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La vedova Socrate

di Franca Valeri
regia di Stefania Bonfadelli
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Poche righe per me. Vorrei parafrasare delle note autobiografiche 
di Jacques Offenbach, genio musicale del “buffo” che fatalmente 
ha il suo lato drammatico. Sono nata a Milano e mi ricordo 
perfettamente che mi cullavano con le canzoncine da ridere. 
Non sono stata all’Accademia d’arte drammatica come allieva 
perché mi hanno bocciata, ma ho fatto puntualmente tanti 
altri studi. Ho debuttato con un personaggio senza tempo, una 
snob. Penso che mi sarà molto perdonato, perché mi sono molto 
esposta. Non vi voglio parlare dei miei successi, molti, né dei miei 
pochi fiaschi.
Il successo non mi ha mai inorgoglito, né l’insuccesso abbattuta.  
Non vi parlerò delle mie qualità, né dei miei difetti. Ho tuttavia un 
vizio terribile, invincibile, ho sempre lavorato. Mi dispiace per quelli 
che non amano il mio umorismo, perché me ne andrò certamente 
con una battuta divertente sulle labbra.
 
Franca Valeri

„

“



Un passaggio di testimone epocale 
tra due signore della scena e della 
comicità: Lella Costa raccoglie l'invito 
- rivoltole nel 2019 da Franca Valeri - ad 
interpretare uno dei suoi più celebri 
testi, La vedova Socrate. 
Liberamente ispirato a La morte di 
Socrate di Dürrenmatt, il monologo 
è ambientato nella bottega di 
antiquariato di Santippe, la moglie del 
filosofo tramandata dagli storici come 
una delle donne più insopportabili 
dell'antichità. “Mi incuriosiva l'idea di 
sfatare questa leggenda che Santippe 
fosse solo una specie di bisbetica – 
ha dichiarato l’autrice – Io ne faccio 
una moglie come tante, con una vita 
quotidiana piena di alti e bassi, una 
donna forte e intelligente che del marito 
vede anche i tanti difetti”.
Ne nasce un testo che è un concentrato 
di ironia corrosiva e acuminata analisi 
sociale, rivendicazione disincantata e 
caustico divertimento. Nella irridente 
ed umoristica rilettura di Franca 
Valeri, Santippe finalmente può dire 
la sua su tutto quello che è stato il suo 
matrimonio e su quello che le hanno 
fatto passare gli amici di Socrate, da 
Aristofane a Alcibiade; una masnada 
di buoni a nulla, tra i quali primeggia 
Platone, che è il bersaglio polemico 
preferito della irrefrenabile vedova. 
Santippe non riesce a darsi pace che 
l’allievo prediletto del consorte abbia 
usurpato tutte le idee di Socrate col 

trascriverle, seppur fedelmente, nei 
suoi Dialoghi. E così lo degrada a 
uno sfruttatore di parole altrui, a un 
semplice copista colmo di ambizione, 
e si mette in testa di chiedergli pure i 
diritti d'autore… 
Man mano che procede nella sua 
inedita versione dei fatti, l’eccentrica 
Santippe creata da Franca Valeri 
assume tratti di imprevedibile attualità, 
prendendo la parola per le donne e 
assumendone la difesa, con piglio 
ironico e intelligentissimo (“ho scoperto 
che il mio cervello è più svelto delle 
mie gambe”). Una vera maestra di 
pensiero ed oratoria, tanto che in 
conclusione decide di scrivere lei stessa 
un dialogo, da sola e per sé. Senza 
l’ausilio di Platone o altri intermediari. 
E questa volta protagoniste saranno 
le donne, che avranno finalmente 
il diritto di emanare un giudizio sul 
comportamento dei mariti, degli uomini 
in generale, e anche degli dei, perché 
no? Santippe – con il suo ragionare 
meticoloso, pungente e provocatorio – è 
un personaggio indimenticabile: che 
oggi torna a rivivere in scena, grazie 
alla regista Stefania Bonfadelli e alla 
straordinaria bravura di Lella Costa, 
in questo omaggio pieno di affetto 
e gratitudine ad una ineguagliabile 
attrice, autrice e regista che ha 
lasciato un segno indelebile, con la sua 
intelligenza e il suo talento, nella storia 
del teatro italiano contemporaneo.
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