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L
a chiamano «la regina della pop-o-
pera», ma in queste pagine si pre-
senta in una veste diversa, quella 
di cuoca, o meglio di appassiona-
ta di cucina.

Carly Paoli, 31 anni, nata in 
Inghilterra ha un nonno materno ita-
liano, pugliese per la precisione e ha 
imparato la nostra lingua nelle lun-
ghe estati trascorse da bambina nel 
Tacco d’Italia, dove le zie le hanno an-
che insegnato l’importanza della buo-
na tavola.

Carly, che parla italiano con un de-
lizioso accento british, canta pratica-
mente da quando è nata: a 7 anni tra-
sformò una banale recita scolastica in 
una esibizione personale e da al-

FAVE E CICORIA 
Ingredienti per 6 persone: 500 gr di 
fave secche sgusciate; 1 cipolla media; 
prezzemolo; menta; 2 spicchi d’aglio; 
cicoria; formaggio; peperoncino, 50 gr 
d’olio; pepe; sale. 
Procedimento: Sciacquate le fave, 
mettetele a fuoco lento in una pentola 
ben coperte d’acqua, con coperchio 
socchiuso. Lasciate cucinare per un’ora 
senza girare. Aggiungete acqua calda se 
manca (devono essere sempre coperte).
A metà cottura aggiungete cipolla, 
aglio, prezzemolo e menta ben tritate, 
olio e sale. Girate ogni 5-10 minuti per 
1 ora e mezza. Devono diventare come 
un purè.
Per la cicoria: fate lessare le cicorie con 
formaggio, pepe, peperoncino e olio. 
Accompagnate con crostini e un po’ di 
zucchero.

Canto i sapori 
del mio Salento

Carly Paoli

LA REGINA 
ITALO-INGLESE 
DELL’OPERA-
POP SI RILASSA 
CUCINANDO I 
PIATTI DELLA 
TRADIZIONE 
PUGLIESE: «MI 
HANNO INSEGNATO 
TUTTO LE MIE ZIE» 
Foto di Marco Rossi

di Carlo Faricciotti
Direttore di Novella Cucina

LECCE, SETTEMBRE HA DUETTATO 
CON BOCELLI
Carly Paoli, 31 anni 
con Andrea Bocelli, 
61, insieme a cui 
si è spesso esibita. 
Più a sinistra, 
nell’altra pagina, 
mentre cucina i piatti 
pugliesi, di cui è 
appassionata. Sotto, 
una sua ricetta.
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lora il palcoscenico è una del-
le sue case (insieme a Londra, dove 
vive, alla Puglia, a Roma e all’Italia in 
generale). 

La ricetta che ha scelto ha un signi-
ficato particolare per lei?

«È legata al ricordo delle mie esta-
ti in Puglia e alle mie radici italiane. 
Adoro il fatto che i salentini sanno far 
diventare un’altra cosa le verdure, san-
no arricchirle in una maniera magica».

È una ricetta delle famose zie?
«Sì, tutti in famiglia sono bravissimi 

in cucina. Ogni volta che torno dalla 
Puglia devo fare doppia seduta in pale-
stra, perché è quasi impossibile lascia-
re qualcosa nel piatto. Ogni pranzo e 
ogni cena sono a casa di un parente di-
verso e non posso deludere nessuno».

Come se la cava ai fornelli?
«Non sono brava come i parenti ita-

liani. Quando studiavo, cucinavo mol-
to di più. I miei piatti forti sono a base 
di pesce e verdure, ma essendo sem-
pre in giro per il mondo in tournée ho 
meno tempo per cucinare».

L’hanno definita «la regina della 
pop-opera». Cosa significa?

«È una maniera di portare l’opera a 
tutti, non solo a coloro che frequenta-
no i teatri lirici. È anche un modo di 
scrivere canzoni nuove, ma adottando 
le tecniche del canto lirico. Testi nuo-
vi ma basi antiche: questa fusione è la 
pop-opera».

Testi che scrive anche di persona?
«Anche. Da un po’ di tempo sono an-

ch’io una… come si dice in italiano?.. 
scrittrice. Mi piace scrivere i testi delle 
canzoni che porto in scena e nei dischi 
insieme ai brani d’opera più celebri».

A proposito di concerti, ha duetta-
to più volte con Andrea Bocelli.

«Andrea è una persona squisita. La 
prima volta che abbiamo cantato assie-

me, alle Terme di Caracalla a Roma, 
ero molto nervosa ed emozionata, ma 
dietro le quinte si è avvicinato e mi ha 
detto: “Stai benissimo con quel vesti-
to rosso”. Era stato suo figlio Matteo a 
dirgli del vestito, ovviamente, ma quel-
le parole sono state magiche: hanno 
sciolto ogni tensione e mi sono lasciata 
andare e divertita tantissima».

In tema di numeri uno, si è an-
che esibita di fronte a un futuro re, 
Carlo.

«La prima volta fu un piccolo con-
certo a Windsor per la sua Fondazione, 
e io gli feci una sorpresa invitando sul 
palco per il finale José Carreras, con 
cui avevo appena registrato un duetto».

Prima cosa che ha fatto dopo il 
lockdown?

«Ho appena tenuto il mio primo con-
certo in pubblico al Golfo dei Poeti, 
una serata dedicata al centenario di 
Fellini. Poi a Portofino, con le canzo-
ni di Ennio Morricone e Luis Bacalov 
e infine in Puglia: con i miei genitori 
abbiamo registrato un piccolo concer-
to sul lungomare vicino Santa Maria 
di Leuca, dove ho una casa, e l’abbia-
mo messo sul web: Santa Lucia, Non 
ti scordar di me, Arrivederci Roma, 
Lecce mia, cantate sullo sfondo delle 
bellezze pugliesi».

«RENDO POPOLARE A TUTTI 
IL CANTO LIRICO, 
E INTERPRETO BRANI NUOVI 
CON TECNICA OPERISTICA»

SUL PALCO PURE 
CON CARRERAS

Carly Paoli davanti a tipici 
prodotti pugliesi, la terra di suo 

nonno, e dove la regina della 
“pop-opera” ha trascorso tutte 

le sue estati fin da bambina. 
Sopra, con il grande tenore 
spagnolo Josè Carreras, 73.


