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ddio, con questi capelli biondi non ti posso
guardare. Nella sua ingenuità di ultraottan-
tenne nostra madre zittiva gli entusiasmi di so-
rellanza. Erano i primi giorni di Scianel, i
primi ciak. Avevamo tutte tenuto le dita incro-
ciate aspettando l’esito del provino per il ruolo

della femmina boss nella seconda stagione di Gomorra. E
quando dico tutte intendo noi 4 sorelle. Il provino per la prima
serie non era andato bene. La delusione era stata corale. E ora
che stavamo guardando in faccia una delle nuove protagoniste
della fiction/fenomeno, la categorica bocciatura materna del
nuovo look sembrava una vera impertinenza. Certo Cristina la
bruna, dai capelli mossi e dallo sguardo felino, vista così era
abbastanza inquietante. E non solo per il carré biondo e liscio
che le accentuava i lineamenti. Improvvisamente mentre a ta-
vola ci raccontava le prime esperienze sul set, cambiava voce,
incupiva lo sguardo e cominciava a parlare come il suo perso-
naggio, O ssaje perché mi chiamano Scianel?... lasciandoci a
bocca aperta per la trasformazione e guadagnandosi le minacce
dei nipoti: Zia, non “spoilerare!”. 
In realtà alle recitazioni estemporanee di Cristina sono abi-
tuata. Il soprannome che le avevo dato da bambina, “lagna
secca”, sintetizzava la sua tendenza al melodramma quando le
cose non andavano come voleva. Un singhiozzare continuo da
scena madre. Senza lacrime. Destinato a commuovere per aver
ragione sulle quotidiane beghe femminili tra noi cinque. 
Solo con nostro fratello Ugo non litigava mai. Avevano all’epoca
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Cristina Donadio. Nata a
Napoli nel 1960. In tv è stata tra
le protagoniste di “Linda e il
brigadiere” (regia di Gianfrancesco
Lazotti). È attualmente tra le
protagonoste di “Gomorra
La serie” dove interpreta Scianel.



nema. Il palcoscenico da allora è diventato il quo-
tidiano ricordo di Stefano. Il successivo sodalizio
con Enzo Moscato e con la sua drammaturgia, la
terapia preziosa per rimettere insieme i suoi fram-
menti.
“Spogliarsi è un’arte, un’arte sottile, un gioco d’in-
ganni”. Eccola che recita di nuovo. Adoro le sue
performance casalinghe. Quando lo interpretò la
prima volta “Little Peach, memorie di una spoglia-
rellista” di Moscato sembrava cucito addosso al
suo malessere: le ferite dell’anima mascherate dal
gioco della seduzione. Sono passati trent’anni. A
ottobre Cristina sarà Madamina in “Bordello di
mare con città”, inaugurazione della stagione del
Bellini, ancora con Enzo e con la sua meravigliosa,
terapeutica scrittura.
“Enzo è come un fratello da quando anche Ugo non
c’è più” dice sottovoce per non far sentire a nostra
madre la struggente nostalgia che ci accomuna.
I gatti, presenza imprescindibile in casa Donadio,
saltano sull’album. Viene fuori una foto con Pappi
Corsicato ai tempi di Libera, film Nastro d’Ar-
gento al Festival di Berlino. Cristina nei panni
della trans Carmela, il ritorno al cinema in uno

dei tanti ruoli borderline che le appartengono. 
“Ho solo bisogno di una cipolla, un tozzo di pane e
una bottiglia di vino rosso, e troverò sempre qual-
cuno che me li offre”. Eccola diventare Kiki di
Montparnasse, la musa di Man Ray, corpo di vio-
loncello, spirito libero e autodistruttivo degli anni
’20. Più estrema di così. La porterà in scena con la
musica di Marco Zurzolo. 
“Eppure secondo me saresti perfetta in un ruolo
comico” le dico pensando alle pazzarìe che mette
in scena per noi.  
“Ma lo sto girando! Una commedia di Stefano In-
certi. “La parrucchiera””.
“Brava vai dalla parrucchiera” dice mia madre che
ha afferrato solo la fine della frase e che ancora
pensa a Scianel.
“Nun so’ ‘na bambola ca se po rimanè ‘ngoppa ‘a
nu mobile”. Cristina cambia la voce e comincia a
cantare, citando la scena geniale dove Scianel usa
un vibratore come microfono. Pochi minuti per
raccontare un mondo. 
A novembre si gira la terza serie di Gomorra.
Chissà cosa succederà di Scianel. Ma quanto mi
piace essere ‘a sora d’‘a boss.
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la stessa bellezza mediterranea e la stessa
voglia di palcoscenico. Grazie a Ugo capitò
sul set de “I Guappi” dove lui recitava una
piccola parte. Per lei solo una comparsata
ma sufficiente a farle decidere che quello
sarebbe stato il suo mestiere. Lì entrò in
gioco “lagna secca” che convinse nostro
padre, restio, a mandarla in tournee tea-
trale con Nino Taranto. Lo spettacolo era
“Caviale e lenticchie”. Persona straordina-
ria, conosciuta dalla nostra famiglia
quando villeggiavamo a Pinetamare, il
Commendatore promise che l’avrebbe te-
nuta d’occhio come una figlia. E così fece.
La futura Scianel aveva preso il volo.
“Mamma guarda che bell’articolo su Cri-
stina. C’è anche la foto. Parla di Scianel”
le dico.
“E chi è Scianel?” chiede.
Cristina alza gli occhi al cielo. E sì perché
a mamma Gomorra non l’abbiamo fatta ve-
dere. Per una questione di parolacce. No-
nostante la dolcezza di nostra madre in-
fatti, anche solo un “Sei una cretina” po-
teva causare il ricorso al peperoncino sulla
bocca. Se sentisse le frasi cult di Scianel,
su quanto per esempio contano le leonesse
rispetto alle iene, nel peperoncino ce la
metterebbe per intero. Così le mostriamo
solo i giornali. Che lei conserva gelosa-
mente in un album cominciato tanti anni
fa, pieno di foto di scena. Insieme diamo
una sbirciatina. Rivedo mia sorella giova-
nissima in “Razza Selvaggia” di Pasquale
Squitieri con Saverio Marconi e Stefano
Madia, bella e imbronciata sul set del film
“La festa perduta” con Fabrizio Bentivo-
glio, al fianco di Vittorio Caprioli e Treat
Williams in “Stangata Napoletana” a
Conca dei Marini, in “Commando Leopard”
guerrigliera con Klaus Kinski girato nelle
Filippine. 
Poi viene fuori una foto bellissima.
“Ti ricordi questa?”
A Cristina scende un velo di tristezza. È lei
in “Frammenti di donna”, tratto dal-
l’Amante di Marguerite Duras, lo spetta-
colo teatrale che la riportò in scena dopo la
scomparsa del marito Stefano Tosi morto
a trent’anni in un incidente d’auto insieme
ad Annibale Ruccello. Quella perdita in-
giusta del compagno col quale aveva ap-
pena creato la Compagnia Teatrale “Il Sole
e la Luna” le fece lasciare Roma e il ci-
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