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ANNA  MARIA BASTIANELLI 
63  ANNI / INSEGNANTE 
TEATRO  VITTORIA 
SPETTACOLO:  DE RERUM NATURA 

Arrivo piuttosto in anticipo, prima delle 20, lo spettacolo sarebbe iniziato alle 21, in compagnia 
di Francesca, mia figlia. Ancora non ci sono molte persone, in tutto una quindicina tra fuori e 
nel foyer, e non sono ancora arrivati gli incaricati di Romaeuropa per i nostri biglietti: pubblico 
non giovane, persone piuttosto mature in prevalenza, probabilmente intellettuali, profilo 
mantenuto e anzi accentuato dopo una quarantina di minuti, quando ritorniamo per la visione 
dopo aver mangiato una pizza nei pressi del teatro. A questo punto il numero delle persone è 
nettamente aumentato fino ad occupare, al momento in cui lo spettacolo inizia, quasi 
interamente la platea. 

Come ho scritto nell’immediatezza, intorno alle 20:10, è arrivato l’interprete, Herlitzka, che, 
accompagnato da una signora, credo la moglie, si è messo a guardare da fuori l’interno del 
teatro o per cercare qualcuno o per curiosare sul pubblico che stava arrivando. 

Poco prima dell’inizio dello spettacolo si crea un’atmosfera di attesa che mi sembra carica di 
aspettative, alcuni nel prendere posto si muovono tra le file delle poltrone per salutare un 
conoscente, un  amico o semplicemente per farsi vedere, riconosco in piedi rivolto verso la 
platea Achille Bonito Oliva, altri si accomodano nei rispettivi posti della platea del Vittoria, un 
teatro che ci pare molto accogliente all’interno, in un quartiere non molto frequentato in 
questo venerdì, a parte un paio di locali interessanti come Spuntino, un posto in cui si fanno 
pizze a forma di tramezzini e sono ripiene di vari tipi di condimenti (ce lo consiglia una signora 
durante la fila per avere i biglietti). 

Arriva l’orchestra, poi si fa silenzio ed avanza Herlitzka, molto applaudito, che presenta 
brevemente il suo lavoro e prima di iniziare si congeda con un “Coraggio” rivolto al pubblico 
che sarà un presagio...la performance comincia e prosegue per una buona mezz’ora tra 
l’attenzione del pubblico che, sarà un’impressione, va scemando gradualmente nella seconda 
e ultima parte dell’ora di durata dell’evento in cui l’attore continua a leggere il testo lucreziano 
in un italiano molto arcaico e poco fruibile. 

Anche alla fine mi sembra che gli applausi siano un po’ fiacchi e che un senso di delusione 
abbia pervaso una platea che appare sempre meno convinta, il signore al mio fianco, che 
durante la lettura ha reclinato la testa poggiandola sulla mano, appare addirittura indignato e 
rivolgendosi alla signora che lo accompagna, questo lo percepisco perfettamente, dice 
“Vergognoso”, non batte mai le mani, cosa che gli altri intorno fanno, tutte e due le volte in cui 
l’attore torna a ringraziare, ma con assenza totale di calore, non c’è entusiasmo, manca 
l’emozione, resta nitida la sensazione di un saluto, forse solo un omaggio rispettoso a un 
attore che, nel corso del tempo, ha dato al cinema, al teatro italiano, un contributo degno di 
nota. 
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