
inarrivabile. La sua calda simpatia e il suo 
sorriso. Il pubblico inglese, dimenticato il 
self control, in piedi a applaudire e chia-
mare gran voce Luciano, Luciano, Lucia-
no, e gettare fiori dalla platea, dai palchi, 
dal loggione, e chiedere bis e ancora bis. 
Il Maestro Kurt Adler che alla fine di 
ogni romanza resta attonito a guardare 
Luciano con impressa in volto una con-
tinua muta domanda, ma com’è possibile 
cantare così? Gli applausi senza fine dei 
professori d’orchestra, gli archetti ritma-
ti sugli strumenti o in piedi a battere le 
mani. La Regina Madre, che per proto-
collo non può applaudire, che invece lo 
fa a ogni romanza. Davvero, ma come 
si può dopo un’emozione così riuscire a 
trasmettere ciò che è stato, quello che si 
è provato? Io non lo so fare. Posso solo 
ricordare nell’ultima romanza, Nessun 
dorma, l’acuto finale del Vincerò. Pos-
sente, infinito, travolgente nel cuore e 
nella mente, un’esplosione da brivido, 
da respiro che se ne va e non torna, da 
cuore che batte e non riesci a fermarlo, 
da occhi che ti si velano, da sperare che 
non finisca mai, mai, mai. E Luciano alla 
fine con le braccia aperte a centro palco-
scenico in un grande abbraccio colletti-
vo, lo stesso che il pubblico ha avuto per 
lui e per l’emozione indimenticabile che 
ha donato a tutti. In più, per Pierangela e 
me, l’orgoglio di essere italiani. 
Grazie, Luciano. Grazie, grazie, grazie. 
Immenso. Per sempre.
Londra, Albert Hall, 13 aprile 1982, te-
nore Luciano Pavarotti.
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Noi italiani spesso il male ce lo 
facciamo da soli. Critichiamo, 
giustamente, i nostri difetti ma 

tendiamo a dimenticarci dei nostri pregi 
e di quanto valiamo. Mi riferisco, è giusto 
un esempio, alla nostra grande musica. 
Da sempre, le annotazioni sugli spartiti 
dei compositori in tutto il mondo sono 
scritte in italiano. Adagio, lento, mode-
rato, mosso, andante, allegro, maestoso, 
sostenuto, appassionato etc.: per indica-
re il ‘tempo’ si usano parole nostre. Per-
ché? Perché la grande musica è nata da 
noi e gli autori immortali sono in gran 
parte italiani: Verdi, Rossini, Puccini, Do-
nizetti, Cilea e innumerevoli altri che non 
posso citare. Così come gli interpreti: 
Caruso, Merli, Gobbi, Gigli, Schipa, Di 
Stefano, Pavarotti, Tebaldi, Freni, Scot-
to e così via. Sentire un’opera cantata 
in italiano alla Scala di Milano è normale. 
Ma sentirla al Covent Garden di Londra, 
all’Opera di Parigi o all’Opera di Vienna. 
Al Concertgeboow di Amsterdam o al 
Bolscioi di Mosca. Al Metropolitan di 
New York, al Colòn di Buenos Aires o 
all’Opera House di Sydney, tanto nor-
male potrebbe non essere. E invece lo è. 
Perché la più amata e conosciuta in ogni 
angolo di mondo è l’opera italiana. Non 
sempre ce ne ricordiamo.
Una serata di quando non lavoravo in Ita-
lia e che non dimenticherò mai. In segno 
di apprezzamento per una trattativa che 
avevo portato a termine in Argentina, 
il presidente della mia società mi aveva 
invitato a Londra con Pierangela per un 
concerto di canto di Luciano Pavarotti 
alla Albert Hall (con il Covent Garden il 
tempio londinese della musica) e a cena 
al Savoy. L’ovale della Albert Hall ha il co-
lore rosso cremisi de La Scala e quando 
ci si entra per la prima volta - per noi lo 
era - è un’emozione che toglie il fiato. 
Per il recital di beneficenza di Luciano 
Pavarotti il teatro aveva voluto la serata 
di gala, quindi l’Albert Hall era un tripu-
dio di fiori e d’eleganza. Nel palco reale, 
la Regina Madre Elisabetta, mamma della 
Regina Elisabetta II di recente scompar-

sa. L’orchestra - anche 
questa è parola italiana 
in tutto il mondo - era 
la Royal Philarmonic 
Orchestra diretta dal 
prestigioso Kurt Ad-
ler. Il programma, che 
ho conservato, pre-
vedeva dieci famose 
romanze per tenore 
solo, tutte da opere 
italiane. Sul palcosce-
nico, per novanta minuti e senza pause, 
Luciano Pavarotti. Dopo l’inno nazionale 
inglese e l’Overture per sola orchestra 
de ‘La forza del destino (Verdi)’, le die-
ci romanze. ‘Recondite armonie (Tosca/
Puccini)’ -… recondite armonie di bellez-
ze diverse, è bruna Floria l’ardente aman-
te mia… ‘La paterna mano (Macbeth/
Verdi) - … o figli, figli miei, tutti uccisi da 
quel tiranno voi foste… ‘La mia letizia in-
fondere (I lombardi/Verdi) - … la mia le-
tizia infondere vorrei nel tuo bel core… 
‘Quando le sere al placido’ e ‘L’ara o l’a-
vello’ (Luisa Miller/Verdi) -  … quando le 
sere al placido chiaror d’un ciel stellato… 
e questa mano stringermi dalla sua man 
sentia… ‘Fra poco a me ricovero (Lucia 
di Lammermoor/Donizetti’) - … scarsa 
fu la notte al tripudio… rispetta almen 
le ceneri di chi moria per te… ‘Lamento 
di Federico (L’Arlesiana/Cilea) - … è la 
solita storia del pastore… anch’io vorrei 
dormir così… ‘Lucean le stelle (Tosca/
Puccini) - … e lucean le stelle, olezzava 
la terra, stridea l’uscio dell’orto e un pas-
so sfiorava la rena… ‘Una furtiva lagrima 
(L’elisir d’amore/Donizetti) - … m’ama, 
sì m’ama, lo vedo… ‘Nessun dorma (Tu-
randot/Puccini) - … tu pure principes-
sa nella tua fredda stanza. E infine il bis 
fuori programma ‘Torna a Surriento/de 
Curtis’ - … guarda il mare quant’è bello, 
spira tanto sentimento… - a finale del 
recital nel tumulto di un teatro inglese, 
sottolineo inglese, ormai impazzito.
Ecco, ma cosa scrivere dopo una serata 
come quella? La presenza scenica di Lu-
ciano, la sua voce limpida, potente, unica, 
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