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Eleonora si tuffa nell'eros. 

Un mese fa era il suo compleanno e lei è andata a farsi un tuffo a Fregene, anche se l'acqua era 
gelida e il mare agitato. Un tuffo propiziatorio in vista dell'inaugurazione del primo corso invernale di 
"Gymnuoto", la ginnastica in acqua che ha inventato lei, mentre faceva la rieducazione in seguito a 
un brutto incidente stradale. L'inaugurazione, poi, è andata benissimo: la piscina del Circolo delle 
Muse, ai Parioli, era piena di signore curiose di fare il bagno in compagnia di Eleonora Vallone, tutti i 
lunedì e giovedì dalle undici a mezzogiorno. La rana del carcerato si fa con le mani legate e la testa 
fuori dall'acqua. L'elicanora sono tre giri a sinistra e tre giri a destra: è l'elica di Eleonora, per questo 
si chiama così. Perché la Vallone non trova mai pace. «Questa - dice - è una ginnastica che snellisce, 
rassoda, allunga la muscolatura, combatte lo stress. E' un idromassaggio continuo, altro che 
silicone... Lo dico sempre alle donne: venite in piscina, l'acqua modella i seni, [...]. E poi quando esci 
dall'acqua fai tutto meglio, anche l'amore». Dice queste cose perché si sente "una provocatrice 
dolce, non aggressiva", «Sto in acqua con gli allievi - confessa - ma io sono neutrale. Però sono nati 
già molti amori, in piscina: il merito è di certi esercizi». [...] «Giocando con l'acqua si torna bambini 
ed io ho sempre voluto crearmi un mondo fantastico intorno... E' bello credere in qualcosa che non 
esiste». Ma dov'è finito il mondo dello spettacolo? La ginnastica è forse un ripiego? No, risponde 
Eleonora con un fremito che stavolta è di orgoglio pieno. «L'acqua sono due belle mani che ti 
toccano ed io le sento sul mio corpo, queste mani... Mi prendono in giro quando dico che ogni mio 
compleanno io lo festeggio facendo il bagno nel mare. Io un po' mi considero sua figlia, ma anche la 
sua amante: il mare è l'unico uomo che non mi ha mai tradita». Non arrossisce, Eleonora, neppure 
quando dice che per lungo tempo si è considerata la fidanzata di Lorenzo de' Medici. Anche questo 
era un sogno che si poteva fare giocando nell'acqua. «Ma ora io conosco la verità, mi sento addosso 
profumi autentici, le mie radici sono profonde. E non importa se mai nessuno vorrà ascoltare la mia 
poesia. La solitudine non inquina!». 

 


