
LO SPETTACOLO
 
Chi ha paura di Virginia Woolf? è la storia della doppia coppia che ha spiazzato 
il pubblico borghese degli anni ’60 scoperchiando, tra fiumi d’alcool in scena, 
tutte le frustrazioni, le ipocrisie e le contraddizioni del ceto medio. Antonio 
Latella lo allestisce nella nuova traduzione di Monica Capuani con protagonisti 
Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini. 
Un testo realistico, ma che diventa visionario per la potenza del linguaggio, per 
la maniacalità della punteggiatura e per la visionarietà, dovuta ai fumi dell’alcool 

e alle vertiginose risate 
che divorano e fagocitano 
i protagonisti. 
Il linguaggio usato 
svela i meccanismi 
di ripetizione a volte 
surreali che portano a 
uno svuotamento di 
significato, parallelamente 
è un’arma efferata per 
attaccare e ridurre a 
brandelli l’involucro in cui 
ciascuno di noi nasconde 
la propria personalità e le 
proprie debolezze. 
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“È veramente uno spettacolo
che succede qui e ora, battuta 
dopo battuta, costruito
per delle ‘macchine’ attoriali”
Vinicio Marchioni



UNO SPECCHIO DELL’ESISTENZA

Intervista a
Sonia Bergamasco,
Vinicio Marchioni,
Ludovico Fededegni,
Paola Giannini

di Angela Consagra

Il vostro personaggio,
descritto in poche parole. 
Bergamasco Rubo la definizione 
che ha dato la mamma del nostro 
regista Antonio Latella quando 
venne, la prima volta, a vedere lo 
spettacolo. Conosce bene il teatro e ha 
uno sguardo sempre puro e semplice; 
per lei, Martha, il mio personaggio, “è 
una donna che contiene tante donne”. 
Martha ha una qualità che mi incanta, 
che è quella di essere scatenata. Il suo 
scatenamento è creativo ed energetico, 
proprio come si vive nell’infanzia. 
Ci sono la rabbia, la frustrazione, il 
dolore, ma sempre accompagnati da 
una componente misteriosa, emotiva 
e fisica: ogni sera è molto esaltante 
riuscire a starci dietro.
Marchioni George conduce lo 
spettacolo, testa le tempistiche di 
questa nottata assurda e sta dietro ai 
giochi di Martha. E’ un uomo che, come 
dice Martha stessa, si è impantanato… 
Si tratta di un personaggio molto 
misterioso: è come se vivesse in 
funzione di Martha, il suo amore per 
lei esce fuori attraverso questi giochi 
verbali massacranti tra di loro.
Fededegni Simbolicamente Nick è 
come un gigantesco struzzo, con 
la testa nascosta sotto la sabbia: 
si pavoneggia, ma è un pennuto 
incapace di volare, con i piedi ben 
piantati per terra. 
Giannini Una donna che entra in scena 
inconsapevole della vita e del mondo, 
ma ne esce con qualche informazione 
in più… Una persona borghese, 
piuttosto ordinaria e genuina, molto 
concreta: forse, in quella serata di cui 
si racconta nello spettacolo, viene un 
po’ sporcata quella innocenza con cui 
vede il mondo. Per volontà anche del 
regista, tutti e quattro i personaggi 
subiscono un’evoluzione: l’obiettivo è 
riuscire a scoprire qualcosa delle loro 
esistenze: nuove consapevolezze o 
certe riaffermazioni in loro stessi.

Dal punto di vista 
dell’interpretazione, quanto
è difficile riuscire a mantenere 
sempre costanti la tensione e il ritmo 
che si avvertono in scena, arrivando 
fino al pubblico dal palcoscenico?
Marchioni In realtà è tutto molto 
impegnativo, perché il testo è 
monumentale: ci sono tante 

dinamiche da portare avanti, anche 
solo a livello di memoria. Devo dirti, 
però, che grazie allo studio che 
abbiamo fatto, alle condizioni in cui ci 
ha messo Antonio con la sua regia e al 
grande ascolto che c’è tra noi quattro 
in scena, ognuno di questi elementi 
contribuisce a fare ‘ricominciare’ la 
storia ogni sera. È veramente uno 
spettacolo che succede qui e ora, 
battuta dopo battuta, costruito per 
delle ‘macchine’ attoriali. 
Fededegni La tensione in scena 
viene accumulata, ma tutti e quattro 
i personaggi hanno dei momenti in 
cui riescono a sfogare questa energia 
repressa. Il testo di Albee oscilla tra 
realismo e visionarietà; il regista credo 
che un po’ si diverta a provocare, 
confondendo quegli appigli realistici 
a cui gli attori si appoggiano per 
costruire la storia e il personaggio, 
mettendoli in crisi.
Giannini La regia prevede uno 
spazio scenico vuoto, con alcuni 
elementi significativi, ma che deve 
essere letteralmente abitata dal 
corpo degli attori. Il testo è come se 
fosse uno spartito con le pause, in 
cui la punteggiatura contribuisce 

– maiuscole, minuscole, corsivi – al 
carattere generale: si riesce così a 
creare questo vortice ritmico, basta 
seguire il flusso drammaturgico. 
Bergamasco Dal punto di vista 
interpretativo si assiste ad una 
reinvenzione, una continua variazione 
sul tema: da una parte seguiamo 
una fortissima idea di regia, scarna 
e pungente, mentre dall’altra parte 
accogliamo la richiesta registica del 
massimo dell’apporto di ogni attore 
in scena sotto il profilo creativo. È 
come se ci lanciassimo una pallina 
da ping pong ad ogni battuta: è 
presente un andamento musicale, 
Antonio voleva una sorta di jazzato… 
Con il tempo siamo riusciti in questo 
intento, adesso scivoliamo dentro 
la storia: non per automatismi, ma 
perché abbiamo ben chiaro il disegno 
generale e ci sentiamo anche molto 
più liberi di giocare. 

Quando il pubblico
esce da teatro, che cosa 
può avere compreso
sui sentimenti
e i rapporti d’amore?
Giannini Il teatro è 
svelamento: come 
spettatore ti vengono 
poste delle domande 
e vieni chiamato in 
causa come essere 
umano. Credo che sia 
inevitabile il confronto 
con le proprie relazioni o 
dinamiche più profonde. 
È uno sconvolgimento, 

si avverte un turbamento, anche 
quando non si riesce a dare un senso 
a ciò che si è visto. 
Bergamasco E io sento che il pubblico 
vive insieme a noi la storia, con 
empatia, anche se poi ha bisogno 
di fare un lavoro molto personale. 
Noi consegniamo questo lavoro, 
che verrà svolto da ciascuno di loro. 
Raccontiamo della crisi della coppia 
e della possibilità di manifestarsi, al 
di là della ferocia, della rabbia e della 
disperazione presenti nello spettacolo, 
con un linguaggio che è comunque 
d’amore. Stiamo parlando di qualcosa 
che riguarda tutti: è una storia al 
presente, ed è questa la sua forza.
Fededegni Lì dove spesso ci sono 
buona educazione e formalità, calma 
e quiete apparenti, spesso le cose si 
rivelano non funzionare in profondità. 
Quando invece si manifestano i traumi 
e ci si arrabbia apertamente: si è già ad 
uno step successivo che può portare 
ad una risoluzione dei conflitti. I 
problemi nascosti, poi esplodono in 
una maniera che non sempre si riesce 
a gestire. George e Martha hanno 
imparato a farsi male e, allo stesso 
tempo, a sopportare il dolore: sono 
diventati, molto banalmente, più forti. 
Nello spettacolo vediamo la coppia 
senior che si interroga sulle cose e 
si dilania, mentre la coppia junior è 
perfettina: ma chi starà insieme il 
giorno dopo questa serata di bagordi? 
Probabilmente i senior reggono, gli 
junior chissà… 
Marchioni Sicuramente ogni 
spettatore si porta via tante riflessioni 
ed emozioni. E’ uno spettacolo che 
ti mette di fronte al tuo rapporto di 
coppia, in cui si possono ritrovare 
molte tematiche: le storie d’amore, 
la maternità, la paternità, il fatto 
di essere arrivati ad una certa fase 
della vita oppure trovarsi nel fiore 
della gioventù, gli obiettivi mancati, 
i fallimenti, i sogni… Penso che 
ogni spettatore, a fine spettacolo, 
si porti via ciò che lo riguarda di 
più: il palcoscenico è uno specchio 
meraviglioso dell’esistenza.
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