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A mio padre...
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PROLOGO  7

Prologo

Sognare, lottare, scrivere

Il diritto di sognare

È il terzo libro che mi propongono di scrivere e che 

inizio... Se arriverò fi no a pagina cento, signifi cherà 

aver superato il muro di fronte al quale mi fermo ogni 

volta che apro il rubinetto del mio cuore.

Ma questa volta scrivo con la speranza che la gen-

te possa tornare a sognare, a desiderare di realizzare 

quello che ha dentro. 

Ognuno di noi deve credere nel proprio talento 

e nella possibilità di poterlo esprimere al di là degli 

ostacoli che si possono incontrare. Certo, è necessario 

lottare, ma senza mai perdere di vista la propria di-

gnità e le proprie potenzialità. Nella vita non è tanto 

importante l’obiettivo, quanto il percorso che si fa per 

raggiungerlo. Io sono partita da zero e non mi sento 

arrivata, nel mio settore non ci si siede mai, ma felice 

sì, realizzata e soddisfatta di aver lottato per quello in 

cui credevo e che amavo. Ho combattuto con l’impe-

gno, il sacrifi cio, la sete di imparare e migliorarmi, ma 
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8  PROLOGO

senza giocare mai a carte con i disonesti, senza mai 

strizzare l’occhio alle dinamiche che vogliono disil-

ludere i capaci per premiare i servi di qualche strano 

potere.

Ho lottato, sempre, ogni istante. Senza tuttavia mai 

accantonare la vita, gli affetti, la famiglia, la mia vera 

e unica arma. E le soddisfazioni, le belle sorprese sono 

arrivate, al momento giusto, nonostante gli sgambetti 

subìti o i voltafaccia ricevuti, nonostante i tradimenti 

e coloro che volevano farmi credere che la professio-

nalità, da sola, non basta.

Il nostro è un Paese meraviglioso e vorrei che 

ognuno di noi, nonostante tutto, potesse ricominciare 

a credere che le cose possono cambiare. Sì, è vero, a 

volte come cittadini ci siamo sentiti traditi, non tute-

lati, non risarciti, ma è necessario che anche noi fac-

ciamo la nostra parte, che anche noi costruiamo una 

diversa quotidianità, rifi utandoci di sottostare a quei 

disvalori che qualcuno vorrebbe far passare come va-

lori, rifi utandoci di legittimare quei poteri che nulla 

hanno a che vedere con lo spirito di servizio o la pro-

mozione della dignità di un essere umano.

La fatica della lotta

Mi pare occorra cominciare a distinguere le belle 

parole, l’arte oratoria, dalla concretezza delle ope-

re; dovremmo cominciare a non farci abbagliare da 

un’apparenza che svuota, dovremmo avere più co-
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PROLOGO  9

raggio di scegliere, di assumerci responsabilità, di es-

sere sinceri con noi stessi.

Le frustrazioni arrivano nel momento in cui non ci 

guardiamo allo specchio, ogni qual volta attacchiamo 

qualcuno per sentirci più leggeri di fronte ai nostri 

fallimenti e ogni qual volta crediamo che per i nostri 

sogni non c’è più nessuna possibilità. Ognuno di noi 

può dare il meglio di sé, ognuno di noi può trovare la 

sua strada anche perché se ci si mette dalla parte del 

bene si incontrano luci, sì luci che illuminano e che 

scaldano nei momenti diffi cili. Insomma una sorta di 

angeli, “angeli-persone” che ci incoraggiano e fanno 

il tifo per noi. Alcuni di questi “angeli” li ho racconta-

ti in questo libro, omettendo volutamente le colonne 

per le quali non smetterò mai di ringraziare abbastan-

za il buon Dio: sto parlando di mio padre Mario, di 

mia madre Grazia, di mio fratello Fernando e di mio 

marito Bernardo. Lo vedrete, sono appunti di viaggio, 

stati d’animo, emozioni, sensazioni, speranze.

Oggi, se giro la testa e guardo indietro sento la 

stanchezza fi sica per raggiungere in auto, durante 

la notte, i luoghi in cui il giorno dopo avrei dovuto 

esibirmi. Sento la fatica delle notti insonni per studia-

re e prepararmi il più possibile a qualche evento che 

aveva argomenti specifi ci: l’economia, la politica, la 

scienza. Sento la fatica delle sveglie mattutine come 

la fatica di non avere avuto il tempo di mangiare per 

il troppo lavoro da fare; mi rivedo scrivere anche a 

notte inoltrata per consegnare un articolo e mi rivedo 

appesantita nel fare dirette e correre subito su un altro 
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10  PROLOGO

set a registrare telepromozioni fi no a tarda ora. Sfo-

glio gli album dei ricordi e vedo tanti mesi di agosto, 

o periodi natalizi e pasquali, senza toccare mai il mare 

o senza andare in vacanza ma, se devo essere onesta, 

insieme a tutto questo, sento leggerezza, carica, pie-

nezza, soddisfazione, percepisco e constato la gioia di 

non aver covato rancori e di aver lottato  con fermez-

za senza armi disoneste o aggressive per dare voce 

a tutto quello che avevo nel cuore. Insomma, questo 

libro è la lotta quotidiana di una guerriera disarmata, 

la battaglia di una donna che non ha rinunciato alla 

sua libertà, la battaglia di una donna che non ha volu-

to soffocare i propri sogni. E per una che ha scelto di 

fare questa professione non certo per diventare ricca 

e famosa, tutto questo davvero non ha prezzo.

L’intimità della scrittura 

«Ogni personaggio televisivo di spessore ha scrit-

to un libro», me lo sono sentito ripetere tante volte. 

«Devi farlo. Scrivi articoli, scrivi programmi e proget-

ti. Che ci vuole a scrivere un libro per te? È un di più 

che potrebbe completare il tuo personaggio.» Non vi 

rivelo chi mi ha detto queste frasi con cadenza perio-

dica, ma queste parole non mi hanno mai spronato: 

primo, perché non mi sono mai sentita un “perso-

naggio” e, secondo, perché non ho mai vagheggiato 

l’idea di costruirmi un’aura particolare che potesse 

perfezionare o glorifi care la mia persona. Non so se 
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PROLOGO  11

ciò sia frutto di poca scaltrezza o d’insicurezza ma, 

sicuramente, è anche frutto del rapporto, morboso e 

reverente, che ho nei confronti della scrittura.

Per me scrivere è spogliarsi, è togliersi la corazza 

del nostro nome e cognome, è essenza dell’anima, è 

toccare la carne più delicata che abbiamo dentro di 

noi, è sdraiarmi sul lettino dello studio di uno psi-

canalista, è mostrare fragilità, incongruenze, paure; 

insomma, per me scrivere è intimità e, dunque, veri-

tà. Le parole tagliano, accarezzano, consolano, danno 

concretezza ai sentimenti, li rendono materia e, per 

quanto mi riguarda, ti mettono allo specchio. 

Scrivere è stato sempre il mio rifugio, specialmente 

quando volevo esternare sentimenti che, per pudore, 

non mi sentivo di confessare. È stato anche lo stru-

mento attraverso il quale mi sono salvata da persone 

che frequentavo, facendone ritratti che non volevo 

guardare nella loro verità. Quando si proiettano su 

qualcuno i propri desideri, o quando si è presi da se 

stessi senza considerare che gli altri, non necessaria-

mente parlando, dicono la verità, scrivere ha voluto 

dire non prendermi in giro, fare un bagno di umiltà e 

dare corpo a quello che veramente provavo. Ma non 

solo: scrivere per me è stata sempre anticamera di fa-

tica interiore, perché ogni volta che prendo la penna 

in mano, so che alla fi ne dovrò fare uno scatto in uma-

nità, superare le poltrone del facile per vedere al di là 

delle montagne del vero.

E allora, forse, è proprio nella scrittura che si può 

trovare e incontrare la vera Lorena; nelle puntate 
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12  PROLOGO

di una trasmissione televisiva, i minuti scivolano 

inghiottendo pensieri, che non sempre vengono com-

pletati nelle loro molteplici sfumature. E la vita per 

Lorena è proprio quell’insieme di sfumature, di colo-

ri, di respiri, di gesti, di profumi, di toni, di sguardi. 

Ho iniziato a scrivere appunti già all’età di dodici 

anni, in un quaderno che non saprei se considerare il 

classico diario. Non aveva né lucchetto, né disegni, 

né adesivi e non c’erano solo pagine bianche bagnate 

dalle lacrime versate per qualche amore incompreso 

o non confessato. Nel mio quaderno c’erano incontri, 

abbozzi di poesie, ritratti di alcuni cugini, dei nonni, 

di un mio zio scomparso improvvisamente nel 1988, 

della prima persona che aveva artisticamente creduto 

in me...

Sono sempre stati i dettagli a suggerirmi le emo-

zioni, sono sempre state le minuzie a risuonare come 

un’eco nell’io che veglia dentro di me. E tutto, ma 

proprio tutto, ha da sempre avuto un signifi cato..., 

persino il colore del quaderno su cui scrivevo. Era 

verde, come il colore della speranza, come il colore 

della campagna in cui ogni anno trascorrevo le mie 

vacanze estive, come il profumo di un giardino con 

l’erba appena tagliata sul quale volevo, fi n da picco-

lissima, far planare tutti i miei sogni.

E allora, signore e signori, apro il sipario e... buona 

lettura.
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QUANDO UNA PASSIONE TI SALVA  13

Quando una passione ti salva

L’energia di una partenza

Seduta a terra, con le calze rosa spesse di fi lanca, il 

body nero di materiale elastico, ma non opprimente, i 

capelli sciolti, lisci, anzi liscissimi sulle spalle, mentre 

mi allaccio le scarpette di danza. È questa la prima im-

magine che ho di me bambina. È l’incrocio di quei na-

stri di raso rosa sulle caviglie, la prima sequenza che 

metto a fuoco. Il primo scatto che segna l’inizio del 

mio sogno, di quel fuoco che avevo dentro, di quella 

forza che spalancava gli occhi, che non li stropicciava 

come quando ci si deve svegliare contro voglia; quella 

forza aveva tutto il desiderio di sprigionarsi, aveva 

tutta la carica per cominciare a farmi volare.

All’età di quattro anni, mia madre e mio padre mi 

iscrissero al corso di danza che c’era nell’istituto dove 

frequentavo la scuola materna. Mi ricordo tutto di 

quel periodo. Abitavamo a Roma, in borgata Ottavia, 

e proprio vicino a casa nostra c’era una scuola in cui 

fummo iscritti io e mio fratello. I tanti anni passati da 
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14  QUANDO UNA PASSIONE TI SALVA

allora offuscano i dettagli, ma i luoghi, le immagini 

che ho nella memoria, mi riportano immediatamen-

te alle sensazioni trasmesse da alcuni ambienti e da 

alcuni momenti. Ricordo il grembiule rosso, lavato e 

stirato da mia madre, e solo adesso ne sento addosso 

il profumo del bellissimo amore che lei sempre river-

sava nella costanza dei piccoli gesti. Ricordo il bagno 

della scuola, il corridoio di marmo chiaro e il freddo 

del pavimento sul quale mi rivedo seduta poco prima 

di iniziare a danzare. Certo, è tutto un po’ confuso nel-

la mente, fagocitante e non ho la presunzione di riu-

scire a entrare nella minuzia dei particolari, ma quello 

che ancora oggi ricordo nitidamente è la sensazione 

tipica di quando si sta sul pizzo di una montagna e ci 

si vorrebbe buttare per volare più in alto possibile. È 

la carica di una partenza, pur senza direzione, è l’ac-

censione di un motore che sa di dover spingere, sen-

za sapere dove; quel cominciare a danzare con le mie 

scarpette, era placare quella spinta irrefrenabile, era 

rassicurare la guerriera disarmata dentro di me, che 

da lì a poco avrebbe cominciato a correre e combattere.

In effetti, credo sia stata questa una delle fortune 

che, a oggi, mi ha salvato la vita: percepire fi n da su-

bito una passione e impegnarmi a trovare strade per 

poterla esprimere. Non ho scelto questo lavoro per 

diventare famosa, anzi. Non ho mai cercato di essere 

riconosciuta dalla gente per fi rmare autografi . Certo, 

oggi non nego che ogni riconoscimento del pubblico 

mi ripaga dello sforzo di essere me stessa: è l’incorag-

giamento a continuare a lottare, a sentirsi utile, ma 
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QUANDO UNA PASSIONE TI SALVA  15

per una che, da piccola, non amava proprio farsi foto-

grafare, si può ben capire e dedurre quanto lavoro io 

abbia dovuto fare su me stessa.

Fino ai sei-sette anni non c’era verso di farmi sta-

re in posa e guardare nell’obiettivo di una macchina 

fotografi ca: i pochissimi scatti in cui non piango sono 

quelli in cui sono stata immortalata senza che me ne 

accorgessi. Da piccola, avevo il terrore che mi rapis-

sero e mi pareva che le polaroid avessero la stessa 

spietatezza dei ladri o dei rapitori: anche se non mi 

portava via materialmente, mi pareva che l’obiettivo 

si prendesse qualcosa di me, del mio mondo, senza 

che ne avessi dato l’autorizzazione, senza che io po-

tessi incrociare gli occhi di chi, poi, avrebbe potuto 

guardarmi. Lo so, può sembrare eccessivo quello che 

ho appena scritto, ma credo possa dare contezza dei 

tanti step emotivi e psicologici che poi ho dovuto e 

voluto affrontare.

Scarpette da ballo

Ho iniziato a studiare danza all’età di quattro anni, 

per i miei genitori fu una scelta inconsapevole, per 

loro era darmi la possibilità di fare un’attività mo-

toria, tra l’altro interna alla scuola che frequentavo. 

Tuttavia, per me, seguire quelle lezioni, ascoltare 

quella musica classica, non era intenerire mamma e 

papà quando, durante i saggi, indossavo il tutù. E se 

all’inizio i miei genitori erano completamente igna-
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16  QUANDO UNA PASSIONE TI SALVA

ri dell’amore per il ballo e della felicità che prova-

vo mentre mi muovevo, anche se i movimenti erano 

ancora goffi  e imprecisi, dovettero poi arrendersi di 

fronte al periodo in cui smisi di mangiare per prote-

sta contro mio padre. Amavo e amo mio padre più di 

me stessa, e mai avrei osato contraddirlo, perché ero 

cosciente che ogni sua parola, insieme a ogni sua scel-

ta, fosse dettata da amore e senso di protezione nei 

miei confronti ma io, quella decisione di togliermi la 

danza, dopo solo un anno di corso, proprio non riu-

scivo ad accettarla. Il mio papà, di professione pastic-

ciere, veniva da una famiglia per bene, una famiglia 

tradizionalista, che aveva pregiudizi nei confronti 

del mondo dello spettacolo, visto un po’ come luogo 

di perdizione, come territorio in cui non ci si pote-

va aspettare un mestiere vero, ma solo la tristezza di 

una povertà umana mascherata da arte. Dunque, per 

mio padre, entrare in quel mondo sarebbe stato un 

sopravvivere che mi avrebbe dato da mangiare solo 

delusioni e isterismi, in cui avrei rincorso l’ebbrez-

za effi mera, propinata da volpi pronte a distruggere 

qualsiasi dignità pur di sfruttare l’abilità altrui. E per 

un padre che ama sua fi glia, e vuole proteggerla, la 

decisione di toglierle dalla testa la danza era assolu-

tamente lecita. 

Ogni giorno, uscita da scuola, spiluccavo qualcosa 

e, subito dopo, mi attaccavo al bordo della scrivania 

della mia camera trasformandola in una sbarra per 

fare esercizi di danza: prima, seconda, plié, relevé... 

roteavo le braccia come per dare forma a quel sogno, 
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QUANDO UNA PASSIONE TI SALVA  17

a quell’eleganza, a quella perfezione di cui non avevo 

ancora una concezione precisa, ma soprattutto pro-

pensione. E fi no a qui, tutto abbastanza normale. Le 

cose però si complicavano quando venivano a casa 

mia le amichette; perché passare dalle Barbie a im-

partire loro lezioni di danza costruendo assurde core-

ografi e era un attimo. Le sfi ancavo e, lo so per certo, 

qualcuna, con qualche panino alla Nutella di troppo, 

se ne era lamentata con la madre che, a sua volta, di 

certo, non aveva tenuto il segreto con la mia. Il mio 

amore per la danza era visto dagli altri – uso un ter-

mine forte – come un’ossessione, e poiché l’idea che 

mio padre aveva del palcoscenico non era positiva, la 

prospettiva di avere una ballerina in casa proprio non 

gli andava a genio. Si spaventò, credo.

Papà e mamma pensarono quindi di iscrivermi a 

pallavolo perché, da buoni genitori, ritenevano co-

munque fosse un bene che io praticassi uno sport. 

Peccato però che il bagher e la schiacciata non smuo-

vevano dentro di me lo stesso impeto e i sentimenti 

che provavo ballando. Iniziò un periodo buio per me, 

un tempo che in realtà non ricordo molto bene, e che 

riporto solo sulla base del racconto che mi è stato fatto 

da altri. Pian piano, iniziai a spegnermi. Presi a non 

mangiare più, a non essere più la bambina che i miei 

genitori avevano cresciuto. Non reagivo, parlavo po-

chissimo, ero sprofondata in un silenzio con il mondo 

a cui, forse, solo oggi so dar voce. Desideravo studia-

re danza, ma sapevo quanto questo signifi casse per 

la mia famiglia; primo, perché mantenermi in quegli 
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18  QUANDO UNA PASSIONE TI SALVA

studi sarebbe costato molto e poi perché mi fi davo di 

mio padre: se lui vedeva in quel sogno un pericolo, 

sicuramente quel pericolo c’era e io non volevo sotto-

valutarlo. Non volevo contraddire mio padre, e, tutta-

via, mi chiedevo: “Cosa c’è di male nell’inseguire un 

sogno? Come faccio a dare sfogo alla potente energia 

che sento esplodere in me?”.

Tutto era così incredibilmente forte e intenso che, 

bloccandomi, spegnendomi, stavo vivendo il dolo-

re di un tradimento profondo, quello di non essere 

me stessa. Povero papà, chissà quanto deve essersi 

preoccupato sbirciando dentro quei miei occhi tristi 

e spenti! Lui che si era sempre divertito un mondo di 

fronte al mio impeto, alla mia irruenza. La curiosità è 

che, da come mi hanno raccontato, vivevo quel silen-

zio in totale solitudine e chiusura. Pare che, duran-

te quel periodo, io non avessi mai confessato la vera 

ragione del mio cambiamento. E se per gli altri quel 

silenzio era tristezza, per me era anche, forse, timida 

protesta. Fino a quando mia madre mi portò dal dot-

tore. Si chiamava Capoferro e di quel dottore, seduto 

dietro alla scrivania, con i capelli lisci, duri, pettinati 

in modo squadrato, ricordo il movimento delle lab-

bra nascoste dai grandi baffi , mentre mi guardava e 

diceva: «Ma a te, cosa piacerebbe fare?». Da qui ripar-

te il fi lm, si riaccendono le luci, si rimette in moto la 

macchina. Mi alzai in piedi, appoggiai i gomiti sulla 

scrivania facendo sporgere solo la testa, data la mia 

altezza di bimba, e sorridendo gli dissi: «A me pia-

ce ballare!». Il dottore si girò verso mia madre e, con 
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QUANDO UNA PASSIONE TI SALVA  19

lo sguardo sornione di chi è consapevole della sua 

bravura di medico, le disse: «Ecco cos’ha sua fi glia: 

niente. La iscriva a danza».

Da quel momento, mio padre e mia madre, insieme 

a mio fratello, furono dalla mia parte. Cominciarono 

a cercare la scuola di danza più adatta. La prima fu in 

via Somalia, una scuola lontana dalla zona in cui abi-

tavamo, ma lì insegnavano le due ragazze che avevo 

avuto come maestre alla scuola delle suore.

Da qualche parte dovevamo pur ricominciare, e i 

miei genitori, pur di non sbagliare, mi accompagna-

rono ogni giorno facendo ore di coda nel traffi co, la-

sciando a turno il lavoro in pasticceria, pur di portar-

mi in quel luogo in cui, ricordo, bisognava scendere 

le scale per entrare in una sorta di scantinato. C’era 

odore di chiuso e, stando al racconto di mia madre, 

di muffa. Se lo ricorda bene lei, perché in quel perio-

do aveva un’infezione a un occhio che cominciava a 

pruderle ogni volta che entrava in quella cantina e 

respirava tutta quella polvere. Io invece, mettendo da 

parte lo sporco, mi rivedo piccolina in quegli specchi, 

dietro le sbarre e con indosso, di nuovo il body, che 

questa volta però è rosa. Ricordo l’istante in cui tirai 

fuori le mie scarpette e tastai con i polpastrelli quel 

materiale plastifi cato. Erano i miei calzari, le mie ruo-

te, la mia divisa, il mio sogno. La mia permanenza 

in quella scuola durò circa un anno, fi no al tempo in 

cui cominciai a frequentare un’altra scuola di danza, 

una scuola in cui, fi nalmente, iniziai ad andare sulle 

punte. Non so se sono capace di spiegare la sensa-
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zione di una ballerina quando fi nalmente indossa le 

punte, perché con le punte si vola, si tocca il cielo, si 

disegna la perfezione e una plasticità che dà corpo 

all’eleganza, all’arte. Avevo preparato bene i muscoli 

delle gambe e i piedi erano pronti a sottostare in si-

lenzio a tutte le piccole ferite che subivano quando 

l’ovatta che circondava le dita non faceva bene il suo 

lavoro di protezione. Ero alta sulle punte, altissima 

e, nonostante sentissi che l’ambiente in cui studiavo 

non fosse ancora quello risolutivo per avanzare nella 

tecnica, cominciai ad avere una prima base. Il resto lo 

feci di fronte al termosifone della mia cameretta. Por-

ta chiusa, scarpette ai piedi e collo del piede di fronte 

al termosifone: avevo capito che le punte erano l’ago 

del compasso, e che per disegnare tutti i movimenti 

e poterli scrivere bene, era necessario un piede forte 

e curvo. Tutto procedeva bene, dunque, ma avevo bi-

sogno di trovare una scuola giusta, una scuola in cui 

affi nare la tecnica e, incredibile dono, fu proprio mio 

padre a trovarla.

Papà era un pasticciere, uno straordinario pastic-

ciere! E un giorno, parlando con un suo cliente della 

mia passione per la danza, venne a sapere dello stu-

dio 1. Solo più tardi, venni a conoscenza dell’origine 

di quel nome: era l’omaggio a una famosa trasmis-

sione televisiva della Rai. Era un luogo abbastanza 

comodo da raggiungere da Montemario, la zona di 

Roma in cui, nel frattempo, ci eravamo trasferiti: 

potevo andarci tranquillamente con un autobus, il 

994. Ricordo il primo giorno in cui feci ingresso in 
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quella scuola. L’entrata era in un bar e, sulla sinistra, 

c’era una discesa che portava a una porta di vetro, 

la porta dei miei sogni. Il primo giorno, c’erano con 

me mio padre e mia madre: ero felicissima e mentre 

velocizzavo i passi percorrendo la discesa, ecco spa-

lancarsi la porta e giungere sino a noi un «vaffancu-

loooo!». Forte e chiaro. Era il grido di un ragazzo con 

gli occhi lucidi che scappava via. “Andiamo bene!”, 

pensai. Quelle parole non erano proprio il galateo 

che poteva far piacere a mio padre mentre io, invece, 

ci sentivo tutto il fascino della follia dell’arte. Quel 

ragazzo era Luca Tomassini e scoprii che era arrab-

biato perché, durante il saggio di danza, Enzo Pao-

lo Turchi e Carmen Russo, con la loro presenza sul 

palco, avevano offuscato gli allievi – tra cui lui – che 

desideravano gustarsi la bellezza del loro debutto in 

prima fi la. D’altra parte la scuola di danza era la loro, 

anzi era di Enzo Paolo e Lydia Turchi, sua sorella. E 

fu proprio con Lydia che cominciai a studiare dan-

za, affi nando quella tecnica che poi, una volta preso 

il diploma, mi permise di insegnare, una tecnica di 

cui, ancora oggi, sono debitrice e che metto in pra-

tica ogni volta che vado allo ials (il Centro Danza 

Musica Teatro di Roma) per allenarmi. Iniziai così 

un periodo di anni durissimi, ma straordinari, anni 

in cui la mattina andavo a scuola, il pomeriggio a 

danza, ogni giorno, alternando il classico al moder-

no, per poi tornare a casa la sera distrutta, cenare e, 

subito dopo, accasciarmi sulla mia scrivania per fare 

i compiti.
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