
La prima volta che ho avuto il piacere di imbattermi nel talento del soprano Patricia Racette fu nel 
1995. Era al suo debutto al Met come Musetta ne “La Bohème” di Puccini nella grande produzione 
di Franco Zeffirelli. Per alcuni cantanti è difficile trovarsi in una grande produzione di stampo 
hollywoodiano, ma la Musetta della Racette ha certamente spiccato grazie alla sua notevole 
presenza scenica, alla voce dal timbro vellutato e all’indubbia affinità con la musica di Puccini.  
Nel 1996 sono stata nuovamente testimone di un’altra straordinaria performance del soprano 
americano: Antonia ne “Les Contes D’Hoffman”. Pochi soprani hanno raggiunto un pathos e 
un’interpretazione così intensa, specialmente nel terzetto finale, e la Racette lo ha fatto in quella 
occasione: la sua voce si è espansa in modo tale da far percepire tutta la disperazione di Antonia e il 
suo stupefacente acuto finale ha suscitato un boato nel pubblico. 
Sin da quelle indimenticabili recite, Racette è diventata una delle più acclamate artiste del mondo 
dell’opera. Il suo repertorio include un ampio raggio di autori: da Gounod a Verdi, da Gluck a 
Britten. Ma è Giacomo Puccini il compositore che è stato più associato alla Racette e in special 
modo la sua interpretazione assolutamente magnifica di Madama Butterfly. Per quelli di noi che 
sono stati testimoni del suo toccante ritratto di Cio-Cio-San, la sua interpretazione ha stabilito un 
punto di riferimento di come questo personaggio deve essere cantato e interpretato. La sua 
evoluzione da ingenua ragazza di quindici anni a tormentata ma sempre orgogliosa geisha che 
aspetta il ritorno del marito infedele è senza paragoni. La sua interpretazione al Metropolitan di 
New York è stata trasmessa in tutto il mondo ed è ora disponibile in dvd. 
Quando l’incontriamo per l’intervista, Patricia Racette sta cantando per la seconda volta nella sua 
carriera il ruolo di Leonora ne “Il Trovatore” al Met. Il suo approccio al ruolo è più umanizzato, 
mostrando forze e debolezze del personaggio. Il nostro incontro avviene in uno dei camerini. È una 
signora molto affascinante, con una personalità spumeggiante e una sincera passione per il suo 
compositore preferito: Giacomo Puccini.  
 
Signora Racette, vorremmo ringraziarla per questa intervista e congratularci per la splendida 
interpretazione che ci ha regalato come Leonora. 
Grazie a lei per l’intervista 
 
 
Cominciamo parlando del ruolo di Leonora ne “Il Trovatore”, che lei sta cantando per la 
seconda volta nella sua carriera e per la prima volta al Met. Qual è il suo legame con questo 
ruolo? 
Alcuni anni fa, Peter Gelb (general manager del Metropolitan) mi ha chiesto di cantare questo 
ruolo. Lo avevo cantato una sola volta, e non ero sicura di volerlo ricantare ancora perché pensavo 
che non fosse una giusta scelta per me, però ho pensato che sarebbe stato conveniente cimentarmi in 
questo ruolo ancora una volta e sono stata sorpresa di constatare quanto mi piacesse 
 
 
Pensa che questo ruolo debba essere avvicinato a quelli del primo verdi, dove il belcanto è 
ancora palpabile nel modo di scrivere le arie? 
Senza dubbio, ma la cosa interessante è che il ruolo è molto ampio, più che altri ruoli di belcanto 
ma presenta anche momenti potrei dire di pre-verismo. E’ stata una sfida molto interessante. 
 
 
Ora ha esplorato il ruolo più a fondo di quanto non fece la prima volta? 
Assolutamente! Quando lo cantai sette anni fa, era una situazione completamente diversa, io ero una 
cantante e un’artista diversa. E’ stato più piacevole questa volta, di sicuro. 
 
 



Cosa pensa della produzione di David McVicar? 
Penso che sia una magnifica realizzazione della storia, che è notoriamente difficoltosa. L’ha resa 
così reale e ricca di elementi che per una cantante-attrice come me è stato un vero piacere prendervi 
parte. E’ stata una regia molto fisica, e ho passato un sacco di tempo stesa sul pavimento (ride). Ma 
è sempre una buona cosa che un regista chieda ai cantanti di recitare. Non posso concepire una 
produzione dove i cantanti semplicemente stiano parcheggiati davanti al palcoscenico. 
 
 
Come si è trovata a dividere il palcoscenico ancora una volta con Marcelo Alvarez, con il 
quale ha cantato Traviata qui al Met nel 1998? 
Lui è così appassionato e partecipe in scena che è stato un piacere lavorare con lui! E canta 
magnificamente.  
 
 
In questo Trovatore ha ritrovato anche un altro collega con il quale aveva cantato in 
precedenza: il baritono Zelijko Lucic. Ci parli delle sue esperienze con lui. 
Abbiamo cantato insieme “Don Carlo” nel 2006 a Tanglewood diretti da James Levine, poi “Il 
Tabarro” al Met, e questa è la nostra terza collaborazione. 
 
 
In che modo si approccia al lavoro con i registi, come David McVicar (in questa produzione) o 
Anthony Minghella alla sua ultima regia in “Madama Butterfly”?  
Per il “Trovatore” ho lavorato con Paula Williams, l’assistente di McVicar. Lei ha rimontato 
l’allestimento ed è stata molto accurata su quello che Daniel voleva facessimo, ma allo stesso tempo 
aveva le sue idee su come si dovesse procedere. Riguardo la produzione di Minghella, Anthony è 
ritornato a lavorare con noi, e siamo diventati subito amici. Mi si è spezzato il cuore quando è 
venuto a mancare così improvvisamente. 
 
 
Lei ha cantato nell’allestimento di Minghella due volte: nel 2009 con Roberto Alagna come 
Pinkerton e successivamente per la diretta cinematografica in alta definizione con Marcello 
Giordani. 
E’ vero! Ed è stato così divertente! Con Roberto Alagna è stato fantastico lavorare insieme..ed è 
così affascinante! E’ come un diavolo di bell’aspetto. E poi mi ha sollevata come se non pesassi 
alcunché, così sono ancora innamorata di lui! (ride) 
 
 
Cosa l’ha colpita in particolare di questa produzione? 
E’ il mio allestimento preferito, di gran lunga. Così avvincente, sbalorditivo e appropriato, così 
nell’atmosfera dell’austerità che io ritengo sia propria dalla cultura giapponese. Ma traspare anche 
l’opulenza e la passione della partitura italiana. Io penso che le due cose si sposino a meraviglia. 
L’impianto scenico, la realizzazione dei movimenti e la traduzione dei sentimenti è praticamente 
perfetta. Quando un artista si avvicina a un ruolo con il regista, vorrebbe farlo proprio. In questa 
produzione c’è stato davvero poco o quasi niente che avrei voluto cambiare, e l’ho fatto mio perché 
era quello che ci chiedevano di fare. Carolyn Choa, la moglie di Minghella, era una ballerina e ha 
avuto specifiche richieste di effettuare determinati movimenti che io ho accettato di fare, perché mi 
sembrava così interessante e “giusto”, e potevo distillare la mia interpretazione attraverso ogni gesto 
e ogni movenza. E’ stata una produzione magica. 
 
 



Quale è stata la sua reazione quando il ruolo di Dolore è stato affidato a una marionetta con 
tre persone che la manovravano da dietro? In genere è una distrazione per il povero soprano 
che interpreta Cio-Cio-San dover cantare e allo stesso tempo controllare il bambino che 
interpreta Dolore, che magari non è molto collaborativo riguardo i movimenti scenici 
Le dico solo questo: è stato un bene che la marionetta non mi abbia stuzzicato il naso durante “Che 
tua madre” (ride). Devo dirle che ho avuto molti bambini deliziosi che hanno interpretato Dolore, in 
particolar modo a Chicago. C’era una bambina che era davvero un raggio di sole, con uno spirito 
meraviglioso. Infatti l’ho cullata in scena prima di “Dormi amor”, era la regia di Harold Prince….e 
lei si è addormentata veramente! Ma la cosa davvero divertente…era che russava!!! E’stata una 
scena adorabile. Ma ho anche avuto alcuni bambini non così adorabili che si pulivano il viso dopo i 
miei baci nella scena finale. Ma va bene, le cose vanno così. Mi piaceva la marionetta. Il modo in 
cui si muoveva la faceva sembrare più reale di tanti bambini che ho avuto in scena. Magnifica. 
 
 
Crede che il suo approccio al ruolo di Cio-Cio-San sia cambiato durante gli anni, in special 
modo per tutte le diverse richieste che i registi fanno verso voi cantanti? Per esempio, per il 
cinema ad alta definizione. 
Non per me. Io rovescio sempre il personaggio come un calzino, dal di dentro. Non credo siano 
necessari grandi gesti se questi non sono ricchi di significato. Mi piace la possibilità di avere riprese 
ravvicinate perché gli spettatori possono vedere le lacrime che sgorgano dai tuoi occhi. A essere 
sinceri, alle volte sembriamo davvero buffi, soprattutto quando vi sono scene drammatiche e sembra 
che non ci sia simbiosi con il testo… ma questa è l’opera! Ed è un’arte a rischio di scomparsa! 
 
 
Continuando con i suoi ruoli pucciniani, vorrei parlare della sua interpretazione dei tre ruoli 
femminili de “Il Trittico”. Li ha cantati prima a S an Francisco e poi al Met. Cosa l’ha attratta 
di questi ruoli da volerli cantare tutti e tre? 
Li ho cantati prima a San Francisco in una produzione con l’ambientazione moderna e poi al Met 
nell’allestimento di Jack O’Brien. Mi è piaciuto l’allestimento di San Francisco ed è stato grandioso 
interpretare una Lauretta ricca di brio teatrale; mi ha molto intrigata. 
 
 
Parlando del primo ruolo che appare nel trittico, qual è la sua opinione riguardo Giorgetta? 
E’ una vittima o proprio una cattiva ragazza? 
Penso che nessuno sia del tutto buono o cattivo senza vie di mezzo. La mia Giorgetta è un 
personaggio represso. Ci sono due persone, Michele e Giorgetta, che sono state devastate dalla 
sofferenza e non l’hanno saputa affrontare a dovere. Si sono sicuramente allontanati l’uno dall’altra. 
Io penso che la relazione extraconiugale con Luigi sia una vera richiesta d’aiuto. È un modo per 
colmare il vuoto che la morte del loro figlio ha lasciato dietro. Lei ha fatto alcune scelte sbagliate e 
si potrebbe discutere delle loro scelte morali, ma tutto avviene a causa del dolore che questa coppia 
ha vissuto. Lei e Michele una volta erano innamorati e probabilmente erano la coppia più felice del 
mondo. Hanno avuto un figlio e la sua perdita è stata la cosa più devastante che potesse capitare. Ci 
sono alcune situazioni nella vita che estraggono il meglio di noi, ed alcune che ci fanno dare il 
peggio. Non voglio giudicare Giorgetta: è una donna piena di dolore e cerca un modo per alleviarlo. 
 
 
Pensa che tutto ciò sia parte di quel realismo e umanità che Puccini dà ai suoi personaggi? 
Lo è! Penso che non sia solo nel testo e nelle differenti interpretazioni che si possono fare del 
libretto ma è soprattutto nella musica. Ritengo Puccini un genio del teatro. 
 
 



È una sfida interpretare il ruolo di Giorgetta e subito dopo l’impegnativo ruolo di Suor 
Angelica? Come dosa le sue energie per passare da un ruolo arduo ad un altro altrettanto 
difficile e pesante? 
Quando canti Butterfly, niente ti viene risparmiato sotto il profilo vocale e fisico, è un dato di fatto. 
Ma facendo “Il Trittico” non penso che cantare insieme i tre ruoli richieda tanto impegno quanto ne 
metto in Butterfly. È un questione di concentrazione. Sono opere complete, con un inizio, uno 
svolgimento e una fine. 
 
 
Riguardo Suor Angelica, cosa la rende un personaggio tanto interessante da cantare? 
Mi piace quando i miei personaggi sono inizialmente strutturati con delle emozioni non espresse e 
noi abbiamo la possibilità di vederli esplodere. Anche questo fa grande il teatro! E la musica, 
certamente. 
 
 
La produzione di San Francisco era ambientata in un ospedale pediatrico, invece che in un 
convento. Come pensa sia cambiata la sua interpretazione rispetto all’allestimento di stampo 
tradizionale del Met? 
E’ stata un’interpretazione più straziante! Penso sia stata una produzione speciale, molto bella ma 
anche molto particolare di James Robinson, sebbene so che a molte persone non è piaciuta e 
avrebbero preferito un allestimento tradizionale. 
Una cosa che mi ha colpito parecchio in questa produzione è stata che, invece di apparire dal 
paradiso come una visione, il figlio di Angelica è un ragazzo che si avvicina dalla porta a vetri 
dell’ospedale. Si avvicina e appoggia le sue mani al vetro e le porge a sua mamma ma non si riesce 
davvero a capire se è l’apparizione del figlio o solo un bambino che è paziente dell’ospedale. Mi 
piace questa ambiguità. 
 
 
Ci parli di Lauretta. Qual è la sua visione del ruolo? 
Beh, devo confessare che pensavo fosse solo una dolce e anche un po’ ingenua ragazza la quale ha 
una bellissima aria da cantare. Non ha una grande storia da raccontare, ma è divertente essere parte 
di questo pannello e dover cantare la famosa “O mio babbino caro”. Mi è piaciuto interpretarla a 
San Francisco come un’allegra mattacchiona. Nell’allestimento del Met era più tradizionale. 
Canterò di nuovo “Il Trittico” al Theater an der Wien  ma….solo i primi due ruoli, non Lauretta. 
Sono molto eccitata. 
 
 
Ci parli degli altri suoi ruoli pucciniani 
Ho cantato Musetta tante volte e Mimì più di un centinaio di recite. So che Mimì è il personaggio 
principale ma mi piaceva di più interpretare Musetta. Non canto più questi ruoli, ho mandato in 
pensione Mimì anni fa. Ho anche cantato “Tosca”: la prima volta a Houston e poi al Met con Jonas 
Kaufmann e Bryn Terfel. Adesso è uno dei miei ruoli preferiti. 
 
 
In “Tosca” pensa che ogni atto dell’opera identifichi un aspetto differente della sua 
personalità: la donna, la diva, l’artista? O è un insieme di tutte e tre? 
Penso sia un insieme di tutte e tre. Non mi piace interpretarla come un’isterica. Lotta con le sue 
emozioni, non ci sono barriere né filtri. Non è una persona che si fa sottomettere facilmente, e amo 
questa sua caratteristica. Inoltre è fantastico interpretare qualcuno che non è terribilmente 
vittimizzato e tiene il destino nelle proprie mani. 
 



 
Come si prepara a un ruolo come Tosca, così caratterizzante e con molte storiche pietre di 
paragone per un soprano? Come realizza la “sua” Tosca? 
Nello stesso modo in cui preparo ogni ruolo, senza un riferimento preciso fra le grandi interpreti del 
passato anche se è importante conoscere chi c’è stato prima, per capire meglio il personaggio. Ma 
recentemente, per parlare dell’interpretazione della “mia” Tosca, ho dovuto riesaminare tutto il mio 
metodo di preparazione vocale, preparazione scenica e poi immaginarmi cosa significa per me, 
ognuno di questi passi. È necessario immedesimarsi davvero tanto, e io davvero sono molto 
partecipe. Ci sono insegnanti e colleghi che dicono che non bisognerebbe lasciarsi coinvolgere 
troppo da un ruolo, ma per me non c’è mai abbastanza immedesimazione! Voce ed emozioni si 
devono intrecciare a vicenda. 
 
 
Le piace l’allestimento di Luc Bondy? 
Al contrario di come la pensano molte persone, a me piace. Non capisco perché ci debbano essere 
problemi. Se non si comincia a spingere un po’ con l’innovazione, finiremo a fare sempre le stesse 
vecchie produzioni. Questa è arte? Non ne sono sicura. E, per essere chiara, ho avuto problemi con 
alcune scelte registiche? Si, c’erano alcune cose sulle quali non ero d’accordo ma mi sono sforzata 
di capire il lavoro nella sua interezza. Anche l’allungarsi sul divano con il ventaglio alla fine 
dell’atto secondo… mi è piaciuta come idea. Io penso che se tu pugnali qualcuno, ti fermi un 
attimo, ti riprendi e pensi al da farsi. Lei è terrorizzata da quello che ha fatto! Se si usa questa 
chiave di lettura, tutto funziona. Perché dobbiamo fare una scena alla Sarah Bernhardt ogni volta? 
Siamo vittime di una società cristallizzata in formule, nei film e in tv. Quanto spesso queste formule 
sono così nella vita reale? Per me è importante documentarmi su cosa è stato fatto in passato e poi 
rielaborarlo attraverso i miei pensieri e il mio modo di sentire le cose. Io tento sempre di trasmettere 
al pubblico quello che ho e sento esclusivamente mio. 
 
 
Parliamo ora di un altro compositore che ha affrontato, Giuseppe Verdi: ci parli dei ruoli che 
ha cantato, Leonora ne “Il Trovatore”, Violetta ne “La Traviata”, Elisabetta in “Don Carlo”.  
Canto Verdi ma non posso mentire e dico che sono un po’ restìa a farlo, ma devo dire che ci sono 
pochi ruoli che vorrei affrontare di nuovo, ed Elisabetta è uno di questi. Adoro la musica di Verdi 
ed è adatta alla mia voce, ma davvero preferisco Puccini. 
 
 
Un altro compositore che si adatta meravigliosamente alla sua voce ed è stato associato a lei è 
Leos Janacek. Ci parli di “Jenufa” e “Kat’a Kabanova”. Cosa ci dice di questi personaggi 
femminili così forti? 
Ho cantato Kat’a Kabanova a Londra e la canterò nella prossima stagione a Dallas in una grande 
produzione. Janacek sapeva come scrivere grande musica per il teatro! Dico sempre scherzando che 
devi lavorare DAVVERO sodo se vuoi rovinare “Jenufa” (ride). È una storia davvero fantastica ed 
è così forte. È stata composta in un ritmo parlato che la rende ancora più reale. Janacek e Puccini 
sono i compositori che mi si adattano di più. Sfortunatamente, in special modo negli Stati Uniti, le 
opere di Janacek non rendono molto al box office, non sono realizzate molto spesso e davvero mi 
piacerebbe cantarle più spesso. 
 
 
Lei ha anche tenuto a battesimo molte opere di compositori statunitensi: “Emmeline”, “An 
American Tragedy”, “Cold Sassy”. Qual è il suo rapporto con le opere contemporanee? 
Adoro cantarle, perché è un lavoro di arricchimento. Mi piace davvero molto interpretarle anche se 
c’è parecchio lavoro da fare, ma ne vale la pena. Puoi dare la tua interpretazione primigenia! 



 
 
Grazie mille per l’intervista, signora Racette, e congratulazioni per il premio OPERA NEWS. 
Grazie a voi! 
 
 


