


Maria Callas,
Il percorso di un mito

Il mito Callas pare non conoscere eclissi: su di lei si continuano a scrivere libri
(ne esistono oltre duecento) e ancora oggi si ristampano i suoi dischi.
La mostra descrive le tappe artistiche di Maria Callas attraverso due percorsi
● uno fotografico con immagini tratte dalle opere portate in scena
● uno discografico con alcune delle numerose edizioni esistenti.
Viene dedicato uno spazio anche alla bibliografia e alle riviste di musica.
Non poteva mancare anche un settore dedicato ai rotocalchi e alle riviste del gossip
che tanto hanno contribuito alla notorietà della Callas anche fra coloro che non sono
interessati al mondo della lirica. L’idea di questa mostra ha origini filateliche.
Il curatore infatti ha preso spunto da una collezione filatelica tematica dal titolo
omonimo, nata nel 1997 ed è in continua evoluzione, della quale vengono esposte 
alcune pagine.

Nell’epoca dell’usa e getta che non risparmia neppure l’ambito musicale, viene da 
chiedersi come mai il trascorrere del tempo, non abbia offuscato il nome di Maria Callas. 
Sul piano artistico, di lei possiamo dire che diede nuova vita ai personaggi del teatro 
musicale che interpretò. Con la sua voce, fra le più singolari e dotate, col suo istinto e la sua
carismatica presenza scenica, le sue interpretazioni assumono un carattere più definito e 
vengono messi in risalto dettagli che spesso passavano inascoltati. I personaggi del 
melodramma vengono resi non solo musicalmente ma anche sotto l’aspetto teatrale, 
diventando oltremodo credibili.
Così chi si avvicina al mondo della lirica, deve fare i conti con questa presenza che rimane un 
punto di riferimento fino a creare, secondo qualcuno, una sorta di confine temporale 
dell’interpretazione, come se esistesse un prima e un dopo Callas.
Ma la risposta alla domanda iniziale, si deve ricercare anche negli aspetti che esulano 
dalla grandezza artistica della Callas: la rivalità con Renata Tebaldi, il drastico 
dimagrimento e la trasformazione di stile che la rese una delle donne più eleganti (il suo 
modello era Audrey Hepburn), alcune clamorose defezioni (una fra tutte in Norma all’opera di 
Roma il 2 gennaio 1958, interrotta alla fine del primo atto, presente il Presidente della 
Repubblica Giovanni Gronchi), la sua relazione con Aristotele Onassis, uno degli uomini 
più ricchi del mondo; queste vicende alimentarono le pagine di tutti rotocalchi, formando un 
intreccio fra la vita artistica e quella privata che espose la Callas anche all’attenzione di chi 
non era interessato al mondo della lirica e le conferì una notorietà senza confini, che la 
rese di fatto la cantante più famosa del mondo.  

Si ristampano ancora i suoi dischi, su di lei sono stati scritti più di 200 libri e raramente 
l’attività e la vita di una persona sono state analizzate in modo così capillare,utilizzando 
le testimonianze disponibili e ricorrendo a volte a qualche invenzione.
La mostra, con immagini e oggetti, ripercorre la carriera artistica di Maria Callas, 
dedicando ampio spazio anche alle vicende della sua vita privata e delineando così
il percorso che dalle origini l’ha collocata fra i miti del ventesimo secolo. Il debutto 
italiano di Maria Callas passò quasi inosservato: avvenne il 2 agosto del 1947 in 
Gioconda,  all’Arena di Verona. L’anno  successivo  la sua attività continuò in diversi 
teatri italiani con Tristano e Isotta, una serie di Turandot e altre opere. 
Il primo evento a scuotere l’interesse della critica avvenne al teatro la Fenice di 
Venezia nel 1949, dove fra alcune recite di Walchiria, la Callas sostituì con successo 
Margherita Carosio nei Puritani di Vincenzo Bellini, un’opera che vocalmente era 
considerata agli antipodi del repertorio wagneriano. Fu una rottura con le consuetudini 
di un diffuso costume interpretativo e di una cultura che relegava questi ruoli ai soprani 
“leggeri”. Da allora la presenza della Callas nel mondo della lirica divenne sempre più 
incisiva, il suo repertorio si arricchì di nuovi ruoli e le sue interpretazioni ancora oggi 
appartengono a quelle di riferimento. La sua Norma, con oltre 80 rappresentazioni,  
fece il giro di numerosi teatri italiani e del mondo. Poi La Traviata, Tosca,  Lucia di 
Lammermoor, Medea di Cherubini  e Aida, per citare solo le più eseguite. Ma fra le 
altre non possiamo tacere di Sonnambula e Il Pirata di  Vincenzo Bellini,  Anna Bolena 
e Poliuto di Gaetano Donizetti,  Il Trovatore, Un Ballo in maschera, Macbeth e Nabucco 
di Giuseppe Verdi, Armida e Il Turco in Italia di Gioacchino Rossini ecc. 
Delle opere citate esistono testimonianze discografiche (esclusa Walchiria), sia  riprese 
dal vivo, sia  registrate in studio, alle quali si devono aggiungere altre opere mai 
eseguite in teatro : La Bohème e Manon Lescaut di Giacomo Puccini, I Pagliacci di 
Ruggero Leoncavallo,  Carmen di Gorge Bizet.
Verso la fine degli anni ‘50,  le vicende personali della Callas la portarono a 
disimpegnarsi  sempre più dall’attività artistica: le apparizioni sulle scene dei teatri 
d’opera divennero sempre più sporadiche,  privilegiando l’attività concertistica, meno 
impegnativa. Nel 1965 le sue condizioni vocali e psicologiche non le permisero più di 
sostenere i ruoli che l’avevano resa celebre: dopo alcune problematiche recite di 
Norma all’Opera di Parigi, il sipario si chiuse per l’ultima volta con Tosca al Covent 
Garden di Londra il 5 luglio, in occasione del Gala della famiglia reale. Da allora la sua 
voce tornò qualche volta in sala d’incisione e negli ultimi anni in qualche concerto in 
giro per il mondo, alla disperata ricerca di una identità perduta. Tentò di intraprendere 
anche altre strade: nel 1969 fu protagonista nel film Medea di Pier Paolo Pasolini; nel 
1971-72  tenne una master class di canto per giovani artisti alla Juilliard School di  New 
York; nel 1973, in collaborazione con Giuseppe Di Stefano, curò la regia dei Vespri 
Siciliani al Teatro Regio di Torino. Ma il ruolo che le imponeva la realtà, era ben 
lontano dai fasti del passato e la vita privata era fonte di amarezze e delusioni. “Sola, 
abbandonata, in questo popoloso deserto che appellano Parigi” sono le parole di un 
recitativo della Traviata che sembrano adattarsi agli ultimi anni della sua vita. A Parigi, 
il 16 settembre del 1977, nel suo appartamento in Avenue Georges Mandel, si spense 
improvvisamente all’età di 53 anni, cogliendo di sorpresa quel mondo che l’aveva 
applaudita, amata e contestata e la sua morte, improvvisa e per certi aspetti 
misteriosa, riportò Maria Callas per l’ultima volta, sulla scena del mondo.
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