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Prologo 5

Prologo
coMe un MelodraMMa

Ho sempre amato il palcoscenico per il fascino 
dell’atmosfera e le sensazioni uniche che riusciva a 
trasmettere, ma anche perché sono consapevole che 
in fondo non sia nient’altro che la romantica meta-
fora del meraviglioso viaggio che il destino mi ha 
regalato. 

sul palcoscenico, così come nella vita, ho pianto 
per un dolore, ho gioito per amore, cercando in ogni 
istante di far emergere la mia personalità, le mie vi-
brazioni, il mio carattere, senza tener conto di quel 
che “gli altri” potessero pensare.

Mi sono emozionata per gli applausi, entusiasmata 
per le ovazioni ma anche rammaricata per qualche 
fischio o per qualche critica subdola e ingenerosa, 
ma non importa: devo così tanto al melodramma per 
l’incredibile opportunità che mi ha donato, da poter 
consegnare al dimenticatoio la tristezza dei momenti 
meno piacevoli. 

tutte le eroine che ho interpretato, infatti, non sono 
state per me, banalmente, una parte da “dover impa-
rare”, ma hanno rappresentato un faticoso tentativo 
di immergermi nella loro “anima”, nelle loro soffe-
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renze, per dare voce in maniera consapevole al loro 
travaglio interiore. 

in cambio ho ricevuto, inevitabilmente, qualcosa 
dei tratti della loro personalità in quel contrasto tra 
realtà e finzione scenica che ho vissuto sempre come 
una giostra continua che confondeva e disorientava 
e dalla quale mi pareva impossibile scendere. 

così, mi capitava di aver la sensazione di portare 
in scena me stessa e, allo stesso modo, di vivere le 
vicissitudini della vita con la gelosia di tosca, la se-
ducente semplicità di Mimì o il desiderio di “amore 
vero” di Violetta. 

È questa la poesia del melodramma ed è forse 
per questo che non posso non essergli grata: sicura-
mente mi ha portata ad avere nella quotidianità at-
teggiamenti spesso plateali o fuori dalle righe, ma il 
“viverlo” mi ha regalato l’incredibile opportunità di 
passare, in un istante, dal “sognare una vita” a una 
“vita da sogno”.
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Fra destino e desideri
Un po’ come Violetta

Un fotogramma indimenticabile

nel corso di una vita, una persona pensa di vivere 
migliaia di momenti importanti, significativi, ma, in 
realtà, sono realmente pochi quelli che restano im-
pressi nella memoria per sempre. 

il tempo aiuta a dimenticare le immagini tristi, do-
lorose e, allo stesso modo, le vicissitudini del vivere 
quotidiano inducono inevitabilmente a offuscare le 
scene di gioia, gli attimi di pura felicità. 

eppure, sembrerà strano, ma ognuno di noi rie-
sce a conservare, come fossero cartoline indelebili, 
alcuni istanti, qualche fotogramma che nemmeno 
l’incessante lavorio dei minuti e dei secondi riesce 
a cancellare. 

restano lì, nella mente e nel cuore, discreti e silen-
ziosi fino a quando è il nostro pensiero a poggiarsi 
casualmente e all’improvviso su di loro, ridandogli 
vita e voce. Proprio come quando, risistemando i pro-
pri abiti, si riscopre un vestito a cui un tempo si era 
affezionati, che ora è lì, abbandonato nell’armadio, 
che non si mette più da anni: in una frazione di se-
condo, i colori e il profumo della stoffa ci proiettano 
immediatamente un’immagine che ha il sapore del 
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ricordo e le vibrazioni di un momento non banale 
della nostra esistenza.

la mia vita, grazie a dio, è stata ricca di episodi 
e… vestiti. Ma anch’io conservo, gelosamente, delle 
vere e proprie “istantanee”, a cui facilmente associo 
una data, un luogo e le emozioni provate.

era la primavera del 1976 e in teatro a trieste stavo 
provando per la prima volta La traviata. ero intenta 
a cercare la corretta interpretazione del personaggio 
di Violetta e, insieme a José carreras nel ruolo di al-
fredo e al baritono giorgio Zancanaro nel ruolo del 
padre germont, rincorrevo i giusti sincronismi e ri-
petevo le singole parti recitate e cantate.

Mi affascinava la storia di questa ragazza, la “si-
gnora delle camelie”, dal nome del fiore che so-
leva appuntare ai vestiti, realmente esistita nella 
Parigi borghese della seconda metà dell’ottocento: 
una cortigiana d’alto bordo, mantenuta dai ricchi 
borghesi locali ai quali, in cambio, donava loro se 
stessa. 

una donna di mondo, nata nella povertà, che, dopo 
un iniziale rifiuto («solo amistade io v’offro: amar 
non so, né soffro»), cede alle lusinghe di alfredo, 
un uomo che durante una delle tante feste a cui era 
solita partecipare, con baldanza e discrezione le di-
chiara il suo amore. 

amore che li porta a unirsi, ad andare in Provenza. 
amore a cui è costretta, però, a rinunciare, tornando 
alla vita di prima, per accontentare la richiesta del 
padre di lui, giorgio germont, che la implora di la-
sciare alfredo, affinché la loro “deplorevole” rela-
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zione non impedisca il matrimonio tra la sua secon-
dogenita e un giovane di buona famiglia.

Fu proprio nel dialogo tra Violetta e il padre 
dell’amato, durante una battuta pronunciata 
dall’uomo, che successe qualcosa di inaspettato, di im-
provviso, che mi regalò l’indimenticabile fotogramma 
a cui prima accennavo e che mi lega alla protagoni-
sta dell’opera: una frase che spesso ritorna nei miei 
pensieri, gelida e tagliente: «Pura siccome un angelo 
iddio mi die’ una figlia».

non appena sentii quelle parole venir fuori dal cuore 
di un padre apprensivo per l’avvenire dei suoi due figli, 
anche se per certi versi egoista, mi bloccai per qualche 
istante. i miei colleghi pensarono stupiti che avessi di-
menticato la parte e cercarono di suggerirmi le battute 
e i movimenti successivi: ma io ero perfettamente den-
tro il personaggio, forse mai come in quel momento. 

ero semplicemente costernata al pensiero che io, 
un padre che fosse preoccupato per me, non lo avevo 
mai avuto. 

il melodramma, ancora una volta, metteva in ri-
salto tratti della mia vita reale. 

avevo infatti vissuto, fino ad allora, circa trent’anni 
senza soffermarmi mai a pensare a questa mia con-
dizione: erano bastate alcune battute per rivelarmi 
la drammaticità di una situazione che, senza accor-
germene, aveva comunque influenzato il mio modo 
d’essere. 

ogni volta che mi sono ritrovata a interpretare quel 
dialogo serrato, mi sembrava di percepire lo scontro 
tra due posizioni opposte, due visioni della vita, ma 
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espressione entrambe di due facce dell’amore: lei nel 
ruolo della prostituta che il mondo le ha imposto e 
pronta a difendere i suoi sentimenti; lui in quello del 
difensore dell’ordine e della morale borghese, deciso 
a tutto per la felicità della figlia, a tal punto da tra-
scurare quella del figlio. e solo in questo frangente 
percepivo la reale consistenza emotiva di Violetta. 

in realtà lei si sacrifica e accetta di abbandonare al-
fredo per salvarsi e dare finalmente a se stessa quello 
che la vita le aveva sempre negato: il rispetto. infatti, al 
fine di conquistarsi l’amore e la considerazione del si-
gnor germont, quel padre che non aveva avuto, sacri-
fica tutto, si rimette “sul mercato”, torna “cortigiana”.

tra i due sembra quasi instaurarsi un patto se-
greto, molto sottile e, in qualche modo, intrigante, 
poiché questi, tra le righe, le offre per la prima volta 
l’opportunità eccezionale di “santificarsi”: e lei, fi-
gura abusata, compromessa e corrotta, non esita ad 
accettare, immaginando come ci si senta, almeno per 
una volta, a essere figlia. 

il mio vero e più profondo legame con Violetta 
sta proprio in questo, ora posso ammetterlo: da una 
parte la consapevolezza di aver vissuto senza un pa-
dre, dall’altra il desiderio di capire cosa sarei oggi se 
lui ci fosse stato.

Senza un padre

sono certa che molto di quella che sono, i miei 
contrastanti affetti, le mie contraddittorietà, il mio 
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modo di vedere gli uomini, il mio essere determinata 
ma solitaria, dipenda dal non avere avuto un padre, 
o peggio, dall’avere avuto un padre che, in pratica, 
non mi ha voluta. 

non ho ricordi che ci legano. da bambina l’unica 
cosa che sapevo di lui era che “non c’era”. non ri-
cordo cosa mia madre mi avesse raccontato per giu-
stificare la sua assenza. solo quando compii dieci 
anni, dopo le prime derisioni da parte delle mie com-
pagne, frutto di una disinibita “cattiveria” tutta in-
fantile, mia madre si decise a raccontarmi la storia 
della loro unione. 

se dovessi definirla molto sinteticamente, direi 
che fu una storia poco convenzionale, da più punti 
di vista: per il luogo e il momento nei quali si incon-
trarono; per l’intensità con cui si promisero amore 
eterno e nel contempo per la fugacità di quella pro-
messa; ma soprattutto per il coraggio con cui mia 
madre scelse di dare alla luce una bambina, frutto 
di un amore tra lei, mia madre, e un uomo, che non 
fu mai mio padre.

erano gli anni del secondo dopoguerra. ormai ras-
segnata e consapevole che non avrebbe più rivisto 
suo marito, partito per il fronte russo e mai più ritor-
nato, mamma Molara decise di lasciare l’italia con le 
sue due figlie, anna e luisa, e di raggiungere la ger-
mania, dove avrebbe certamente trovato un lavoro. 

Partì da livorno verso una terra ignota, gelida, ma 
al contempo rassicurante, negli anni in cui, dopo una 
guerra del tutto insensata, la gente cercava solo un 
po’ di tranquillità. 
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appena arrivata, iniziò a lavorare come raccogli-
trice di patate: un lavoro umile, faticoso, che mia ma-
dre affrontò con vigore e forza di volontà, pur di far 
vivere dignitosamente una famiglia che certamente 
non sembrava essere nata sotto una buona stella. 

come nelle favole più belle, all’improvviso, ar-
rivò anche il principe azzurro. nei campi, durante 
le lunghe giornate di lavoro, conobbe infatti un gio-
vane di bell’aspetto, alto e biondo, di grande fascino.

Fu amore a prima vista. un amore intenso, appa-
rentemente solido e reciproco. ciò che una donna, 
pur senza cercarlo affannosamente, spera di trovare 
dopo aver vissuto un abbandono. e proprio durante 
i loro incontri fugaci fui concepita io.

si promisero amore eterno e decisero di rientrare 
in italia, dove si sarebbero sposati e avrebbero co-
struito quella che sarebbe dovuta diventare la loro 
“casa sulla roccia”.

Ma, poco prima di scendere dal treno, mia madre 
notò che l’atteggiamento di colui che sarebbe dovuto 
diventare suo marito iniziò a cambiare. 

diventò sempre più scostante, freddo, ansioso, 
fino a quando, arrivato in italia, anziché dirigersi con 
la sua amata verso una nuova vita, si staccò da lei e 
andò ad abbracciare la sua famiglia, quella famiglia 
che aveva sempre avuto e non aveva mai abbando-
nato e che ora lo stava aspettando sul binario. È una 
prerogativa tutta maschile quella di credere di po-
ter gestire gli affetti, i sentimenti, le relazioni, come 
se fossero le pedine in un gioco in cui alla fine vince 
chi ne colleziona di più.
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in quell’istante mia madre capì di essere stata in-
gannata: smaltito il primo sconforto, si rese conto che 
i suoi progetti erano svaniti insieme al sogno del loro 
nido d’amore. altro che casa “costruita sulla roccia”, 
la realtà era ben lungi dall’essere simile a quella rac-
contata nel noto passo biblico.

Mia madre da quel momento si trovò da sola ad 
affrontare le difficoltà della vita: una famiglia da por-
tare avanti, tre figlie a cui garantire un presente da 
vivere, un futuro da sognare, una stabilità economica 
da cercare, conquistare e proteggere.

Mi fa tenerezza ricordare come lei, nonostante 
tutto, non mi abbia mai parlato male di quell’uomo. 
Preferiva tacere piuttosto che usare facili perifrasi 
infamanti.

solo pochi anni fa ho scoperto che mio padre, in 
alcune lettere inviate a mia madre, aveva chiesto, 
senza successo, di vedermi. 

sono certa che mamma Molara volesse difendermi 
da chi non aveva esitato ad abbandonarla con la fi-
glia in grembo, disinteressandosi delle difficoltà che 
il destino avrebbe loro riservato.

aveva il timore che egli, all’improvviso, potesse 
infrangere quell’equilibrio che lei, da sola, era riu-
scita in qualche modo a garantirci. 

ne ebbi conferma un pomeriggio. avevo poco più 
di dieci anni, quando, rientrata a casa, le raccontai 
di essere stata fermata lungo la strada di ritorno da 
un signore gentile, pallido, magro, dall’aspetto ele-
gante. ricordo ancora il terrore nei suoi occhi. Mi 
chiese subito se avessi notato qualche segno carat-
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teristico sul viso del “gentile” passante. Mi fermai a 
riflettere per qualche attimo fino a quando non ri-
cordai che l’uomo, sulla guancia destra, vicino alla 
bocca, aveva una piccola cicatrice.

Mia madre con il cuore in gola mi svelò che la per-
sona incontrata presumibilmente doveva essere mio 
padre e mi invitò a non fermarmi più a parlare con lui.

non mi rimase un’immagine chiara in quella circo-
stanza e così non lo riconobbi neanche quando, poco 
più che quindicenne, in occasione di un’iniziativa be-
nefica del comune di rovigo a favore degli ammalati 
dell’ospedale, mi ritrovai a cantare ai piedi del letto 
di un uomo ormai provato dalla malattia che pallido 
e triste seguiva estasiato le mie canzoni. 

sembrerà incredibile, ma proprio qualche mese fa, 
mentre sistemavo i miei album, ho ritrovato due foto 
di quella giornata, scattate casualmente nelle stanze 
dei reparti, e una mi ritrae proprio nell’istante in cui 
sto cantando per quello che non sapevo essere mio 
padre. non posso nascondere che mi ha emozionata 
rivederla per la prima volta dopo così tanti anni. 

nonostante tutto, non sono mai riuscita a provare 
odio nei confronti di questa persona: ho vissuto come 
normale una situazione che ovviamente normale non 
era, forse proprio grazie all’atteggiamento di mia ma-
dre, che, oltre a tutelare involontariamente la dignità 
di quell’uomo, ha fatto di tutto per svolgere bene an-
che il ruolo di padre non facendomi mancare nulla. 

devo ammettere comunque che le volte che ho 
interpretatoVioletta nella mia carriera, quando arri-
vava la scena con germont, qualcosa dentro di me 
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si rompeva: ero sopraffatta e quella frase struggente 
la ascoltavo con l’anima in gola.

Io e Violetta tra destino e desideri

l’impegno maggiore per me nell’accingermi a in-
terpretare il personaggio di “Madamigella Valéry” 
fu soprattutto riuscire a rappresentare nel modo mi-
gliore la fusione dicotomica di destino e desiderio che 
emerge chiaramente dalla lettura del libretto: due poli 
opposti, due facce della stessa medaglia, due forze dif-
ferenti che sembrano viaggiare sempre in senso con-
trario e, parafrasando shakespeare, fanno in modo 
che nostri siano solo i progetti, ma non i risultati.

dovevo in qualche modo rendere l'anima di una 
donna che fino alla fine, in punto di morte, continua 
a essere combattuta tra i suoi sogni d’amore e il de-
stino che sin dalla nascita le è stato assegnato e dal 
quale sembra non possa liberarsi.

un contrasto che è esemplare in Violetta, ma che 
in fondo è presente in ognuno di noi e, con modalità 
differenti, plasma la nostra esistenza. 

spesso, soprattutto in età matura, mi sono ritrovata 
a pensare, riflettere, fare bilanci tra quello che sono 
e quello che avrei voluto essere, tra i miei desideri e 
ciò che il fato ha invece riservato per me.

ebbene, da un punto di vista lavorativo certamente 
non avrei potuto desiderare altro: il mio sogno da 
bambina era quello di calcare i palcoscenici dei tea-
tri più importanti del mondo, interpretare le eroine 
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delle opere più complesse e osannate dal pubblico, 
cantare con i più grandi tenori ed essere diretta da 
“mostri sacri” come kleiber, abbado, von karajan. 
nulla di diverso da quanto di fatto è accaduto: anzi, 
è come se avessero deciso di mettermi in mano una 
matita per disegnare io stessa la mia carriera e ripro-
durre nella vita reale i miei più intimi desideri.

Ma i conti sembrano non tornare nella realtà fuori 
del palcoscenico. 

sognavo anch’io un amore speciale che non solo 
riempisse le mie giornate, ma che le completasse, 
dando loro un senso. avrei voluto avere una fami-
glia tutta mia che in qualche modo compensasse le 
carenze affettive del mio passato.

Ma, ahimè, ho vissuto storie d’amore che, per dif-
ferenti motivi, mi hanno allontanata da questo obiet-
tivo: prima, la nota relazione con José carreras, fatta 
di passione, complicità, intesa artistica, ma anche di 
bugie e segreti mai veramente rivelati, una favola 
d’amore posta in secondo piano rispetto a un matri-
monio al quale lui non riuscì mai a rinunciare. 

Poi la tanto chiacchierata unione con Pippo baudo. 
storie che sono un chiaro esempio di come spesso 

mi sia dovuta arrendere davanti a una realtà, a una 
entità superiore che ostacola il raggiungimento delle 
soddisfazioni che si cercano.

un po’ come capita a Violetta nel corso dell’opera: 
pensa per un attimo a quanto sarebbe bello poter 
vivere un amore vero, ma, subito dopo, riacquista 
consapevolezza che il destino le ha riservato la con-
dizione di cortigiana e perciò può solo «gioire… 
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folleggiar di gioia in gioia»; decide di cominciare 
la storia d’amore con alfredo e scappa con l’amato 
in Provenza, ma è “costretta” a rinunciare a questa 
unione in un continuo intrecciarsi di desideri e fato. 

se ripenso a entrambe le mie storie sopra citate, 
differentemente dall’eroina di Verdi, sento di aver 
vissuto, anche se solo per un attimo, la gioia di «es-
sere amata amando»; ma sono state due relazioni 
travagliate, nelle quali la conclusione ha disatteso le 
aspettative iniziali.

nella fase iniziale del rapporto con carreras, pro-
prio come la nostra eroina combattuta dapprima tra 
l’amore e la libertà («sempre libera degg’io»), ho 
sentito il bisogno di fare un passo indietro, per ti-
more che il dio dell’amore mi distogliesse dai miei 
impegni lavorativi, che proprio in quegli anni sta-
vano gettando le fondamenta della mia carriera. Ma 
poi la storia con lui è stata una passione travolgente, 
alla quale mi accorsi subito che, a lungo andare, non 
avrei più saputo rinunciare. 

anche i primi tempi della mia relazione con baudo 
furono, come spesso accade, bellissimi. nulla che non 
andasse, a tal punto che iniziai anche a fantasticare sul 
fatto che di lì a poco avrei potuto essere una donna 
completa, veramente appagata, come fino ad allora 
non ero mai stata: sarei potuta diventare mamma. 

sono sempre stata convinta che la maternità non 
designi semplicemente uno status, un rapporto, ma 
rappresenti l’essere donna, nel senso più intimo e 
profondo. se nell’antichità si riteneva che maschio e 
femmina fossero le due parti complementari di un’en-
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tità unica all’origine, io credo che in realtà il solo vero 
momento in cui una donna si senta la metà di qual-
cosa, sia quando diviene mamma. 

i miei desideri, però, cominciarono a fare a pugni 
col destino: ancora una volta sembrava che ciò che 
avrei voluto avere si trovasse sul punto di soccom-
bere di fronte a ciò che era già stato scritto, che sem-
brava non volerci regalare questa gioia.

così decidemmo, a malincuore ma speranzosi, 
dopo aver smaltito delusione e paura di non riuscire 
nel nostro intento, di intraprendere una strada che, 
alla fine degli anni ’80, era ancora poco battuta: la fe-
condazione assistita.

un’esperienza forte per una coppia, che mette alla 
prova la solidità di un rapporto e che costringe a svi-
lire l’atto d’amore, condividendolo con un’équipe di 
medici in una serie infinita di esami clinici. 

Purtroppo talvolta non è sufficiente affrontare 
un’impresa ardua per ottenere la certezza che que-
sta vada in porto. il destino in alcuni casi punta i piedi 
e ci impedisce di realizzare i nostri progetti. 

ricordo che durante la mia degenza in ospedale at-
tendevo, con grande speranza, l’esito dell’operazione. 
ero certa che i nostri enormi sacrifici sarebbero stati 
ripagati. trascorrevo i giorni sognando la chiamata 
dei medici che mi comunicavano i risultati tanto at-
tesi, la gioia dell’eventuale bella notizia e i progetti 
che ne sarebbero seguiti. invece, a chiamarmi prima 
di tutti fu un’avventata giornalista che, con una sen-
sibilità certamente poco femminile, avendo inspiega-
bilmente saputo addirittura prima di me della man-
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cata gravidanza, mi contattò per chiedermi (domanda 
retorica!) quale fosse il mio stato d’animo. addio so-
gni e quanta rabbia verso il destino e verso questa 
donna senza cuore né dignità.

un sogno infranto? il corso naturale di un dise-
gno già scritto? non so dirlo, ma ricordo che vivevo 
in me lo stesso contrasto di pensieri quando inter-
pretavo la scena finale de La traviata.

Violetta, malata, poco prima di esalare l’ultimo re-
spiro, ritrova alfredo, il quale, saputo degli accordi 
tra lei e suo padre, è corso a ritrovare quell’amore 
che sembrava, fino a qualche attimo prima, impos-
sibile. lei si abbandona tra le sue braccia e, anche se 
sul punto di morire, trova la forza per convincere se 
stessa e i presenti che l’amore, quello vero finalmente, 
la risanerà, ridandole la salute, la salvezza.

un ricongiungimento con la persona amata che, 
come accadrebbe a ognuno di noi, sembra rappresen-
tare una fonte inesauribile di gioia, di vitalità. 

Forse anche noi, al suo posto, avremmo la sensa-
zione di rinascere con una nuova forza, quella stessa 
forza che poi ci porterebbe a vivere con entusiasmo 
la storia che tanto abbiamo desiderato. a Violetta 
succede questo quando incontra alfredo: purtroppo, 
però, non basta a cancellare i disegni fatali. 

Io, Violetta e la Callas

accostarsi a Violetta non è mai stato facile per 
nessun soprano; ma quarant’anni fa, quando affron-
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tai per la prima volta questo ruolo, era certamente 
peggio. infatti su questo personaggio aleggiava un 
fantasma, un’interpretazione leggendaria, talmente 
convincente da rendere ingiustificata qualsiasi altra 
lettura di questo ruolo. naturalmente sto parlando 
della Violetta di Maria callas. come è noto, la sua in-
terpretazione era costruita su una tensione frenetica, 
direi nevrotica del personaggio, che rendeva dav-
vero credibili gli effetti fisici di una malattia come 
la tubercolosi. 

ci voleva coraggio per scegliere una strada di-
versa, perché il pubblico aveva cristallizzato ormai 
quell’immagine di Violetta. io mi resi subito conto che 
non aveva senso optare per una via di mezzo e, con-
scia delle mie capacità vocali e del mio tipo di sensi-
bilità, sterzai su una Violetta decisamente antitetica 
a quella callassiana, e scelsi una tipologia femminile 
che avesse i tratti dell’”angelo caduto”. 

ero convinta, e lo sono ancora, che assistere alla ca-
duta libera di un “cigno violato”, di un’anima grande 
e pura, stritolata da una società aggressiva, domi-
nata dalla logica del denaro e dall’opportunismo 
maschilista, non sia meno toccante e drammatico di 
una lettura segnata da una nevrosi elettrizzante e 
compulsiva. 

due modi diversi, entrambi legittimi e giustificati 
sia storicamente sia musicalmente, di raccontare una 
vicenda umana immensa e straziante; ma forse è pro-
prio questo, al di là della musica, che rende La tra-
viata un capolavoro immortale, che continua a com-
muovere il pubblico di tutto il mondo. 



Fra destino e desideri 21

la mia prima al teatro Verdi di trieste nel 1976 
fu un grande successo che mi spronò a interpretare 
questo ruolo con maggiore serenità in tanti teatri del 
mondo, da Verona ad amburgo, da torino a gine-
vra, da san Francisco a bonn. 

le prime interpretazioni denotavano qualche cau-
tela di troppo nell’abbandonarmi completamente alla 
musica e solo pochi anni dopo, una sera d’estate del 
’79, sotto il cielo stellato dell’arena di Verona gre-
mita fino all’inverosimile, ritrovai la mia Violetta più 
compiuta, nella quale canto e personaggio si erano 
fusi in un tutt’uno.

accanto a me renato bruson, forse il più commo-
vente giorgio germont mai ascoltato e che si spo-
sava a meraviglia con la mia voce per morbidezza, 
dolcezza di timbro e nobiltà d’accento.

un noto giornalista, recensendo quella trionfale 
prima, scrisse: «la Violetta di katia ricciarelli ha l’al-
lure di un cigno morente». 

così sintetizzò la mia lettura del personaggio di 
Violetta Valéry e debbo ammettere che, anche a di-
stanza di tanti anni, mi riconosco pienamente in 
quella lapidaria definizione: un cigno morente, sce-
vro da qualsiasi platealità e stilizzato in una sfera di 
intimità dolente e crepuscolare. una definizione che 
trova l’immagine che meglio la rappresenta nei mo-
menti finali dell’opera: Violetta, mentre avverte che le 
forze la stanno abbandonando nuovamente, abbrac-
cia il suo amato alfredo e gli porge un’effigie, sim-
bolo di sé, dicendogli che dovrà donarla alla donna 
che avrà la fortuna di godere del suo amore. 
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si tratta di un gesto di estrema generosità, intrisa 
di amore vero, di quel sentimento puro, proprio di 
una donna ora veramente “santificata” che, non po-
tendo vivere personalmente la sua storia, decide di 
aiutare il suo alfredo, proteggendo dall’alto lui e 
la sua futura amata. Pochi versi che riassumono in 
breve il sentimento di chi desidera amare, sceglie di 
darsi e dare qualcosa di suo a qualcuno: una donna 
che decide di non essere più unica, ma di trovare la 
propria unicità in un’altra persona. 

sinceramente mi sono ritrovata a pensare mille 
volte a questo gesto: credo che, nonostante la mia ri-
nomata generosità, non sarei in grado di pensare una 
cosa del genere, se non in punto di morte. il mio es-
sere estremamente, ma rispettosamente, possessiva 
non mi consente ora neanche solo di immaginare un 
gesto simile.

adoro, però, la dolcezza di quest’immagine e la 
capacità di Verdi di intrecciare attimi così intensi a 
momenti di ilarità e gioia. 

È forse questo ciò che mi affascina de La traviata: 
un’opera che, nonostante la tragica conclusione, in-
neggia costantemente alla vita, induce al godimento 
dei piaceri, aiutando, anche solo temporaneamente, 
a rimuovere delusioni e tristezze che appartengono 
a ognuno di noi. 

ci sono momenti in cui le musiche, le parole, la 
goliardia che regna sul palcoscenico coinvolgono 
lo spettatore a tal punto da invitarlo, quasi, a salire 
dalla platea e a brindare, alzando i calici. come nel 
Libiamo ne’ lieti calici, tra i più coinvolgenti episodi di 
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quest’opera, quando a metà del i atto, a casa di Vio-
letta, nel corso di una delle piacevoli serate tra amici, 
prima ancora che alfredo le dichiari il suo amore, i 
due protagonisti si abbandonano a un inno alla gioia, 
che ricorda il nunc est bibendum oraziano: brindiamo 
fra i calici e l’amore avrà baci più caldi, tutto ciò che 
non è piacere, nel mondo, è follia! 

una visione della vita, questa, che sento mia so-
prattutto in questi anni cosiddetti della maturità. cer-
care il piacere, la gioia, la felicità non vuol dire di-
menticare i progetti, le certezze, gli obblighi, ma solo 
puntare verso un obiettivo che tenga conto di qual-
cosa di non poco valore: noi stessi. talvolta siamo tal-
mente concentrati sulle contingenze quotidiane, che 
perdiamo di vista cosa siamo realmente e cosa desi-
deriamo. solo la felicità.




