
re e in realtà neanche mi interessa.
Io faccio il mio lavoro, ritagliando-
mi le cose che mi interessano. Lo
faccio con passione e cerco di por-
tarlo avanti. Poi, certo, il mondo
intorno cambia, è normale. Che
sia in meglio o in peggio è difficile
da giudicare. A volte sembra in
meglio, altre in peggio. Dipende
dai momenti.

Al giorno d’oggi un giovane che
ami cantare può partecipare ad
un reality show, ottenere un
enorme successo e così bruciare
le tappe che costituiscono la
normale gavetta di ogni
cantante. Ciò può agevolare la
valorizzazione dei nuovi talenti
oppure no?
Non lo so, adesso tutto passa attra-
verso la televisione, anche la musi-
ca, è lei a dettare le regole e tutti si
adeguano. Un po’ forse perché
non c’è altro, un po’ perché è più
semplice. È la realtà di oggi.

Tra i giovani artisti italiani quali
apprezza di più?
Ci sono tantissimi artisti giovani
che ho avuto modo di sentire e che
mi piacciono. Magari sono meno
conosciuti e ancora devono fatica-
re per farsi apprezzare. Credo, an-
zi spero, che ci sia un movimento
tra i giovani. In fondo, al di là di
ciò che si vede e che risulta più
semplice, esiste una realtà di giova-
ni artisti che si esprime facendo
musica in un modo diverso da
quello più diffuso nel mercato. È
da lì che vengono fuori sempre le
cose più interessanti.

A quando il prossimo album?
Al nuovo disco ci sto lavorando da
un po’. Sicuramente non uscirà pri-
ma di un anno, è ancora in fase di
lavorazione e mi è difficile fare
qualche anticipazione. Le idee
cambiano continuamente, si aggiu-
stano, si rivoluziona tutto.

> Nada > foto © Simone Cecchetti

più semplicemente Nada, cantante, cantautrice da 40 anni alla ribalta
ora anche scrittrice, è appena uscito il suo ultimo libro “Il mio cuore umano”Nada  MalanimaI

rato”. Una vita piena di soddisfa-
zioni, ma anche di momenti diffi-
cili, per lei che da bambina prodi-
gio si è dovuta costruire, non sem-
pre facilmente, una carriera che
fosse all’altezza del suo esordio da
favola.
Oggi, oltre ad essere una cantante
affermata con 40 anni di carriera
alle spalle, Nada ha intrapreso la
strada della scrittura. Prima de Il
mio cuore umano infatti la cantante
aveva già pubblicato una raccolta
di racconti e poesie dal titolo Le
mie madri, anch’essa ricca di spun-
ti autobiografici e pensieri perso-
nali, gli stessi che oggi ritroviamo
nel suo nuovo romanzo.

“Il mio cuore umano” è un libro
autobiografico in cui lei
racconta esclusivamente gli anni
della sua prima adolescenza,
quando ancora non era iniziata
la sua carriera artistica. Qual è
la motivazione di questa
particolare scelta?
Mi sembrava una storia bella da
raccontare, di un periodo in cui
c’era un altro modo di vivere, di
stare insieme. Non è solamente la
mia storia, ma è la storia del mio
paese, che ho lasciato con tanto
dolore quando me ne sono dovuta
andare e che è rimasto così vivo
nella mia testa. In particolare le
storie di tutte quelle persone che
vivevano con fatica, dolore, amo-
re, passione, sentimenti e follia la
loro esistenza in quel piccolo mon-
do che non mi ha mai abbandona-
ta. Se oggi sono come sono, lo de-
vo al fatto di aver vissuto lì, fre-
quentato quei luoghi e quelle per-
sone. Ho scritto questa storia per-
ché mi è venuta in modo naturale.

Nel libro descrive episodi della
sua vita molto personali: dalla
malattia di sua madre alla sua
malformazione cardiaca, che dà
poi il titolo all’opera. Si scorge

sé. Nella scrittura di una canzone
ovviamente c’è il vincolo della mu-
sica, che ha i suoi tempi. Ma alla fi-
ne grosse differenze non ce ne so-
no.

Ha intenzione in futuro di
lavorare a un romanzo
esclusivamente di fantasia?
Penso che scriverò ancora, non so
se sarà un romanzo di fantasia. Se
anche fosse, avrà sempre molto di
me. È normale che quando scrivi
qualcosa dentro ci sei te con la tua
sensibilità, le tue idee, quello che
vuoi far venire fuori di cattivo o di
buono in una storia.

Oggi è un’artista di successo. Se
guarda al suo passato e alla
lunga carriera, quale è stato il
momento di maggiore difficoltà?
E quale invece quello più
gratificante?
Il più difficile sicuramente è stato
il passaggio dall’inizio, in cui ero
una ragazzina, a quando ho inizia-
to a prendere coscienza di quello
che facevo, ad andare avanti nel
mio percorso di artista e trovare
una strada che esprimesse il modo
in cui stavo crescendo e ciò che vo-
levo fare. La difficoltà derivava dal
fatto che quando una persona si
abitua a vedersi in un certo modo
poi fa fatica a riconoscere un cam-
biamento radicale in sé, a far accet-
tare anche un modo diverso di fare
musica.
Di momenti gratificanti ce ne sono
stati tanti. Ad esempio, quando ho
realizzato il mio primo disco come
autrice, che per me è stato un pun-
to di arrivo e di partenza nello stes-
so momento.

A suo parere il mondo musicale
è cambiato rispetto ai suoi inizi?
In meglio o in peggio?
Non sono in grado di capire come
va il mondo, è troppo complicato.
Non so dare un giudizio del gene-

un’urgenza quasi “terapeutica”
nel voler sviscerare qualcosa che
forse teneva dentro di sé da
troppo tempo…
La malattia di mia madre io l’ho
vissuta sempre apertamente, sia
quando ero una bambina che da
grande, perché mia madre poi ha
continuato ad avere questo tipo di
problemi per tutta la sua vita. Non
ho mai nascosto nulla, per cui nel
raccontarla non mi è sembrato di
violare un aspetto che fosse per me
troppo privato. Anzi, è stata
un’esperienza forte quella di de-
scrivere come il rapporto con una
madre possa essere complesso, pro-
fondo, qualcosa che ti segna la vi-
ta, così forte e drammatico. In ogni
caso Il mio cuore umano è anche un
romanzo, dentro c’è un po’ di fan-
tasia, di immaginazione. Descri-
vendo la realtà ci si diverte anche a
inventare tante cose, è una biogra-
fia romanzata.

Quando nasce la passione per la
scrittura?
Ho scritto sempre, da quando ero
bambina. Ero portata, mi piaceva
scrivere poesie e a scuola andavo
bene in Lettere. Poi ho cominciato
a comporre le mie canzoni, dopo
anni che facevo il mio lavoro. Co-
sì sono arrivata a scrivere prima Le
mie madri, una raccolta di racconti
e poesie, e poi da lì è venuta la vo-
glia di continuare, di approfondire
alcuni temi. Anche di liberarsi, per-
ché nella scrittura hai una libertà
molto più grande rispetto alla mu-
sica e questa è una cosa che mi ha
preso molto.

Da cantante, quali sono state le
difficoltà maggiori nel
raccontare delle storie attraverso
la scrittura invece che per mezzo
della voce?
La difficoltà maggiore sta nell’ave-
re idee. Quando hai quelle e la vo-
glia di raccontare, il resto viene da

Simone Carletti

Un’infanzia passata sulle colline li-
vornesi, all’interno di una famiglia
affettuosa e un po’ folle, dove alla
praticità della vita contadina si af-
fiancavano le prime incursioni nel
mondo della musica, dove l’amore
e la morte spesso camminavano
l’uno al fianco dell’altra. È così che
la cantante Nada Malanima, per
tutti Nada, ha descritto i suoi pri-
mi anni di vita ne Il mio cuore uma-
no (Fazi editore, 141 pp., 15 euro),
un’autobiografia romanzata in cui
ha messo a nudo ricordi, sensazio-
ni e pensieri di quando era una
bambina. Gli anni in cui, giovanis-
sima, scoprì di avere un soffio al
cuore, malformazione con cui ha
convissuto poi per tutta la vita. 
Nel libro Nada pone una particola-
re attenzione nel descrivere le per-
sone che insieme a lei trascorreva-
no il tempo a Gabbro, suo paese
d’origine: dalla madre malata di
depressione ma carica di vitalità al
padre bonario e lavoratore, dai
nonni maestri di vita alla sorella
che sognava un matrimonio da fa-
vola. E poi cugini, zie, parenti va-
ri, vicine di casa, sacrestani, suore
e tabacchine, amiche d’infanzia e
maestri di canto: una varia umani-
tà che con le sue peculiarità, i suoi
gesti d’amore o di cattiveria, le sue
azioni matte e istintive ha segnato
per sempre la piccola Nada, il “pul-
cino di Gabbro”, come venne chia-
mata quando a soli 16 anni scalò
ogni hit parade musicale con “Ma
che freddo fa”, successo da lei pre-
sentato al Festival di Sanremo del
1969.
Da allora per lei la strada è stata
tutta in discesa: più di 20 album al-
l’attivo, collaborazioni prestigiose,
raccolte, duetti importanti (da Ce-
lentano a Ron, da Nicola di Bari a
Cocciante), singoli di enorme suc-
cesso come “Il cuore è uno zinga-
ro”, “Ti stringerò” o “Amore dispe-
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