




ìl d iplo ma da perito u iendale
co rrispondente lingue es tere con la vj,
hconduttri€e in tv e in radio,laspaìla
per i comici di Zslig, Iatuice? (Da piccola
sognavo di farc la baleíM. A dieci an ni
srudiavo giflnastica artistica, erc brava,
naci voleva molta dedizione. Capii che
quelÀ strada mi avrebbe precluo tutte
le altre. Dissibàsta, con gandedispiacere
di mio padrc. ll perito aziendale eLa una
via di me,zo. Sono scmprc stata decisr
e sicura diquello chevoloo enonvolevo.
Il bcuo è stato scoprire che cosa avcyo
dcntro".Cioè lapassioneperil mondo
dcllo spcttacolo. All inizio tu la pulblicità,
poi Mt! la Ììolaelaspedisce"cotta
e mangiaraa Londra a condurc un
programma. Ave,io zr ann;, cro matricola
allo Iuln, na mi sono laureata lo
stesso. Fniisco sempre quello che inì,ìo,
anche un librc chenonmipiace,.

Anche lei, come ilneomarito Nicolas
Vaporidis, ha un padrc di ongini
srraniere. (Croaro di Fimq emigmo
in Ìialia a quanro aMi disegnator€
prcgertista. Scnto lÀCrcuianele viscerc.
Mia madr€ invecc ò pugìiese e il loro
ètut tomun matr imonio d 'amore.  Lì
ammiro tantissìmo,. ConuÍ modello
così, trovare l'uomo giusto (nonè stato
sconrato. Lesempio dei miei genitori
mi mosrra come deve essere l'uomo che
sta accÀnro a me. Ogni ta o mi chiedo
se sarò capace di costruire una cosa così.
Al'inizio è facile, ma la forza di una
coppia sivedecon iltempo. Quando ho
conosciuto Nicolas non lo sopponavo. t,o
trovavo alt€zzoso. chiuso. Mi scmbrava
di avcrc un muro davanti e Ì'ho lasciato
pelderc. I nvece era solo timidczza'.

Lapubblicità, la radio,lat! epoi ilciiema
(a cui ero preparata, avevo giàL stud i"to
recitdione. Sono semFe srara
una perfezionisra e poi non volevo essere
giùdicata solo come quela bellina.
Hostudiato per cùiositàr. naanche per
imparare agesúr lemie debolezze.
Recilare è come plasmare un personaggio
con il pongo.Avoltemi sono capitati
ruoli che non scntivo miei, cone Virginia
di Un nrdióo iq4lmr'glid, perché era una
svampita, casinista,sbadata, insomma
una che non ni assomiglia per nulla. Non

riuscivo a enrare nella sua person€lità.
Adesso ho imparato. Lho opito
con un imegnante inglese, a Roma. Ci
mandò in piazza Navona À studiare
un personaggio. 1o scelsi u na tudsta
giapponese paranoica dellbrdine
e del controllo. Osservavai monumenti
ed eÉ tutta coordinata, i capelli, gli abiri,
gli accessori, penino gli occhioni erano
slupiti al punto giusto e appenavedeva
un pelucco lo toglieva. Rifarla è sraro
esiÌannre. Recirare è un gioco che ti fa
diventare aÌÍo. Vivi mill€ vite € alla
fine s€i comeundiamantesfaccettato,.

Dice che avrebbe voluto nascere con
ipmtaloni. 

"Maun 
po'liho. Sono

cresciura a Corsico, alle porte di Milmo,
come Biagio Anronacci che viene
da Rozmo. Non ho amici d iDfaMia.
Oueli di adeso sono un po qui, ù
po'a Londra e tutti conosciuti suÌ lavoro'
che. evidentemente, perlei notr è luogo
di invidie. (E itrvec€ sì. Solro il pane
quotidiano, come i pettegolezzi. Nonci
tìlccio caso.I mieigenitori mi hanno
insegnato a conosc€re, a non giudicarc,
e a €ssere fedeli aìa propria dignità,.

E come se Lè cavata Èa i maschilisti di
Z€lb?.Domanda da un mil;on€ di dolari.
Sono diventata una di loro, una
compagnona, e ho imparato ad
assaporarc le boiat€ pazzesche ch€ ogni
tanto mi dic€vano. Ho tirato tuori
il camionista che ò in me,. Personalità ne
ha di sicuro. (Quando reciri sei n€ll€ mani
di un regista, deri a€cettar€ il nschio
di essere manipolata. Non è stato facile
per me accettarlo. ma dovevo fado.
Ho impearo a leggere chi ho di ftome.
E poi le glmdi caffiere sono cosùuite
aDche sui no,. A chi, per esempio?
.Rifiùto molta rv. Non mi piace qùela che
si fa adesso. Salvo Fiorello e re leru. Se
invece penso a quella dela mia infaMla,
ricordo soprattutto Quelli dallo none
e -Indierro tunar di Renzo tuborc,
prograrmd geniali". Si toglie il vestito e,
con erar dispiacerc di Nicolas, scende dai
tacchi .che metto solo nelle occasioni
mordane, e sono dawero poche,. Sta per
levarsi iI rcssetto rosso tuoco, ma
la femo. Perché toglierlo? Fa risaltare
lÀ pele coÌor 1una. Lo tiene, tanto
asdrammaîizzarecipensano le scarye
senzatacco e i pantalonidi s€tacosì
amati che lorìo è ormai un tutt'uno con
I'asfaÌto. Lei € Nicolas se n€ vanno mano
nelìa mano, ridendo, la vila davanti. a

ellah;ografiadi
GiorgiaSurinaCò

"Quandoho
conrrscír[,to

Nícolasnon
losopportavo.

Lottúttúlro
chiuso,

altezzosornon
salutava.

Poího
scopúo,che

etasoto
tímíìlezza"
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