
n il personaggio del mese

Dopo ventinove anni 
Orietta Berti 
è tornata 
sul palcoscenico 
di Sanremo con 
“Quando ti sei 
innamorato”; 
celebrando così 
cinquantacinque anni 
di carriera e amore

Le mie certezze? 
La famiglia, la musica e la mia terra

Reggio terra di talenti

di Domizia Dalia

L’
usignolo di Cavriago è salito per la 
dodicesima volta sul palco dell’A-
riston, scalando la classifica e piaz-
zandosi nella top ten. Un successo 

meritatissimo, che consacra Orietta Berti 
come una delle cantanti italiane più ama-
te. A dimostrarlo una carriera tra le più 
longeve: cinquantacinque anni di successi 
nel panorama della musica internaziona-
le. Un traguardo di cui essere orgogliosi 
e che non certo in molti riescono a rag-
giungere. 

Senza farsi condizionare dalle tendenze 
musicali del momento, Orietta ha pre-
ferito andare dritta per la sua strada e 
scegliere per la 71° edizione del Festival 

di Sanremo una canzone  che celebra la 
tradizione melodica italiana con Quando ti 
sei innamorato.
Nonostante la scelta da molti sconsiglia-

ta, il successo è arrivato; ricordiamo non 
solo il buon piazzamento finale, ma anche 
l’importante riconoscimento ottenuto dai 
Maestri d’Orchestra che hanno premiato 

Foto Stefano Pilli

ORIETTA LA GRANDE La cantante di Cavriago si racconta a Stampa Reggiana 
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la Berti, nella serata dedicata alla canzone 
d’autore, con un secondo posto nella clas-
sifica qualità. 

Un anno speciale per la cantante emiliana, 
che festeggia anche i cinquantaquattro 
anni di amore con Osvaldo. 
La famiglia, la musica e la sua terra sono 
le tre certezze di Orietta, raccontate anche 
nella biografia uscita da pochi mesi e inti-
tolata Tra bandiere rosse e acquasantiere. 
Il titolo dice già molto: l’Orietta bambina, 
il racconto della sua gente e di come gra-
zie alla perseveranza del padre è riuscita 
a conquistare un posto rilevante nella mu-
sica.

Orietta, dopo ventinove anni è finalmen-
te tornata sul palcoscenico di Sanremo, 
con la canzone Quando ti sei innamora-
to. Com’è stato varcare dopo tanti anni 
la soglia del Teatro Ariston?
Le emozioni sono sempre quelle, da bat-
ticuore. 
Il palcoscenico di Sanremo mette sempre 
molta soggezione a qualsiasi età, sarà per-
ché come si dice “Sanremo è Sanremo”. 
Forse quando si è più giovani si è più in-
coscienti e questo in un certo senso può 
aiutare. 
Un tempo, poi, questa manifestazione era 
davvero internazionale e in tutto il mondo 
si incidevano le canzoni presentate al Fe-
stival. Allora la musica italiana era davvero 
amatissima. 

Quest’anno, purtroppo, un’edizione 
particolare con molte restrizioni a causa 
della pandemia. Voi artisti come avete 
vissuto questa condizione?
Ovviamente Sanremo non era quella di 
sempre. 
Le strade erano deserte e poi mancavano 
i bellissimi fiori che solitamente addobba-
vano ogni angolo della città. Anche noi 
artisti abbiamo vissuto una condizione sur-
reale, blindati nelle camere d’albergo fino 
all’ora in cui dovevamo recarci a Teatro. 
Tutte le interviste, le abbiamo fatte dalla 
camera, in videoconferenza o per telefono, 
insomma tutto diverso. 
Poi ogni mattina un tampone, per garan-
tire la sicurezza perché una volti giunti 
dietro le quinte il movimento c’era ecco-
me: il solito caos, gli ultimi ritocchi prima 
di cantare. 

Per lei la nona posizione, se lo aspettava?
Sono stata davvero contenta. Non solo per 
la classifica finale, ma anche per l’apprez-
zamento della giuria di musicisti che ha 
premiato il mio duetto con il gruppo pop 
Le Deva. 
Poi sicuramente il meccanismo del televo-
to, al quale non ero abituata, mi ha sorpre-
so. 
Dobbiamo pensare che prevalentemen-
te viene utilizzato dai giovanissimi, una 
conferma ulteriore che la mia canzone è 
piaciuta anche a loro perché nel televoto 
sono arrivata decima. Ricordiamoci che le 

prime dieci posizioni sono importantissi-
me e quindi sono più che soddisfatta. 

A proposito del televoto, suo marito 
Osvaldo ha dichiarato a “Che Tempo 
che Fa” che non l’ha votata…
Divertente, vero? Non ho preso neanche i 
cinque voti di mio marito. Ha provato una 
volta non è riuscito, ma poi a lui non piace 
questo sistema e soprattutto sosteneva 
che i suoi cinque voti non avrebbero mo-
dificato la classifica. 

Quando ti sei Innamorato è un brano di 
Francesco Boccia, Ciro Esposito e Mar-
co Rettani, già autore di Laura Pausini e 
Patty Pravo, tra i tanti…
Ho deciso di portare in scena una melo-
dia tradizionale, e poi Sanremo è il Festival 
della canzone italiana. 
Un giornalista della mia età mi ha detto 
“Orietta, vieni a Sanremo, manchi da ven-
tinove anni, potevi portare una canzone 
moderna”. Mi ha fatto sorridere, che cosa 
avrei dovuto portare il rap? Sarei stata ridi-
cola. Poi invece, tutto è andato per il me-
glio il mio pezzo è stato molto apprezzato. 

Una canzone che racconta un gran-
de amore. Sembra narrare la storia di 
Orietta e Osvaldo, in un anno – questo – 
in cui festeggiate cinquantaquattro anni 
insieme…
Quando l’ho sentita per la prima volta ho 
pensato che fosse perfetta sembrava la 

Orietta Berti 
insieme al gruppo 
Pop “Le Deva” con 
le quali ha duettato 
sul palco 
di Sanremo 2021
Foto Stefano Pilli
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storia mia e di mio marito. Un testo che 
però rappresenta tutti coloro che sono in-
namorati di un unico grande amore. 

I suoi fan sono tutti in attesa del cofa-
netto con tutti i suoi successi…
Uscirà sicuramente dopo Pasqua, stiamo 
portando a termine gli ultimi ritocchi. 

Lei ha iniziato a cantare fin da giovanis-
sima e grazie alla perseveranza di suo 
padre è riuscita a diventare una grandis-
sima cantante…
Devo ringraziare mio padre, è stato lui 
ad intravedere subito le mie potenziali-
tà canore; desiderava che diventassi un 
soprano o un mezzo soprano. Con lui ho 
incominciato a fare diversi provini davanti 
ai “maestroni” della lirica, ma tutti ripete-
vano che avevo una voce troppo acerba, 
ancora infantile. 
Nonostante questo, mio padre mi ha man-
dato a lezione privata da un maestro che 
insegnava anche al Conservatorio di Reg-
gio. 

Con lui ho iniziato ad irrobustire la voce 
con i vocalizzi, esercizi che ho sempre 
continuato anche a casa perché la voce va 
continuamente allenata. 

La svolta se non sbaglio è avvenuta pro-
prio qui a Reggio Emilia durante un con-
corso svoltosi al Teatro Valli…
Sì, partecipare a quel concorso, uno dei 
tanti che si tenevano a quel tempo, mi ha 
cambiato la vita. In giuria c’era Giorgio Ca-
labrese, allora autore televisivo.  
Devo averlo colpito perché in quell’occa-
sione mi ha suggerito di chiamarlo e di 
andare a Milano per partecipare a dei pro-
vini. In realtà non gli ho mai telefonato. Nel 
frattempo mio padre era scomparso e mia 
madre decise di iscrivermi ad un corso per 
modiste a Reggio Emilia. 
Allora, dalle nostre parti stavano aprendo 
molte fabbriche di abbigliamento. Nono-
stante questo, Calabrese è riuscito a rin-
tracciarmi, chiamando il telefono pubblico 
di Cavriago.
Quella volta ho deciso di seguire il suo 
consiglio e dopo aver comunicato la mia 
decisione a mia madre, sono partita per 
Milano. In tre mesi ho sostenuto tantissimi 
provini fino a quando una casa discografi-
ca mi prese. Ho iniziato a lavorare con gli 
stranieri e questa è stata la mia fortuna, mi 
hanno mandato a fare tante manifestazioni 
e soprattutto ho registrato e venduto tanti 
dischi. 

È stata quindi anche fortunata…
La fortuna in questo mestiere, si sa ci vuo-
le. Poi però, la carriera va costruita. 
Dopo un successo, la successiva proposta 
discografica è sempre un esame. La mia 
fortuna la devo a mio padre e a Calabrese 
che cinquantacinque anni fa, nonostante 
le difficoltà di comunicazione, ha creduto 
in me tanto da venirmi a rintracciare a Ca-
vriago. 

Un anno pieno di novità. È uscita da 
pochi mesi una sua biografia edita da 
Rizzoli intitolata Tra bandiere rosse e ac-
quasantiere…
Per la stesura del libro sono stata spronata 
dalla mia amica Iva Zanicchi, mi ha messo 
lei in contatto con la casa editrice e di lì a 
poco il progetto è partito.

Una biografia che racconta molto anche 
della sua famiglia…
Parlo molto della mia infanzia, di come era 
la vita qui, nei paesi dell’Emilia. Un taglio 
particolare che analizza anche l’importan-
za che a quei tempi ricopriva la politica. Le 
famiglie vedevano nel partito di riferimen-
to il futuro dei propri figli, ci credevano 
davvero. 
Mia madre era una fervida appassionata 
del PCI, mio padre – invece – era più de-
mocratico, aveva tanti amici sacerdoti. A 
casa andavano d’accordo, ma ognuno ave-
va le proprie idee politiche. 
Nel libro racconto tanti aspetti inediti della 
mia vita. 

Dicevamo che lei è un’artista conosciu-
ta in tutto il mondo. Ha viaggiato tanto, 
ma nonostante tutto ha deciso di man-
tenere vive le sue radici e di continuare 
a vivere in Emilia. 
Sono nata a Cavriago, e da quando mi 
sono sposata vivo a Montecchio, nella casa 
che una volta era dei miei suoceri. Non 
ho mai pensato di trasferirmi a Milano o 
Roma, ho sempre preferito viaggiare. 
Poi quando i bambini erano piccoli sono 
stati con mia madre e mia suocera, per me 
era una grande consolazione, non potevo 
permettere di far fare loro un’infanzia da 
nomadi. 
Adesso poi, con l’alta velocità muoversi è 
diventato ancora più facile. Una scelta che 
rifarei, amo molto la mia terra. n
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