca re-
stare così tanto in famiglia era impensabile, ma io e le 
mie due sorelle siamo uscite tardi di casa, con estrema 
calma. Mia sorella più grande a ventotto anni, Daniela 
addirittura a trentuno. A casa stavamo benissimo.

Sono nata a Panìco, cioè a piazza dell’Orologio, 
vicolo Sforza Cesarini 53, all’ultimo piano. Come si 
dice: «Romana de Roma». Avevamo un attico e un 
superattico, dove viveva tutta la mia famiglia. In-
sieme a noi c’erano i nonni e l’altra figlia, sorella di 
mio padre, che aveva la casa al piano di sotto. Era 
un’abitazione grandissima, ma in un palazzo antico, 
e per questo avevamo il bagno esterno e non c’era 
l’ascensore. C’era però un bellissimo terrazzo da cui 
si vedeva tutta la città.

Ho bellissimi ricordi d’infanzia legati alla mia fa-
miglia e alle mie sorelle. Lilli, la più grande, era un 
po’ la vice-mamma. Si occupava spesso di Daniela, 
la più piccola, quando io e la mamma ci assentavamo 
per motivi di lavoro.

Daniela e io siamo nate in casa. Quando nacque 
ricordo che era estate, avevo solo due anni e nove 
mesi. C’era una scaletta interna che portava al supe-
rattico, e me ne stavo seduta sui gradini con un vesti-
tino celeste di sangallo e i boccoli tutti infiocchettati. 
Mio padre indossava pantaloni corti e una T-shirt. 
Se ne stava seduto accanto a me, boccheggiante per 
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la trepidazione e il caldo. Ci saranno stati quaranta 
gradi. A un tratto sentimmo il pianto della sorellina 
appena nata, ma quando mi comunicarono che era 
femmina mi venne un vero e proprio attacco di bile. 
Me la portarono a vedere, e quando vidi non solo 
che era una femminuccia, ma che l’avevano messa 
nella culla che era stata mia, dissi: «Le farò mangiare 
il cuccoso dall’asinello della Mole Adriana!». Era il 
luogo in cui andavamo a trascorrere i pomeriggi di 
gioco con le cuginette, e il cuccoso era il sederino, nel 
mio linguaggio infantile di allora. Perché volevo un 
fratello! In realtà, siamo poi diventate inseparabili, 
come il gatto e la volpe. 

Una casa piena di musica

La nostra, era una casa piena di musica. Papà pren-
deva lezioni private di chitarra, la sua passione. A 
casa spesso cantava: Qui, / sotto il cielo di Capri, / com’è 
bello sognar / mentre mormora il mar. / Qui, / fra spal-
liere di rose / e di glicini in fior, / paradiso è l’amor… Mo-
tivo portato al successo nel 1949 da Luciano Tajoli, 
poi ripreso da Claudio Villa. Aveva in repertorio al-
cune canzoni per le grandi occasioni, tra cui una tri-
stissima, che non si poteva evitare perché era il suo 
cavallo di battaglia. Ricordo che era tristissima, e mi 
faceva piangere sempre: Madonna mia dell’angeli / in 
quella chiesa avanti a Piazza Termini / m’avete visto ale-
gro ‘na matina / ch’io me sposai co’ Nina. / Era d’ottobre 
e dentro ar core mio / c’era ‘na febbre de baci ardenti / e 
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de felicità. / E su tra mezzo all’angeli / che V’arzano su in 
cielo a Voi, o Maria, / me vidi benedimme da quell’angelo 
/ de mamma mia. Appena la attaccava, tutte le volte 
gli dicevo: «Papà, ti prego, non cantarla!». Non ce la 
facevo a non singhiozzare.

Il canto era una delle costanti del nostro modo di 
stare insieme. Si cantava a tutte le feste comandate. 
A Natale, quando diventavamo un esercito di trenta-
quaranta persone, e la mamma cucinava per tutti, 
c’erano una serie di canzoni fisse tra cui “’O sur-
dato ‘nnammurato”, la preferita del nonno fra tutte 
le arie napoletane. Quando il nonno morì, mentre 
giravo “Zingara” con Bobby Solo, ricordo che per 
molto tempo non fui più in grado di cantare quella 
canzone. Arrivavo al ritornello – Oi vita oi vita mia, 
oi core… – e mi saliva un nodo in gola. Non potevo 
più proseguire. Quella era la canzone di mio nonno! 
Apparteneva a lui, e basta.

Nella famiglia di mamma, invece, c’era una grande 
passione per la lirica. La nonna materna era nata e 
vissuta a Todi. E fin da piccola era stata portata a te-
atro a vedere l’opera. Per questo mia madre cono-
sceva a memoria tantissime arie e, appena possibile, 
volle portarmi a vedere il “Rigoletto” al teatro Eli-
seo. E poi “La traviata”, “La Tosca”. Posso dire di es-
sere stata nutrita musicalmente con alimenti nobili.

A volte mi metto a rivedere delle vecchie fotogra-
fie, e ce n’è una in bianco e nero di me che avrò avuto 
tre-quattro anni. Mi rivedo felice, con mio nonno, su 
un calesse, insieme alla mamma. Mio nonno aveva un 
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grande amore per i cavalli e, non so come, possedeva 
un calesse. Quel giorno mi aveva portato a spasso per 
Roma; la fotografia ci ritrae mentre usciamo dal tun-
nel di Porta Cavalleggeri. Ero proprio piccoletta! Se ri-
penso a quell’uscita, risento addosso un grande senso 
di libertà… e l’impressione di dominare dall’alto la 
vita, la strada, il Tevere, Roma.

Con le mie sorelle, Lilli e Daniela, per un certo pe-
riodo – erano i primi anni Sessanta – abbiamo dormito 
tutte e tre nella stessa stanza. Lilli già lavorava, men-
tre io recitavo di giorno e studiavo di notte. Rompevo 
un po’ le balle con quest’abitudine, perché la mia luce 
era accesa fino alle tre o le quattro del mattino, ma 
nessuna protestava. Era una sorta di accettazione di 
quello che era diventata la nostra vita. Avevo l’ac-
cortezza di coprire la mia lampada mettendo dei fo-
gli di carta tutt’intorno, per non dare troppo fastidio.

Eravamo tre sorelle inseparabili, ci piaceva molto 
stare insieme. Amavamo camminare. Ho il ricordo 
di lunghissime passeggiate per Roma, con Lilli già 
grande e noi più piccole. Non c’era un angolo di 
Roma che mi piacesse di più, la città è tutta una me-
raviglia e già allora ne respiravo l’intensa bellezza.

Sogni e disciplina

Ho ricevuto in eredità dai miei genitori un patri-
monio prezioso di valori e di qualità che mi hanno 
sostenuto durante tutta la mia crescita personale e la 
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mia carriera. Mio padre era un idealista e un sogna-
tore. Mia madre aveva un carattere più forte e da lei 
so di aver acquisito il rigore e la disciplina. Era fi-
glia di un tenente colonnello dei bersaglieri, e mi ha 
impartito un’educazione rigida, con princìpi un po’ 
d’altri tempi. Per esempio: non si dovevano accet-
tare biscotti se non ci venivano offerti almeno due 
volte o tre, perché dire sì subito era sinonimo di cat-
tiva educazione! 

Noi sorelle eravamo messe in riga come tre solda-
tini. Daniela, la più piccola, riuscì a essere più sbaraz-
zina, ma l’impostazione alla “tre piccole donne cre-
scono” che ci diede mia madre si è rivelata preziosa 
negli anni. Ci ha insegnato a essere donne forti, senza 
dimenticare di essere femminili. Ci ha inculcato l’as-
soluto rispetto dell’uomo che ti sta accanto, aiutan-
doci a capire in che cosa è necessario per completare 
il tuo essere donna.

L’amore per il mio lavoro e la coltivazione di una 
caparbia professionalità sono cresciuti in me con l’idea 
che dovevo essere la prima della classe. Mamma mi 
diceva: «Devi essere brava, studiosa, educata», e lo 
diceva perché altrimenti non mi avrebbero permesso 
di perseguire la mia aspirazione.

Mio padre, invece, mi ha regalato i sogni, tanti so-
gni. Mi ha contagiato con la sua arte di sognare, e mi 
ha anche testimoniato l’importanza di difendere i 
propri slanci e i propri ideali, andando fino in fondo, 
anche a costo di qualche sciocchezza. E quando com-
mettevo qualche passo falso per aver inseguito un 
sogno, sapeva capirmi. Non si sarebbe mai intro-
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messo nei miei progetti. Fu anche un padre molto 
protettivo, come tanti padri di quegli anni. A quei 
tempi una ragazza non poteva fare certi orari, non 
poteva avere come oggi certe libertà. Quando iniziai 
a fare le serate in giro per l’Italia al mio fianco c’era 
sempre papà. Quando cominciai a farle con Daniela, 
papà scelse una persona di fiducia che ci portava in 
macchina e alla fine dello spettacolo aveva l’ordine 
di chiuderci in albergo. Potrà sembrare strano, ma 
sono fiera di aver avuto un’educazione così. Ha se-
gnato il mio modo di essere, che negli anni ho cer-
cato di non rinnegare.

“Non voglio smettere di divertirmi!”

Nel periodo degli esordi mi domandavo sovente 
dove mi avrebbe portato quello “strano” percorso. 
È un interrogativo che mi accompagna da sempre, 
come se ci fosse qualcosa che non dipende da me. 
Molte volte, infatti, mi sono chiesta: come può reci-
tare una che non sa recitare, come può cantare una 
che non sa cantare? Poi, però, arrivi seconda a San-
remo, e ti chiamano “la Mina degli anni Ottanta”, fai 
le imitazioni, e ti definiscono “l’Alighiero Noschese in 
gonnella”, reciti in teatro, e ti dicono che sei “il Gigi 
Proietti al femminile”, e allora cominci a pensare che 
c’è una “trama” già scritta per te, da qualche parte.

Non ho mai amato le etichette e per disfarmi del 
marchio un po’ limitativo di imitatrice, decisi di an-
dare a Sanremo. Gianni Ravera quell’anno ebbe a 
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dirmi: «Tu sei la nuova Mina, da questo momento 
farò tutto per te, ti darò l’opportunità di cantare però 
devi smetterla di imitare e ballare». 

Non riuscivo a capacitarmene. Era un’enorme op-
portunità, che non mi sarei mai aspettata. Eppure, 
dissi: «No». Finalmente, avevo capito cosa volevo. 
Fu quello il momento in cui compresi, per la prima 
volta, che cosa mi avrebbe permesso di continuare a 
fare il mestiere che tanto amavo – cioè calcare il pal-
coscenico – al di là della bellezza, della gioventù, 
delle opportunità, della fortuna e della casualità: es-
sere capace di dire sempre a me stessa: “Non voglio 
smettere di divertirmi!”. 

Il “divertimento” per me è la fatica del rimettersi 
in gioco, dell’accogliere sfide sempre nuove.

Lo spettacolo è un mestiere difficile e nessuno im-
magina quanto sacrificio, tenacia e impegno bisogna 
investire per essere sempre all’altezza. E poi il palco-
scenico ti fa vivere costantemente l’incubo del giorno 
degli esami. La strada che mi sono scelta mi costringe 
a una continua sfida con me stessa ed è esattamente 
quello che ho sempre cercato, quello che fa per me! 
Sono un’insicura, una timida. Pur desiderando la ri-
balta, la mia tentazione costante è quella di restare 
in un cantuccio. La mia “ancora di salvezza”, se vo-
gliamo chiamarla così, è stata mettermi ogni volta 
alla prova e riuscire in qualcosa che pensavo mi fosse 
negato. 

Nella mia ultima tournée, alla fine di tre ore di 
spettacolo tostissimo, mi è stato detto: «Ma come! 
Non fa nemmeno un’imitazione e non canta “Male-
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detta primavera”?». Commenti del genere potrebbero 
farti cascare le braccia e dire a te stessa: “Senti, hai 
sessantadue anni, hai avuto tanto, è arrivato il mo-
mento di restartene a casa…”. E invece no, l’avven-
tura della scoperta di me stessa non si ferma, anzi, 
oserei dire che è appena cominciata, come un’eterna 
principiante.

Predestinazione e talento
 
Il mio percorso umano e professionale è stato an-

zitutto spirituale, di conoscenza interiore, in cerca di 
una progressiva consapevolezza. E se avessi dovuto 
basare le mie scelte professionali solo in funzione dei 
gusti del pubblico, cui so di dovere tutto, avrei rin-
negato la vera Loretta. La donna che sono oggi, forse 
proprio grazie alla spinta delle proprie fragilità, non 
smette di essere curiosa di se stessa, del mondo e dei 
nuovi aspetti della sua professione.

Oggi mi dico che ho avuto molto dalla vita. Molto 
in senso affettivo, ma anche in senso professionale. 
Credo di essere debitrice nei confronti della mia esi-
stenza per quello che Dio mi ha dato. Se dovessi sta-
bilire cos’abbia contato di più nella mia carriera fra 
l’essere predestinata e avere talento, ritengo che le 
due cose siano inscindibili. Penso che il destino esista 
e oltre a essere nelle mani di Dio è anche nelle nostre 
mani. Tutti abbiamo ricevuto una dote, una capacità. 
La vita è scoprire qual è la tua. Ho fatto sempre tutto 
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con grande ritardo, il primo bacio, il primo amore, e 
così anche la scoperta di avere talento ed essere ca-
pace di fare qualcosa. Era già tutto dentro di me, ma 
per fortuna non me ne sono ancora del tutto accorta.

Un tempo agli accendini si cambiava la pietrina. 
Non erano “usa e getta” come oggi. Be’, di pietrine 
ne ho cambiate parecchie, ma alla fine il fuoco l’ho 
acceso.


