
L’attore statunitense, reso celebre dalla soap opera “Beautiful”, 
è stato ospite di un pomeriggio speciale al Centro I Gigli

Che San Valentino! 
Selfie con nonna e nipote
insieme a Ronn Moss
l’intramontabile Ridge

IL PERSONAGGIO

Q
ualche ruga in più, 
un accenno di capel-
li bianchi e l’aria un 
po’ “vissuta”, ma il 

fascino dei tempi di Ridge For-
rester è ancora intatto. Si è pre-
sentato così, giubbotto di pel-
le, jeans stretti e stivali da roc-
ker, a I Gigli per il giorno di 
San Valentino Ronn Moss, in-
dimenticabile stella di “Beauti-
ful”, l’infinita soap opera statu-
nitense trasmessa da 32 anni 
in oltre 100 paesi del mondo. 
E quale miglior ospite poteva 
esserci per celebrare la festa 
degli innamorati se non lui, il 
bello di Beautiful, che si è spo-
sato almeno 12 volte (10 nella 
soap, per non contare i matri-
moni fermati all’altare, e 2 nel-
la realtà)? A 67 anni tra meno 
di un mese e con alle spalle ol-
tre 6.400 episodi della soap 
opera  (che  ha  lasciato  nel  
2012), l’attore nato a Los An-
geles con la sua mascella pro-
nunciata ha fatto sospirare mi-
lioni di donne per 25 anni, e 
continua a far sognare. Oltre 
un centinaio di persone lo han-
no aspettato alle 17 di giovedì 
14 febbraio al centro commer-

ciale: il 90% donne. «Sono sua 
fan da sempre – ha detto la pra-
tese Lina Mazza –. È una vita 
che guardo Beautiful, ma sen-
za di lui non so come faccia ad 
andare avanti: manca qualco-
sa». L'età media delle presenti 
è intorno ai 60/65 anni, ma è 
anche vero che Beautiful uni-
sce le generazioni. «Sono ve-
nuta spinta da mia figlia, che 
ha saputo dell'evento su Face-
book – racconta la fiorentina 
Tiziana Formigli con la figlia 
Mariantonietta De Florio, di 
24 anni –. Io guardo Beautiful 
da sempre, poi ho coinvolto 
anche lei, che da piccola lo se-
guiva coi nonni, che ora non ci 
sono più. Adesso lo guardia-
mo  insieme:  è  un  appunta-
mento fisso». Nila Pelagatti è 
venuta da Firenze accompa-
gnata dalla nipote Giulia di 22 
anni (e anche dal marito, che 
ridendo  disapprova):  «Di  
Beautiful ho visto quasi tutte 
le puntate – dice –. Anche se il 
“vero Ridge” ci manca (Moss è 
stato rimpiazzato nel ruolo da 
Thorsten Kaye ndr). Era mol-
to meglio quello di prima, ma 
continuerò a guardarlo lo stes-
so». Nel pubblico c'è anche chi 
prende la cosa con ironia: «Se-
guivo  le  prime  puntate  di  

Beautiful, ma poi è diventato 
troppo complicato – confessa 
Daniela Schembri di Campi 
Bisenzio –. Per lui sono venuta 
apposta però: è famoso ed è 
anche un bell'uomo». Moss si 
è concesso alle sue fan per una 
lunga serie di selfie ricordo ed 
alcune domande, ed ha colto 
l'occasione  per  parlare  dei  
suoi prossimi progetti. L'atto-
re  icona  degli  anni  ‘80/‘90,  
che adesso si dedica alla sua 
passione per la musica, è infat-
ti in Italia per promuovere il 
suo tour: “Usa meets Italy” lo 
porterà  quest'estate  in  giro  
per il nostro Paese per cantare 
successi americani ed italiani. 
E quando gli chiediamo quale 
sia la sua canzone d'amore ita-
liana  preferita  risponde:  
«”Con te partirò” di Andrea Bo-
celli. È un artista che mi piace 
molto». Moss non nasconde il 
suo amore per il bel Paese, do-
ve prossimamente sarà anche 
a girare una commedia roman-
tica, ambientata in Puglia. E 
sulle donne italiane dice: «So-
no fantastiche, non si può dire 
altro». Perciò avanti signore, 
fatevi largo: Ridge è tornato e 
potreste essere voi la sua pros-
sima Brooke. —

Fabrizia Prota
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