
A tu per tu La Poggi ci raccmG...

«lA MUSICA FA PARTE
DI ME E MI PIACEREBBE
REGALARE Al PUBBLICO
DELLE NUOVE EMOZIONI))
L'attrice ha inciso il brano
Sulle ali di un angelo, tratto
dal suo libro Ricordami!,
dedicato alla madre lydia
Luigi Miliucci 
Roma - Giugno

A
ttrice intensa e raffina-
ta, Daniela Poggi è l'in-
terprete del brano Sulle
ali di un angelo, scritto

insieme a Mario Lavezzi e
Lorenzo Vizzini, arrangiato
e prodotto da Adriano Pen-
nino. Un'avventura musica-
le e discografica che nasce
da un vissuto difficile della
Poggi, che ha assistito per
lungo tempo con amore la
mamma malata di Alzheimer,
poi scomparsa. La fascinosa
attrice ligure sì racconta con
profonda sensibilità a Vero.

Nulla finisce, ma
si trasforma»

Daniela, con quali emozioni
e quali obiettivi sei tornata a
fare musica?
«Tornata a fare musica di-

rei che è un po' eccessivo! Ho
dato alla musica, che è parte
di me, il compito di regalare
qualche emozione in più oltre

0 VERO

la parola scritta o recitata. Se
potessi rinascere vorrei essere
un mix tra Whitney Houston,
Aretha Franklin, Amy Wi-
nehouse e Lady Gaga. II mio
sogno: un mega palco, un mi-
crofono, una band e milioni
di fans che mi ascoltano. Ma
sono io, e vorrei solo emozio-
nare se possibile».
Quale messaggio ti piace-

rebbe lanciare attraverso Sulle
ali di un angelo?
«Ognuno vive la canzone

in base al suo vissuto. Credo
alla trasformazione in luce
del nostro essere, prima mor-
tale e poi eterno. Nulla fini-
sce, ma si trasforma. Vivendo
a cuore aperto possiamo ac-
corgercene».

Il brano è ispirato a un libro
autobiografico in cui hai rac-
contato che cosa hai provato
nell'assistere tua madre mala-
ta di Alzheimer. In che modo
hai affrontato quella difficile
situazione?
«Sì, è tratto da Ricorda-

rvi! edito da La Vita Felice,
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INTENSA Roma. È dedicato alla madre Lydia(sopra
insieme) il brano Sulle ali di un angelo, inci-

so da Daniela Poggi (67 anni). Sopra, l'attrice in visita a Papa
Francesco, cui ha donato una copia del suo libro Ricordami!. A
destra, con Giancarlo Giannini (79) in Le 5 giornate di Milano.
In basso nella fiction lo e mio figlio con Lando Buzzanca (86).

i cui proventi sono devolu-
ti all'Associazione Salento
Alzheimer. Quando arrivi
a scrivere un libro, che ti fa
rivivere tutto quello che hai
affrontato in prima persona è
perché vuoi condividerlo per
sentirti meno sola. L'Alzhei-
mer, che entra nella mente di
chi ami, devasta anche la tua.
Ti senti persa, sola, abbando-
nata. E sradicata, perché tu
non esisti più. Il tuo essere
figlia sparisce e diventi altro
da te. La fede e la preghie-
ra costante a Gesù di non
lasciarmi sola nel prendere
decisioni mi hanno salvato».
Quella vicenda di profonda

e intima sofferenza che cosa
ti ha insegnato?
«Solo l'amore. La pazien-

za, l'accoglienza ti permet-
tono di resistere, affrontare e
vivere il presente. La malattia
diventa maestra di vita. Ac-•
cogliere l'altro, il diverso, sen-
za giudizio o critica, è il più
grande atto d'amore. Oltre
alla consapevolezza di quan-
to siamo fragili, e il mistero
del nostro cervello».
Anche sulla base della tua

esperienza, credi che i malati
di Alzheimer e i loro familiari
siano sufficientemente soste-
nuti da Stato, istituzioni e
sistema sanitario nazionale?

«No assolutamen-
te. Tutto è in mano
alle associazioni di
volontariato che
non vengono soste-
nute dallo Stato. E
i volontari non si
trovano facilmente.
Bisognerebbe isti-
tuire dei corsi di vo-
lontariato per far capire
l'importanza del dare amore
gratuitamente. Le famiglie
indigenti sono obbligate ad
abbandonare i loro cari nelle
strutture. Spesso tristi, simili
a "spazi di prigionia", esseri
svuotati lasciati ai loro silenzi
e alla loro solitudine. Ed è
una lenta morte per chi è af-
fetto da Alzheimer che ha bi-
sogno di ben altro: attenzione
continua, stimoli, abbracci,
carezze, coccole. Vogliono
sentirsi vivi e amati. Musi-
ca, colori, arteterapia. Molto
si può fare per rallentare la
degenerazione. E non puoi
fare tutto da sola. Le badan-
ti, il personale specializzato,
costano caro e devi potertelo
permettere».
Hai lavorato al cinema, in

teatro e in Tv. Come è cam-
biato negli ultimi decenni il
tuo mestiere?
«E tutto cambiato. Difficile

da definire in poche righe.

Si consu-
ma tutto alla velocità della
luce. Siamo come dentro a
un tritacarne. Fuori uno,
dentro l'altro. E poi se non
appari sempre in televisione
con una fiction, o ospitate o
in un reality, è come se non
esistessi più. I social poi
hanno generato un sistema
di merito in base ai follower.
No comment...».

«Chi l'ha visto? fu
un'esperienza unica»
La tua spiccata sensibilità

emergeva anche nell'avven-
tura televisiva che ti ha visto
anni fa alla conduzione di Chi
l'ha visto?. Che ricordi conser-
vi di quell'esperienza?
«Una delle esperienze

professionali più intense
che abbia fatto. Entrare nel-
la vita della gente e provare
ad aiutarla era l'emozione
più forte e vera che potessi

provare. Mi ha dato
tantissimo, una stima e
un riconoscimento per
ciò che sono e non per
ciò che appaio».
Négli ultimi tempi

si opera sempre di più,
anche sul fronte legisla-
tivo, affinché vi sia una
sostanziale (e non solo di
facciata) parità tra uomo
e donna. Parità di oppor-
tunità, parità economica
e occupazionale. Credi
che il semplice ricorso alle
cosiddette quote rose pos-
sa essere la via giusta per
centrare questo obiettivo?
«No. Credo che la don-

na debba meritarsi il ruo-
lo per la sua competenza e
valore e non perché è donna.
Dare a ognuno l'opportunità
di misurarsi e farsi valere sen-
za discriminazione di genere.
Giusta la parità di salario.
Discriminante la differenza
di uno stipendio maschile e
uno femminile. Devi essere
pagato per quanto vali, per
le responsabilità che assumi,
per quanto fai crescere nel
bene l'azienda o la società
umana».
Sul versante umano e su

quello professionale quali
sono stati i tuoi modelli fem-
minili di riferimento?
«Umanamente: tutte le

partigiane, Marisa Bel-
lisario, Nilde Jotti, Tina
Anselmi, Madre Teresa di
Calcutta, la Vergine Maria.
Professionalmente: Ingrid
Bergman, Mariangela Me-
lato, Meryl Streep e Diane
Keaton».
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