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Il  titolo,  lo  vedete  da  questa  immagine,  l'ho  preso  dal  f lm 

capolavoro Luci della ribalta del 1952 di Charlie Chaplin, Charloo, 

un flm entrato di diritto nella cineteca del cinema di ogni tempo.

Circa  l'ordine  delle  tre  donne  marchigiane  dello  scorso  '900, 

comincerei dalla più giovane, Virna Lisi, delle tre scomparsa per 

ultima, per chiudere con Valeria Moriconi che più delle altre due ha 

mantenuto profondi legami con la sua città. Jesi. La vostra città.

Tutte e tre scomparse per la malattia del nostro secolo, anche se 

in organi diversi. Come a fne '800, inizi '900 succedeva con la 

tisi. Vittime illustri Guido Gozzano, Sergio Corazzini, la Violetta di 

Traviata,  la  Mimì  di  Bohème,  per  quel  fenomeno  descritto  nel 

capolavoro dello scrittore tedesco Thomas Mann “La montagna 

incantata”, compresa – ve la ricordate? - la Silvia leopardiana:
Silvia, rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di gioventù salivi?

Sonavan le quiete
stanze, e le vie dintorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all'opre femminili intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.

 Lo schema della mia trattazione è semplice: prima la vita pubblica 

e il successo delle tre signore marchigiane, poi, nel fnale, qualche 

cenno sulla loro vita privata.



VIRNA LISI

E vi comincerei con  Virna Lisi, facendo parlare lei stessa in una 

intervista del 2009, a 63 anni, fattale da Carlo Conti su RAI1.

Video1, Carlo Conti intervista Virna Lisi 2009 (m. 4.20)

Virna  Lisi,  nome  d'arte  di  Virna  Pieralisi,  nata  ad  Ancona,  l'8 

novembre 1936.

Avete sentito nell'intervista il ricordo di un famoso carosello. Era il 

1957 e Virna Lisi, a 21 anni, alle aprime armi faceva la pubblicità 

per un dentrifcio a Carosello. Eccola.

Video2, Carosello 1957, Pubblicità per il dentrifcio (m. 1.48)

Cinque anni dopo, nel 1962, arriva il grande successo di pubblico 

in una miniserie televisiva. Al tempo nessun italiano – io ero tra 

quelli,  mi  ricordo  andavamo  al  bar  -  si  sarebbe  permesso  di 

perdere una delle tre puntate alla RAI in bianco e nero di  Una 
tragedia  americana  con  Warner  Bentivegna  -  eccoli  i  due 

protagonisti  sulla copertina del  RadioCorriere –  la rivale Giuliana 

Lojodice, Alberto Lupo per la regia di Anton Giulio Majano, tratto 

dall'omonimo romanzo di Theodore Dreiser, pubblicato nel 1925, 

la riproposizione italiana del celebre f lm americano  Un posto al  
sole con Montgomery Clift, Elizabeth Taylor e Shelley Winters.

Nell'intervista  abbiamo  sentito  fare  riferimento  alla  stagione 

americana di Virna Lisi – poco meno di quattro anni a Hollywood - 

con diversi  f lm con Tony Curtis e George C. Scott in  Due assi  
nella manica e con Frank Sinatra ed Anthony Franciosa in U-112 
assalto al Queen Mary, più due flm con Anthony Quinn, Il segreto 
di Santa Vittoria (premiato con il Golden Globe come miglior flm 

commedia  musicale)  diretto  da  Stanley  Kramer,  e  La 25a ora. 
Ecco  la  locandina  del  f lm  del  1965  con  Jack  Lemmon:  titolo 

Come uccidere vostra moglie.



Ma  il  1965  è  anche  l'anno  la  sua  partecipazione  al  f lm  più 

graffante -  bellissimo, io  l'ho visto tre-quattro vole  -  di  Pietro 

Germi  Signore  e  Signori  con  Alberto  Lionello  Franco  Fabrizi, 

Gastone Moschin, Olga Villi,  Beba Loncar ecc. ecc. dove lei, Virna 

Lisi, fa la parte di una bella giovane della provincia veneta, bionda 

e un po' svampita. Eccone uno spezzone.

Video3, Dal Film di Pietro Germi, Signore e Signori (m. 3.33)

Ma anche flm impegnati come Al di là del bene e del male dal libro 

del flosofo tedesco Friedrich Nietsche, 1978, La cicala di Alberto 

Lattuada,  1980,  alternati  a  f lm  più  leggeri,  vacanzieri,  come 

Sapore di mare di Carlo Vanzina del 1982.

Al 1996 risale uno dei flm di maggior successo della maturità di 

Virna Lisi. Va' dove ti porta il cuore, tratto dal romanzo omonimo 

di   Susanna Tamaro,  pubblicato due anni  prima per  un vero  e 

proprio successo editoriale con milioni di copie vendute, diventato 

fm per opera della regista  Cristina Comencini e interpretato da 

Virna  Lisi,  Margherita  Buy,  Massimo  Ghini.  Trailer,  il  video 

promozione del flm.

Video4, Trailer-promoter del flm di Cristina Comencini Va' dove ti  
porta il cuore (m. 1.48)

E questa è la locandina del suo ultimo flm per la regia di Cristina 

Comencini, Titolo Latin LOVER.

Bella, bellissima, desiderata e desiderabile. Ricordo quando facevo 

il Classico qui a Jesi, in corso Vittorio Emanuele II, i miei compagni. 

“Io, Virna Lisi, magari...”. Allora – alcuni di voi lo ricorderanno – il 

linguaggio non era così spudorato come quello di oggi - Io, invece 

paesano e timido com'ero non ci pensavo proprio.

Ebbene  lei  ha  avuto  un  solo  grande  amore,  durato  53  anni, 



coronato dalla nascita di un fglio e tre nipoti. Un amore di quelli 

che si vedono solo al cinema durato tutta la vita. 

«Ci siamo messi insieme e non ci siamo più lasciati – ha dichiarato 

l'attrice - Venne a incontrarmi in camerino, era timido e dolce, 

dalla sera seguente ha iniziato a inviarmi centinaia di rose rosse. 

Ho ceduto solo quando mi ha regalato un cucciolo di barboncino».

Si sono sposati a Roma  il 25 aprile del 1960.  Allora l'architetto 

Franco  Pesci,  era  presidente  dell'Associazione  Sportiva.  Poi 

diventerà un personaggio noto nella Capitale per scomparire a 79 

anni nel settembre del 2013. Ed è risaputo che per lui, o almeno 

anche per non fargli fare il pendolare Roma Los Angeles, Virna Lisi 

lascia  Hollywood e le  avances  di  un personaggio  del  calibro  di 

Frank Sinatra con cui ha girato un flm e innamorato di lei. Difatti 

nel  1968  rifuta  il  ruolo  di  protagonista  per  il  f lm  Barbarella 

rescinde il contratto con la Paramount (con una cospicua penale) 

dopo appena tre anni e quattro flm realizzati. Come anche rifuta 

di  apparire  nuda  sulla  copertina  di  Playboy.  Ed  è  con  alcune 

immagini che ci congediamo da lei. Virna Lisi: marchigiana, grande, 

bella garbata, amata da tutti.

RENATA TEBALDI
“Signora, dove c'è musica non ci può essere nulla di cattivo”. 

                             (Miguel de Cervantes, Don Chisciotte)

E andiamo a Renata Tebaldi, una delle cantanti liriche più amate di 

tutti i tempi, particolarmente acclamata come grande interprete 

delle  opere  di  Verdi  e  Puccini,  con  una  carriera  lunga  oltre 

trent'anni e alcune performance insuperabili (Foto varie).

E anche per lei  cominciamo con una intervista che le ha fatto, 

ormai  abbastanza avanti  negli  anni,  il  grande  Enzo Biagi.  E  nel 

flmato il soprano pesarese si esibisce nella prima parte del fnale 



della Bohème di Giacomo Puccini.  

Video1, Intervista a Renata Tebaldi di Enzo Biagi (m. 4.15)

Renata Tebaldi nasce a Pesaro, la città di Gioachino Rossini, il 1 

febbraio 1922 da Tebaldo Tebaldi. La madre, Giuseppina Barbieri, 

era di Langhirano, il paese del celebre prosciutto a una ventina di 

km da Parma. Da ragazza studia al Conservatorio di Parma poi al 

"Liceo Musicale G. Rossini" di Pesaro col soprano Carmen Melis.

Avete  sentito  nell'intervista  che  Biagi  invita  la  Tebaldi  a 

raccontare l'esperienza a Milano del provino col maestro Arturo 

Toscanini. Il quale, (Foto), rientrato dall'esilio volontario negli USA, 

dopo la caduta del fascismo e la fne della guerra, sta preparando 

un concerto per l'11 maggio 1946 in occasione della riapertura 

della Scala dopo i bombardamenti alleati su Milano. Qualcuno gli ha 

parlato bene della giovane e, tra i gli altri, vuole ascoltare anche la 

Tebaldi.  Lei  arriva  a  Milano,  si  piazza in  una pensioncina  vicno 

Porta Venezia, alle sei del mattino è già sveglia,  si prepara con 

cura e si avvia a piedi alla volta della Scala, in largo anticipo, dato 

che l'appuntamento col terribile maestro è fssato per le 10.00. 

E arriva alla presenza del maestro, burbero e accigliato come al 

solito,  seduto dietro un gran tavolo,  accanto al  sovrintendente 

Ghiringhelli.  Alle  varie  richieste,  lei  spiega  di  aver  studiato  al 

Conservatorio di Pesaro con il soprano Carmen Melis: e già questo 

nome le fa guadagnare parecchi punti agli occhi del Maestro. Poi, 

accompagnata da un pianista, canta la romanza La mamma morta  
dall'Andrea Chénier e  La canzone del salice dall'Otello. Alla f ne 

Toscanini la congeda con un "Brava, brava!" e, all'uscita, dice al 

Sovrintendente Ghiringhelli: "Si tenga a mente il nome di questa 

ragazza perché farà una grande carriera".



Tre giorni dopo la Tebaldi viene chiamata dal Teatro a frmare il 

contratto per il  concerto.  Deve cantare solo due brani:  appena 

quattro versi nella parte di Elcìa  nella preghiera del Mosè in Egitto 
di Gioachino Rossini e un assolo dal Te Deum di Giuseppe Verdi. Ed 

è durante le prove del  brano di Verdi (voce sola, in mezzo a un 

coro di donne) che Toscanini si  spazientisce per la coreografa: 

nonostante il  suo metro e settantacinque di altezza, la Tebaldi 

non si distingue dal coro. "Dovete metterla più in alto", ordina, 

"Quella voce d'angelo me la dovete far venire dal cielo!" (parole ri-

portate). Ma vediamo insieme una parte di quel celebre concerto 

per un passaggio, non solo della nostra cultura musicale, ma della 

nostra storia patria. (Gli interpreti all'inizio e nei titoli di coda: Mosè, Tan-

credi Pasero, baritono, Aronne, Giovanni Malipiero, tenore)

MOSE'

Dal tuo stellato soglio,

Signor, ti volgi a noi:

pietà de' fgli tuoi,

del popol tuo pietà!

DONNE E AMENOFI

Pietà dei fgli tuoi

UOMINI

Del popol tuo pietà!

ARONNE

Se pronti al tuo potere

sono elementi, e sfere,

tu amico scampo addita

al dubbio, errante piè!

DONNE E AMENOFI

Pietoso dio, ne aita.

UOMINI

Noi non viviam che in te.

ELCIA



La destra tua clemente

scenda sul cor dolente,

e farmaco soave

gli sia di pace almen.

DONNE e UOMINI

Il cor, che in noi già pave,

deh! tu conforta appien.

TUTTI

Dal tuo stellato soglio,

signor, ti volgi a noi:

pietà de' fgli tuoi,

del popol tuo pietà!

Ascolto2, Concerto di riapertura del Teatro alla Scala, 11 maggio 
1946, direttore Arturo Toscanini, Coro e Orchestra del Teatro alla 

Scala di Milano (m. 5.05)

Fatto sta che da quel momento la ragazza diventa per tutti, e per 

sempre, la voce d'angelo. E nasce un mito della lirica destinato a 

durare per oltre trent'anni nei più famosi teatri del mondo:  dalla 

Scala  di  Milano,  al  Met,  il  Metropolitan  di  New  York,  all'Opera 

House  di  Vienna,  a  Londra,  a  Parigi,  a  Barcellona,  a  Madrid,  a 

Berlino, in Messico, in Argentina, in Giappone, a Tokio. 

Inoltre – Tre foto – la Tebaldi era dotata di una singolare bellezza 

di lineamenti e di una straordinaria presenza scenica. Vicino a lei, 

sul palco, sfguravano un po' tutti i tenori tranne il conterraneo di 

Ancona Franco Corelli dotato di un physique du role. Si sa che Ma-

rio Del Monaco andava nel camerino della Tebaldi a controllare l'al-

tezza dei tacchi delle scarpe che lei avrebbe indossato per riequili-

brare la situazione con generosi rialzi all'interno degli stivali.

Aveva  un  suo  carattere.  Da  alcuni  era  considerata  altera  e 

autoritaria ("La vol cmandèer lè, anca quand la bala!", aveva detto 

Negri, sovrintendente del Regio di Parma, dopo un giro di valzer).



Ecco la voce della Tebaldi in una registrazione del 1955 nel ruolo 

della tenera Liù dalla Turandot (Locandina), l'opera incompiuta di 

Giacomo  Puccini  (Foto), rappresentata  per  la  prima  volta  nel 

1926, due anni dopo la scomparsa del compositore lucchese, ispi-

rata ad una favola del 1762 dello scrittore veneziano Carlo Gozzi.

In Cina un mandarino annuncia un editto: Turandot, fglia dell'Im-

peratore della Cina, sposerà quel pretendente di sangue reale che 

sarà riuscito a svelare tre indovinelli da lei proposti. Chi prova e 

non riesce, sarà decapitato. Tra la folla alla esecuzione dell'ultimo 

sventurato pretendente, c'è anche il vecchio Timur, un re spode-

stato, che, nella confusione, cade a terra invocando l'aiuto del f -

glio Calef, il Principe Ignoto. La schiava Liù, innamorata senza spe-

ranza del principe, invoca aiuto per il vecchio padre e scongiura 

Calef di non andare incontro ad un destino di morte, ritagliandosi 

per sé appena lo spazio di un sorriso. E lo fa in una delle romanze 

più intense ed emozionanti dell'opera. Ha detto una volta la Tebal-

di in una intervista: Se fossi vissuta all'epoca di Puccini sarei sicu-

ramente diventata la sua amante:  perché nessuno ha capito le 

donne come lui”.
LIÙ

(Si avvicina, piangendo, a Calef, il Principe ignoto)

Signore, ascolta! Signore, ascolta!

Liù non regge più!

Si spezza il cuor!

Ahimè, ahimè, quanto cammino

col tuo nome nell’anima,

col nome tuo sulle labbra!

Ma se il tuo destino

doman sarà deciso,

noi morrem sulla strada dell’esilio!

Ei perderà suo fglio...



io...l’ombra d’un sorriso!

Liù non regge più!

Ah, pietà!  

Ascolto3, Atto I, Romanza di Liù,  Signore, ascolta, Registrazione 

solo su disco 1955, (Video successivo) Liù, Renata Tebaldi, so-

prano (m. 2.36)

Dopo anni al Met di New York e nei più prestigiosi tetari del mondo 

(Foto varie), il rientro alla Scala, dove per anni la primadonna è 

stata Maria Callas, avviene nel 1958 con la Tosca di Puccini canta-

ta con Giuseppe di Stefano (Eccoli in un foto di scena) e Tito Gob-

bi, maestro Gavazzeni. Succeso con 40' minuti di applausi.

Nel 1963 la Tebaldi si prende un periodo di riposo, anche per la 

complicata e sfortunata relazione con il direttore d'orchestra Ar-

turo Basile. Ma già l'anno dopo, nel 1964, ritorna a cantare ne La 
Bohème di Puccini a Filadelfa. (Targa n. 27 di Via Solferino a Mila-

no: “In questa casa sono nate Manon Lescaut, Bohème e Tosca”)

E' l'inizio di una specie di seconda carriera dell'artista pesarese.

Di questa seconda carriera ascoltiamo un'aria famosissima di Ma-
dama Butterfy,  la gheisa sedicenne  Cio-Cio-San, questo il nome 

giapponese, protagonista del melodramma, uno dei più amati al 

mondo di  Giacomo Puccini che l'ha composto, su musica del duo 

Illica-Giacosa, prima rappresentazione il 17 febbraio 1904 al tea-

tro alla Scala di Milano. A volte la lontanaza si colora di attesa. 

Un'attesa che nel caso di Butterfy dura per ben tre anni, tanti 

quanti nel frattempo ha il bambino nato dal matrimonio con il te-

nente della marina americana Pinkerton.  Siamo nel  II  Atto nella 

casa di Cio-Cio-San, nella parte alta di Nagasaghi. La donna pian-

ge, in attesa del ritorno del marito, partito per gli Stati Uniti con la 

promessa di ritornare a primavera, “nella stagione in cui i pettiros-



si fanno il nido”. Molte volte ha rivolto lo sguardo in basso verso il 

porto, per vedere l'arrivo dell'Abramo Lincoln, la nave in cui è im-

barcato suo marito,  il  tenente di  vascello  americano Pinkerton. 

Dando sfogo alla sua fantasia e alla sua speranza con la sua inser-

viente e amica Suzuki.
BUTTERFLY
Un bel dì, vedremo
levarsi un fl di fumo sull'estremo
confn del mare.
E poi la nave appare.
Poi la nave bianca
entra nel porto, romba il suo saluto.
Vedi? È venuto!
Io non gli scendo incontro. Io no. Mi metto
là sul ciglio del colle e aspetto, e aspetto
gran tempo e non mi pesa,
la lunga attesa.
E... uscito dalla folla cittadina
un uomo, un picciol punto
s'avvia per la collina.
Chi sarà? chi sarà?
E come sarà giunto
che dirà? che dirà?
Chiamerà Butterfy dalla lontana.
Io senza dar risposta
me ne starò nascosta
un po' per celia e un po' per non morire
al primo incontro, ed egli alquanto in pena
chiamerà, chiamerà:
Piccina mogliettina
olezzo di verbena,
i nomi che mi dava al suo venire.
Tutto questo avverrà, te lo prometto.
Tienti la tua paura, io con sicura
fede l'aspetto.

Video4, Giacomo Puccin, da MADAMA BUTTERFLY, II Atto, Un bel  
dì vedremo, BUTTERFLY, Renata Tebaldi, soprano (m. ) 



Fin qui la Tebaldi pubblica. Il soprano amato e ammirato in tutto il 

mondo. Ora qualche curiosità sulla sua vita privata.

Curiosità che ci  facciamo raccontare da Tina, Ernestina Viganò, 

con Renata Tebaldi  nel  1957,  diventata cameriera, governante, 

dama di compagnia, che per quarantadue anni ha condiviso tutte 

le vicende liete e tristi del suo idolo, fedele compagna di una vita 

e che l'ha assistita fno all'ultimo giorno. 

Artista somma, ma anche donna buona, generosa, e credente la 

Tebaldi. Bambina  poliomielitica, senza mai conoscere il padre, che 

abbandona la famiglia subito dopo la sua nascita. Una mancanza 

che  la  bambina  sente  molto  tanto  che  la  madre  decide  di 

raccontarle che lui è morto. Da grande farà di tutto per ritrovare 

suo padre. E, saputolo malato, in un ospedale, lo assiste fno alla 

morte, prendendosi, poi, cura della compagna di lui, in diffcoltà.

“La signorina Renata era molto religiosa – dice Tina – aveva una 

tenera devozione per la Madonna. Era molto legata  alla Madonna 

di Pompei.. Quando cantava al Teatro San Carlo di Napoli, a Roma 

o in teatri del Sud, faceva sempre un pellegrinaggio a Pompei”.

Celebre la rivalità tra Renata Tebaldi e Maria Callas. A Milano, alla 

Scala,  era un po'  come i  tifosi  di  Milan  – Inter  oggi.  Tebaldi  o 

Callas, Callas o Tebaldi. Non c'era scelta. Una rivalità costruita per 

lo più sui rotocalchi e tra gli ammiratori dato che le due artiste si 

ammiravano una con l'altra. Nel settembre del 1968, a New York, 

avviene la riconciliazione tra le due, nel momento peggiore della 

vita della Callas quando lei viene a sapere dai giornali che Onassis 

avrebbe sposato Jacqueline Kennedy. Un uomo per cui la divina – 

così uno spettatore alla Scala dopo Al dolce guidami castel natio 
dall'Anna Bolena di Gaetano Donizetti - ha sacrifcato tutto, anche 

la  carriera.  Ebbene  al  Metropolitan  alla  primam  di  Adriana 



Lecouvreur,  protagonista  la  Tebaldi,  Maria  Callas  assiste  allo 

spettacolo in incognito, poi va nel camerino a salutare Renata. Un 

abbraccio  e  un pianto tutte  e  due commosse.  E  quando il  17 

settembre 1977,  a  Milano,  la  Tebaldi  apprende la  notizia  della 

morte della  Callas scoppia in un pianto dirotto.  Per  lei  è come 

perdere una sorella.“Ogni giorno la ricordo nelle mie preghiere”.

Tra i fans della Tebaldi il cardinale Francis Spellman, arcivescovo di 

New York, che ha per lei una straordinaria ammirazione, sia come 

cantante,  che come donna di  fede. Quando la Tebaldi  canta al 

Metropolitan di New York per mesi, ogni settimana il cardinale la 

invita a cena con arie pucciniane interpretate dalla Tebaldi. Tra i 

126 premi ricevuti dalla Tebaldi in tutto il mondo, il più caro era 

quello del cardinale Spellman: “Gran Dama del Santo Sepolcro”.

Altro  grande  ammiratore  della  Tebaldi,  ancora  in  America  il 

porporato cardinale  John O’ Connor.  Appassionato di  lirica e di 

Puccini. Nel 1995, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 50 di 

sacerdozio,  invita  anche  la  Tebaldi.  All’inizio  della  cerimonia,  il 

cardinale  fa  il  suo  ingresso  in  processione  in  duomo.  Giunto 

davanti al soprano, si ferma, e rivolto alla gente: “Oggi abbiamo 

l’onore di avere qui con noi anche la signora Renata Tebaldi, la più 

grande interprete  di  Puccini  che ci  sia  mai  stato e che mai  ci 

sarà”. Il pubblico, in piedi, tributa alla Tebaldi un grande applauso 

e lei piange di commozione.

Renata Tebaldi se ne è andata per sempre a 82 anni, il 19 dicem-

bre 2004, all'ospedale di San Marino dove viveva da diversi anni. 

Riposa nella  Cappella di  famiglia Barbieri  Tebaldi   a Langhirano, 

dove ha conservato la casa della sua mamma.

Mi piace chiudere con queste immagini della Tebaldi,  sorridente 

(Foto) e con le parole che mi ha detto una signora che l'ha cono-



sciuta in quanto frequentarice della sua gioielleria in Via Montena-

poleone a Milano:  “Caro professore,  la  Tebaldi  non era solo  un 

grande soprano ma anche e soprattutto una gran signora”.

VALERIA MORICONI

Anche per Valeria Moriconi, comincierei con una intervista che le 

ha fatto alla RAI Mike Bongiorno negli anni '70 a 44 anni.

Video1,  Intervista di Mike Bongiorno a Valeria Moriconi, alla RAI, 

anni '70 (m. 5.22)

Tutti la conosciamo e la chiamiamo Valeria Moriconi. Il suo nome 

da  nubile  era  Valeria  Abbruzzetti,  nata  a  Jesi,  la  città 

dell'imperatore  Federico  II  di  Svevia,  il  15  novembre  1931 da 

Angelo  e  da  Oliviera  Olivieri.  Fin  da giovanissima la  Moriconi  si 

accorge di essere dotata di bellezza e fascino. Non frequenta mai 

accademie di recitazione ma nel 1949 intraprende la strada del 

teatro proprio a Jesi, in una compagnia flodrammatica.

Nel 1951 sposa il pittore Aldo Moriconi. Un matrimonio durato 12 

anni, fno al 1963, quando l'attrice lascia il marito per il  regista 

Franco Enriquez, il grande amore della sua vita che le apre anche 

le  porte  del  palcoscenico  di  rango.  La  fotografa  del  regista 

campeggerà sempre nei camerini dell'attrice. 

L'attività artistica della Moriconi inizia con il cinema ne La spiaggia 
(4 foto) del 1954 con la regia di Alberto Lattuada. Sempre nel 

1954, con  Eduardo De Filippo nel flm Miseria e nobiltà, con Totò, 

Carlo Croccolo, Sofa Loren ecc. tratto dalla commedia composta 

nel   1880  da  Eduardo  Scarpetta.,'il  patriarca  iniziatore  della 

commedia  napoletana  e  padre  naturale  dei  tre  De  Filippo 

(Eduardo, Titina e Peppino).

Video2, Dal  f lm Miseria  e noblità  La scena degli  spaghetti (m. 



3.34) 

Poi, stagione dopo la stagione, Valeria Moriconi interpreta più di 

duecento  personaggi  diretta  da registi  italiani  e  stranieri  come 

Luchino Visconti, Castri, Besson, Marcucci, Luca Ronconi, Scaparro 

e, naturalmente, il il compagno regista Franco Enriquez. 

Al 1956 risale il flm I giorni più belli. Poi Un giorno da leoni, 1961; 

Le  soldatesse,  Regia  di  Valerio  Zurlini,  1965 con  Lea  Massari, 

Valeria Moriconi, Tomas Milian, Anna Karina, Marie Laforet, Mario 

Ardof, Guido Alberti e varie attrici e attori. Per amore di Cesarina, 
1976; Che notte quella notte, 1977 con Turi Ferro e Adolfo Celi, 

Improvviso, 1979; La fne è nota, 1993. 

Nel  1957 su  incitamento di  Eduardo De  Filippo era  passata  al 

teatro. E con Eduardo, alcuni  anni  dopo, nel  1964 interpreta il 

ruolo della  protagonista Margherita nella  commedia  Chi  è cchiù  
felice 'e me!. Poi sarà la volta di altre opere di Eduardo Il medico 
dei pazzi al Tetaro Eliseo di Roma, anni dopo, nel 1986 magistrale 

interpretazione  in  Filumena  Marturano,  un'opera  in  cui  si  sono 

cimentate tutte le più grandi del teatro italico.

Tutto speciale il rapporto mantenuto dalla Moriconi con il grande 

attore,  autore  e  poeta  napoletano  (Foto). Suo  maestro  e  suo 

pigmalion,  per rapporti  di  profondo affetto durati  tutta la  vita. 

Famosa la lettera-poesia che Eduarado De Filippo le ha dedicato.
Cara Valeria,

il tavolo ove siedo

per consumare

questo “fero pasto”

è tuo.

Come sono tuoi

questi occhi miei,



che fssarono i tuoi

sul palconscenico

del teatro dei Servi…

Ti ricordi?

Che tu sia benedetta,

fglia mia.

Vienimi incontro

se non vuoi che io corra 

per abbracciarti. 

Eduardo

E  il  teatro  fortemente  voluto  per  lei  da  Eduardo  De  Filippo  è 

rimasto sempre la grande passione di Valeria Moriconi. Un ambito 

nel  quale  progressivamente  lei  arricchisce  la  propria  vena 

popolaresca  (ora  veemente  o  tenera,  ora  asprigna  o  comica), 

raggiungendo  il  ruolo  di  primattrice  durante  collaborazione  dal 

1961 con Glauco Mauri e col regista e compagno Franco Enriquez 

nella  "Compagnia  dei  Quattro"  e  successivamente  col  Teatro 

Stabile di Torino, poi, al Teatro Stabile di Roma. 

E con Enriquez regista recita in  Resurrezione   di Tolstoi (1965), 

ne La Locandiera di Goldoni (1966) – in assoluto uno dei successi 

della  sua  carriera,  (addirittura  Il  monologo di  Mirandolina  della 

Locandiera  recitato  in  russo  a  Mosca)  Foto -  L'Ippocampo di 

Sergio  Pugliese  (1966),  Macbeth  di  Shakespeare (1975),  lo 

sceneggiato televisivo  Il Mulino del Po (1971) di Sandro Bolchi - 

dodici, in totale, le opere teatrali passate in TV - La miliardaria  di 

George Bernard Shaw.

Nel  1981 è  l'applaudita  interprete  di  Turandot   di  Carlo  Gozzi 

nell'allestimento  di  Giancarlo  Cobelli,  con  il  quale  fu  anche 

protagonista nel 1988 di  Antonio e Cleopatra   di  Shakespeare. 

Testi  classici  e  testi  moderni  sempre  per  quella  sua  voglia  di 



sperimentare, di provare cose nuove. Nel 1984, diretta da Luca 

Ronconi, ne  La Venexiana, una delle più intriganti commedie del 

Rinascimento con Gianfranco Jannuzzo regia di Maurizio Scaparro 

(poi, recitata in inglese, a Los Angeles con attori americani). Nel 

1991  è  protagonista  di  La  nostra  anima  di  Alberto  Savinio, 

presentato  al  Festival  dei  Due  Mondi  di  Spoleto.  Nel  1992 

Trovarsi  di Luigi Pirandello con la regia di Giuseppe Patroni Griff e 

nel 1995 di Vetri rotti  (Broken Glass) di Arthur Miller. Notevoli le 

interpretazioni di Medea di Euripide al Teatro greco di Siracusa nel 

1972 col marito Franco Enriquez e, poi, del 1996 per la regia di 

Mario Missiroli. 

Nel 2002 di nuovo in scena nell'opera  Gin Game, di Donald Lee 

Coburn. Nel 2003 recita in  Questa sera si  recita a soggetto  di 

Pirandello per la regia di Massimo Castri. 

Vediamola in un pezzo di un'altra celebre opera di Luigi Pirandello, 

Così  è  se  vi  pare,  a  confronto  con  altre  due  grandi  attrici  di 

tetaro, Paola Borboni e Rina Morelli.

Video4, Da  Così è, se vi pare di Luigi Pirandello a confronto con 

Paola Borboni e Rina Morelli (m. 5.29)

Per tutto questo e molto altro viene insignaita dell'onorefcenza di 

Grande Uffciale della Repubblica e nel 2000 presta la voce ai testi 

di papa Giovanni Paolo II per la via Crucis del Colosseo. 

Un  carriera  di  grandi  successi,  grandi  gioie  affettive  ma anche 

tante sofferenza.  La vicenda dei tre f gli  persi  fa pensare a lei 

come  a  una  donna  ferita  e  fragile,  ma  anche  alla  sua  totale 

dedizione al teatro dato che, per avere un fglio, doveva rimanere 

a letto per tutto il tempo della gravidanza.

Nel  1980,  spentosi  Franco  Enriquez,  mi  pare  di  ricordare  alle 



Torrette di Ancona, arriva nella vita della Moriconi Vittorio Spiga, 

giornalista bolognese con il quale l'attrice trascorre anni sereni e 

lunghe estati nella casa al mare di Sirolo (foto). 

Nonostante il successo non perde mai i contatti con la città natale 

e con la sua terra di origine. E a Jesi nel 2002 nel Complesso San 

Floriano, l'attrice inaugura, fortemente voluto, il  Teatro Studio, il 

secondo teatro della città e il Centro Valeria Moriconi.  
Per anni la Mriconi è stata presidente onorario del Teatro Pegolesi, 

il più importante della città di Jesi.

E proprio a Jesi, la sua città, la sera di mercoledì 14 giugno 2005 

se ne va per sempre all'età di  74 anni  nella sua casa in pieno 

centro storico, dopo una lunga malattia per il  male del  secolo. 

Foto della lapide.

E ci lasciamo con questo breve flmato, una somma delle immagini 

più rappresentative dell'attività di attrice di Valeria Moriconi. 

Video5, Dedicato a Valeria Moriconi (36 secondi)

Foto varie + fnale CIAO Valeria!


