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Margareth
MADÈ

MODELLA, ATTRICE E ADESSO PRODUTTRICE DI OLIO EXTRA VERGINE 
D’OLIVA, INSIEME AL MARITO, L’ATTORE GIUSEPPE ZENO. MARGARETH 
MADÈ SI RACCONTA IN QUESTA INTERVISTA RIPERCORRENDO I RICORDI 
DELLA SUA INFANZIA, NELLE CAMPAGNE DI FAMIGLIA TRA ADRANO E 
PACHINO, GLI ESORDI MILANESI DA MODELLA E POI L’EMOZIONE DEL 
CINEMA E DEL DEBUTTO COME ATTRICE PROTAGONISTA NEL FILM 
BAARÌA DI GIUSEPPE TORNATORE. OGGI, BELLA PIÙ CHE MAI, MOGLIE E 
MAMMA DI DUE BAMBINE, LANCIA IL SUO NUOVO PROGETTO GIOI DI 
SICILIA, UNA DICHIARAZIONE D’AMORE PER LA SUA TERRA D’ORIGINE. A 
QUARANT’ANNI, NASCE IN LEI IL DESIDERIO DI «RENDERE NUOVA VITA A 
QUELLE RADICI COSÌ PROFONDE E TANTO AMATE».  SONO LE SUE STESSE 
RADICI SICILIANE E QUELLE DEGLI ULIVI SECOLARI DEL VAL DI NOTO, 
VIVA PRESENZA DI UNA NATURA, A CUI TORNARE A CONNETTERSI, PER 
SCOPRIRE IL SENSO PIÙ AUTENTICO DELLA BELLEZZA E DELL’AMORE. 

COSÌ RISCOPRO 
LA MIA TERRA

di Francesca Landolina
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Come nasce il progetto 
Gioi di Sicilia?
Il legame con l’olio extra vergine d’oliva 
esiste fin dalla mia infanzia. Era prota-
gonista delle merende e della tavola. Mio 
marito ed io abbiamo acquistato una pro-
prietà bellissima nel Val di Noto, che si 
affaccia da una parte sulla città barocca e 
dall’altra sulla riserva naturale di Vendica-
ri, per produrre il nostro olio, da consuma-
re e da dare alle bambine. Poi il progetto si 
è evoluto ed abbiamo sentito il desiderio 
di condividere questo prodotto d’amore. 
Gioi di Sicilia per me è una dichiarazione 
d’amore alla mia terra. E poi l’olio extra-
vergine d’oliva è un elisir di lunga vita che 
dona salute e benessere. Racchiude in sé 
stesso storie millenarie. Sento tanta grati-
tudine per tutto questo, perché sento che 
è autentico.

Qual è il tuo rapporto 
con la campagna?
Sono cresciuta tra Adrano, vicino all’E-
tna, e Pachino nel lembo di terra a sud 
est della Sicilia. Da bambina trascorrevo 
intere giornate all’aperto, con mia cugina 
ci arrampicavamo sulla casa nell’albero. 
Come potrei non amare il rapporto con 
la campagna? Le mie figlie rivivono tutto 
questo qui in Val di Noto. Le rendiamo 
partecipi di ogni processo, dalla raccolta 
delle olive fino alla molitura in frantoio. 
Si divertono. Penso che il contatto con la 
terra doni davvero pace ed energia. Senti 
proprio la connessione con Madre Natura.

E il tuo legame con la Sicilia?
Un grande amore, diventato più grande 
dopo che mi sono trasferita a Milano a 
quindici anni per la carriera da modella. 
Quando vai via, tutto si vede da una pro-
spettiva diversa. E si fa chiaro. Della Sicilia 
ne apprezzi ancor di più la bellezza, l’enor-
me patrimonio artistico e culturale. Senti 
che il tuo sangue è ricco per tutte le civiltà 
che racchiude. Se poi ti soffermi a pensare, 

sai che non funziona ogni cosa alla perfe-
zione, ma questo vale per tutti i luoghi del 
mondo. Io voglio essere ottimista. Quan-
do ero ragazzina, le spiagge della mia zona 
erano sconosciute e deserte. Oggi la Sicilia 
è una meta turistica in crescita costante. Mi 
auguro che possa essere sempre più pronta, 
con strutture adeguate e servizi sempre più 
all’altezza delle aspettative. Siamo fortu-
nati, dobbiamo solo far funzionare il tut-
to. Se ci pensiamo, ultimamente, la nostra 
regione è sempre più scelta dalle star, come 
Madonna, Mick Jagger. Dolce e Gabbana 
hanno fatto cose bellissime e ci sono tante 
produzioni cinematografiche attive.

Che ricordi hai di Margareth, la 
ragazzina che partiva da Pachino 
a Milano?
All’epoca, Milano mi sembrava New York. 
Io venivo da Pachino, quindi immaginate 
pure. Ero una ragazzina abbastanza re-
sponsabile, molto diffidente, ma questa 
diffidenza mi ha anche tutelato in qualche 
modo. Il senso di responsabilità fa parte 
del mio essere. 

Il debutto a Baarìa. Che ricordi?
Baarìa è stata come una benedizione. Mi 
sono ritrovata da un giorno all’altro ad 
incontrare Tornatore, regista di uno dei 
film più belli al mondo: Nuovo Cinema 
Paradiso. Anche se provenivo dalla moda, 
la mia agente mi propose per quel film. 
Quando mi vide per la prima volta, Tor-
natore mi disse che avevo gli occhi malin-
conici. E ricordo che mi fece fare circa 13 
provini. Non capivo perché, poi alla fine, 
nell’ultimo provino, mi sono ritrovata al 
mio fianco Francesco Scianna, coprotago-
nista. E nell’istante in cui mi dissero che 
sarei stata la protagonista femminile, mi 
tremarono le gambe. Al massimo immagi-
navo di fare una comparsa. Le riprese sono 
durate circa nove mesi, con delle pause, tra 
Bagheria, Palermo, Tunisi ed Hammamet. 
Dalla firma del contratto, mi trasferii a 
Bagheria con Francesco Scianna per una 
settimana. Dovevamo prendere consape-
volezza di un mondo del passato; andavo a 
scuola di ricamo, a mungere le mucche, per 
interpretare un personaggio che in realtà 
mi apparteneva. Per interpretare Manni-
na, mi ispiravo a mia nonna, ai suoi modi 

di fare, ripensavo allo svolgersi della vita 
del quotidiano, a Pachino. C’erano u cur-
tigghiu con i vicini che si sedevano davanti 
la porta, i giochi per strada, il pane fatto in 
casa, le galline e i conigli da allevare. Ma 
si era felici con le cose semplici. Ricordo 
sempre il pane cunzato, con l’olio nuovo, 
il sapone fatto in casa con l’olio vecchio, 
che faccio ancora per me e che farò con 
Gioi di Sicilia.

Cos’è per te la bellezza?
La bellezza è un dono, ma al di là dell’a-
spetto estetico, se c’è in te una connessio-
ne con il tuo io, con la spiritualità, allora 
trasmetti una luce che è parte della bellez-
za più autentica e vera. 

Che rapporto vivi con 
la tua spiritualità?
Vivo la mia spiritualità in modo intimo, 
mi dedico alla meditazione, alla preghiera 
quando ne sento il bisogno. Meditare per 
me significa connettersi con il proprio io 
più profondo, fermare la mente, riposizio-
narsi nel qui e ora, con un atteggiamento 
positivo. Spesso si tende a complicare 
tutto, a creare problemi per nulla e si 
trascura la coltivazione sana dei rapporti 
interpersonali. Meditare significa recu-
perare consapevolezza.

Hai paura di invecchiare?
Compiere quarant’anni per me è stato 
un po’ traumatico, ho avuto l’impatto 
degli ‘anta’. Ero sempre stata la più pic-
cola, anche a scuola dove ho iniziato a 
cinque anni. Ma oggi mi sento una don-
na felice. Ho una famiglia meravigliosa, 
due bambine che sono la mia vita, il pro-
getto Gioi di Sicilia, ho raggiunto bei 
traguardi: posso solo essere grata. Non 
ricorrerei mai alla chirurgia. Se devo es-
sere sincera ciò che più mi preoccupa, da 
mamma, è mantenermi in salute, per le 
mie figlie, con una sana alimentazione e 
una buona attività fisica. Chi se ne frega 
se mi viene fuori qualche ruga. Non sen-
to l’esigenza di ricorrere alla chirurgia, 
guardandomi allo specchio, mi piaccio 
così come sono. Penso che, a volte, si 
esagera con gli interventi che diventano 
una droga e si creano situazioni in cui 
non ci si riconosce più. Se ti guardi allo 

Gioia di Sicilia è un olio extra vergine 
d’oliva a marchio DOP Monti Iblei, da 
ulivi secolari nel Val di Noto, sottozona 
Val Tellaro. Nasce da un blend di More-
sca per l’80 per cento e Verdese per 
la restante parte. Sono opera di Mar-
gareth Madè il nome Gioia di Sicilia, i 
nomi siciliani e i disegni in etichetta per 
i tre formati, A Maccia r’alivu da 500 ml, 
U suli da 250 ml, I picchiriddi da 100 ml.

specchio, sei tu? Anche l’invecchiamen-
to è un dono, significa avere la fortuna di 
invecchiare. Pensiamo alla bellezza di 
Virna Lisi, di Anna Magnani e Sofia 
Loren. Invecchiare fa parte del pro-
cesso vita .

Da donna matura, se tornassi 
indietro, che consigli daresti alla 
Margareth degli esordi?
Forse le consiglierei di pensare un po’ 
meno all’amore. Le direi di concentrarsi 
di più sulla sua realizzazione, sullo stu-
dio. Ma è chiaro che oggi ho una con-
sapevolezza che non avevo a vent’anni. 
A quell’età è normale pensare all’amore, 
ma si è innamorati dell’idea dell’amore. 
Dopo si cresce. E allora si scopre che si-
gnifica amare.

Cos’è l’amore per te?
L’amore è presenza, è l’esserci anche senza 
parole. Sapere che l’altra persona è lì, basta 
uno sguardo e ti riempi dentro. Poi con la 
nascita delle mie figlie sono stata travolta 
da un amore immenso che supera tutto, 
l’amore vero, il più grande che c’è. Ti ab-
braccia totalmente. 

Attori e genitori. Come riuscite a 
gestire la famiglia?
Siamo una famiglia abbastanza tradiziona-
le. Mio marito è napoletano, cresciuto in Ca-
labria, io siciliana. Siamo soli a Roma, senza 
nonni in aiuto, ma seguiamo personalmente 
le nostre bimbe. Ci dividiamo i compiti. E 
nel caso in cui siamo entrambi impegnati ci 
organizziamo. Senza eccessi di programma-
zione, sapersi organizzare è fondamentale. 
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Via Torrearsa, 17A 
Palermo  

Tel. 091.334287

Nella tua scala dei valori, quali 
occupano i primi tre posti?
Famiglia, lavoro inteso come creatività e 
armonia intorno a sé stessi, cioè il cercare 
di condividere, con le persone che incon-
tri, energia positiva.

Che cosa pensi della vita sui 
social? L’apparire, a volte, non 
sovrasta l’essere?
Viviamo in un’epoca in cui non sappia-
mo più chi siamo; attraverso uno smar-
tphone si racconta solo il bello oppure 
quello che si vorrebbe vivere, ma che in 
realtà non si sta vivendo in prima per-
sona. Come quando prepari uno story-
board per uno spot o per un servizio 
fotografico: stai raccontando una storia, 
senza viverla. Non è la tua vita quella, 
nella maggior parte dei casi. Pensiamo ai 
ragazzi che escono a cena e stanno sempre 
al cellulare, senza nessun dialogo. Ci per-
diamo i dettagli, non alziamo gli occhi per 
cercare altri occhi. Spesso, più followers ci 
sono, più solitudine si ha intorno. 
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Ma i social possono essere 
utili per il lavoro?
Sì, i social sono anche uno strumento di 
lavoro; alcune scelte lavorative dipendono 
proprio dal numero di followers. Secondo 
me, se ne fa buon impiego se si usano un 
po’ come portfolio, un po’ per raccontare 
la propria quotidianità, sempre che si rac-
conti la vita vera. Possono essere una gran-
de cassa di risonanza, ma bisogna usarli per 
lanciare messaggi di positività. Immagina-
te cosa accade quando si diffondono paura 
e odio o quando si insulta qualcuno gra-
tuitamente. Ci rendiamo conto di quanta 
gente in fondo non stia bene; ci sono per-
sone che prendono i social come valvola di 
sfogo di rabbia e insoddisfazione. E questo 
fa paura. 

Tre aggettivi per descriverti
Non è facile trovarli. Posso chiederli a 
mio marito, che è vicino a me in questo 
momento. Direi che sono paziente, de-
terminata, responsabile. Per lui affidabile, 
complice anche se insicura. Beh, sì un po’ 

insicura forse lo sono, non dal punto di vi-
sta personale ma professionale: è quell’in-
sicurezza che serve per cercare di miglio-
rarsi sempre di più.  

Quali attori/attrici 
ti hanno ispirato?
Tanti. Una è l’attrice spagnola Agela Moli-
na che ho incontrato durante Baarìa. Sofia 
Loren è stato un dono meraviglioso rice-
vuto nel corso della fiction “La mia casa è 
piena di specchi”, in cui interpretavo lei da 
ragazza. È stato un incontro di grande im-
patto emotivo e di ispirazione come don-
na, oltre che come artista.

Quale dei personaggi da te 
interpretati hai amato di più?
Mannina è il più amato, perché in parte 
mi somiglia, in alcune note emotive. Poi 
Lucia de “Il mio corpo vi seppellirà” del 
regista palermitano Giovanni La Parola. 
Lucia è una brigante, una donna guerriera 
che cerca un riscatto.

Quali figure di donne 
vorresti interpretare?
Eroine femminili della storia, quelle un 
po’ dimenticate. Come è già accaduto 
nella docuserie “Donne di Calabria”, che 
ripercorre le storie di sei donne calabresi 
che nel Novecento hanno segnato indele-
bilmente la storia civile. Sarebbe bello re-
cuperare le storie di molte donne coraggio 
del nostro Paese e farle venir fuori attraver-
so sceneggiature dedicate.

Ultimi progetti?
Sto girando “Una mamma all’improvviso”, 
fiction per Mediaset. Ci sarebbero altre 
cose ma è ancora presto per parlarne.

E Gioi di Sicilia, 
quali i prossimi sviluppi?
Gioi di Sicilia è il progetto che amo, dove 
è racchiuso tutto l’amore possibile. Vorrei 
svilupparlo inserendo anche cosmetici a 
base di olio extra vergine d’oliva, che uso 
per me stessa. Gioi è un grande atto d’a-
more la mia terra.


