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Premessa

Carmen Russo possiede il famoso fattore X, in italiano ics.
I = Intelligente
Per recitare la parte della svampita bisogna essere intelligenti,
molto intelligenti. E Carmencita lo è. Il dono dell’autoironia e gli
occhi che brillano le hanno permesso di interpretare anche le gag
più demenziali.
C = Coraggiosa
Ballerina dal fisico-cartoon, perfetto per rappresentare gli esagerati anni Ottanta dell’iperrealistico Drive In, con una complessione così squilibrata, non si è mai tirata indietro, sfidando la morte
con folli esercizi acrobatici, tourbillon, cavalcate su elefanti.
S = Seria
Non è mai stata coinvolta in scandali gossippari. Ha sempre rifiutato d’infiorettare la sua carriera con finti adulteri e paparazzate.
La sua unione con Enzo Paolo è ormai un classico, come quella di
Cip e Ciop, Paolo e Francesca, Eurialo e Niso, Dolce e Gabbana.
Non deve essere stato facile per Carmen, donna ammiratissima e
corteggiatissima. Più scontata la fedeltà di Enzo Paolo: è uguale a
un levriero afgano.
Antonio Ricci
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Introduzione

Credo che tutte le persone siano speciali, bisogna scoprirle, andare
sotto il vestito, sottopelle, dalle parti del cuore, della volontà, dell’ambizione, del desiderio. Ma se penetrare gli altri non è facile, il
vero problema è comprendere la propria natura, poi forse si può
provare a capire il prossimo. Solo a una certa età riusciamo a intravedere chi siamo, cosa vogliamo e cosa stiamo facendo; prima
siamo sempre abbagliati da qualcosa, disorientati. Io, per esempio,
non l’ho ancora capito o, meglio, mi sembra di avere appena cominciato a farlo.
Diciamo intanto che sono nata il 3 ottobre 1959 sotto il segno della
Bilancia e che, come scriveva la maestra Maria Rosa sul mio libretto
scolastico delle elementari, da bambina ero “una brava, attiva scolara dotata di una intelligenza particolarmente pronta in aritmetica”,
con un forte “spirito d’iniziativa e di organizzazione” e mostravo un
“comportamento caratterizzato da un notevole auto-controllo”. Più
avanti la maestra osservava: “L’emotività che l’ha travagliata in passato si va attenuando”, e proseguiva nel suo giudizio affermando che
avevo “dimostrato d’essere generosa e infaticabile nelle opere di
carità cristiana in varie occasioni durante l’anno scolastico”. Era il
1970.
Tre anni più tardi, terminate le scuole medie, nel profilo finale il dirigente scolastico diceva invece: “Vivace nel comportamento confidenziale ma estremamente rispettoso verso gli insegnanti, amichevole verso le compagne, come nel carattere ha dato segni di progressiva
maturazione, così nello studio e nel profitto è riuscita a superare le
difficoltà iniziali, migliorando nell’ordine e nell’espressione. Ha così
conseguito un’armonica formazione ed equilibrio nella personalità,
9
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insieme con una buona preparazione. Le si consiglia di iscriversi ad
un istituto tecnico ed in particolare a quello per il turismo”.
Così ho fatto, ho frequentato l’Istituto Tecnico per il Turismo, ma
poi la mia vita ha preso un’altra direzione, e tutto quello che mi
riguarda è stato invece contrassegnato dalla sintesi definitiva annotata in coda a quel libretto: “Attitudini: artistiche”. Ebbene sì.
Cosa mi ha portata a scrivere questo libro?
Ripensando alla mia vita vissuta finora e ripercorrendo il cammino
nel mondo dello spettacolo – del cinema, del teatro e soprattutto
della tv, a partire da Drive In, anno di grazia televisivo 1983 –, riflettendo sul meraviglioso, appagante rapporto ormai quasi trentennale con mio marito Enzo Paolo Turchi, mi ritrovo a desiderare l’unica cosa che ancora mi manca: un figlio. Ma forse il punto è ancora
un altro. Forse ho solo bisogno di gettare uno sguardo dentro di
me, sotto la pelle della sex bomb esplosa negli anni Ottanta, per
tentare di ritrovare la verità. Non una verità perduta, ma quella che
ho cercato e inseguito fin da piccola scrutandomi allo specchio,
oggetto che mi attrae e al tempo stesso mi spaventa perché mi spinge a pormi interrogativi incessantemente.
L’amore per il mare, condiviso attimo per attimo con Enzo Paolo,
aveva iniziato a cambiarmi, ma partecipare alla prima edizione italiana dell’Isola dei famosi e vincere quella spagnola mi ha arricchita
ancora, mi ha trasformata, facendomi scoprire altro di me stessa. Le
Isole danno il tempo di pensare, la vita no, perché si va di corsa, si
è sempre troppo presi. Scrutarsi, però, non è facile nemmeno quando se ne ha la possibilità: tu cerchi, ma le risposte non arrivano
subito, si formano poco alla volta, sei tu che le crei. E alla fine resta
un’incognita: quelle risposte sono autentiche o sono ciò che vorresti credere?
Io, fondamentalmente e inconsciamente, sono sempre stata molto
istintiva. L’istinto è importante, per quanto non ci si debba abbandonare del tutto ad esso, altrimenti si diventa superficiali: è bello
avere la forza di riconoscerlo, a patto che l’intelligenza e la razionalità portino a ponderare ogni situazione.
È questo che voglio condividere con chi leggerà le mie confessioni
a cuore aperto.
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i chiamo Carmela Maria Carolina. Mia madre avrebbe
voluto chiamarmi Carmen, ma la nonna siciliana si chiamava Carmela e all’epoca i nomi stranieri non andavano di
moda. Tra l’altro, quasi tutti i miei cugini e cugine da parte di
papà si chiamano Salvatore e Carmela. Perciò sono stata battezzata con il nome tipico della famiglia, ma fin da bambina sono stata
Carmen, come le altre Carmela Russo.
Mia madre, Giuseppina Gherardini, è emiliana; mio padre, Giovanni, era siciliano. Ho vissuto con loro fino a diciott’anni, sono
stata bene, felice, serena, e in buona parte è stato merito della
nonna Carolina, la madre di mia madre. Lei è stata un punto di
riferimento senza pari.
Viveva a Genova con noi, i miei genitori lavoravano entrambi. La
mamma era cassiera al cinema, papà maresciallo di pubblica sicurezza. Erano quasi sempre fuori per lavoro, e io sono cresciuta
con la nonna, che mi assecondava in tutto. Era bella, la nonna
Carolina, dolce. Quando sono nata ha lasciato il nonno a Pavullo,
il suo paese in provincia di Modena, e si è trasferita a Genova per
stare con me. Dormivamo insieme nella mia cameretta. Avevamo
quei letti che si incastrano uno nell’altro, e lei mi dormiva accanto. Per addormentarmi, ogni notte allungavo la mano verso di lei,
che me la stringeva nel buio.
Morì per emorragia cerebrale in seguito a un ictus che avevo appena dodici anni. Anche lei era giovane, ne aveva sessantotto. Lo
ricordo come fosse ieri. Avevamo pranzato da poco, la nonna lavava i piatti in cucina e a un certo punto dice a mia madre: “Giuseppina, mi formicola tutto un braccio, mi formicola tutto un braccio!”

M
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Mia madre le raccomanda di mettersi a letto e io mi accorgo che è
paralizzata. Parla, il lato destro del viso però è immobile. Un’ambulanza la porta in ospedale, ma non c’è nulla da fare: se ne va in
mezza giornata. In seguito, per tre o quattro mesi, ogni notte quando mi coricavo mettevo il braccio giù, di fianco a me, e sentivo
un’aria fredda dov’era il suo letto. Non avevo paura, mi piaceva
sentirla ancora lì.
I nonni materni erano contadini, come quelli paterni, che vivevano in Sicilia. Mio padre, classe 1926, aveva vent’anni quando emigrò a Genova per lavoro: era entrato in polizia, una posizione,
soprattutto a quei tempi, di notevole prestigio sociale. La sua
famiglia è costituita da sei fratelli e una sorella, che sono andati in
giro per il mondo, chi in Belgio, chi in America, chi nel Nord Italia, quasi tutti con la divisa del corpo d’appartenenza.
Con mia madre, una donna bellissima, si incontrarono a Genova.
Come carattere assomiglio alla mamma, perché sono socievole,
aperta, ma fisicamente ho preso più da papà, benché abbia qualcosa anche di lei. La mamma dice che da mio padre ho ereditato
soprattutto i difetti. Non ne sono certa, ma sono sicura che lei è
sempre stata una donna forte, tranquilla, pragmatica, poco espansiva, per certi versi l’opposto della tipica mamma italiana, quella
che era invece la madre di Enzo Paolo, per esempio, napoletana
doc. Lui scherza dicendo che mia madre deve aver lavorato fino
all’ottavo mese, ligia al dovere com’è! È abituato alle mamme del
Sud, più calorose e celebrative: a Napoli quando qualcuno nasce
o si sposa è una tale festa da scuotere mari e monti, una rappresentazione a cui le persone portano davvero un vigore e un colore unici, per quanto anche lui ammetta che a volte rischiano di
esagerare: perdono tanto di quel tempo!
Sono figlia unica, il perché non lo so con precisione. Forse ai miei
ne bastava una. Quando mi facevano i complimenti da piccola,
mio padre ripeteva sistematicamente: “Ne abbiamo fatta una, poi
si è rotta la macchinetta.” Secondo Enzo, sono uguale a lui, basterebbe che mi mettessi un paio di baffi per essere la sua copia. Io
sono convinta di avere il carattere della mamma, e su questo Enzo
mi tormenta, tra il serio e il faceto, alla napoletana, sostenendo che
invece ho il tipico carattere meridionale. Dice che sono buona,
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sensibile, che quando vedo una vecchietta in difficoltà mi metto a
piangere, mentre in una situazione del genere mia madre si stupirebbe perfino della mia commozione, non riuscirebbe a capire, e
magari si rimboccherebbe le mani per aiutarla ma senza tanti
fronzoli.
Dalla mamma ho preso sicuramente il modo di muovermi, certi
atteggiamenti nella quotidianità; sono una che non si ferma mai,
energica, sempre pronta, mi definirei un soldatino dotato di sentimenti, ma è mia madre quella davvero forte. A Pavullo faceva
l’infermiera, che non è un lavoro semplice, poi si è messa in testa
di imbarcarsi, prestare servizio sulle navi e nel frattempo girare il
mondo, per questo è andata a Genova.
È nata il giorno di san Giuseppe, il 17 marzo, e quest’anno ha
compiuto settantanove anni, cinquantadue dei quali passati con
mio padre, che è mancato a ottantaquattro nell’agosto del 2008.
Grazie a Dio, è stato sempre bene, fino al dicembre del 2007,
quando ha avuto un ictus che lo ha costretto a letto, in ospedale,
per sette lunghi mesi. Si è spento piano piano. Era un uomo estremamente attivo, faceva molto movimento fisico, ginnastica tutti i
giorni, come me. Amava lo sport. Tra i suoi incarichi professionali, quando divenne maresciallo, c’era il servizio allo stadio nelle
partite di campionato. E quando arrivava, il maresciallo Russo
non passava inosservato, con la camicia bella, la cravatta ben abbinata, il vestito perfetto. A Genova era famoso per la sua eleganza,
avrà avuto sei vestiti in tutta la vita, però tutti fatti su misura. Un
uomo incredibile, teneva molto alle sue cose, perfino alle scarpe,
sempre fatte dall’artigiano: fino a poco tempo prima di lasciarci
ne ha indossato un paio di quando sono nata io. Aveva personalità. Chissà, forse era un po’ artista anche lui a modo suo, conservo
una foto in cui sembra Clark Gable.
Tutti e due i miei genitori hanno influito, in una certa misura, sulle
mie aspirazioni artistiche, perché erano belli come divi del cinema.
Mia madre sembrava un’attrice degli anni Cinquanta: alta, occhi
verdi, capelli rossi. Entrambi erano esteticamente poco comuni,
sempre molto curati, e forse questo ha lasciato un segno su di me.
In famiglia non si è mai respirata aria di autoritarismo. Certo, ogni
tanto mio padre faceva la sua sfuriata, ma la mamma e la nonna
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intervenivano e lo calmavano facilmente. C’era un bel clima, simile, in fondo, a quello che ritrovo oggi con Enzo Paolo. Anche lui
fa una sfuriata ogni tanto, tutte le persone lo fanno: chi dà molto
lo fa nel bene e nel male. Enzo è un artista, un creativo, quando si
altera perché qualcosa non va capita che si metta a sbraitare e io,
memore del comportamento di mia madre con mio padre, cerco
di sdrammatizzare, di farlo ragionare e tranquillizzarlo con un po’
d’ironia.
Oggi penso a mia madre e capisco quanti sacrifici possa aver fatto
per amore. Desiderava tanto viaggiare, per questo aveva lasciato
l’Emilia, una regione ricca, prospera, che offriva molto, ma quando conobbe papà si innamorò e rimase a Genova. Mio padre, siciliano, le chiese di non imbarcarsi, e lei trovò un lavoro in città. Era
la cassiera di cinema più affascinante di Genova, o almeno una
delle più affascinanti. Lavorava nel mitico Olimpia, il più bello e
prestigioso, ricordo ancora la sua grande scalinata interna. Mi racconta spesso che quando c’erano le prime dei film e arrivavano gli
attori lei si pavoneggiava un po’, perché era una situazione insolita, importante. Lo faceva anche quando si presentavano i campioni del calcio, personaggi molto in vista all’epoca, un po’ come
oggi, anche se forse adesso non ci facciamo più troppo caso, perché li vediamo spesso, mentre allora era raro incontrali.
Mamma faceva un orario lungo, dalle tre del pomeriggio alle
undici di sera; mio padre l’andava a prendere con l’autobus o con
la macchina e io lo accompagnavo. Arrivavamo sempre un po’
prima della chiusura e, mentre mia madre chiudeva i conti, il borderò, io sgattaiolavo in sala e seguivo l’ultima mezz’ora del film in
programmazione. Penso di aver visto tutti i finali dei film usciti
negli anni Sessanta. A volte riuscivo a sbirciare anche il primo
tempo, ma ci dovevo andare apposta. Forse è lì che è nata la mia
passione, il desiderio di vedermi sullo schermo. Pregavo mia
madre di lasciarmi vedere anche i film vietati ai minori di 14 anni,
che naturalmente mi incuriosivano. Cercavo di entrare, perché
dopo una certa ora non c’era più controllo, ma lei questo me l’ha
sempre proibito. Capirete con che fatica ho dovuto rinunciare a
Ultimo tango a Parigi che, vietato ai minori di 18 anni, all’epoca
fece scandalo.
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Ogni volta che mi soffermo a pensare a mia madre vedo una
donna superattiva, che non ha mai avuto paura di nulla, una
donna che affronta la vita in maniera positiva, solare. A volte può
sembrare che non abbia i piedi per terra, ma a ben guardare è
proprio il contrario. Quando nasce un problema lei dice: “Va
bene, parliamone che si risolve”, e lo affronta. Non è di quelle
donne che vanno dal marito a piangere o pensano che debba essere l’uomo a risolvere ogni problema della famiglia. Anch’io sono
così. È bello, in un rapporto, non essere sottomessi né prevalere.
Bisogna sempre cercare di stabilire il giusto equilibrio. Anche se
mio padre, uomo del Sud, di grande temperamento, qualche volta
sbottava rivendicando il ruolo di maschio della famiglia, di marito in senso tradizionale, in fondo era mia madre quella che
comandava.
Noi donne dovremmo tenere questo tipo di comportamento ogni
giorno affinché gli uomini non prendano “cattive abitudini”. Se
sei permissiva per tuo interesse, per comodità, non c’è niente di
male, però alla resa dei conti questo atteggiamento si rivela inefficace, perché arriva il momento in cui devi fare la voce grossa e sei
costretta a importi per riuscire a recuperare le posizioni perse.
Invece dando al rapporto un’impostazione in cui tu dici la tua, lui
dice la sua e ci si confronta costantemente e con l’autenticità si
viene premiati.
L’appartamento in cui vivevo con i miei genitori si trovava a San
Fruttuoso, in via Giovanni Torti, nel palazzo della Standa. Una
volta, forse per provocarmi un po’, Enzo Paolo mi ha chiesto se
da ragazzina ho mai rubacchiato nei grandi magazzini, come
fanno tanti adolescenti. Ebbene sì, lo confesso: è capitato! Cose
da nulla, per la verità, qualche cosmetico per il viso. La mia tecnica era “prendi due, paghi uno”. Gironzolavo nel reparto, prelevavo un po’ di merce e andavo alla cassa. Per esempio, prendevo
due rossetti, poi durante il tragitto ne intascavo uno e andavo a
pagare, quindi non destavo sospetti. Lo facevo più per sfizio che
per necessità, i miei non mi negavano i soldi per le mie piccole
spese. La mia sola paura era che, scoprendomi, lo dicessero ai
miei genitori: quello era il terrore, non tanto il rischio di andare in
prigione!
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Abitava nel mio stesso condominio una delle mie migliori amiche
d’infanzia, Anna, che stava al primo piano. Con lei ho frequentato le elementari e le medie e passato lunghi pomeriggi a sorseggiare tè e sgranocchiare biscottini, come vedevamo fare ai grandi.
Ricordo anche Siriana, che mi telefona ogni tanto ancora adesso,
Fulvia, Lorella – in verità c’erano due Lorelle – e Cinzia, tutte
compagne di scuola.
La scuola era vicino a casa, ci andavo sempre a piedi, e ci andavo
volentieri. Eppure in prima elementare tutte le mattine, prima di
entrare in classe, vomitavo. Arrivavo, mi sentivo oppressa da qualcosa, rigettavo e poi andavo in aula. Paura? Chi lo sa, io sono
molto emotiva. A scuola però andavo bene, non c’erano problemi, e mia madre non è mai dovuta venire a prendermi in anticipo.
In realtà già da piccola avevo l’istinto – o la vocazione – dell’organizzatrice, doveva averlo capito anche la maestra che scriveva i
giudizi su di me. Mi piaceva organizzare i pomeriggi con le amiche più strette; oltre a prendere il tè, parlavamo, preparavamo
torte, studiavamo, anche se la nostra attività preferita era organizzare feste: invitavamo i ragazzi e ci lanciavamo nel gioco della bottiglia in camera mia. Era divertentissimo, lo facevamo con l’allegria e l’innocenza che forse hanno solo i bambini.
Risalgono a quei tempi anche le prime lezioni di danza. Avevo
circa otto anni, e decisi di cominciare in parte perché alcune amiche frequentavano il corso, in parte perché mi vedevo già su un
palcoscenico, truccata e col tutù. L’idea dev’essere partita da me,
e i miei genitori me l’hanno permesso, come facevano sempre: mi
accontentavano in tutto. Volevo andare a sciare? La mamma mi
mandava a sciare, e perfettamente attrezzata: lo sport innanzitutto! Pur lavorando entrambi, non si potevano permettere lussi e si
dedicavano completamente a me. Sono sempre stata consapevole
che si sacrificavano, ma ero anche l’unica figlia, forse desideravano premiarmi, e probabilmente in fondo me lo meritavo. Non ho
mai chiesto capi firmati però, non mi interessavano, non sono mai
stata attratta dagli stereotipi che fanno tendenza. Mi piaceva
andare a danza, sciare, e in generale fare sport. In qualche modo
tutti gli hobby tornavano a me, perché mi facevano sentire più
forte e sicura, mi permettevano di stendere le gambe come volevo
16

ed esibirmi. Puntavo tutto sulle mie capacità. Certo non pensavo
ancora che sarei diventata famosa ma, si sa, tutti i bambini sono
un po’ megalomani. In ogni caso, non speravo di diventare protagonista grazie a ciò che indossavo, ma per quello che sarei stata in
grado di fare.
Dunque, in un modo o nell’altro riuscivo sempre a convincere i
miei ad assecondarmi. Quando avevo sedici anni li convinsi a
spendere parecchio per rimodernare la casa. L’appartamento
aveva un corridoio lunghissimo dopo la porta d’ingresso, in fondo
al quale c’era la mia camera da letto; lateralmente si aprivano il
bagno, la camera dei miei genitori e, più vicino all’entrata, la cucina e altre due stanze: il salotto e la sala da pranzo. Avevo visto una
casa che mi piaceva e, ispirandomi a quella, chiesi di abbattere la
parete tra la sala da pranzo e il salotto per farne un locale unico,
con la pedana rialzata, il divano e le lucine. Alla fine mi accontentarono, poverini!
Di Genova, insieme al ricordo delle amicizie, mi sono rimasti dentro certi sapori, certi profumi legati a momenti speciali o anche ad
aspetti della vita quotidiana, gli aromi della cucina di nonna Carolina e quelli che associo alla scuola superiore, l’Istituto Tecnico
per il Turismo Edoardo Firpo. Per la merenda mio padre mi preparava spesso un panino con insalata e tonno, lo chiudeva bene
con la carta stagnola, ma quando lo scartavo usciva sempre un po’
d’olio profumatissimo: era così buono! Sul cortile della scuola,
poi, dove facevamo la ricreazione, si affacciava il retro di un panificio che vendeva la focaccia più buona della città, la celebre
focaccia genovese, bassa, molto salata e morbida: quando non
avevo il panino di papà ne prendevo sempre un bel pezzo assieme
ai compagni. Per noi era una festa. Era invece un piacere solo mio
la focaccia di Recco che mangiavo durante le vacanze: due sottilissimi strati di pasta fragranti e discreti tra i quali si scioglieva
quel formaggio sublime, saporito oltre ogni immaginazione. Non
ho mai capito che formaggio sia, non è stracchino, come dice
qualcuno. L’ho chiesto più volte, ma nessuno me l’ha voluto svelare, neanche lo chef della Manuelina, il ristorante che incontro
appena uscita dall’autostrada quando torno a Genova, che prepara una delle focacce di Recco migliori al mondo.
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Le mie letture di allora erano legate per lo più ai testi scolastici.
Mi piacevano molto l’Iliade e l’Eneide, poemi che non raccontavano la realtà ma la mitologia: sono sempre stata attratta dallo
straordinario. All’epoca non mi colpiva molto altro, facevo tanto
sport e non avevo tempo per attività diverse. Amavo però i film
d’azione, quelli di 007, che partivano dalla realtà per mostrare
avvenimenti fantastici. Mi attraevano perché non erano fantasia
pura, ma una realtà che faceva sognare, avventura al cento per
cento. In televisione invece seguivo Canzonissima, il Festival di
Sanremo, alcuni begli sceneggiati come La freccia nera, con Aldo
Reggiani e Loretta Goggi, e Le inchieste del commissario Maigret,
con Gino Cervi. Ad ogni modo non stavo troppo incollata alla tv,
non ho mai vissuto la cosiddetta atmosfera familiare con la televisione dominante al centro del salotto.
Le mie giornate avevano un ritmo serrato, erano sempre pienissime e non mi restava tempo per annoiarmi. Tornavo da scuola alle
due e mezza, più o meno quando mia madre usciva per andare a
lavorare. Fino alle cinque e mezza era la nonna a occuparsi di me,
mi accompagnava a danza o mi lasciava incontrare le amiche. Mio
padre finiva di lavorare intorno alle sei, poi stavamo insieme,
cenavamo e verso le dieci, dieci mezza prendevamo la Simca 1000
e andavamo a prendere la mamma. Dopo la Simca papà prese
un’automobile enorme, una Ford Taunus, un macchinone… I
miei sono sempre stati un po’ particolari!
D’estate però i ritmi cambiavano radicalmente. Andavo a stare a
Pavullo, nella stessa casa in cui viveva la zia Maria, una sorella della
mamma. L’appartamento delle vacanze dei miei genitori era sopra
il suo, e a volte ero affidata a lei per tutte le vacanze. I miei trascorrevano a Pavullo il loro mese di ferie, poi tornavano a casa con
nonna Carolina, e quando dovevo lasciarla erano sceneggiate
strappalacrime, quasi da film. Eravamo legatissime, vivevo la separazione da lei come una perdita drammatica.
Essendo del paese, la zia conosceva tutti i ragazzi. Quando le chiedevo il permesso di uscire si faceva fare l’elenco degli amici che
avrei incontrato e sapeva che poteva fidarsi, così riuscivo sempre
a corromperla e strapparle il consenso. Benché mi intimasse di
tornare a casa a mezzanotte, di solito non rientravo prima dell’una
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o delle due, ma le rivelavo sempre con chi ero uscita. Sapevo farmela complice.
Pensare a cos’ero capace di combinare a quei tempi mi fa sorridere. Una volta la zia mi disse di avermi sentita rientrare a mezzanotte, fare rumore coi piedi per farle sentire che ero rientrata e poi,
con le scarpe in mano, uscire di nuovo. Avevo appena tredici anni
e facevo già queste cose, però sapevo pormi dei limiti, avevo un
forte senso di responsabilità.
Non sono mai stata timida, forse leggermente da piccola, ma solo
fino a dieci anni, e i periodi dell’adolescenza trascorsi a Pavullo
sono stati un susseguirsi di giochi, gite, feste e scherzi con una
bella compagnia di ragazzi e ragazze, per lo più amici dei miei
cugini che vivevano lì, i figli di zia Maria, quelli di zia Fernanda e
zio Giorgio. Io stavo quasi sempre con Ubaldo, che aveva solo un
anno più di me e quindi condivideva i miei interessi, ma mi piaceva anche giocare con Antonella, più giovane di tre anni, e con
Ubaldino, il più piccolo. Con i ragazzi del paese eravamo una
bella gang.
Anche se Pavullo era la cittadina più importante della zona, noi
preferivamo Renno, un paese vicino in posizione strategica, perché ci passava una strada che portava a Sestola, sulle montagne
dell’Appennino tosco-emiliano: al fondo della valle c’era un fiume
che d’estate diventava il centro delle nostre operazioni.
Quando gli racconto le mie avventure di bambina, Enzo Paolo
dice sempre che gli sembra di vedermi andare lì, la ragazza di
città, atteggiarmi… Non ha del tutto ragione, ma nemmeno completamente torto!
C’erano anche numerosi villeggianti che da Modena andavano in
montagna, quindi ogni estate aspettavamo i “nuovi arrivi” per
vedere se c’era qualcuno di interessante, da tutti punti di vista,
compreso quello del cuore. Io potevo sempre contare sulla mia
complice nascondi-fidanzatini, la zia Maria, che però diventava
complice solo se piacevano anche a lei. Che donna! Poco più giovane della mamma, ha avuto anche lei una sola figlia, Antonella.
È sempre stata piena di attenzioni, forte, pragmatica, e non ha mai
comprato nulla: con il suo orto, i conigli e le galline era praticamente autosufficiente. Enzo Paolo l’ha conosciuta che era già
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matura, e ancora oggi dice che è una delle donne più belle che
abbia mai visto, con la sua misura super extra-large di reggiseno.
Altro che Carmen!
Se i parenti di mia madre li frequentavamo abitualmente, quelli di
mio padre non li ho quasi mai visti, a parte la volta dell’unico viaggio in Sicilia che facemmo insieme, quando avevo circa quindici
anni.
La Sicilia era lontana, bellissima e lontana. Quell’anno però tutti
i fratelli di mio padre si riunirono nel paese natale, Montaperto,
in realtà una frazione di Agrigento. Uno arrivava dalla Svezia, un
altro dal Belgio, un altro ancora dall’America, noi non potevamo
mancare. Si era sposato qualcuno della famiglia, ma è un ricordo
così vago che non so più chi fosse. Di quel viaggio mi sono rimasti impressi dei sapori, alcune immagini nitide e una sensazione di
benessere, ma tutto il contorno è confuso. So che la Valle dei
Templi mi colpì come uno spettacolo meraviglioso, e mi sembra
ancora di vedere il nonno, un uomo anziano, il tipico siciliano con
lo sguardo fiero e la coppola in testa, lì nel cortile di casa con un
cesto di fichi d’India in grembo: li sbucciava e me li offriva. E poi
le scarpe che mi regalò lo zio Alfonso, quello che viveva in Svezia,
un paio di sandaletti di vernice così preziosi e inaspettati che mi
lasciarono senza fiato.
Della famiglia di papà l’unico che frequentavo regolarmente era
lo zio Lorenzo, che da piccola chiamavo papà Enzo perché assomigliava tanto a mio padre. Era emigrato in America e, tornato in
Italia, si era stabilito a Genova. Mariolina e Pietro, i suoi figli,
erano compagni di gioco nei giorni di festa e nei pomeriggi domenicali. Mia cugina era un po’ più grande di me e Pietro più piccolo, e poiché Mariolina compie gli anni il mio stesso giorno festeggiavamo sempre insieme.
Alle medie ho avuto il primo fidanzatino, una storia semplice e
romantica per quell’età, per quanto finita male. Andavo a scuola
fino a metà pomeriggio, e tutti i giorni lui veniva a prendermi e mi
accompagnava a casa. Ci fermavamo nel parco di Villa Imperiale,
nel mio quartiere, insieme a un gruppo di compagni, e lì consumavamo la classica seduta sulla panchina, con le mie amiche a scambiare quattro chiacchiere un po’ discoste, intrattenute a tratti dai
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suoi amici. Rubavamo venti minuti e poi subito a casa tra risate e
commenti, con il cuore felice e leggero.
Ma lui non era il mio unico corteggiatore, ce n’erano altri: il figlio
del calzolaio e due ragazzi che abitavano nel mio palazzo. Si chiamavano Carlo, Mauro e Andrea, erano anche loro sui tredici anni
e non perdevano occasione per unirsi a me, ad Anna e alla nostra
compagnia. Erano tutti e tre innamorati di me, ma io non lo ero
di loro, mi lusingavano le loro attenzioni, però ero ancora un
maschiaccio, mi piaceva giocare, ridere, correre.
A Pavullo mi lasciavo andare un po’ di più, avevo qualche storiella estiva in sintonia con l’aria di libertà, disimpegno e sperimentazione che respiravo in vacanza. Gli amici con cui uscivo vivevano
nel paese o nei dintorni. Avevano tutti la moto, e questo era un
particolare importante. Il primo con cui ebbi una storia sentimentale fu Moreno, un ragazzo di Bologna molto bello: aveva tratti
vagamente esotici, ricordava un indiano d’America. Dopo l’estate
ci siamo sentiti qualche volta, ma a quell’età il telefono allunga le
distanze invece di accorciarle, e la cosa è finita presto, senza dolore e senza strascichi. Poi c’è stato Francesco, un ragazzo del paese,
quindi Giulio, un amico di mio cugino: moro, abbronzato, alto,
atletico, giocava anche lui a pallavolo come me. Ogni estate cambiavo, non era mai niente di serio, erano cottarelle di cui ora sorrido, perché sono ricordi di spensieratezza, in un certo senso
prove di vita.
Un’estate – si cominciava ad andare in discoteca e l’abito aveva la
sua importanza – mi feci fare un completino dalla zia Fernanda,
che era sarta. Scelsi personalmente la stoffa al mercato, un’esplosione di righe e colori. Ne uscì una casacca dritta, con bei bottoni
rotondi, sotto la quale misi un paio di shorts. Molto short! Comprai
anche un paio di sandali alla schiava col tacco basso: arrivavano fin
sopra la caviglia ed erano traforati a quadratini, bellissimi. Non
volevo vestirmi come le altre, ma inventare combinazioni personali con cui distinguermi. Per un’altra occasione la zia mi confezionò
una gonna di tweed a quadretti bianchi e blu, svasata. Sotto indossavo calze rosa e scarpe decolleté nere, sopra un maglioncino sempre rosa a collo alto e una cinturina di vernice nera. Per andare ai
concerti pop acquistai invece una tutina azzurro carta da zucchero,
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di jersey, con la zip davanti, molto particolare. Adoravo creare da
sola il mio look.
Non conservo ricordi imbarazzanti di quell’età. Beh forse uno, ma
si tratta comunque di una fatto innocente. Con la mia amica Fulvia ogni tanto ci dividevamo il fidanzato, una cosa tipica delle
femminucce quando sono molto amiche: prima ci prova una e
poi, quando lei si stufa, ci prova l’altra, per dimostrare di essere
alla pari. Devo dire che non ero mai molto coinvolta. A ben pensarci il solo fidanzatino davvero importante, che mi ha fatto un
po’ perdere la testa e di cui posso dire di essere stata innamorata,
alla maniera delle adolescenti, è stato Alessio, il ragazzo del parco
di Villa Imperiale. Era proprio carino, un po’ più grande di me, e
abitava nei dintorni della scuola, per questo passava sempre a
prendermi. Con lui ho vissuto il primo flirt, i primi baci veri. Ma,
come ho detto, è finita male.
Un sabato pomeriggio in cui non avevo intenzione di uscire, convinta dalle amiche sono andata in discoteca e lì l’ho visto insieme
a un’altra. Era una bella ragazza naturalmente, perché lui era il
bello del quartiere, il più ricercato, uno di quelli che si distinguono; il fascino del siciliano gli garantiva una corte di amici sempre
un passo dietro di lui, era un leader. Insomma entro in discoteca,
lo becco con questa ragazza, lo guardo, mi volto e me ne vado.
Finita. In seguito lui mi ha cercata, ma io niente: non si torna
indietro.
Il fatto singolare è che l’ho rivisto non molto tempo fa in un programma televisivo, adesso fa il vigile. È stato bello, ma oggi rivivere quelle emozioni è impossibile.
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L’età ingrata, ma non troppo

osso affermare con una punta d’orgoglio di avere trascorso
l’adolescenza da persona indipendente. In realtà già da
bambina ero in grado di gestirmi da sola: quando sapevo
che avevo la mia lezione di danza, per esempio, mi preparavo
un’ora prima, mi cambiavo, riempivo la borsa con il necessario
e poi aspettavo che la nonna mi accompagnasse. Ero molto diligente, seria e coscienziosa quando avevo un impegno, ero già un
soldatino.
Benché io sia figlia unica, i miei genitori non sono mai stati apprensivi, mi hanno dato un’educazione esemplare responsabilizzandomi presto e lasciandomi libera di cercare la mia strada. Per questo
non c’è da stupirsi se ho partecipato ad alcune edizioni di Miss Italia da giovanissima. La prima volta avevo quattordici anni, la
seconda quindici, e poi ci sono state le selezioni per Miss Mondo,
le sfilate, insomma l’inizio della carriera. Mi sarei potuta montare
la testa, invece ho continuato la scuola e le mie attività come sempre, e a giugno sono sempre stata promossa.
Studiavo un paio d’ore ogni pomeriggio, poi andavo a danza o agli
allenamenti di pallavolo e a nuoto. Sfruttavo al massimo le ore di
lezione a scuola, ascoltavo concentrata le spiegazioni dei professori prendendo appunti, e questo mi permetteva di avere il pomeriggio libero: una ripassata agli appunti, una letta al libro e via.
Non ho mai primeggiato, però il 7 lo avevo, e alzavo la media con
un bel 9 in educazione fisica. In storia andava meno bene, ero
intorno al 6, perché la storia era il passato, non mi coinvolgeva. Al
contrario, ero fortissima nelle materie scientifiche, soprattutto in
matematica, non dovevo neanche studiarla: mi bastava ascoltare

P
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la lezione al mattino per memorizzarla, ho sempre avuto una
buona capacità logica. Anche la geometria mi veniva naturale.
Si dice che l’adolescenza sia un’età ingrata. In parte è vero, però
non credo di averla vissuta così male, anzi.
In discoteca ci andavo, ma raramente, solo qualche sabato pomeriggio. Non mi piaceva molto, preferivo atmosfere più aperte.
Fino a quando non ho conosciuto Enzo Paolo, non ho sentito la
necessità di fidanzarmi seriamente e avere storie importanti. Non
mi interessavano. Pensavo a studiare, al lavoro, a impormi nel
mondo dello spettacolo, non cercavo l’amore, non faceva parte
dei miei programmi. A quei tempi per me uscire con un ragazzo
significava divertirsi, ridere, stare in compagnia facendo sempre
qualcosa di speciale, per questo desideravo un fidanzatino con
una bella macchina, e quando lo trovavo uscivo con lui per un
paio di settimane, ma poi mi stancavo e ricominciavo a cercare
qualcosa di nuovo. Ricordo il fratello di una compagna di scuola,
aveva una Porsche nera. Marinavo la scuola per farmi portare in
giro, ma è durata poco.
Non sono mai stata troppo sentimentale, non cercavo immediatamente l’amore, è stato così anche nella relazione con Enzo
Paolo. Ci siamo conosciuti professionalmente, solo dopo è emersa l’affinità, la simpatia, il sentirsi bene, l’alchimia, la magia. E
non ero nemmeno un’arrivista, una di quelle donne che pensano:
“Mi fidanzo con quest’uomo perché è un buon partito.” Non mi
è mai passato per la testa, perché già allora ero convinta che le
uniche armi vincenti fossero la sicurezza in se stessi e le capacità
personali. Mia madre e mio padre mi hanno insegnato che nella
vita bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare, questo mi è
servito per avere una certa pulizia mentale. È faticoso, è chiaro,
ma se incontri la persona giusta, che la pensa come te, allora è
fantastico.
C’è stato un periodo in cui frequentavo una compagnia di sportivi, nuotatori, pallanuotisti della Recco, rugbisti. Il posto in cui
andavo ad allenarmi a pallavolo era un grande centro, e io facevo
amicizia con facilità. È durata dai sedici e ai diciotto anni, poi li ho
persi tutti di vista. Erano più grandi di me, sui venticinque anni,
conducevano un tipo di vita che mi piaceva perché mi permetteva
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di fare esperienze mature, si usciva a cena, si parlava, non si andava a fare gli scemi in discoteca.
In quel periodo è maturata anche la mia passione per gli artisti, in
particolare per i cantanti. Ricordo con che entusiasmo mi feci fare
l’autografo da Little Tony al Palazzetto di Genova. Seguivo anche
Mal, Riccardo Fogli e l’attore Franco Gasparri. Facendo i servizi
d’ordine ai concerti, mio padre mi procurava i biglietti.
Dai quindici anni, però, ho pensato quasi esclusivamente alla carriera. Da Genova iniziai a spostarmi verso Milano, dove c’erano le
sfilate, i provini… Ma sto correndo troppo, è necessario fare un
passo indietro.
A Pavullo, dove ballavo più che a Genova, la discoteca Bambù era
uno dei nostri punti di incontro preferiti. A tredici anni diventai
Miss Bambù. Quando mi mettevo in bikini per le altre ragazze era
la fine: di viso non sono mai stata bella, ero troppo squadrata, non
la classica biondona con gli occhi azzurri, il mio forte era il fisico.
Alle sfilate di Miss Italia, se mi mettevo il vestito facevo un figurone, ma era in costume da bagno che raggiungevo sempre il punteggio più alto.
Una volta eletta Miss Bambù partii per Salsomaggiore e vinsi il
titolo di Miss Emilia. Avevo solo tredici anni e mezzo. Confesso
che per poter partecipare alterai i documenti. In quanto figlia di
poliziotto, avevo una tessera delle ferrovie sulla quale mi attribuii
tre anni in più, perché il limite minimo d’età era sedici, e con il fisico che avevo li dimostravo senza problemi.
Miss Italia fu un’esperienza del tutto particolare. La prima volta
che mi iscrissi arrivai tra le prime dieci. Non lo trasmetteva ancora la televisione, eravamo a Vibo Valentia, all’Hotel 501, e mi
accompagnava la mamma. La giuria era importante, c’era perfino
il famoso produttore cinematografico Franco Cristaldi. Arrivai in
finale, e mia madre fece una gaffe terribile, fatale, dicendo alle
altre mamme: “Ha visto mia figlia quanto è bella? E pensare che
ha solo quattordici anni!” Mi eliminarono. Naturalmente mia
madre era in buona fede, ma fu un duro colpo. L’anno seguente
ero di nuovo lì. Il patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, mi conosceva già e, nonostante non avessi ancora l’età per partecipare, mi
accettò. Quell’anno incontrai Miss Lombardia, una ragazza di
25

LA MIA NUDA VERITÀ

nome Ombretta, bionda, con gli occhi verdi, con la quale strinsi
amicizia. Fu lei a ospitarmi a casa sua a Milano, pochi mesi dopo,
quando dovetti fare alcuni provini. È interessante pensare a come
funzionano i concorsi di bellezza: uno si iscrive, poi ci sono le sfilate in passerella, prima il vestito da sera, quindi il costume da
bagno, infine le votazioni e il verdetto, tutto in pochissimo tempo!
Eppure con le altre ragazze si crea un clima di cameratismo e a
volte di vera amicizia, tale è l’intensità dell’avventura.
Tre anni dopo mi chiesero se volevo concorrere per Miss Mondo.
Arrivai tra le prime otto. Era a Caracas, il viaggio Roma-Parigi lo
feci da sola. A Parigi, in aeroporto, incontrai Miss Francia e
andammo insieme nella capitale del Venezuela, dove alloggiammo
in un hotel favoloso e conoscemmo un’inifintà di persone. Ricordo l’ambasciata, una sfilata con un costume tradizionale italiano,
poi in costume da bagno, l’incontro con Miss America e Miss
Colombia, due donne stupende, e poi un ragazzo che attirò la mia
attenzione. Non era niente male, girava intorno alle Miss con qualche ruolo nell’organizzazione, era scuro di carnagione, piuttosto
carino. Ci fu qualcosa tra me e lui, un’avventurina romantica, ma
poi tornai in Italia e la cosa si chiuse così, come in una favola
moderna interrotta a metà.
L’esperienza di Miss Mondo è stata davvero importante, forte, perché ero da sola, giovanissima e Caracas era dall’altra parte dell’oceano. Per me è stato il primo vero passo verso la maturità personale e l’inizio della costruzione di una carriera.
La passerella, che già allora mi piaceva molto, è un amore mai tramontato, perché è un luogo speciale. Sfilando mi sento bene e mi
diverto, per questo raramente rinuncio all’occasione di esibirmi
artisticamente, anche se si tratta di eventi non professionali.
Una quindicina d’anni fa accettai con vero piacere di diventare
Dama del Tortellino in una manifestazione a Castelfranco Emilia,
che tra l’altro rivendica la paternità di questo tipo di pasta. Gli
emiliani dicono che il tortellino è nato in Emilia, i mantovani
sostengono che è nato a Mantova… Secondo me non sapremo mai
la verità. In Italia siamo così amanti della buona cucina che tutti ci
pretendiamo artefici di piatti e prodotti diffusi in varie zone e
diversi solo per piccole varianti da un paese all’altro.
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Quale Dama del Tortellino vestivo il costume tipico, uno splendido abito di scena che ero andata a misurare a Bologna in una sartoria teatrale, ed ero seguita, in processione, da tutta la corte.
C’erano il sindaco e numerosi cittadini nei panni di personaggi storici locali: damigelle, cavalieri, contadini, signorotti, che sfilarono
e danzarono. Fu una festa coinvolgente, molto spettacolare. Io
attraversai il paese su un carro, con la gente che mi acclamava
come se fossi una vera regina. Ne ho un ricordo bellissimo. Senza
contare che i tortellini li so fare, sono una delle mie specialità, e
questo grazie a nonna Carolina e a mia madre.
È quasi incredibile quanti siano i ricordi della vita legati alla cucina e con quale potenza certi sapori e certi odori ci riportino indietro nel tempo. Mi sembra ancora di sentire il profumo, che da
bambina mi inebriava, della sagra delle acciughe di Camogli. Con
i miei genitori non ne mancavo una, era un evento. Restavo affascinata dai giganteschi pentoloni colmi d’olio bollente nei quali uomini indaffaratissimi gettavano enormi quantità di acciughe, le facevano friggere e le tiravano su scolandole bene; poi facevano un
cartoccio con una pesante carta marrone e me lo mettevano in
mano come un trofeo. Io lo guardavo per qualche istante, inspirando il suo profumo caldissimo, prima di gettarmi ad assaporare
quella delizia. Le manifestazioni locali mi stregavano, le vivevo
come una sorta di grande spettacolo di cui potevo far parte, capivo che l’evento collettivo era un luogo in cui si attua una performance e si può attirare l’attenzione su di sé, che entra nel cuore
della gente e lascia il segno, e scoprii presto che il mio desiderio era
lasciare un segno.
Ad ogni modo, la cucina era una passione di famiglia. Mio padre
andava matto per gli spaghetti con le alici, gli si illuminavano gli
occhi davanti al piatto colmo e fumante. La mamma e io, invece,
preferivamo i primi della tradizione emiliana, i tortellini in brodo,
i ravioli con ricotta e spinaci, la pasta fatta in casa. Già da bambina me la cavavo benino come cuoca, ma forse dipende dal fatto
che mi divertivo a pasticciare con pentole e farina sotto la guida
della nonna. Cominciai il mio apprendistato dai dolci, prima la
crostata e poi il crème caramel. In cucina ci vuole tecnica, come in
tutto il resto, anche nella danza: a ben pensarci, niente è facile,
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però acquisendo la tecnica chiunque può imparare a fare qualsiasi
cosa; certo arrivare a livelli eccelsi è un’altra cosa, ci vuole il talento, e quello va coltivato ma è innato.
Sfilare in passerella, esibirmi in uno show, salire su un carro in festa
come su un palco costituivano insomma una specie di modo di
essere. Non ho mai avuto paura di mettere un piede in fallo, scivolare o inciampare: pensavo positivo, guidata solo dal coraggio.
Ancora oggi, prima di uno spettacolo sono leggermente agitata, ma
appena entro in scena e arriva il primo applauso divento un leone.
Tutto dipende da come esordisci, dal modo in cui muovi i primi
passi capisci se vincerai o perderai. Da quel momento il palco
diventa casa tua, il problema è salirci.
Nei concorsi, alla proclamazione della vittoria provi una sensazione di felicità, godi, eppure capita che l’emozione in parte ti sfugga
perché non sei preparata. Almeno questo succedeva a me. Oggi
forse le ragazze sono più smaliziate, così abituate alla televisione e
ai concorsi di bellezza. Per quanto sia tutto più enfatizzato e le
concorrenti siano emozionate davvero quando arrivano in finale, la
situazione è già nota, il momento previsto, e le concorrenti sanno
quello che le aspetta.
In fondo, però, anche per me a Miss Italia l’emozione restava
bassa, perché non dovevo fare niente. Io mi emoziono quando
devo mettermi alla prova con una performance, allora vivo come
se dovessi superare un esame, dimostrare che sono brava. In un
certo senso è una condanna, perché significa che sono sotto giudizio, e il giudice che emette la sentenza è il più implacabile e temibile: la mia coscienza. È un atteggiamento che ho in generale nella
vita, cerco di vivere ogni giorno in modo da non dovermi pentire
di nulla quando la sera vado a dormire. Il punto è che pretendo
sempre di essere all’altezza della situazione, ma non è facile: ogni
volta bisogna decidere se fidarsi dell’istinto o agire secondo regole
prefissate. La soluzione migliore è una miscela di istinto ed esperienza, ma le dosi le impari solo col tempo.
La decisione di partecipare a Miss Liguria, che mi avrebbe portata per la seconda volta a Miss Italia, non fu legata esclusivamente
alla passione per la passerella: il fatto era che avevano messo in
palio un motorino Ciao, e io ne avevo bisogno! Detestavo prendere
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l’autobus, con il motorino avrei potuto dormire dieci minuti in più
e arrivare prima a scuola.
Con i concorsi di bellezza cominciai a muovermi nel mondo dello
spettacolo, quindi a viaggiare. In genere mi assentavo da Genova
per una settimana, per una sfilata, un film o un provino. Ormai ero
alle superiori, e dovevo trovare il modo di conciliare questi due
aspetti della mia vita. Non sempre era difficile. Avevo professoresse molto carine che quando tornavo da un viaggio mi dicevano:
“Russo, hai fatto sette giorni di assenza, quindi non ti interrogo
perché so che non sai niente, ti interrogo tra una settimana.” Altre,
però, cattivelle per la verità, mi interrogavano apposta per darmi 2.
Ricordo con piacere l’insegnante di francese, intelligentissima, che
quando mi interrogava dopo una delle mie vacanzine di lavoro mi
diceva: “Bene, raccontami quello che hai fatto in questi giorni… in
francese.”
A parte qualche eccezione, sono sempre stata abbastanza amata
dai professori. L’insegnante di italiano si chiamava Moresco, era
davvero brava. Anche i compagni mi volevano bene, e mi aiutavano vedendo che l’impegno professionale mi toglieva tempo ed
energie. È strano, perché in genere quella che emerge o si mette in
mostra è vista con antipatia, invece loro mi sostenevano, mi passavano i compiti e gli appunti. Probabilmente per loro ero un motivo d’orgoglio. Li ho rivisti tutti quando, dopo L’isola, partecipai a
Compagni di classe, una trasmissione su Rai Due, e vennero tutti da
Genova raccontando episodi che mi riguardavano. Cinzia riportò
di quando andavamo in settimana bianca e io mi svegliavo prestissimo, aprivo le finestre e cominciavo: “Avanti, alzatevi, forza!”
Sempre così, sempre un soldatino!
Durante le vacanze estive, quando non ero a Pavullo andavo al
mare. La mia destinazione preferita era il Lido, uno stabilimento
famoso, frequentato anche da Sofia Loren e altri vip. Ha da poco
festeggiato i cento anni di attività, per me è stato un onore partecipare alle celebrazioni. I miei genitori prenotavano una cabina per
tutta l’estate. A quei tempi c’erano le cabine meno importanti e
quelle che contavano, il Lido era il centro della mondanità, una
vera e propria passerella. D’estate vi si svolgeva, tra l’altro, una
manifestazione chiamata Giochi in piscina. Un anno la condusse
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Pippo Baudo. Lui se lo ricorda ancora, io facevo parte della squadra, mi presentarono come Miss Liguria e Pippo mi fece i complimenti. Un’altra volta partecipai allo show collaborando con un
ballerino che montava spettacoli d’arte varia in cui si esibivano
artisti di ogni tipi, dall’illusionista al cantante.
È a Genova che ho cominciato a farmi le ossa come showgirl e artista, ed è a Genova che ho partecipato al mio primo film, Di che
segno sei, un lungometraggio a episodi diretto da Sergio Corbucci.
Avrò avuto quindici anni e mezzo. Uno degli episodi aveva per
protagonista Paolo Villaggio, gli altri Adriano Celentano, Alberto
Sordi e Renato Pozzetto. In città cercavano comparse, io fui scelta
per la parte con Paolo, ma il ruolo che ottenni fu un po’ più di una
comparsata. Nel film il protagonista incontrava alcuni tipi di
donna, la giocatrice di tennis, la bella ragazza… e comicamente si
immedesimava in loro! Con me si immedesimava nella ragazza
procace. Girammo la scena in piazza De Ferrari, io scendevo una
grande scalinata in minigonna bianca, camicetta, capelli vaporosi;
nella piazza c’era un gruppo di ragazzi che giocavano a pallone e
mi facevano i complimenti, e io dicevo: “Ah, dai…” Poi Villaggio
si vestiva come me e faceva la stessa scena.
È stato un inizio importante, con Corbucci e Villaggio, rimasto a
lungo un punto di riferimento personale. In seguito ho partecipato ad altri film girati nella mia città, come Genova a mano armata,
di Mario Lanfranchi, e Mark il poliziotto spara per primo, con il
mio mito Franco Gasparri.
Tra le prime cose che feci ci fu anche un numero al Motor Show
di Bologna. Arrivavo nel piazzale sul pianale di un tir strizzata in
una tuta da motociclista con tanto di casco in testa e finivo con un
mini costume di renna con le frange. Un numero esplosivo!
Quanto tempo era già passato dalla scuola di danza, dalla mia insegnante Wanda Nardi, da Cristina, una cara amica con cui ho condiviso le gioie e la fatica delle lezioni: stavamo così bene insieme. Il
momento che preferivamo era indubbiamente il saggio finale, che
facevamo in teatri importanti, come il Duse o il Genovese. Quelle
sono state le prime emozioni in un teatro: mi trovavo finalmente su
un vero palcoscenico e anche guardare le ballerine più grandi dalla
platea mi estasiava. Mi è sempre piaciuta quell’atmosfera, ecco
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perché ho scelto la carriera artistica, adoro la sensazione di vivere
un sogno, l’emozione di entrare in un mondo magico. Scoprii che
mi sento bene se vivo in una dimensione fantastica, e la mia professione me lo ha permesso, perché in tv, quando giri un programma, esci dalla realtà quotidiana. Questo non significa che io fugga
la realtà. Andare al supermercato, parlare con le persone, cucinare sono cose che faccio volentieri, mi sento perfettamente a mio
agio nella vita di ogni giorno. Però quella è la normalità, la conosco e la amo, mentre nel lavoro cerco l’eccezionale, il sogno. Sulla
scena sono e devo essere star, prima donna, spesso anche un po’
capricciosa, perché lì ho un ruolo preciso.
Prendiamo per esempio la trasmissione che mi ha resa famosa:
Drive In. Perché ho avuto tanto successo con il personaggo, creato da Antonio Ricci, della cassiera svampita che diceva battute
improbabili ma esilaranti, come il semplice “Wow!”? Ero credibile nell’assurdità della situazione perché ci credevo io per prima. In
un mondo magico, inventato, ti puoi permettere tutto. A me è
sempre piaciuto essere un po’ sopra le righe, provo un certo gusto
a fare la caricatura di me stessa, mi vedo molto simile a un cartoon, diversa dalla normalità. Non perché la normalità sia da
disprezzare, ripeto, è che alla fine di una performance, se sei stato
bravo, ti senti premiato, senti di aver fatto qualcosa di buono.
Quasi paradossalmente, però, dopo tante lezioni di danza il successo non è arrivato da lì. Ha ragione Enzo Paolo quando me lo
ricorda, anche se poi è grazie a lui che sono riuscita a completarmi. Fin da ragazza quello che volevo affermare era la mia personalità: se facevo ginnastica artistica e slanciavo le gambe più in alto
delle altre o facevo il ponte più bello, mi sentivo forte. Ero già
competitiva, tanto che l’agilità fisica acquisita con la danza la utilizzavo anche a scuola: a fine anno facevamo sempre una recita, e
io mi esibivo nella ginnastica artistica inventando da sola un numero e una coreografia, e avevo successo. Mi sono sempre sentita protagonista. In classe, una volta, mi presentai addirittura col tutù e le
scarpette da punta: ero alle elementari, mi pare, volevo mostrare
alla maestra cosa sapevo fare e ballai per lei. Che faccia tosta!
Penso di aver avuto successo, nella mia carriera, anche per questo,
perché alla gente piace chi va oltre, chi ha quella forza. Nella prima
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Isola dei famosi, scesa sull’ultima spiaggia ho pensato: “Stop, ora
non sono più Carmen, sono un naufrago.” Mi sono immedesimata e da quel momento in poi ho sentito che dovevo comportarmi
da naufrago, quindi vincere i momenti di depressione fisiologici di
un naufrago, lo sconforto che si prova quando non c’è una bacchetta magica che può riportarti a casa. Per fortuna ho il potere di
ambientarmi, di razionalizzare e accettare al volo la situazione.
Di forza di volontà ne ho sempre avuta da vendere. Se non fosse
stato così, non avrei potuto reggere i ritmi che mi imponevo per
l’attività fisica. Ai tempi delle scuole medie facevo danza tre volte
a settimana e ginnastica artistica nelle ore di educazione fisica;
avevo una maestra di ginnastica bellissima, bionda, quasi un’aliena, con cui andavo d’accordo. Crescendo, alle superiori, ho iniziato anche pallavolo, sci e tennis. Con la squadra di pallavolo ho
girato tutta la Liguria per i tornei.
Fare sport mi ha insegnato ad affrontare il lavoro di gruppo, che
per la verità non mi ha mai spaventata, sono una persona estremamente disciplinata e con un forte spirito di adattamento. Nella pallavolo cercavo di essere utile, di dare il meglio per la squadra, e le
mie schiacciate non erano niente male. C’è anche da dire che in
giro eravamo conosciute come la squadra più bella della regione!
Eravamo forti, preparate, ci divertivamo e vincevamo, ma dopo un
po’ ho deciso di smettere. Avendo il sogno di fare spettacolo, dovevo stare attenta alla forma fisica, mantenere un corpo asciutto, e la
pallavolo mi stava facendo venire le cosce troppo grosse. Questa è
anche una delle ragioni per cui ho lasciato la danza: con il tipo di
insegnamento che si impartiva nella mia scuola, un metodo classico, i polpacci crescevano eccessivamente. Solo più tardi ho capito
che la danza poteva essere diversa. Quando ho conosciuto Enzo
Paolo ero piuttosto rotonda, poi con il suo metodo, i miei muscoli si sono allungati e mi sono corretta.
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i metto in discussione ogni giorno, analizzo il mio comportamento, quello che ho pensato e detto, quello che non ho
detto, quello che avrei potuto dire. Nei giorni in cui mi sveglio e non ho programmi, mi obbligo a fare qualcosa, non posso
stare ferma, altrimenti mi sento in colpa. Mi offendo a morte quando Enzo Paolo dice che sono una che non fa niente. Ma come, proprio io? A volte dice che gironzolo da mattina a sera come uno di
quei robottini che non si arrestano mai pur non sapendo dove
vanno: se incontrano un muro si fermano, si voltano e ripartono. Lo
dice e ride! Sul momento mi fa innervosire, ma mi fa anche pensare: in un certo senso è vero, ho la smania di fare, fare, fare.
“Se avessi davvero una moglie che non fa niente, vedresti che noia!”:
è l’unica frase che mi viene da dirgli in quei casi. Che ne sa lui? Non
ha a che fare con altre donne da trent’anni. Spero!
Se sono a casa e non ho impegni, mi metto a mangiucchiare – non
troppo –, leggo, vado a correre, faccio sport o mi dedico al giardino.
Stare senza fare niente mi fa diventare pazza, lo trovo intollerabile.
Può addirittura succedere che di notte mi senta male se una giornata è trascorsa senza che io combinassi nulla. E la cosa capita quando
sono particolarmente stanca, per esempio dopo un lungo viaggio.
Enzo e io siamo devoti alla Madonna di Lourdes, andiamo al santuario ogni anno, e una volta abbiamo avuto l’occasione di passarci
di ritorno dalla Spagna. In realtà eravamo in Italia e, essendo stati
chiamati a Madrid per una trasmissione televisiva, abbiamo deciso
di andarci in macchina anziché in aereo per poter fare tappa a Lourdes sulla strada del ritorno. Siamo partiti di notte, in dodici ore
siamo arrivati a destinazione, quella sera stessa io andavo in onda.

M
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Dopo lo spettacolo abbiamo dormito in albergo e la mattina siamo
ripartiti. Ci siamo fermati a Lourdes un’oretta, abbiamo pernottato in Francia e il giorno dopo siamo arrivati a Roma, intorno alle
quattro del pomeriggio. Ovviamente eravamo scombussolati: per
due giorni abbiamo dormito dall’ora di pranzo fino a sera, e io mi
sono sentita tremendamente in colpa! Forse perché quando sono
inattiva ho la sensazione che il tempo mi sfugga, sarà perché non
sono più giovanissima. Sia quel che sia, il mio cervello non si ferma
mai, sento che non posso permettermi di perdere tempo. In realtà
sono sempre stata così, desiderosa di impegnarmi, di andare avanti, progredire.
Verso la fine degli anni Settanta, senza indugio e senza paura, mi trasferii a Roma.
Avevo terminato gli studi, e già da tempo le sfilate e le prime esibizioni mi portavano lontano da Genova. Avevo capito che dovevo
andare, lì ormai avevo fatto tutto quello che era possibile fare: Genova ospitava qualche film di passaggio, ma nel momento in cui si spostava lì il suo set era già tutto definito, quindi si potevano ottenere
particine, due o tre pose, non di più, e la mia ambizione mi faceva
puntare più in alto. Dovevo decidere: Milano o Roma. Negli ultimi
anni di scuola avevo fatto qualche puntatina a Milano per fare provini in varie agenzie, per una parte in qualche film o spot pubblicitario. All’inizio della carriera ogni settore dello spettacolo è esperienza, dovevo tentare molte strade.
Adesso vanno di moda le scuole di recitazione, ce n’è a bizzeffe, ma
quando cominciai io non era così, e poiché nella capitale avevo già
un contatto – Desy, la fidanzata di un pallanuotista di Genova, che
aveva una casa in viale Pinturicchio – decisi di puntare lì e iniziai a
posare per alcuni servizi fotografici.
Grazie a Paolo Villaggio, che fu molto gentile e mi presentò il suo
agente cinematografico, un professionista di serie A, fui introdotta
nell’ambiente. Non fu una raccomandazione, ma una specie di
biglietto gratuito per entrare a sbirciare l’ambiente del cinema. Se
c’era una cena, per esempio, lui mi invitava in modo che potessi
vivere quell’atmosfera. Paolo, anche lui genovese e diventato grande sfruttando solo le sue eccezionali capacità, è stato un punto di
riferimento, se avevo un dubbio o un problema sapevo che potevo
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chiamarlo. È stato quasi un padre, un appoggio solido per il mio
esordio nel mondo artistico.
Per me è stato anche una sorta di conferma. Pensavo: “Se lui mi
apprezza, se uno come lui mi dice che ho delle possibilità, devo continuare!” Sosteneva che avessi grande volontà e determinazione;
scherzava, ma non troppo, quando affermava che ero quasi un
uomo. Era il Bonolis della situazione, con me la buttava sul comico,
sull’ironico, perché sapevo recepirlo. In generale non ho mai avuto
problemi nell’interagire con grandi personaggi, forse perché mi
vedevano un po’ eccentrica, come loro, chissà. Io ero una spugna,
assorbivo e imparavo più che potevo. Quando poi abbiamo fatto
insieme Un fantastico tragico venerdì, un genere di televisione già
nuovo per certi aspetti, con meno prove e più spazio all’improvvisazione, gli mostravo sempre le mie idee prima della registrazione.
Dopo quei primi tempi, l’ho visto poco. In tv ci siamo incrociati solo
in un’occasione, da ospiti, a Domenica in, mentre una volta ci siamo
incontrati per caso a Ischia, in un locale. Io ero lì in tournée col mio
show, ci siamo visti dopo lo spettacolo, conservo il ricordo di una
bellissima serata. Oggi sarei curiosa di sapere cosa pensa di me e
come rivede quella ragazzina alle prime armi col senno di poi.
Roma era la capitale del cinema, e in quegli anni io puntavo al cinema. Per partire dalla televisione avrei dovuto avere già esperienza in
un campo preciso, saper fare qualcosa di specifico, invece al cinema
dovevi dimostrare buona volontà, incontrare le persone giuste, imparare sul campo e puntare a ruoli sempre più importanti. Si cominciava piano piano, dalle comparsate, dopo si poteva anche pensare a un
corso di recitazione. Tra provini e tentativi, mi riuscì un colpaccio di
cui sono ancora fiera: ottenni una piccola parte ne La città delle
donne, di Federico Fellini. Ma su questo tornerò più avanti.
Trascorso un mese in via Pinturicchio, mi ospitò la segretaria di edizione di un film di Paolo Villaggio nella sua casa in via di Ripetta.
Fu la volta del teatro, anche quella un’esperienza unica e preziosa:
andai in scena per tre mesi con Walter Chiari in Hai mai provato
nell’acqua calda?. Lavoravamo al Giulio Cesare, ma il debutto era
avvenuto al Politeama di Napoli.
Poco dopo l’inizio della stagione decisi di stabilirmi definitivamente a Roma e trovai un residence alla Balduina, costosissimo!
35

LA MIA NUDA VERITÀ

Rendendomi conto che spendevo l’astronomica cifra di un milione
al mese, pensai di fare il grande passo e decisi di cercare casa e
accendere un mutuo. Trovai così la mia prima casa, una villetta nel
bel quartiere residenziale dell’Olgiata, e potei acquistarla grazie
all’aiuto dei miei genitori. Avevo ventun’anni, era il 1980.
Pagavo un mutuo mensile di seicentomila lire per duecento metri
quadrati di casa, di cui cento al pianterreno, e cinquecento di giardino. Che bello! Per me era la casetta dei sogni: l’ultima di una serie
di villette a schiera, bianca, con il giardino angolare e gli alberi intorno. Scelsi di ricoprire tutti i pavimenti con una moquette bianca,
arredandola con mobili neri laccati. Un contrasto pazzesco, che adoravo. Una follia, lo ammetto. Anche perché, avendo dei cani, dopo
tre mesi dovetti buttare via la moquette.
Mi piaceva curare personalmente il giardino, trapiantare, seminare.
Quando venne mia madre, che ha il pollice verde, piantò anche la
siepe a ridosso della cancellata. Lo ricordo come un periodo bellissimo: era l’isola 107. I vicini erano soprattutto coppie giovani, e feci
amicizia facilmente. Ricordo che nella casa adiacente alla mia avevano uno stupendo maremmano con cui entrai subito in sintonia. Poi,
nel 1984, con Enzo comprammo la nostra attuale casa poco fuori
Roma, e all’Olgiata si stabilì mia madre, che ci ha vissuto fino a non
molto tempo fa.
Parlare di Roma e di quel primo periodo significa parlare di Walter
Chiari, non un uomo ma un genio affascinante, l’Alain Delon italiano: bello, simpatico, preparatissimo. L’incontro con lui è stato una
lezione professionale e di vita.
Hai mai provato nell’acqua calda?, una fantastica commedia drammatica, era la storia di un uomo che gira il mondo ma ha una bellissima
casa come appoggio e rifugio. Lo scenografo aveva addirittura ricreato sul palcoscenico la piscina in giardino attraverso una parete trasparente dietro la quale due modelle in bikini, una bianca e una di
colore, si tuffavano e nuotavano. Il protagonista racconta la sua storia a una giornalista, interpretata da Ivana Monti, della quale alla fine
si innamora. Walter e il suo personaggio erano tutt’uno: un uomo
affascinante a cui piacciono le donne! Lo affiancavano sulla scena tre
belle ragazze, una milanese, una inglese e una spagnola che intrecciavano una storia con lui. Io interpretavo Dolores, la spagnola caliente.
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Con una delle ragazze, Patrizia Caselli, Walter ebbe poi davvero una
storia d’amore.
Da lui ho imparato tantissimo. Come altri partner importanti che ho
avuto sul lavoro, da Renzo Montagnani a Lino Banfi, considerava
normale perdere tempo con i meno esperti per trasferire loro la propria conoscenza, cosa che adesso mi sembra non accada più. Una
volta, durante le prove della commedia, impiegammo un intero
pomeriggio per una scena di pochi secondi in cui eravamo insieme
sul palco e io dovevo prendere un bicchiere. Mi spiegò nei minimi
particolari i tempi giusti per renderla al meglio, facendomi vedere
infinite volte i movimenti del corpo e del viso da accompagnare alle
parole e spiegando: “Prima ti giri, poi guardi, poi parli, poi muovi il
bicchiere…” Era un perfezionista, mi ha insegnato cose che non ho
mai dimenticato.
Durante lo spettacolo, quando non ero sul palco mi mettevo dietro
le quinte e lo seguivo. Ogni sera era diverso pur dicendo le stesse
battute, con l’interpretazione cambiava e arricchiva sempre la parte.
Era un maestro. Non tutti gli attori possono permetterselo.
Lo spettacolo terminava in genere intorno alle undici. Una sera in
cui avevo un po’ fretta perché dovevo prendere l’aereo per andare a
Genova con mia madre, glielo dissi prima dell’apertura del sipario,
pregandolo di fare in modo di finire in orario. E lui cosa mi combinò? Durante la messa in scena, ogni volta che si rivolgeva a me intercalava: “No Dolores, vedi, tu adesso vorresti prendere l’aereo, ma io
non te lo faccio prendere.” In scena! “Tu devi essere paziente, tanto
l’aereo non lo prendi.” Naturalmente io ero un po’ imbarazzata, ma
quanto erano indovinate quelle parole nel dialogo. Era un mostro di
bravura! E generoso: tutte le sere eravamo a cena fuori e tutte le sere
offriva lui. Si prendeva un taxi con Walter? Costava duemila o cinquemila lire? Lui ne dava dieci, il resto mancia. Sarà che sono genovese, ma è una cosa che mi fa sempre effetto. Non ho mai conosciuto un uomo più generoso.
Lo rividi una volta a casa mia e di Enzo perché dovevamo fare una
commedia, mi sembra fosse Il gufo e la gattina. Dopo poco morì. Il
cuore. Ricordo ancora il suo modo di voltarsi, di guardarti.
Sul palcoscenico, se tu crei uno sguardo sai che lo deve vedere anche
lo spettatore dell’ultima fila. E non è che se apri di più gli occhi lo
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spettatore in fondo ti vede, è la tua intensità, la tua credibilità, è il
modo in cui ti muovi, la convinzione, l’intenzione a raggiungerlo e
catturarlo. Come quando balli. Si può ballare senza senso, inutilmente, facendo anche i virtuosi, ma ottenere un grande effetto con un
movimento semplicissimo è un’altra cosa. Enzo Paolo mi racconta
che quando Rudolph Nureyev entrava in scena semplicemente camminando, veniva giù il teatro per l’emozione. E Walter, giuro, pagherei qualsiasi cosa per rifare una tournée con lui. All’epoca non capivo molto di ciò che succedeva, ero solo incantata. Stavo lì e
guardavo. Che uomo affascinante, corteggiava tutte le donne, e con
una raffinatezza, con una delicatezza. Perfino una diva irraggiungibile come Ava Gardner perse la testa per lui. Niente a che vedere con
lo stereotipo del galletto italiano, era quel tipo d’uomo che quando
vede una bella donna si sente come in dovere di corteggiarla.
Se Genova è stata la città che mi ha fatto crescere fino alla maggiore età, mi ha fatta diventare una sportiva, mi ha definita esteticamente, è stata quindi Roma, all’inizio degli anni Ottanta, il vero banco di
prova per me, per le mie capacità. Era esattamente quello che cercavo, mi sono sentita subito nel mio ambiente, anche perché i romani
sono simpatici, ti mettono di buonumore con una battuta. Andare a
Roma ha significato innanzitutto riprendere a studiare danza, seguire i provini, informarmi di continuo sui casting di film e spot, stabilire i primi contatti con la Rai. Ero sempre in movimento, molto concentrata sul lavoro.
E vivere da sola mi piaceva. Avevo avuto una bella scuola a casa,
avendo visto le difficoltà che affrontava ogni giorno mia madre, che
andava al lavoro ma si occupava anche di tutte le faccende domestiche – perché portare un capo in tintoria significava pagare –, e l’impegno di mio padre, che la sera mi preparava da mangiare insieme
alla nonna. A Roma dovevo cavarmela da sola, avevo il mio giardino
da curare e la mia prima auto, una Renault 5 nera, che lavavo nel
viottolo: avere la pompa dell’acqua e lavarmi la macchina era il massimo, perché significava sporcarsi le mani, essere finalmente adulta
e autonoma. Il mio motto è “essere, non apparire”: sul lavoro mi esibisco, quindi appaio, seguendo un copione, nella vita “reale” sarei
sciocca se volessi apparire ciò che non sono.
Nonostante questo, Enzo Paolo ama ripetere che quando avevo otto
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anni qualcuno deve aver battuto un ciak, poi si è acceso un riflettore invisibile ed è iniziato il mio film. Sento di non potergli dare del
tutto torto, anche se devo precisare che nel mio film ci sono ruoli
ben precisi, non mi monto la testa, non mi limito ad apparire, quello che faccio è stare sempre molto concentrata per non farmi prendere in castagna, come si dice, per essere all’altezza della situazione
in ogni circostanza, non come Carmen Russo personaggio ma come
persona. Questo significa non abbassare mai la guardia. Quando
sono in barca, per esempio, se devo gettare la catena dell’ancora,
non la butto in modo goffo, con una postura sgraziata che può risultare ridicola: faccio in modo di essere una bella, elegante signora che
getta l’ancora.
Il fatto è che mentre vivo la mia vita è come se la vedessi riflessa,
come se mi osservassi dall’esterno, come se il mio occhio critico e
giudice fosse sempre vigile. È più forte di me. Forse è anche una
conseguenza della scuola di danza, dove lo specchio è essenziale per
guardarsi mentre si fanno gli esercizi. Può sembrare assurdo, eppure non credo ci sia mai stato un momento in cui mi sono lasciata
andare permettendomi il “lusso” di abbrutirmi. Se mi sveglio con i
capelli schiacciati dal cuscino, appena passo davanti allo specchio
me li sistemo con un colpetto della mano, non posso resistere, devo
vedermi a posto, se mi vedo trascurata mi intristisco.
La cura dell’aspetto estetico, comunque, ha sempre fatto parte della
mia professione. Poco dopo il mio trasferimento a Roma uscì il mio
primo servizio su «Playmen». Ero sulla bocca di tutti: un fisico, un
fenomeno. Si trattava di un servizio fotografico benaugurale per i
Mondiali di calcio del 1982: avevo solo un perizoma con un minuscolo tricolore applicato davanti, le scarpe da calcio e un pallone.
Mio padre ne fu molto orgoglioso, in ufficio teneva una copia della
rivista nel cassetto e a ogni occasione la mostrava tutto soddisfatto.
Indubbiamente ha avuto delle difficoltà per i commenti che potevano essermi indirizzati, ma si trattava di ignoranza. Spesso la gente
parla senza sapere, basandosi su luoghi comuni: una è nuda su un
giornale e chissà che poco di buono è. È falso, tra le due cose non
c’è alcun nesso.
Quello è stato un periodo incredibile, soprattutto per una che a dieci
anni era un mostriciattolo, praticamente la figlia di Fantozzi, secca,
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le gambine striminzite, la testa grossa, i capelli corti corti, francamente bruttina. L’esplosione è iniziata intorno ai tredici anni. Ricordo che a dodici, vedendo le mie amichette già sviluppate, per un
anno, ogni sera, ho fatto cento pettorali pregando il Signore di farmi
crescere il seno. Una volta avvenuta la trasformazione, conscia del
mio fisico, appena potevo mi mettevo in costume. E alla fine eccomi su «Playmen», ragazza del mese.
Dopo quel servizio – di cui qualcuno mi ha confessato di conservare ancora il poster! – ne vennero altri. Ne ricordo uno fantastico, a
bordo di una Rolls-Royce, molto sofisticato, capelli rossi, calze a
rete, reggicalze. Si lavorava per la Tattilo Editrice, e le fotografie si
facevano in viale Cortina d’Ampezzo, nella villa-studio di Adelina
Tattilo, con un fotografo eccezionale: Paolo Tallarigo. In seguito realizzai anche un servizio per «Playboy». Non molto tempo fa Gigi
Reggi, allora direttore del mensile, mi ha ricordato che quando mi
chiamarono per propormi il lavoro risposi che avrei acconsentito
solo a patto che mi intervistasse il direttore in persona. Nella vita se
pretendi, ti presenti come una persona sicura di sé, una persona che
vale e ne è consapevole. Devo dire che all’inizio ero più sfacciata;
adesso, forse più consapevole delle peculiarità del nostro mondo, mi
trattengo. Oggi è un ambiente in cui bisogna proprio fare la voce
grossa ed è tutto più confuso.
Nelle sedute per gli scatti non ho mai sentito, giuro, sguardi fastidiosi o commenti pesanti. Era tutto molto professionale, artistico. Sul
set c’eravamo solo io, la costumista, il truccatore e il fotografo, ed era
il fotografo a immaginare le scene e le situazioni. Ho percepito
sguardi di desiderio, ovviamente, ma scattava subito la professionalità. Dipende tutto da come imposti il lavoro. Il fotografo è un professionista, è abituato a vedere belle donne. Una volta, però, a luci
spente e servizio finito, mi sono sentita confidare: “Carmen, come te
ce ne sono poche!” Comunque la cosa importante è non dare l’idea
di essere disponibili, e io ero proprio un soldatino.
Quando si devono fare scatti di nudo c’è innanzitutto una lunga preparazione. Un po’ d’ansia, di emozione perché stai per fare una cosa
non usuale, c’è. I primi scatti sono d’assaggio, servono a rompere il
ghiaccio, a perdere la tensione. Non nascondo che ho provato, ma
solo all’inizio, un pizzico di vergogna, ma dopo un po’ che sei nuda
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non ci fai più caso. Io ho sempre chiesto di avere uno specchio di
fronte a me per controllare il mio aspetto nelle diverse pose, perché
come mi vedo io non mi può vedere nessuno. Se devo essere nuda
so come voglio che mi si veda. Questo non vuol dire che non segua
le indicazioni del fotografo. In ogni caso, me lo dicono in molti, so
bene come mettermi: mi conosco e so come mi piaccio. Solo quando incontro il grande genio mi affido totalmente, lascio che mi trasformi, ma mi deve convincere.
Il rapporto con il proprio corpo, con ciò che sta sotto il vestito, è
fondamentale, ed è tutt’uno con il proprio animo. Per molti anni
sono cresciuta all’ombra di mia madre, lei sì che era una bella donna,
non avevo neanche il coraggio di paragonarmi a lei. D’altra parte,
lavorando a contatto col pubblico, mia madre si curava molto, tutte
le mattine i bigodini e grande attenzione alle mani. Allora le donne
importanti dovevano essere belle, e tu, in quanto bella, diventavi
importante. Mi rendo conto di avere interiorizzato il senso della bellezza come valore femminile e di aver avuto con mia madre un confronto continuo, di aver cercato la sua approvazione in quanto
modello estetico. La cosa incredibile è che ancora oggi è così. Ancora oggi, se la mamma mi vede in tv e mi fa notare che non le piace
come sono vestita, io tengo in conto il suo giudizio.
Ricordo bene quando il mio corpo si trasformò definitivamente. Per
una ragazza è sempre un momento cruciale. Passai da zero a una
terza, quarta misura di reggiseno in brevissimo tempo. Un fatto
bello, che non ho assolutamente vissuto come un trauma. La trasformazione del corpo è sempre accompagnata da una trasformazione
psicologica. Per me fu divertente. Le prime volte che andavo a
Roma, anche se indossavo semplicemente una maglietta e un paio di
pantaloncini, tutti si giravano: mi era appena cresciuto il seno e mi
sembrava di vivere in un fumetto!
Non sono mai stata maliziosa, ma eccentrica sì. Poiché Raquel
Welch, il mio mito al cinema, era così apprezzata per la sua bellezza
dirompente, mi convinsi che per farsi apprezzare bisognava essere
eccezionali, straordinari. Indossando maglietta e pantaloncini e verificandone l’effetto, pensai: ho le armi giuste, un lasciapassare per il
mondo dello spettacolo. Ma ero davvero un po’ ingenua. La bellezza è importante, è un grande biglietto da visita, però è tutto il resto
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che ti fa entrare nel cuore delle persone, la competenza, la professionalità. Se bastasse il corpo, la carriera sarebbe effimera e veloce,
durerebbe al massimo dieci anni, poi arriverebbe quella più giovane di te, più nuova e fresca, e tu saresti finita.
Il mio fisico è stato un bel passe-partout, tuttavia ha rischiato di
essere un boomerang. A un certo punto mi sono detta: se non
mostro quello che so fare, non si vede che valgo come artista. Ed
ecco come spiego la mia caparbietà nell’insistere con la danza, per
dimostrare come il fisico esplosivo che mettevo in mostra non
fosse un fisico inutile, ma dotato di capacità. Dopo i primi tempi,
infatti, la faccenda aveva cominciato a rivelare il suo lato negativo:
intorno a me brulicavano uomini che volevano portarmi a letto o
pensavano che fossi una ragazza superficiale. Se hai la possibilità
di attirare l’attenzione, devi anche tenere presenti le conseguenze,
per questo devi dimostrare di non essere solo ciò che sembri. E la
verità è che io sono introversa. Sembro leggera e spensierata, ma
non è sempre così.
Oggi, pur essendo soddisfatta di me, della mia carriera, della mia
vita, sono irrequieta, continuo a pretendere tanto da me stessa.
Inconsciamente nutro il desiderio di arrivare alla perfezione nonostante sappia che è impossibile, e inseguo un limite rispetto al quale
non mi sento mai all’altezza. Sono consapevole di saper fare molto
perché ne ho avuto le prove: la carriera e una storia d’amore unica,
assoluta e insperata per me che non credevo nell’amore eterno. Ho
la conferma che se faccio ottengo, riesco. Bene o male mi ritengo
una vincente, e proprio per questo sono inesauribile, voglio sempre
mettermi alla prova, ma non riesco a rendermi conto di quanto
valgo finché non arrivano le conferme. Nel privato non le cerco, lo
faccio solo nel lavoro. Lì non mi do tregua, conduco una lotta continua che spartisco con Enzo Paolo. Potrei affrontare la vita più
rilassata, e per fortuna caratterialmente lui è il contrario di me, è
riflessivo, positivo, prende la vita con filosofia. Ha perfettamente
ragione quando mi esorta a non essere negativa, ma io lo sono perché la vita e il successo sono faticosi. Sono proprio del segno della
Bilancia! Devo dirlo: Enzo è stato forse il primo a dimostrarmi di
credere fermamente in me.
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Dallo specchio alla telecamera

un certo punto della mia vita allo specchio si è aggiunta la
telecamera.
La prima volta davanti all’occhio rosso della telecamera non
la dimenticherò mai. Ero stata eletta da poco Miss Liguria e vedevo quella fascia come una sorta di patente, ero convinta di avere
tutte le carte in regola per il grande passo. “Se me l’hanno data
questa patente,” mi ripetevo “allora me la merito!” Lo stesso efetto che mi avrebbe fatto, poco tempo dopo, il sostegno di Paolo Villaggio. Erano conferme che mi davano forza.
Com’è naturale, avevo una cadenza piuttosto accentuata, ma non
ho mai fatto corsi di dizione, benché ci abbia lavorato molto nel
corso della carriera. Quando recitavo al Sistina in Guerra S.p.A.,
con Massimo Ranieri e Mario Carotenuto, per la regia di Daniele
D’Anza, avevo problemi con la “e”; per correggermi presi a leggere, registrarmi e riascoltarmi. Una volta iniziato a fare film, pretesi
di comparire con la mia voce, quindi mi doppiavo. Devo essere
stata una rompiscatole, perché far fare il doppiaggio a una che non
è doppiatrice è una perdita di tempo, e la produzione, che paga i
turni di doppiaggio, rischia di veder aumentare i costi. Io però mi
davo da fare, cercavo di non sbagliare per non dover ripetere le
battute troppe volte. Per fortuna spesso c’era con me Renzo Montagnani, grande attore e bravissimo doppiatore, che mi dava una
mano.
I miei primi impegni professionali furono spot per alcune televisioni private e partecipazioni a varie trasmissioni come valletta su
canali come Teleradiocity ad Asti, Antenna 3 a Milano, Telecolor a
Catania, tv private regionali ma importanti, che avevano moltissimi

A
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spettatori. Prendevo il treno da Genova e andavo a fare, per esempio, La bustarella, con la regia di Beppe Recchia, un programma di
grande successo. È in quel periodo che conobbi Mike Bongiorno,
che poi mi avrebbe presentata a Berlusconi.
Prima di raggiungere il successo con Drive In ho fatto 26 film lavorando con grandi attori e registi. Ho un bellissimo ricordo di
Adriano Celentano e Renato Pozzetto in Ecco noi per esempio… in
cui avevo una particina, quella della “bonona” della discoteca che
i protagonisti si portano a casa per una notte. A Genova ebbi la
fortuna di incontrare Vittorio Gassman quando fece Profumo di
donna: ero tra le comparse. Mentre poco tempo dopo vidi recitare
dal vivo Ugo Tognazzi, con cui lavorai in Cattivi pensieri. Come in
altri film che ho girato, il costumista era Luca Sabatelli, che tempo
fa mi ha rivelato di ricordarsi ancora di quella mia apparizione. Di
solito le comparse non si preoccupano dei vestiti, invece io mi ero
fatta fare apposta una tuta viola a palazzo, a quanto pare efficace,
perché lui ne fu colpito e si ricordò di me.
Erano piccoli passi nel mio percorso di crescita personale che speravo diretto – non ho problemi ad ammettere la mia ambizione di
allora! – verso il successo. Tra i tanti titoli posso citare Nerone, di
Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci, con Enrico Montesano e Pippo Franco; Liquirizia, diretto da Salvatore Samperi e
interpretato da Christian De Sica, Barbara Bouchet, Teo Teocoli e
Gigi Ballista; Ciao nemico, con Johnny Dorelli e Giuliano
Gemma, e ancora Un’ombra nell’ombra di Pier Carpi, non solo
regista ma anche scrittore e sceneggiatore, che aveva come attrice
protagonista la grande Irene Papas.
I film in cui mi sono divertita di più sono stati ovviamente quelli
in cui avevo il ruolo principale, perché restavo sul set dall’inizio
alla fine delle riprese, avevo tante scene, dialoghi, cambi d’abito…
Li ho girati tra il 1981 e 1983, quando il mio nome cominciava a
essere piuttosto conosciuto. Quante risate, ma che serietà in tutti
i colleghi. Assieme a Renzo Montagnani e Marisa Merlini ho girato Mia moglie torna a scuola, mentre con Alvaro Vitali ho lavorato in due commedie esilaranti: Paulo Roberto Cotechiño, centravanti di sfondamento, in cui recitavano anche Mario Carotenuto,
Franca Valeri, Moana Pozzi e Tiberio Murgia, e Il tifoso, l’arbitro
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e il calciatore, diretto da Pingitore e interpretato anche da Pippo
Franco. Altri film leggeri e spensierati con cui mi sono fatta le ossa
sono stati Giovani, belle… probabilmente ricche, in cui avevo
accanto Nadia Cassini e Gianfranco D’Angelo, La maestra di sci,
con Daniele Vargas, e Buona come il pane, con Saverio Marconi.
Seguita da un’agenzia a Milano e da un agente a Roma, facevo
provini in continuazione anche per la televisione, e finalmente
arrivò la grande occasione di lavorare con un re del teatro e del
varietà italiano, per tre mesi tutti i giorni su Rai Due, in Buonasera con… Tino Scotti. Diretta da Romolo Siena, interpretavo la
giornalista che legge le notizie della redazione del Cavaliere della
Sera. Scotti, infatti, era noto come Il cavaliere. Poi fui proiettata
nel centro di produzione Rai di Napoli per Ma ce l’avete un cuore,
un programma con Paola Tedesco e Gianfranco D’Angelo, in cui
ero la valletta che ballicchiava e lanciava la pubblicità. Lì i costumi erano curati dal bravissimo Enico Ruffini. Nel 1983, prima di
Drive In, feci anche Colosseum, per la Rai, con Brando Giordani.
Nella famosa sigla ero una fatina in mongolfiera nella prima edizione e una donna molto sexy nella seconda.
Ho fatto tanta gavetta, ma proprio tanta, e mi ha fatto bene, mi ha
fatta crescere, mi ha fatto venire la voglia di fare sempre di più. È
stato così che ho potuto lavorare con i più grandi artisti italiani e
mettermi alla prova in forme di spettacolo diverse.
Intorno ai diciannove anni, per esempio, feci uno sketch molto
divertente con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, due veri e
propri miti: eravamo cavernicoli in un divertente gioco di foglie
che ci coprivano l’indispensabile. Poco più tardi fui protagonista
del primo striptease televisivo italiano, a Black Out, dove mi tolsi
il reggiseno. All’epoca fece scalpore. A Torino girai invece Signorina grandi firme, di Mauro Severino: tre puntate bellissime per
Rai Tre. Lì conobbi Marisa Merlini e Wanda Osiris, che venne
come ospite, oltre a Nino Castelnuovo e Massimo Dapporto. Mi
piaceva perché aveva i connotati di una rivista, si cantava, si ballava, si raccontava la storia degli anni dal 1940 al 1944, quelli della
guerra. Marisa, poi, mi stava molto vicina, mi metteva a mio agio,
e anche dopo ha continuato a darmi consigli, lo faceva con tutti i
giovani, indirizzandoli con totale disponibilità.
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Poi arrivò Federico Fellini, con La città delle donne, un’esperienza strepitosa. Benché nel film mi si veda per pochi secondi, rimasi per due mesi a Cinecittà, nel mitico teatro 5, il regno di Fellini.
Fu una vera e propria scuola, un corso insostituibile. Andavo lì
tutti i giorni e assorbivo. Essendo molto curiosa, seguivo tutto,
vedevo il set con l’occhio di chi vuole capire il perché e il come di
ogni aspetto della realizzazione del film. Ho visto cose che oggi
non si vedono più da nessuna parte, passava una quantità di gente
stranissima. Fellini aveva simpatia per me, mi chiamava Russina.
Gli piacevo dalla vita in su, mentre dalla vita in giù ero troppo piccola per lui, avevo i fianchi stretti. Al mattino, quando mi incontrava, mi diceva: “Ecco la mia Russina!”, passava e mi dava una
pacca sul sedere.
Il set era sempre affollatissimo, eppure lui ricordava perfettamente tutto quello che era successo il giorno precedente, sapeva con
esattezza da dove riprendere il lavoro. Giuseppe Rotunno, il direttore della fotografia, gli era sempre accanto, col misuratore di luce
andava avanti e indietro, e io non mi perdevo una mossa. Per ogni
attore Fellini sapeva individuare e mettere in risalto pregi e difetti,
una qualità fuori dal comune. Impostava tutti i personaggi. Per
esempio, poiché mi vedeva come un tipo romantico, al truccatore
chiese di applicarmi dei cerotti sopra gli occhi per enfatizzare
l’espressione sognante. A un’altra attrice, che aveva la bocca sottile, la fece fare ancora più sottile. Diventavamo caricature ed era
bellissimo. Fellini riusciva a fare la caricatura sia dell’aspetto fisico
sia del carattere di ognuno, sapeva cogliere l’anima delle persone.
Tutto era importante e bello. Io strinsi amicizia con una ragazza
bruna dagli occhi azzurrissimi, si chiamava Lisa. Che atmosfera,
stare sul set era come entrare in un film! Chiunque avrebbe pagato per poter essere lì, per vedere Marcello Mastroianni e stare in
quel mondo da sogno. Per me era il massimo. C’era chi, quando
non doveva girare, si sedeva per terra a occhi bassi, si mangiava un
panino, leggeva una rivista… Io no. Gironzolavo, curiosavo, chiedevo, facevo, guardavo. Con Mastroianni ci scambiavamo sempre
un cordiale buongiorno, lui era molto professionale, ma con quello sguardo da gattone. Era un cucciolone, proprio come risultava
nel film.
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Dopo Fellini arrivò il Bagaglino, con Oreste Lionello, la regia di
Pierfrancesco Pingitore e ben due commedie: I capoccioni e Oreste in concert. Da Lionello ricevetti i primi, preziosi consigli sul
senso del tempo e del ritmo della commedia. A teatro registravamo il pienone ogni sera, e ogni sera ricevevo mazzi di fiori dagli
ammiratori. Ero la prima donna, ma anche la più giovane di tutte,
perfino delle ballerine, e me ne vantavo. Recitavo le gag e avevo
alcune battute negli sketch con Oreste e Bombolo, al secolo Franco Lechner, poi stendevo la platea con il balletto. Fu anche una
delle prime volte in cui si vide in scena una guépière in uno spettacolo di prima serata per tutti. Il costumista del Bagaglino era
Maurizio Tognalini, che avrebbe disegnato i miei abiti anche a
Drive In.
Infransi parecchi tabù a quel tempo, tuttavia ritenevo ancora che
certe ambiguità fossero necessarie, che fosse importante far credere di saper fare anche quando non si sapeva fare benissimo. Non
mi era ancora chiaro quale fosse la mia strada, ma volevo migliorare nella danza perché vedevo che chi aveva successo in televisione sapeva almeno ballare.
Era evidente che mi serviva un professionista in grado di seguirmi.
Di agenti ne ho avuti tanti, non sono tra quegli artisti che restano
legati allo stesso per tutta la carriera, avevo le mie esigenze, che
aumentavano e cambiavano con la mia crescita, ma mi sono sempre trovata bene, sono stati tutti grandi professionisti. Un agente
deve seguirti, non semplicemente chiudere il contratto quando
ormai è tutto deciso, deve costruire il rapporto professionale insieme a te. Se si trattasse soltanto di mettere la firma su un contratto,
basterebbe un avvocato. I migliori con cui ho lavorato sono stati
all’inizio Vincenzo Ratti, che purtroppo non c’è più, e Adriano
Aragozzini, una persona istrionica, esuberante, poi diventato
patron di Sanremo. Mi sono trovata bene anche con Lele Mora,
che è stato il mio agente per due anni dopo la mia partecipazione
all’Isola dei famosi. Lui è una persona molto generosa, disponibile
e competente, e anche se il nostro rapporto professionale è finito
– la sua scuderia era forse troppo giovane per un personaggio
come il mio – siamo rimasti buoni amici. Oggi il migliore per me è
senza dubbio Lucio Presta. Lo conobbi quando lavorava con Ratti,
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e più avanti è stato lui a tutelarmi nella mia esperienza spagnola. È
un uomo in gamba, ha lavorato sodo fino a superare il suo stesso
maestro ed è l’unica persona che mi ha sostenuta sia artisticamente sia moralmente nell’arco di tutta la carriera, anche nei momenti
di difficoltà. Forse dobbiamo la nostra intesa anche al comune
amore per il mare. Impresari come lui, come Ratti e Aragozzini, o
anche come Bernardini ed Elio Gigante, hanno sempre difeso gli
artisti, non ne hanno fatto solo un affare economico.
Prima di esibirmi in grandi locali come La Bussola, il Bussolotto,
la Bussoladomani, la Capannina o il Covo del Nord Est a Santa
Margherita Ligure, non avevo idea di come funzionasse davvero il
mondo dello spettacolo. Quando decidi di provare questo tipo di
carriera e hai un corpo che non passa inosservato, non è semplice
come si può pensare. Non avevo ancora quattordici anni quando
il mio corpo assunse le forme che tutti conoscono, e allora sì che
dovevo stare attenta ai cosiddetti impresari, che in realtà sarebbe
meglio chiamare procuratori. È piuttosto facile che una ragazzina
con la voglia di successo finisca nelle mani della persona sbagliata, di uno di quei mosconi approfittatori che sanno fiutare l’odore del denaro e circuire giovani con poca esperienza del lavoro e
della vita. È successo anche a me, è stata un’esperienza breve ma
negativa che ho pagato e che preferisco dimenticare, anche perché per fortuna ho incontrato Enzo Paolo che ero giovanissima e
ho capito che di lui potevo fidarmi ciecamente.
In fondo che cosa può capire una ragazzina? Quindici, sedici anni
possono essere abbastanza per ciò che hai sotto il vestito ma non
per ciò che sta al di sopra della scollatura. Io stessa posso dire di
aver ricevuto ben presto la mia dose di proposte indecenti. Ero
giovanissima, ma già nel vortice degli sguardi, ero una tentazione
per la mia fisicità. Gli assalti sono arrivati, improvvisi, da persone
insospettabili, individui che improvvisamente sembravano non
riuscire più a sostenere la mia presenza senza desiderare di saltarmi addosso. A volte sono state scene addirittura comiche.
Una volta vado a Genova per una manifestazione in cui devo fare
la hostess e un tipo, un belloccio della Genova bene con incarichi
di responsabilità nell’organizzazione, mi convoca in ufficio per un
colloquio. Iniziamo a parlare, lui seduto alla scrivania, io dall’altra
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parte, e a un certo punto, senza dire niente, apre un cassetto, tira
fuori una boccetta di profumo, se lo spruzza, poi si alza e che fa?
Mi salta addosso senza preamboli. Lo allontanai bruscamente e
me ne andai seguita dalla solita frase: “Scusa, è stato più forte di
me…”
Un’altra volta, ero già famosa, mi trovavo insieme a un regista nel
camerino di uno studio della Rai, si parlava di lavoro, e anche lui
non seppe evitare di provare ad allungare una mano, chiedendo
subito dopo mille scuse per non essere riuscito a trattenersi. Chissà, forse non ce la facevano veramente a resistere!
Mi ricordo di un altro, non posso dire chi fosse. Eravamo in ufficio e parlavamo, io portavo un tailleur-gonna e avevo le gambe
accavallate in modo normale. A un certo punto lui fa: “Carmen,
non posso più parlare con te perché sono attratto dalle tue gambe,
quindi interrompiamo, ci rivediamo domani.” Lo fece per galanteria, ma forse era veramente in imbarazzo. Fu carino, a differenza di altri.
In ogni caso, stranamente, dopo i primi tempi non ho subìto molti
“attacchi”, forse perché il mio modo di fare non dava adito a
dubbi, e certamente il solido legame con Enzo Paolo costituiva un
freno per gli altri. È inutile dire che nel nostro ambiente appena
si intravede un terreno fertile quasi tutti gli uomini ci provano e ti
presentano non il 740, di più! Ti dicono tutto quello che hanno.
Sarà una dimostrazione di potenza, sarà anche un metodo sperimentato, che funziona, ma questi assalti diretti non li ho mai sopportati, non mi piace il contatto fisico con persone con cui non ho
confidenza, e poi sono forte, sportiva, mi so difendere. Non lo
accetto perché è un’offesa, una mancanza di rispetto, di civiltà, di
etica: non posso sentirmi in colpa solo perché sono sexy o mi
metto un abito aderente. In fondo è il mio fisico, fa parte del mio
ruolo. Non sono mai stata volgare, posso essere provocante e
posso capire che uno impazzisca per me fisicamente, ma bisogna
comunque conoscersi, andare oltre il corpo e scoprire la persona.
Questo è sempre stato il mio problema, il mio complesso. Ed è
appunto uno dei motivi per cui ho studiato danza professionalmente: se non avessi proposto altre qualità oltre alla bellezza,
avrei dato agli uomini il motivo di provarci.
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A un certo punto compresi che per fare il salto di qualità dovevo
togliermi di torno tutti quelli che cercavano di approfittarsi di me
e salire sul cavallo vincente, compresi che dovevo avere vicino
solo professionisti veri.
Visto che con il Bagaglino avevo dimostrato a me stessa che andavo forte, pensai: il pubblico mi applaude, ho successo, forse è il
caso che continui su questa strada, che cosa mi serve per migliorare? Un coreografo. Domandai in giro chi fosse il migliore, e tutti
mi risposero Enzo Paolo Turchi.
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Enzo Paolo Turchi. L’artista, l’uomo

ensare che Enzo Paolo Turchi, grand-maître de la danse,
coreografo, regista e storico partner di Raffaella Carrà nel
celeberrimo tuca tuca, a un certo punto si sia dedicato interamente ed esclusivamente a me, una che sembrava solo 90-60-90,
ancora oggi ha per me dello sbalorditivo. Avevo incontrato anche
altri coreografi prima, ma nessuno aveva capito chi ero o sarei
potuta diventare. Il modo in cui ci siamo conosciuti, scoperti,
intesi prima nel lavoro e poi anche nella vita, ha una grande
magia, e oggi sono orgogliosa di questo rapporto che si è costruito col tempo, che ha saputo cambiare.
Da quando mi stabilii a Roma, nel 1980, a quando ci siamo conosciuti, nel 1983, non ho avuto amori importanti, qualche flirt
occasionale, fidanzatini, come mi piace chiamarli, comunque nessuna persona dello spettacolo.
Prima del nostro fatidico incontro al Teatro Brancaccio di Roma,
Enzo Paolo mi aveva vista a Firenze. All’epoca animavo serate in
discoteca e feste di piazza con uno show tutto mio che avevo
messo in piedi assieme ad altre quattro ballerine e a un ballerino
di colore, Maurice, anche lui di Genova. I balletti li ideavamo da
soli. Tra una scena e l’altra, mentre le ballerine si esibivano sul
palco, facevo vertiginosi cambi di costume dietro le quinte, era un
po’ tutto fatto in casa. Non mi lamentavo, ma insistevo col mio
agente, Vincenzo Ratti, perché mi trovasse gli strumenti per migliorare, volevo un bravo coreografo. E un giorno Ratti mi accontentò,
venne da me sorridente e mi disse: “Va bene, ti porto Enzo Paolo
Turchi.”
Il Moulin Rouge di Firenze, di Pacini, era un locale famoso, un
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vero punto di riferimento per molti artisti che arrivavano anche
da fuori, un night dove si facevano begli spettacoli. Ogni settimana cambiava l’attrazione, ci si esibivano anche cantanti importanti.
Se d’estate il must era La Bussola, d’inverno era il Moulin Rouge
di Pacini.
Prima della mia serata a Firenze Ratti mi annuncia che Enzo
Paolo Turchi verrà a vedere il mio spettacolo. Anzi me lo presenta in camerino, per sciogliere il ghiaccio, e io subito a fargli vedere che so muovere le gambe come una ballerina professionista
facendo gli esercizi di riscaldamento in maniera un po’ esibizionistica, insomma cercando di colpirlo in qualche modo. Quella sera
feci uno dei miei spettacoli migliori. Dopo, in camerino, lui venne
a farmi i complimenti, ma finì lì. Parlai con Vincenzo e lui mi
disse: “Carmen, non può fare niente per te, non è il caso.”
Ero allibita. In seguito ho saputo il motivo di quel rifiuto, e ho
capito che aveva ragione. Lui è un coreografo, è il suo lavoro,
avrebbe dovuto smontare tutto lo spettacolo e rifarlo da capo,
invece era stato chiamato per fare qualche piccola correzione,
darmi qualche consiglio. Sul momento pensai: benissimo, faremo
a meno di Enzo Paolo Turchi. Per dovere di cronaca, devo
aggiungere che la sua versione dei fatti è diversa: dice che fu Enzo
Paolo Turchi a non accettare Carmen Russo, non il contrario! Sottigliezze, dico io. Sta di fatto che andai avanti per conto mio.
Quello era stato il mio primo no. Mi concentrai quindi sul
Bagaglino.
Arrivata la primavera, mi misi in testa di realizzare un mio nuovo,
grande spettacolo estivo. Fu allora che decisi che Enzo Paolo
doveva essere a tutti i costi il mio coreografo.
Sapevo che in quel periodo c’era il saggio di fine anno della sua
scuola di danza, uno spettacolo straordinario, con 200 ballerini,
esagerato, bellissimo. Lo faceva al Brancaccio di Roma. Mi dissi:
“Carmen, è la tua occasione, gioca bene le tue carte.”
Ricordo ancora com’ero vestita, se lo ricorda anche lui. Portavo un
poncho di renna con una cintura in vita, sembravo un po’ un’indiana d’America, avevo cercato apposta uno stile eccentrico, per
colpirlo. Guardai tutto lo spettacolo e alla fine andai in camerino.
Lui gentilissimo. Io intraprendente. Io lì a fargli i complimenti per
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lo spettacolo e a ricordargli chi ero. Ma lui si ricordava, a quel
punto il mio nome cominciava a essere conosciuto. Gli spiegai che
avevo intenzione di mettere su uno show e gli chiesi di curare le
coreografie. Incredibilmente accettò.
Facemmo alcune riunioni di lavoro e progettammo lo spettacolo.
Enzo mi mise accanto sei donne e quattro uomini per un grande
show. Io, tutta contenta, andai dal mio impresario per dargli la
buona notizia, e lui: “Benissimo, ma chi lo paga Turchi?” Perplessa, risposi: “Ma come ‘chi lo paga’? Lo paghi tu!” Ero proprio ingenua. All’epoca il mio ingaggio era di tre milioni di lire a serata, che non erano pochi, quindi ci pensai un attimo e feci la mia
proposta.
“Va bene,” dissi “lavoro gratis per tutta l’estate, basta che mi garantiate vitto e alloggio. Con i soldi dell’ingaggio paghiamo i dieci ballerini e le coreografie.”
Fu un successo enorme, nonostante l’estate fosse dominata da
Nadia Cassini, Heather Parisi, Loretta Goggi. Mi inserii nel circuito facendo spettacoli importanti alla Bussoladomani e al Bussolotto. In poco tempo divenni così famosa che fui costretta a
ingaggiare delle guardie del corpo.
Dopo la fase di prove Enzo Paolo avrebbe dovuto seguire la compagnia solo per una settimana, come si fa di solito, perché prendessimo familiarità con la scena e con il nuovo coreografo. Invece
rimase per tutta la tournée.
Durante le prove mi concentravo sulle sue coreografie e basta. Mi
affidai totalmente a lui. Con me Enzo era sempre gentilissimo, ma
non mi interessava dal punto di vista sentimentale, anche se mi piaceva come uomo per il suo carattere, e il fatto che fosse molto rigoroso sul lavoro mi faceva sentire importante, perché sono convinta
che, specie quando sei agli inizi, devi essere diretto, rimproverato,
anche maltrattato se necessario, altrimenti non impari niente.
Neanche mi piaceva quella tipologia d’uomo, ero sempre stata
attratta da ragazzi mori, dai modi un po’ rudi, quasi aggressivi.
La molla scattò un giorno in cui lui si arrabbiò con i ballerini. Fu
durissimo, non avevo mai visto una furia simile, e in totale contrasto con il suo aspetto esile, i suoi modi sempre gentili, educati. Quel
temperamento inaspettato mi incendiò. Fu allora che lo considerai
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sotto un’altra luce. Avendo avuto poco tempo prima un incidente
con la moto, lui zoppicava ancora ed era costretto ad appoggiarsi a
un bastone, era il Dr. House della danza! Il suo modo di adirarsi, di
inveire sbattendo il bastone a terra con gesti secchi e decisi era
molto virile, mi pareva di contemplare quasi un quadro erotico.
Aveva la calzamaglia azzurra, gli stivali di renna poco più scuri, quei
lunghi capelli biondi e… un sedere stupendo! Più sexy di così!
A quel punto pensai di provarci, di provocarlo, neanche tanto, giusto per vedere che cosa poteva accadere, ma lui non sembrò nemmeno accorgersene. Andavo in sala prove truccata bene e non perdevo occasione per fargli vedere quanto fossi carina, ma lui niente.
Lo invitavo a cena all’Olgiata e lui veniva in compagnia degli altri
ballerini, si presentava ogni volta con cinque o sei persone e le
buste della spesa, mentre io desideravo una cenetta a tu per tu. Al
ristorante gli facevo ginocchietto sotto il tavolo, ma nulla.
Ci frequentavamo, per così dire, platonicamente. Tuttavia un giorno mi insospettii, notando un piccolo, grande particolare: quando
l’avevo conosciuto aveva una Porsche blu, poi l’aveva cambiata
con una Lamborghini. Ero stata io l’artefice di quel cambiamento?
Terminate le prove, verso le undici di sera, i ballerini e le ballerine andavano via e in sala prove rimanevamo io e lui soli. In camerino mi facevo la doccia, mi profumavo, mettevo biancheria intima ricercata o un accappatoio indossato con negligenza…
sembrava un film, anzi quello che avevo sempre amato nei film lo
provavo finalmente con Enzo. Lui arrivava per dirmi che dovevamo andar via, spegnere le luci e chiudere. Bussava, apriva la porta
e, trovandomi in déshabillé, reagiva con un “Oh, scusa, scusa!
Dai, vestiti che dobbiamo chiudere.” Per dieci, quindici giorni andò
avanti così! Allora cominciai a pensare: o non ha capito o non gli
interessa l’argomento, sarà gay! Però sapevo che frequentava delle
ragazze.
Il 5 agosto, a tournée iniziata, andammo a Suzzara, in provincia di
Mantova, per lo spettacolo. Io arrivai al mattino con la mia macchina e in albergo scoprii che entrambe le nostre camere erano
state prenotate al pianterreno, mentre tutti gli altri erano al terzo
o al quarto piano. Finalmente! Non poteva essere un caso.
Il pomeriggio era torrido, l’aria infestata dalle zanzare, l’albergo
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però era decoroso, un tre stelle pulito. Parlammo a lungo dello
spettacolo in camera mia, io con un chimono turchese e un drago
ricamato sulla schiena, sotto il chimono poco o niente. Parliamo,
parliamo e a un certo punto chi arriva? Il mio impresario che
vuole discutere di una proposta televisiva: Drive In.
Ecco qua, mi ha rovinato il pomeriggio!, fu la prima cosa che pensai, lontana mille miglia, con la mente, da quel progetto che poteva essere la svolta. A un tratto, però, Vincenzo forse capisce e se
ne va. Allora io respiro di nuovo e mi sdraio sul letto. Enzo si avvicina, mi prende una mano, me l’accarezza, poi si ferma e dice: “È
meglio che vada.” E va via. Non potevo crederci, un’altra buca!
Quella sera allo show c’era anche Roberto Benigni. Io ero carica,
super sexy, finivo lo spettacolo con un bikini da favola e lunghi
guanti bianchi frangiati coperti di perline (tempo dopo Enzo mi
ha confessato che ogni volta che mi vedeva con quel bikini impazziva!). Dopo lo spettacolo andammo a cena. Io ero un po’ distaccata perché ero seccata che non si accorgesse di niente, però non
mi ero data per vinta.
Tornati in albergo – un caldo terribile, afa d’agosto, lucciole e grilli –, continuando a pensare al fatto che le nostre camere erano
sullo stesso piano e distanti da quelle dei ballerini, non mi struccai, anzi mi ritoccai un po’ il trucco, aprii la finestra e uscii in giardino. Avevo addosso l’indispensabile.
Vedendo la luce accesa nella sua stanza, tirai una manciata di sassolini sul vetro e lui si affacciò. Si cominciò a parlare dello show e
io mi sedetti sul davanzale. Gli ero proprio addosso, volevo vedere cosa avrebbe fatto, ma niente. Allora tentai la carta della vita difficile di una prima donna, del bisogno di una relazione, del fatto
che spesso stringe un rapporto con il produttore, il regista, il
coreografo… A quel punto Enzo mi prese in braccio, mi portò in
camera e… Dissolvenza!
I primi tempi dovemmo nascondere quello che era nato tra noi.
Dopo la serata ci davamo appuntamento in camera mia o sua, e
per non dare troppo nell’occhio adottai uno stratagemma. Enzo
aveva un chihuahua nero di nome Chicca, io lo prendevo e lo portavo via, così lui aveva una buona scusa per venire a bussare alla
mia porta.
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Una sera, in Puglia, io stavo in albergo e lui alloggiava in un bungalow poco distante. All’ora convenuta venne al nostro incontro
segreto, ma se ne andò presto per non rischiare di essere visto da
qualcuno. Il problema fu che non aveva preso la sua chiave e la
reception dell’albergo aveva chiuso, così rimase nel parco dell’hotel tutta la notte.
Tra le cose che mi attiravano di lui c’era l’aura di mistero che lo
circondava. Penso che in genere alla donna piaccia scoprire l’uomo a poco a poco: all’inizio meno sa di lui meglio è, è più intrigante. Quella prima estate, per esempio, mi fece prima incuriosire, poi insospettire, infine arrabbiare da morire perché non mi
invitava mai a casa sua, e io a domandarmi il perché. Mi nascondeva qualcosa? La donna si incuriosisce, quindi non molla, anzi si
attacca di più. Col senno di poi posso dire che fu strategicamente
furbo, però mi accorsi dopo che si trattava di una strategia!
Ci volle un po’ perché cominciasse ad aprirsi, a raccontare di sé, a
farsi conoscere davvero.
Enzo è nato a Napoli nel dopoguerra e lì ha trascorso l’infanzia e
l’adolescenza. Non è difficile immaginare quanto potesse essere difficile la vita in un contesto simile, di vera povertà. Penultimo di
quattro figli, due sorelle e un fratello, fu messo al mondo in seguito a una terribile tragedia familiare.
Un pomeriggio, durante la guerra, la figlia più piccola e la maggiore
– la prima, di undici mesi, in carrozzina, la seconda, di undici anni,
che la portava a spasso – erano per strada insieme agli altri fratelli,
Flavio e Fulvia, di nove e sette anni. Si trovavano sul marciapiede
quando, a un tratto, si sganciò il rimorchio di un carro armato parcheggiato nelle vicinanze. Per fortuna Flavio e Fulvia erano più
avanti, ma le altre due furono travolte e schiacciate. Il trauma fu tale
che dopo l’incidente Flavio non parlò per un anno e Fulvia perse
tutti i capelli. Enzo e la sorella minore nacquero non molto tempo
dopo.
Quando, andando oltre la passione e la paura di scoprirsi troppo, si
trova la forza di aprirsi e svelare al proprio compagno una storia, una
ferita personale inconfessabile come questa, si impara che è possibile condividere completamente la propria vita con un altro, con la persona che si ha accanto. È un momento doloroso e sublime insieme.
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Il giorno in cui Enzo mi raccontò che durante l’infanzia non aveva
la luce elettrica in casa e in famiglia non sapevano cosa mangiare,
stentai a crederci, mi sembrava assurdo. Sono realtà di cui è difficile farsi un’idea se non le si è vissute, ma i suoi racconti mi hanno
aperto gli occhi. Dieci anni dopo la fine della guerra, a Napoli
c’era un grado di povertà che mi viene da definire crudele. Spesso il papà di Enzo tornava a casa con una scatoletta di tonno e del
pane, e quella era la cena. Non si trattava di un’eccezione, era una
condizione generalizzata.
I Quartieri Spagnoli, al centro della città, dove Enzo è nato e cresciuto, erano sempre stati una zona nobile. Lui abitava nella casa
dei marchesi Rocca, il cui cortile, come in tutti i palazzi vicini,
aveva una doppia entrata, una per le persone e l’altra per le carrozze poste su due angoli opposti. Enzo mi racconta che i ragazzini accompagnavano gli americani in giro per la città e poi li portavano dalle “signorine”, li mettevano in fila davanti all’entrata di
una palazzina e, dopo essersi fatti pagare tre dollari, uscivano
dalla seconda entrata sul retro del palazzo e li lasciavano ad aspettare! Sotto casa sua c’erano file di americani e nessuna donnina
per loro.
Tra i suoi ricordi che mi hanno scaldato il cuore c’è senza dubbio
la storia di Carolina, una prostituta che abitava nel suo quartiere.
Me ne parla sempre come di una donna eccezionale: andava con
l’americano di turno, veniva pagata e con quei soldi faceva la spesa
per tutta la via. Era una donna forte e nobile che si sacrificava per
se stessa, per la sua famiglia e per l’intera comunità.
A una come me, nata dieci anni dopo e in tutt’altro contesto, queste storie tristi, forti e dolorose apparivano terribili e insieme eccezionali. Enzo pensa che forse grazie a me ha superato certi complessi. A me sembrava assurdo che un passato come questo potesse
costituire un complesso, poi ho capito che, per ragioni culturali,
spesso il napoletano tende a far vedere che è il migliore, che la sa
lunga, che è più furbo proprio perché vive un inconfessato complesso d’inferiorità. Enzo sostiene che il napoletano aggredisce per non
essere aggredito. Alla luce di questo non mi stupisce che, nella
Napoli di quel periodo, la scelta di studiare danza, di fare il ballerino classico, gli abbia procurato qualche problema. Me lo immagino
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scendere dai Quartieri Spagnoli per andare alla scuola del San Carlo
con gli altri ragazzi di strada che gli gridano dietro insulti e sbeffeggi. Non dev’essere stato facile. Riguardo a questo, Enzo deve molto
a sua madre. Fu lei a insistere affinché frequentasse quel tipo di
scuola per uscire da un quartiere che non offriva più niente, lo spinse ad andare decisamente controcorrente, e fu un bene, ma per un
bambino di nove anni è pesante. Lei poté essere lungimirante perché appartiene a una famiglia di artisti, suo padre era primo oboe al
San Carlo; in ogni caso anche il papà lo appoggiò e gli diede il benestare per dedicarsi alla danza, in fondo già suo fratello cantava da
tenore.
Il padre di Enzo era un radiotecnico, una persona geniale, in
tempo di guerra costruì una radio con un vassoio, ma alla fine del
conflitto si trovò spaesato: chi poteva far aggiustare la radio in
quella miseria? E poi lui non aveva uno spirito imprenditoriale, in
un certo senso era anche lui un po’ artista, un creativo.
Quando lo conobbi, Enzo era già Enzo Paolo Turchi, il numero
uno della danza e della coreografia, era un personaggio. Rendermi partecipe del suo privato, delle sue paure, avrebbe potuto
comprometterlo ai miei occhi, rovinare la sua immagine. Ma non
accadde, ormai era nato l’amore. Io non avevo avuto remore ad
aprirmi con lui e raccontargli le mie avventure sentimentali di
ragazzina, oltre ai rischi corsi con persone che agli inizi volevano
approfittarsi di me. Fu una sorta di liberazione. E quando anche
lui si confidò con me non potei fare a meno di ammirarlo. Aveva
un passato incredibilmente difficile, aveva affrontato e superato
ostacoli materiali e problematiche esistenziali. Lo ascoltavo e pensavo: guarda dove è riuscito ad arrivare, che forza, è davvero un
uomo che non si perde mai d’animo, non si ferma davanti a niente. Che persona e che personalità artistica avevo incontrato!
Io ed Enzo Paolo ci siamo messi a nudo come mai ci era capitato,
e questa è la cosa più bella che possa accadere a una coppia. Quello che so di lui non lo sa nessun altro. Rivelare così tanto di sé è un
atto coraggioso, perché certi eventi del passato, per un motivo o
per l’altro, potrebbero scuotere chi si ama, ma quando lui si è aperto e io l’ho capito è stato fantastico. Quella è stata la chiave del
nostro amore. Non avere falsi pudori e non nascondersi nessun
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tipo di preoccupazione sono le fondamenta del nostro rapporto e,
a ben pensarci, sono anche le fondamenta del nostro rapporto con
il pubblico.
Una volta, era sera e stavamo parlando rannicchiati sul divano, mi
ha detto: “Tu sei una persona profondamente buona, l’unica che
mi ha capito e difeso senza approfittare delle mie debolezze per
emergere.” Mi sono sentita felice. Come fidanzata, come moglie o
comunque come donna, se sai che il tuo partner ha delle difficoltà potresti usarle come un’arma, e non necessariamente per cattiveria: è l’essere umano che è fatto così.
C’è però un aspetto di lui che è sempre rimasto sepolto: i particolari del suo passato sentimentale. I primi tempi una delle cose che
mi torturavano, o meglio di cui ero maggiormente curiosa, erano
le sue esperienze precedenti. Appena potevo facevo domande a
trabocchetto agli amici comuni, del tipo: “Ma in quel periodo
Enzo stava con Silvie o con Lola?”, donne che avevo sentito
nominare senza però riuscire a capire che tipo di rapporto avessero avuto con lui. In quel modo riuscivo a ricavare qualche informazione. Non ero gelosa del suo passato, non fa parte del mio
carattere, però dovevo sapere, essere a conoscenza dei fatti. Era
dei segreti che sarei stata gelosa. A me interessa che, nel momento in cui dovessi trovarmela davanti, questa o quella donna sappia
che io so. Lui dice di aver avuto poche fidanzate, ma secondo me
non è vero. È così timido, riservato e gentiluomo che in ventisei
anni ho intercettato solo qualche nome.
A dire la verità, spero che di donne ne abbia avute tante, che ci
abbia fatto fuoco e fiamme, meglio: fuochi d’artificio! Così si è
tranquillizzato, e quando è con me è solo per me. Perché alla fine
è me che ha scelto. Non mi dispiace nemmeno che abbia delle
fantasie, vuol dire che il nostro rapporto è vivo, che la fiamma
arde, però le voglio conoscere. Vedere che lui è attratto da me mi
stimola a essere ancora più sexy, più carina, a trasformarmi in una
preda, e se prova attrazione per un’altra donna ma, per amore
della nostra relazione, desiste è una grande vittoria.
Quello che ci lega in modo così viscerale sono l’amore, la passione e la ferrea volontà di stare insieme. Non ci sono pesati i piccoli cambiamenti fatti l’uno per l’altra, i passi per venirci incontro e
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limare certi difetti. All’inizio Enzo era lamentoso, si faceva un
taglietto e sembrava una tragedia, insomma un uomo, anzi di più:
un uomo del Sud! Se stava male, non stava semplicemente a letto,
era un lamento continuo. Io tutto il contrario: soffro e sto zitta,
magari rabbuiata, ma zitta. Se mi taglio, mi disinfetto e mi fascio
senza chiamare nessuno. Che bisogno ci sarebbe? Stando con me,
Enzo è cambiato parecchio, forse è stato stimolato a ragionare sul
suo comportamento un po’ infantile. O avrà smesso di lamentarsi per non fare brutta figura?!
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uando il nostro amore è venuto a galla nessuno ci avrebbe
puntato un centesimo. Vincenzo, il mio manager, mi disse:
“Ma sì, Carmen, il ballerino, il coreografo… Sarà una storia
che dura un’estate.” Non ci credevano perché eravamo troppo
diversi, nessuno pensava che potessimo avere qualcosa in comune, eppure fondamentalmente siamo uguali, abbiamo le stesse
convinzioni, desideriamo le stesse cose anche se in maniera diversa, abbiamo gli stessi obiettivi ma modi diversi di raggiungerli. È
per questo che abbiamo frequenti battibecchi – cosa che secondo
me contribuisce a tenere vivo il rapporto – e nessuno dei due
molla mai. Per me l’importante è avere un traguardo comune e la
volontà di raggiungerlo insieme, essere convinti che la vita non sia
un viaggio da fare da soli ma in coppia.
Non la pensano tutti così. Conosco donne che pianificano la propria vita con calcolo al punto di dire: “Passo due o tre anni con
un uomo perché ci lega la passione, perché è bello, giovane, affascinante, poi però ho bisogno di uno ricco per sistemarmi e non
avere più pensieri.”
Io ed Enzo ci siamo uniti perché eravamo compatibili caratterialmente e non avevamo nessun secondo fine. A noi piace la vita e ci
piace viverla insieme, investiamo sulla coppia, convinti che si possa
vivere all’unisono fino alla vecchiaia e mai con egoismo. E questo
nonostante nessuno dei due abbia avuto in famiglia esempi particolarmente brillanti. I miei andavano d’accordo, ma non hanno
mai fatto trapelare una passione travolgente, appartenevano a una
generazione diversa. Oggi due stanno insieme solo se lo vogliono,
anche perché la donna è disinibita e autonoma, una volta non era
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così. Il papà di Enzo stava a Genova per lavoro e lì aveva una
fidanzata; quando la madre decise di andare a dargli una controllata partì da Napoli con i figli, cercò il marito a Genova e scoprì
che era fidanzato in casa!
Forse anche il nostro modo di vivere la spiritualità e la religione
ha contribuito a solidificare il rapporto. Su questo piano siamo
in perfetta sintonia, lui forse lo sente con convinzione ancora
maggiore rispetto a me, perché è più sensibile, è più puro, autentico, meno cerebrale. Io a volte sono distratta, lui invece è sempre
determinato.
Questa consonanza di vedute l’abbiamo scoperta poco per volta.
Quando sei giovane non fai caso a certe cose, la religione la vivi
quando sei maturo e acquisti consapevolezza nei confronti delle
problematiche della vita. Da piccolo vivi una serie quasi meccanica di eventi: il battesimo, la comunione, la cresima sono la tradizione, ma cosa significano davvero? In Enzo ho scoperto col
tempo, senza forzature, che è una persona buona, e la bontà
secondo me è un segno di Dio, di religiosità, di animo pulito,
disponibile nei confronti degli altri. Lui è uno che si affida al prossimo in modo sincero, senza preconcetti, secondi fini o interessi.
Anche se con poca consapevolezza, ho avuto un contatto con Dio
fin da bambina, ma non avevo di lui un’immagine particolare, se
non la tradizionale raffigurazione dell’uomo sulla croce con la
barba e lo sguardo triste. L’immagine a cui preferivo pensare allora era quella della Madonna, bellissima, dolce e materna. Da adulta, per il lavoro che ho scelto, che mi ha sempre portata a viaggiare, a cambiare città in continuazione, a non avere orari, non sono
potuta diventare una credente praticante. Due volte all’anno,
però, faccio un pellegrinaggio a Lourdes con Enzo, è un appuntamento fisso a cui non posso e non voglio rinunciare. Ci andiamo
sempre in macchina, senza la comodità e la rapidità dell’aereo e
non per chiedere ma per ringraziare.
Quando sono a Lourdes mi sento benissimo, entro in uno stato di
beatitudine, di bellezza, percepisco la mia anima, un mio io spirituale. Questo non significa che preghi solo due volte all’anno.
Dove abitiamo, quando posso vado in chiesa e non c’è sera che
non reciti le preghiere, ho il mio rapporto con Dio. Penso che in
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fondo ognuno di noi ce l’abbia, che ognuno creda in un’entità che
ci dà i mezzi per raggiungere la verità, e la verità è la consapevolezza di ciò che siamo, è essere sinceri, in grazia di Dio, sereni.
Indubbiamente avere una guida spesso aiuta a trovare più facilmente certe risposte e a concretizzare il desiderio di fare del bene.
Io posso ringraziare don Santino Spartà, forse il prete più legato
al mondo dello spettacolo, che con l’ironia e la simpatia è capace
di sdrammatizzare qualsiasi cosa, e don Vincenzo, che ho conosciuto attraverso Elisabetta Gregoraci. Lui, che è il padre spirituale di Elisabetta, al suo matrimonio pieno di personalità mi chiedeva i nomi dei presenti: di tutti quei personaggi famosi non ne
conosceva uno. È un sacerdote fantastico, una cara persona, intelligente, sensibile e completamente rivolta al prossimo. Spesso mi
manda un messaggio con frasi che mi fanno riflettere e stare bene.
Una volta mi ha scritto: “Una fede che trascura la realtà della
morte non servirà né per vivere né per morire. Affidiamo al Dio
della vita questo nuovo giorno.” Un’altra volta: “Carissimi, ho
seguito in diretta intervista vostra casa. Complimenti per la bella
testimonianaza di vita vissuta insieme nella verità e nel rispetto
reciproco. Vi ricordo sempre nelle mie preghiere. Con amicizia,
don Vincenzo.” Una presenza coì discreta e premurosa è qualcosa di davvero speciale.
Eccoci insieme, dunque, io ed Enzo Paolo. Il nostro rapporto,
benché nessuno ci scommettesse un soldo, è andato ben oltre
l’estate, e ora è solido, anzi meglio, è consapevole della propria
forza, sappiamo che insieme possiamo affrontare qualsiasi cosa.
Eppure non c’è stato un momento preciso in cui abbiamo capito
che saremmo stati insieme per sempre, è successo e basta. Non ci
siamo fatti promesse per l’eternità, abbiamo fatto qualcosa di più,
un patto di sangue. Dopo esserci feriti leggermente, ci siamo
dichiarati su un foglio il nostro impegno reciproco. Questa è stata
la nostra promessa.
Noi ci comunichiamo costantemente i nostri sentimenti, anche solo
con una carezza e senza essere melensi. È vero però che a volte ci
scappa una lacrima, forse siamo emotivi, forse semplicemente sensibili. Anche lui piange, ed è sano che si lasci andare. Quando succede io lo consolo, se mi rendo conto che si sta facendo trascinare
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dall’emotività glielo faccio notare, cerco di riportarlo alla realtà, di
aiutarlo a trovare il giusto distacco. Piangere, anche in un uomo, è
sintomo di forza, equilibrio e sensibilità; potrebbe sembrare il contrario, invece serve a dare sfogo a ciò che si prova, è segno di libertà e sincerità. E per me la verità è fondamentale.
Tra i segreti del nostro rapporto c’è anche la sorpresa, la capacità
e la volontà di stupirsi a vicenda. Enzo ci è sempre riuscito, anche
con scherzi non proprio simpatici. Una volta mi fece un dispetto
tremendo. Eravamo in una delle nostre prime tournée, lui viaggiava con ballerini e ballerine, io con il mio autista, andavamo a Rimini. Ci fermiamo a un semaforo e io, seduta dietro, abbasso il finestrino; lui si affianca con la macchina, i ragazzi fanno chiasso.
Avevo bisogno di parlargli, avrei voluto stare in auto con lui e non
potevo. L’autista fa per ripartire e lui non prende una bottiglia da
due litri e me la spruzza addosso? Fradicia e nera di rabbia, mi
rendo conto che in fondo non mi dispiace così tanto. Ci stavamo
studiando e ci provocavamo in ogni modo. Enzo è sempre stato un
malandrino, un tipo istintivo, uno di quegli uomini che giocano ma
sanno fin dove possono arrivare.
Tra noi tutto è venuto naturalmente, la comprensione, la complicità, il sostegno così come l’intesa fisica, che nel grande gioco dell’amore è importantissima. Come dice lui, il sesso va rispettato, è
un fattore basilare in un legame sentimentale. Anche da lì vengono
le emozioni. Sarà incredibile, ma dopo tanti anni il nostro sesso è
sempre perfetto. Ovviamente siamo cambiati, non che all’inizio ci
comportassimo come i fidanzatini di Peynet e ora ci mettiamo la
mascherina sadomaso, è che i sentimenti si sono evoluti, sono
maturati, hanno assunto sfumature diverse. Di solito si pensa che
in una relazione stabile dopo i primi due o tre anni i rapporti sessuali non siano più come all’inizio, ma non è così se uno ne cura la
qualità. Ogni volta che facciamo sesso è perché ognuno dei due lo
desidera veramente. E non vuol dire che lo facciamo poco! Penso
che abbiamo trovato l’equilibrio, la sintonia perfetta. All’inizio c’è
il travolgimento, la passione, poi pian piano ci si mette a punto. La
relazione sessuale è uno scambio reciproco, un sapersi piacere,
sapersi toccare, percepire e saper apprezzare tutto, anche il proprio
odore. Enzo mi ha fatto uno dei complimenti più belli quando mi
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ha detto: “Non usare profumi, preferisco l’odore della tua pelle.”
E per quanto io ami il profumo, cerco di accontentarlo.
Il sesso per me è una dimensione in cui bisogna acuire tutti i sensi
fino al punto in cui, alla fine di una sorta di viaggio, i sensi stessi
finiscono con l’annullarsi per arrivare a un senso unico, che Enzo,
scherzando, chiama doppio senso o senso alternato: l’orgasmo.
Nel matrimonio il sesso va curato con attenzione, non si può fare
tanto per fare. Secondo lui, in un rapporto non è l’amore a finire
per primo ma proprio il sesso, e se tu lo fai bene continua anche
l’amore; secondo me, invece, se il sesso viene bene è perché c’è
l’amore, insomma non la finiamo mai di confrontarci e capirci.
Non sono mai stata attratta da altri uomini, magari più giovani,
preferisco vedere se riesco a fare sesso con mio marito e mi piace
ancora piuttosto che provare a farlo con un ragazzo, anche se rappresenterebbe una novità. È una sfida, è più intrigante.
Nel gioco della seduzione le armi sono tante, possono essere cose
semplici, una canottiera indossata mentre siedo sul lavandino del
bagno, una doccia, un gesto non voluto, non scontato, una frase,
un sussurro, un nomignolo, parole particolari, inventate apposta,
sono tutte ammesse tranne una: sbrigati.
Beh, una volta capitò di doversi sbrigare davvero, visto che eravamo in sala di registrazione! Cantavo E tutto, Enzo Paolo mi stava
sempre vicino per darmi gli attacchi, non essendo io propriamente una cantante, specie agli inizi. Dall’altra parte del vetro c’era il
tecnico, noi eravamo completamente al buio, facemmo l’amore lì,
in piedi, in un raptus inarrestabile. Il tecnico – che, non l’ho mai
detto a nessuno, era Fox, la voce fuori campo di Ballando con le
stelle – guardava ma non poteva vedere.
Abbiamo fatto sesso in tutti i luoghi che hanno acceso la nostra
passione, anche in modo inaspettato. Una volta su un aereo privato, un’altra in pullman, sulle poltrone di coda, al buio, i ballerini
davanti e l’autista al volante. È successo in Lamborghini: scomodissimo, con il cambio alto vicino al gomito, posteggiati in un piccolo parco tranquillo, poco lontano dall’Olgiata, e anche sull’Aurelia, vicino a Civitavecchia, in un’area di servizio, non abbiamo
proprio resistito. Molto più emozionante è stata una volta sull’auto in corsa, come Kevin Costner in Revenge, ma prima di lui! Era
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un Blazer: bello, grande, comodissimo, una macchina automatica
su cui non devi fare nulla, va quasi da sola. Una follia, lo ammetto,
ma quando le cose vanno bene e il momento è giusto tutto diventa bello e possibile. Tra noi non c’è niente di particolarmente estremo e tanto meno sesso sadomaso, però ci piace farlo in posti strani e nel momento meno opportuno. Amiamo il proibito, e penso
che in fondo lo amino tutti, solo che molti non riescono a lasciarsi andare, per pudore o mancanza di coraggio, in presenza del
rischio.
Era eccitante, anche se indubbiamente più comodo, nei camerini
televisivi. Una volta, avevamo appena ballato, non ci siamo resi
conto che i microfoni erano anche lì. Solo dopo una persona è
venuta a bussare avvertendoci che i microfoni erano aperti. L’abbiamo fatto in viva voce!
È bellissimo in barca, durante la navigazione, con il pilota automatico: la barca va e tu vedi il mare… Ecco, il rapporto sessuale è un
altro “luogo” in cui mi piace avere lo specchio, anche Enzo sostiene che sia un forte stimolo sessuale. Ti senti come se ci fosse un
altro occhio che può guardare, può essere eccitante.
Parlo del presente ma anche dei tempi in cui praticamente si viveva
in televisione, da mattina a notte, quindi era naturale fare sesso nei
camerini. Era un lavoro totalizzante, si studiava, si facevano le prove
dei balletti, le prove costumi, si discuteva su tutto, si condivideva
con gli altri ogni aspetto dello spettacolo, con amore, con passione.
Tra noi due, però, era soprattutto Enzo a trattare con dirigenti, autori e responsabili di struttura, a mediare. Era molto protettivo nei
miei confronti, so che a volte mi ha nascosto alcuni passaggi delle
discussioni che si facevano nel corso delle riunioni per tenermi al
riparo da una brutta verità ed evitarmi un dolore. Quando l’ho scoperto, parecchio tempo dopo, ho capito perché l’aveva fatto: erano
situazioni in cui lui era coinvolto in qualità di coreografo, discussioni in cui potevano volare parole pesanti o poco carine nei miei confronti; Enzo sapeva che non avevano a che fare con il lato personale e le cancellava strada facendo, per me sarebbe stato molto più
difficile.
Questo mi ha fatto riflettere sulle differenze che ci sono tra noi, oltre
ai punti in comune, e su quanto siamo, e siamo stati, complementari.
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Se lui è più forte e solido nella gestione dei rapporti professionali e
in questo io mi sono lasciata guidare da lui, io sono molto più tranquilla e disinibita se per esigenze artistiche devo mostrare il mio
corpo, ma lui è stato capace di assecondarmi e seguirmi.
Qualche anno fa ci è capitato di fare uno strepitoso servizio di
copertina per «Interviú», una rivista spagnola ad alta tiratura che ci
ha voluti insieme. È un settimanale di attualità simile a «Panorama», con la particolarità che dedica la copertina a una star internazionale e, avendo io vinto L’isola dei famosi da loro quell’estate, mi
hanno fatto una lunga intervista e il tradizionale servizio fotografico di nudo, con scatti del bravissimo Paco Llata. Non era la prima
volta che la rivista parlava di me: anni prima, quando lavoravo in
Spagna, mi aveva dedicato un pezzo, ma non era la copertina. Quella e le dieci pagine di servizio interno hanno fruttato seicentomila
copie in tre giorni.
Insomma facciamo questo servizio a Fuerteventura, una delle
Canarie: due giorni sotto il sole dorato, tra scogli, sabbia e mare.
Ovviamente dobbiamo spogliarci. Io avevo già fatto servizi di
nudo, Enzo no. Ed è timidissimo. La costumista, che curava i gioielli e gli oggetti di scena, per toglierlo dall’imbarazzo gli dovette
portare una conchiglia, che alla fine nelle foto non si vede. Sono
scatti molto selvaggi, naturali, non erotici ma provocanti, siamo
perfettamente fusi con l’ambiente. Enzo dice ancora che per lui è
impossibile farsi fotografare nudo, però io ho la forza di coinvolgerlo in tutto, e quella volta l’ho convinto. E poi anche lui sa che il
fotografo e i tecnici sono professionisti e non ti guarderanno mai
con occhio malizioso.
Questo suo senso del pudore non implica affatto scarsa passionalità. Significa semplicemente che riesce a lasciarsi andare solo
quando è in intimità e in sintonia assoluta con l’altra persona. La
passionalità è un privilegio da vivere in maniera totale, senza nessuna contaminazione intellettuale, perché se cominci a pensarci, a
crearti dei complessi o dei problemi spezzi l’equilibrio. Poiché io
ed Enzo condividiamo ogni aspetto del nostro legame, tra noi il
senso del pudore si annulla, diamo spazio a ciò che sensualità e sessualità ci spingono a fare. E poi col senso del pudore si può giocare, ammiccare, rendere prezioso il momento. Sessualmente, quello
67

LA MIA NUDA VERITÀ

della reticenza può essere appunto un gioco. Enzo Paolo all’inizio
è ritroso, poi quando si lancia diventa caldo e impetuoso, penso
che sia stata proprio questa duplicità a intrigarmi fin dall’inizio.
Lui è un uomo pacato e gentile, ma il suo è un erotismo deciso,
determinato, poco ragionato, e lui è indubbiamente molto generoso, in tutti i sensi, mentale e materiale.
In ambito sessuale io non ho paura di sbagliare, se sono sicura dell’amore dell’altro. Qualora questa sicurezza non ci sia, può nascere in me il timore di essere usata, strumentalizzata, può venirmi la
paura che, se provo a prendere in mano la situazione, posso passare per quella facile. Purtroppo è una visione moralista e maschilista, ma è così che ho vissuto le storie che non mi davano sicurezza, sempre controllata, mentre il bello è lasciarsi andare.
All’inizio della mia relazione con Enzo mia madre si mostrava contenta ma piuttosto distaccata, non si sbilanciava. Tutte le mamme
desiderano che le loro figlie sposino un industriale, un produttore,
un medico, un avvocato o comunque qualcuno appartenente a un
serio albo professionale o una categoria cosiddetta rispettabile.
Enzo era un ballerino, un coreografo famoso, certo, ma pur sempre un artista. Figuriamoci! Dopo averlo conosciuto, però, si è
ricreduta, anche perché una mamma che vuole bene alla figlia
vuole solo il suo bene, e vedendomi così felice la mia non poteva
sperare di più. Mio padre, invece, da buon maresciallo di pubblica sicurezza, aveva fatto le sue indagini. Una sera mi si avvicinò con
uno sguardo serio e mi disse: “Ma tu lo sai che è sposato e ha due
figli?” E io, scoppiando a ridere: “Papà, ti sbagli!” “No, no, è
vero” insistette lui, e non ci fu verso di fargli cambiare idea. Così
un giorno invitai Enzo per chiarire la situazione. Forse papà era
preoccupato perché prima di lui avevo avuto una storia che non
era finita bene e temeva che potessi passare dalla padella nella
brace. Si inaugurò, invece, un periodo fantastico.
Ai tempi del Drive In non convivevamo, ma finito il programma
comprammo la casa in cui abitiamo ancora oggi. Fu una ricerca
lunga, ci aiutò il nostro commercialista, che ci indicò un bell’affare poco fuori Roma, una grande villa con una vista mozzafiato.
Eravamo all’apice del successo, era il 1984, un momento d’oro.
Certe cose si possono fare solo da giovani, e noi lo facemmo,
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osammo: non potevamo pagare tutto il costo della casa, ma la
acquistammo lo stesso facendo qualche cambiale. Per fortuna
guadagnavamo bene e non ci furono problemi. Forse, però, in
proporzione oggi chi è molto famoso guadagna di più. Noi siamo
stati coraggiosi, ne sono felice perché ne è valsa la pena.
La prima volta che ho visto la casa, una costruzione di ottocento
metri quadrati abbandonata da tempo, al pianoterra c’erano i
garage, si scendeva con una rampa asfaltata, le stanze erano tutte
al piano superiore. L’interno era invaso dalle piante.
La prima sera che dormimmo lì avevamo una paura da film dell’orrore: soli soletti, in compagnia dei nostri cani, in una casa
gigantesca e piuttosto isolata. La mia casetta all’Olgiata, che era
già una villetta, era grande come il nuovo salone. Ci chiudemmo
in camera, un po’ impauriti ma gasatissimi.
Ci siamo messi a tagliare gli alberi, a fare pulizia, a ristrutturare e
a dare forma al giardino. Quindi siamo passati ai mobili. Eravamo
convinti che per una casa importante ci volessero mobili importanti, così abbiamo comprato qualche pezzo d’antiquariato.
Il fatto curioso è che, comprata la villa, l’abbiamo subito chiusa,
mettendoci un guardiano, per trasferirci a Milano, e per tre anni!
Iniziava l’epoca di Risatissima, Grand Hotel e degli spettacoli che
seguirono.
Per un certo periodo, a Milano vivemmo in un residence, poi
affittammo una villa e potemmo portare su alcuni dei nostri cani.
Una volta ci capitò la sfortuna di perderne uno, fu bruttissimo. La
villa aveva il cancello elettronico. Uscimmo in macchina e aspettammo, come sempre, che si richiudesse. Poi io posai il telecomando, che però azionò di nuovo il cancello alle nostre spalle
senza che ce ne accorgessimo. Al ritorno tutti i cani erano a casa
tranne Bonnie, una cagnetta beige molto dolce. Preoccupati perché era lì da pochi giorni e non conosceva la zona, diramammo
appelli dalle radio private locali, facemmo affiggere volantini in
tutto il paese, alle porte di Milano, ma niente da fare, il cane non
si trovò fino a una notte – una notte veramente buia e tempestosa – in cui pioveva a dirotto. Io ed Enzo eravamo a letto e Molly,
una nostra cagnetta poco più grande di un chihuahua, cominciò
ad abbaiare come una forsennata. Andammo alla porta, aprimmo
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e trovammo Bonnie tutta bagnata. Per la gioia di averla di nuovo
con noi stappammo una bottiglia di champagne.
Tornati nella nostra grande casa nuova, riprendemmo a migliorarla. Mentre stavamo al primo piano ristrutturavamo il pianterreno
e l’esterno: lo lastricammo in cotto, che solo di recente abbiamo
sostituito con pietre bianche, perché il gelo lo aveva rovinato.
Sulla collinetta, al livello della piscina, facemmo fare un bel terrazzo sotto il quale fu costruita una sala prove senza colonne, con le
sbarre e gli specchi. Per provare il mio spettacolo era perfetta, e i
ballerini amavano venire a lavorare da noi perché dopo gli allenamenti potevano fare il bagno in piscina. Adesso è una specie di
deposito per vestiti e costumi di scena, compreso il bikini leopardato della sigla di Drive In.
Questa casa è il nostro nido, tranquilla, distante da Roma ma non
troppo; ci rappresenta, rispecchia perfettamente ciò che siamo,
racconta molto del nostro amore, della nostra relazione, della
nostra intimità. E la protegge. Oltre a custodire i nostri momenti
felici e quelli difficili.
Ricordo una clamorosa scenata di gelosia di Enzo Paolo tra le poltrone del salotto che mi fece veramente arrabbiare. Lui non è tanto
geloso degli uomini, sa che non sono una che si fa prendere in giro,
che non mi attirano quelli a cui basta uno sguardo perché una
donna cada ai loro piedi. È geloso sopratutto se gli nascondo qualcosa, in un certo senso mi vede un po’ come una sua creatura. Un
pomeriggio, ero a Buona Domenica, lo chiamo e lo sento strano, mi
dice: “Basta, me ne vado, è finita.” Pensai che fosse ubriaco. Arrivata a casa scoprii tutto. Si era messo al computer e aveva trovato
in Internet una mia foto in cui ballavo nuda una specie di lap
dance. Era paonazzo e continuava a gridare: “Dove hai fatto quella foto? Dov’eri? In un locale? Non mi hai mai detto niente!”
Quella foto io non l’avevo mai vista e sicuramente non l’avevo mai
fatta, non ne sapevo nulla. Enzo sembrava impazzito, una scenata
pazzesca, voleva che me ne andassi. Io non sapevo come, e soprattutto dove, sarei potuta andare a dormire, così chiamai Elisabetta
Gregoraci, che è un’amica e so che se ho bisogno di qualcosa si fa
in quattro, e le chiesi se poteva ospitarmi per una notte. Alla fine
si sistemò tutto, non andai da Elisabetta, ma fu tremendo. La foto
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si rivelò un fotomontaggio perfetto: la mia faccia su un altro
corpo, molto simile al mio. Enzo non ci credeva, ma dopo qualche giorno lo convinsi.
Non ha mai visto di buon occhio neanche i servizi che feci per
«Playmen». Non che li disprezzi, però sotto sotto gli dispiace che
tutti mi abbiano vista nuda, perché sono la sua donna. Credo che
in fondo non possa essere geloso di me perché quando mi ha
conosciuta non ero proprio una suora di clausura, sapeva chi ero.
E poi penso che se dovessi fare altri servizi di nudo sarebbe d’accordo, purché ci sia una motivazione e non sia un’esibizione gratuita ma artistica.
Vivevamo in questa casa già da cinque anni quando decidemmo
di sposarci e legalizzare la nostra unione. Lo abbiamo fatto
soprattutto per fare contenti i miei genitori benché non fosse
necessario, il nostro è sempre stato un rapporto alla pari, non
avevo bisogno di sposarmi per sistemarmi, come succedeva una
volta. Io però sono figlia unica, mio padre era un uomo del Sud e
mia madre aveva piacere di vedere sua figlia in chiesa con l’abito
bianco. Era il 1987, la cerimonia fu fissata il 26 giugno. All’ultimo
momento fummo costretti a rimandare di un giorno perché avevamo dato l’esclusiva a «tv Sorrisi e Canzoni» ed era venuto fuori
il nome del posto in cui ci sarebbe stata la festa. Il fotografo della
rivista era Rino Petrosino, che faceva tutte le copertine, e ovviamente fu il fotografo ufficiale della giornata.
Fu un matrimonio epocale, ci saranno state trecento persone.
Attorno a una grande piscina erano stati allestiti tanti banchi da
mercato per il pesce, la carne, le verdure… Gli invitati si avvicinavano e il piatto veniva cucinato sul momento.
Lo chef era il famoso Antonio Lo Russo, che purtroppo è morto.
Era uno dei primi chef in Europa, aveva un ristorante a Cassano
delle Murge, in Altamura, e lo chiamavano Ciecateddu perché
aveva un occhio solo. Per il nostro matrimonio andò a Londra
all’asta della Christie e comprò un barilotto di cognac solo per noi
che imbottigliò in bottiglie di cristallo con una targhetta d’oro:
“Per il matrimonio di Carmen Russo”.
Del menu ricordo solo qualche portata: salmone e caviale, passerino marinato, tagliolini di petali di rose, aragosta alla brace, aragosta
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in bella vista, pesce lesso con contorno d’acqua, agnello alla brace,
torta di formaggi francesi, frutta esotica, frutta di stagione e per
finire granita di champagne. Me la ricordo come se ce l’avessi
davanti: una montagna di ghiaccio!
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That’s entertainment!

essuno si pone più la domanda da un milione di dollari: se
voglio arrivare alla gente attraverso la televisione devo dimostrare di saper fare veramente qualcosa oppure basta che stia
lì in quanto persona? Oggi i ragazzi questa domanda non se la possono fare, perché non capiscono che per arrivare devi dimostrare,
non solo apparire, ma esserci.
Un tempo i programmi si basavano sui personaggi. Si diceva: “Facciamo Grand Hotel, ci mettiamo due comici, una soubrette, un’attrice, due cantanti, tutti professionisti riconosciuti.” Adesso no, si dice:
“Facciamo un reality, ci mettiamo quello polemico, quella di facili
costumi, quella più vecchia, quello sposato…” Senza contare il
ruolo preponderante che ha assunto il capo progetto, vale a dire il
responsabile di un programma alla testa del team di autori. Cesare
Lanza, per esempio, che ha lavorato sia in Rai per Domenica in sia a
Canale 5 per Buona Domenica, è un capo progetto stimato e potente, ed è lui a creare il programma chiamando staff e personaggi in
base alle sue esigenze, è lui il vero, grande regista. Nel caso di Lanza
il risultato è assicurato da esperienza, preparazione e intuito; Cesare
è un uomo che dell’attualità sa cogliere e utilizzare gli argomenti che
funzionano, quelli che faranno ascolto. Ma in generale la creazione
del programma ha perso la coralità di un tempo.
A Drive In ci sono arrivata perché in quel periodo cominciavo a essere un personaggio molto popolare, di rottura, avevo fatto parlare di
me grazie ai servizi fotografici, facendo la valletta, il Bagaglino come
prima donna – innegabilmente un bel trampolino – e una tournée
estiva che mi aveva consacrata showgirl. Avevo un corpo di ballo
numeroso e le coreografie di Enzo Paolo, un valore aggiunto rispetto
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ad altre ragazze belle e ambiziose che sgambettavano in quel periodo. Ma allora di “bonone” non ce n’erano poi tante, quindi posso
sentirmi serena nel dichiarare che sono stata la prima, la capostipite
di un nuovo tipo di showgirl. Il mio fisico era prorompente, rotondo, sexy, però ballavo e, avendo alle spalle parecchie partecipazioni
a film, potevo permettermi di recitare qualche sketch.
Un giorno il mio agente mi dice: “Fanno questo programma, hanno
pensato a te!” Quali emozioni prova una ragazza ambiziosa quando
sente una notizia simile? Il regista era Giancarlo Nicotra, ma feci il
colloquio con Antonio Ricci, oggi una specie di guru della televisione. Andò bene e fui presa, con Enzo Paolo in qualità di coreografo.
Fu il vero punto di svolta, l’inizio di un periodo eccezionale. Se
penso ad Antonio Ricci penso a un amico. Prima di allora era stato
preside di una scuola – e io ho sempre avuto un debole per gli uomini intelligenti – ma aveva anche già fatto Te la do io l’America, un
grande successo della Rai condotto da Beppe Grillo. Lui era, ed è
tuttora, molto divertente, un po’ surreale, lo vedevo con quella sua
barba all’epoca nera, un bell’uomo, simpatico, instancabile, perfezionista: lo sketch se lo studiava, lo faceva ripetere, lo migliorava continuamente. Non era superficiale, era molto preciso e attento alle sfumature. Non sto dicendo che fosse maniacale, anzi penso che fosse
giusto essere così precisi, anche perché c’erano tempi di recitazione
piuttosto serrati da rispettare: Drive In è stato il primo programma
con tempi strettissimi e ritmi veloci, all’americana. Dovevamo fare
un pezzo di venti secondi? Si lavorava finché non si arrivava a venti
secondi. E non l’ho mai visto arrabbiato, d’altra parte in studio c’era
Nicotra, un regista esperto. Ricci era capo progetto e autore, però si
occupava anche dei costumi, gli piaceva curare ogni aspetto dello
show. Fu lui a inventare il mio famoso “wow”. All’inizio, discutendo
del mio personaggio, mi spiegò: “Ti devi personalizzare, caratterizzare”, così divenni la cassiera svampita che parla da vamp e insieme da
ingenua. Antonio aveva capito subito il mio “lato cartoon” e mi scriveva battute apparentemente sciape che poi mi faceva caricare con la
voce, l’intonazione e la gestualità, cose poi diventate un tormentone
come: “Ma signor Beruschi, che cosa dice?!” Amavo quel personaggio, che tra l’altro assomigliava, anticipandola, a Jessica Rabbit, eroina dei cartoni animati nella quale mi riconosco pienamente, ho
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anche delle foto bellissime vestita come lei. Sarebbe stato ancora
Ricci, un genio secondo me, a inventare una frase che avrei recitato a Un fantastico, tragico venerdì, il programma di Rete 4 con Paolo
Villaggio: “Oggi, non so perché, ma mi sento un’iguana!”
Dicevo battute surreali, avevo ventitré anni e l’onore di affiancare
protagonisti come Gianfranco D’Angelo, Enrico Beruschi ed Ezio
Greggio, professionisti con un grande passato. Eppure non mi
sono mai sentita spaesata, sapevo che la mia “ignoranza” era normale, quindi chiedevo, imparavo, provavo, e tutti erano disponibili a insegnare.
Duettavo soprattutto con Beruschi, che con gli occhi mi arrivava
giusto al seno e diceva spesso: “Signorina Carmen, le sue idee mi
fanno impazzire!” Gianfranco invece faceva i monologhi, non avevamo sketch insieme; ne avevo però con Ezio Greggio. Ricordo una
bella atmosfera, creativa, stimolante, senza prevaricazioni. Gelosie
artistiche non ce n’erano perché Ricci sapeva delineare i ruoli. C’era
anche un’altra donna, Cristina Moffa, figlia di Giancarlo Nicotra,
un tipo diversissimo da me, biondina, con la frangetta, l’espressione ingenua. Suoi erano gli stacchetti.
Ricci e Nicotra avevano un comportamento professionale impeccabile e si impegnavano per mantenere un clima disteso, non ho mai
visto liti o notato malumori tra gli artisti o i tecnici. Tuttavia c’era
nell’aria una sensazione particolare, nella fase di preparazione della
puntata ci sentivamo tutti come se fossimo lì lì per partorire, sapevamo di partecipare a un progetto, ci sentivamo coinvolti, responsabili, all’altezza della situazione, e imparavamo molto. Credo che si
debba anche a questo il successo del programma, alla scelta di bravi
professionisti, dagli autori alle ballerine, e all’ottimo lavoro di squadra. La rete, Italia 1, abituata quell’anno a una media di 300.000
spettatori a serata, dopo Drive In passò a 3 milioni. Sui giornali
apparve una pubblicità del programma molto divertente: io, iperbolicamente maggiorata, guidavo una macchinina decappottabile scoperta e sotto di me c’erano Beruschi e D’Angelo. Era sexy ma comica, perché Ricci è un amante delle forme femminili ma le sa trattare
sempre con grande ironia. Anche le veline, in fondo, sono sexy e
inquadrate in modo da metterlo in risalto, però con un tocco magico che le rende speciali, diverse dalle altre bellone della tv. A Drive
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In succedeva lo stesso, e in fondo non credo di essere mai stata volgare, certamente eccessiva, provocante, ma non volgare.
Nella trasmissione c’era uno sfondo ironico e surreale che dava leggerezza e rendeva comiche anche le trovate più assurde, come i
monologhi di D’Angelo con Has Fidanken, il cocker che lui faceva
finta di ammaestrare. Finito il numero di D’Angelo, c’era la pioggia
ed entravo io con un bikini leopardato – allora non se ne vedevano
tanti in giro, non andava così di moda – e ballavo la sigla di chiusura. Aveva un senso? No, però l’insieme era bellissimo.
Si lavorava alla DEAR di Roma, nello studio 5, dove ora si fa Domenica in. Facevamo una settimanina di prove molto intensa, poi registravamo. Ogni tanto Berlusconi veniva a trovarci in studio, gli piaceva partecipare, se ne rendeva conto soprattutto Enzo Paolo, che a
volte era in regia per curare i balletti e lo incontrava lì. Mi raccontava che Berlusconi voleva mettere gli applausi durante i balletti, visto
che il pubblico non era visibile. E l’applauso fu un’altra novità per
l’Italia, fino ad allora era stato un espediente utilizzato solo dalla tv
americana d’intrattenimento.
All’inizio della carriera non avrei mai pensato che il presidente di
un’emittente potesse avere l’interesse e la voglia di venire di persona
a dare il suo apporto artistico e il suo sostegno morale alla squadra
che realizza una trasmissione. Noi facevamo orari durissimi, a volte
lavoravamo fino alle 3 o alle 4 del mattino, lui lo sapeva e dava il suo
contributo perché tutto funzionasse.
Berlusconi ha sempre avuto la rara capacità di delegare e responsabilizzare a tutti i livelli, anche con noi sapeva farci sentire partecipi del
grande cambiamento televisivo, dell’alternativa. Creava spirito di
gruppo e allo stesso tempo aveva attenzioni per ognuno di noi; come
Fellini, ricordava tutto di tutti, dai compleanni a una parola detta, a
un particolare. E se qualcuno si trovava in difficoltà, anche sul piano
personale, lui non si tirava indietro, faceva quello che poteva per dare
una mano. Non è mai cambiato, non ha mai perso l’acume, la sensibilità e l’attenzione alle persone. Ogni anno a Natale io ed Enzo gli
mandiamo gli auguri, e il suo è sempre il primo biglietto di ringraziamento che riceviamo. È incredibile che riesca a trovare il tempo di
fare tutto questo. Anche adesso, nonostante gli impegni di un uomo
con il suo ruolo, ha sempre una parola per tutti, non perde occasione
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per fare un complimento, atteggiamento, questo, che rispecchia il suo
innato ottimismo. Una volta Enzo l’ha incontrato a Napoli e lui gli ha
detto: “Enzo, che fisico, sei sempre in forma! Dimmi che acqua bevi.”
E lui gli ha risposto: “Ma quella che mi ha consigliato lei anni fa!”
Io l’ho visto non molto tempo fa a Porta a porta. Come sempre è stato
gentilissimo e spontaneo: “Carmen,” mi ha detto “complimenti, più
passano gli anni, più il fascino aumenta. Continuate così tu e tuo
marito, siete un esempio per tutte le famiglie italiane. E complimenti anche per quello che fate artisticamente insieme.”
Nel 1983, però, ero ben lontana dall’immaginare tutto quello che
sarebbe venuto. Stavo scoprendo un mondo, anzi in quel momento
ero proprio su un altro pianeta, inebriata. La mia grande soddisfazione, che mi faceva distinguere dalle altre, era proprio il balletto, a
cui dedicavo un’intera giornata: era un momento importante, perché di spettacolo puro, ma anche di responsabilità, allora si pretendeva che la showgirl ballasse bene. Io ero felicissima di trovarmi in
un programma fisso e di avere vicino Enzo Paolo, esperto e affidabile, e un po’ mi vantavo perché avevo la sua protezione, era il mio
coreografo personale, cosa che mi dava la garanzia di potermi esprimere al meglio.
Qualche volta, finite le prove, andavamo tutti a cena insieme. Tra me
ed Enzo era sbocciato l’amore da pochissimo e riuscimmo solo fino
a un certo punto a nascondere la nostra storia, furono momenti
molto belli.
Dopo la prima edizione di Drive In, che ebbe un successo enorme, era
chiaro che il gruppo di lavoro poteva andare avanti, ma io non fui
riconfermata. Credo di essere stata vittima – così mi è stato riferito in
seguito – di una trattativa troppo frettolosa e aggressiva per la chiusura del contratto; forse il mio agente fece una richiesta economica inaccettabile, convinto di avere il coltello dalla parte del manico, ma non
posso esserne certa, un artista resta sempre un po’ fuori da queste
trattative. Fatto sta che non fui inserita nel cast di Drive In 1984-85.
La cosa che mi dispiacque fu interrompere il rapporto con Antonio
Ricci, avremmo potuto lavorare insieme anche dopo, ma per il resto
penso che non sia stato un male: la grandezza di una persona, se così
la vogliamo chiamare, si misura nel momento in cui decide di cambiare, di evolvere. Così presi il coraggio a due mani e scelsi Risatissima,
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dove eravamo addirittura quattro prime donne: Loredana Berté,
Edwige Fenech, Celeste e io. Ricordo scintille, ma ad alto livello. Non
ci siamo assolutamente mai prese per i capelli o anche solo a male
parole, ci mancherebbe. Le nostre piccole battaglie erano tutte strategie per ottenere di più, per noi e per il programma, ma eravamo tutte
consapevoli che la Fenech aveva il ruolo di prima donna assoluta,
accanto a Lino Banfi, Paolo Villaggio e Lino Toffolo. Tra noi c’era una
sana rivalità. Lei aveva il suo corpo di ballo e il suo coreografo,
Umberto Pergola, e io avevo il mio, con Enzo Paolo. Com’era naturale, i suoi balletti erano più da attrice, più statici, in posa, lei al centro e tutto che le ruotava attorno, mentre i miei erano ballettoni scatenati. Se la Fenech stava due ore al trucco, ci dovevo stare anch’io,
non perché ce ne fosse bisogno, era come una legge non scritta. Lei
aveva il suo truccatore personale, e io non potevo essere da meno.
Di certo abbiamo fatto un po’ impazzire il regista, Davide Rampello,
ma anche il costumista, il grande Corrado Colabucci. Conservo gelosamente i disegni dei suoi costumi meravigliosi che non molto tempo
fa Stefano Rianda, il suo assistente, adesso assistente costumista a
Domenica in, mi ha regalato dicendomi: “Ho ritrovato alcuni bozzetti di Corrado. Ci sei tu, bellissima!” Un tempo i costumisti disegnavano gli abiti di scena per ogni donna, e addirittura Colabucci faceva
il disegno del viso, ne studiava la tipologia. Era un bel lavoro vestire
per lo stesso programma la Fenech, la Russo, la Berté e Celeste, tutte
splendide, tutte giovani, appariscenti e diverse: la Berté con i suoi
modi a un tempo sexy e aggressivi; Celeste alta uno e ottanta, di colore, fantastica, modella professionista, quindi da vestire con classe; la
Fenech, la bellezza personificata, da esaltare al massimo; la Russo
idem, però più giovane di qualche anno, ironica e giocosa oltre che
che sexy. Da parte mia, non ho mai avanzato una richiesta: Corrado
era talmente bravo da caratterizzare tutte al meglio.
Alla fine il rapporto tra noi quattro si risolveva in una sana concorrenza che contribuiva alla buona riuscita dello spettacolo. È quello che
dovrebbe esserci sempre. Di recente ho incontrato Edwige a Buona
Domenica e abbiamo ricordato gli spettacoli televisivi che facevamo.
Rivedo ancora, come se fosse oggi, un suo balletto: lei si guardava
nella mano, e la mano la rispecchiava con un effetto di luce, cose pazzesche, preziose. Lei mi ha ricordato il mio balletto intitolato Nuda,
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su una canzone di Mina, in cui cambiavo una quantità di abiti meravigliosi e nel finale un’inquadratura incredibile mi presentava vestita di pizzo nero, ma in realtà ero totalmente nuda: l’abito era un’ombra ottenuta con i riflettori.
Le puntate di Risatissima avevano un finale tormentone: veniva
annunciata l’imminente fine del mondo, quindi ognuno doveva
decidere cosa fare nel poco tempo che restava e ripeteva: “È arrivata la fine del mondo! È arrivata la fine del mondo!” Uno dei miei
personaggi si chiamava Cesarina, ma era comunemente noto come
Mia cugina, una ragazza provincialotta, del bolognese, in attesa di
un fidanzato che non arrivava mai. Avevo una parrucca corta, liscia,
che sarebbe molto glamour adesso, ma allora non lo era assolutamente. Il personaggio mi era congeniale, mi piaceva e mi divertiva.
E lo era anche il copione, non mi sono mai state assegnate battute
che non mi sentissi di recitare, c’era rispetto, non sono mai stata
strumentalizzata: ero al servizio del programma ma in modo pulito,
elegante e divertente.
L’anno dopo, a Grand Hotel, avevo un personaggio che funzionava,
gradito al pubblico e ben costruito, e fu davvero la mia consacrazione, anche grazie al fatto che i balletti erano molto importanti, strepitosi da tutti i punti di vista. Grand Hotel fu il primo varietà di Canale 5 che batté Fantastico negli ascolti. Ero nuovamente la prima
donna e ancora con Cristina Moffa, un personaggio giusto proprio
perché in contrasto con il mio. È stata una scuola eccezionale lavorare con attori come Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, Gigi e
Andrea, il caro Paolo Villaggio e grandissimi di livello internazionale come Alain Delon, con cui ho girato scene da liaison dangereuse,
e Tony Curtis, che in una scena mi metteva in valigia come in A qualcuno piace caldo. Parlava addirittura in italiano, un signore.
Ciccio e Franco, i portieri alla reception del Grand Hotel, erano un
amore, con loro ci vedevamo quasi tutte le sere per andare a cena,
quanti momenti insieme! Con persone così, che hanno una vita artistica da raccontare, ci andavo a nozze. Franco Franchi lo conoscevo
già, avendolo incontrato in occasione di una delle mie primissime
esperienze professionali, a diciott’anni, durante una tournée in Sicilia
a cui avevo partecipato come presentatrice e per la quale mi ero fatta
perfino anticipare l’esame di maturità. Fu un brutto colpo quando
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Franco morì, lo avevo rivisto esattamente un anno esatto prima.
Essendo siciliano, come mio padre, mi diceva spesso: “Cammelina,
Cammelina, mi raccomando, l’arte sì, va bene, però fatti pagare. I
picciuli!” A parte la battuta, per me è stato davvero un insegnamento, perché ero e sono una sognatrice e pur di esibirmi non davo peso
all’aspetto economico. Enzo stenta a crederci, ha sempre detto che
sono la classica genovese un po’ taccagna. In realtà da ragazzina non
ho mai neanche avuto la paghetta, quando mi servivano i soldi andavo da mia madre, che me li dava con razionalità e parsimonia, e presto ho iniziato a guadagnare facendo sfilate, pubblicità, lavorando
come valletta. Quindi non ho mai avuto problemi economici, però ho
imparato a dare valore al denaro perché vedevo quanta fatica facevano i miei genitori per portare lo stipendio a casa e ho sempre cercato
di risparmiare: prendevo il treno invece della macchina, chiedevo
passaggi a chi magari era di strada, se dovevo stare a Milano qualche
giorno mi facevo ospitare da Ombretta e per andare al canale televisivo di Castellanza mi mettevo d’accordo con un’altra valletta.
All’epoca di Risatissima e Grand Hotel era Cristiano Malgioglio a
scrivere le canzoni per me, e ogni tanto gli chiedevo di preparami
delle battute da improvvisare con i colleghi, leggermente velenosette ma di classe, nello stile delle dive americane. Una volta ne inventò una fantastica per la Fenech. Cristiano mi disse: “Eccola, gliela
devi dire quando meno se l’aspetta.” Così appena lei mi fece notare
di essere più chic di me, le risposi: “Senti, Edwige, io quando sono
buona sono buona, ma quando devo essere cattiva sono la migliore!” Lei reagì, come sempre, con grande stile. È sempre stata una
bella persona, intelligente, elegante, molto carina. È una delle poche
che sono ruscite a trattare con il proprio sex appeal senza restarne
vittime, ha dato dimostrazione a tutti quelli che la tacciavano di essere solo un bel corpo di avere ottime capacità intellettuali e di essere
una grande donna d’affari, diventando una brava produttrice.
Non bisogna accettare pedissequamente gli stereotipi: se deve interpretare un ruolo, l’attrice lo interpreta, ma questo non vuol dire che
non abbia una sua personalità. Ovviamente per entrare nel mondo
dello spettacolo c’è un prezzo da pagare, ma i nostri prezzi non avevano niente a che vedere con quelli di oggi.
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Carmen Show

eccezionale capacità organizzativa di Enzo Paolo è emersa nel
corso della lunga, spettacolare esperienza del Carmen Show,
che ho portato in scena, in Italia e all’estero, per venticinque
anni, nelle più disparate feste di piazza. Spettacoli così belli oggi non
se ne fanno più. Non lo dico per nostalgia, o forse sì, ma intesa nel
suo significato più positivo di legame con il ricordo e l’esperienza
passata.
I primi anni abbiamo fatto tournée che attraversavano tutta l’Italia,
cinque date in Liguria, altre cinque in Toscana, poi nel Lazio, in
Calabria e così via. Erano gli impresari a organizzare il tour. Un anno
ho trascorso un intero mese in Sicilia, è stato bellissimo: venti serate
in varie città dell’isola, e noi stabili in un hotel da cui ci muovevamo
ogni giorno.
La creazione di uno spettacolo come questo funzionava così: si pensava a una prima donna, che poteva essere Heather Parisi, Nadia
Cassini, Carmen Russo, si montava lo show e si debuttava con
un’anteprima esclusiva. Si affittava un grande albergo, come l’Hotel
Hilton, che ha il palcoscenico e la sala, si invitavano tutti gli impresari d’Italia, offrendo un cocktail o un party, perché venissero a
vedere lo spettacolo e a comprare le date. Ogni impresario aveva
l’esclusiva, e tu sapevi che nel Lazio avresti fatto un certo numero di
date, in Sicilia un altro e così via. Ricordo che una volta al rituale lancio dello show all’Hilton venne Gianni Versace per vedere che effetto faceva il vestito che aveva disegnato per me.
Si cominciava con una sigla dirompente. Tra i miei pezzi forti c’era
Oh! Jambo Buana, la sigla di Io Jane tu Tarzan: uscivano tutti i ballerini in un’atmosfera da giungla, e io apparivo dal nulla vestita da
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gorilla, inscenavo una lotta con loro, poi mi toglievo la pellicciona e
rimanevo con un bikini da Jane, conquistando tutti. La scaletta è
sempre stata molto ricca, c’erano canzoni d’amore, per esempio
Quanto t’amo, moltissimi brani dei balletti dei miei programmi, da
Gnam gnam a Cocktail d’amore, pezzi di repertorio di grandi cantanti, per esempio una fantasia di Lucio Battisti, musica storica, e bellissime canzoni straniere più attuali. A seconda dei periodi Enzo mi
cambiava la musica. Avevo anche una bella orchestra e un pianista
che componeva per me, Fabio De Rossi.
In tutto c’erano dodici canzoni coreografate e ballate per un non
stop di circa un’ora, con dodici, quattordici cambi d’abito. I camerini erano sul palco, coperti dalla scenografia. Se dopo una canzone c’era un’ambientazione nuova dovevo tornare dentro e cambiarmi in trenta secondi mentre partiva l’introduzione del brano
successivo, e se al momento di tornare in scena non avevo ancora
finito di mettere il vestito entravo comunque, ma solo con metà del
corpo, cominciavo a cantare muovendomi lentamente e intanto gli
assistenti mi chiudevano la lampo da dietro le quinte.
La canzone vivace con cui iniziavo serviva a creare l’aspettativa.
Indossavo un vestito con lo spacco, perché le gambe dovevano essere libere di muoversi ma non troppo, ci doveva essere un crescendo. Non sempre uscivo di scena tra una canzone e l’altra. Per Motocicletta, per esempio, mi cambiavo in camerino mentre i ballerini
portavano la moto sul palco; appena arrivavano io rientravo con un
paio di pantaloncini e un giubbotto di pelle, ma dopo la canzone
potevo restare in scena: erano i ballerini stessi a togliermi giubbotto e shorts e mettermi una casacca di strass adatta a una canzone
elegante. Così cambiavo personaggio. Ne ho interpretati tantissimi,
uno diverso dall’altro.
Per Cotton Club le ballerine erano vestite da uomo e io indossavo
lo smoking: al posto delle cuciture laterali i pantaloni avevano il
velcro, in questo modo li aprivo e toglievo velocemente. Sulle note
di Isn’t She Lovely, di Stevie Wonder, ballavo vestita da mummia:
entravo in un sarcofago, i ballerini lo portavano su, lo aprivano e
io uscivo tutta bendata. Un altro quadro molto bello era quello di
Stay The Night, dove facevo una suora con il velo, quello grande,
che si trasformava in personaggio dissacrante, sexy, con reggiseno,
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mutadine e un velo rosa a coprire. Avevo anche una pedana con il
vento per l’effetto Marilyn. Adoravo la fantasia delle hit dei Righeira, canzoni come Vamos a la playa e L’estate sta finendo: io mi mettevo in bikini e gli uomini ballavano con le pinne attorno a ombrellone e sedia sdraio. Erano grandi numeri dal vivo.
Dai miei programmi televisivi ripresi, per esempio, Nuda, arrangiata per me da Enzo Paolo, che già allora usava un nuovo sistema di
montaggio e coreografie, facendo indossare ai ballerini vestiti normali, non più coperti di paillette, e introducendo coreografie più
adatte al video. Una rivoluzione nel sistema dello show. Sto parlando della metà degli anni Ottanta, quando iniziavano ad affermarsi,
con i canali musicali, anche i primi videoclip. Per riproporre nel
mio show dal vivo un balletto fatto in televisione, quindi, serviva
un’idea nuova, appropriata, un adattamento allo spazio scenico e
al contesto live, magari con prese diverse, anche più spettacolari.
Nel momento in cui il pubblico ti vede in tv può pensare che certi
movimenti acrobatici siano realizzati grazie a qualche trucco, ma
quando ti vede dal vivo l’effetto è dieci volte tanto. Uno dei punti
di forza dei nostri spettacoli è sempre stato il fatto che mostravamo più di quanto si era visto in televisione. E poi lì si nota la fatica del gesto fisico: ogni sera perdevo due, tre chili di liquidi. Senza
considerare la difficoltà della parte tecnica, per lo più curata da
Enzo stesso anche per l’aspetto delle luci, che non erano ancora
computerizzate: ogni volta una delle sue preoccupazioni maggiori
era proprio che il mixer funzionasse alla perfezione.
Il pezzo finale era il cancan, e fare un cancan alla fine è durissimo,
però era un successo clamoroso. Io li ipnotizzavo, gli spettatori
vedevano quell’ora di spettacolo a occhi spalancati. Me lo raccontava ogni sera Enzo Paolo, che seguiva tutto dalla platea. Un artista, quando è generoso, ha sempre l’amore del pubblico, quando
si dà più di quanto sarebbe necessario il pubblico lo avverte e lo
apprezza. E ti perdona qualche errore!
Una sera scambiai le coreografie di Amado mio e Respirando. Sulle
prime i ballerini furono un po’ sconcertati, poi mi seguirono per
fortuna. Giuro: non me ne accorsi per tutta la durata del pezzo! E
neanche gli spettatori, entrambe le coreografie erano molto grintose. Però Enzo, che era sotto il palco, se ne accorse eccome, e si
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arrabbiò parecchio. Eppure neanche lui era sempre prefetto. Una
volta, in una presa, mi afferrò per la pelle fino a farmi urlare, ma
dovetti urlare piano, se così si può dire, perché eravamo nel bel
mezzo di un numero. C’è da dire che la presa è difficile, per farla
bene i due ballerini devono essere in perfetta sintonia, se sbagli di
una frazione di secondo è finita. E quante volte i ballerini hanno
dovuto riallacciarmi il vestito durante il balletto!
Era uno show imponente: due sarte, diversi tecnici, dieci ballerini,
io ed Enzo Paolo. Una ventina di persone in tutto. Nessuno ha mai
guastato l’atmosfera, perché Enzo ha sempre scelto ballerini e ballerine capaci e seri, alcuni erano anche suoi allievi. Lorella Cuccarini, per esempio, era una ballerina del mio show, come pure Pino
Alosa e Luigi Casavola, tutti destinati a diventare primi ballerini. E
così anche Luca Tommassini, che adesso è un coreografo quotato,
basta dire che ha lavorato con Madonna. A tredici anni, insieme a
Manolo Casalino, oggi coreografo della Corrida, fece un balletto a
Drive In con a me, tutti e due avevano il ruolo del “guaglioncello”.
Erano entrambi allievi di Enzo, la sua scuola è sempre stata una
fucina di talenti. Enzo è un grande maestro, particolarmente adatto a insegnare agli uomini, intanto perché è lui stesso ballerino e
poi perché ha tutte le migliori doti dell’insegnante, in più, fattore
fondamentale e rarissimo, non è invidioso. In genere i maestri sono
invidiosi di chi è più giovane e rivela buone possibilità, ne sono
inconsciamente infastiditi.
Con le ballerine che lavoravano con me non ci sono mai state invidie o rivalità, e anche per questo bisognava ringraziare il coreografo, che era l’artefice di tutto lo spettacolo. Io avevo il mio ruolo
di prima donna, definito e riconosciuto, nessuno poteva metterlo
in discussione. È vero che le altre ballerine potevano essere
migliori di me per la tecnica, la preparazione, lo studio, però grazie a Enzo, che me l’ha insegnato, io arrivavo prima di loro in sala
prove, lavoravo più di loro, non mi lamentavo mai, quindi il
rispetto che avevano per me era conquistato sul campo.
All’inizio eravamo più o meno tutte coetanee, sui ventitré, ventiquattro anni, più avanti le nuove arrivate hanno cominciato a
chiedere consigli anche a me, non sulla tecnica naturalmente, non
si va dalla prima donna per la tecnica, ma dal coreografo. Spesso
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si trattava di questioni personali. Noi abbiamo sempre creato un
rapporto con i ballerini, cosa anche questa rara; di solito il protagonista non vive la tournée insieme ai suoi collaboratori, alloggia
in hotel diversi, cena per conto suo. Noi invece siamo sempre stati
molto uniti. Quando, dopo lo spettacolo, i comitati delle feste ci
invitavano a cena, io ed Enzo rispondevamo sempre: “Grazie,
veniamo volentieri, ma solo se sono invitati tutti, tecnici e ballerini.” Troppo comodo invitare solo noi due!
Con gli organizzatori abbiamo avuto un’infinità di avventure e
disavventure. Per esempio, quando vai sul posto il comitato, o
direttamente il Comune, ti deve garantire cinquanta chilowatt per
le luci, ma a volte fanno i furbi: ti dicono che ci sono e invece ne
hanno la metà, così quando i tecnici alzano le luci, sul più bello
salta tutto. È successo tante volte, allo stesso modo ci è capitato di
trovarci su palchi non agibili.
Con lo spettacolo abbiamo viaggiato tantissimo, a volte correndo
rischi enormi. Sulla E45, in direzione Cesena, da Orte, abbiamo
lasciato un segno! Era notte, noi avevamo una bellissima Corvette Stingray. Improvvisamente ci appare una pozzanghera immensa, ci entriamo, la macchina comincia a girare e poi si capovolge.
Distrutta. Noi siamo usciti dalla vettura a testa in giù, illesi. Dalle
parti di Viareggio, invece, con una Mercedes 5000, ci piombò
addosso un’auto dalla corsia opposta. La nostra macchina, che
pure era grande, si spezzò in due, e noi salvi. Forse gli angeli
custodi esistono davvero.
Una sera, prima di una tappa del tour, eravamo in viaggio con il
pulmino e tutti i ballerini e si era fatto tardi. Anziché fermarci a
dormire in un hotel per strada, andammo direttamente a Napoli.
Arrivati a destinazione, parcheggiammo su una rampa con il freno
a mano tirato ma, forse perché stanchi, non lo mettemmo bene, e
il pulmino scivolò contro un muro andando in pezzi.
Quando viaggi con uno show, però, succedono anche tante cose
belle, come una volta che non dimenticherò mai. Il mese che passammo in Sicilia alloggiavamo allo Sheraton di Catania e ci spostavamo in macchina, andavamo e tornavamo la sera stessa. Durante
il giorno quindi eravamo liberi dalle 11 alle 2 del pomeriggio, e
chiedemmo al portiere se fosse possibile affittare un peschereccio
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o una semplice barca. Ci indicarono un certo Nino, che si rivelò
una persona adorabile.
Aveva un peschereccio piccolo ma molto carino e ogni mattina ci
portava in giro per tre ore. Inizialmente era molto formale, distaccato, poi cominciò a lasciarsi andare e ci chiese se poteva portare
anche sua figlia. Il giorno dopo aggiunse: “Sentite, mia figlia ha
preparato una caponata di melanzane, vi offendete se la porto?”
Figuriamoci se c’era da offendersi! Era una delizia. E il giorno
dopo ancora: “Sentite, non è che vi offendete? Abbiamo un vinello fatto da noi. Se vi fa piacere…” Morale della favola: passammo
un mese fantastico. Alla fine Nino non voleva neanche i soldi, ma
noi ovviamente lo pagammo. Fu in quell’occasione che feci le mie
prime immersioni subacquee, un’emozione incredibile.
Un’altra estate, sempre in Sicilia, feci il Sicilgiro: c’era una prima
parte in cui si esibivano giovani promesse locali della canzone, che
presentavo io stessa, e una seconda con il mio spettacolo. Faticoso e appagante. La seconda sera, ballando, non mi rompo una
caviglia? Non potevo mollare, però, il soldato Carmen si spezza
ma non si piega: feci tutta la serata con la caviglia rotta, ballando
sull’altra gamba. Mi appoggiavo sulla sinistra e alzavo la destra,
che mi faceva male. Le ultime due canzoni le eseguii seduta su una
sedia perché non ce la facevo più. Finito lo spettacolo, andai
all’ospedale, dove mi ingessarono: tutti disperati pensando che
sarebbe saltata la tournée. Avevo due giorni di riposo e li presi,
poi tolsi il gesso, mi fasciai stretta e feci l’intera tournée con la
caviglia rotta. Enzo modificò alcune parti dello spettacolo, così ce
la facemmo, altrimenti sarebbero andati tutti a casa: dieci ballerini e cinque o sei tecnici. Se non lo avessi fatto mi sarei sentita in
colpa per tutta la vita, anche se sono cose che succedono ballando: fai un movimento, sei fuori asse e trac, cadi. Le prime due sere
creammo dei balletti in cui stavo seduta e i ballerini sollevavano
me con tutta la sedia.
In certi casi abbiamo fatto miracoli, eppure in generale in venticinque anni è andato quasi tutto liscio. Quando sali su un palco con
una certa esperienza alle spalle una tavola dell’assito un po’ storta
non può farti troppa paura. L’importante per me era avere l’occhio
di bue, il riflettore tondo che illumina solo il protagonista in scena,
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ben centrato su di me. Senza quello andavo in crisi perché, sembreranno sciocchezze, ma il riflettore acceso ti dà subito importanza, quindi sicurezza, perché il pubblico guarda solo te, tutto il
resto si annulla. In quel modo tu non vedi quasi niente, gli spettatori seduti li intravedi appena, ma il palco è delineato dalla luce,
quindi sai dove finisce, non puoi cadere. Insomma occhio di bue,
e partivo alla conquista del pubblico.
Nel momento dell’esibizione, che ci sia un pubblico presente in
sala o una semplice telecamera non mi deve riguardare, io devo
dare il meglio come se ci fossero migliaia o milioni di spettatori. È
una regola che mi sono data per me stessa, che mi permette di concentrarmi ed essere decisa. In ogni caso, quando mi esibisco devo
sapere di essere preprarata, solo così posso andare e vincere. L’improvvisazione è bella, ma deve essere un elemento in più, non il
punto di partenza, è legata allo stato d’animo: la sera in cui ti senti
più istrionica e allegra ti puoi abbandonare all’istinto, ma la base,
la tecnica, la devi avere. Non puoi salire sul palco senza sapere che
cosa devi fare. Io almeno non ci riuscirei. La preparazione e l’esperienza sono indispensabili anche per cavarsi d’impaccio in situazione difficili e impreviste. Quante volte sono inciampata! Ballando è normale, una presa che non viene, il pavimento scivoloso, ma
fai finta di niente, camuffi la caduta e vai avanti. E poi, come dicevo, se fai cose difficili gli spettatori ti capiscono.
Come ama ripetere Enzo Paolo, ogni paese ha il suo santo, che ci
ha aiutati! Perché le tournée passavano per le feste patronali, e la
gente del posto ci teneva così tanto a fare una bella festa che ognuno dava un contributo affinché riuscisse meglio di quella del paese
vicino. Sono tradizioni che in buona parte l’Italia ha perso, anche
per effetto di leggi e norme che impongono al Comune un tetto
massimo di spesa per la festa in modo da evitare sprechi di denaro
pubblico e, aggiungerei, motivi di recriminazione e contenzioso tra
le parti politiche. Oggi quindi è tutto diverso, per allestire uno
spettacolo è necessario trovare uno sponsor, e spesso il gioco non
vale la candela. Negli anni Ottanta l’allestimento di uno show come
il mio costava, tra prove e costumi, intorno ai cento milioni di lire,
servivano diverse serate per ammortizzarlo. Senza la certezza delle
serate non si può spendere una cifra simile, trovare i ballerini e i
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tecnici, metterli sotto contratto, impegnarli, contattare i service
luce e audio.
Il fatto che lo spettacolo fosse spesso abbinato alle feste patronali aveva anche un risvolto più leggero. Alcuni parroci prima dello
show venivano da noi e si raccomandavano che i costumi non fossero troppo appariscenti. Che carini! Tuttavia dopo la serata, si
sono sempre complimentati, perché anche se mi esibivo in guêpière di pizzo e facevo balletti esuberanti non ero volgare in quanto non puntavo solo sulla mia avvenenza.
Quello che mi fa veramente piacere è che non c’è mai stata una
piazza poco affollata, abbiamo sempre fatto il pienone, a volte
c’era addirittura gente arrampicata sui palazzi e stipata sulle terrazze, e non c’è stato impresario di zona che non si sia detto soddisfatto dello spettacolo.
Una volta – ci esibivamo alla villa comunale di Napoli – furono
costretti a farmi scortare da un’auto della polizia, che mi venne a
prendere in albergo: c’erano quasi centomila persone. Un altro
momento indimenticabile è stato lo show al palazzetto dello sport
di Milano, in contemporanea con la Cinque giorni. Chiamavano
ogni anno una star, e io ebbi un successone.
Anche Platì è un ricordo bellissimo. Ci andammo in un periodo
caldo, nessun artista voleva accettare di fare lo spettacolo. Quando arrivammo i ragazzini presero a tirare buste piene d’acqua sui
poliziotti, c’era un gran fermento contro le istituzioni. Abbiamo
avuto un po’ di paura, ma abbiamo comunque montato lo show.
Alla fine un rappresentante del comitato organizzatore, alle tre di
notte, ha fatto aprire un ristorante per farci mangiare con tutti i
ballerini. Si sono comportati benissimo e abbiamo di loro un
ricordo splendido.
Per non parlare di Palermo, al quartiere Guadagna ci saranno
state ventimila persone. Io decisi addirittura di scendere in mezzo
al pubblico, cosa che in genere non faccio. Enzo Paolo dice che
mi adorano perché non deludo mai artisticamente, che ho carisma
e ottengo rispetto. Non lo so, comunque l’amore del pubblico
l’ho sempre sentito.
Conservo ottimi ricordi di tantissime città: Montecatini Terme,
Venezia, Saint-Vincent, Sanremo… A Sanremo il direttore di sala
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del Casinò mi regalò un meraviglioso bracciale di brillanti. Io non
volevo accettarlo, temendo che in cambio potesse desiderare chissà cosa. Ma lui mi spiazzò: “No, no, signora Carmen, non è da
parte mia, ma di un signore arabo a cui fa piacere regalare un gioiello alla star della serata, è soltanto un gesto d’ammirazione.”
Nonostante ci siano ancora queste persone facoltose, quasi nessuno si comporta più in questo modo, manca l’atmosfera.
Tra le serate che mi sono rimaste nel cuore c’è ovviamente quella a Suzzara, dove si esibiva anche Benigni, il cui manager era
Lucio Presta.
Ho sempre alternato il Carmen Show ai programmi televisivi, a
volte era faticoso, ma anche stimolante perché si trattava di lavorare in due modi diversi, per quanto anche in tv il balletto
dovesse essere perfettamente pulito. Oggi è più facile: il montaggio video, più veloce, permette di mascherare le imperfezioni,
allora no.
Nel 1989 tornai in Rai con Io Jane tu Tarzan, per la regia di Enzo
Trapani, ma lo spunto fu di Brando Giordani, che ebbe un’idea
geniale scaturita così, all’improvviso, come succede ogni tanto.
Venne una sera a cena a casa nostra e vide i nostri animali, veri e
riprodotti, le coppe zebrate che abbiamo tra i soprammobili, i
copridivano leopardati, ed ebbe l’ispirazione: un programma
improntato, in chiave umoristica, all’evoluzione umana attraverso una ricostruzione tutta particolare della leggenda del signore
delle scimmie e con l’inserimento di fumetti nel montaggio. Si
passava dalle scene in studio alle strisce disegnate, divertente e
innovativo, come tutto quello che faceva Giordani. È sempre
stato vent’anni avanti sull’idea di come si fa la tv, aveva una grandissima cultura, professionalità, competenza, proprio come
Antonio Ricci. Fu dopo il successo di Io Jane tu Tarzan che volle
farmi fare Domenica in. Se feci quel programma lo devo a lui.
Era l’anno dopo la conduzione della Fenech, che avrei sostituito
in coppia con Fabio Testi. Ero contentissima naturalmente, ma
purtroppo Fabio non trovò l’accordo con la produzione e Boncompagni, il regista, pensò a un gruppo di conduttori in luogo
della coppia: io, i Ricchi e Poveri e Gigi Sabani. È stato bello lo
stesso, anche se chiaramente ci ho un po’ perso. Il mio ruolo fu
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ridimensionato, ma ebbi molto seguito perché conducevo il gioco
del cane: mostravo un cagnolino e il pubblico da casa doveva
indovinare il suo nome, ogni tanto svelavamo una lettera, e il
montepremi aumentava di centomila lire a ogni chiamata. Alla
fine la Rai regalò centoventi milioni – era il 1991 – che vinse un
gelataio ambulante di Riccione.
Boncompagni mi è sempre parso una figura enigmatica. È veramente un regista, uno che dirige, ha un atteggiamento serio, è
quasi ombroso. Se Ricci è uno che dà al clima lavorativo un tocco
giocoso, complice, Boncompagni è un tipo più introverso ma
comunque geniale, una mente del tutto fuori dal comune, basta
pensare alle sue trasmissioni storiche, da Domenica in a programmi innovativi e di rottura come Drim e Patatrac, le cui coreografie
portano la firma di Enzo Paolo, o il famosissimo Non è la Rai.
A Domenica in c’era spazio per l’improvvisazione. Boncompagni
mi insegnò alcune cose importanti, su cui era in totale accordo
con Enzo Paolo. Per esempio, che quando fai la domenica pomeriggio devi sapere che entri nelle case delle persone per passare
la giornata con loro. Fino ad allora io avevo fatto programmi
serali, in orari in cui puoi metterti il vestito con le paillette e lo
spacco e interpretare certi tipi di personaggio, la domenica
pomeriggio questo non è possibile. A Domenica in, quindi,
indossavo una minigonna normale e una camicetta, ero molto più
semplice. In questo senso Gianni ha contribuito a farmi spogliare del superfluo che mi portavo dietro, mi ha fatto scoprire che,
nonostante rappresentassi la vamp per eccellenza, nella semplicità ero bella e apprezzata ugualmente.
Sia lui sia Ricci sono perfezionisti, persone che sanno imporre
un certo tipo di tv e ottenere che tutto sia in linea con quell’idea, in questo modo riescono a fare programmi vincenti. Non
a caso Domenica in aveva sette, otto milioni di spettatori. Per
quanto riguarda i balletti e soprattutto le canzoni, Enzo Paolo
e Boncompagni erano convinti che dovessero essere brani
popolari, conosciuti, anche datati, perché è piacevole riascoltare motivi del passato, che viaggiano insieme ai ricordi. Ma la
modernità di Boncompagni è evidente anche nella capacità di
inventare elementi visivi forti, come le famose colonnine bianche
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della balaustra che tutti ricordano, messe come fondale di quella Domenica in.
Qualche anno dopo partecipai a una specie di esperimento, una
breve parentesi in realtà, su Italia 7, allora nuova emittente in
fase di lancio. Era Notte italiana, un programma in terza serata,
diverso da Colpo grosso di Umberto Smaila. Io e Ric, della famosa coppia Ric e Gian, leggevamo le news di un TG satirico mentre uno stuolo di belle ragazze si spogliava in uno strip molto
soft, carino. Oltre a condurre, io facevo un balletto in ogni puntata. Il capolavoro era la sigla, nella quale venivo inondata di vernice. Il programma andò dignitosamente, anche se non esplose
mai e non ha lasciato un segno, anche perché allora la rete era
debole.
Come sempre, per me ed Enzo non c’era distinzione tra pubblico e privato, trascorrevamo insieme tutta la giornata, che è una
grande prova d’amore: o ti stanchi o apprezzi tutto. Enzo stesso
sostiene che, se lavori tutto il giorno con una persona, la aiuti a
migliorare, vedi che si impegna al massimo e ottiene risultati e ti
accorgi che si percorre insieme una strada in totale sincerità, allora è amore.
Lui si è dedicato a me anima e corpo. Si è sacrificato, secondo
me, perché la sua personalità è grande. Lui dice di essersi dovuto sacrificare veramente quando ha lasciato la danza classica per
quella moderna. Entrambe gli davano molta soddisfazione, solo
che con la danza moderna c’erano maggiori opportunità di lavoro e popolarità. In ogni caso, per come la vedo io, lui era Enzo
Paolo Turchi, era al top della carriera e, diventando mio art
director, mio uomo, mio pigmalione, ha fatto una scelta precisa,
coraggiosa e forse folle! Per me è stato importantissimo, ogni
donna in tv deve avere un uomo che la difenda, artisticamente e
contrattualmente.
Dopo la prima stagione di Domenica in avrei dovuto condurne
una seconda con Toto Cutugno. Ero in attesa di essere riconfermata, passata l’estate, ma a settembre mi dissero che non se ne
sarebbe fatto più niente, che al mio posto ci sarebbe stata un’altra persona. Succede. Offrirono a Enzo la possibilità di curare le
coreografie, ma lui rifiutò, perdendoci parecchio perché la
91

LA MIA NUDA VERITÀ

coreografa che entrò al suo posto lavorò per molti anni a seguire. Lui però fu irremovibile, fece una scelta forte. Considerando
la cosa col senno di poi, so che fu una scelta di coppia, come tutte
quelle che abbiamo preso da quando ci siamo conosciuti.
È stato in quel momento che abbiamo capito che qualcosa non
funzionava a dovere nel circuito e siamo partiti per la Spagna.
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L’estero, la Spagna

ella giovinezza è difficile che ci si soffermi a fare un’analisi e
dire a se stessi: “Ho sbagliato, potevo fare diversamente,
quella scelta non è stata giusta.” La riflessione è un momento legato alla maturità, a vent’anni al massimo ci si può accorgere
di aver commesso qualche sciocchezza, ma è troppo presto per
vivere di rammarico e tantomeno di rimpianti. Si va avanti, solo
dopo ci si ferma a fare bilanci.
Rifiutare l’incredibile proposta di lavoro che mi fecero in Argentina fu senza dubbio un errore. Se tornassi indietro, accetterei. Ma
con Enzo avevamo dato la parola a Rai Uno per un programma
estivo condotto da me, con la regia e la coreografia di Enzo, intitolato Stelle sull’acqua, un circo acquatico altamente spettacolare.
Nel mese di maggio andai in Argentina, ospite di Susana Giménez, che è un po’ la loro Raffaella Carrà, nel suo programma Hola
Susana, dove ebbi un successo pazzesco, stupendo tutti con un
numero di ballo. Il giorno successivo mi chiamò un produttore
molto importante di Canal 9, una televisione privata argentina
altrettanto importante, l’equivalente di Canale 5. Inviò una macchina a prenderci e fummo ricevuti in pompa magna dai dirigenti del canale, che mi presentarono alla stampa come la regina
della televisione. Il direttore ci propose di fare dieci puntate
quell’estate stessa, ma noi avevamo l’accordo con la Rai. Decidemmo quindi di rimandare, e alla fine non se ne fece nulla. Davvero un rimpianto. Era il 1996. Stelle sull’acqua andò bene, anche
se delle otto puntate che si dovevano fare ne realizzammo solo
tre. Fu un altro piccolo grande insegnamento: essere seri e professionali non sempre gratifica. Ma è una cosa a cui non rinuncio,
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sebbene non abbia timore di affermare che la nostra serietà non
è stata ripagata da altrettanta serietà. In ogni caso, si tratta di
scelte e di conseguenze difficilmente prevedibili.
L’anno dopo andammo di nuovo in Sud America per il Festival di
Acapulco, una rassegna che riunisce i più grandi cantanti pop dell’America Latina e attira tantissimi spettatori. Fuori dal nostro
hotel c’erano code di limousine e una marea di fan corsi ad acclamare personaggi che in Europa non conosciamo ma che là sono
dei miti. C’era un cantante, l’equivalente di un Lucio Dalla, che
aveva venduto così tanti dischi che un Natale aveva regalato
migliaia di taxi ai tassisti di Buenos Aires. Io fui chiamata come
ospite internazionale e feci due interventi, uno in ciascuna delle
due puntate della manifestazione, cantai e ballai Amado mio e
Pum pum pum. La sorpresa grande – e l’emozione – fu scoprire,
all’arrivo dei dati d’ascolto, che la media delle serate era stata di
quattrocento milioni di telespettatori: avevo ballato davanti a un
intero continente.
Nel nostro ambiente capita spesso che arrivino due o tre proposte contemporaneamente e poi magari per sei mesi, un anno non
squilli il telefono. È come se si mettessero in moto delle onde
energetiche negative, allo stesso modo in cui, senza spiegazione
apparente, ci sono giorni positivi e giorni in cui niente gira per il
verso giusto. Noi poi eravamo ormai in coppia, quindi o lavoravamo tutti e due o non lavorava nessuno. Così abbiamo deciso di
trovare altre strade: la televisione spagnola e l’insegnamento.
Il mio momento critico è stato quello in cui ho cambiato personaggio e ho cercato di mostrare le mie qualità rimaste in parte
nascoste. È stata dura per diversi motivi, soprattutto esterni. Bisogna pensare che all’epoca le conduttrici dovevano essere adulte, e
io ero troppo giovane, era difficile che affidassero un programma
a una della mia età. Io, però, volevo fare il salto di qualità, e in
Spagna non si creavano di questi problemi, forse perché mi vedevano come la star internazionale, la straniera. Lì ho condotto La
batalla de las estrellas, vale a dire la versione iberica di Buona
Domenica, ben prima di approdare alla Buona Domenica di Canale 5 con Paola Perego. Purtroppo dovetti rinunciare all’edizione
successiva per motivi di salute, mi ero rotta i legamenti crociati.
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Il vero battesimo con la tv spagnola era stato a Madrid con TVE,
l’emittente di Stato, nella quale lavorava José Luis Moreno, il ventriloquo con il pupazzo Rockefeller conosciuto anche in Italia.
Moreno era una star e ci chiamava ogni due settimane per partecipare al suo programma del sabato sera, dove io mi esibivo con
la mia splendida compagnia di ballerini. Seguirono partecipazioni e ospitate a Telecinco, dove mi proposero Vip noche, presentato da Emilio Aragón, un conduttore giovane, il Fiorello locale.
Lui faceva un sabato sera e ogni mese cambiava la prima donna,
invitava molte straniere, dalla modella messicana diva delle telenovelas alla bella statunitense, oppure spagnole sulla cresta dell’onda. Ma il nome straniero attirava di più. Con Vip noche firmai
un contratto per quattro settimane e mi fermai otto mesi, perché
dal mio ingresso, non lo dico per vantarmi – le cifre sono ufficiali –, l’ascolto salì, e da novembre a giugno fu un piacevole susseguirsi di successi. Mi fa sorridere pensare che, mentre facevo Vip
noche nello studio accanto al mio andava in onda La quinta marcha, musicale con una valletta chiamata Penélope Cruz. Era il
1993. A settembre iniziai La batalla de las estrellas con Bertín
Osborne, mentre in contemporanea nella Buona Domenica italiana le due squadre di concorrenti giocavano guidate e sferzate
dalla coppia Columbro-Cuccarini.
Nei tre anni spagnoli ho vissuto una bellissima televisione. Come
in Italia avevo vissuto quella degli anni Ottanta, una tv in fermento, sperimentale, nel pieno del boom, in Spagna fui parte dell’innovazione degli anni Novanta, quando la televisione divenne
creativa e accolse finalmente il varietà. Non dico di averlo lanciato io, ma penso senz’altro di avere contribuito alla definizione e
affermazione del genere. In Spagna non esisteva la vera e propria
showgirl. In Italia era arrivata prima e poi c’era una lunga tradizione di prime donne – Loretta Goggi, Delia Scala, Raffaella
Carrà – ma era una cosa diversa. In Spagna c’erano le danze di
carattere, come il flamenco, con cantanti che sapevano anche danzare, e poi c’erano le modelle, le bellone che si presentavano e
parlavano ma non sapevano fare nient’altro di adatto alla tv, erano
prestate a un’altra professione. In quel periodo, infatti, Natalia
Estrada registrava il suo successo in Italia. Per quanto fosse brava,
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in Spagna era considerata una ballerina, non un’attrice o una presentatrice, ed è diventata una showgirl solo venendo da noi.
In Spagna era stata Raffaella Carrà a inaugurare l’era delle showgirl, e dopo Raffaella sono arrivata io. Negli anni Settanta lei aveva
portato il balletto in tv, era stata la prima a danzare e cantare, oltre
a presentare. Enzo Paolo, che era con lei, mi ha raccontato che il
fenomeno finì perché Raffaella decise di non ballare più e di dedicarsi solo a presentare. Anche altre prime donne italiane sono
emigrate in Spagna, ma sono stati fenomeni passeggeri.
D’altra parte, eguagliare la Carrà non è facile. Lei è un’artista
internazionale. Enzo Paolo è stato a lungo in tournée all’estero
con lei, ha visto le altre ballerine criticarla, e lei zitta, non le ascoltava neanche. E adesso loro non ci sono più, mentre la Carrà è qui
ed è una star. Non si dovrebbero criticare le persone sul piano
artistico, lo si può fare ballettisticamente ma, se un personaggio
meno qualificato a livello tecnico va oltre le sue stesse doti, ha
carisma e presenza e ipnotizza gli spettatori, è giusto che occupi
un posto privilegiato.
Quando arrivammo a Madrid io ed Enzo colpimmo nel segno
perché eravamo preparati, avevamo i costumi, un look, le scene, i
balletti, un’immagine complessa e definita che lì non s’era mai
vista. Senza considerare la competenza nella regia, nella coreografia, nelle riprese e nel montaggio che si doveva a Enzo, il quale
aveva già lavorato lì e conosceva la situazione. Inoltre a Telecinco
c’era Valerio Lazarov, ex direttore di Canale 5 e storico regista di
Tilt – un programma con la bravissima Stefania Rotolo –, che
aveva pure lui lavorato insieme a Enzo Paolo.
Avendo avuto un esito così positivo, io ed Enzo godevamo di una
certa libertà d’azione, la produzione investiva e si fidava, forse
dovette ingoiare qualche rospo ma poi apprezzò il risultato.
Secondo Enzo Paolo, in Spagna vivevano con una sorta di complesso d’inferiorità perché avevano avuto la lunga dittatura franchista, che lui aveva visto con i suoi occhi. Non a caso, pur essendo la prima donna del programma, la guest star straniera, io
avevo vicino tre o quattro belle ragazze spagnole, non avevo il
monopolio della scena, cosa che in Italia non succede: una prima
donna straniera è sufficiente.
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Per certi aspetti la popolarità che segue il successo non è facile da
gestire, però è piacevole, piacevolissima, e i complimenti sono
gratificanti. Non credo a chi dichiara il contrario. Una volta andai
da Chiambretti, a Markette, per una delle sue mitiche e implacabili interviste. Terminata la puntata, uscì un tecnico del mixer
video che mi disse: “Carmen, non ho mai visto nessuna con la luce
negli occhi come te, hai una luce che non si può non guardarti!”
Detto da un tecnico, mi è rimasto impresso.
Enzo dice che aveva ragione lui, che in me c’è un carisma, un trasporto, un’energia, che arriva alle persone. Per questo, secondo
lui, sono un personaggio internazionale. Dopo la nostra apparizione alla tv argentina, a Buenos Aires non potevamo camminare
per strada per la folla di persone che ci accerchiava. Lui dice che
questa è la star, a prescindere da quello che fa, e che una donna
come Valeria Marini, per esempio, è una star perché ha quel tipo
di effetto sul pubblico. Non si stanca mai di ripetere che ballettisticamente mi può trovare duemila difetti e che ci sono di sicuro
ballerine più brave di me. “Però” conclude ogni volta “quando
balli tu alzi gli ascolti, è un dato di fatto. È la stessa cosa che
distingue la corista dalla cantante: le coriste sono bravissime, a
volte più della cantante, ma non saranno mai protagoniste della
scena.”
Per noi lavorare all’estero non ha significato solo paillette e dati
d’ascolto vertiginosi, ma impegno a trecentosessanta gradi, a volte
in condizioni difficili e per scopi non esclusivamente artistici. Fu
così quando partecipammo a uno spettacolo organizzato da
Mario Smeriglio per il contingente italiano stanziato a Sarajevo
subito dopo la guerra, una sorta di staffetta in cui si susseguivano
numeri molto diversi – balletti, musica, cabaret – e si esibivano,
oltre a noi, che avevamo il corpo di ballo, altri bravi artisti italiani. Andammo due volte, il primo anno per i paracadutisti della
Folgore, che stavano ricostruendo la ferrovia, il secondo per gli
alpini, che continuavano i lavori di ricostruzione. Facevamo due
serate in un teatro della città per divertire i soldati, farli sentire a
casa, aiutarli a tenere alto il morale in quel contesto così difficile.
Fuori dal teatro si respirava un’aria triste, di desolazione e abbandono, si sentiva forte il passaggio della guerra, si avvertiva tra la
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gente e in mezzo alle strade, che portavano i segni della distruzione. Tutti quelli che erano stati giardini di case e palazzine erano
pieni di croci, erano diventati cimiteri; nel nostro albergo, il più
lussuoso della città, sui muri dei corridoi c’erano i buchi dei proiettili delle mitraglie, e il giorno in cui andammo in un paesino dei
dintorni per consegnare un camion carico di giocattoli da regalare agli abitanti scoprimmo che lo abitavano solo più le donne, i
bambini e il parroco.
Fu un’esperienza fortissima, che mi rese più consapevole, mi cambiò, mi fece anche stare male naturalmente, ma mi permise di dare
un signficato ulteriore alla mia professione e di sentirmi davvero
utile come persona.
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Sotto il tendone

e c’è una cosa di cui sono fiera è la mia manualità. Comincio
a pensare di esserne debitrice alla nonna Carolina, al tempo
trascorso con lei in cucina prendendo dimestichezza con il
lavoro manuale. È lei che mi ha insegnato a provare e riprovare
finché non riuscivo a fare un raviolo o un tortellino perfetto, ad
avere pazienza e cercare il modo giusto di muovere le mani per
impastare e poi le dita per dare la forma. Questa attenzione mi è
servita in tutto quello che ho fatto più tardi, nello sport come
nella danza e nelle ettività acrobatiche. Anche se ci sono state
occasioni in cui è venuta meno, seppure per un solo attimo. È
accaduto al circo.
Il circo è una delle mie passioni, l’ho vissuto fin da bambina come
un luogo magico, di grande spettacolo, anzi lo spettacolo per
eccellenza. È stato il primo approccio con il palcoscenico, con il
teatro, con lo show dal vivo. Vedere gli animali, i numeri strani,
gli uomini volanti era fare un tuffo nella favola.
Ero ancora una ragazzina quando partecipai a un programma settimanale su Tele Color, a Catania, in cui ballavo, facevo la valletta
e presentavo. Un giorno mi mandarono a fare un servizio sul
Circo Togni, così conobbi una delle famiglie più importanti del
mondo circense. Non solo, entrai anche nella gabbia dei leoni
insieme al domatore. Il più spericolato dei Togni era Holler, che
ancora oggi si esibisce come stunt-man e con il quale feci un
numero in auto. Lì ho scoperto di adorare l’adrenalina, la sfida, il
rischio.
Dopo Drive In, con Enzo, che proviene da una famiglia legata al
mondo circense per parte di alcuni zii, decidemmo di organizzare

S

99

LA MIA NUDA VERITÀ

una tournée insieme a un circo, condividendo per tre mesi la vita
in camper. Era un’idea estremamente moderna. Nello stesso
periodo, infatti, una delle figlie di Charlie Chaplin, Victoria, portava in giro il suo circo artistico fondato con il marito Jean-Baptiste Thierrée.
Nella prima parte dello spettacolo si esibivano i circensi, poi sotto
il tendone entrava un tir che si apriva e diventava il palcoscenico
del mio show. La tournée ebbe successo, l’unico errore fu fare
tutte le tappe in una sola regione, la Campania. Anche così fu una
fatica enorme, ma imparai tanto e arrivai a esibirmi perfino in
esercizi acrobatici come il trapezio, che appresi in una settimana
ed eseguii perfino bendata. Io osservo e cerco di imitare gli altri,
è sempre stato questo il mio atteggiamento, fin dai tempi di Fellini. Penso che la fortuna di un’artista sia proprio poter lavorare
con persone più brave, mentre mi sembra che oggi ci sia la tendenza a lavorare con colleghi meno preparati in modo da spiccare di più.
Quando, anni dopo, ricevetti la proposta di partecipare a Regalo
di Natale, uno speciale della Rai al circo, accettai entusiasta, e
finalmente mi trovai di nuovo sotto il tendone. Presentavano
Mara Venier e Moira Orfei. Io lassù, sulla piattaforma dei trapezisti, il magnesio tra le dita perché non mi sfuggisse la sbarra,
mentre loro commentavano tra lo sbalordito e il preoccupato.
Moira, da esperta, sottolineava il coraggio che serve per un esercizio del genere, Mara giurava che non ci avrebbe provato per
tutto l’oro del mondo, e intanto faceva crescere la tensione commentando: “Carmen Russo ha provato pochissimo. Di solito per
fare questo tipo di esercizio ci vogliono mesi, forse anni.” E
Moira, annuendo, rilanciava: “Due o tre anni di prove ci vogliono
per arrivare alla perfezione, e Carmen ha provato solo due giorni,
ma lei è già un pochino acrobata.” Io, senza cintura di sicurezza,
sono tesa ma decisa e la allaccio solo per la seconda parte del
numero. Una volta eseguito l’esercizio, Moira non si trattiene: “È
stata bravissima. Ho il cuore in gola io!”
Era così agitata perché nel pomeriggio, durante le prove, c’era
stato un incidente, e posso dire che quella volta rischiai di morire. Avevo provato per pochissimi giorni ma molto intensamente,
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ero stanchissima. Nell’ultima fase dell’ultima prova, dopo che il
porteur mi aveva presa, dovevo tornare sul trapezio girandomi:
non so cosa successe, se presi male il trapezio o mi arrivò in ritardo, il fatto è che mi ritrovai con le braccia piegate anziché tese e
lo mancai. Finii dritta sulla rete, non sulla parte morbida, bensì
sulla giuntura, dove c’era il ferro, e la colpii con la testa. Andai
subito all’ospedale, dove accertarono che non avevo subìto un
trauma cranico. Era stato un miracolo. Mara mi tempestò di chiamate per tutto il pomeriggio, era davvero preoccupata, voleva
accertarsi che stessi bene e cercò di convincermi a non fare il
numero, ma io non avrei rinunciato per nulla al mondo. La sera
feci la diretta con la frangia tutta gonfia per coprire il gonfiore e
l’ematoma. C’era anche Alain Delon, che conoscevo dai tempi di
Grand Hotel, il quale disse a Enzo: “Hai una donna fantastica,
sono un suo grande ammiratore.”
Avevo fatto un po’ di esperienza con i balletti acrobatici di Io Jane
tu Tarzan, realizzati nel parco naturale di Sabaudia, di notte. Lì
avevo fatto cose estreme, avevo danzato con gli elefanti fino a finire nella bocca del pachiderma ed eseguito un passo a due su una
piattaforma a otto metri d’altezza. Il mio partner nel ruolo di Tarzan era un ballerino molto bello, Roberto Fantini, un allievo di
Enzo Paolo. Forse aveva ragione Moira Orfei nel dire che sono un
po’ acrobata. Ho alle spalle lo studio della danza, un fisico allenato, la predisposizione e la manualità, ma ho scoperto che è soprattutto un fatto mentale. C’è però una differenza sostanziale tra me
e i circensi: loro crescono nella segatura della pista, iniziano a
sette anni e l’acrobazia è la loro vita, per me sono capacità acquisite da adulta.
Non fu quella, comunque, l’unica volta in cui rischiai grosso. In
un’altra occasione, per un programma in cui gli artisti invitati
dovevano esibirsi in alcune specialità, decisi di fare la corda, un
esercizio naturale per me, lo facevo da anni. È un classico del tendone, sei appesa a sei metri dalla pista e sotto di te una persona
gira la fune facendoti volteggiare mentre tu ti esibisci in varie figure che terminano con il cosiddetto tourbillon, una serie ininterrotta e velocissima di vortici di grande effetto che io ho sempre fatto
con estrema scioltezza. Quella volta era Enzo Paolo a girare la
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corda. Nel momento in cui la forza centrifuga raggiunse il suo
apice, in pieno tourbillon, mi si aprì la mano e caddi su di lui, colpendolo sul collo con tutto il mio peso. Io mi rialzai, Enzo restò
immobile. Quella volta ho temuto seriamente che potesse restare
paralizzato per sempre. All’ospedale fui medicata, ma non avevo
nulla di grave, mentre lui fu costretto a portare il collarino per tre
mesi. Era rimasto fermo per salvarmi la vita, altrimenti mi sarei
abbattuta su un pavimento di marmo, a testa in giù, da sei metri
di altezza. Mi sentivo in colpa, eppure sapevo di non avere commesso un errore, mi si era aperta la mano e non capisco ancora il
perché.
Andò peggio quando lo costrinsi sulla sedia a rotelle per due settimane. Stavamo girando Grand Hotel a Milano, in una presa di
danza io non ero in perfetto sincronismo ed Enzo cadde, si schiacciò le vertebre e non sentì più le gambe. Un disastro! Oltre a quindici giorni di immobilità dovette subire una serie infinita di infiltrazioni. Lentamente guarì, ma lo spavento fu tremendo. Gli
dovevo sorreggere le gambe tutte le volte che usciva dall’auto,
quando viaggiavamo. Lui non me lo ha mai fatto pesare, eppure
io mi sentivo malissimo, ogni volta che lo guardavo mi bruciava
dentro la colpa per il male che io stessa gli avevo procurato.
A Buona Domenica, ospite di Lorella Cuccarini, ebbi l’incidente
più grave. Facendo il gioco del sumo, caddi e mi ruppi i legamenti crociati. Proprio quella sera dovevo partire per Madrid per condurre La batalla de las estrellas. Ma non mi arresi! Feci tutto il
programma e ballai per dieci puntate con i legamenti rotti, indossando un tutore. Nel realizzare le coreografie Enzo fu molto
attento al tipo di passi da assegnarmi, perché avevo la gamba sinistra tesa, bloccata. Fu difficile, e a trasmissione conclusa lui mi
confessò di aver avuto molta paura e di essersi sentito in colpa per
essere andato fino in fondo comunque. Ma per me era importante, era la prima volta che conducevo un programma tutto mio.
Quando terminammo, dopo tre mesi, non rientrammo neanche in
Italia. Avevamo la macchina e facemmo tappa a Nizza per una
visita in un ospedale che ci era stato consigliato. Domandai quando mi sarei potuta operare e il chirurgo rispose serafico: “Oggi
pomeriggio, oppure a ottobre.” Era giugno, mi misi a piangere. In
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realtà non avevo scelta, dovevo farlo il più presto possibile. Per
l’operazione occorreva un pagamento in contanti di quindici
milioni di lire. Naturalmente non avevamo con noi una cifra simile, riuscimmo però a trovarli e fui operata. Devo molto a Isabelle,
un’amica francese che abita tra Nizza, Madrid e Milano e che in
Spagna ha un’associazione animalista impegnata nella lotta contro
il randagismo. Fu lei a prestarmi i soldi.
L’operazione durò sei ore, persi molto sangue. Al risveglio vicino
a me non c’erano infermieri, solo Enzo. Volli alzarmi a tutti i costi
e dopo pochi passi svenni. L’infermiere che accorse e mi misurò la
pressione riscontrò un valore bassissimo, qualcosa come venti o
trenta. Stavo morendo. Ebbi allora una sensazione stranissima, mi
sentii cadere in un tunnel verticale, nero. Per la prima volta nella
vita vidi qualcosa che non esisteva. Scivolavo in quel tunnel, non
un cilindro ma un parallelepipedo, e tante mani intorno cercavano di afferrarmi. Come in un film dell’orrore, cadevo e cercavo di
non farmi prendere. Poi mi svegliai.
Per riprendermi del tutto dall’operazione mi ci vollero sei mesi.
Per due o tre mesi non appoggiai la gamba per terra, usai le stampelle, quindi ne occorsero altri tre per la riabilitazione, per riacquistare il tono muscolare. Avevo scelto di non fare il trapianto di
legamento artificiale, preferendo il mio, più sicuro, ma la degenza
e la riabilitazione erano più lunghe.
A pensarci bene, quella non fu la prima volta in cui vidi qualcosa di quasi sovrannaturale. Era successo anche durante l’esercizio al trapezio in cui caddi. Subito prima di lasciarmi andare per
raggiungere il trapezio, nell’angolo a destra della mia visuale
ebbi la sensazione di vedere una cosa nera, brutta: un teschio.
Fu sconvolgente.
La mia passione per il circo non si è mai spenta, perché è un’arte
antica e nobile che affascina anche per la capacità di aggregare
tutti, adulti e bambini. Ogni volta che ne ho avuto l’occasione ne
ho fatto un ingrediente dei miei spettacoli, fino a Stelle sull’acqua,
che era proprio un festival di circensi dedicato ad acrobazie e
numeri acquatici. Anche i miei balletti erano ambientati in acqua,
compresa la sigla, che girammo nel Wisconsin, a Chicago. Fu
molto divertente, eravamo in un parco giochi con un lago in cui si
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esibivano gli sciatori d’acqua. Con loro feci una seconda in colonna, vale a dire che mi misi in piedi sulle spalle di due di loro mentre correvamo sull’acqua trascinati dalla barca, un numero molto
difficile, perché si è in movimento e perché l’equilibrio di chi sta
in alto – in quel caso io! – dipende da ben due persone. A Chicago feci anche un salto di ottanta metri con il bungee jumping; la
cosa che mi stupì e dispiacque fu che durò poco, solo tre o quattro secondi! Anche le immagini del salto furono poi utilizzate per
la sigla di Stelle sull’acqua.
Tutte le sigle dei programmi che ho fatto rappresentano un aspetto di me ed esprimono bene il feeling che c’è con mio marito, oltre
a dire qualcosa sul nostro rapporto con gli autori e sul ruolo della
showgirl prima che la posizione della donna nello spettacolo televisivo italiano cambiasse totalmente.
Negli anni Ottanta arrivare a interpretare la sigla di una trasmissione importante cantando e ballando era sinonimo di successo,
significava avercela fatta. La sigla era quindi molto ambita, come
la copertina di una rivista, era un biglietto da visita importantissimo. Ed era un’emozione sentirla incisa su vinile. Quasi tutti i
dischi delle mie sigle televisive più significative sono contrassegnate dall’etichetta delle Edizioni Five, e molte portano la firma
di Malgioglio. Durante la registrazione spesso gli autori erano
presenti e mi aggiustavano i brani sul momento se ci accorgevamo
che i versi non giravano bene o che due parole non legavano.
Enzo Paolo, Malgioglio, il maestro di musica Sergio Parisini e
Demo Morselli, allora esordiente ma già molto capace, c’erano
sempre. Cristiano è un autore brillante e molto competente, ma
era incredibile: era sempre in ritardo! Gli commissionavamo la
canzone con una settimana di anticipo dandogli l’idea su cui lavorare, ma niente: una su due si presentava con il brano scritto a
metà. Quante volte ho cantato la prima strofa mentre lui ed Enzo
Paolo, in un angolo, finivano quelle successive. Non abbiamo mai
avuto screzi, però, e comunque Cristiano preferiva discutere con
Enzo Paolo piuttosto che con me. Una volta ho scoperto che di
alcune canzoni scritte per i miei balletti dopo un anno aveva riutilizzato la base! Così lo stesso tipo di musica ce l’avevo io, poi
magari Pamela Prati o Donatella Rettore. Comunque per me ha
104

scritto molti pezzi carini, come La macumba, Oh! Jambo Buana,
Notte italiana, Mille città, Sol levante, Come un fuoco, Alle Hawaii, Vamos con el merengue, Ciu ciu dance, Ahi ahi mamà…
Era un periodo in cui andavano di moda canzoni che poi diventavano balli, dovevano essere solari, allegre, ripetitive per potersi
trasformare in tormentoni estivi. Per me Cristiano componeva
sempre canzoni molto dinamiche, ritmate, provocanti. Il Ciu ciu
dance l’ho poi riproposto con Carlo Conti e tutte le ragazze al
Bandiera gialla di Rimini.
La mia prima sigla, comunque, non è stata quella di Drive In, ma
Notte senza luna, una canzoncina che avevo cantato e di cui avevo
registrato il filmato in tv per un programma pomeridiano della
Rai. Era targata Emi, grande casa discografica, e io allora mi vantavo: “Ho cantato una canzone della Emi!” Non ballavo, ero
nuda, distesa su un divano con un telo di raso rosso, come nella
mitica foto dell’esordio di Marilyn su «Playboy».
Tra le canzoni a cui sono più legata ci sono Camomillati venerdì,
Un tête-à-tête e La bambola, sigla finale di Drive In. La sigla di
chiusura dello show era molto attesa dagli spettatori. Di solito
piuttosto soft, andava nel cosiddetto lato B del 45 giri, la sigla iniziale invece era allegra, esplosiva, d’impatto.
Ricordo che Gnam gnam la feci due volte, per Drive In e a gran
richiesta, in forma di balletto, per Risatissima. Era di Malgioglio,
come Cocktail d’amore, Alta infedeltà, Mi scusi, signorina, fatte
per altri programmi televisivi. Sempre per Drive In, cantai Milord,
che usammo per un balletto con la Torre Eiffel nella scenografia;
il brano iniziava lento e proseguiva sempre più veloce, terminando con un cancan. Enzo mi costruiva il numero addosso, adattando la canzone alla mia personalità. Anche il numero dell’Uomo in
frack, di Domenico Modugno, nacque così.
Ero alle prime armi e non ero una cantante, ma mi davo da fare,
mi preparavo e mi adeguavo alle necessità dello spettacolo. Non
ho mai avuto l’ambizione di diventare una cantante, ho sempre
considerato il canto un optional della danza. Però mi piaceva
interpretare. Amavo molto La bambola, per esempio, perché riuscivo a immaginare bene le scene. Di solito preferivo la parte passionale a quella malinconica: mi permetteva di giocare un po’ con
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la voce. Anche Nuda, una canzone di Don Backy, più ironica, era
bella. La usammo come sigla iniziale di Grand Hotel, e sul disco
incidemmo Sì nel lato B, altra canzone che cantavo a Grand Hotel:
“Io vivo al Grand Hotel, sì! Si vive al Grand Hotel, sì!” La scrisse Enzo Paolo. Erano molto belle anche L’odalisca del night, dello
storico critico musicale del «Corriere della Sera» Mario Luzzatto
Fegiz, che usò lo pseudonimo Fasner, e Questa notte chi mi tiene,
di Massimiliano Pani, il figlio di Mina. Mi emoziono ancora toccando le copertine di tutti questi 45 giri.
Molte mie canzoni dei primi anni Ottanta hanno sonorità alla
Donna Summer, o comunque si ispirano alla dance più tipica.
Allora la Summer era un mito, un sex symbol, rappresentava
l’evasione, la trasgressione. Io, con i miei vent’anni, fisicamente
niente male, alla ricerca di un’impronta, non potevo non identificarmi in lei, quindi cantavo volentieri quel genere di musica.
Le copertine dei dischi erano in perfetta sintonia con il tono insieme ironico e seducente delle canzoni. In quella dell’LP Stars on
Donna Carmen ho una chioma rossa incredibilmente vaporosa; in
un’altra, illustrata, sono trasformata in una tigre; bellissima è quella in cui sono nuda con un abito dipinto sul corpo. La seduta di
pittura, fotografata da Marinetta Saglio, era durata quattro ore.
Anche in Spagna le mie sigle ebbero successo. Per Vip noche ballai
sulle note del brano Pum pum pum e tutti gli spagnoli, quando passavo per strada, mi cantavano: “Pum pum pum!” Era divertente.
Rivivere questi momenti, che sono nella mia memoria ma a cui
raramente ripenso, è un’emozione forte. Forse sul momento ho
sottovalutato certe esperienze, scoprire che alla gente sono arrivate me ne ha fatto capire l’importanza.
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Isole e dintorni

aradossalmente le Isole mi hanno dato tanto perché lì mi
mancava tutto, non ero distratta da nulla e avevo tempo per
pensare. Così, anche se può sembrare strano, attraverso i
reality mi sono resa conto di quanto sia importante conoscere se
stessi. Prima mi capitava raramente di riflettere su quello che provavo in modo attento e profondo: sempre travolta dal turbine
della quotidianità, andavo avanti senza badare ai momenti di stanchezza o di tristezza apparentemente immotivati. Ora so che a
volte è giusto fermarsi e darsi tempo per capire, anche se questo
non significa che mi lasci andare. Continuo a combattere la stanchezza e i momenti di scarsa motivazione dandomi da fare, convinta che lasciarsi abbattere sia sbagliato e rischioso.
Quando mi sento giù, quindi, mi guardo allo specchio e inizio la
ricostruzione di me stessa. Lentamente, pezzo per pezzo. Mi capita, a volte, di arrivare stanchissima nello studio in cui devo fare uno
spettacolo o condurre un programma. Succede perché magari ho
fatto le prove al mattino per ripassare il balletto, poi sono scappata a fare una commissione, ho portato qualcuno dei miei cani dal
veterinario… Insomma arrivo in camerino fiacca, sudata, rossa in
viso, priva di energie. Allora mi butto sotto la doccia, mi lavo e finisco con una bella spruzzata d’acqua fredda, mi asciugo i capelli
davanti allo specchio e inizio la preparazione: comincio a truccarmi, rimodello lo sguardo con un sorriso, nel giro di un’ora mi trasformo e la stanchezza sparisce. Perché quando mi osservo riflessa
è come se dicessi a me stessa: “Ora devi trattarti bene, prenderti
cura di te, diventare bella, pronta per quello che devi fare, appropriata, all’altezza.” Non sono mai andata in un posto coi capelli
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sporchi, sono capace di lavarmeli anche due volte al giorno se
serve. Non capisco e non accetto la trascuratezza.
In questo processo di “trasformazione” non devo essere necessariamente sola, condivido volentieri la mia rinascita, ma solo se chi
mi è vicino è una persona cara, che mi conosce, riconosce le mie
qualità, mi fa sentire bene. In generale ho bisogno di essere circondata da persone che credono in me: nel momento in cui so che
credono in me divento invincibile. Questo fa sì che senta sempre
il desiderio di mettermi alla prova, di dimostrare a me stessa e a
chi ha fiducia in me che ce la posso fare. Amo le sfide, per questo
ho deciso di partecipare alla prima edizione italiana dell’Isola dei
famosi.
Era una novità assoluta, nessuno sapeva cosa aspettarsi, né i naufraghi né Simona Ventura, che conduceva, né lo staff né i dirigenti di Rai Due. Un programma di vip approdati su un’isola deserta
come tanti Robinson Crusoe aveva bisogno di una grande forza
per essere credibile, e infatti non partì subito alla grande, ci volle
una fase di lancio.
Avevamo tutti la stessa paga bassissima, bisognava evitare che
qualcuno potesse dire: “I vip fanno tutto per i soldi!”, altrimenti
si sarebbe perso il vero spirito del programma. Il cast non era
niente male: Fabio Testi, attore abituato all’avventura; Adriano
Pappalardo, cantante ma anche appassionato di sport estremi,
uno spirito selvaggio; Carmen Russo, showgirl che ama le sfide e
non si ferma di fronte al pericolo; Maria Teresa Ruta, donna dalla
personalità forte, che ha girato il mondo; Barbara Chiappini, la
bella; Giada de Blanck, rampolla della nobiltà; Stefano Tacconi,
calciatore affascinante, molto famoso ma maturo; Ringo, dj con
un passato da paracadutista, adatto a un pubblico giovane; Walter Nudo, fisico atletico e personalità brillante; Davide Silvestri,
attore giovane dall’aspetto raffinato, in un certo senso il contraltare di Nudo; Susanna Torretta, bellezza molto italiana, schietta
ma un po’ misteriosa. Tutti personaggi che, per affinità o per contrasto, erano interessanti in quel contesto estremo.
Di anno in anno L’isola va avanti, e molto bene, ma credo che sia
un po’ venuto a mancare quel sapore iniziale di coraggio, avventura e spirito di gruppo; si sono assecondati meccanismi diversi, si
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è dato più spazio all’aspetto del flirt e dell’intrigo amoroso. Il reality dovrebbe avere una vita di cinque anni, non di più, in questo
modo si avrebbe tutto il tempo di creare variazioni particolari
senza cadere nell’ovvio o nel già visto. Dopo un po’ lo si potrebbe riprendere, quando se ne avvertisse la mancanza e ci fossero
nuove idee, nuovi stimoli.
Nell’edizione spagnola, Supervivientes, a cui partecipai nel 2006 e
che alla fine vinsi, ebbi pochi contatti con gli altri concorrenti perché restai per due mesi sull’ultima spiaggia. Fu allora che dovetti
ricorrere a tutte le mie risorse per affrontare la solitudine, fu lì che
pur di interagire con qualcuno mi inventai un compagno disegnando occhi e bocca su una noce di cocco, un po’ come quando,
in Cast Away, Tom Hanks trasforma un pallone nel suo compagno Wilson. Cocco Enzo era un ottimo ascoltatore, ma non
rispondeva, parlando con lui parlavo con me stessa.
Probabilmente mi sono davvero resa conto dell’importanza dell’esperienza fatta sulle due isole solo dopo aver visto Instinct, il
bellissimo film in cui Anthony Hopkins interpreta un famoso
antropologo che va nella giungla per studiare i gorilla e lì si trasforma, comincia a vivere con loro, si fa accettare nella loro
comunità. Vedendo il film mi sono talmente identificata nel protagonista che alla fine mi sono detta: “Anche io ho avuto una
metamorfosi.”
Quando ti trovi solo in mezzo alla natura selvaggia subisci trasformazioni mentali e fisiche che non avresti mai immaginato. L’olfatto, la vista, l’udito si acuiscono incredibilmente, tanto che quando sono rientrata mi sono sentita percettiva come mai prima.
All’aeroporto, per strada, al ristorante, tutte le sensazioni erano
fortissime, ogni presenza rilevabile. E guardando negli occhi le
persone, in un attimo capivo se erano false o sincere. Davvero sorprendente! In un luogo incontaminato i cinque sensi, addormentati dalla routine cittadina, si risvegliano, così puoi metterli alla
prova e svilupparli. Col passare del tempo ho poi perso questa
sensibilità fisica, ma mi è rimasta la sensibilità nel cogliere il carattere delle persone, quella sì.
La prima notte che ho passato sotto un tetto, dopo L’isola, non
sono riuscita a dormire nel letto, mi sono dovuta sdraiare per
109

LA MIA NUDA VERITÀ

terra: c’era un bel tappetino di cotone e ho dormito lì. Il secondo
giorno ho dormito sul materasso, ancora a disagio, e ho capito che
con un’esperienza così si acquisisce una forza, una specie di superiorità, ci si sente psicologicamente inattaccabili.
Cos’è la forza di una persona nel mondo cosiddetto civilizzato?
Oggi vedi una persona e la consideri forte e potente se è ricca, ben
vestita, se sta sempre al telefono e con una chiamata è capace di
risolvere un grosso problema. Non è detto, però, che uno così sia
forte, è possibile che sappia raggiungere certi scopi per altre “qualità”, la fortuna, il livello sociale, la scaltrezza. L’uomo autenticamente forte, secondo me, è quello che si guarda dentro e, privato di
tutto, è ancora consapevole della propria forza, perché ha un suo
equilibrio interiore ma anche una mente disponibile a interrogarsi.
Un’amica molto brava e furba mi ha raccontato che ogni volta che
va a chiudere un contratto o a parlare di soldi si presenta con
vestiti elegantissimi e gioielli da capogiro, una strategia che secondo lei garantisce proposte adeguate. E forse ha ragione, ma l’immagine è uno strumento, niente di più. Quando una donna è forte
e ha personalità è anche bella, affascina. La bellezza, se non ha
carattere, muore con la fine della giovinezza. Incuriosire e conquistare a vent’anni è quasi scontato, ma una donna che a quaranta
può ancora conquistare e sa attirare su di sé l’attenzione è una che
ha spessore, ha caratura. La vera bellezza è sapersi muovere, stare
in un posto sentendosi a proprio agio, e se sei a tuo agio in qualsiasi situazione vuol dire che hai una forte autostima: questa è l’arma dei vincenti.
La mia autostima è seduta su un’altalena. Ci sono momenti in cui
sprofonda, allora penso alle cose preziose che ho avuto dalla vita
e la faccio risalire. Getto, insomma, le ancore di salvezza indispensabili per vivere, in particolare in un mondo in cui molte persone
ti fanno tanti complimenti ma quando non stanno con te ti denigrano. È uno degli aspetti schizofrenici dell’ambiente dello spettacolo, dove capita che l’opinione espressa su qualcuno cambi nel
giro di tre secondi. Chi ricopre ruoli manageriali è determinato e
non ha paura di darti risposte negative, è coerente, ha carattere;
gli altri non sono tutti così. Per questo bisogna trovare la forza in
se stessi e non dipendere dal giudizio altrui.
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Avere un’identità posticcia non è sbagliato in sé, in certi contesti
serve a relazionarsi con gli altri, sul lavoro per esempio è spesso
necessario, ma non è facile mantenerla e si può diventarne vittime. A me è successo. Fino alla prima Isola mi sono sentita un po’
vittima dell’immagine che mi ero costruita da ragazza, quella della
donna supersexy che fa: “Wow!”, della bellona sempre perfettamente truccata, col tacco a spillo e il tailleur con lo spacco. Poi
sull’Isola mi sono trovata sperduta: senza trucco, a quarant’anni,
avevo paura di fare brutta figura, di rivelarmi meno di quello che
la gente si immaginava. Mi si imponeva di essere me stessa, è questa la novità dei reality rispetto alla televisione classica: sei costretto a toglierti la maschera, a presentarti al pubblico senza nessun
supporto artistico, a svelare quello che sei agli altri e, finalmente,
anche a te stesso. Devi fare uno sforzo enorme. Il pubblico ti vede
senza il tuo ruolo, senza ciò che per anni hai costruito e che ti ha
permesso di entrare nel cuore delle persone. All’inizio mi chiedevo: mi ameranno anche se non recito, non ballo e non faccio la
soubrette?
Tornata dall’Isola, ho avuto un grande consenso, un mare di complimenti per quello che sono come donna, per il carattere che ho
dimostrato. In quel momento mi sono sentita forte e ho realizzato che forse anche come persona valgo.
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La passione per il mare

olti mi domandano se la barca ha sostituito l’esperienza che
ho avuto sulle Isole. In realtà la grande avventura con il mare,
di Enzo Paolo e mia, è iniziata prima.
Fno a una quindicina di anni fa ogni volta che passavamo per un
porto guardavamo moli, ormeggi e imbarcazioni pensando che
avere una barca fosse un sogno irrealizzabile: eravamo sempre in
tournée, gli impegni saltavano fuori all’improvviso e bisognava farsi
trovare pronti... Poi un’estate tante date saltarono e noi ci ritrovammo liberi e senza aver progettato le vacanze. Detto fatto, decidemmo di comprarci una barca, un quindici metri che diventò una
seconda casa. Era comodissima, con divani leopardati e un comandante, Enzo Paolo, allora alle prime armi. La battezzammo Jungla.
Guidare una barca del genere non è come portare un gommone,
benché fosse più lenta di quella che prendemmo dopo, di nome
Donna Carmen e Schiavo Enzo Paolo, e dell’open che abbiamo ora:
Pazzo di lei! Naturalmente ci vuole la patente nautica. Enzo la prese
per primo, poi la presi anch’io.
In mare mi sento bene, libera, in un certo senso autorizzata a dare
sfogo alla mia natura selvaggia, e la barca mi permette di godermi
questo benessere appena ho un attimo, anche all’improvviso se capitano tre o quattro giorni di vacanza non previsti. Basta uscire dal
porto e si è in mezzo al mare, dove si respirano libertà, serenità,
natura. Dopo l’esperienza come naufraga l’ho apprezzato ancora di
più, anche se Enzo dice che ormai non facciamo più le vacanze
quando siamo in barca, ma il seguito dell’Isola!
Per me ogni tuffo è un’esplorazione. Faccio immersioni, in apnea e
con le bombole, vado vicino alla costa, esploro i fondali, cerco i pesci.

M
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Tempo fa, a Gaeta, abbiamo riportato a bordo una grande quantità
di cozze e per cena ci siamo preparati degli spaghetti stupendi.
In barca lo chef è Enzo, bravissimo nei primi: i suoi gnocchi cozze e
vongole lo hanno reso famoso tra gli amici del porto. Al mare, invece, io mi limito a preparare insalatone miste, il più possibile briose,
ci metto anche spinaci crudi, pompelmo rosa, mango e altri frutti
esotici. Al porto il pasto è un momento di aggregazione, di conoscenza e condivisione di sapori e saperi marinari tra persone che
hanno in comune una passione, gente che non bada troppo all’esteriorità e all’apparenza. Anche lì ci sono gli snob, però lo snob più
snob in mare è meno snob.
Nella cucina di casa i ruoli non sono divisi in modo pacifico come in
barca. Lui cucina indubbiamente meglio di me, io fatico ad accettarlo e mi impunto, allora lui si arrabbia e i fornelli diventano un luogo
di scontro, non per il piatto in sé ma perché devo dire la mia, e quando lo faccio lui sbraita che disturbo e danneggio il suo operato. Però
quando sono io all’opera lui viene sempre a mettere il naso: “Se devo
mangiarlo anch’io…” ridacchia dando per scontato che senza il suo
intervento sarà disgustoso. In pratica, se gli lascio fare lo chef e
accetto il ruolo di assistente possiamo cucinare insieme senza farci la
guerra, ma guai se prendo l’iniziativa. Quando mi becca a girare il
suo famoso ragù alla napoletana urla di rabbia, dice che lo spappolo come farebbe mia madre. Ed è tutto dire, visto che mia madre è
una grande cuoca, anche se è vero che qualche piatto non le riesce.
Ricordo un giorno in cui andammo a pranzo da lei e aveva preparato un arrosto un po’ secco, senza troppa personalità. Incredibilmente portò Enzo ai fornelli e gli chiese di aggiustarlo. Nei primi tempi
non sarebbe potuto accadere, si offendeva se lui le faceva critiche sui
suoi piatti o diceva di cucinare meglio di sua figlia. Poi per fortuna
anche tra loro è nata la complicità.
Con la barca sfoghiamo il nostro bisogno d’avventura. Una volta
abbiamo circumnavigato l’Italia: mille miglia in un mese. Siamo partiti da Jesolo e, passando per Venezia, abbiamo fatto diverse tappe
in Croazia, alle Isole Incoronate, poi ci siamo fermati a Dubrovnik e
abbiamo scoperto che esistono quasi mille isole in quell’arcipelago.
A volte sono isolette minuscole, atolli con porticcioli improvvisati o
un semplice pontile. Sono i posti migliori per assaggiare la cucina
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locale. Abbiamo amato molto un ristorante rustico ma eccezionale
in cui servono il pesce sotto la campana, un’enorme padella di ghisa
che si mette in un forno di terracotta coperto con la cenere. Dopo
Dubrovnik siamo arrivati a Brindisi, abbiamo oltrepassato il Golfo
di Taranto, lo Stretto di Messina e siamo risaliti lungo la Calabria.
In barca avventura significa anche tempesta, e noi lo sappiamo bene.
Nella tempesta non sono tanto le onde a sconquassarti, ma il vento,
che insieme alla corrente ti sposta e ti fa perdere l’orientamento,
tanto che persino ormeggiare diventa problematico: la barca non ha
mica i freni. Quando arriva la bufera devi solo avere un mezzo che
resiste e munirti di autocontrollo e pazienza per affrontare con
rispetto la forza della natura.
Finora abbiamo affrontato e superato tre burrasche. La peggiore si
verificò in Croazia. Eravamo ormeggiati in rada, cioè alla fonda con
l’ancora, in una caletta: in questo modo si è riparati dalle due coste
e si può passare tranquillamente la notte, ma visto che in Croazia c’è
sempre la bora, le calette sono attrezzate con i gavitelli, enormi boe
legate sul fondo a blocchi di cemento, alle quali ci si può ancorare.
Siamo dunque in questa caletta stupenda, paradisiaca. Scendiamo
con il gommone per visitare il villaggio locale e conosciamo altre
persone ormeggiate come noi. Rientriamo verso le dieci, perché si va
a letto presto in barca, si segue il ritmo della natura. Intorno una
decina di barche, tutto è molto calmo. Troppo calmo.
Di notte comincia a piovere e la barca prende a muoversi. Ormai
abbiamo l’occhio allenato, la vediamo arrivare la burrasca. Ci sentiamo comunque tranquilli, al riparo nella caletta e agganciati al gavitello, anche se sentiamo vento e mare grosso fuori dalla cala. A un
tratto avvertiamo urla da più parti e un fly come quello che avevamo allora ci sfreccia accanto velocissimo: “Il gavitello ha ceduto! Il
gavitello ha ceduto!” ci gridano da sopra. La forza del mare aveva
spezzato la catena. Quando succede così non si deve restare in rada,
ma uscire in mare aperto, affrontarlo, altrimenti si rischia di essere
sbattuti contro gli scogli. Il nostro gavitello tiene ancora, quindi
Enzo si mette al posto di comando con i motori accesi e le mani sulle
manette di guida, pronto a dare gas. Io a prua, con l’impermeabile,
il giubbotto e una torcia elettrica, tengo d’occhio la catena. A un
tratto, così come è arrivata, la tempesta se ne va. Ricordo ancora la
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bella doccia in cabina e soprattutto l’intera bottiglia di champagne
che ci siamo scolati dopo tanta paura. Io ho anche cucinato delle
crêpe per festeggiare!
Qualche giorno dopo scendiamo nel porticciolo di Hvar per visitare
il villaggio di pescatori; le persone ci riconoscono perché seguono in
televisione tutti i programmi italiani. Ci salutano e ci chiedono come
stiamo e se abbiamo ormeggiato da quelle parti, perché quella sera è
prevista bora a quaranta nodi! In quel porto non c’era posto, e non
potevamo neanche ormeggiare nelle adiacenze, non è permesso in
caso di tempesta, si diventa un pericolo per le barche stazionanti.
Pensiamo: dopo quello che abbiamo passato, siamo sicuramente più
esperti, quindi ormeggiamo un po’ più al largo. Enzo getta l’ancora
e, a quattro metri, gettato l’ancora di rispetto, poi si mette con il radar
acceso a cercare di intercettare il fenomeno meteorologico. Il nuvolone arriva ma, strano a dirsi, è meno grave del precedente.
In barca certe cose le devi sapere, se no chi ci rimette sei tu. Bisogna
essere umili, col mare non si scherza, va rispettato e capito, per questo Enzo vuole capire e imparare da tutti, anche dall’ultimo pescatore, studia le carte, si aggiorna sulle attrezzature. Passando l’Adriatico,
dalla Croazia a Brindisi, ci si ruppero le cinghie dei motori. Enzo scese
in sentina e le cambiò. Indubbiamente un meccanico lo avrebbe fatto
meglio e prima, ma se sei in emergenza devi saper trovare un rimedio,
poi interverrà un esperto. Un’altra volta si ruppe un manicotto, e lui
mi chiese di rimediargli una tovaglia, ne avevo una di plastica cerata
e con quella poté fare una riparazione, almeno temporanea.
Il mio sogno è fare la traversata dell’oceano in barca a vela. Per ora
il percorso più lungo che abbiamo fatto è stato Alghero-Minorca,
una bella impresa, una traversata in mare aperto di duecentoventi
miglia, ed è stata solo la prima tappa di un viaggio di un mese: una
sfida. Da Minorca siamo poi andati a Maiorca, Ibiza e Formentera,
quindi siamo tornati a Palma di Maiorca e da lì un’altra traversata in
mare aperto, questa volta di centocinquanta miglia, fino a Barcellona. Poi, attraversando il Golfo del Leone, che non è una zona tranquilla, abbiamo raggiunto le isole Porquerolles, un paradiso, e dopo
una tappa a Saint-Tropez siamo tornati in Italia: isola d’Elba e poi
Civitavecchia. Un’impresa bellissima, faticosa e lunga, ma piena di
soddisfazioni.
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Insegnare la danza

egli anni Novanta, quando gli impegni televisivi in Italia erano
pochi, io ed Enzo riversammo le nostre energie sull’attività
didattica. Enzo aveva già avuto una scuola a Roma, ma ne
aprimmo una di quattromila metri quadrati a Fiorano Modenese,
vicino a Maranello, riadattando una vecchia fabbrica di ceramica.
Fu un grande investimento, un’operazione meravigliosa.
Comprammo una casa con un po’ di terreno – diciassette filari di
vigna, quaranta alberi da frutto –, portammo con noi tutti i cani
che avevamo a Roma e ci trasferimmo. Cambiammo radicalmente vita. Furono sette anni bellissimi, lavorammo molto, ma le soddisfazioni che si hanno insegnando, sopratutto ai giovani, sono
impagabili. Per Enzo non era di certo una novità, ma per me fu
una scoperta. Fu un bel periodo fino a quando non arrivò un controllo e scoprimmo che il primo piano dello stabile non aveva
l’agibilità. Alla fine vincemmo la causa in tribunale contro il proprietario dello stabile, ma nel frattempo avevamo dovuto chiudere
e ci eravamo riorganizzati riaprendo a Napoli, vicino allo stadio
San Paolo.
Il periodo più impegnativo era quello del saggio finale, da aprile
a giugno. A Napoli lo facevamo al Politeama o all’Augusteo perché avevamo bisogno di un palcoscenico enorme: avevamo centocinquanta ragazzi, nonostante Enzo non accettasse bambini che
non avevano ancora compiuto sei anni, perché stare dietro a un
bambino così piccolo è complicatissimo, si rischia di fargli male.
Per insegnare bisogna saper comunicare, avere carisma, essere
capaci di coinvolgere le persone, e poi bisogna essere molto preparati sul piano tecnico, avere esperienza, conoscere gli effetti di
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ogni azione e movimento: i ragazzi devono apprendere la disciplina senza traumi, gradualmente. Enzo Paolo è un vero, grande
maestro, si vede dai risultati. Ha pazienza, costanza, la giusta fermezza. Io mi sono sempre sentita meno portata per l’insegnamento, ma se ripenso al rapporto instaurato con le bambine, al modo
in cui mi ascoltavano e poi cercavano di riprodurre i miei movimenti, devo ammettere che forse mi sbagliavo. Quando cercavo di
trasmettere loro un’impostazione, un sorriso, loro si immedesimavano e diventavano tutte piccole Carmen. Ma se mi chiamavano
maestra non mi sentivo per niente a mio agio! Sul palco erano
impressionanti, mi assomigliavano tantissimo, e le mamme erano
al settimo cielo.
Con il metodo di Enzo i ballerini imparano in quattro anni ciò che
in genere nelle accademie si fa in otto. Lui non privilegia nessuno:
si è reso conto che i ragazzi che non hanno una particolare propensione per la danza spesso la capiscono più in fretta di chi è
portato, perché vogliono arrivare e si impegnano di più. Cerca
però di adattare il suo insegnamento alla persona che ha di fronte, il suo obiettivo è farle capire dove può arrivare più che stimolarla a raggiungere la perfezione. Ma pretende molto. Ho visto
ragazzini col sangue alle ginocchia, che per la stanchezza andavano in bagno, vomitavano e poi tornavano in sala per proseguire la
lezione. Ci vuole grinta. Con i più grandi il suo approccio non
cambia, per i ragazzi è come assistere alla lezione di un professore universitario: apprendono saltando molti passaggi inutili.
Enzo è un trascinatore, dà fiducia agli allievi, la sua forza è costituita da carisma, personalità, capacità di far capire che danzare
significa interagire col pubblico, creare un feeling, e che il movimento è il mezzo per trasmettere una certa emozione.
Il mio ruolo nelle scuole di danza è sempre stato molto diverso dal
suo. Giustamente lui dice che io non insegnavo danza ma insegnavo a ballare, che è diverso, significa insegnare a esprimere, a stare
sul palcoscenico, a fare un movimento, ad approcciarsi al pubblico, tutti aspetti strettamente legati alla mia professione. Stando
vicino a Enzo io stessa ho sempre continuato ad apprendere. È
anche il rapporto con gli allievi a farti crescere, a cambiarti. Loro
non se ne rendono conto, ma danno molto. E poter trasmettere la
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propria esperienza è meraviglioso, ci si sente utili. E non è che
valga la pena di insegnare solo ai prodigi.
Una delle soddisfazioni più grandi ce l’ha data, a Napoli, un
ragazzo di paese, piuttosto taciturno, a volte quasi ombroso, con
una preparazione culturale assolutamente nella media. Con Enzo
ha imparato la danza, eseguiva alla lettera ogni indicazione, e
adesso ha una sua scuola, ha trovato la sua professione.
Un bel successo è stato anche quello di Felice, molto carino,
anche lui di Napoli, figlio di due professori (il papà ci portava
sempre la parmigiana di melanzane!). Compiuti i diciott’anni, è
venuto a Roma, ha partecipato a Tutti pazzi per la tele, il programma di Antonella Clerici, e poi ha fatto il Bagaglino.
Chi si attiene fedelmente agli insegnamenti di Enzo vede i risultati: matematico! D’altra parte lui ha il carattere e l’esperienza.
Dopo essersi diplomato al San Carlo, ad appena sedici anni ne
diventò il primo ballerino. Nel 1968 andò in Olanda, chiamato a
lavorare per la tv; l’anno successivo volò a Rio de Janeiro come
ballerino classico. Negli anni Settanta tornò al San Carlo e fu chiamato da Gino Landi quale primo ballerino della mitica Canzonissima. Enzo ha un curriculum strabiliante. È stato primo ballerino
al Comunale di Bologna e alla Fenice di Venezia, dove ha lavorato con Carla Fracci. E poi ha ballato con Rudolph Nureyev, che
oltretutto era un suo caro amico; dopo essere stato la sua controfigura, da giovanissimo, per una certa rassomiglianza, passò a preparargli ballerini e coreografie.
Si erano conosciuti proprio al San Carlo, Rudolph era appena
scappato dalla Russia. Come lo vide, Enzo ne rimase stregato, fu
quasi un innamoramento, perché gli esseri superiori, i miti, non
hanno sesso, sono come gli angeli. Nureyev non si esercitava con
la retina in testa, come facevano gli altri ragazzi per non far muovere i capelli, ma con i bigodini, e indossava sempre una calzamaglia tutta rotta. E quando iniziava a danzare… era magia! Da allora, girando il mondo e lavorando con i più grandi, Enzo non ne ha
mai trovato uno precisino, con la tutina perfetta, le scarpette
nuove e la maglietta strappata ad arte: i veri grandi, da Nureyev a
Béjart, hanno le scarpe rotte e una tutaccia, non sono snob, perché
il loro valore è nel corpo. Lavorando ci si affeziona agli strumenti
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che si usano e si è restii a cambiarli, perché sono comodi, perché
costituiscono un ricordo, perché semplicemente non si fa caso a
ciò che si indossa bensì a quello che si fa.
Guardare i grandi al lavoro spesso è stupefacente. Enzo conobbe
Frank Sinatra in occasione di una sua registrazione alla RCA. Di
solito per fare un 33 giri era necessario circa un mese. Sinatra si
presenta negli studi alle quattro del pomeriggio, entra in sala di
registrazione, saluta l’orchestra, il maestro, canta una canzone
dopo l’altra e compone un disco di 45 minuti senza prove di
microfono né ripetizioni, quindi saluta tutti cordialmente ed esce,
diretto all’aeroporto. Un incredibile professionista.
Tornando a Nureyev, va detto che come uomo era del tutto fuori
dal comune. Dopo gli spettacoli tante signore, estasiate dalla sua
performance, si precipitavano in camerino per farsi fare l’autografo, e lui, che si riposava con un asciugamano sul viso, non lo spostava di un millimetro: firmava, firmava, senza neanche guardare.
Il suo segretario Luigi raccontava come evitasse le donne, non le
odiava, ma per lui non esistevano, le saltava. Se entrava in un bar
parlava col barista, non con la barista.
Come ballerino era superiore agli altri. La danza non è solo tecnica, anche se quella deve essere ottima. Lui non era come
Baryšnikov, per esempio, che ha raffinato la tecnica fino a virtuosismi da capogiro, però le sue gambe parlavano, cantavano, esprimevano. Era un principe. Enzo ha visto con i suoi occhi spettatori che piangevano e si commuovevano solo a guardarlo entrare in
scena.
Nureyev era più anziano di lui. Aiutato dall’étoile mondiale Margot Fonteyn era scappato dalla Russia in un periodo in cui era
grave andarsene. Anche quando smisero di lavorare insieme, ogni
volta che veniva a Roma Rudolph lo chiamava, perché andavano
d’accordo e avevano la stessa visione della danza. Diceva che l’accademia di Enzo era la migliore. In effetti era diversa dalle altre,
Enzo aveva innovato il sistema d’insegnamento portandoci l’allegria, eliminando quell’aura seriosa che in un certo senso la soffocava: a suo dire il ballerino dev’essere un atleta, e Nureyev era
perfettamente d’accordo. Lui stesso, molto diretto, spontaneo,
odiava gli atteggiamenti tipici dell’ambiente della lirica e della
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musica classica, che gli parevano antiquati e ammuffiti. Li trovava finti, inutili, esattamente come l’autografo: bello per un ragazzino, ma non per un adulto.
Nel 1978 si prospettò la possibilità di una collaborazione televisiva tra Nureyev ed Enzo Paolo. La Rai aveva proposto a Rudolph
uno show personale, in cui avrebbe dovuto condurre e danzare, e
lui aveva richiesto Enzo per le coreografie. Alla fine Nureyev partì
per una tournée e il progetto naufragò. L’idea era stata, guarda
caso, dall’inesauribile Gianni Boncompagni.
La coreografia televisiva è diversa da quella teatrale. In teatro il
balletto è un discorso che non si interrompe mai e procede verso
un risultato finale che deve essere frontale. Al contrario, con le
telecamere il discorso deve essere interrotto spesso, ci sono stacchi continui e l’occhio del pubblico è dentro il balletto. La danza
in tv emoziona se il telespettatore si sente trascinato nello schermo, ma coinvolgerlo è molto più difficile perché intorno a lui ci
sono tante distrazioni. In entrambi i casi, comunque, per creare la
coreografia serve un’idea, e per trovare l’idea ci si deve far ispirare dalla musica.
Oggi l’educazione allo spettacolo e le scuole sono molto cambiati. La tv si sostituisce spesso e volentieri ai talent scout, e naturalmente anche il pubblico sta cambiando fisionomia, si abitua a
forme di spettacolo legate al personaggio unico – Proietti, Fiorello, Bonolis, Brignano –, non vede più la costruzione di qualcosa
di artistico attraverso il lavoro di un cast numeroso. Quando Fiorello ci ha invitati come ospiti al suo show su Sky, ci ha salutati e
ci ha chiesto di ballare nel corridoio in mezzo al pubblico. Noi
non avevamo preparato niente, così abbiamo improvvisato, ed è
stato un successo incredibile. Il pubblico non è più abituato a esibizioni del genere.
Credo che attualmente i programmi migliori siano quelli che scoprono talenti, come Amici e X Factor, che trovo intelligenti e apassionanti. Anche i reality sono un fenomeno interessante, lo erano
soprattutto all’inizio, non hanno nulla di artistico ma propongono dinamiche e meccanismi ogni volta diversi, capaci di incuriosire. Il varietà, invece, non esiste più, forse perché costava troppo,
ma sono convinta che il problema non sia stato esclusivamente
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economico. Il fatto è che per quel tipo di programma servono artisti competenti, umili e capaci di fare lavoro di squadra ma, dal
momento che la qualità e il talento sono cose rare, si è preferito
esaltare la normalità, la vita di tutti i giorni. Un po’ comodo, no?
In questo panorama il talent show è un’eccezione, e il successo
che ottiene dovrebbe far riflettere. A X Factor vediamo esibizioni
di ragazzi già formati, non famosi ma tecnicamente bravi. Questo
è positivo, perché ci sono competenza e trasmissione di un’emozione, elementi legati alla personalità e al carisma. Amici mi piace
perché prende i ragazzi e li fa studiare e lavorare quotidianamente per mesi; apprezzo meno la parte dei battibecchi e delle liti,
anche se capisco che fa parte del meccanismo del gioco, serve a
renderlo vivace. Maria De Filippi è brava, sa fare in modo che il
programma sia sempre su di tono: se si accorge che in un’esibizione un ragazzo è bravo ma troppo freddo, anonimo – spesso perché acerbo – fa intervenire i professori, sostiene loro. Ha una
grande sensibilità televisiva, sa intuire se una trovata funziona
oppure no.
Altrettanto grande è Fiorello, se pure in modo totalmente diverso. È un eccezionale showman, la sua dote migliore è far apparire
naturale quello che invece è perfettamente calcolato. Mi ricorda
Walter Chiari per la sua completezza artistica.
Altri buoni prodotti televisivi sono i contenitori domenicali.
Conosco bene sia Domenica in che Buona Domenica perché ho
partecipato a entrambi, e sono convinta che siano ottimi spettacoli propio perché fanno vero intrattenimento, sono vari, al passo
coi tempi e sempre adatti a tenere compagnia alle persone a casa.
E poi ovviamente c’è Striscia la notizia, che si occupa di tematiche
spesso scottanti, tratta e risolve problemi dai risvolti sociali senza
essere di parte e sempre in un’atmosfera gioiosa e ironica: è il classico stile di Ricci, una formula di successo, tant’è che la trasmissione dura da vent’anni e continua a essere innovativa. Questo
anche grazie a conduttori dotati e preparatissimi.
Per un artista l’esperienza e la pratica sono tutto. Quando facevo
tanti programmi io ero allenatissima, ma il mio era un lavoro di
squadra: il balletto è uno spettacolo che lascia un’emozione se c’è
perfetta sinergia tra il corpo di ballo, il coreografo, il musicista e
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il costumista. Ovviamente la prima donna può dare un valore
aggiunto all’opera, l’interpretazione è un prodotto della sua personalità, ma ha bisogno di essere controllata, corretta, magari
limitata, un artista va sempre guidato. Io, per esempio, tendevo a
dare tanto, troppo, a esagerare.
Le sequenze di passi vanno provate a lungo, ti entrano nei muscoli, nelle gambe, piano piano; quando senti che fai il passo automaticamente vuol dire che l’hai imparato. Nella costruzione del
numero capitava che Enzo mi chiedesse di fare un movimento che
non mi riusciva, e qualche volta abbiamo litigato per questo, perché se proprio non mi veniva a un certo punto mi fermavo e protestavo: “Questo passo non mi viene, basta.” Però, non l’ho mai
spuntata, lui insisteva, mi faceva provare finché non riuscivo, ed
era sufficiente che mi dicesse: “Allora non sei capace, non sei
adatta a questo lavoro” per far uscire il mio orgoglio, la mia indole guerriera.
Sul palco, se commetto un errore tecnico, per superare l’attimo
di difficoltà e riconquistare il pubblico agisco con lo sguardo,
con l’appeal. Questo può distrarmi dalla coreografia, però in
quel momento per me ha più valore avere il contatto con gli spettatori e recuperare la sicurezza, anche se la conseguenza è dimenticare un passo di danza. Il mio asso nella manica è sempre stato
l’occhiolino!
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Io ed Enzo

o ed Enzo sappiamo fare scintille in tutti i sensi, anche litigando!
Una vita spesa insieme è fantastica, ma vivere e lavorare a stretto
contatto significa anche raddoppiare le occasioni di disaccordo.
E comunque un rapporto muore se le cose si lasciano passare senza
reagire, se non si discute più. Quando si arrabbia Enzo strilla, ma gli
passa abbastanza in fretta, e anche a me: abbiamo entrambi un’autonomia di lite di dieci, quindici minuti! In genere una battuta o un
gesto bastano a farci dimenticare tutto.
Una volta in cui abbiamo litigato in macchina, poco lontano da
casa, lui mi ha dato le chiavi, è sceso col cane e ha deciso di tornare a piedi. Rientrando pensavo: o lo trovo a casa o ha preso la moto
e se n’è andato con la valigia. Lo avevo visto proprio irritato, io però
avevo il suo portafoglio con la patente. Entrando me lo vedo davanti che fa per uscire, ma invece di superarmi mi prende per mano e
mi dà lo slancio per un passo di danza. Tutto finito!
E poi quando siamo a casa basta guardarsi intorno per rendersi
conto di quante cose belle abbiamo costruito insieme, anche così
sdrammatizziamo i momenti di tensione. Non a caso, quando sono
proprio arrabbiata, me ne vado. Una volta, in particolare, ho afferrato la borsa, ho preso la macchina e sono andata a farmi un giro
a Roma. Dopo un po’ lui mi ha chiamata al telefono e io non ho
risposto, allora mi ha mandato un messaggio: “Mi ha fermato la
polizia, portami la patente per favore.” Perché il suo portafoglio
era di nuovo nella mia borsa. “Ma come,” rispondo “non ti conoscono in paese?” “Sì, ma devi portarmi i documenti.” “Va bene,
rientro tra mezz’ora.” Quando sono arrivata, Enzo mi fa, sardonico: “I poliziotti sono andati via.” Che scusa!

I
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Una volta quando discutevamo in macchina, se arrivavo all’esasperazione aprivo la portiera con l’auto in corsa e dicevo: “Mi
butto!” Naturalmente lui si spaventava, fermava, e facevamo pace.
Poi un giorno, stavamo discutendo animatamente, la macchina a
tutta velocità, Enzo apre la portiera e mi dice: “Dai, adesso buttati.” Mi ha talmente spiazzata che mi sono messa a ridere ed è finito tutto.
Quando faccio quese scene drammatiche io ci credo davvero,
entro nel film. Una volta mi sono addirittura buttata dalla finestra.
Ma eravamo al primo piano e sotto c’era un metro di neve!
Devo ammettere che a volte il problema è semplicemente il mio
bisogno di essere coccolata e apprezzata. Non che voglia essere
trattata da principessa ma, nella vita come nel lavoro, ho bisogno
di conferme, di sapere che l’uomo che ho vicino e il pubblico che
mi guarda mi apprezzano. La conferma del pubblico è il calore
dell’applauso. Gli spettatori possono essere più o meno competenti, ma percepiscono l’amore che ci metti. Nel momento in cui
ho la conferma mi sento forte, ma per averla mi devo esporre, per
questo voglio essere brava e preparata. Solo così sono soddisfatta
di me. È una cosa comune a tutti gli artisti. Quando senti battere
le mani ti dici: “È andata!”, è una liberazione. Quasi quasi ti
dispiace che lo spettacolo sia finito, ma è tanta la gratificazione
che sei felice lo stesso. Dopo è una festa.
L’altra faccia della medaglia, nel rapporto con Enzo, è un’alchimia
mentale che ci regala un’intesa eccezionale, una perfetta complementarità, la condivisione degli obiettivi e la forza di stare uniti
nei momenti difficili. Anzi, a volte sono state le difficoltà stesse a
rendere il nostro legame ancora più forte.
Quando ha avuto il secondo incidente con la moto io ero in onda
a Buona Domenica. È successo a Roma in via Veneto, forse a causa
di una griglia di ferro malmessa o scivolosa: la sua Harley è ruzzolata fino a piazza Barberini e lui è stato sbalzato nella corsia opposta. Si è fatto parecchio male, quando è arrivato all’ospedale aveva
ancora dell’asfalto in una mano. Mi ha telefonato per dirmelo
nonostante stessi lavorando e io non ci ho pensato un attimo: ho
mollato tutto e sono corsa da lui spinta da una forza che mi ha
fatto dimenticare il resto del mondo.
126

In momenti come questo capisci quano è importante una persona
e quanto poco contino le cose materiali, certi capricci che a volte
ti sembrano importanti o che desideri come dimostrazione d’amore. Cose che comunque Enzo non mi ha mai fatto mancare, e viceversa io a lui, anche se dice sempre che sono genovese, e intende
tirchia!
In parte è vero, ma non nel senso comune del termine. Odio lo
spreco di denaro, e voglio sempre evitarlo, quindi se una cosa
serve e vale sono disposta a pagarla, ma quello che è un semplice
sfizio e si può evitare… beh, lo evito! Per esempio, la barca ha un
costo, ma non ci rinuncio perché è importante per la nostra vita,
ma se trovo un bel vestito che costa tremila euro non lo compro,
è una questione di scala di valori. Per me la barca vale molto più
del vestito firmato.
Gioielli non me ne sono mai comprata. È anche vero che lui me
ne ragala e sceglie bene, sta attento alle indicazioni che gli fornisco ogni tanto buttando qua e là una parolina. Per esempio, se
dico: “Bellissime le pietre bianche, no?” significa diamanti! Ma
non vuol dire “guai a te se mi regali uno smeraldo o un rubino”!
D’altra parte, lui ha la passione delle auto. C’è stato un periodo in
cui cambiavamo la macchina ogni mese, ma ammetto che non era
un meccanismo dispendioso dopo l’investimento iniziale, e poi
per noi la macchina è uno strumento di lavoro: duemila chilometri alla settimana per gli spettacoli non sono pochi.
La cosa più bella, più grande, più costosa che abbiamo comprato
resta comunque la casa. Ed è una parte fondamentale della nostra
vita, ogni angolo parla di noi. Spesso è anche incasinata come noi!
Dovrei buttare via tanta roba, però mi dispiace: è bello avere una
casa vissuta, e ogni oggetto è legato a un ricordo, a un momento,
a una persona incontrata o un posto visitato.
Dal Kenya ho portato tanti anni fa un letto a baldacchino con la
zanzariera che mi folgorò dal primo momento, lo avevo visto in
albergo. Nella lingua locale si chiama letto pili-pili ed è da esterno. Lo comprai e me lo feci spedire in Italia insieme a una cassapanca bellissima.
Il viaggio in Kenya è stato il primo davvero importante che abbiamo fatto insieme: avevamo lavorato tre anni a Canale 5 e non ce
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la facevamo più, avevamo bisogno di una vacanza. Programmammo due settimane e poi ci fermammo un mese e mezzo. Affittammo una villa e un fuoristrada con cui raggiungevamo spiagge
inimmaginabili, con una sabbia color oro che mi lasciava a bocca
aperta; poi ho scoperto che si trattava di pirite, ma allora volevo
guardarla come se fosse una magia. Visitammo posti da favola,
andammo fino a Malindi, dove abbiamo saputo che alloggiarono
anche Richard Burton e Liz Taylor. Compravamo enormi cesti di
granchi; una volta uno scappò, si arrampicò sul bordo del lavandino in acciaio e lo piegò con una chela!
Poiché ci avevano indicato la barriera corallina, consigliandoci di
andare a prendere un po’ di ostriche, una mattina andammo tutti
entusiasti con la macchina: c’era la bassa marea e affioravano le
rocce, ma delle ostriche neanche l’ombra. Con una certa sorpresa
i locali ci fecero notare che quelle erano le ostriche, montagne di
ostriche dappertutto! Io ne mangiai almeno una cinquantina, il
mal di pancia era assicurato.
Un altro viaggio fantastico è stato quello negli Stati Uniti in occasione di un casting. Enzo faceva Premiatissima con Johnny Dorelli e la produzione voleva un corpo di ballo americano. Io mi accodai e assistetti a un’audizione da capogiro! Vedemmo duemila
ballerini a Los Angeles, centinaia a Las Vegas e addirittura tremila a New York, dove c’erano perfino ragazze che venivano scartate e dopo un po’ si ripresentavano vestite diversamente e magari
con la parrucca!
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Mi piace

l di fuori del rapporto con Enzo sono tante le mie passioni, gli
aspetti della realtà che mi piacciono e mi attraggono.
Iniziamo dalla bellezza, la bellezza sotto ogni forma, a partire da quella fisica. Io ci ho sempre tenuto molto, fin da ragazzina,
forse per il desiderio innato in ogni bambina di emulare la madre,
e mia madre era bellissima.
A diciott’anni mi sono rifatta il naso. Lo vedevo troppo prominente, ero infastidita dal fatto che sacrificasse la bocca, così appena ho potuto l’ho rifatto. Erano ancora tempi in cui se una ragazza ricorreva alla chirurgia estetica si sollevava un polverone di
chiacchiere, eppure i miei genitori sono stati d’accordo, dimostrandosi molto moderni. A dirlo ora sembra di parlare di sciocchezze: adesso tantissime ragazze si rifanno ben altro che il naso,
già a sedici anni.
Secondo me le cure estetiche aiutano a vivere meglio, quindi perché non usufruirne? Basta farlo in un modo che sia in sintonia con
se stessi. Qualche punturina intorno agli occhi per eliminare un
po’ di rughe d’espressione non è niente di male, ma io penso di
potermelo permettere perché ho un viso espressivo e perché fisicamente sono in forma. Il rischio da evitare è di arrivare ad avere
un volto da quarantenne su un corpo da sessantenne, cosa piuttosto triste che ormai si vede spesso. L’aspetto fisico deve rappresentare lo stato d’animo. Guai alle esagerazioni, non bisogna risultare eccessive e quindi ridicole.
Nel mio caso la cura estetica è resa necessaria anche dal lavoro, per
molti aspetti basato sull’immagine. Vent’anni fa lo era meno, ma
oggi appena dai un cenno di rilassamento sei additata. La bellezza,
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per me, è uno strumento del mestiere, sempre unita alla tecnica,
alla competenza artistica e alla forma fisica. Ecco perché nella mia
vita sono centrali lo sport – un dovere e una passione allo stesso
tempo – e l’equilibro nell’alimentazione.
Altra passione: la lettura. In verità, non sono mai stata una grande
lettrice di libri, però leggo regolarmente i giornali per essere sempre aggiornata sull’attualità e, adorando gli animali, diverse riviste
specializzate. Il libro è una specie di privilegio che mi concedo
soprattutto la sera, se la tv non offre programmi interessanti. Ho
amato quelli di Luciano De Crescenzo, li ho letti tutti, con una predilezione per Ordine e disordine. Per lo svago puro ho letteralmente bevuto tutti i romanzi di Jackie Collins, storie alla Beautiful, piacevolissime, e ho appprezzato Dan Brown: Il Codice da Vinci non
lo mollavo un attimo, me lo portavo dappertutto, anche in bagno;
non male neanche Angeli e demoni e Crypto. E poi tutto Paulo
Coelho, di cui mi attrae quella vena un po’ magica.
Tra le cose che mi piacciono devo riservare un posto privilegiato
agli uomini. Enzo non me ne vorrà! Sto parlando ancora di bellezza, non c’entra nulla l’attrazione.
Ciò che rende bello e affascinante un uomo dal punto di vista fisico è la struttura: spalle larghe, sedere piccolo, fianchi stretti,
gambe tornite. Deve essere muscoloso ma non troppo, più che
altro proporzionato e plastico e deve dare l’idea che quando ti
abbraccerà ti avvolgerà veramente, facendo di te una cosa sua. Le
labbra belle sono carnose, lo sguardo intenso, da cacciatore.
Insomma, ho fatto il ritratto di Antonio Banderas! In ogni caso, la
personalità è determinante: amo l’uomo forte, che suda, lavora, si
impegna e sa essere ironico.
Se dovessi scegliere un uomo italiano con cui andare a cena –
Enzo escluso, ovviamente! – sceglierei Marcello Lippi, una persona molto intelligente, un trainer con tanta personalità, un uomo
che sa porsi degli obiettivi, anche elevati, e perseguirli. Lo conobbi da ragazza a Genova, perché lui giocava lì, poi l’ho rivisto in
varie manifestazioni. Ai miei occhi ha fascino anche perché, come
me, ama il mare e la barca a vela.
Tra le mie passioni non può mancare la musica, e con la musica i
cantanti.
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Adoro Madonna: grintosa, bella, musicale, sportiva, indipendente, amante dei bambini, forte e determinata. Una grande donna,
una vera star! Anche Michael Jackson era strepitoso in concerto,
come Frank Sinatra, Liza Minnelli, Tina Turner, artisti che ho
visto sul palco, dove danno il cuore e sono indimenticabili. Quando mi piace un cantante voglio vederlo al lavoro dal vivo, è tutta
un’altra cosa.
Bruce Springsteen è un altro mito. L’abbiamo incontrato a Miami,
a un pranzo a Palm Beach in un famoso ristorante italiano. Era
con sua moglie, Patti Scialfa, una donna molto bella, affascinante,
alla mano. Ecco, loro sono una coppia perfetta, e devo dire che lui
fece i complimenti a noi per la nostra, ci disse che ci assomigliavamo. Un grande, di quelli veri. Quando si è amati e seguiti da
folle oceaniche non è facile restare con i piedi per terra, occorrono personalità, equilibrio e concretezza per non farsi distrarre da
tutto ciò che è effimero o superficiale. Springsteen ci è riuscito. È
un uomo sano, bello, forte. Quando fa i concerti noti la semplicità, non ha bisogno di scenografie faraoniche. Quando uno è grande non servono effetti speciali.
L’amore per il cinema non c’è nemmeno da menzionarlo. Non
faccio distinzioni tra hollywoodiano ed europeo, lo amo tutto. In
Italia le mie attrici preferite sono Asia Argento, così particolare, e
pilastri come Barbara De Rossi, Elena Sofia Ricci, Nancy Brilli,
Sabrina Ferilli. Sono donne eccezonali sul lavoro e naturali, semplici, schiette, nella vita. Più volte le ho incontrate senza trucco,
scherzose, molto carine, sono donne vere, limpide, che seguono la
loro strada senza inventarsi scoop o modi per finire sui giornali,
non ne hanno bisogno.
Tra le professioniste italiane – tornando alla televisione (alla fine
ci torno sempre! Beh, in fondo è la mia vita…) – un posto particolare per me ce l’ha Simona Ventura, con la quale ho condiviso
l’esperienza della prima edizione dell’Isola dei famosi. Simona è
molto preparata, ma a me piace anche la sua istintività. È professionale, sa come muoversi, studia, non improvvisa, però dà spazio
anche al suo istinto, e questo è legato alla personalità. Mi piace
perché dice le cose in faccia anche quando sono dure, sposa una
linea e la porta avanti, e sempre con educazione. Quante volte si
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sarebbe potuta arrabbiare in onda, apprezzo il suo autocontrollo
da perfetta conduttrice.
Paola Perego è un’altra brava professionista. Con lei ho lavorato
un anno e mezzo a Buona Domenica, ma la conosco da quando ha
iniziato, circa venticinque anni fa, a Premiatissima. Oggi è una
donna di potere e una brava conduttrice, se la cava bene in tutte
le situazioni, dal gossip al dibattito su problematiche sociali o
temi economici. A mio avviso ha superato se stessa nello spazio
dedicato interamente ai giovani: moderava le discussioni, anche
accese, sui loro problemi più scottanti con un piglio e una sensibilità da madre, oltre che da presentatrice.
Tutto il bene che si può dire va detto di Mike Bongiorno, un
signore e un maestro. Non abbiamo mai lavorato insieme, ma io
ed Enzo siamo stati spesso ospiti nei suoi programmi. L’ultima
volta l’ho sentito nel 2008, vivace e spontaneo come sempre. Io
ero ospite da Antonella Clerici, a Tutti pazzi per la tele, insieme a
Enzo Paolo. A un certo punto Enzo, che era al telefono con Mike,
me lo passa perché lui vuole salutarmi. Prendo il telefono e sento:
“Eh eh, voi bricconcelli! Io sono stato il primo a scoprire la vostra
tresca! A Milano eravate fidanzati e nessuno sapeva niente, ma io
vi avevo scoperti perché andavate sempre in quel ristorante!”
Un’esplosione di buonumore, una persona carissima.
Con Pippo Baudo, altro mito della tv italiana, ci siamo conosciuti a Genova, al Lido. Non molto tempo fa mi ha invitata a
Domenica in, presentandomi così: “C’era questa ragazza che era
un’esplosione fisica, bellissima, atletica, faceva i giochi, si tuffava
in piscina, siciliana…” Dice sempre che ho lo sguardo della
donna sicula. Feci per lui un provino come valletta a Sette voci, ma
fui scartata perché troppo procace. In quel periodo le vallette
della Rai non potevano avere le mie forme, serviva un’immagine
più istituzionale!
Raimondo Vianello e Sandra Mondaini li conobbi a Stasera niente di nuovo, mi hanno tenuta praticamente a battesimo. A Canale
5, io e Sandra siamo seguite dalla stessa sarta, la Gianna, una persona carina, precisa e competente. Purtroppo in televisione è
ormai raro che si creino begli abiti di scena, il costumista e i suoi
assistenti devono scegliere tra vestiti già creati: abiti di moda o di
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repertorio, vale a dire creati in passato dalle sartorie teatrali.
Hanno quindi poco spazio per inventare, ma a volte riescono
comunque a fare miracoli. È il caso di Silvia Frattolillo, ottima
costumista di Buona Domenica nell’edizione 2008-2009.
A Buona Domenica ho trovato una grande amica, Iva Zanicchi.
Quasi sempre sedute vicine, ci sentivamo una coppia zia-nipote,
sempre a commentare e, per così dire, in maniera molto emiliana,
spesso parlando in dialetto. Iva è eccezionale, è la sincerità in persona: quello che pensa dice, e spesso mi trovava d’accordo. È
genuina, passionale, istintiva. E poi che artista, che voce! Ed è
anche impegnata politicamente, si è schierata, ha le sue idee e le
porta avanti. Gran bella donna e grande artista: è un’ulteriore
conferma che le belle possono essere brave.
Tra i personaggi che stimo c’è anche Vittorio Sgarbi. Io ed Enzo
lo conosciamo da anni, e lo ritengo una persona per bene e molto
preparata, malgrado il suo caratteraccio, che è solo mancanza di
autocontrollo.
Dulcis in fundo, Platinette: semplicemente fantastica. È arguta,
saggia e colta, nel mondo dello spettacolo può dire la sua. Ogni
volta che mi vede mi fa un complimento. A Buona Domenica, una
volta, era intervistata dalla Perego proprio sulla figura della showgirl, e indicandomi ha sentenziato: “Ecco, è Carmen Russo l’unica, vera showgirl. Guardate che gambe perfette!”
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Questione di look

er quanto riguarda lo shopping, ho una teoria tutta mia, ma
forse condivisibile: il massimo è guardare senza comprare. Sarà
sempre per la storia che sono genovese! O forse è che di vestiti
ne ho già molti quindi non compro spesso, però mi piace guardare,
scelgliere il capo, la scarpa o il vestito, non mi importa se firmato o
no. Ma è chiaro che le cose belle costano, quindi preferisco avere
meno abiti ma di qualità. Certo, ci sono sempre le eccezioni.
Il Capodanno del 1984 eravamo a Viareggio e mi mancava la mise
per il veglione. Dopo lo show saremmo andati a festeggiare. Erano
i primi tempi con Enzo, ancora la fase del corteggiamento, ci tenevo a stupirlo. Così nel pomeriggio sgattaiolai in una boutique e mi
comprai un bellissimo vestito di Valentino, lo stilista che più tardi
mi avrebbe detto: “Carmen, balli leggera come una cerbiatta!”, ma
allora chi poteva immaginare che sarebbe successa una cosa simile.
L’abito ce l’ho ancora: un tailleur nero stretto in vita, con uno svolazzo arricciato sulla coda della giacca e una volpe nera sul collo, la
gonna è nera, i guanti in renna con il bordo di pelo. Lo pagai tre
milioni di lire. Fu una follia, ma spinta da una forte motivazione,
sono pronta a tutto.
Allora mi piaceva molto anche Versace. Lui era per una donna sexy
e un po’ audace ma di classe, aveva belle idee, specie agli inizi. Più
tardi ho avuto una predilezione per Armani, con quelle sue giacche
seriose, essenziali, un po’ maschili. Oggi amo Dolce e Gabbana.
Secondo me si predilige uno stilista piuttosto che un altro a seconda di quello che si prova in un determinato momento, si cerca la
linea adatta al modo in cui ci si sente. Il vestito, in fondo, deve rappresentare la persona.
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Io cerco sempre di essere a mio agio e allo stesso tempo adeguata
alla situazione, e comunque sempre un po’ sopra le righe ma
senza esagerare, a volte anche un tailleur giacca e pantalone con
un bustier può essere audace, dipende da come lo porti, dal tipo
di silhouette che hai.
Oggi per andare a un evento, per esempio un’inaugurazione o una
prima, è fuori luogo arrivare con un abito lungo. A me piace essere originale ma non strafare. La classe è non eccedere. Sul palcoscenico, invece, non ho timore di andare oltre. Cerco sempre,
comunque, un tocco erotico mescolato con la praticità, per esempio un vestitino sexy abbinato con un giubbotto di pelle. E ai
piedi tacchi, fortissimamente tacchi. Ho il culto delle scarpe, in
particolare adoro le Gioiello, ne ho tantissime.
Tra gonna o pantalone non ho un preferenza, dipende da quanto
sono scoperta sopra. Se ho un bel décolleté, allora pantaloni. O
scopri sopra o scopri sotto, altrimenti rischi di esagerare. In barca
invece il minimo indispensabile, lì sono a casa mia e devo essere
totalmente libera.
Enzo, che ha più gusto di me, mi preferisce un po’ trasandata, con
una bella giacca larga, diciamo sexy-casual, e mi accompagna
sempre quando devo scegliere un abito. A me fa piacere avere il
suo consiglio e il suo consenso.
Se c’è un tipo di indumento che adoro, è la biancheria intima.
Quando ero più giovane la curavo molto, ero fanatica. Adesso ho
i miei cliché, le mie abitudini. Il reggiseno mi piace a balconcino,
ma senza pizzi e fronzoli, lineare. I miei colori sono bianco, nero,
beige e rosa, a meno che non ci sia un’occasione speciale, allora
vado sull’estroso, e chiamo Valeria Marini! Lei inventa una biancheria molto sofisticata, spettacolare, da esibire.
Quando ho iniziato con lo spettacolo non era usuale che un personaggio famoso facesse da testimonial per una firma della moda, si
riteneva che bastasse il nome dello stilista. In certi casi si temeva
addirittura che il personaggio famoso potesse oscurare il prodotto.
Però il divo faceva già tendenza, questo è fuori discussione.
Io lanciai i capelli rossi e molto vaporosi, me li fece Marcello, un
bravissimo parrucchiere di Roma che veniva tutte le settimane a
Milano. Quello attuale, Roberto D’Antonio, mi ha raccontato che
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allora le clienti gli chiedevano i capelli “come Carmen Russo”. Li
avevo scelti io così, non pensando alla moda perché quando sono
davanti allo specchio evado, elaboro, faccio venire fuori quello
che mi piace senza badare al contorno. Semplicemente mi piacevano i capelli gonfi, e ora mi rivedo in certe foto degli anni Ottanta con una testa di capelli esagerata.
A Grand Hotel, però, nei balletti avevo sempre i capelli legati,
tiratissimi, tanto che sparivano del tutto, lasciando spazio al mio
lato forte, volitivo, un po’ androgino: viso mascolino e corpo
esplosivo, che contrasto! Non a caso, poco dopo arrivò la moda
delle modelle senza capelli, essenziali, lineari. I capelli legati li
voleva il regista, Davide Rampello, che sceglieva pettinature e
acconciature eleganti e insieme glamour. A me andava benissimo,
anche perché con quell’acconciatura mi muovevo più comodamente. Però, finito il programma, un bel giorno mi dissi: perché
ogni volta questa fatica e tutto questo gel? Diamoci un taglio. E
chiesi a Pino Chirico di farmi i capelli cortissimi. Vennne fuori un
taglio scolpito, un po’ punk, geometrico, trasgressivo, audace. Siccome corti e scuri mi parevano insignificanti, feci la tinta bionda,
addirittura platinata inizialmente. Era un biondo artificiale, adesso non sarebbe più attuale, ma allora era azzeccatissimo, lo fecero anche Brigitte Nielsen, Annie Lennox e Madonna. A Enzo
Paolo piaceva. E poi lui li portava lunghi, quindi creavamo un bel
contrasto. Ora però preferisco avere i capelli un po’ più lunghi,
danno femminilità e dolcezza al viso.
Con il trucco sono brava, ho avuto una scuola singolare e di altissimo livello sul set di Fellini, dove ho visto al lavoro Carboni e
Rocchetti, che incarnavano la storia del trucco e parrucco. I truccatori sono fondamentali nello spettacolo, devono saper correggere i difetti, ma anche esaltarli se serve a sottolineare il carattere. E
devono saper dosare: il trucco cinematografico, per esempio, è
leggero, non richiede tanto colore, i volti devono essere naturali,
rispettare l’ambientazione; in televisione, invece, dove le luci sono
più forti, con poco trucco sparisci.
All’inizio della carriera avevo un truccatore bravissimo, Gianni
Morosi. Mi truccava nei film, e io chiedevo sempre lui. Poi venne
Claudio Noto, che mi seguiva in tv e nei servizi fotografici. Una
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bravissima truccatrice è Francesca Giulini, di lei mi fido. Un truccatore è bravo se sa rispettare le tue caratteristiche, difetti compresi, dandoti però un’impronta attuale. E si vede subito se ci sa
fare, da come inizia a preparare la base. Io non ho mai abbassato
la guardia, ancora oggi mentre il truccatore lavora lo tengo sotto
controllo, e se vedo che non ha la mano buona intervengo e faccio da sola.
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Amici talvolta migliori dell’uomo

ella mia vita, per molti aspetti avventurosa, navigando nel
mondo dello spettacolo, tra le onde alte del mare e quelle,
altrettanto potenti, del mio rapporto con Enzo Paolo, l’amore
degli animali è stato una costante e un punto di riferimento.
Premettendo che l’animale non deve vivere una costrizione, così
come l’uomo non deve convivere con l’animale sentendosi in trappola, sono convinta che da questo tipo di contatto e relazione si
impari tantissimo. Ho amato gli animali fin da piccola, ma non ho
potuto averne durante l’infanzia: c’era la passione, ma non la possibilità, vivevamo in un appartamento. La mia avventura con gli animali, in particolare con i cani, è quindi cominciata quando sono
andata a vivere a Roma.
Il mio primo cane si chiamava Kociss, come il celebre capo indiano
guerriero. Era un pastore tedesco a pelo lungo, me lo regalarono da
cucciolo a Genova, avevo diciannove anni e mi stavo trasferendo
all’Olgiata. Poco dopo ne trovai uno sul raccordo anulare. Era stato
abbandonato in una scatola, abbaiava disperato. Decisi di chiamarlo Killer: mi accompagnava in macchina, mi scortava, era un po’ la
mia guardia del corpo.
Ero ancora all’Olgiata e uscivo da poco con Enzo Paolo quando,
tornando a casa, vedemmo un cane bianco e beige che si avvicinò
e si piazzò in mezzo alla strada, tra la macchina e la sbarra che stava
all’entrata del mio comprensorio, prima delle isole abitative. Suoniamo, ma niente, non si sposta, allora apriamo lo sportello e lei
salta in macchina. La chiamai Signorina e la adottai.
Quando poi una vicina mi chiese di prendere con me il suo cane –
un alano nero – perché si trasferiva in un appartamento, non potei
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dire di no! Così la famiglia crebbe ancora. Si chiamava Lothar,
come il forzuto assistente di Mandrake, uno dei personaggi dei
fumetti che preferisco. Fu una bella coincidenza, visto il mio
amore per il mondo dei fumetti e il piacere con cui mi vedo calata
in quel contesto di fantasia sempre un po’ sopra le righe. Tra i miei
miti personali ci sono Jane della Giungla, favolosa compagna di
Tarzan, Eva Kent, donna fatale ma anche spiritosa, e Barbarella,
che vivendo in un altro mondo si può permettere tutto. Interpretare l’eroina di un luogo di fantasia per me sarebbe il massimo.
All’epoca poter avere dei cani mi fece sentire libera, autonoma,
padrona della mia vita. E poi non mi piaceva stare sola in casa. A
Roma non avevo ancora amiche, col mio tipo di lavoro c’è poco
tempo per coltivare amicizie profonde, così i cani erano il mio
vero legame forte, tanto che ci parlavo in continuazione, mi davano affetto e sicurezza.
All’inizio con loro commisi qualche errore, ma anche più avanti,
soprattutto nell’alimentazione. Quando stavamo a Modena andavamo spesso alla pizzeria Lo Smeraldo, a Maranello, e pensando
che i cani fossero ghiotti dei condimenti, mi facevo dare gli avanzi. Era vero che gli piacevano, ma scoprii che li facevano stare
malissimo. Per fortuna, ascoltando i consigli di alcuni allevatori e
del mio amico veterinario, Sandro Criniti, ho imparato molto. Ho
anche sviluppato un interesse per la medicina e la chirurgia.
Conosco Sandro da quasi trent’anni, me lo presentò un allevatore di
Roma che viveva alla Piramide Ostiense. In quel periodo avevo problemi con Lothar, e lui mi fece capire che gli alani, contrariamente
a quanto si pensa, sono cani delicati. Veniva a casa per visitarlo, mi
spiegava tutto con semplicità e disponibilità, e iniziò un bel rapporto. Mi permise di affiancarlo negli interventi, e ora gli faccio sempre
da assistente, con tanto di mascherina, camice e guanti, quando
opera i miei cani. Lui apre e io gli passo gli strumenti, non mi fa
assolutamente impressione, forse perché penso che dall’attimo in
cui il cane è anestetizzato il mio unico scopo è fargli del bene. Questa pratica mi è servita anche per accudire meglio gli animali in casa,
so come si fa una fleboclisi, faccio iniezioni, valuto il dosaggio dei
farmaci, capisco in anticipo i sintomi di tante malattie.
Con una cagnetta di nome Chihuahua ho vissuto un’esperienza
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incredibile, di morte e resurrezione! Quando aveva sei anni ed è
rimasta incinta, siccome non riusciva a partorire le fu fatto un
taglio cesareo. È vero che con le cagnette si può arrivare fino a tre
cesarei, e dopo il terzo bisogna togliere tutto, ma la storia si complicò. Lei era incinta all’epoca di Supervivientes, aveva una pancia
enorme. Enzo era solo a casa, ma quando fu il momento del parto
lui era fuori per lavoro. Non fu chiamato Sandro ma Elvezio, il
veterinario del paese in cui viviamo, che la fece partorire con il
cesareo riuscendo a salvare uno dei tre cuccioli che aveva. Poi la
cagnetta rimase di nuovo incinta. Ad agosto – eravamo in barca –
le si ruppero le acque ma il cagnolino non usciva. Tornati a Roma,
andammo da Sandro e vennero fuori delle complicazioni che
comportarono un’ora e mezza in più di intervento, cioè una quantità aggiuntiva di anestetico. Lui aveva calcolato bene le dosi, ma
in certe circostanze non si può sapere esattamente se si supera,
anche di pochissimo, la soglia di tolleranza. Sembrava andato
tutto per il meglio, dopo l’operazione il cane si svegliò e si riprese. Avevo assistito a tutto l’intervento e la tenevo in braccio quando sussultò e restò inerte: un collasso. Sembrava morta. Sandro le
praticò immediatamente un’iniezione di adrenalina, l’attaccò alla
bombola dell’ossigeno e le fece il massaggio cardiaco. Incredibilmente Chihuahua si riprese, e Sandro esclamò: “Bentornata nel
mondo dei vivi!” La sua unica figlia ebbe poi un figlio, che partorì in taxi, per questo all’anagrafe il cane si chiama Taxi, ma per noi
è sempre stato Piccirillo.
Li chiamano i migliori amici dell’uomo, ma a volte sono migliori
di noi. Da loro si può imparare tanto. E quando arriva il giorno in
cui un cane muore il dolore è fortissimo. Succede, è naturale, ma
è come perdere una persona.
Nany era una cagnetta piccola e pelosa, visse con noi nel periodo
napoletano. Un giorno notammo che stava bevendo troppo e per
una settimana andò avanti così. Pensammo che i suoi reni stessero
facendo i capricci, poi scoprimmo che aveva il diabete e non si
sarebbe potuto a salvarla. Se ne andò senza un lamento.
Il cane non ti parla, sei tu con il veterinario a dover scoprire cos’ha,
e se una malattia è insolita o in fase iniziale non si riesce sempre a
individuarla. Si va per tentativi, ma non è detto che la copertura di
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un dato antibiotico sia sempre perfetta. Un mastino napoletano,
per esempio, ci morì perché un antibiotico non era sufficientemente forte per la sua taglia. Alì Babà, invece, un alano, uno dei cani più
simpatici che abbiamo avuto, morì a Natale del 2006 dopo dieci
giorni di super assistenza e di flebo ventiquattr’ore su ventiquattro,
afflitto dalla gastroenterite e con i reni a pezzi. Per assisterlo facevamo i turni di notte, io ed Enzo, ma fu inutile.
Si potrebbe pensare che, dovendo affrontare una simile sofferenza, è meglio non avere affatto animali. Invece per me è il contrario,
mi è scattato qualcosa dentro dopo la morte di Chicchina, la chihuahua che Enzo aveva quando ci siamo conosciuti. Eravamo a
Torino quando si sentì male, per fortuna un bravissimo veterinario
trovò un cocktail di farmaci che la fecero andare avanti ancora un
anno. Il suo cuore era arrivato al capolinea, e alla fine se ne andò
di colpo, in dieci minuti. Io piansi ogni giorno per un anno intero,
poi mi dissi: ne voglio tanti, in modo da non affezionarmi mai troppo a nessuno. Così dividi l’amore tra tutti. Eppure ci accade ancora di stringere troppo il rapporto. Nonostante la nostra esperienza, il giorno in cui morirà Energy sarà una tragedia. Viviamo come
in simbiosi, ecco perché è meglio avere tanti cani, è una forma di
autodifesa.
Energy è il nostro cane attore, anzi è la nostra star. Ha girato alcuni spot ed è finito perfino a Striscia la notizia per le sue doti…
amatorie. Da allora la gente, vedendolo, esclama: “Ma questo è il
famoso cane scopatore!” Poiché è stato in tv anche in Spagna,
quando ci torniamo per la strada o in un albergo lo riconoscono,
e c’è sempre qualcuno che mi domanda: “Energy come sta?”
Resta impresso, ha personalità, è generoso e poi ha un sacco di
comportamenti strani. Per esempio, ha il vizio di leccare i piedi,
forse perché lì si concentrano certi sali minerali che gli servono, e
appena vede una ferita, anche solo un taglietto, vuole curarlo. Ha
la sindrome della crocerossina!
Non saprei dire quale dei cani che abbiamo avuto sia il più intelligente. Energy è sicuramente intelligentissimo, così come Pagnotta,
che d’altra parte è suo figlio e a sua volta è papà di tre cuccioli
avuti con Irma, da Irma la dolce! Energy quindi è nonno, e i suoi
nipoti sono suoi degni e riconoscibili discendenti: hanno gli stessi
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difetti, manifestano uno spiccato fastidio verso qualsiasi fonte di
rumore e sono capaci di scavalcare ogni ostacolo.
Siamo stati molto affezionati anche a Molly e Pepi, entrambi chihuahua. Molly la presi in un mercato a Milano da un mio truccatore durante Risatissima. Essendo di piccola taglia, quindi comodi da trasportare in una borsetta, li abbiamo portati in tanti viaggi,
ci hanno seguiti fino in Kenya, Messico, Cile, Perù, a New York e
Buenos Aires. Un giorno, a casa, Molly ha iniziato ad abbaiare e
mordere i pantaloni di Enzo Paolo, non la smetteva più. Abbiamo
capito che voleva attirare la sua attenzione, quindi siamo usciti in
giardino per vedere se c’era qualcosa che non andava: alcuni dei
nostri cuccioli erano caduti in piscina e lei aveva capito la gravità
della situazione. Li abbiamo salvati!
C’è stato un periodo in cui siamo arrivati ad avere diciassette chihuahua, in un altro abbiamo raggiunto quota dodici alani e otto
mastini, abbiamo anche avuto due alani arlecchini, Jane e Tarzan.
Gli alani sono cani davvero grandi, imponenti, ma non cattivi. In
realtà nessun cane è cattivo, è il carattere del padrone a trasferirsi a lui: è vero, non è un semplice luogo comune, il comportamento dell’animale è in parte imitativo, i cani non hanno filtri, incamerano tutto.
A un certo punto ne avevamo tantissimi. Quando andammo ad
abitare a Modena per aprire la palestra e prendemmo quel terreno così grande fu anche per farli vivere bene insieme. Ricordo
ancora l’avventura del trasferimento. Io ed Enzo prendemmo un
pulmino che attrezzammo per trasportarli, con tanti divisori. Che
lavoro e quanti viaggi! Abbiamo fatto davvero delle follie.
A volte qualcuno mi domanda come faccia a ricordare il nome di
tutti, ma essendo affezionata a ognuno di loro per me è normale.
Capisco perfino quale cane abbaia in un determinato momento.
Molti cani entrati in casa nostra erano solo di passaggio, li abbiamo tenuti con noi qualche giorno e poi li abbiamo fatti adottare.
Ricordo una cagnetta bellissima, Luisa, un setter inglese bianco e
nero. Tornando da Napoli, in autostrada, ci fermiamo nell’area di
servizio La Macchia. Facendo benzina, vedo questa cagnetta che
girovaga tra le auto e mi viene paura che possa essere investita.
Chiedo se appartiene a una delle persone presenti, ma non è di
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nessuno, così la prendiamo e la portiamo a Roma. La sera, a casa,
mi accorgo che ha le mammelle gonfie di latte: aveva appena partorito. Il giorno dopo torniamo nell’area di servizio. Enzo pensa
che con la mamma intercetteremo facilmente i cuccioli, quindi la
lasciamo libera. Lei scappa oltre una rete e si dirige verso una falegnameria in campagna. La seguiamo fino a una casetta di legno
vicino alla quale scopriamo una buca con otto cuccioli. Li prendemmo tutti quanti. Per fortuna in quei giorni fui ospite a Uno
Mattina, La vita in diretta e altre trasmissioni che mi diedero la
possibilità di sensibilizzare i telespettatori. Mi telefonarono da
tutta Italia per adottarli e io ed Enzo andammo personalmente a
consegnare i cani alle famiglie adottive.
Sono cose che facciamo ancora oggi. Poco tempo fa ne abbiamno
regalati nove. Ho perfino un indirizzo specifico di posta elettronica. Ma non consegno il cane al primo che si presenta, mi accerto
sempre che sia una persona affidabile e seria. Telefono, indago,
cerco di capire che tipo di famiglia ha, se ha bambini o anziani, in
che tipo di casa vive, se c’è il giardino, se hanno già avuto cani.
Un’indagine accurata, insomma. A volte ho dovuto dire di no. Se,
per esempio, una famiglia ha un cortile privo di recinzione e confinante con una strada, rifiuto; così come quando un marito o una
moglie dicono che il rispettivo coniuge non è troppo d’accordo sull’adozione. Ci vuole sintonia in famiglia per ospitare un cagnolino.
Quando la situazione mi sembra buona incontro la persona, valuto, e alla fine decido se regalare il cane o no. Molte famiglie adottive mi mandano anche le foto dei cani, così posso seguire la loro
crescita. Verso chi ha adottato un cucciolo e condivide con me
questo amore ho un forte sentimento di gratitudine.
Un cane richiede attenzioni, lavoro e pazienza, un impegno che va
messo in conto. Pasqualino, per esempio, che trovammo per strada a Modena diciotto anni fa, prese una brutta malattia, la leishmaniosi, in seguito alla puntura di un parassita. Per curarlo dovemmo
fargli un’iniezione quotidiana per un mese all’anno. Senza contare
gli effetti collaterali: era diventato cieco.
Quando vivi con i cani impari a riconoscerne le qualità, la personalità, ci vuole un attimo: si intuisce dal loro sguardo, da come
camminano, dai posti che scelgono di occupare, dal modo in cui si
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comportano con gli altri cani. Signorina, per esempio, era una leader, come Energy.
Alì Babà girava libero per la casa mentre Energy, ancora cucciolo,
di notte restava in camera nostra. Ogni mattina Energy si alzava,
usciva dalla stanza, passava accanto ad Alì Babà e gli assestava un
morso; lui sbuffava ma non capiva, rimaeva lì, enorme e confuso,
e non reagiva mai.
Liu, Cippettina, Pasqualino, Nano – una vittima sessuale di Energy! – passano spesso in cucina a mendicare cibo, mentre Energy
non si abbasserebbe mai a tanto. Lui si siede su una sedia e li
osserva tutti dall’alto in basso, non chiede mai da mangiare: e ti
inchioda con lo sguardo.
Anche Alì Babà frequentava la cucina, ma era mite e così grosso
che bisognava stare attenti che non distruggesse qualcosa, e aveva
sempre un tovagliolo intorno al collo perché si agitava e sbavava
in giro.
Alcuni cani li ho comprati all’estero. A Santo Domingo presi
quattro chihuahua cuccioli: portarli in Italia fu un’avventura. Li
nascosi in una borsa cilindrica e passai il viaggio in aereo dandogli un omogeneizzato quando iniziavano a piangere, cercando di
farli dormire e scappando in bagno se si svegliavano agitati. Ne
avrei comprato uno solo, ma erano in quattro e così belli che non
seppi resistere.
A Buenos Aires presi invece Pepi, un chihuahua bianco e nero.
Era imprigionato in una gabbietta minuscola, in un negozio di
animali. Lo pagai il doppio, perché il venditore si accorse che
avrei fatto carte false per lui e ne approfittò. Chico, invece, viene
da Barcellona.
Abbiamo anche avuto una chihuahua campionessa di bellezza,
Patatina. Me la regalò l’amico degli animali Angelo Lombardi,
che l’aveva presa nell’allevamento Dei Guappi, a San Secondo
Parmense. Grazie a lei io ed Enzo abbiamo vissuto l’esperienza
dei concorsi, e con grandi soddisfazioni perché Patatina ne ha
vinti tantissimi e una volta si è addirittura classificata per il Best of
Show. L’esperienza è stata gratificante dal punto di vista umano
anche per le tante persone appassionate e sensibili che abbiamo
conosciuto spostandoci in tutta Italia per le sessioni di concorso,
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solitamente fissate la domenica. Ho anche partecipato all’organizzazione di concorsi di meticci e sono stata madrina di diverse
manifestazioni finalizzate a sensibilizzare sull’adozione dei cani
dei canili; sono persino andata a parlare di questo tema con i
ragazzi delle scuole.
Forse i nostri cani sono gli unici a sapere cos’è davvero la nostra
vita, se potessero parlare racconterebbero di me ed Enzo Paolo
anche meglio di noi. Loro guardano e capiscono, percepiscono.
Ma tu devi essere capace di oltrepassare la linea che separa il
mondo animale da quello umano, metterti in comunicazione con
loro. Se dimostri al cane che vuoi entrare nel suo mondo, lui
accetta di entrare nel tuo. Io i cani li mordo, proponendomi come
capobranco, ma è la stessa cosa con altri animali. Enzo Paolo, per
esempio, è l’innamorato di Sciù Sciù, la nostra pappagallina, che
stravede per lui, lo bacia e lo rispetta come se fosse il suo maschio.
Ed è perfino gelosa di me!
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Volere un figlio

Q

ualcuno potrebbe pensare che questo mio amore per i cani
sia una specie di surrogato dell’amore materno per il figlio
che non ho mai avuto. Invece, sarà forse sorprendente, non
ho sentito il desiderio di avere un figlio fino a dieci anni fa. Mi
sono sempre detta che era presto, che c’era tempo per pensarci, e
non mi sono fermata a progettare una nascita. Anche perché non
ho mai creduto che avere un figlio fosse l’unico modo per realizzarsi come donna. È importante, certo, ma non è l’unico, e semplicemente non ne sentivo la necessità.
È stato sulla prima Isola dei famosi che ho iniziato ad avvertire
distintamente una mancanza d’affetto, vedendo gli altri concorrenti naufraghi emozionati fino alle lacrime nell’ascoltare la
voce dei figli, osservando quelle sensazioni forti, quei sentimenti puri, autentici. Non me l’aspettavo, ma è stata una molla
potente che mi ha fatto guardare dentro e indietro nel tempo.
Così mi sono resa conto che la mia carriera l’avevo fatta, soddisfazioni professionali ne avevo avute e avevo conquistato una
tranquillità economica grazie alla quale avrei potuto offrire una
condizione di benessere a un figlio. Anche questo è importante:
sapere di potergli assicurare, oltre all’affetto, tutto ciò che gli
sarà necessario.
Se fossi diventata madre a vent’anni, con la vita che facevo probabilmente avrei affidato il bambino a mia madre o una baby-sitter
per la maggior parte del tempo, e mi sarebbe sempre rimasto il
rammarico di non averlo cresciuto io. Mentre la cosa più bella con
un figlio è stargli vicino nel suo percorso di crescita, essere al suo
fianco fino alla maggiore età, quando è in grado di camminare con
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le proprie gambe, e da quel momento lasciarlo libero, garantendogli comunque sostegno e consigli.
Nonostante non usassi anticoncezionali da tanti anni, non ero mai
rimasta incinta ma, non sentendo l’urgenza di un figlio, non avevo
approfondito la questione ed ero convinta che si trattasse di un
effetto del tipo di vita che facevo, dello stress degli spostamenti
continui, dell’adrenalina delle tournée.
A quarant’anni, però, la dimensione lavorativa si era un po’ ridimensionata, avevo quindi il tempo e le energie per allargare la
famiglia. Il desiderio divenne presto una necessità, e iniziai a chiedermi se non ci fossero ostacoli fisici al concepimento. Le analisi
non lasciarono dubbi: le mie tube erano chiuse. Atrofizzate.
Non riuscivo a crederci. Ero sempre stata benissimo, non avevo
mai avuto sintomi, se non il dato di fatto che non restavo incinta.
Quale poteva essere la causa? L’unico particolare a cui riuscii a
risalire con la memoria fu la spirale che misi a vent’anni. Forse fu
quello l’errore. Avevo preso la pillola per un po’ ma poi l’avevo
interrotta, la spirale mi sembrava meno impegnativa e altrettanto
sicura. Ancora adesso non so con certezza quale sia la causa della
chiusura, ma la possibilità che la colpa sia mia è un peso difficile
da sopportare.
In ogni caso non sono una che molla, una che smette di lottare per
avere il tempo di piangersi addosso. Provai subito l’inseminazione pilotata, la FIVET, con cui si aggira l’ostacolo dell’occlusione
tubarica. Per me era tutto nuovo, non avevo mai approfondito il
lato scientifico dell’argomento, ma scoprii subito che era un procedimento impegnativo e senza un risultato garantito. Il prelievo
degli ovociti deve avvenire nel momento dell’ovulazione, che si
verifica tra il dodicesimo e il quattordicesimo giorno del ciclo. Il
chirurgo entra con un sondino e li aspira conoscendo esattamente la loro posizione rivelata da una precedente ecografia. Poi,
lavorando al microscopio, il biologo prende il seme maschile, lo
inietta negli ovociti e li tiene sotto controllo per quarantotto ore.
Da quel momento si può già osservare la sua evoluzione, ed è davvero un’emozione incredibile vedere la cellula che si espande.
Dopo due, tre giorni l’ovocita fecondato viene iniettato nuovamente affinché attecchisca nella parete dell’utero.
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Prima di iniziare questo processo, però, la donna si deve sottoporre a un trattamento ormonale: dieci giorni di iniezioni dall’inizio
del ciclo, poi, dopo l’impianto, altri dieci. Se dopo altri quattordici giorni arrivano le mestruazioni, la prova è fallita e bisogna ritentare. Ci sono donne che per via del bombardamento di ormoni si
deformano, si gonfiano, diventano nervose. Il trattamento è invasivo, per questo si può fare solo a mesi alterni.
Io mi sono gonfiata solo un pochino, ma ho avuto ripercussioni
psicologiche non trascurabili, anche per lo stress della preparazione e dell’attesa: le iniezioni, il calcolo dei giorni, poi l’impianto, e
dopo quattordici giorni ti arrivano le mestruazioni, annulli tutto e
devi ricominciare. Senza considerare che prima del prelievo bisogna andare ogni giorno dal ginecologo a fare un’ecografia per
controllare se il diametro dell’ovocita è appropriato: a quarant’anni la qualità degli ovociti è diversa da quella che si ha a venti.
Morale della favola, finora nulla. E ogni volta la delusione è enorme. Allora decidi di smettere, ma poi non ti rassegni, nonostante
gli attacchi di malumore, nervosismo, depressione, perché sai che
è l’unica soluzione.
Se solo avessi affrontato il problema quand’ero più giovane… Ma
non potevo immaginare. Ho sottovalutato la situazione, sono stata
superficiale, illusa forse dal fatto che mi vedevo sempre fisicamente attiva, giovane, forte. Era come se non avessi ben presente la
mia età biologica.
Con Enzo Paolo abbiamo pensato anche all’adozione, però, a
parte il fatto che è molto complicato dal punto di vista burocratico, neanche cinque o sei anni fa, quando ci siamo decisi, avremmo potuto avere un neonato. Considerata la nostra età, ci verrebbe dato un ragazzino tra i dieci e i quindici anni, e ho paura che
sarebbe troppo difficile per noi che, con il nostro lavoro, non
abbiamo una vita regolare. Come potrebbe adattarsi un ragazzino
già formato? E noi stessi saremmo in grado di affrontare i problemi già grandi di un bambino che ha una storia complicata alle
spalle, probabilmente dolorosa?
Sono convinta che due persone crescano come genitori insieme
ai propri figli. Con un bambino piccolo vivi la sua crescita, partecipi alle sue esperienze fin dall’inizio e, passo passo, insieme a
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lui, impari a essere genitore. Perché essere madre e padre non
significa soltanto portare il figlio a scuola e dargli da mangiare o
vestirlo, ma costruire un rapporto psicologico, trasmettergli i tuoi
valori. Abbiamo timore di non essere all’altezza di crescere un
figlio già grande. Forse è una paura eccessiva, ma forse è una scelta saggia: non posso rischiare di sentirmi doppiamente in colpa.
La prima volta che andai da un ginecologo importante per tentare
l’inseminazione, lui mi disse testualmente: “Carmen, il problema è
che tu ne dimostri trenta di anni, fisicamente e geneticamente.” Le
analisi erano perfette, una ragazzina! L’aspetto delicato, però, non
è solo la qualità dell’ovocita, è anche la condizione della parete dell’utero, che potrebbe essere invecchiata o addirittura inadatta da
sempre. Conta addirittura la mano del ginecologo: se non opera
perfettamente, se sbaglia anche di pochissimo i tempi, se non riesce a portare l’ovocita alla giusta profondità, l’operazione fallisce.
Ho provato l’inseminazione una decina di volte con tre chirurghi
diversi. Ora la sensazione che provo è d’impotenza, per me la peggiore in assoluto. Sono pronta a superare qualsiasi ostacolo, ad
accetttare ogni sacrificio, mentale e psicologico, ma non sono
pronta a pensare che non ce la posso fare.
Anche in questo problema Enzo è con me, ma in un certo senso
vorrei lasciarlo fuori, fuori dalle responsabilità. È vero, come dice
lui stesso, che avrebbe potuto insistere, anni fa, perché facessi
degli accertamenti, ma chi può escludere che ora non vivrebbe il
rimorso di avermi forzata in un momento in cui non ero ancora
pronta? Lui stesso poteva temere allora che, se avesse preteso un
figlio, un giorno gli avrei rinfacciato di non avere più una carriera a causa sua.
Il punto – quasi paradossale – è anche che siamo sempre stati soddisfatti del nostro rapporto, non abbiamo mai sentito che poteva
mancare qualcosa alla nostra storia. E ancora oggi, se stiamo insieme dopo tanti anni, non è per via dei figli. Però il desiderio di
offrire a un’altra persona tutto l’amore che sentiamo di avere e di
donarle noi stessi attraverso l’educazione e l’affetto è diventato
fortissimo.
A chi obietta che tra noi e il bambino ci sarebbero troppe generazioni oppongo la teoria secondo cui oggi si cambia generazione
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ogni cinque anni, dunque anche i genitori anagraficamente giovani sono già vecchi per i loro figli. A chi dice che ormai siamo vecchi rispondo che ci sembra di averla abbastanza compresa la vita
e di poter essere proprio per questo dei potenziali buoni genitori.
E se tra vent’anni ne avrò… beh, ora non lo ricordo! Ma tra vent’anni il neonato di oggi sarà un ragazzo capace di farsi la sua vita.
C’è anche un punto di vista più egoistico, sanamente egoistico, in
questa storia, che non ritengo biasimevole. Se avessimo un figlio
ora ci si prospetterebbe una vecchiaia carica dei migliori stimoli,
e sarebbe un’iniezione di energia. Non capisco chi considera la
maternità e la paternità una fatica. Più volte, anche in dibattiti
televisivi, ho sentito quest’argomentazione: tutti a sottolineare la
fatica fisica. Io lo vedo anche come un modo per continuare a
essere giovani e utili. Se sei spronato psicologicamente, affronti
qualsiasi cosa. Forse per una donna pigra sarebbe dura, ma non
per me.
Per ora, quindi, non mi arrendo. Di recente ho scoperto che esistono nuove tecniche all’avanguardia, praticate negli Stati Uniti.
C’è una grande società specializzata a Los Angeles, New York e
Las Vegas che sembra garantire il risultato. Se il mio problema non
fosse nell’ovocita ma nella parete dell’utero, allora sarebbe grave,
ma negli Stati Uniti l’utero è “istituzionalizzato”, si può prendere
in affitto. Certo, perderei la gestazione, però sarebbe comunque
un figlio nostro. E se il problema fosse proprio l’ovocita, con la
donazione potrei impiegarne uno più giovane e idoneo.
Se poi un figlio non dovesse arrivare, vorrà dire che il destino ha
voluto così, che Dio ha deciso. A quel punto mi dovrei rassegnare, ma non è giunto il momento, voglio ancora darmi un anno per
provare e decidere.
Bisogna anche pensare che nella vita non si può avere tutto, e la
mancanza non può diventare una croce insostenibile, altrimenti si
vive male sia perché non si è avuto quello che si desiderava sia perché la cosa è diventata una croce. È quello che mi ripete Enzo quando vede che mi torturo, sono arrabbiata e triste. Alla fine mi dice
semplicemente: “Carmen, basta.” Io so cosa significa, e mi placo.
Proveremo ancora un po’ e poi ci metteremo una pietra sopra,
cercheremo di aprire insieme nuovi orizzonti. A volte pensiamo di
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vendere tutto e andarcene in Africa. Questo forse è un sogno, ma
certamente vogliamo che ciò che è nostro un giorno sia utilizzato
per costruire un ospedale o una scuola dove ce n’è bisogno. È il
minimo.
Chissà che l’età adulta non si passi davvero lì, chissà che non ci si
convinca a dare un taglio a questo tipo di vita e partire. In Africa
ci sono così tanti bambini di cui prendersi cura.
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Oggi, domani

redo che raccontare se stessi non sia un atto di presunzione.
Tutti ci chiedono, a me ed Enzo Paolo, come facciamo a stare
insieme così bene da tanto tempo: raccontarlo, mettere in
comune il nostro privato, far emergere certe dinamiche sentimentali e professionali può essere un atto di coraggio, di umiltà, perché
significa scoprirsi. Significa anche riscoprirsi, ripensare trent’anni di
vita artistica e privata che, diciamolo, sono stati un successo. Eppure se Silvio Berlusconi non avesse creato quello che ora è Mediaset,
non so se avrei potuto intraprendere una carriera artistica. La tv
commerciale costituì un’alternativa, forse anche più attuale, moderna, di tendenza, rappresentò nuove possibilità. All’epoca la Rai faceva solo tre programmi di varietà e intrattenimento: dare vita a un’altra rete che ne realizzava altrettanti significò produrre ricchezza e
maggiori possibilità di lavoro. Per noi fu fondamentale.
In seguito, almeno negli anni Novanta, non nego di essere stata trascurata dalla televisione italiana, nonostante avessi dimostrato competenza e professionalità e realizzato programmi e spettacoli attraverso
grandi sacrifici e senza mai essere raccomandata. Certo la televisione
ha le sue mode, ma sono anche stata un po’ sfortunata, è iniziata una
certa tendenza a premiare la bellezza giovane a discapito della professionalità: dalla tv è scomparso lo spettacolo vero, artistico. Speriamo
che ci sia ancora lo spazio e l’occasione per fare cose belle, ogni tanto
mi sembra di intravedere l’inizio di un cambiamento.
In campo professionale, come artista mi identifico ancora nello show
puro, nell’esibizione, nel balletto. Oggi mi sento pronta per tornare
al teatro, ancora per recitare e ballare, ma non in un varietà. Sono
convinta che una commedia brillante alla Doris Day o alla Shirley
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MacLaine, con due o tre quadri musicali e un bel racconto, sarebbe
perfetta e avrebbe successo. Non mi dispiacerebbe nemmeno provare a fare qualcosa in radio. Una volta, con la barca, sono scesa a
Giannutri, cappellino e occhiali da sole, praticamente irriconoscibile. Chiamo Enzo per chidergli se ha preso Energy, e una signora
anziana mi fa: “Ma lei è Carmen Russo? L’ho riconosciuta dalla
voce!” A volte anche ai centralini, quando chiamo per telegrammi o
informazioni, mi riconoscono: potrebbe essere il segnale che la mia
voce colpisce. E faccio solo finta di scoraggiarmi quando Enzo mi
dice che in radio potrei andarci per fare qualche balletto!
Al cinema vorrei interpretare l’investigatrice in un serial sul genere di
CSI o calarmi nei panni del corrispettivo femminile di Montalbano,
ma penso che non sarei male neanche come avvocato divorzista che
cerca di riunire le coppie. Un sogno sarebbe Tarantino, perché è
folle, ha ritmo, o un film alla Catherine Zeta-Jones: avventure in
costume, film d’azione. Forse il cinema è ancora un settore dello spettacolo italiano che premia la capacità, ma anche lì i tempi sono cambiati, non ci sono più divi assoluti come Monica Vitti, Tognazzi, Gassman, Sordi, Mastroianni. Tra le nostre attrici, penso che i punti di
riferimento siano professioniste quali Laura Morante, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno, Violante Placido, Bianca Guaccero.
In televisione vorrei ancora propormi in chiave spettacolare, ma in
un ruolo più completo, che mi permettesse di creare relazioni con gli
ospiti e col pubblico oltre che di esibirmi. Sento che ho maturato la
determinazione e la freddezza per condurre un programma mio,
cosa che fino a qualche anno fa non era nei miei progetti, perché
volevo ancora vivere la mia professionalità, godere delle esibizioni.
Ora mi rendo conto che avrei la capacità di tenere i fili di un discorso complesso, pur restando in programmi dalla forte impronta artistica, che mi sono congeniali. Mi piacerebbe costruire una trasmissione in cui ci sia spazio per artisti che si esibiscano e poi possano
parlare della loro vita, uno spettacolo in cui l’intrattenimento si alterni alle interviste. Anche perché con un personaggio, un’attrice, un
attore, un cantante, potrei dialogare in modo diverso da un giornalista, considerata la mia esperienza. Ma mi sentirei a mio agio anche in
un format dedicato all’amore, ai sentimenti, alla vita di coppia.
Non mi dispiacerebbe condividere la scena con un protagonista
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maschile in un programma dai contenuti informativi, e non sarebbe
difficile scegliere, sono tanti i conduttori bravi in Italia: Cucuzza,
Giletti, Conti, Frizzi, Sposini, Pupo, Amadeus… Senza dubbio
Gerry Scotti sarebbe l’ideale per una trasmissione prettamente artistica, perché lui è come lo vedi, un simpaticone, un amante della
vita, uno che emana fiducia. Quando penso a Gerry la mia mente e
il mio cuore volano a Corrado, uomo eccezionale e artista esperto
dall’ironia unica.
Certo, se dovessi cominciare adesso mi sentirei in difficoltà, perché
non basta più essere brava, ora serve appoggiarsi a personaggi di
potere, economico o politico. Anche un tempo, in parte, era così, ma
dovevi dimostrare di saper fare qualcosa, poi forse, in un secondo
momento, raggiungevi il potere.
Nonostante questo, se avessi quindici anni oggi, pur consapevole
degli ostacoli, rifarei tutto quello che ho fatto, lavorerei nello spettacolo: sono nata per questo. Sarebbe forse più difficile, anche perché non ci sono più punti di riferimento. Tra gli uomini c’è Fiorello, che è unico, può recitare una poesia in francese anche se non
conosce il francese, può scherzare, cantare, essere drammatico,
potrebbe addirittura ballare – non per niente uno dei suoi ultimi
show si intitolava Volevo fare il ballerino – perché ha la predisposizione mentale per farlo. Ma la showgirl è praticamente sparita, ha
lasciato il posto ad altro. Ci sono donne di successo, grandi conduttrici, ma non sono artiste. Sono bravissime, hanno personalità, ma
l’entertainer è un’altra cosa. E poi ci sono bellezze mozzafiato ma
incapaci promosse a prime donne. In tv la vera donna di spettacolo è insomma scomparsa.
Se ripenso al passato mi accorgo che di esperienze ne ho fatte tantissime, anche rischiose.
A parte i numeri acrobatici che ho fatto nell’ambito della professione, ci sono stati tanti divertimenti al limite. Ad Acapulco, per esempio, mi sono fatta trascinare da un motoscafo imbracata in un paracadute, e così ho volato lungo la costa messicana. Qui in Italia, a
Vallelunga, ho fatto una corsa automobilistica su una Mini Minor, il
Campionato Peroni. Ho anche fatto il provino per iniziare il corso
per avere il patentino e poter gareggiare; l’ho superato, ma poi
non ho avuto tempo di continuare. Con le auto è stato Enzo il mio
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maestro, mi ha insegnato ad apprezzare loro e la velocità, e anche
grazie alla mia esuberanza sono diventata bravina. Insomma, tra le
imprese al limite mi manca solo di buttarmi dall’aereo col paracadute! Ma ho capito che dopo i quaranta non c’è più quella dose di
incoscienza che permette di fare qualsiasi cosa, eppure ci sono ancora così tante cose che voglio provare. Il bello comincia adesso!
Uscendo dall’ambito lavorativo, tra i miei sogni più grandi c’è la traversata oceanica in barca a vela, magari in una di quelle regate folli
e spettacolari. Me ne starei zitta zitta da una parte a osservare il grande equipaggio all’opera, quante cose imparerei.
E poi vorrei fare un viaggio in Oriente, perché non ci sono mai stata.
Mi attira molto la Cina per la sua cultura così diversa dalla nostra, vorrei capire come vive quel popolo immenso, scoprirne i tesori, approfondire la conoscenza delle sue discipline basate su uno stato di calma,
silenzio e solitudine. Perché la solitudine è una condizione che temo,
ci ho convissuto in passato, ma ho fatto fatica. Poi, dopo due mesi da
sola all’Isola dei famosi, ho superato la paura e sono arrivata ad amarla. Ho capito che se la vivi serenamente ne diventi complice, ne fai
parte. Non so se è lei ad assorbire te o sei tu ad assorbire lei, però alla
fine ti rafforza, a patto che la si possa vivere in mezzo alla natura. La
solitudine è silenzio, all’inizio è scioccante, sull’isola dopo un po’ ho
pensato di impazzire: parlavo da sola pur di sentire dei suoni! È una
condizione che ti porta a pensare a te stesso, alla tua vita, a quello che
hai fatto, ti aiuta a capire. Il primo posto nei miei pensieri lo aveva
Enzo Paolo. Mi sono resa conto che prima di incontrare lui sarei
anche potuta stare da sola, ma il nostro rapporto mi ha talmente riempito la vita che, se dovessi perderlo, perderei uno stato esistenzile.
La solitudine dà il tempo di riflettere, in certi casi obbliga a farlo su
questioni che solitamente teniamo discoste in modo che non ci turbino. La morte è appunto una di queste, eppure non capisci che cosa
significhi finché non la vedi in faccia. Quando se ne va un persona
anziana, a maggior ragione se in seguito a una lunga malattia, il turbamento c’è, ma non ti sconquassa. È quando si perde una persona
in forze, all’improvviso e in modo assurdo che che perdi totalmente
i tuoi punti di riferimento.
Abbiamo avuto una splendida coppia di collaboratori bulgari
che hanno lavorato a casa nostra non molto tempo fa. Lui, Vasco,
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cinquantotto anni, era una persona meravigliosa, un lavoratore sempre col sorriso, lei una donna solare, gentile, energica. Sono stati due
anni con noi. Un giorno la figlia si sposa e dopo poco rimane incinta. Prima che nasca il bambino giustamente ci chiedono la possibilità di andare in Bulgaria. Dopo un mese lei torna in aereo, lui prende la macchina con alcuni compaesani. Arrivati a Sarajevo, bucano
una gomma in autostrada e accostano per cambiarla. Lui occupa il
posto del passeggero e non può uscire perché c’è il guardrail, quindi scende dalla parte dell’autista. In quell’attimo arriva un tir e lo travolge. Vasco muore sul colpo. Ci arriva la telefonata, una tragedia.
Abbiamo vissuto due mesi terribili, dolorosissimi, ora va meglio,
perché ti devi allontanare, però giuro che quando ci penso sto male.
E tutto perché? Basta una disattenzione e il mondo ti uccide.
Ecco, adesso ho paura delle disgrazie che possono accadere all’improvviso. Non sono il tipo che rimugina su queste cose, non si può,
però prima ero più spensierata. Nonostante questo, non credo che
sia venuta meno la mia indole combattiva, è che ho bisogno di concentrarmi su un obiettivo per non essere messa sotto assedio da certe
paure. Questa è la mia difesa: entrare nel meccanismo di un’avventura, di una sfida. È un atteggiamento mentale che mi rende forte
pur creandomi qualche problema, perché quando lavoro a un progetto sono molto severa con me stessa, pretendo tanto, non sono mai
soddisfatta del risultato raggiunto, voglio di più.
Mi viene spesso in mente una frase che Maurizio Costanzo mi attribuì
nel suo libro Lettere a Gesù Bambino, in cui immaginava ipotetiche letterine scritte a Gesù a nome di vari personaggi dello spettacolo. Quella che scrisse a nome mio si concludeva così: “Caro Gesù Bambino, ti
chiedo un grande regalo: fai in modo che nessuno scopra mai che sono
una persona intelligente.” Forse a volte io stessa lo dimentico.
Nei periodi più difficili, di notte mi capita di svegliarmi di soprassalto tormentata da pensieri cupi sulla vita, il lavoro, l’amore e di entrare in una sorta di incubo a occhi aperti in cui non trovo la soluzione
a nulla. Ne esco concentrandomi e pensando intensamente a dormire. Non solo in questi casi, ma ogni mattina, per tonificarmi e cominciare con grinta, faccio un quarto d’ora di ginnastica. A quel punto
posso affrontare qualsiasi difficoltà, è un inizio che mi garantisce una
giornata positiva, mi fa sentire bene. E se stai bene, vinci!
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