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Time in Jazz

Applausi
per la Luna
cantata
da Zavalloni

di ROBERTA SANNA

continua a pagina 42
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L’intervista

Luciano
Curreli:
«La Sardegna
isola punk»

«L’
idea  era  
quella di  ri-
portare  in  
scena un te-
sto in cui vie-

ne  fuori  tutta  la  sapienza  di  
drammaturga  e  di  autrice.  E  
Franca ci teneva che lo facessi 
io. Me lo aveva chiesto più di 
un anno fa, e potete immagina-
re quanto fui emozionata». Lel-
la Costa, in arrivo in Sardegna 
per la tournée de “La vedova 
Socrate”,  ultimo  monologo  
scritto nel 2003 da Franca Vale-
ri, racconta dello spettacolo di-
venuto un omaggio alla grande 
attrice e autrice in teatro, cine-
ma, radio e televisione, dappri-
ma per i suoi cent’anni e subito 
dopo  per  la  sua  scomparsa.  
«Franca voleva che questo te-
sto, cui teneva moltissimo – di-
ce Lella Costa – potesse tornare 
in scena anche senza di lei. E il 
fatto che abbia pensato a me 
mi lusinga, è un riconoscimen-
to di grande fiducia. È un testo 
dal meccanismo molto preciso, 
che ho fatto mio dal punto di vi-
sta dell’interpretazione, nel ri-
spetto assoluto del testo origi-
nale,  com’è  giusto  sia.  Sarò  
quindi Santippe dall’inizio alla 
fine, senza mai uscire dal perso-
naggio.  D’altronde  tutto  ciò  
che lo spettatore può riferire al 
nostro  presente  lo  si  capisce  
perfettamente senza essere sot-
tolineato». 

Lella Costa

«Franca Valeri,
il mio omaggio
a una grande
del teatro»

Itinerari ●  Eventi
Passioni ●  Personaggi

Lella Costa porta in tour in Sardegna “La vedova Socrate”

di LUISA SATTA
a pagina 45

Porto Torres

Al via da oggi
le serate
di cinema 
e letteratura
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«L
a vedova So-
crate raccon-
ta un pezzo di 
storia  antica,  
scritta  finora  

dal  punto di vista  maschile – 
sottolinea Lella Costa –. Già so-
lo il fatto di dare la parola a San-
tippe è una piccola rivoluzione. 
Ed è quello che ci è mancato di 
più dal lato femminile, la voce 
delle  donne per raccontare il  
mondo.  Alcune  osservazioni  
fatte dalla protagonista in meri-
to al maschile e al femminile, 
alle  donne,  agli  uomini,  o  al  
rapporto con gli dei, sono vera-
mente sorprendenti e profon-
de. Poi c’è questa ironia formi-
dabile  che  aveva  Franca,  che 
riesce a rendere lieve anche il 
passaggio  intellettuale  più  
complesso. Perché non è uno 
spettacolo semplice, il pubbli-
co si appassiona e diverte ma 
deve mettere attenzione altri-
menti perde elementi del mec-
canismo».

Nel testo di Friedrich Dürr-
enmatt cui Franca Valeri si è li-
beramente  ispirata,  Socrate  
non sarebbe morto  ad  Atene 
ma successivamente a Siracu-
sa. «Quella prima cicuta toccò a 
qualcun altro che indossava la 
sua maschera – spiega Lella Co-
sta – come si svelerà alla fine. 
Insieme  a  questo  pretesto  

emerge  il  sentirsi  defraudata,  
da parte di Santippe, dei suoi 
diritti di vedova, in quanto tut-
to  ciò  che  Platone  ha  scritto  
l’ha fatto usando le parole e le 
idee di Socrate, che invece non 
ha  lasciato  niente  di  scritto.  
Quindi  quella  di  Santippe  è  
una sorta di richiesta di diritti 
d’autore,  visto  che  si  ritrova  
senza una pensione o un’eredi-
tà». La figura di Socrate esce il-
luminata in tutti gli aspetti, po-
sitivi  e  meno.  «Socrate  viene  
fuori come un uomo inadatto 
alla vita pratica – racconta l’at-
trice – molto intelligente e crea-
tivo e anche portato per il vino, 
che è l’altro aspetto della storia. 
Il loro è stato un matrimonio 
d’amore, voluto forse più da lui 
che da lei, che però l’ha ricom-
pensato  prendendosi  cura  di  
lui nel corso degli anni. Santip-
pe dice una frase meravigliosa: 
“Non avrei mai immaginato di 
dividere la mia vita con un uo-
mo che diceva  solo  cose che  
prima aveva pensato”. E questa 
è una delle tante perle di que-
sto testo. In realtà lei lo difende 
moltissimo,  non  tutela  solo  i  
propri  interessi  ma  anche  la  
grandezza dell’uomo. Quindi è 
la storia di un matrimonio. E in 
questo senso è sempre attuale, 
perché i ruoli, le rivendicazio-
ni, le mancanze, le accuse reci-
proche, sono universali».

A Lella Costa fu affidata an-

che la  prefazione del  volume 
“Tutte le commedie” di Franca 
Valeri uscito un anno fa per Sol-
ferino. Si potrebbe pensare per 
lei a future messinscena di altri 
testi della Valeri? «Vale la pena 
di leggere questa raccolta per 
capire  come  fosse  un’autrice  
poliedrica,  senza  ipocrisie  e  
senza retorica. Provo veramen-
te  grande  gratitudine  verso  
Franca, al di là dal rapporto per-
sonale, proprio come cittadina 
di questo paese.  Secondo me 
lei ha coltivato, alzato ed educa-
to il gusto degli italiani. E que-
sto è tanto. Stefania Bonfadelli, 
che  ha  firmato  la  regia  dello  
spettacolo,  è  la  depositaria  
dell’eredità del lavoro di scrit-
trice e dei desideri di Franca. 
Certo se arrivassero altre pro-
poste sarei felice, ma già que-
sto è stato un regalo immenso». 
Intanto dopo l’estate continue-

rà la tournée con una lunga per-
manenza  al  Piccolo  Teatro  a  
Milano e  al  Teatro Sociale di  
Brescia, e, si spera, se non risal-
gono i numeri dei contagi, fino 
in inverno. Anche se resta la li-
mitazione dei 200 posti per le 
sale teatrali. «Mi sembra quan-
tomeno  curioso  –  sottolinea  
Lella Costa – che nei teatri dove 
il pubblico è disponibile a stare 
seduto un’ora e mezza con la 
mascherina si  debbano avere 
tali restrizioni, mentre in aero-
plano e in discoteca no. Perché 
in aereo si può stare seduti vici-
ni, anche appiccicati, e in tea-
tro no? Questo la dice lunga su 
come viene considerata la cul-
tura nel nostro Paese. Basta ve-
dere la questione scuola: si ria-
pre domani e non c’è un pro-
getto a lungo termine. Eviden-
temente non è considerata una 
priorità». 

di Roberta Sanna

Lella Costa
«Dall’antica Grecia
arriva con Santippe
la voce delle donne»

Lella Costa. In basso a sinistra, Franca Valeri. In alto, il batterista Greg Hutchinson

La tournée de “La vedova 
Socrate” con Lella Costa 
prende l’avvio col Cedac ad 
Alghero mercoledì 19 (alle 
ore 20.30 nel piazzale de Lo 
Quarter) e giovedì 20 in 
apertura del XXXVIII 
festival “La Notte dei poeti” 
(alle ore 20 area archeologica 
di Nora), mentre il 21 e 22, 
sempre in collaborazione 
con Cedac, lo spettacolo sarà 
ospite delle “Notti a Monte 
Sirai” dell’AssoEntiLocali a 
Carbonia. E infine del XXII 
Festival Dromos (piazza 
centrale - San Giovanni di 
Sinis - Cabras)

le date

Spettacolo in giro
per la Sardegna

D
al 2 sino al 6 settembre si rin-
nova a San Teodoro l’appun-
tamento  con  il  festival  San  
Teodoro Jazz. Saranno cinque 
giorni ricchi di concerti con il 

Woodstore Quintet insieme a Roberto Rossi, 
il progetto Roundella di Francesca Corrias, il 
trio di Domenico Sanna, che in questa occa-
sione ospita il batterista statunitense Greg 

Hutchinson e ancora Claudio Miotti, il trio 
SVM, Paolo Corda e Jacopo Careddu Quar-
tet, Juri Altana Quartet e il San Teodoro Jazz 
Quintet. 

Si  parte mercoledì  2  settembre con un 
doppio concerto ai Giardini di Cala Brandin-
chi alle 18 con la cantante tempiese Daniela 
Pes, , affiancata da una formazione piano-
less che vedrà sul palco Matteo Pastorino ai 

clarinetti, Paolo Corda alla chitarra, Salvato-
re  Maltana  al  contrabbasso,  e  Armando  
Luongo alla batteria. A seguire, alle 22 nella 
La Posta (in via Emilio Lussu), appuntamen-
to con un jazz set davvero speciale, “Mu-
mucs”, spazio virtuale in cui si rifugia la can-
tante e musicista oristanese Marta Loddo 
quando la sua voce ha voglia di moltiplicar-
si, ripetersi, rincorrersi all’infinito.

Il festival

Il cartellone di San Teodoro Jazz

Nella “Vedova 
Socrate”,
scritto da Franca 
Valeri nel 2003,
il femminismo
antelitteram
della moglie 
del filosofo
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