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Paola Iezzi: Ã‚Â«Non pronunciate il nome dellÃ¢€™amore invanoÃ‚Â»

Paola Iezzi (foto di Paolo Santambrogio, hair and makeup Letizia Maestri, abito Etro)

A otto anni cantava giÃƒÂ , intonatissima, nel coro della chiesa di quartiere, lo stesso dove vive ancora oggi e dove mi ha dato
appuntamento, in un barÃ‚Â allâ€™angolo, durante un orario di scarsa affluenza.

A 22 anni ha inciso il primoÃ‚Â disco,Ã‚Â Ã‚Â a 23 ha partecipato aÃ‚Â Sanremo. Succedevano, tutte queste cose, in tandem
con Chiara, la sorella da cui la divide un solo anno di differenza. Dopo una lunga carriera e tanti successi insieme, hanno preso
strade diverse. E, benchÃƒÂ© in molti continuino a chiedere un ritorno della coppia, manco fossero Al Bano e Romina, Paola
sembra avere idee precise in materia. Il progetto con Chiara ÃƒÂ¨ finito, il presente ÃƒÂ¨ il nuovo singolo Gli occhi del perdono,
giÃƒÂ  diventato una hit.

Perdonare chi?Â Ã‚Â«La canzone ÃƒÂ¨ un invito a perdonare soprattutto se stessi per gli errori commessi. Arriva un momento,
a una certa etÃƒÂ , in cui si fanno dei bilanci. Il passato non torna, tanto vale perdonarsi per evitare errori in futuroÃ‚Â».

La canzone dice anche â€œvogliono sapere perchÃƒÂ© diavolo stai maleâ€œ.Â Ã‚Â«Ho sentito addosso la curiositÃƒÂ 
della gente come una piovraÃ‚Â».

Cose che capitano quando si ÃƒÂ¨ famosi.Â Ã‚Â«No, ormai, possono capitare a tutti. Siamo tutti on stage, siamo lâ€™uno il
pubblico dellâ€™altro: amici, follower, unâ€™unica comunitÃƒÂ , viviamo in un grande condominio senza tende e ci spiamo a
vicenda. Quindi, ogni tanto, bisogna prendere le distanzeÃ‚Â».

Hai sofferto per amore?Â Ã‚Â«Qualche momento di turbolenza. Da 13 anni sto con Paolo (Santambrogio, fotografo, ndr) e, nel
vivere in equilibrio con lui, ho capito quanto sia sbagliata la cultura dellâ€™amore nel nome del quale si fa di tutto, anche le
peggiori cattiverie e nel nome del quale si soffrono i peggiori patimenti. Non ci si deve annullare per amore, non si puÃƒÂ²
giustificare tutto romanticamenteÃ‚Â».

Eppure le donne tendono al masochismo.Â Ã‚Â«AltrochÃƒÂ©! Il momento masochista arriva sempre, lâ€™ importante ÃƒÂ¨
che sia un momento, poi bisogna crescereÃ‚Â».
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Tu e Paolo non avete figli.Â Ã‚Â«Una scelta. I figli necessitano di spazio e tempo, spazio e tempo che ho conquistato per me e
a cui non voglio rinunciare. Egoista? Forse. PerÃƒÂ² non potrei mai fare la mamma senza tutta la dedizione che ritengo
necessariaÃ‚Â».

Paolo ti fotografa sempre, gli piace la tua musica?Â Ã‚Â«Non esattamente (ride, ndr). Eâ€™ uno snob che detesta il pop e
che ogni tanto si abbassa a dire che un pezzo di Katy Perry non gli dispiace. Solo gli U2 ci unisconoÃ‚Â».

Rispetto a quanto hai iniziatoÃ‚Â a cantare, nellâ€™industria della musica ÃƒÂ¨ tutto cambiato. Che cosa ti manca
degli anni Novanta? Ã‚Â«Mi manca il fatto cheÃ‚Â le canzoni, allora, segnavano il tempo. Oggi ce ne sono troppe, ci sono
troppi cantanti, troppe immagini, troppo di tutto. E tutto si consuma usa e getta. Bello questo pezzo, lo metto nelle stories e poi
via, ciao, avanti unâ€™altra. Lasciare il segno ÃƒÂ¨ quasi impossibileÃ‚Â».

Hai mai pensato di mollare e fare un altro lavoro?Â Ã‚Â«Tante volte. PerchÃƒÂ© la musica ÃƒÂ¨ bella ma la rincorsa al
successo, lâ€™insicurezza, la fragilitÃƒÂ  di questo mondo pieno anche di persone non sempre affidabili,Ã‚Â richiede
grandissima stabilitÃƒÂ  mentale. Anzi, come cantava Luca Carboni, ci vuole un fisico bestialeÃ‚Â».

E tu ce lâ€™hai?Â Ã‚Â«Ci provo. Sono una persona molto lucida e terrena, con senso pratico. Io so che tra un buon pezzo e il
fatto che questo possa dominare le classifiche câ€™ÃƒÂ¨ di mezzo lâ€™inferno. Ci sono mille dinamiche diverse per cui se
adesso Gli occhi del perdono ÃƒÂ¨ al secondo posto dopo Jovanotti su Itunes e al primo nella classifica dance io sono
felicissima ma non do niente per scontatoÃ‚Â».

Donna forte?Â Ã‚Â«Calma, stiamo easy e serene, non esageriamo nellâ€™agitare questo vessillo della donna forte a tutti i
costiÃ‚Â».

Ma perchÃƒÂ©, che male câ€™ÃƒÂ¨?Â Ã‚Â«Temo il ghetto delle donne. Se ci arrocchiamo gli uomini continueranno a vederci
come delle rompiballeÃ‚Â».

Insomma, dobbiamo esser piÃƒÂ¹ furbe?Â Ã‚Â«No, dobbiamoÃ‚Â smettere diÃ‚Â ragionare in termini di genere.Ã‚Â Siamo
personeÃ‚Â».

Paola Iezzi (foto di Paolo Santambrogio, hair and make up Letizia Maestri, camicia bianca Pinko)
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L'articolo Paola Iezzi: Ã‚Â«Non pronunciate il nome dellâ€™amore invanoÃ‚Â» sembra essere il primo su Glamour.it.
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