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Milano - Maggio

A

ESUBERANTE
Famosa per il
"caratterino" e
la schiettezza, Mara
Maionchi (75) ha
scritto col marito
Alberto Salerno,
discografico
e paroliere,
un'autobiografia
(sotto, la copertina).

dicembre sono...
quarant'anni che
si mandano a quel
paese, ma con tanto amore! Mara Maionchi e
Alberto Salerno spiegano
così la loro lunga unione.
Un'unione, la loro, in cui ci
si diverte tanto, si è sorvolato su un tradimento e in cui
sono nate due fìglie. E in cui
si discute anche, naturalmente: «Ho perso il conto delle
litigate», dice lui. «Il problema di Mara è che vuole avere
sempre ragione, ma in effetti
è quasi sempre così».
In tutto questo, si trova il
tempo di fare radio, televisione e soprattutto musica.
Perché se la Maionchi, prima di X Factor, ha scoperto
Gianna Nannini e Tiziano
Ferro, Salerno è l'autore
delle canzoni di Mango, Loredana Berte, Ramazzotti e
molti altri.

«Le mie fìglie? Spero
non si vergognino»
La loro storia è raccontata
in un libro esilarante e pieno
di curiosità, II primo anno va
male, tutti gli altri sempre
peggio
(Baldini&Castoldi
Editore) che a noi di Stop
presentano direttamente a
casa loro. Tra ricordi, qualche cioccolatino, i Tapiri
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Mara iniziò la carriera nella musica nel 1967, dopo aver semplicemente risposto a un annuncio sul giomale... Altro che la crisi di oggi! A fianco, la vediamo giovanissima al microfono e in un altro scatto dei tempi è accanto a Enzo Jannacci. Sopra,
nel gruppo spicca Tiziano Ferro (oggi 36), uno dei tanti talenti lanciati dalla Maionchi.

d'oro di Strìscia la notizia e
le foto delle loro due figlie
vestite da sposa nel giorno
del matrimonio.
Mara, avete dedicato il
libro proprio alle vostre ragazze, "sperando che non
si vergognino troppo". Ma
di cosa dovrebbero vergognarsi?
«Di certi atteggiamenti
miei e di mio marito. Sono
stata tra le prime ad aver sdo-

ganato la parolaccia in Tv, e
questa cosa a loro non piaceva tanto. Appena mi scappò la prima pensai subito a
Giulia e Camilla. Ma io sono
così, se mi girano le scatole
non riesco a trattenermi».

«Da piccole spiavo
nei loro diati»
Moglie, mamma, nonna, donna in carriera, tilt-

to contemporaneamente.
Come hai fatto?
«Con l'aiuto di mia suocera e dei familiari, delle persone che mi stavano vicino,
trascurando, a fasi alterne,
una di tutte queste cose. Fare
bene tutto è diffìcile, soprattutto la mamma. Sono sempre stata attenta, pensa che
leggevo di nascosto i diari
delle mie fàglie: è importante
essere pronti per intervenire,
eventualmente».
Alberto, appena diventati genitori, Mara era quella
che usciva di casa per andare a lavorare e tu cambiavi
il pannolino alle bambine.
«Da libero professionista,
non avendo impegni fissi,
potevo gestire il mio tempo
come volevo. Non so se fosse così anche per gli altri, ma
noi abbiamo fatto semplicemente quello che ci sentivamo di fare. Come padre, mi
sono dovuto adeguare alla
situazione».
Sei stato l'unico uomo
di casa, con tre donne. Ti
è mancato un figlio maschio?
«No, avrei voluto una terza
femmina. Quando Mara era
incinta di Giulia, la primogenita, io speravo fosse un ma-

schio perché sognavo di andare con lui a San Siro. Poi
ho scoperto la dolcezza che
solo le flglie femmine sanno
dare a un padre e non ne ho
più potuto fare a meno. Se
non fossimo stati così avanti
con l'età, all'epoca, avremmo fatto un terzo figlio».
Però col tempo sono arrivati due nipotini. Mara,
che nonna sei?
«Non sono soffocante, mi
piacciono. Giulia per ora ha
solo un figlio, Nicolo, ma
spero che abbia presto un
fratellino, così non sarà da
solo e impara a subire un po'.
Subire aiuta molto nella vita.
Camilla, invece, la seconda
figlia, ha avuto da poco una
bambina, Mirtilla».

«La nipotina
di nome Mirtilla»
Che nome originale!
«Il merito è un po' anche
mio. Quando Camilla era
all'inizio della sua gravidanza, chiedevo sempre se fosse maschio o femmina. Un
giorno mi rispose: "Mamma,
non lo sappiamo ancora, è
grande come un mirtillo!".
Da lì abbiamo cominciato a
continua a pag. 84

Le nozze tra Mara e Alberto Salemo
(66) furono celebrate una mattina di
dicembre del 1976, senza invitati. Secondo te cronache, subito dopo i due andarono a fare la spesa al mercato...
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^Orinai non si sente più il garzone che canta il motivetto»

In alto, Mara condivide la giurìa di X Factor con Elio (54, primo a sinistra), Anna
Tatangelo (29) ed Enrico Ruggeri (58). Sopra è con Morgan
(43), l'ospite Mike Bongiorno e Simona Ventura (51).

IN GIURIA

segue da pag. 83

chiamarlo così, poi abbiamo
scoperto il sesso e Mirtilla è
diventato il suo vero nome».
Alberto, veniamo a quando hai tradito Mara e lei lo
ha scoperto...
«Quando l'ha scoperto è
stata dura, ci sono voluti sei
mesi per perdonarmi. È stato
tanto tempo fa, in un momento di fragilità del nostro matrimonio, quando i rapporti
si allungano un po' troppo
e c'è disinteresse: in quella
fase mi è -venuta voglia di
divertirmi un po'. Però sono
un pessimo bugiardo e così
se ne è accorta subito. Non
è più successo ed è superato ormai. Mara è la mia migliore amica e l'amicizia e la
complicità tra due persone è
più forte del sesso. Devo dire
che però io, se fossi stato al
suo posto, avrei chiesto subito il divorzio».
Mara, parliamo di Tv. Si
è vociferato spesso delle tue
"creature", Gianna Nannini e Tiziano Ferro, come
giudici nella prossima edi-

zione di X Factor. Poi sono
state fatte altre scelte...
«Non ce li vedevo e non
lo dico per gelosia. Io ormai
come giudice ho dato, non
credo di essere neanche più interessante. Ma se fossi stata al
loro posto non avrei accettato. I
cantanti devono fare i cantanti,
non possono giudicare, quello
è il ruolo di un manager o di
un produttore. Un po' come nel
calcio: ci sono i giocatori e gli
allenatori. E i grandi allenatori,
salvo rare eccezioni, non sonò
mai stati grandi giocatori».

«Ci sono troppi
talent e poche hit»
E tu Alberto, accetteresti
un ruolo in Tv come ha fatto Mara?
«Se pagano bene sì. Però i
talent nella nostra Tv ormai
sono troppi. Uno viene eliminato ad Amici e allora ci
prova a X Factor o spunta a
The Voice, è tutto così. Per
poi cantare inediti che non
stanno in piedi. Sarò troppo
vecchio io, ma credo che nel-

Oltre che nel talent musicale (sopra,
con Morgan che abbraccia Claudia
Mori, 72), Mara è stata impegnata ai fornelli di Benedetta
Parodi (43) per una puntata di / menù di Benedetta su La7.

IN CUGINA

la musica non ci sia più il coraggio di una volta. Oggi non
si fanno più le canzoni che il
giorno dopo si sente cantare
dal garzone del panettiere.
L'unica orecchiabile è Francesca Michielin con la sua
Nessun grado dì separazione, ma comunque io faccio
fatica, è un po' complessa».
Mara racconta anche di
quando nel 2014 ha dovuto
affrontare il cancro.
«È stato un piccolo in-

cidente di percorso, subito
dopo ho deciso di tornare a
lavorare e di parlarne in Tv
per far passare il messaggio
che la prevenzione è importantissima.
Quella malattia fa paura
solo a sentirla nominare, ma
con la prevenzione ti puoi
salvare. Mi ricordo ancora,
ero sul lettino e ho chiesto
al dottore: "Già che ci siamo
non è che può farmi anche
una sesta di seno?"».
0
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