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LA GUERRA AL COVID. Il sindacoSboarina scrive al capo del governo: «Tra gli studenti e gli insegnanti icontagi sono inesistenti»

VeronaaDraghi:riaprirelescuole
Ilvirusaccelera:nellaprovinciascaligeraaltri443positiviin24ore.Inunmeseraddoppiatiiricoveri

Ipassidelpremier
oltrel’emergenza

LASTORIA. APescantinafamigliainDad:collegatiinsettesunove.«Secadelalineadelwebèilcaos»

ILNODOVACCINI

Attesaperledosi
diAstraZeneca
El’Ulss9attiva
imedicidibase

di ERNESTO AUCI

•

y(7HB5J1*LQRKKR( +=!"!%!$!=

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Verona

L

a prima conferenza stampa del premier
Mario Draghi è stata una sorpresa.
Pochi si aspettavano da un freddo e
severo banchiere centrale una
propensione a spendere soldi pubblici
senza badare agli equilibri del bilancio statale e al
debito. Molti sono rimasti sorpresi dalla
schiettezza e dall’ironia con cui ha risposto alle
domande più imbarazzanti. Lei si crede il
salvatore della Patria? Quanto durerà il suo
governo? Pensa di trasferirsi al Quirinale alla
scadenza del presidente Mattarella nel febbraio
del prossimo anno? Draghi ha sfoderato un
sorriso e ha risposto di «sperare solo che le future
delusioni non siano pari all’entusiasmo che c’è
oggi»; sulla durata del governo e la presidenza
della Repubblica decide il Parlamento, a lui
spetta il compito di fare le cose bene e il più in
fretta possibile.
Sull’economia è stato schietto. I soldi per i
ristori che il Consiglio dei ministri ha approvato
venerdì non sono sufficienti. Quello che conta- e
questa è la maggiore differenza rispetto al
passato- è che sono state semplificate le
procedure e che entro aprile tutti gli 11 miliardi
destinati alle imprese e ai lavoratori autonomi in
difficoltà arriveranno a destinazione.
Poi ci sono i soldi per il prolungamento della
Cassa integrazione speciale, quelli per le spese
sanitarie e l’acquisto di vaccini fino ad arrivare a
tamponare l’emergenza scuola con 300 milioni.
Quando si faranno i conti, tra circa un mese, si
vedrà se chiedere al Parlamento di approvare un
nuovo scostamento di bilancio oltre a quello
approvato a gennaio di 32 miliardi, e
interamente utilizzato con l’attuale decreto. Se
poi la campagna dei vaccini riuscirà a rispettare
l’obiettivo delle 500mila somministrazioni al
giorno, allora anche il ritorno alla normalità
potrà essere più rapido e quindi l’economia,
compressa dalle misure restrittive attualmente
in vigore, potrebbe rimbalzare in maniera
sensibile e ridare fiato (...) > PAG4
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IL CASO. Blitz della polizia in una fioreria in via Adigetto: arrestata la titolare, commerciante incensurata
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Incensurata, commerciante di
fiori, da poco più di un anno proprietaria del negozio che si era
aperta dopo aver lavorato per
tempo come commessa in un
negozio. Ma la titolare di una
fioreria in via Adigetto è stata
arrestata dalla squadra Mobile
per traffico di sostanze stupefacenti. Un insolito via vai di clienti in tempo di Coronavirus ha
insospettito i residenti e sono

partite le segnalazioni. La polizia è quindi entrata nel negozio: nella borsa della donna, 43
anni, gli agenti hanno trovato
dosi di cocaina e hashish e quasi 1.300 euro in contanti, mentre in un vasetto di fiori nel retrobottega erano nascosti altri
grammi di hashish. In casa la
fioraia deteneva altri quantitativi di droga e un bilancino di precisione. > VACCARI PAG15
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«E al cimitero Meneghini mi trasformò nella Callas»
di STEFANO LORENZETTO

S

ul registro dell’anagrafe si rintraccia il primo indizio della sua vita
romanzesca: «Catuscia». Senza
la «i». «Mia madre voleva chiamarmi Katiuscia, come la
protagonista di Resurrezione di Lev Tolstoj, ma il parroco
si oppose: “No xè un nome cristian!”. Così fui battezzata
Catuscia Maria Stella». Sul campanello prevale la privacy:
«Ka. Ri.». Sulla cassetta della posta affiora la solarità del
carattere: «Ricciarelli K.». Da 14 anni Katia abita a Bardolino, in un elegante edificio di tre piani, tre ingressi, terrazzi, patio, piscina e parco, dove lei occupa solo uno dei sette

Lapolizia davantiallafioreria

CERCHI UNA

VERONARACCONTA ¬ Katia Ricciarelli
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appartamenti, 120 metri quadrati al pianterreno. «Ma se
te fasso l’elenco dei posti dove gò vissù, perdo el conto,
mariavergine! Rovigo, Milano, Venezia, Spoleto, Roma,
Dossobuono, Bardolino. Credo che morirò qua, sul Garda.
Pensa che nella mia vecchia casa di Spoleto hanno già murato una lapide: “Qui abitò Katia Ricciarelli, cantante lirica” eccetera. Come se fusse morta! Ma si può fare? Vabbè
che mi hanno anche intitolato un tratto del Lungomare
delle Stelle a Jesolo, al pari di Alberto Sordi, Sophia Loren,
Gina Lollobrigida, Carla Fracci e Mike Bongiorno».
Dopo i 13 anni trascorsi con José Carreras e i 18 con Pippo
Baudo, oggi ha un solo compagno, Ciuffy. Il cagnolino, razza maltese, ha preso il posto della trovatella Dorothy, salvata dalle auto che stavano per arrotarla a Nola, dove la cantante recitava in un musical su Enrico Caruso.
> PAG19
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L'ARENA

Domenica 21 Marzo 2021

VERONARACCONTA ¬ KatiaRicciarelli

«Ho riabbracciato Pippo in Arena»
L’incontroconBaudoa12annidaldivorzio:«Cisiamotenutistrettisenzadirenulla.Cosìbisognarìafarsempre:strucàrse,no
tiràrsedrìolecaréghe»,diceilcelebresoprano,cheoggiviveaBardolino.«Volevamounfiglioconlafecondazioneartificiale»
KatiaRicciarelli,
75anni,conilsuo
Ciuffy.Adestra,
conLuciano
Pavarotti
nelTrovatore,
inArena.Sotto
(asinistra)
conJosé
Carrerasal
RegiodiParma
duranteleprove
dellaBohème
chenel1982
diederoavvio
alloroidillio,
durato13anni,
e(adestra)
conPlácido
DomingoinLuisa
MilleralCovent
GardendiLondra

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)
(...) «La chiamai come la moglie del celebre tenore. Era registrata sul mio passaporto come Dorothy Park Benjamin in
Ricciarelli. Mi ha lasciata nel
2019. Un dolore immenso».
L’ultimo compleanno, il 18
gennaio, la soprano l’ha festeggiato conCiuffy. «Noi due e basta. Se me lo dicono gli altri,
mi arrabbio, ma ormai sono
75. A una certa età si sta così
bene da soli! In più ho il terrore di questo maledetto coronavirus. Il 17 ero a Roma, ospite a
Domenica in di Mara Venier,
che mi ha fatto preparare una
torta. Un’altra me l’ha offerta
Renato Castioni, titolare della
trattoria Ciccarelli di Dossobuono, al mio ritorno. E la terza me l’ha presentata Carla, l’amica di Bardolino che mi tiene
Ciuffy quando sono in viaggio». Niente a confronto con le
feste a sorpresa che organizzava Castioni. Alla cena per i
suoi 69 anni trovò il vescovo
Giuseppe Zenti, il prefetto Perla Stancari, la sorella Anna, i
nipoti, gli amici più cari. «Sarei scappata nel Far West! Anche sua eccellenza voleva andarsene subito, senza cenare.
Ho insistito così tanto che alla
fine ha ceduto: “E va ben, ’na
féta de soprèssa la magno”».
Nella ristretta pattuglia degli
amici più cari, Castioni è
senz’altro il più caro di tutti.
Da 35 anni. «Amico amico, eh,
senza sottintesi. Mai visto in
mutande, per intenderci. L’ho
sempre considerato il fratello
che non ho avuto. Ero su un
taxi che mi portava da Renato
quando decisi di lasciare Pippo, compare d’anello di Simone Castioni, il figlio. Ho ammassato da lui a Dossobuono i
mobili della casa di Roma».
Melomane dal tratto signorile,
a quel tempo il ristoratore gestivail bar dell’aeroporto diVillafranca. Un giorno il caposcalo della Meridiana chiese il suo
aiuto perché la passeggera Ricciarelli dava in escandescenze:
le avevano cancellato il volo
per Olbia. «Mi calmò con un
tè caldo. Gli era da poco morta
la moglie Bruna. Da allora siamo inseparabili. Ma ognuno a
casa propria. La sorella Teresa
abita qui a Bardolino. Quando
viene a trovarla, Renato non
manca maidi portarmi i tortellini e le tagliatelle tirate a mano, con il ragù per condirle».
Katia Ricciarelli sposò Baudo il 18 gennaio 1986, nel giorno in cui lei compiva 40 anni.
Separatisi nel 2004, divorziarono nel 2007. Da allora, un
muro di silenzio. Durante una
cena, mi diede una definizione
folgorante dell’ex marito: «Xè
un gambo de sedano». L’equivalentedi«lóngo es-ciào», detto in dialetto di chi abbia nella
statura la sua unica dote. «Dopo un oblio tanto crudele, la
battutaacidula mi vennespontanea», si giustifica oggi. «Ma
il 21 giugno 2019, per la prima
della Traviata in onore di
Franco Zeffirelli, ci siamo rivisti in Arena. Non c’era bisogno
di fare la pace. Semplicemente
cisiamo abbracciati stretti senzadire nulla.Ci sembravala cosa più naturale. Così bisognarìa far sempre: strucàrse, no tiràrse drìo le caréghe».

gnà gnente! Gò vinto e gò perso, più vinto che perso. Ho cominciato a lavorare a 13 anni.
Dalla vita ho avuto tutto: successo, case, gioielli, pellicce.
Prima della pandemia, andavo al casinò di Ca’ Noghera
due o tre volte l’anno, mi divertivo con le slot machine e le
prendevo a calci se non vincevo. Non sono mai stata ipocrita come i tanti amici che trovavo ai tavoli da gioco, ai quali
chiedevo: che cosa ci fai qua?
«Passavo per caso», era la loro risposta. Sì, buonanotte!
Mai suoi cachet erano alti?

Non come quelli in circolazione da quando scoppiò il fenomeno dei tre tenori, Pavarotti, Domingo e Carreras. Ho
cantato dal Metropolitan di
New York all’Opera di San
Francisco e non credo di aver
mai guadagnato più di
10.000 dollari a recita.
QuandoesordìinArena?

“

Nonhomai
conosciutomio
padre.Unmonaco
mivolevasuora:
misentiitradita
etentaiilsuicidio
L’avevanoinvitatoapposta?

Bisognerebbe chiederlo alla
sovrintendente, la mia amica
Cecilia Gasdia. Fatto sta che
mi sono ritrovata seduta in
platea vicino a lui, con Lorella
Cuccarini e Simona Ventura.
E quando sono salita sul podio delle autorità per essere intervistata dalla Rai, si è preoccupato: «Attenta nello scendere i gradini, sono ripidissimi».
Forseunfiglioavrebbesalvato il
vostromatrimonio.

Provammo due volte ad averlo con la fecondazione assistita. Prima dal professor Carlo
Flamigni a Bologna e poi da
un luminare di Cambridge,
un mio fan. Il quale ci accolse
dicendo: «È la mia ultima Fivet. Ho un tumore, sto per morire». Il giorno dell’intervento, m’informarono che era deceduto durante la notte. Non
volli più fare nulla.
Sembra che per tutta la vita abbiacercatoinuominimaturiilpadrechenon hamai conosciuto.

Il mio primo fidanzato, figlio
del proprietario della fabbrica di giradischi dove lavoravo
a Rovigo, aveva una decina
d’anni più di me. Ce ne misi
quasi due a capire che per lui
ero solo una delle tante.
Es’invaghìdiRuggeroRaimondi.

Con le mie compagne di conservatorio andavo a sentirlo in
loggione alla Fenice di Venezia. Una volta gli telefonai, finsi di chiamarmi Barbara. Pensavodi far colpo sulbasso scimmiottando Desdemona nell’Otello:«Miamadreavevaunapovera ancella, innamorata e bella. Era il suo nome Barbara».

Poi fece girare la testa a GiovanniBattistaMeneghini.

Avrebbe voluto trasformarmi
in un’altra Callas. Ma quando,
durante una visita al cimitero
di Sirmione, con un lapsus
freudiano mi chiamò Maria,
ebbi un brivido: mi vedeva come possibile moglie. Scappai.
Lavidecomepossibilemoglieanche Paolo Grassi, l’impresario
delPiccolo Teatrodi Milano.

Me lo chiese esplicitamente:
«Vuoi sposarmi?». Mi scriveva decine di lettere d’amore,
in testa ci metteva il giorno e
l’ora. Me le consegnava a mano. Di uomini come lui e come il maestro Gianandrea Gavazzeni non ne nascono più.
Carlo Bernini, il dc che fu presidente della Regione Veneto e
poi ministro, mi parlò di lei come
diuna figliaadottiva.

Fu il mio testimone di nozze.
Poivenne MarioDel Monaco.

Adorabile pazzo. Nel 1974 fui
la sua ultima Desdemona, così
come fui la prima per Plácido
Domingo. Mi diede appuntamento in piazza San Marco a
Venezia. Inpieno agosto si presentòcon calzamaglia nera, stivali fino al ginocchio, cappello
a larghe tese e bastone con il
pomolo tempestato di pietre
preziose.Aveva una Rolls-Royce con le maniglie d’oro. Alla
nostra prima dell’Otello venne
giù il teatro. «Va’ da sola a
prenderti gli applausi, te li sei
meritati», mi spinse sul palco.
Uscendo, lo sentii inveire da
dietro le quinte: gli rubavo la
scena. Poi mi chiese scusa.
Non tollerava i rivali. Un giornalistagli chiese del giovane tenore spagnolo che s’era messo
con me e luirispose: «José Carreras? Se sta con la Ricciarelli,
di carrieras ne farà pocas».
Comes’innamorò diCarreras?

Sono negata per le date, ma
questa me la ricordo: 5 gennaio 1972. Il nostro primo incontro al Regio di Parma. «Si tagli
quella barba, la invecchia», lo

“

Carreras?
Amabilecialtrone
Castioniilfratello
chenonhoavuto:
miportaacasa
tagliatelleeragù

apostrofai. L’indomani si presentò con il viso rasato. Era
sposato da sei mesi. Dopo altri
sei aveva già lasciato la moglie
per me. Fu passione a prima
vista. Eravamo pazzamente innamorati, come due liceali.
Losente ancora?

No. L’ultima volta lo vidi nel
2012,al Gran ballo della Cavalchina alla Fenice. L’ho sempre
considerato un simpatico cialtrone. Però gli voglio ancora
bene. Mi raccontava un sacco
di balle. Ricordo un furioso litigio per strada a Londra: dalle
sue tasche era saltato fuori il
bigliettino di una corteggiatrice che gli diceva «omait», cioè
«ti amo» scritto alla rovescia.
Un’altra volta baruffammo a
Ravenna: tornata in albergo,
trovai tutti i miei vestiti tagliati a striscioline con le forbici.
Scenate terribili, perché io, come Carmen, restavo fedele a
uno solo. Purtroppo non posso dire altrettanto dei tenori.
Inche senso?

Le più fanatiche si gettano ai
loro piedi. Subiva gli assalti
persino Luciano Pavarotti. L’amor ghe picia nel çervèl. Come il do. A New Orleans cantavo Che gelida manina e un tenore diede un do di testa che
lo fece cadere a terra svenuto.
Portail cognomedi suamadre.

Sì, Molara Ricciarelli, toscana
di Rosignano. Sposò Mariano
Pepi, che andò a morire come
volontario in Russia con l’Armir, lasciandola da sola con
Maria Luisa e Anna, le mie sorelle. La mamma dovette emigrare in Germania a raccogliere patate. Conobbe un veneto

che la mise incinta e le promise di sposarla, invece aveva già
moglie e figlio. Mia madre non
volle mai farmelo conoscere.
Chilascoprìcome cantante?

Devo tutto a un vicino di casa,
Ludovico Petrolini, bancario
appassionato di lirica. Udì l’Ave Maria, bussò alla porta e
vide che a interpretare il brano di Schubert ero io, accompagnandomi da sola con la
pianola in cucina. «Ma questo è un angelo!», esclamò.
Avevo 17 anni, ero commessa
alla Upim. Volle pagarmi gli
studi al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.
Torna spesso sulla tomba del
suobenefattore?

Non so neppure dove si trovi.
Non temo la morte, ma ho un
pessimo rapporto con i cimiteri. Mi paiono così assurdi: i fiori, le foto negli ovali, le lapidi, e
sottonon c’è più nulla.Mia madre è sepolta dal 1991 a Milano. Sono andata a trovarla solo due volte. Però le parlo ogni
giorno. Voglio farmi cremare.
Ho sempre davanti la fine toccata alla mia sorella maggiore
una domenica del 1961. Con il
marito ei lorodue bambini stava raggiungendo a piedi la nostra casa. La figlia Stefania
chiese al padre: «Mi allacci la
scarpa?». Maria Luisa, con
istinto materno, lo anticipò. Si
chinò e fu falciata da un’auto.
La sua vita è costellata di grandi
successiegrandi dolori.

È così. A Venezia un benedettino mi dava lezioni di canto
gregoriano. Io avevo 18 anni,
lui 33. Mi trattava come una
figlia. Finì per convincermi
che la mia vocazione era per
la vita monastica. Volle addirittura farmi fotografare vestita da suora. Ben presto mi resi
conto che s’era innamorato e,
non potendo possedermi fisicamente, pretendeva che nessun altro mi avesse. Mi sentii
tradita. Lui reagì facendomi
passare per matta. Tentai il
suicidio con i sonniferi nel

“

Guadagnavo
10miladollari
arecita.Alcasinò
trovotantiipocriti
chemidicono:
«Passavodiqui...»
mio alloggio vicino al ponte di
Rialto. Fu mia madre a ritrovarmi esanime e a salvarmi.

Nel 1973. Ero Maria nel Simon Boccanegra del regista
Franco Enriquez, accanto a
Piero Cappuccilli. Un debutto che debbo al compianto
Carlo Alberto Cappelli, grandissimo sovrintendente.
Cantaancora?

Solo concerti. Opere non ne
faccio più. L’ultima è stata
Otello al teatro Massimo di Palermo. Sarebbe stupido consentire alla gente assurdi paragoni fra la Katia di ieri e la Katia di oggi. E io ho tanti difetti
ma non sono stupida.
Quale delle opere che ha interpretato rimane indelebile nella
suamemoria?

Il secondo. Al primo c’è l’amore. Gli avrei sacrificato la carriera. Per fortuna non ho fatto
come la mia insegnante Iris
Adami Corradetti. Era uno
splendido soprano. Abbandonò le scene per il marito medico, ma quello scappò con
un’infermiera. Ho anche molto perdonato, in amore. Carreras mise incinta la moglie per
la seconda volta, dopo che mi
aveva giurato di non toccarla
più. Però non gli avrei mai
chiesto di lasciarla per me.

L’Adriana Lecouvreur in Germania, a Ludwigshafen, nel
gennaio 1991. Mia mamma
era morta da pochi giorni. Prima di andare in scena, scoppiai in un pianto disperato. Lì
capii che noi artisti abbiamo
una fortuna incredibile: possiamo trasmettere agli altri
quello che abbiamo dentro,
che sentiamo. La tristezza, ma
anche la collera. Ricordo una
frase della Maria Stuarda:
«Figliaimpura di Bolena / parli tu di disonore? / Meretrice
indegna oscena, / su te cada il
mio rossore». Quando arrivavo a queste parole, tiravo fora
’na vósse, ’na cana, ’na ràbia!

Checosa non andava conPippo?

Isuoi prossimiimpegni?

Che posto occupa il canto nella
suavita?

Dopo tre anni venne a mancare il dialogo. Non ci parlavamo
più. Ai ragazzi che si sposano
raccomando sempre: discutete,bisticciate, fatepace.Ma evitate il silenzio, perché alla fine
non riuscirete più ad augurarvi neanche la buonanotte.
Mi aspettavo che lei abitasse in
un villone, non in un piccolo seppurelegante condominio.

A Spoleto ho vissuto per 25 anni segregata in una casa di
1.000 metri quadrati. Avevo
promesso a mia madre di farla stare come una regina. Ma
quella magione era solo per
gli altri: ricevimenti, cene, veglioni. Andé tuti a remèngo!
Qua vedo il Garda, le montagne, i tramonti. E alle 8 di sera sono già a letto con Ciuffy.
Quindinonèverocheèludopaticae s’èmangiata unafortuna.

Che scemenza. No me son ma-

Aspetto che finisca questa
dannata pestilenza e che riapra l’Opera di Trieste, dove
ho già curato le regie di Aida,
Turandot e I puritani.
Haallievi?

Tanti. Ragazzi e ragazze. Da
loro non ho mai preso una lira. Tengo corsi pubblici e rifiuto le lezioni private. Gli dico:
quando sarete celebri, ricordève de ’sta pora vecéta. In loro rivedo me stessa quando
nel maggio 1979 andai a Berlino per incidere un disco con
Herbert von Karajan. S’innamorava della voce e su quella
impostava una vera e propria
regia sonora, nessun altro direttore d’orchestra ne era capace. Al termine dell’audizione rimase assorto. Io tremavo
di paura. Finché non sospirò:
«Erano 40 anni che aspettavo
una Tosca così».
www.stefanolorenzetto.it

