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FINTE FOLLIE E VERACI PAZZIE 
ossia Il teatro delle primedonne
Dedicato alla memoria di Franca Valeri

Musiche di  Francesco Sacrati, Johann Adolf Hasse, Claudio Monteverdi 

Costumi Piccolo Teatro di Milano | Brancato

Il racconto parte dal palcoscenico di un teatro, dove una 
giovane cantante, sta provando con il regista lo spettacolo “La 
finta pazza” di Antonio Sacrati. La giovane fatica a entrare nel 
ruolo, e si scontra con le difficoltà che ogni artista ha nella 
sua ricerca del personaggio. Una meravigliosa fatica. Rimasta 
sola per ripassare la parte, le appaiono alcune primedonne del 
passato, tra cui Anna Renzi, la prima interprete de “La finta 
pazza”. 
Tra battute sarcastiche, frasi taglienti e grande ironia, si crea 
un legame fatto di leggerezza, di arte, di musica e di travolgente 
femminilità, tra le primedonne del passato e la giovane 
interprete, che alla fine capirà come affrontare il nuovo ruolo. 
Ma capirà qualcosa di più importante: il legame che c’è tra 
passato e presente, che tutto ciò che è ora, è il risultato di ciò 
che è stato e che facciamo parte di una sorta di catena umana, 
di “continuum” non solo  musicale , che lega indissolubilmente 
passato e presente. 
Scritto durante la prima fase d’isolamento dovuto alla 
pandemia, essenzialmente per trovare un conforto nell’ironia, 
questo spettacolo parla di vite, di passato e di  presente, di 
rivalsa, di forza, di arte, di talento, di emancipazione, di libertà 
e di possibilità inaspettate. Ma soprattutto parla di teatro, e di 
come sia stato storicamente un artefice del riscatto femminile.
Il teatro ha dato tanto anche al talento maschile beninteso, 
ma non allo stesso modo. Non nella stessa misura. Non con lo 

stesso impatto.  Le tavole del palcoscenico sono state il luogo di 
riscatto per Anna Renzi, che nel 1600 fu la prima diva donna del 
melodramma, uno dei primi soprani a esibirsi in ruoli femminili 
quando questo privilegio era appannaggio quasi esclusivo dei 
castrati, avendo pure l’ardire di auto finanziarsi gli spettacoli. 
Ed è stato così anche per Vittoria Tesi, che nel 1700 è stata il 
primo contralto di colore della storia, nata povera per morire 
in una reggia. Non ha fatto di meno per quel caratteraccio di 
Francesca Cuzzoni, una delle cantanti più pagate di tutti i 
tempi, e per Faustina Bordoni, Rosmunda Pisaroni, Isabella 
Colbran, Giuditta Pasta e tante, tante altre. Ognuna con una 
storia unica da raccontare e da ricordare. Donne straordinarie, 
dotate del coraggio di osare e di credere fortemente nel loro 
talento. 
La presenza del teatro Farnese è un dono inaspettato per 
questo spettacolo. Uso il termine “presenza” e non “cornice” 
non a caso ma proprio perché il Farnese è un protagonista della 
storia e di questo spettacolo; la presenza migliore per incarnare 
il vero protagonista del racconto.
Questo spettacolo è un omaggio senza pretese ma sincero e 
appassionato al teatro d’opera e alle sue protagoniste.

Dedicato a  FRANCA VALERI che ha insegnato a tutte noi, 
l’arte dell’ironia. E ci ha fatto il regalo più grande.

LE PRIMEDONNE DEL MELODRAMMA 
SI RACCONTANO
di Stefania Bonfadelli
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Chi ha detto o scritto che i doni di felicità 
nascono da artisti dolenti e disperati, 
quasi fossero un riscatto? Può accadere, 
invece, che la temporanea imperfezione 
del corpo diventi motore di energia 
creativa, e si trovi rifugio nella ricerca 
di personaggi storici dimenticati che 
rivelano un’inaspettata complicità. Un po’ 
come entrare nella vita di qualcuno senza 
dover chiedere il permesso e trovare in 
quella vita l’eco di sintonie emotive. Nel 
caso della drammaturga e regista Stefania 
Bonfadelli, che firma la pièce Finte follie 
e veraci pazzie-ossia il Teatro delle 
Primedonne, di trovarci, soprattutto, 
musica. E vita. La prima è stata Maria 
Callas con la regia di Masterclass di 
Terence McNally, spettacolo di prosa 
intessuto con il canto della protagonista. 
Ora altre donne – e che donne! – cantanti: 
semplice comodità o il bisogno inconscio 
di ancorarsi a una professione per la quale 
si è formata e con la quale ha avuto grande 
successo sui palcoscenici di mezzo mondo?
«Non potrei mettere in scena qualcosa 
che non conosco fin nel midollo. Quando 
vidi per la prima volta lo spettacolo di Mc 
Nally a Broadway e poi all'Eliseo di Roma 
con la grande Rossella Falk, ne rimasi 
impressionata. A 40 anni dalla morte di 
Maria Callas ho pensato di riproporlo, 
conoscendo perfettamente il testo, il 
personaggio e il mondo dell’opera. É 
stato qualcosa di personale a spingermi: 
ho dovuto lasciare la mia carriera di 
soprano lirico per un problema di salute 
fortunatamente risolto, che non mi 
permetteva più di cantare ai livelli a 
cui ero arrivata dopo anni di studio, di 
fatica, di sacrifici, di gavetta e… di porte 
in faccia. In questi casi o ci si dà un’altra 
possibilità o si soccombe. Io ho deciso 
per la prima, riconoscendo l’affinità con 
‘qualcosa di perduto’.»

Ora ha fatto un passo ulteriore, 
affrontando anche la scrittura e la regia.

«Durante il primo lockdown, la chiusura 
dei teatri è stata uno shock per noi 
artisti. Mi hanno confortato l’ironia e il 
ripensare alle primedonne della storia 
dell’opera, al loro coraggio, alla loro 
determinazione nell’affermarsi in un 
mondo ostile al talento: hanno affrontato 
guerre, pestilenze, rivoluzioni e il luogo 
del loro riscatto personale e sociale è 
stato il teatro.»

Perché guardare proprio verso personaggi 
storici dimenticati, in lotta contro i 
pregiudizi della loro epoca, donne geniali 
e poco allineate che hanno avuto dalla loro 
un incredibile talento di primogenitura?
«Da interprete ho sempre sentito un 
legame profondo con le primedonne del 
passato, ho sempre cercato di capire chi 
fosse l’artista per cui era stata scritta 
l'opera che cantavo. Sentivo il bisogno 
morale di farlo. Ho fatto ricerche su 
testi antichi o poco conosciuti perlopiù 
inglesi e tedeschi. Per Anna Renzi mi 
sono basata su un testo del 1600 di 
Giulio Strozzi. Certo i miei studi di 
musicologia (mi sono laureata in lettere 
musica e spettacolo alla Sapienza di 
Roma con Antonio Rostagno) sono stati 
utili. Tutto lo spettacolo ė improntato 
su basi storiche vere, fa parte però di 
un progetto più ampio. Sto scrivendo un 
libro su storie di primedonne dell'opera, 
dal 1600 alla metà del Novecento. Un 
racconto delle loro vite e di come si 
siano incrociate e talvolta scontrate 
con la storia d'Italia, testimoni di un 
racconto che indirettamente affronta la 
condizione femminile nel nostro Paese: 
da figlie di contadini o di servitori a 
operaie delle prime fabbriche, sono 
diventate celebri cantanti d'opera con la 
forza del loro talento.»

Anna Renzi, prima interprete de “La finta 
pazza”, Vittoria Tesi, la prima cantante 
d’opera mulatta a imporsi sulle scene, 
che – dicono – si sbiancava la pelle, come 
una Michael Jackson ante-litteram; e 
poi Francesca Cuzzoni, grande  rivale di 
Faustina Bordoni, passata alla storia come 
una delle voci più belle del diciottesimo 
secolo, avida di denaro e accusata 
di omicidio del marito, un conflitto 
professionale il loro che oggi, in tempi di 
politically correct, sarebbe impensabile, e 
ancora la prediletta di Rossini, Benedetta 
Pisaroni e la futura moglie del pesarese 
Isabella Colbran, infine Giuditta Pasta, 
forse la più conosciuta…
«Anna Renzi, Vittoria Tesi, Isabella 
Colbran sono le protagoniste della 
pièce, altre saranno solo evocate. Ho 
cercato di carpirne la personalità, 
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attraverso la loro storia. Il fatto che 
Anna Renzi fosse romana, era detta "la 
romanina" è stato per me un richiamo 
irresistibile. Per storia famigliare 
non ho resistito a farne una sorta di 
"Sora Cecioni". Come avrei potuto fare 
altrimenti? Per Vittoria Tesi, detta "la 
moretta" ma anche "la fiorentina" ho 
trovato un libro di Benedetto Croce che 
riporta l’epistolario amoroso tra lei e il 
Cardinale Enea Piccolomini di cui era 
follemente innamorata. Dalle lettere è 
facile carpire la sua fragilità di donna... e 
l’ho scritta così... sensuale, malinconica, 
ferita... La Colbran, la spagnola... forse è 
la più folle di tutte.»

In una società che premia l’immediato, 
il veloce, l’istantaneo per poi 
dimenticare subito, il suo spettacolo 
ci porta a considerare il passato, 
anche apparentemente remotissimo (il 
Settecento!!) come un legame che sana 
ferite, scissioni, argina paure?
«Per me le grandi figure femminili 
del passato sono sempre state fonte di 
ispirazione. Che dire... ognuno ha le 
sue influencer. Le mie sono le donne 
intelligenti, ironiche, talentuose, 
rigorose, che non cercano scorciatoie, 
che osano, che lavorano sodo.»

Il Farnese è più di un teatro, è un luogo 
magico, ma difficile: come si è mossa in 
uno spazio unico al mondo?
«Il Teatro Farnese non è una cornice, 
ma una "presenza". Questo spettacolo 
prima di tutto è un omaggio al luogo 
che ha permesso tutto ciò, un omaggio 
al "teatro", il vero protagonista della 
pièce.»

Lo spettacolo è dedicato all’immensa 
Franca Valeri, della quale lei è figlia 
adottiva. Sono passati quasi due anni: 
cosa le manca di lei? E, poiché la dedica 
non è, a mio avviso, solo affettiva, ma 
pregnante, mi porta a pensare che 
Franca è stata ed è tuttora un esempio 
illuminato per molte attrici di oggi… come 
le cantanti lo sono per la protagonista del 
suo spettacolo.
«Franca Valeri è scomparsa da quasi due 
anni, a cento anni vissuti pienamente 
con gioia, ironia e la sua invasiva 
intelligenza. La sento sempre molto 
vicina. Mi ha insegnato a osare, a non 
avere paura, a mettermi sempre in gioco, 
ad avere fiducia in me stessa. A lavorare 
perché, come ripeteva, faticare è bello. 
A lei, che adorava l’opera lirica, sarebbe 
piaciuto questo spettacolo. Sono sicura 
che sta sorridendo da lassù.» ©

 M
ar

ia
na

 M
or

ei
ra


