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«Più "vicinanza", anche economica,
alle famiglie dei malati di Alzheimer»

A Potenza per presentare il suo libro autobiografico, "Ricordami",
Daniela Poggi lancia anche un messaggio alle istituzioni. L'intervista

di Rosa Santarsiero

C
spelli raccolti.
lineamenti celati
dietro a mi
velo di trucco
e un sorriso

inconfondibile: si presenta
cosi. in ima domestica
di metà giugno. l'attrice
Daniela Poggi. a Potenza per
inaugurare il tour editoriale
del suo primo romanzo dal
titolo "Ricordami'. edito da
La vita felice.
L'incontro con l'attrice ben

ama in fondo lo cultura i vita.
All'interno del volume
descrive il prezioso legame
tra una madre e una figlia,
purtroppo strappato
dall'arrivo di un nemico
chiamato Alzhrimcr.
Quanto è stato difficile per
lei raccontare una pagina
di viti particolarmente
delicata?
Tono è inizialo quando
mamma era ancora con tre.
Afi chiesero di portare un mio
Imo o ad un festiva! teatrale,
quindi all'epoca stavo ancora

íí Tanto deve essere ancora fitto
non solo nella ricerca, ma

soprattutto ci vogliono ►volti soldi
per aiutare le famiglie e i nudati.

Se lo Stato fosse un po' più
vicino a queste persone, anziché

limitarsi a tassare tutto, la nostra
sarebbe una società migliore.

presto si trasforma in una
lunga e preziosa intervista_
durante la quale vengono
snocciolati i temi più
disparati: dal legame con la
madre a preziosi suggerimenti
da consegnare direttamente
nelle mani dei vertici delle
istituzioni sanitarie italiane.
Quest'estate si dedicherà,
oltre al resto dei progetti
lavorativi, ad un tour
editoriale che parte proprio
dalla Basilicata, e da Potenza
in particolare. Come mai ha
scelto proprio questa tappa
inaugurale?
Da circa un anno ho
instaurata una collaborazione
cara Giovtntni Pelliccia; ¡mio
prezioso amico locano, Il quale
mi Ifa proposto di inaugurare
il ciclo di presentazioni
del ror»anzo "Ricordami'
proprio qui a Potenza, una
città che conte molte altre non
ha morto poi tante occasioni
in ambito culturale, a causa
della pandemia in corso. Una
responsabilità enorme, certo,

scegliendo cosa presentare
nello specifico, .se aula poesia
o runa sceneggiatura già
scritta. lédenda mamma
sedata sul divano che mi
guardava mentre scrivevo,
ho capito in quell'istante che
era proprio quella l'opera che
dovevo proporre: l'esperienza
della nostra vita_ f&t scritto,
dunque, questo recital dal
titolo 'l o padre di uria madre'.
e. da allora, l'ho sempre
portato in giro nei vari comuni
d'Italia nutre che, agiti volta,
il pubblico uni chiedeva dove
poter acquistare il libro, pur
noti trattandosi certo di un
rosiatüo.
Ornando mia madre è venuta
o mancare, nel 2010. ho
ricominciato a lavorare o
questo progetto, una è solo
nel 2019 die ho deciso di
dargli realmente una forma.
Si è trattalo di una sorta di
flusso continuo fino al primo
lockdowm, anche se è solo
nel novembre del 2020 che
ho incontralo un agente

le girar o qua é. a. sua i o
ha nevato il giusto editore:
Gerardo Mostrldlo de "La
vita felice". Il libro é subito
piaciuto e da lì è iniziato
questo nuovo progetto.
Un'mmentura meravigliosa.
Secondo lei l'avventura
editoriale di "Ricordami"
la definirebbe un atto
estemporaneo, dettato cioè
dalla volontà di condividere
con gli altri un tema delicato,
oppure è il secondo tempo
di una carriera già ricca di =
successi?
La scrittura non è un elemento
nuovo a lite. Ho scritto due
cortometraggi, tre recital
teatrali e la sceneggiatura
di un ßlnt..S'crivere, quindi, è
parte della mia vita e questo
libro, in fondo, lo considero
un po'come il completamento
di tante altre opere. Di
recente ho vinto anche il
trio primo premio letterario,.
per di più in un concorso
totalmente anonimo: "La
monna sul pianeta bht'',
un riCmtoscirtienla indetto
Ball 'associazione De 13an field.
Al nromanto sto .scrivendo
altri dite racconti, ma ciò non
vuol dire abbandonare la raia
carriera di attrice. lo definirei
piuttosto tot insieme prezioso.
I diritti d'autore e i
proventi del libro sono
stati interamente devoluti
all'associazione Salento
Alzheimer di Sannicola, un
paese in provincia di Lecce.
So che con gli attivisti e
la presidente della stessa
associazione, Ros} Toscano,
ha instaurato un rapporto di
profonda amicizia. Come è
iniziata tale collaborazione?
Tutto è moto dopo la
.scomparsa di mia madre. Ali
contattarono per portare in
scema a Sannicola il recital
"lo madre di mia madre". In
quella .stessa occasione ho
conosciuto Rosi, Toscano, la
presidente, e tutti i volontari_
Da li è nata rota profonda
anticizfa. Rosy Toscano ha
fondato quesiti associazione in
onore di sua madre Gioconda.
anche lei malata di. ilz-heiruer;
quindi quando ho scritto il

--.tme sono remi a nanlen
a pubblicarlo liti sono detta: il
mio è stato un dono, dunque é
giusto restituire questo dono a
chi ne ha più bisogno.
Il suo libro contiene,
anche solo velatamente, un
messaggio, una critica o un
suggerimento alle istituzioni
del sistema sanitario
nazionale? Secondo lei
il Sistema sanitario è
sufficientemente vicino agli
ammalati di Alzheimer e alle

loro famiglie peri quali è
tutto più difficile?
Faccio ma piccolissima
premessa al libro. E vero. il
fit muge è la malattia della
manna, ma intorno c'è gran
parte della mia vita della quale
lei Stessa non è alai venuta a
conoscenza Piel libo non c'è
né il personaggio pubblico né
l'attrice, bensì una persona
che chiede con grande
intensità di essere ,finalmente
riconosciuta, anche perché
l'dlzheimer fa sì che non
esista pii, agli occhi di chi si
ammala e aria madre, ahimè,
note eli riconosceva più. Oltre
al dolore, all'inferno rei questo
libro ci sono anche tanti altri
spazi e momenti per sorridere,
tanta lice in mezza al buia.
La malattia invade totalmente
non solo clini si ammala, e i loro
viaggi meritali li possiamo
solo immaginare. va da sé che
le famiglie debbano essere
aiutate non solo dal pomo c/i
vista psicologico, tra anche
da quello dell'assistenza
medica quotidiana. Il lato
economico, inoltre, è uno dei
primissimi aspetti do tenere in
considerazione. Per me è stato
un privilegia poter assistere

olia madre a casa grazie ad
un surplus di badatiti, medici
e anestesisti, una nie lo sono
potuta permettere grazie al
mio lavoro. Platmppo non
per tutti è casi, anzi spesso
venga a conoscenza di gente
che ha addirittura dovuto
abbandonare il lavoro per
fare i conti quotidiani con
profonde impossibilita
economiche. Penso che lo
Stato debba intervenire in
maniera concerta verso
queste famiglie srlpportando
la creazione di personale
fitrniato, poiché i1 tutto non
può certo essere demandato al
rotolo prezioso dei volontari.
Disgraziatamente si tratto
di una malattia cute invade
prepotentemente anche il
•franoso caregiver: Tanta deve
essere ancora fritto non solo
nella ricerca, ma soprattutto
ci vogliono molti soldi per
aiutare le •fanmiglie e i malati.
Se lo Stata fosse tsrr po' più
vicino a queste persone,
anziché limitarsi a tassare
toto, la nostra .sarebbe runa
società migliore.
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