
i
fotografi immorta-

lano lo storico abbraccio. Da al-
lora le telefona spesso, le scrive dalla casa
di Avenue Mandel missive calde e piene
di complimenti dove la definisce «bella e
ragiante» (con una sola g...) e si firma «tua
applauditrice sincera» nei telegrammi
che le spedisce per augurarle successi

p r i -
ma delle esibizioni.

«Renata e Maria si parlavano di fre-
quente, si consigliavano i vestiti, si scrive-
vano con affetto», conferma Giovanna
Colombo. Nel 1976 la Tebaldi dà il suo ad-
dio alle scene. È ancora in forma, ma con
saggezza non vuol assistere al proprio
tramonto. Il pubblico della Scala è in la-
crime e in delirio. Renata, per finire, offre
una canzone: Non ti scordar di me. 

LA MOSTRA

Si apre a metà dicembre,
nel Castello di Torrechiara

a Langhirano (Parma), la mostra
Un castello per la regina,

che darà una sede permanente
alla collezione di Renata Tebaldi

Oltre ai documenti, ospiterà
costumi teatrali di artisti quali
De Chirico, abiti di Valentino

e Biki, gioielli, memorabilia e film
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politan si può salire su un taxi e dire solo
«Tebaldi» per essere condotti alle porte
del teatro, e quando passeggia sulla Fifth
Avenue con Tina e il suo cagnolino grigio
i newyorkesi applaudono «Miss Sold
Out». Definiscono col suo nome un tipo
di rosa e il sindaco intitola a lei un giorno
dell’anno, il «Tebaldi Day». 

Nel ‘59, quando torna a cantare alla
Scala dopo quattro anni di assenza, ottie-
ne quaranta minuti di applausi. Certo che
l’antagonismo con la Callas c’era, acceso
ed evidente. Basta guardare l’anziana Ti-
na per vederle passare un lampo in volto

quando nomina «la
Maria» dicendo: «Ovvio che era
gelosissima, perché la mia Signorina ave-
va tutto». Eppure uno degli aspetti più no-
tevoli che affiorano dall’archivio della Te-
baldi è l’esistenza di un rapporto amiche-
vole intercorso tra le due ultime grandio-
se dive della lirica. A fine anni Sessanta la
Callas è ormai ferita e sola. Abbandonata
da Onassis e protesa verso quello che sa-
rebbe stato un rapido declino, va a New
York alla prima di Adriana Lecouvreur, e
quando sente cantare la Tebaldi piange
di commozione. Poi si reca in camerino e

I DOCUMENTI

Da sinistra, in senso orario,
la lettera della Callas
alla Tebaldi; un telegramma
di Toscanini; il pass 
del cagnolino della diva

LE FOTO

Nella foto grande, Renata Tebaldi
e Maria Callas nel 1968 al Metropolitan
Opera di New York; a sinistra, l’artista
sulla copertina delle riviste Gong, Time
e Liceo; in alto a destra la Tebaldi nel ’57
con un ammiratore. Foto e documenti
sono pubblicati per gentile concessione
del Comitato Renata Tebaldi
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• LA BATTAGLIA DELL’IRAP
Assume toni da guera di religione la contesa sul taglio dell’imposta più impopolare presso gli imprenditori:
la ribellione degli amministratori locali

• I PIANI DI MARCHIONNE PER PORTARE L’AUTO IN BORSA
Il progetto che presenterà tra due giorni in America è la prima tappa di un lungo percorso non facile e non scontato

• IL BOOM AEROSPAZIALE, TUTTI GLI AFFARI IN ORBITA
Dagli Usa parte la sfida: meno ricerca e più business. Tv e telefonia mobile tirano il mercato e il baricentro
si sposta verso oriente. Le alleanze degli italiani con cinesi, indiani e russi

• SOCIAL HOUSING, UNA TORTA DA 5 MILIARDI
Costruttori, banche, fondazioni in attesa del decollo di uno strumento che dovrebbe portare alla costruzione di
200 mila abitazioni. Ma tutto dipende dai Comuni
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