
Era il 1969. Sanremo era ancora
Sanremo, quello «vero»: ci andava-
no i cantanti italiani più importanti
e gareggiavano a coppie, create dal-
l’alchimia più o meno sapiente delle
case discografiche. Vinse Zingara,
eseguita da Bobby Solo e Iva Zanic-
chi. Ma la vincitrice morale (e com-
merciale) del festival fu una ragazzi-
na toscana di 15 anni, che con scelta
«giovanilistica» (c’era pur sempre il
’68, fino a un mese prima!) era stata
schierata accanto ai Rokes. La can-
zone era Ma che freddo fa.

Lei si chiamava (si chiama) Nada.
Tutti pensarono a uno pseudonimo,
ma era il nome vero, e il cognome
era ancora più insolito: Malanima.
Veniva da Gabbro, presso Livorno.
Aveva un vocione da adulta e canta-

va allargando le braccia come un uc-
cello che vorrebbe spiccare il volo.
Presenza scenica scarsa, personali-
tà a mille. Due anni dopo, nel ’71, il
festival lo vinse davvero: con Il cuo-
re è uno zingaro, stavolta in coppia
con Nicola Di Bari, quello censurato
in Argentina. Gli anni erano 17: sem-
pre minorenne. Ma la leggenda era
partita, e dura ancora oggi.

UNAGRAN VOCE

Nada ha vissuto molte vite, persona-
li e artistiche. Oggi è una signora di
55 anni. Non è un pettegolezzo. Al-
l’inizio di Il mio cuore umano, il film
che Costanza Quatriglio le dedica
ispirandosi al suo omonimo roman-
zo autobiografico, dice: «Sono nata
il 17 novembre del 1953, mentre le
donne del paese dicevano a mia ma-
dre: svelta, svelta, che passano le
streghe! Mio padre arrivò a casa che
tutto era finito. Io piangevo. Lui dis-
se: è piccola, ma ha una gran voce».

Il mio cuore umano, il film, è diverso
dal libro. «Nada racconta la sua sto-
ria – dice Costanza Quatriglio – arri-
vando fino alla partenza da Gabbro,
il treno che a 15 anni la porta a Ro-
ma per tentare l’avventura nel mon-
do della musica. Io le faccio leggere
quelle pagine, parto dall’infanzia,
ma arrivo all’oggi e mostro quello
che c’è in mezzo: la fase beat, l’in-
contro con Ciampi, la crescita come
autrice fino al rapporto artistico con
Massimo Zamboni, l’ex chitarrista
di CCCP e CSI». Così, nel film ci so-
no Ma che freddo fa ma anche le ulti-
me canzoni, dure ed elettriche. Den-
tro tutto questo, un filo rosso: il rap-
porto con la madre – che è poi il rap-
porto con la carriera. Lasciamo che
sia Nada a parlarne.

«SOFFRIVOPER LAMIA POPOLARITÀ»
«Sono molto contenta del film – ci
dice – perché Costanza ha avuto la
sensibilità giusta per raccontare le
cose intime in modo vero e delicato.
L’ho visto, mi ci sono ritrovata e mi
sono commossa – ma questo non fa
testo, perché io al cinema piango
sempre! Io oggi faccio la cantante
con mestiere e convinzione, ma al-
l’inizio è stata durissima. Fu mia ma-
dre a spingermi, e a 15 anni vissi
questa cosa come una violenza che
piombò nella mia vita e la sconquas-
sò totalmente. Per i primi anni, e ci
metto i due Sanremo, anche quello
vinto, io giocavo solo in difesa: ero
circondata dal successo, e da un
mondo che non capiva perché la po-
polarità fosse, per me, sofferenza.
Non è giusto avere quel successo a
15 anni. Ce l’ho fatta grazie alle mie
radici, mi sono salvata, ma è molto
pericoloso».

Già, le radici. Nel libro ci sono so-
prattutto quelle. «A Gabbro vivevo
in una comunità che capivo e mi ca-
piva. Amavo tutti i personaggi del
paese, anche quelli un po’ folli.
Amavo tutte quelle vecchine che
mi coccolavano e che mi portavano
a casa loro quando mia mamma sta-
va male... Quando partii per Roma
con mamma e papà, non ero mai
stata nemmeno a Livorno. Ricordo
l’arrivo alla Stazione Termini come
lo sbarco su un pianeta alieno».

Nel film queste cose vengono rac-
contate, ma non ricreate, perché è
un documentario: però lì dentro c’è
un altro film, sull’Italia degli anni
’60, il contrasto città/campagna, la
cultura contadina che scompare,Primadi CiampiNadaMalanima negli anni Sessanta

p Ritratti Sarà presentato domani il film sulla vita della cantante venuta daGabbro

p Percorsi Sanremo 1969, la fase beat, il rapporto con Piero Ciampi... ma soprattutto le radici
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L’Italia anni 60, la
campagna e la città,
la tv che irrompe...
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Il film nel film

Lemolte vite
di un’eterna
ragazza
chiamata Nada

«Sono nata nel ’53 mentre le don-
ne del paese dicevano a mia ma-
dre: svelta svelta che passano le
streghe». Lo racconta Nada men-
tre ci parla del documentario a
lei dedicato che il festival di Lo-
carno presenterà domani.
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