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PAOLO RESTIOTTO

NellaPolstradadal 1983
Graziea Merolla,questore
(melomane)di Verona,
Bolognae Napoli,oggi è
il tenore della Polizia

erano il pane quotidiano. Da quando
sono nate le mie figlie, mi manca il coraggio di affrontarli».
Quanti ne ha rilevati?
«E chi lo sa? Almeno un migliaio».
Il più brutto?
«Un tamponamento a catena con due
automobilisti carbonizzati sulla A4,
nel tratto Sommacampagna-Peschiera. L’odore della carne bruciata si avverte fin da lontano, non riesci più a
di Stefano Lorenzetto
dimenticarlo. E poi la tragica fine di
Marco Donat Cattin, l’ex terrorista di
a cominciato
Prima linea, figlio del defunto ministro
con «rose rosdemocristiano, falciato vicino al caselse per te / ho
lo di Verona Sud. Era sceso dalla sua
comprato stasera /
vettura per segnalare un incidente. Fu
e il tuo cuore lo sa /
trascinato per 150 metri».
cosa voglio da te».
A quel punto, lei che può fare? ReciL’età non era la più
ta un requiem?
adatta, 11 anni. E
«Anche. Forse sono l’unico poliziotto
neppure la destiche ha mandato a chiamare il parroco
nataria delle strofe, la madre superiora
di Zevio affinché desse la benedizione
delle Piccole Ancelle di Cristo Re, che
a un motociclista di 45 anni morto anlo faceva salire in piedi su un tavolo e
dando a sbattere contro un’auto. Non
lo spronava a esibirsi nella canzone di
ho voluto che l’ambulanza partisse priMassimo Ranieri per la gioia delle conma di quel gesto di pietà».
sorelle. Una madre in qualche modo
Le è capitato di disperarsi sul luogo
adottiva, suor Olimpia Balsamo: queldi una sciagura?
la biologica aveva affidato suo figlio al«M’è successo di piangere, sì, però senl’istituto religioso di Castellammare di
za farmi vedere. In me tutto è cambiato
Stabia ad appena 18 mesi di vita. Da
dopo un pellegrinaggio a Lourdes. Ci
allora ne ha fatta di strada Paolo Resono andato per cinque anni, come baIDOLI Paolo Restiotto canta in chiesa. «Da piccolo adoravo Sergio Bruni e Mirna Doris, alla quale portavo la spesa» [Maurizio Don]
stiotto, nato a Napoli l’11 marzo 1958,
relliere.Una sorelladell’Unitalsimi istie non solo perché è assistente capo delgò: “Dài, Paolo, canta qualcosa”. Lì, dala Polstrada presso il distaccamento di
vanti alla statua della Madonna nella
Legnago (Verona). Da otto anni l’ex PaGrotta di Massabielle, mi uscì spontaolino di Rosse rosse è diventato il tenonea dal petto la Salve Regina in latino.
re ufficioso, se non proprio ufficiale,
Uncustodesifiondòversodimeperzitdella Polizia di Stato. È toccato a lui
tirmi,ma,dopopochimetri,rallentòesi
l’onore, di cui avrebbe fatto volentieri
fermò.Malatiefedelidiogninazionalità
a meno, di accompagnare a sepoltura
sierano uniti nel canto. Fula miaprima
il Capo, quello suo e di tutti gli agenti,
esibizioneda solo. Ma non erosolo».
il prefetto Antonio Manganelli, domaPerché ha scelto la Polstrada anzito nel 2013, a soli 62 anni, da un tumoché le volanti?
re più carogna di una cosca mafiosa,
«Perché qui ho la fortuna di fermare
che nel giro di 20 mesi non gli ha la10 delinquenti e 10 santi, mentre i
sciato scampo: il sabato a Roma, sulle
miei colleghi sono costretti a confronnote della Preghiera del poliziotto di
tarsi solo con il malaffare».
Bizzari-Marcucci e dell’Ave Maria di
Però le tocca avvisare le famiglie
Gounod, intonate al funerale di Stato cia una colpa: «Sono cresciuto a pane lomane, ha una cultura musicale imDev’essere stata dura cantare al
dei morti negli incidenti.
nella basilica michelangiolesca di San- e amore di Dio, ho avuto dalle suore pressionante. Ecosì mi feceesordire alsuo funerale.
«Una mattina mi mandano dai familiata Maria degli Angeli e dei Martiri, e il una formazione serena, ringrazio il Pa- la festa della Polizia davanti all’Arena». «Non me ne parli. Tre giorni prima ho ri di un ragazzo di 25 anni uscito di camartedì nel Duomo di Avellino, città dreterno di essere come sono».
Con quale brano?
ricevuto una telefonata da Granata: sa poche ore prima per andare al lavonatale del defunto capo della Polizia. E
A 10 anni le suore lo trasferirono nel «La preghiera del poliziotto. Quando “Paolo, ti hanno scelto per le esequie ro e deceduto in uno scontro in autosempre Restiotto è stato poi chiamato loro istituto di Portici, dove rimase fi- fu trasferito a Napoli, Merolla mi chia- del Capo”. Guardi, ancora mi vengono strada. Mi aprì la porta sua moglie: staa cantare alla messa di suffragio nel pri- no ai 13. Dopodiché la madre lo ripre- mò a esibirmi al teatro San Carlo. Che i brividi a pensarci». (Mostra la cute del- va allattando il figlio. Il resto non si
mo anniversario della morte di Manga- se con sé. «D’estate lei e il suo compa- emozione cantare Nessun dorma nella l’avambraccio raggricciata). «Non me può dire. Preferisco tenerlo per me».
nelli, e anche nel decennale della gno mi mandavano a lavorare come mia città davanti a 1.600 persone! lomeritavo.Rendergli l’estremo omagChe cosa le piace del suo lavoro?
scomparsa del predecessore Fernan- garzone nei bar e nelle salumerie di C’erano anche il figlio di Eduardo De gio!AlleprovehotrovatoFabrizioFrizzi, «Svegliarmi la mattina e poter essere
do Masone. E ancora a lui è spettato Napoli. I soldi che guadagnavo dovevo Filippo, Luigi, e il maestro Nicola Pio- incaricatodelleletture.“Tunonhaiidea utile a qualcuno».
commemorare il prefetto Arnaldo La consegnarli in casa fino all’ultimo spic- vani, vincitore dell’Oscar per le musi- di quali e quanti tenori si siano offerti al
È mai stato multato per infrazioni
posto tuo”, mi haconfidato Granata».
Barbera, il superpoliziotto che aveva ciolo. Decisi di emigrare come carpen- che del film La vita è bella».
al codice della strada?
E alla presenza del suo successore, «Una volta, non ero ancora poliziotto,
indagato sugli attentati ai giudici Gio- tiere al Nord. Ho lavorato a Torino e
Dalla Preghiera del poliziotto alla
il prefetto Alessandro Pansa, s’è per uno pneumatico liscio. Poi due volvanni Falcone e Paolo Borsellino; Pordenone. Nella città friulana costruiTurandot di Puccini è un bel salto.
mai esibito?
l’ispettore capo Filippo Raciti, rimasto vo gru gigantesche per i Paesi arabi. Ar- «Un amico mi chiamò ad allietare il
te dai vigili urbani: avevo superato di 3
ucciso durante gli scontri con gli ultras rivavano gli agenti motociclisti della suomatrimonio.Fragli invitatic’era Ci- «Duevolte. Laprima a Roma.La secon- e 7 chilometri i limiti di velocità».
dopo un derby di calcio Catania-Paler- Stradale addetti ai trasporti ecceziona- ricino Micheletto, titolare della catte- da nella scuola di polizia a Peschiera
Prima di Restiotto, chi era il tenore
mo; l’appuntato Antonio Niedda, mo- li e io restavo estasiato ad ammirarli».
dradiorganoecantogregorianoalCon- del Garda. Finita La preghiera del polidella Polizia?
tociclista della Stradale freddato nel
GaleottafulaGuzzi500.
servatorioDall’AbacodiVerona. Allafi- ziotto, s’è avvicinato: “Non posso dire «Venivano chiamati cantanti professio1975 dal brigatista rosso
«L’ho dovuta usare in ser- ne mi prese in disparte: “Ma nel suo re- che sia in assoluto il mio
nisti esterni. Io almeno
brano preferito, ma come
Carlo Picchiura; e tanti
viziopertrelustri,maave- pertorio ha solo questa robetta?”».
lo faccio gratis. O meglio,
lo canti tu è da pelle
altri colleghi caduti nelvo una fifa blu della moChe robetta era?
in orario di servizio. Il 2
l’adempimento del doveto. Nel 1983 fui ammesso «Il Panis angelicus di Franck, l’Ombra d’oca”. La stessa cosa che
gennaio 2016 andrò in
re, ben cinque dei quali
a frequentare il Centro di mai fu dal Serse di Händel e l’Ave Ma- Giuseppe Marcucci, uno
pensione. Ma sarò ben
dei due autori, mi ha dettrucidati nella provincia
addestramento a Cesena. ria di Schubert».
lieto di continuare, se
to in San Giusto a Trieste:
in cui egli stesso presta
Dopo sei mesi ero agente
Chiamala robetta.
vorranno convocarmi».
servizio: Ulderico Bion- ACUTI E LACRIME
della Polstrada».
«Micheletto m’indirizzò a due cantanti “Non l’avevo mai sentita INCIDENTI E MORTI
Le piacerebbe esibirsi
dani, Vincenzo Benciven- A Schifani, che voleva
Invece la passione per lirici,GiuseppeScandola,baritono,che cantare così”».
Il figlio di Donat Cattin davanti a qualcuno?
Non teme che le venga
ga, Giuseppe Cimarrusti
il canto quand’è nata? èstatopertantestagioniAmonasronel«Davanti al Papa. Ma
e i carbonizzati in A4: non ci penso nemmeno,
un groppo alla gola?
e i fratelli Massimiliano e sapere da dove veniva «Mi esibivo già all’età di 7 l’Aida in Arena, e la moglie Maria Del
«Mi
scendono
soltanto
le
Davide Turazza.
anni.
Canzonette.
SeguiFante,
mezzosoprano
pianista.
Ho
stuperché so che non accala mia voce, risposi:
l’odore della carne
Prima di diventare povo Sanremo, Festivalbar, diato otto anni con loro. Quattro ore di lacrime. Ma il fiato non è
drà mai. Per me rappreliziotto e tenore, Restiot- me l’ha regalata Dio
Cantagiro e Hit parade al- lezione a settimana. Avrebbero potuto mai venuto meno. Se ne bruciata non si scorda senta Cristo in terra. Per
to, una moglie impiegata
la radio, condotta da Le- farsistrapagare e invece mi sono venuti stupì anche l’allora presicui, dopo aver cantato,
e due figlie che frequentano l’universi- lio Luttazzi. Alla Festa di Piedigrotta i incontro con grande generosità. Lo de- dente del Senato, Renato Schifani, a direi al Signore: adesso fammi pure
tà, ha dovuto affrontare una vita piutto- miei idoli erano Sergio Bruni, Giaco- voaidueconiugisesonodiventatopro- una festa della Polizia. Al termine mi morire, ho avuto tutto».
sto dura. La madre Irma, nativa di Ghi- mo Rondinella e Mirna Doris, alla qua- tagonista in molti teatri: Alfredo Ger- fece cenno con una mano di raggiunLa questione mi pare prematura.
rano di Prata (Pordenone), seguì a Na- le da piccolo di bottega portavo la spe- mont nella Traviata, Pinkerton nella gerlo e mi domandò a bruciapelo: “Ma
Al suo funerale che aria vorrebbe
poli una famiglia di commercianti che sa a casa».
Madama Butterfly, Rodolfo nella Bohè- da dove la tira fuori quella voce?”. Sile dedicassero?
gnor presidente, è un dono di Dio, gli «Preghiera di Francesco Paolo Tosti».
l’aveva assunta come colf. Senonché,
Chi fu il primo in Polizia ad accor- me, ilDuca di Mantova nel Rigoletto».
nei suoi periodici ritorni in Friuli, rimagersi del suo talento?
Torniamo al suo ruolo di tenore risposi. Perché è davvero così».
Non la conosco.
Non è mai colto dal panico sull’alta- (Me la canta). «Alla mente confusa / di
se incinta tre volte. «Io sono l’ultimoge- «Qui viene il bello: fu un carabiniere. Il
della Polizia.
re o sul palcoscenico?
nito e non ho mai capito se mio padre, capitano Francesco Provvidenza, co- «Tutti i 29 settembre, festa di San Midubbio e di dolore / soccorri, o mio Siche non ho conosciuto, sia lo stesso mandante della Compagnia di Legna- chele arcangelo, nostro patrono, tocca «Guai se non ci fosse tensione. Mi han- gnore, / col raggio della fé. / Sollevala
dei miei fratelli. La mamma s’è portata go. Il quale mi chiamò a cantare in divi- a me girare le città d’Italia dove a rota- no raccontato che quando il grande dal peso / che la declina al fango: / a te
questo segreto nella tomba». Poco im- sa alla messa di precetto pasquale del- zione si celebra la ricorrenza. Il prefet- Franco Corelli furoreggiava in Arena, sospiroepiango,/miraccomandoate».
porta, perché la sorte del piccolo Pao- l’Arma. Luigi Merolla, che all’epoca era to Manganelli era il primo a compli- da dietro le quinte dovevano spingerlo
Ma cantata da chi?
lo apparve segnata fin dalla nascita: se questore di Verona e in seguito avreb- mentarsi con me e con il quintetto di letteralmente in scena, altrimenti di «Non ha importanza. Un Restiotto vauna donna è impegnata tutto il giorno be ricoperto lo stesso incarico a Bolo- fiati della Polizia diretto dal maestro suo non sarebbe mai uscito».
le l’altro».
Presumo che sia ancora più difficifuori casa come cameriera e ha già gna e a Napoli, mi mandò a chiamare: Roberto Granata, un ufficiale. Mi batte(764. Continua)
le occuparsi dei morti sulle strade.
due bambini da tirar su, fatica ad accu- “Ma come? Lei canta per i carabinieri e va una mano sulla spalla: “Bravo, Re«Un tempo gli incidenti con vittime
dirne un terzo. Non che lui gliene fac- non per i poliziotti?”. Merolla è un me- stiotto, bravo!”. Un gran signore».
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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IlpoliziottofigliodiCristoRe
checantapericolleghimorti
AllevatodallePiccoleAncelle,leallietavacon«Roserosse».Ascoprirneiltalento
fuuncarabiniere.«CheemozioneesibirmialfuneraledelmiocapoManganelli»
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