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Ho compreso che negli ultimi istanti di un moribondo si può racchiudere l’infinito». Un
infinito che Simone de Beauvoir cerca di attraversare come una spada nella roccia in Una morte
dolcissima. Un racconto emozionante ma lucido. Che con un linguaggio quasi giornalistico,
sicuramente essenziale seppur sincero, racconta il lungo travaglio della malattia di sua madre
fino alla morte. Una morte che di per sé non ci fa neanche paura. Perché ciò che in realtà lascia
atterriti è il morire. Quei giorni, mesi o anni che precedono l’ultimo respiro. Un processo
inesorabile, che ci lascia sgomenti proprio perché aggomitolato da un gigantesco punto di
domanda. Dipanato da un altro struggente testo &quot;Mia madre. La mia bambina&quot;
dell’arabo Tahar Ben Jelloun, che ripercorre i lunghi e avvilenti giorni della madre Lalla Fatma,
morta di Alzheimer. Una malattia che la protagonista chiama «la morte con viltà». Perché prima
di tagliare l’ultimo e definitivo traguardo, si ritroverà a morire dieci, cento, mille volte. Muoiono
gli organi interni, che ogni giorno funzioneranno un po’ meno. Muore la percezione del
mondo, che spesso e volentieri si trasformerà in vero e proprio delirio. E muoiono soprattutto
i ricordi. La memoria. Forse il bene più prezioso per una persona anziana, che
viene violentemente scippata senza neanche accorgersene. A questi due testi, ma
soprattutto alla propria vicenda personale di figlia, si è ispirata Daniela Poggi, recentemente
in scena al Teatro Ghione di Roma con lo spettacolo Io madre di mia madre. Un monologo dove
si intrecciano parole e musica, che diventa puntuale cronaca della storia di molti alle prese con
la malattia dei propri cari. Primo di tre monologhi al femminile, tutti diretti da Silvio Peroni, nei
quali l’attrice proporrà al pubblico una donna lontana anni luce dai canoni etici e morali dei
nostri giorni. Sebbene esistano, vivaddio, non poche eccezioni. Tre donne diverse, unite da un
vigoroso filo rosso: l’amore. Amore di figlia, amore di patria, amore trascendente. 
  
  Daniela, recentemente ha portato in scena al Teatro Ghione Io madre di mia madre. Un
monologo liberamente tratto da Mia madre. La mia bambina di Tahar Ben Jelloun e Una
morte dolcissima di Simone de Beauvoir. Cosa l’ha colpita di questi due testi e perché
ha deciso di tradurli in uno spettacolo teatrale?  «Intanto la cosa parte dal rapporto mio
diretto con mia madre e con la sua malattia. Quindi questo vissuto, la presenza di
questa malattia che imperava nella mia vita sia dentro casa che esternamente. Una
malattia, l’Alzheimer, che mi ha sottoposto a una grande riflessione e a una grande presa
di coscienza. Nel momento in cui ho pensato di fare un monologo per un festival, ho pensato
che la cosa migliore fosse trattare un tema che io stavo vivendo in prima persona e che mi
rendevo conto riguardava gran parte della popolazione mondiale. Abbiamo scoperto che ogni
quattro secondi c’è una persona che si ammala di questa patologia. Quindi ho cominciato a
scrivere dei testi miei e ho cercato di capire se c’erano degli autori che avevano raccontato il
rapporto con il loro genitore nel momento in cui il figlio diventa genitore del proprio genitore. E
ho scoperto questo libro bellissimo di Tahar Ben Jelloun, che racconta di come lui da figlio sia
diventato genitore di questa madre malata di Alzheimer. E poi questo rapporto molto più
concettuale, e in un certo senso molto più distaccato ma estremamente violento e intensamente
profondo, della malattia della madre di Simone de Beauvoir. Che racconta questo ultimo
frangente della loro vita con un rapporto conflittuale e questo distacco che avviene dalla madre,
che in questo caso muore di tumore. Ho cercato di trovare degli spunti che mi regalassero
emozioni, passaggi di tempo e delle riflessioni. Il tutto ricamato con interventi miei e momenti
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che vivevo con mia madre ed è venuto fuori questo monologo che poi non è teatralizzabile.
Non è che racconto la storia mia e di mia madre ma leggo, e chiaramente oramai la memoria è
totale, dei passaggi e delle riflessioni di un’unica figura materna, che poi rappresenta un po’ la
madre di tutti. Ognuno può ritrovare se stesso in una frase, in una parola o in uno stato
d’animo».
  
  Interpretare un testo così vicino alla propria vita è più facile o più difficile
per un’attrice?  «Direi entrambe le cose. La facilità è quella di un’aderenza emotiva molto
forte, intensa e vera. Quando tu una realtà la vivi e la soffri, sei talmente dentro che non
puoi non essere vera. Dall’altra parte c’è la parte emotiva, che viene messa un po’ a
repentaglio. Oggi che mia mamma non c’è più è chiaro che io il testo lo vedo con gli occhi del
passato. Invece, quando lo facevo e mamma era ancora viva, lo vivevo e lo facevo con lo stato
d’animo del presente. Era molto più forte, violento, spesso avevo una commozione molto
intensa durante lo spettacolo. Però essendo comunque sempre un qualche cosa che io
riconosco dentro di me e che ho vissuto e che ha toccato le mie vene e la mia anima ancora,
oggi non mi posso distaccare. Lo vivo totalmente. Però sono felice di poter raccontare a chi ha
voglia di ascoltarmi una realtà che è estremamente importante, perché è una patologia che
sta assumendo dei numeri enormi dentro la nostra popolazione e nel mondo e non ci si
può chiudere gli occhi e tappare le orecchie. Non si può far finta di niente. È una realtà che ci
appartiene. È meglio sentirsela raccontare e capire anche che c’è un modo soltanto per
affrontarla. Ed è con amore. Nel bene e nel male. Nella sofferenza, nel dolore, nella rabbia,
nella violenza di questa malattia l’unica cosa è l’amore, che la può non tanto combattere ma
accompagnare verso la giusta fine».
  
  Un altro spettacolo che porterà in scena è Eda, una donna del ’900. Che racconta la
storia vera della partigiana Eda Bussolari. Cosa ha imparato da questa figura femminile
così coraggiosa? «Ho imparato la forza di queste donne. La nostra è una generazione che
ha lottato per altri diritti sociali. Ma la loro è sicuramente una generazione che ha dato a questo
Paese la vita. E di questo dobbiamo esserne riconoscenti sempre. Ho imparato anche che
bisogna essere molto motivati e determinati. L’obiettivo era liberare l’Italia e dare giustizia al
popolo. E questo obiettivo era più forte di tutto. Sapendo cosa vuol dire fare la
staffetta partigiana, mettendo a rischio la propria vita e anche dovendo affrontare situazioni in
cui ti trovi di fronte al nemico e se hai armi con te devi esser capace di sparare. Quindi ci vuole
anche una capacità di freddezza e capire dov’è il bene e dov’è il male. Ci vuole un grande
equilibrio e una grande sanità mentale. Ed Eda Bussolari era una di queste donne. Con una
integrità e una sanità mentale straordinaria. Una figura che ancora oggi quando ne parli ti mette
soggezione. Perché senti che lei comunque è una donna che ha vissuto un’epoca che noi non
conosciamo. Noi siamo tutti dei privilegiati. Abbiamo vissuto nel consumismo e nel piacere di
avere le cose. Quella era gente che ha vissuto senza niente e ha vissuto la paure. È una
donna che mi ha dato tantissimo. Certe volte penso chissà se sarei stata capace con la
tempra mia di oggi di fare la staffetta ieri. E quindi sono figure che devono essere
assolutamente ricordate sempre».
  
  &quot;L’amore impaziente&quot; è il terzo monologo di questa trilogia al femminile che
lei proporrà al pubblico. Un testo emozionante e anche drammatico, che attraversa
le vette e gli abissi dell’amore. Lei ha mai vissuto un amore impaziente?  «No di quel
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genere no. Questo è un percorso interiore di un insieme di donne mistiche che hanno vissuto
questo tipo di rapporto d’amore e che hanno vissuto soprattutto l’estasi. Io probabilmente non
sono capace di amare in maniera così violenta. In me c’è sempre una parte logica che un po’
prevale. Anche se ho conosciuto qualche situazione in cui sentivo che avrei potuto perdermi, la
mia capacità di self-control ha preso per mano Daniela e ha detto no. Tutto ciò che è troppo è
male e non è sano. In prima persona quindi no. Però leggendo tutti i testi sulle varie mistiche, si
legge di questa passione estrema, di questo amore ossessivo nei confronti della figura di Cristo
e quindi diventa sotto un certo profilo malato. Però è un vissuto che anche tante donne
hanno conosciuto nel rapporto con l’uomo. La nostra mistica quindi incarna la figura
femminile che ama e che può amare la carne dell’uomo come può amare il divino e il
trascendente. All’inizio non si capisce se questa è una suora, una mistica, non si capisce dove
ci porterà questa figura femminile. Poi piano piano il racconto si snoda e ci porta dentro l’anima
di questa figura femminile. Un’anima travagliata da un amore e per un amore verso il quale e
dal quale non riesce a trovare il giusto ricambio. Una figura femminile che si mette a nudo, che
percorre la propria sofferenza e ci regala la sua fragilità». 
  
  Televisione, cinema, teatro. Lei ha sperimentato tutte e tre le forme espressive della
recitazione, ottenendo ottimi riscontri di critica e pubblico in ognuna di esse. Qual è il
linguaggio al quale è più legata?  «Tutti e tre. In un certo senso è sempre un rivolgersi al
pubblico. È chiaro che il linguaggio del teatro è immediato e quindi hai più possibilità e anche
più libertà di espressione. La televisione entra nelle case di tutti però sei sottoposto alle censure
che sono quelle di una televisione e quindi di una pubblicità e anche di un target di spettatori. Il
cinema è anche un’espressione più libera. Ed è affascinante lavorare sul set. Se io potessi
realizzare un desiderio, vorrei fare una fiction, un film e uno spettacolo teatrale all’anno.
Sarebbe il massimo perché è l’espressione massima per un attore. Anche perché sono modi
diversi di lavorare. Il lavoro teatrale ha una fisicità che viene utilizzata in maniera più forte.
Il cinema è molto più primo piano, sguardo, l’emozione è molto più interiorizzata.
Tecnicamente è tutto molto diverso. E quindi secondo me è importante per un attore misurarsi
con tutti e tre questi linguaggi perché lo rendono un attore completo». 
  
  Lei è da sempre molto impegnata nel sociale. Quanto è importante per lei questo
aspetto della vita?  «Per me è importante farlo quotidianamente. A prescindere dal ruolo che
posso avere con l’Unicef, io sono ambasciatrice di tante altre associazioni umanitarie, che
passano dalle organizzazioni per gli animali, per gli anziani o per l’ambiente. Io credo
che l’essere umano dovrebbe tutti i giorni combattere per tutto e per tutti. Non si può vivere ben
sapendo che c’è tanta ingiustizia nel mondo, non si può viver bene uccidendo animali e facendo
delle stragi. Non si può vivere bene mangiando un piatto di pasta e sapendo che milioni di
bambini non hanno nemmeno una radice da mangiare. Io non sto bene sapendo che c’è tanta
fame e tanto odio. Non è che io mi occupo o faccio un qualcosa in più. Io vivo la mia realtà in
mezzo agli altri. E spesso e volentieri sto meglio con chi ha meno che non con chi ha tanto.
Perché il mio modo di essere non entra in accordo col vissuto di tante persone che non sanno
vivere nella condivisione con altri esseri umani. Per me è un modo di essere. Io sono fatta
così». 
  
  *dal settimanale n. 40
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