
vazzeni, Solti, Giulini, Bernstein, e con
cantanti prestigiosi quali Del Monaco,
Corelli, Di Stefano e Bergonzi. Bella nel
corpo statuario e di un’altezza imbaraz-
zante (a Del Monaco capiterà di spiare in
camerino la misura dei suoi tacchi per re-
golare i rialzi interni delle proprie scarpe),
conta su un dono inestimabile e coltivato
con disciplina e studio rigorosi: una voce
di smalto e velluto da soprano puro. Gra-
cile nell’infanzia, afflitta dall’assenza del
padre e da un attacco di polio senza trop-
pe conseguenze («solo una gamba che va
un po’ sghemba se sono stanca», cantile-
nava nelle interviste), all’apice dei suoi
trionfi alla Scala, di cui è la punta di dia-
mante dal 1948 al ’55, la Signorina svetta
sulle scene come l’immacolata Vergine
italica, regalando alle folle di devoti (im-
pressionanti le fotografie di gente accal-
cata per strada fin dall’alba nell’attesa di
conquistare al botteghino della Scala un
biglietto per una sua performance) il qua-
dro di un’esistenza tutta dedita all’arte. 

La sua figura di casta diva estranea a
banalità terrene quali matrimoni e figli è
accentuata dal confronto con la Callas,
fulcro di un mondo espressivo completa-

mente diverso dal suo: Renata è una vo-
calità apollinea, flusso di abbandono
estatico alla melodia, omogeneità tra i re-
gistri, capacità di volare da aerei pianissi-
mi a torrenti di suono; Maria è Dioniso,
con il suo timbro imperfetto e le sue zone
aspre, ma mirabolante nell’estensione e
nelle agilità drammatiche, così come nel
fascino di attrice tragica. Candore di una
«voce d’angelo» (definizione coniata per
la Tebaldi niente meno che da Toscanini)
contro forza di penetrazione indemonia-
ta: è un contrasto al femminile che esalta
gli italiani. Nascono gli stereotipi dell’A-
gnello e della Tigre, con la tiritera della sfi-
da tra due temperamenti opposti, tipo
Bartali e Coppi. Ma al di là del folclore che
nutre il fenomeno — isterismi dei loggio-
nisti, scontri tra squadre avverse di fan,
pettegolezzi da rotocalco — la querelle ha
una sostanza di fondo: è la classicità con-
tro l’anomalia, è la sontuosa dolcezza del
fraseggio contro la furia dell’acuto.

Quando la Callas s’insedia alla Scala,
Renata vola via nel mondo, negli Stati
Uniti soprattutto, ma anche in Giappone,
in Sud America e nei massimi teatri euro-
pei. Si favoleggia che se canta al Metro-
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Fata buona
della lirica,
“casta diva”
dalla vocalità
apollinea:
l’immagine
di Renata
Tebaldi è questa
Eppure
dalle sue carte,
che andranno
ad arricchire
la mostra
nel Castello
di Torrechiara
di prossima
apertura, esce
una donna
più sfaccettata
e tormentata
Anche
nel legame
con la rivale
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materiali che Giovanna Colombo,
presidente del Comitato (di cui è

membro esecutivo anche Giannino
Tenconi, grande amico della Tebaldi,

che seguì fin dagli esordi), sta catalo-
gando in vista della mostra che verrà pre-

sto accolta nel Castello di Torrechiara, vi-
cino a Langhirano, dove la Tebaldi è cre-
sciuta con la madre e ha voluto essere se-
polta. Insieme all’ampia documentazio-
ne accumulata nell’archivio di questa
«splendida grafomane», come la defini-
sce Giovanna Colombo, il castello ospi-
terà in pianta stabile tutta la mole di testi-
monianze e tracce seminate da una car-
riera tra le più gloriose della lirica di tutti i
tempi. Di fatto il disco d’opera in assolu-
to più venduto al mondo è la sua incisio-
ne della Bohème di Puccini. 

Renata Tebaldi domina i palcoscenici
in un’epoca di speranze per l’Italia, alla fi-
ne della guerra, e di popolarità diffusa del
repertorio operistico, alimentata da un
pubblico capace ancora di entusiasmi
per i palpiti di Violetta, lo strazio di De-
sdemona e la gelosia di Tosca. Lavora

con i maestri più grandi: Toscanini, Sera-
fin, De Sabata, Mitropulos, Karajan, Ga-

Q
uanto è avvenente la Signo-
rina, col seno maestoso che
emerge dal décolleté di un
abito attillato, seduta al ta-
volo di un ristorante negli
anni Cinquanta; e non si ca-

pisce come lei, Renata Tebaldi, fulgida
Madonna dell’immaginario collettivo,
possa rivelarsi così morbida e sensuale.
Quanto è spregiudicata la Signorina, col-
ta dal flash del fotografo con una sigaret-
ta tra le dita; ed è impossibile compren-
dere per quali strane voglie la custode di
un patrimonio vocale tanto pregiato pos-
sa aver sentito il bisogno d’infangarlo con
un vizio scandaloso per una cantante.
Quanto colpisce l’immagine del suo in-
contro con l’amica-nemica Maria Callas,
nel camerino del Metropolitan di New
York, là dove la Tebaldi è stella incontra-
stata dopo la sua tumultuosa rottura con
la Scala, avvenuta proprio in seguito al-
l’irruzione del ciclone Callas che l’ha
spinta al suo dorato esilio americano. 

Scorrono inattese e sorprendenti,
estratte dal suo copioso archivio perso-
nale, le foto della mitica Tebaldi, soprano
tra i più celebri nella storia del canto, na-
ta nel 1922 e morta nel 2004. E arrivano a
proiettare un suo ritratto molto più sfac-
cettato e vivido rispetto a quello conse-
gnatoci dalle cronache, relegato nell’eti-
chetta di fata buona della lirica o di sacer-
dotessa del proprio formidabile talento.
Invece nella Tebaldi c’è dell’altro: aspetti
mobili, un’umanità solare, la consapevo-
lezza del proprio charme e un bagaglio di
storie d’amore tormentate, come quella
col cantante Nicola Rossi-Lemeni, spo-
sato con la figlia di Tullio Serafin, o come
il legame col direttore d’orchestra Arturo
Basile, anch’egli già sposato e per di più
tremendo donnaiolo. 

«Quando la Signorina fumava voleva
dire che era vulnerabile», spiega guar-
dando la foto della sigaretta Tina, abbre-
viativo di Ernestina Viganò, governante
inseparabile della Tebaldi, che l’ha nomi-
nata sua erede universale. Una presenza
fedelissima al suo fianco: dagli anni Cin-
quanta in poi, Tina funge per Renata da
protettrice, ancella, autista, vestale,
confidente, cuoca e persino
consigliera musicale, essendo
una melomane ferratissima.
«Da ragazza lavoravo in una pa-
sticceria di Monza e andavo a
sentirla cantare in Scala», riferi-
sce. «La sua voce era un prodigio,
non mi perdevo una recita. Poi l’a-
spettavo per salutarla insieme ad al-
tri fan. Le mandavo i miei disegni e le
scrivevo. A poco a poco prese a ben-
volermi, e quando partiva con la nave
la accompagnavo a Genova per l’im-
barco. Una volta che era in Sud Ameri-
ca, al solito con la madre Giuseppina, le
inviai una mia foto col vestito da came-
riera. Come dirle che desideravo essere
al suo servizio. Dal ‘57 non l’ho lasciata un
giorno, l’avrei seguita pure sulla luna. E
anche ora sta con me, perché la sogno
ogni notte».

Oggi membro esecutivo del “Comitato
Renata Tebaldi”, la settantasettenne Ti-
na è rimasta ad abitare nel-
l’appartamento mila-
nese di piazzetta Gua-
stalla che condivise a
lungo con la venerata Si-
gnorina, che quando
non l’aveva accanto le
scriveva ogni giorno,
chiamandola «Topolino»,
mentre i nomignoli che le
dava Tina erano Lupina e
Gattona. Riempiono la casa
cimeli e ninnoli, ritratti, un
pianoforte a coda sistemato
al centro, mobili settecente-
schi, foto di Papa Wojtyla tra
Verdi, Toscanini e Muti. Sui ta-
voli del salotto c’è un fiume di
carte e carteggi, album, foto, let-
tere private e di lavoro, ritagli di
giornali, contratti dei teatri, spar-
titi con notazioni appuntate a ma-
no, diari fitti fitti («la Signorina scri-
veva molto e conservava tutto»):

Tebaldi
Nemiche*Amiche

Callas
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