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L'intervista
Sonia Bergamasco
poetessa:
«Mi ritrovo
nella scrittura»
Ippaso all'interno

Sonia Bergamasco domani al Palladium interpreta le sue poesie accompagnata
da un piano e un clarinetto. «Immagino tanti corpi per le mie varie proiezioni»

I.Intervista

«Sono un'attrice
che si ritrova
nella scrittura»
1 naio corpo C tutto quello
clae hoe lutto quello che
t,50110i versidaSol iOil il(i
,
nia Bergli-naso:). gli unici
scritti astampatello. Ira le
s';;I pagitledi poesie che la
nota [iltrtCe milanese. Jti 1Eillti, ha
pubblicato per la pi itna\elta per la
Nave di Teseo 113„urrrj, Ld è proprìc, il motiti-odel c orpoa fared.l filo
Fnttile, punto di congiunzione tt-a j
diversi quadri elle comlx'inl.tonu tl
cllurd - r1,ri. antologia di poesie a.]m.
l'attrice ha oanpostofindaragazza.
Dal momento che il corpo è il hlo
conduttore, Unta quest'avventura
non poteva non avere Un naomento
di -messa in Vita - tc'<aSr'aaic_ domarli
sera al 1e<atirrPtll,ditini "1ea:otnpra;;Iktt,l aipÌaIlütottr'ah,licompositore
Faabriiii,I?e lier,,i Ree dal(la rinettista Fabio U:atti.titr:-0li,1a pluripre.niat3 attici' di cinema, tv e teatro el
LV!ndalt2', coli ll rjüeaíir'1iF11 fit Soffio,
rtri suo }?iardìn nucantato.Permettendo a chi ascolti di nau+iVenti tra
le pagine de! suo libro, costellato di
figure miLaleigielae e ia,rntl7ine.
In che modo la sua conoscenza
della musica ha influenzato la
scrittura poetica?
,,Moltissimo. 11 pli~: nofi arte 'r stato
il fili() pi iilTU alf,:theto. Nella composizione delle parole, seguo il loro andam ento m LiSieai C Non prescindo mai dalla carne, dal corpo
delle parole.›.
A proposito, è attorno al sentimento del corpo che lei costruisce le immagini, Sono "corpi di
fuoco”, "corpi che soffrono",

~t

"Corpi effimeri". "Corpi in fiore","Corpi in allarme".
«1),a aam'i00, vivo tutto ciue;tr_, COMe I,m>a peri cr.inne 111110)1. It»nt1tgillütanti corpi divertii che rappresentano k differenti proiezioni di me stessa, le tante possibiliri. lo in i guardo vivere' .
Del quaderno giovanile, come
lei scrive nelle prime paline.
non resta che una linea ondulata, a trattenere "la sostanza di
una visione, un pensiero in g'r<adodi pensare il mondo".Cosa significa esattamente quella linea ondulata riprodotta sulla
pagina?
,Quella linea undulataetlrricordo
di t n quaderno che non esiste
pia. il un incipit in a Alt anche una
nuova rivelaazione .
Suo marito, Fabrizio Ciloni, e
díventatoriegli anni il primo lettore delle sue più recenti poesie?
-Non necessariamente, U. una
slanra tutta per mc, conca dice
Virginia V000lt, che poi tä allarga.
PericeD "eritrurae una pc?ssihílitii concreta d'eapl essiurre ,,
Nella prefazione al suo"Quader».
no". Maria Grazia CltlandrCllie
individua "la scena primaria,
che e' il perno attorno al quale si
incardina l'esistenza di un corpo: la bambina che danza allo
specchiodietrola porta della camera da letto dei suoi genitori",
Quella bambina è ancora viva in lei?

.*Si, anche se la vedo. quindi è
tua altro da me.la ri coia asco neol
ri,urdn e Ir voghe, bene, malgrado nate le Cnabr e i tanta54-1 -11, e le sofferenze. Quel
1),1 rlbiltarllelatengo sirena-.
Dal futuro.arriva unapoesia.
Si intitola "6000 d.C".5i staglia sull'immagine di una
scarpa sigillata nella teca di
un museo.Come ci è arrivata
quella sca i-laa fino al ti000 dopuCrästo?
una visione, È° un gioce,.
un'invenzione elle hcr usato
per 'l'i„g1iere peso al iir+;trl prccelate, piar ridi neia5a,mai c ioni
i pii; grandi eventi 0 ricordarci
di quanto tiäalnaopicc+.ilí».
1l suo Quaderno è popolatodi
figure an;ehche, Perché per
sé stessa ritaglia la figura dì
un Cf rpu iza ali?
,i dPere'l;r' è :_usi C'è il desiderio
di tìova_re una leggerezza, E
qa1:s1Ci Slz:Kirlc'riJ rni aiuta !á ViL'e'l-t,,,,

Cito letteralmente dal suo libro:''Qua odo io giudico,sento che perdo, Letteralmente,
io cado in pezzi". Riesce senrpre aa corr e'L,gera+i senza cadere nel giudizio?
,,No,e[in con Muto sbaglio e un
continuo Meta:,
l'.ti,', r11a r'Orr l d pi'rcï_aierne che da quella pia te c'è
una li ice clre p,irta berac,ïluell,:r
direzione,
.
C'è stato un momento della
sua vita in cui ha oscillato tra
t c tisereatti icetascrittrice?
,Non llia Mai avuto questo dula-fliuo ll'Ii sono ,r2rrapreeantiidr-rata ,rtn'äec'.priama di tutto„11ii:in-
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I13 O che la scrittura miha aciii
conipagnalti
ih piccola,
scandendo esr.•icrizial mente alcuni momenti di felicità. 'ali ha
aato a raffinare

711i2 pt,Tce-

itoric degli altri e di me stessa.
ma non ha mai prCSO 1SOp raV-

veri W. Lilianto sto pro pari ndo

azz
h le Mio
Bartotorneo Romano,8, triui
na
unii 2030..

qiiiiicosa eli nuovi . clic prendeva n mi torma n,3

Kaltia Ippaso

«LA MUSICA' STATA
IL MIO PRIMO ALFABETO
E NELLA COMPOSIZIONE
DELLE PAROLE SEGUO
SEMPRE IL LORO
ANDAMENTO SONORO»
«IN UN VERSO SUL
FUTURO,"6000 D,C.",
IMMAGINO UNA
SCARPA ESPOSTA
AL MUSEO: UN GIOCO
PER RIDIMENSIONARE»

L'attrice milanese,56 anni,Sonia Bergarnasco, oggi al Palladium

Flop differenziata,
tre romani su 4
inni la rispettano

eie-2;
Cestlikant falsi al crimizoilt
s'indegna.tua reledimedici

‹‹I

-Stilai tin
ritrova
india scrittura»
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