«Alle terme ho fatto
il pieno di energia»

r i n a s c i t e l’ i n s e g n a n t e d i da n z a r acco n ta l a s ua s f i da

La giurata di «ballando con le stelle»

CAROLYN È GUARITA!

Turbanti Aurora; scarpe Baldinini; gioielli Swarovski

Ho sconfitto il tumore
anche grazie alle altre donne
«Quando le incontro mi abbracciano», racconta la smith, che ha dichiarato
di avere un cancro al seno. «Dicono che le sto aiutando, ma sono state loro a
darmi la forza». e aggiunge: «Ora penserò meno al lavoro e più a me stessa»
di Dea Verna - foto Gianluca Saragò/LaPresse

D

ieci giorni alle terme e mi
sono disintossicata. Ho letto solo libri di Jackie Collins e John Grisham e mi sono imposta di non ascoltare musica: ho capito
che la musica e il ballo, per me, erano
palliativi dietro cui nascondevo i miei
problemi».
Carolyn Smith ha la voce squillante, entusiasta, anche
quando parla dei momenti duri e di piccole, grandi delusioni.
Implacabile, e per
questo amatissima,
giudice di Ballando
con le stelle, lo scorso
autunno ha dichiarato pubblicamente di
avere un tumore al
seno (lei lo chiama
«l’intruso»). Ha lottato come una leonessa,
e non ha lasciato il
lavoro: ha continuato
ad alzare palette per
dare i voti ai concorrenti dello show. Noi
l’abbiamo intercettata mentre “festeggia” alle terme di Montegrotto, in
provincia di Padova, la fine dell’ultimo
ciclo di chemioterapia.
«Il momento più duro l’ho vissuto

«
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questa estate», racconta. «A maggio
sono stata operata, una mastectomia
completa al seno. L’intervento è riuscito, avevo ripreso ad andare in giro. A
luglio, però, a causa di un’infezione,
sono stata ricoverata per dieci giorni e
poi ho dovuto affrontare una seconda
operazione. Nel frattempo anche mio
padre è morto a causa di un tumore.

E mentre si celebrava il suo funerale,
ero in ospedale. Mi è caduto il mondo
addosso». Ma Carolyn è una guerriera, e anche questa volta si è rialzata.
«Sono convinta che i pensieri negativi
siano il cibo, il nutrimento dell’intruso», spiega. «Io cerco di essere positiva, sempre. Ogni mattina, quando
mi sveglio, cerco di confortare mio
marito Tino: questa
storia del tumore l’ha
Milly Carlucci le è
buttato giù. Certo,
sempre stata vicina
anch’io ho imparato
tante cose».
Per esempio? «Ho
capito che devo dedicare meno tempo
al lavoro e più a me
stessa. E ora so chi
sono i veri amici.
Negli anni mi sono
dedicata tantissimo
ai miei studenti di
ballo, ero disponibile 24 ore su 24.
Eppure, quando mi
sono ammalata, sono
spariti».
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Milly
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le è sempre
Carolyn Smith, 55, a Ballando con le
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Da sinistra, Ivan Zazzaroni, 58, Fabio
scoperto
il
tumore»,
dice
Carolyn.
Canino, 53, Carolyn, Selvaggia
«Mi ha consigliato una specialista da
Lucarelli, 42, Guillermo Mariotto, 50.
● Carolyn Smith è nata a Glasgow, in Scozia, ma si è trasferita in Italia a 22 anni

chiamare, mi ha aiutato tanto. E le
ho detto: “Non azzardarti a togliermi
da Ballando se no ti ammazzo”», aggiunge ridendo.
Molti personaggi famosi, quando si
ammalano, tengono tutto nascosto.
Carolyn, invece, da subito è diventata una portavoce della lotta al cancro.
«Per me è stato naturale», dice. «Nei
corridoi del reparto di Oncologia dello
Iov di Padova, dove mi hanno curato,

ho visto tanta tristezza. Ho parlato con
molte donne che mi hanno raccontato
storie strazianti. Chi è stata lasciata
dal marito dopo essersi ammalata, chi
dalla famiglia, chi ha perso il lavoro.
Ho capito che sui media si parla solo
delle nuove cure, ma mai della quotidianità di chi si ammala. E per molti
la parola cancro è ancora un tabù».
E così Carolyn, con i suoi turbanti colorati e la sua gioia di vivere, è diven-

ha tanta gioia di vivere

A sinistra, l’allegria di Carolyn Smith.
Sopra, è all’hotel Esplanade
Tergesteo di Montegrotto Terme;
sotto, a passeggio a Roma; più in
basso, con il marito Tino Michielotto.

tata un simbolo. «Le donne quando
mi incontrano per strada mi abbracciano», racconta. «Mi ringraziano,
mi dicono che le sto aiutando, ma,
in realtà, sono loro che aiutano me,
mi danno la forza». Ora il calvario di
Carolyn è (quasi) finito: le manca solo un ultimo ciclo di radioterapia. «E
in autunno riprendo a girare l’Italia
con Ballando on the road, per cercare
nuovi talenti», annuncia.
l

● La Carolyn Smith Dance Academy ha sedi in Italia, Russia, Ucraina, Polonia e Gran Bretagna
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