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ADA CRISTODARO   
59 ANNI  / BIBL IOTECARIA   
TEATRO  TIRSO  DE MOLINA  
SPETTACOLO:  SUGO  FINTO 
 
Tirso de Molina. Per una sera il "mio" teatro, non distante da casa. Eppure non l’avevo mai 
visto... 

Il teatro ha una bella insegna luminosa con il nome e il cartellone della stagione in corso con il 
claim Risate romane. Sulla strada fa bella mostra di sé una locandina che pubblicizza lo 
spettacolo in scena. 

Appena superato il cancello mi imbatto in un elemento sorprendente: una colonna (con 
capitello) su cui ci sono le scritte Teatro, Artisti, Uffici con frecce che indicano la direzione. Ci 
sono due accessi al teatro: un ascensore esterno e una scala con parecchi gradini. Senza 
esitazioni scelgo la scala.  Entro per ritirare il mio biglietto. Noto che gli addetti al botteghino 
accolgono con grande gentilezza gli spettatori e augurano loro buona serata.  

Nel foyer, piccolo e grazioso, dove predomina il colore rosso pompeiano (pareti, divanetto) 
un'altra sorpresa: la riproduzione di una statua greco–romana. Chissà perché tanti elementi 
classici? Forse per sottolineare la “romanità” del teatro? In fondo, un vecchio proiettore, 
enorme, residuo del tempo in cui, forse, questo spazio era una sala cinematografica. Mi 
attardo finché posso per osservare gli spettatori, mi sembrano persone che abitano nella zona, 
molti si salutano, ho l'impressione che per la maggior parte si tratti di abbonati.  

È ora di entrare. Visto il piccolo foyer mai avrei immaginato che la sala fosse così grande: più 
di 200 posti. E ci saranno più o meno 150 persone. 

In scena Sugo finto, una commedia di Gianni Clementi per la regia di Ennio Coltorti. 
Alessandra Costanzo e Paola Tiziana Cruciani interpretano due sorelle che litigano in 
continuazione visto che hanno un modo diametralmente opposto di considerare il denaro, una 
avarissima, l'altra spendacciona.  

La mia attenzione è rivolta soprattutto al pubblico che segue con interesse la vicenda delle 
due sorelle, sottolinea con risate le loro battute in dialetto romanesco, applaude con 
entusiasmo durante lo spettacolo e alla fine.  

Sarà l'effetto raccolto della sala, l'ambientazione della scena in un soggiorno, certo è che c’è 
come un'atmosfera familiare e mi viene un gran voglia di salutare le persone con cui ho 
condiviso la visione, come se si fosse stati in una casa.  

Salendo le scale mi accodo ad un gruppetto che commenta molto positivamente lo spettacolo.  
Colgo in particolare una frase: «Come è bello andare a teatro! È un’occasione per uscire di 
casa la sera e divertirsi…». 

All’uscita, fuori dal cancello, spettatori che si fermano ancora per scambiarsi impressioni sullo 
spettacolo. Poi i saluti e l’appuntamento alla prossima volta. 
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