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B A R D O L I N O  -  N O V E M B R E

N
on ho rimpianti, né
rimorsi. Rifarei tutto
ciò che ho fatto nella
mia v i ta .  Mi  sono
molto concentrata

sulla carriera, che mi ha da-
to tantissimo e alla quale ho
talvolta sacrificato anche l’a-
more. Ma lo dovevo all’arte

«Sola sono serena,ma sarebbe
bello trovare l’uomo con cui in-
vecchiare insieme», dice il so-
prano, che celebra 40 anni di
carriera con un’autobiografia.
Dall’infanzia ai trionfi da arti-
sta, passando per la love story
con Carreras e il matrimonio
con Baudo. «Per il lavoro ho sa-
crificato l’amore, ma non me
ne pento». «Tornassi indietro,
divorzierei dopo tre anni»

KATIA RICCIARELLI

SONO PRONTA 
A INNAMORARMI

e soprattutto a mia madre:
per me lei ha fatto tutto. Ha
sfidato ogni convenzione per
farmi nascere al di fuori del
matrimonio e ha sempre la-
vorato duramente per per-
mettermi di studiare e di
realizzare così i miei sogni. È
stato giusto così. Se tornassi
indietro, rifarei tutto. O for-
se no. Una cosa la cambierei:
al divorzio con il mio ex
marito Pippo Baudo ci ➾
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Katia Ricciarelli, 62 anni. Il soprano ha appena pubbli-
cato l’autobiografia “Altro di me non saprei narrare”
(Aliberti editore). «Il titolo prende spunto dalla frase
che Mimì dice a Rodolfo nella “Bohème”, la pièce con
cui debuttai a Mantova, il 2 ottobre 1969», spiega.
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sacrifici, quel padre mai cono-
sciuto e lei, vedova di guerra con
due figlie emigrata in Germania,
che s’innamora di quel bell’italia-
no che le promette il matrimonio,
ma che, al ritorno in Italia, si sco-
pre essere già sposato. E mamma,
in attesa di me, che decide di a-
vermi lo stesso. Io porto il cogno-
me da ragazza di mia madre. E ne
sono fiera. Tutti i successi che ho
avuto nel lavoro sono stati per lei.
È stato il mio modo per ripagarla.
E non avrei mai rinunciato alla
carriera per amore di un uomo».

D. Ai due uomini della sua vi-
ta, José Carreras e Pippo Baudo,
dedica due capitoli. Ma mentre
per Carreras racconta la vostra
storia di 13 anni tra aneddoti e
passione, per i 18 anni con Pippo
si limita a una serie di foto e a po-
che frasi. Tra cui queste: “Hanno
già scritto tutto o quasi e, ahimè,
ben poco è rimasto”. Come mai?

R. «Di José ho tanti bei ricor-
di. Fatti di alti e di bassi, di litigi e
di rappacificazioni roventi, di en-
tusiasmi e di ripensamenti. Per-
ché mi conosco e non volevo per-
dermi nell’innamoramento a sca-
pito del mio lavoro. Ma è stato un
amore. Eravamo giovani, belli e
pieni di passione. E abbiamo

Katia Ricciarelli. Ad a-
prile sarà nelle sale il
suo secondo f i lm,
“Gli amici del bar Mar-
gherita”, di Pupi Ava-
ti. Grazie a lui il sopra-
no debuttò come at-
trice nel 2005 in “La
seconda notte di noz-
ze”, con cui vinse il
Nastro d’argento.

‘Scriverò 
un libro 
sul mio 

matrimonio’

➾

➾


