
Abbandonati i panni di Ridge Forrester, Ron Moss è tornato al primo amore: la musica

EMANUELA MASSERIA

L’
abbiamo  visto  per  
oltre 25 anni nella 
celebre soap Beauti-
ful nel ruolo di Rid-

ge, e già ci faceva tribolare. 
Ma  trovarsi  di  fronte  Ronn  
Moss in carne e ossa è tutta 
un’altra  storia.  Capace  di  
estendere il suo fascino dal vi-
vo per diverse centinaia di me-
tri, l’attore e cantante statuni-
tense  si  è  esibito  nei  giorni  
scorsi sul palco del Casinò Per-
la  Resort  &  Entertainment  
nell’ambito di “Usa meets Ita-
ly”, l’inedito spettacolo dedica-
to al Belpaese che attualmen-
te sta portando in scena in Ita-

lia.
L’artista, dopo l’addio alla 

telenovela che l’ha reso univer-
salmente famoso,  non è co-
munque solo quello che sem-
bra. In un’intervista prima del 
concerto ha raccontato infatti 
delle sue molteplici esperien-
ze nel cinema, nella musica, 
ma anche nella vita, rivelando 
una personalità calda, affabi-
le,  molto  attenta  agli  altri.  
Un’aura, in generale, difficile 
da definire, con un che di spiri-
tuale, che lo porta abbastanza 
lontano dal personaggio che 
ha  interpretato  per  più  di  
7.000 puntate e di cui, a un cer-
to punto, ha sentito di doversi 
liberare. 

Nelle interviste si è soffer-
mato  poi  sul  grande  amore  
che ha da sempre per l’Italia, 
un posto a cui «sento di dover 
restituire qualcosa, dopo tut-
to quello che mi ha dato». Tan-
te infatti le sue partecipazioni 
a film e trasmissioni dalle no-
stre parti fin dagli anni ’80. Ad 
esempio di “Ballando sotto le 
stelle” ricorda che «è stata una 
delle esperienze più faticose 
della mia vita, anche perché 
non sono un ballerino. Per tre 
mesi ho fatto continuamente 
su e giù tra l’Italia e Los Ange-
les». 

Si è parlato della sua carrie-
ra musicale, iniziata a 11 anni. 
Moss ha scalato le classifiche 

statunitensi rimanendo per di-
verse settimane in testa con il 
brano “Baby come back” che 
rese lui e la sua band, i Player, 
piuttosto famosi e apprezzati 
sulla scena musicale interna-
zionale. 

Tornando però alla recita-
zione, la curiosità verso Beau-
tiful ad un certo punto si è fat-
ta irrefrenabile. Così si scopre 
che, tra Taylor e Brooke, «non 
ho mai capito perché mi han-
no chiesto di scegliere, hanno 
qualità  diverse.  Perché  non  
tutte e due, rispondo io (riden-
do, ndr)». Ma, al di là della bat-
tute, all’attore della soap man-
cano soprattutto le persone.  
«Dopo così tanti anni passati a 
lavorare ogni giorno insieme, 
diventano la tua famiglia» ha 
aggiunto.

Nessun rimpianto per il pro-
gramma in sé e nemmeno per 
Ridge. Non per questo però ha 
messo in un angolo la carriera 
di attore. «Dopo Beautiful tor-
no sulle scene come protagoni-
sta nel 2020 con “Surprise trip 
(” Viaggio a sorpresa” )”, una 
commedia  romantica  girata  
in Puglia. Sarà in inglese e in 
dialetto  pugliese  e  anche la  
musica avrà la sua parte. Le 
canzoni  saranno  cantate  da  
me e inserite nel film come co-
lonna sonora» ha rivelato.

«Un grande ritorno che, an-
che qui, ci riguarda. Dal punto 
di vista musicale, Ronn Moss 
sta proponendo il suo ultimo 
disco, “My Baby’s Back”, dispo-
nibile su vari digital store. Sul 
palco del Perla ha rivisitato in 
modo curato e personale una 
serie di grandi hit americane 
in chiave rock, accompagnato 
da una band tutta italiana. Si 
sono intervallati poi brani in 
acustico, in un’atmosfera inti-
ma  e  romantica,  e  qualche  
classico nostrano. Per finire, 
una coda di fan ad attenderlo. 
Ridge Forrester non si scorda 
mai. —
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Il personaggio

l’intervista

Dopo Beautiful Moss si reinventa
«Ho dovuto liberarmi di Ridge»
L’attore statunitense, ospite al Perla, racconta la sua avventura come cantante
Nel 2020 sarà protagonista di una commedia romantica che sarà girata in Puglia

Il successo di Beautiful è legato alla mitica coppia Brooke-Ridge

E  sono  ventinove.  È  dal  
1990, infatti, che le storie, gli 
intrighi della famiglia Forre-
ster continuano a entrare nel-
le nostre cucine e nei nostri 
salotti  durante  il  pranzo  o  
mentre sparecchiamo la tavo-
la. Puntualmente ogni gior-
no, una puntata via l’altra, le-
gate da un fil rouge di amori 
contrastati,  matrimoni,  liti,  
rivalità, passioni. Un concen-
trato del bello e del brutto 
dell’animo umano capace di 
appassionarti, tirarti dentro 
e obbligarti a ripresentarti da-
vanti alla tv alla stessa ora da 
quella voglia sottile di scopri-
re cosa accade dopo. 

La saga di Beautiful  è  la  
soap opera a stelle e strisce 
più vista al mondo, in onda 
in circa 100 Paesi. Apparsa 
per la prima volta sugli scher-
mi in America nel 1987. Ap-
parentemente  inossidabile,  
capace di superare tutti i re-
cord e volare spedita verso la 
puntata ottomila prevista in 
Italia nel prossimo autunno. 
Senza mostrare una ruga, an-

che perchè quando i protago-
nisti non riescono più a na-
scondere i segni dell’età, voi-
là sono sostituiti da attori più 
aitanti  in  grado  sempre  di  
avere un posto  privilegiato 
nelle fantasie sopratutto del 
genere femminile. 

Vicende e storie all’interno 
della soap che s’ingarbuglia-
no e riguardano prima poi  
tutti i protagonisti. Anche se 
nella è innegabile che la for-
tunata  saga  creata  da Wil-
liam J. Bell e Lee Phillip Bell 
la sua fortuna l’ha costruita 
sulla tempestosa storia d’a-
more tra Ridge e Brooke. Stia-
mo parlando dei “veri” Ridge 
e Brooke, ovvero Ronn Moss 
e Katherine Kelly Lang. Liti-
gi,  corna,  rappacificazioni,  
matrimoni e chi più ne ha più 
ne metta. Lei, la Lang, è anco-
ra in pista, mentre Ron Moss 
ha deciso di scendere dalla 
giostra, mettendo in atto l’ul-
timo “tradimento”, cioè tor-
nando al primo amore: la mu-
sica. —

R.M.

la soap

Da 29 anni ogni giorno 
si pranza con i Forrester
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