
Milano Spettacoli
L’intervista

SoniaBergamasco“Milano

traPiccoloeConchetta

eccola miamegliogioventù”
di SaraChiappori

Perquantosembriimpossibile,
l’anagrafedice cheSonia
Bergamascoè statabambinatra gli

anniSessantaeSettanta:natanel
1966,aMilano,«chealloraeramolto

diversa.Decisamentepiùbrutta».

Questadunqueè lacittàdoveè

cresciuta,hastudiato(diplomaal

Conservatorioepoiallascuoladel
Piccolo)edoveancoravivono la

madre,il fratello,lasorella,lenipoti
e«tantissimiamici, i piùcari».Per
amoredi (FabrizioGifuni èsuo
marito)siètrasferitaa Roma,il
pendolarismoassiduocon Milano è
garantitodagliaffetti edal molto
lavoro.Da martedì,alParenti,è
protagonistadiResurrexit

Il personaggio

Bergamasco
“ Io, cresciuta

alQT8”
SoniaBergamascoèstatabam-

bina tra gli anniSessantaeSet-

tanta: natanel 1966,a Milano,
«che allora era molto diversa.
Decisamente più brutta». Da

martedì,al Parenti,èprotago-

nista di ResurrexitCassandra,
testodi RuggeroCappuccio,re-

gia diJan Fabre.«Sonocresciu-

ta alQT8, convistasullaMonta-
gnetta. Altro quartiererispetto
a oggi. Negli anni Ottanta ho
abitatodasolaprimain viaSoa-

ve epoi in viaTorricelli ».

di SaraChiappori
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Cassandra,testodiRuggero
Cappuccio,regiadiJanFabre.

SoniaBergamascoèstatauna
bambinamilanese.
«Cresciutaal QT8,convistasulla

Montagnetta.Altro quartiere
rispetto aoggi. Stavosemprefuori,

in cortile,perstrada.L’infanziaper
mesonolecorse,leginocchia
sbucciate,il sudored’estate,il
freddo d’inverno.Elanebbia,che
nellamiamemoriahaassuntouna
sostanzaquasimitica. Ti ci
immergevicomeunpalombaroe ne
uscivisperandodi incontrare
qualcosadibelloin unacittà grigia,
plumbea,abbastanzaspelacchiata».

Poiè cresciuta.Ragazzanegli
anni Ottanta,eranottambula?
«Ho abitatodasolaprima invia
Soaveepoiin viaTorricelli,zona
Navigli. Uscivomoltocongli amici,
mipiaceva faretardi, locali, qualche
centrosociale,il Conchetta
soprattutto,cheeraaduepassida
casa.Nonfrequentavo le

discoteche,però.Mai andataa
ballare invita mia».

È diventataromanaperamore.
«Fabriziononavrebbepotuto
nemmenoimmaginaredi viverea
Milano,poihacambiatoidea,ma
alloranonseneparlavaproprio.Io
inveceeroattrattadaRoma.Èstata
unacuraperl’umore, l’antidoto
giustoallamiameteoropatia.Ora è
lamia città».

A Milano tornamoltospesso,
però.
«Econgioia.Anchele miefiglie

sonoinnamoratedi Milano. Mi piace
comeècambiataneglianni,più
aperta,piùaccogliente,meno
provinciale.Mi piacecomeha
lasciatospazioallaculturapiù
illuminata e intraprendente,la
FondazionePrada,l’Hangar
Bicocca.Lospiritopragmatico ela
visione,unbinomiomolto milanese
chesiesprimein tanti modi.Penso
all’Opera SanFrancesco,cheho
conosciutotramite un’amica.Ho
vistocome lavorano,lamensa,

l’assistenzamedica,ilsupporto
psicologicoemoltoaltro:lepersone
nonsisentonocompatite,ma
aiutateconcretamentecon un
serviziodi prima qualità».

Cosalepiacefarequandoè qui?
«Vadoin bicicletta,conqualunque
tempo.Mi ostinoafarlo anchea
Roma,masolonelquartieredove
abito.AMilano mi sfogo, èperfetta.
Quindipedalomolto, mi dàun
sensodilibertà tuttomio.E poi
passeggio,spessosenzametae
spessofinendoinqualchechiesa,
SanMaurizio,Sant’Ambrogio:entro
in cercadipaceesilenzio.A volte

tornoneipostidellamia infanzia.Mi

commuovetrovarealMonteStellail
GiardinodeiGiusti. Ancheil nuovo
skyline,GaeAulenti, PortaNuova,
nonmidisturba:si èintegratonel
tessutourbanosenzadeformarlo.

Laveritàècheognivoltatrovo
qualcosachemisorprende.Forse
perchéquandovengomisento
sempreunpo’ invacanza,dunque
piùdispostaalla scoperta».

Sisentiràancheinvacanza,ma
damartedìèin scenaconuno
spettacoloimpegnativo,ispiratoa
Cassandra,figuramiticacon il

donodellapreveggenzae la

maledizionedi nonesserecreduta.
«Untesto metafisico,resoancora
piùvisionariodallaregiadi Jan
Fabre,concui sonostatafelicedi
lavorare.Èuno spettacolomolto
musicale,lapartituracompostada
StefKamilCarlensènatadurantele
prove,in strettodialogoconla

parola.Unaparolaattualissima,
urgente,con unsentimentoforte di

necessitàma anchedi rabbiaedi
impotenza.Lastoriasi ripete,non
abbiamoimparatoniente,non
sappiamoleggerei segnalichepure
ci sipresentanocosìchiaramente.
Cassandraèlavocedellanostra
coscienzachechiedediessere
ascoltata».
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Quandoci tornovado
in bicicletta,mi dà
unagrandelibertà
E passeggiosenza

meta,magarifinendo
in SanMaurizio

o in Sant’Ambrogio
incercadi silenzio

Mi sonotrasferita
aRomaperché

mio maritoFabrizio
Gifuni nonpoteva

immaginaredi vivere
qui,orahacambiato
ideaperchélacittà

èmoltopiù bella

L’attrice è cresciuta
alQT8,convista

sullaMontagnetta
“Erosemprein strada,

ricordo le corse,
le ginocchiasbucciate,
il sudoreela nebbia”
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iLospettacolo
Resurrexit
Cassandraèal
FrancoParenti,via
PierLombardo14,

damartedì30
novembreal 2

dicembre,38- 18

euro,02.59995206
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