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iuliana De Sio non ha bisogno di pre-
sentazioni. Da quando arrivò a Roma
da Cava de' Tirreni a 18 anni è cre-
sciuta senza invecchiare. Succede a
chi ha un animo inquieto, una curio-
sità insaziabile, una vita interiore in-

tensa. Al cinema ha raggiunto il successo con tre
film del 1983: Sciopèn di Luciano Odorisio, Scusate
il ritardo di Massimo Troisi e Io, Chiara e lo Scuro
di Maurizio Ponzi, che le valse il David di Donatello
e il Nastro d'argento. Da allora e da Cattiva, film del
1992 che pure le valse il David e a cui è particolar-
mente legata, sono trascorsi trent'anni. Anni du-
rante i quali l'attrice non ha mai conosciuto l'oblio,
ma "Giuliana" ha incontrato il dolore, la perdita, la
paura di compiere 60 anni. Una marcata autoironia,
un temperamento da combattente, la voglia di met-
tersi sempre in gioco e la costante "ricerca del me-
glio" fanno dell'attrice campana una persona e una
professionista fuori dal comune, per fascino e inten-
sità. Della sua recente partecipazione al varietà Bal-
lando con le stelle ha detto che è stata un'esperienza
terapeutica e scioccante al tempo stesso, che le ha
lasciato la nostalgia di "volare".

Ha compiuto 60 anni lo scorso aprile e non na-
sconde di temere l'incalzare degli anni. Cosa la
spaventa?
Cominciamo bene! (ride ndr). Mi spaventa quello che
spaventa tutti gli esseri umani, niente di diverso. A
nessuno piace lo spettro di perdere alcune facoltà, al-
cuni privilegi relativi alla salute, allo status sociale.
Si perde qualcosa. Qualcuno dice che si acquista
anche, ma io non ho ancora capito cosa, me lo devono
spiegare. 

Invecchiando si acquisice la saggezza...
Sa, la saggezza è sempre mischiata con una forma di
rassegnazione, il risultato dell'esperienza che ti inse-
gna che gli esseri umani sono limitati, che la perfe-
zione non esiste, che conviene accontentarsi. La sag-
gezza è fatta di un insieme di delusioni. 

Nella sua vita ha incontrato il dolore ma non si
è mai persa d'animo. Quali sono state le sfide
maggiori e come le ha affrontate?
Quando mi fanno certe domande temo sempre di sem-
brare una persona triste. Una volta una giornalista
voleva a tutti i costi far vibrare le corde della malinco-
nia e le dissi: "da morta voglio farmi caramellare". Ri-
mase di stucco! Questa sono io, una persona autoiro-
nica, a tratti scanzonata, pur essendo intimamente
sofferente.
La mia esperienza a Ballando con le stelle rappresenta
una metafora esplicita del mio modo di stare al mondo:
cado, mi calpestano, mi rialzo azzoppata ma più de-
terminata. Per rispondere alla domanda, la mia più
grande sfida è stata adattarmi al cambiamento del
mio contesto professionale, ai talenti che spesso non
c'erano, a una certa mediocrità che impera. Viaggio
alla ricerca del meglio, faccio sempre e comunque del
mio meglio, e questo mi aiuta a sopravvivere ai com-
promessi. 
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Le donne hanno le stesse
esigenze e le stesse fragilità che
le hanno sempre caratterizzate:

vogliono sentirsi protette,
supportate, comprese, vogliono
essere accompagnate per mano.
Hanno soltanto chiesto di potersi

affermare anche in un’altra
dimensione oltre a quella di

madri, figlie, mogli. Gli uomini
l’hanno presa come una

dichiarazione di guerra. Peccato!

“
“

Giuliana De Sio. Nata il 2 aprile
del 1957 a Salerno, è un’attrice
italiana.  Ha vinto due David di
Donatello come migliore attrice
protagonista nei film “Chiara e lo
Scuro” e per “Cattiva”.
Ha partecipato all'ultima edizione
del varietà di Raiuno “Ballando
con le Stelle”.

Aspetto ancora il grande amore



suo nichilismo me lo faceva sentire vicino, anche se
il mio cerco di sopprimerlo perché è una brutta ma-
lattia. Mi piaceva che fosse diretto, disperante anche,
sentivi il suono della verità nelle sue parole.

Giuliana, cos'è che più di ogni altra cosa la spa-
venta?
La disoccupazione, quella degli altri soprattutto.
Siamo in un momento storico terribile, in cui i gio-
vani sono a spasso, non riescono a lasciare la casa dei
genitori, vagano alla ricerca di un'identità, di un ri-
conoscimento sociale che non arriva. La maggior
parte di loro mi sembra infelice, arrabbiata. Il lavoro
conferisce dignità alla vita umana, non poterlo avere
è una piaga per lo spirito oltre che per l'economia.
Questa mutazione antropologica verso un'infelicità
collettiva mi fa paura. 

Come si vede tra dieci anni?
Vecchia. Non sono sicura di voler arrivare a 70 anni,
non so cosa mi inventerò per poter sopportare l'idea
di essere vecchia. Credo di non essere abbastanza
matura per invecchiare. Aveva ragione Bette Davis,
"la vecchiaia non è per femminucce".

Ha dichiarato di non essere riuscita a diven-
tare madre. Pensa che questo abbia inciso nel
suo percorso personale ed artistico?
Non aver avuto figli non ha inciso sul mio percorso
artistico, ma umano. Tutte le mie amiche nel diven-
tare madri sono diventate un'altra persona. Cam-
biano le priorità, l'attenzione si sposta dal sé a un

altro. Mi sembra che certi genitori, però, investano
in maniera eccessiva sui figli. I bambini devono es-
sere accuditi, amati, ma devono capire che i genitori
sono al mondo anche per se stessi. Ho l'impressione
che la mamma italiana insegni a pretendere, vedo
molti bambini tiranni e li immagino futuri maschili-
sti.

É una single in cerca di amore? 
Sono single ma non sono una che va nei posti a cer-
care "selvaggina". Se qualcuno si avvicina non mi
sottarggo. Vivo, vado al cinema, al teatro ma non a
caccia di uomini. Forse è un mio difetto, me ne sto
per i fatti miei e aspetto di avere un'apparizione.
Aspetto ma non ci spero. 

Cosa pensa degli uomini?
Penso che quelli che stiamo vivendo siano gli anni
della guerra fredda tra uomini e donne. Mai prima
d'ora l'attrito tra gli uni e le altre ha raggiunto que-
sto livello. Mi permetto di dire che l'attacco è partito
dagli uomini. Definirei questo fenomeno "il grande
malinteso". Gli uomini continuano a pensare che le
donne siano cambiate, che si sentano superiori, che
non abbiano più bisogno di loro. Nulla di più falso!
Le donne hanno le stesse esigenze e le stesse fragilità
che le hanno sempre caratterizzate: vogliono sentirsi
protette, supportate, comprese, vogliono essere ac-
compagnate per mano. Hanno soltanto chiesto di po-
tersi affermare anche in un'altra dimensione oltre a
quella di madri, figlie, mogli. Gli uomini l'hanno
presa come una dichiarazione di guerra. Peccato!.
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La disoccupazione mi spaventa,
quella degli altri soprattutto.
Siamo in un momento storico

terribile, in cui i giovani sono a
spasso, vagano alla ricerca di

un'identità, di un riconoscimento
sociale che non arriva. Il lavoro

conferisce dignità alla vita umana,
non poterlo avere è una piaga per
lo spirito oltre che per l’economia.

Questa mutazione
antropologica verso un’infelicità

collettiva mi fa paura. 

Ha dichiarato che l'esperienza di Ballando con
le stelle è stata molto interessante per lei per
averla portata a scoprire aspetti di sé che igno-
rava. Quali?
In quei tre mesi ho avuto più moti interiori che in
trent'anni di psicoanalisi. Può sembrare una battuta,
ma non lo è. Ballando mi ha raccontato di me
l'estrema fragilità del mio essere che intuivo ma non
conoscevo. Ho vissuto una forma di regressione a uno
stadio infantile, di dipendenza, di inadeguatezza, di
bisogno degli altri, paura e insicurezza che non cre-
devo di riuscire a manifestare in una dimensione pub-
blica. Normalmente sono una combattente. Che io sia
sofferente l'ho sempre saputo, ma mai avrei pensato
di vedermi come una bambina di 3 anni che piangeva
davanti alle telecamere. È stato un fatto antropologi-
camente molto interessante. 

Dalle sue dichiarazioni sulla partecipazione a
Ballando con le stelle è emersa anche una vena
polemica verso gli autori. Cosa l'ha fatta dispia-
cere.
Quando me ne sono andata ho provato molta no-
stalgia per un meraviglioso gioco che mi ha per-
messo di "volare" tra le braccia di un grande balle-
rino. Non mi è piaciuto che gli autori abbiano deciso
di affibbiarmi un ruolo drammatico nella "narra-
zione" del programma. Hanno inventato che non mi
si trovava più, che ero scappata e mi ero asserra-
gliata in camerino. Questa cosa mi ha fatto infu-

riare, mi sono sentita abusata. 

Lei è una donna molto schietta, sincera, non ha
paura di dire ciò che pensa. Se fosse stata nella
giuria della trasmissione cosa avrebbe detto a
Giuliana De Sio? 
Le avrei detto "hai tanta strada da fare", ma le avrei
sorriso per accoglierla. Sarei stata una giurata ironica
ma non sarcastica. Avrei evitato di scioccare chiun-
que con giudizi raggelanti. Come ho fatto quando
sono stata presidente di giuria per una sera, in una
precedente edizione del programma. 

A 60 anni sembra ancora una ragazza in cerca
di qualcosa, si legge nei suoi occhi un'inquietu-
dine produttiva, vulcanica. Cosa cerca Giuliana
De Sio?
Io veramente cerco l'amore. Lo cercherò fino all'ul-
timo, anche se dentro di me so che è impossibile, at-
tendo un'apparizione, il miracolo! 

Di recente è scomparso Paolo Villaggio, un ar-
tista e un uomo di grande spessore. Come lo ri-
corda?
A proposito di quello che le dicevo sull'amore, mi
viene in mente la sua amara ironia quando disse che
tutti noi aspettiamo un grande evento senza sapere
che non avverrà mai. Non ho avuto modo di avere un
rapporto di amicizia con lui, ma lo stimavo. Ricordo
il contenuto delle sue interviste, aspro, disilluso. Il
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Non sono sicura di voler
arrivare a 70 anni, non so cosa

mi inventerò per poter
sopportare l'idea di essere

vecchia. Credo di non essere
abbastanza matura per

invecchiare. Aveva ragione
Bette Davis, “la vecchiaia
non è per femminucce”.
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