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SPECIALE GIGI PROIETTI

LE TESTIMONIANZE
LUISA GUARINO

Al centro del Tirreno c’è l’isola
di Ponza. Nel cuore di Ponza c’è lo
splendido borgo marinaro di San-
ta Maria. È lì che Gigi Proietti ave-
va deciso di vivere le sue vacanze
estive, acquistando una casa a un
passo dalle Grotte Azzurre, e che
dall’alto abbraccia la spiaggia e
l’arco del porto. La sua scelta risale
a circa cinquant’anni fa, e sicura-
mente non se n’è pentito un atti-
mo. Ci tornava ogni anno con la
sua compagna Sagitta, e poi con le
figlie, Carlotta e Susanna, che so-
no cresciute estate dopo estate
con i bambini e i ragazzi di quella
frazione che coniuga campagna e
mare. La notizia della morte di
Proietti ha lasciato frastornati tut-
ti i ponzesi. Tra i primi a esprimere
il proprio cordoglio il sindaco
Francesco Ferraiuolo: “Gigi
Proiettièstato unaffezionatoesti-
matore e frequentatore di Ponza a
cui non ha mai fatto mancare il
sentimento del suo legame. Il Con-
siglio comunale, su proposta del
sindaco, gli aveva conferito all’u-
nanimità nel maggio 2019 la citta-
dinanza onoraria con la seguente
motivazione: ‘per l’esemplare af-
fetto e attaccamento alla comuni-
tà ponzese dimostrati anche con
la disinteressata partecipazione
umana e il contributo artistico
personale oltre al chiarissimo me-
rito nei campi dello spettacolo e
della cultura, in cui miete indi-
scussi successi oltre i confini ita-
liani come attore, cantante, poeta,

regista e maestro del teatro, che fa
di lui una persona che l’Ammini -
strazione è vivamente onorata di
avere tra i componenti della pro-
pria cittadinanza’. Il sindaco, a no-
me proprio, del Consiglio comu-
nale e dell’intera cittadinanza,
esprime il suo profondo cordoglio
per la scomparsa di Proietti, emi-
nente esponente del mondo dello
spettacolo e della cultura, nonché
i sensi di affettuosa vicinanza alla
moglie Sagitta e alle figlie in que-
sto momento di grande lutto per

Ponza e per la comunità ponzese”.

Il legame con Santa Maria
A Ponza Proietti lo conoscevano
tutti, ma è naturale che il legame
più forte si sia creato con gli abi-
tanti e i frequentatori del borgo di
Santa Maria, dove abitava. Lo ri-
corda con profondo dolore a po-
che ore dalla scomparsa Rosario
Pompeo Porzio, già sindaco dell’i-
sola, che a Santa Maria possiede
un cantiere e un pontile, dove l’at -
tore ormeggiava il suo gommone:

SEAN E GIGI
CHE CLASSE

Due artisti
st rat o sfe r i c i
se ne sono
andati a
brevis sima
distanza uno
dall’altro. E c’è
un particolare
che li
accomuna e
oggi suona
quasi come un
segno del
destino: nel
film del 1996
“Dragonhear t ”,
interpret ato
da Dennis
Quaid, Sean
C onner y
doppiava il
prot agonist a
nella versione
o r i g i n a l e,
mentre Gigi
Proietti lo
faceva in
quella italiana.
Due
grandis sime
voci piene di
forza e di
fascino, duttili
e profonde: la
loro assenza
peserà come
un macigno
sul mondo
dello
spettacolo, in
Italia e
d ov u n q u e.

“A Casa di Assunta
era sempre
una festa
Un vero amico
Ci mancherà

Il sindaco
Francesco Ferraiuolo:
«Non ha mai fatto mancare
il sentimento forte
del suo legame»

Il borgo marinaro di Santa Maria
dove Proietti ha acquistato
una casa a un passo dalle Grotte Azzurre
Trascorreva qui con la famiglia
le sue vacanze estive

Amava Ponza
e sull’isola
era di casa
La sua preferita Il concittadino
l’aveva scelta cinquant’anni fa


