
RECENSIONE 
 
Katia Ricciarelli, soprano di eccellente livello e attrice di film e fiction, svela nella biografia “Da 
donna a donna” (Piemme) non solo i momenti brillanti della sua carriera, che l’hanno vista esibirsi 
nei maggiori teatri del mondo, ma anche i periodi di dolore e difficoltà, mostrandosi “fiera delle 
proprie paure” ed emozionando i lettori con umanità e leggiadria. “Ho sofferto, ho pianto, sono 
caduta mille volte”. Nata in una famiglia non agiata e cresciuta solo dalla madre, svolse diversi 
lavori per sostenersi e portare avanti la sua passione per il canto. “Talvolta non è sufficiente 
affrontare un’impresa ardua per ottenere la certezza che questa vada in porto. Il destino in alcuni 
casi punta i piedi e ci impedisce di realizzare i nostri progetti”, ma non bisogna perdere la speranza 
e la voglia di combattere! “Amare vuol dire per una donna scegliere di non essere più unica, ma di 
trovare la sua unicità in un’altra persona”, senza però “dimenticare i propri sogni”. Occorre sempre 
investire su noi stessi; tutelare “cosa siamo realmente e cosa desideriamo”; “selezionare” nel tempo 
chi merita di stare al nostro fianco. “In un grande amore non sono i gesti sensazionali che fanno la 
differenza ma le piccole attenzioni quotidiane, quelle che non regalano una felicità intensa ma 
duratura”. “Non siamo mai padroni delle situazioni”. Tutto può cambiare e dobbiamo essere pronti 
a rimetterci in discussione, a “ricostruire un mondo nuovo”, a “trovare la forza per rialzarsi” e a 
ripartire con coraggio, inseguendo la “serenità”. L’autrice si mostra come un “funambolo che 
percorre i suoi passi con orgoglio, senza nascondersi, ma guardando la vita in faccia” e invitandoci 
ad “essere protagonisti e non comparse” e a portare “il sole nel cuore”. “La vita è la ribalta più bella 
che il destino ci possa regalare” e, anche se arriveranno “fischi, ostacoli e contestazioni”, è 
necessario “avere pazienza” e procedere in attesa di “nuove opportunità”! 
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