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CRISTINA  PACE 
52 ANNI  / INSEGNANTE 
TEATRO  KOPÒ 
SPETTACOLO:  VENERE IN  PELLICCIA 

La cosa più difficile è stata trovare il parcheggio.  

Chissà dove pensavo che fosse il teatro Kopò, invece è vicinissimo a via dell'aeroporto, in una 
di quelle traverse tra i palazzoni dove non provi mai ad entrare perché ci sono le macchine 
affastellate, e poi ci vai solo se ci abiti o se c'è il tuo fisioterapista. 
Prima ho sbagliato traversa, c'è una doppia vetrina smerigliata, tutta illuminata, con un 
mandala dipinto, senza scritte: potrebbe anche essere un teatro, un centro culturale, ma da 
street view sembra che il Kopò un'insegna dovrebbe averla (mi sa che quello con il mandala 
alla fine è davvero un fisioterapista).  

Chiedo a una famigliola che sta entrando nel portone se sanno dov'è un teatro, e il marito mi 
guarda con diffidenza, ma la moglie lo sa e mi dice che è la parallela.  

Lì penso ah, meno male, eccolo, c’è un bel po' di gente, poi capisco che è la coda per entrare 
nella pizzeria a fianco. 

Il Kopò invece sembra chiuso (già mi vedo che devo chiamare Ada), ma è solo che ha la 
vetrina scura. 
Dentro è carino, piccolo, tutto nuovo, appese al muro magliette e tazze con scritte sul teatro, 
belle foto di una fotografa che ha vinto il Nikon contest, tavolini e un bel baretto che offre 
l'aperitivo.  

La ragazza che fa gli onori di casa mi dà il materiale sui prossimi spettacoli.  
Mi tratta con una certa prudente considerazione, in quanto “agente” di Casa dello Spettatore 
(io mi imbarazzo e faccio un paio di foto, di cui una tutta mossa, quasi di nascosto: l'ambiente 
è piccolo e io non sono un granché come agente segreto).  

Mi racconta che sono aperti da 4 anni, ma che pochi li conoscono: mi indica il palazzone di 
fronte e dice "neanche loro sanno che c'è un teatro qui, eppure c'è scritto" (solo dopo penso 
che avrei potuto consolarla dicendole che una signora della strada parallela lo sa). 

Attraverso una porta scorrevole si va nella sala, molto piccola ma carina anche lei, accogliente. 
Le sedie sono un po' troppo attaccate, comunque, e i posti rigorosamente numerati: il mio 2b 
è proprio accanto a una ragazza che tiene il cappotto addosso e quindi stiamo un po' strettine, 
fino a quando capisco che l'1b è libero.  

Lei parla con il ragazzo seduto accanto a lei (dall’altra parte) in una lingua straniera, forse 
ungherese: io assurdamente penso che forse sono imparentati con l'attrice, come se dovesse 
essere veramente la Wanda della pièce (che comunque è austriaca, mi sa). 
La sala non è piena ma abbastanza abitata: ci sono coppie, e gruppi di amici, sembrerebbe. 
Per lo più tra i trenta e i quaranta, direi.  

Dal programma della stagione del resto pare di capire che le tematiche preferite siano il 
lavoro, la donna, la coppia, il che torna con l’età media. 
Lo spettacolo si svolge a luci accese, quindi sembra quasi di stare nel soggiorno di casa, e non 
dispiace.  
Curiosamente, la messa in scena di “Venere in pelliccia”, un po' riadattata, è preceduta da un 
monologo di un attore clown, che parla del perché si fa teatro, dell'importanza di andare a 
teatro, e del fatto che il pubblico deve sostenere il teatro (il che mi ricorda un po' quando il 
prete rimprovera quelli che vanno a messa perché sono pochi). 
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Gli attori sono carini (anche loro), lo spettacolo è gradevole, e l'atmosfera è più sullo scherzoso 
che sul sexy e sull’inquietante, per fortuna.  
Ci sarebbe troppa luce per imbarazzarsi.  
Comunque lo spettacolo dura un'oretta, veloce veloce.  
Applaudiamo con simpatia. 

Saluto ed esco quasi subito, seguita dalla coppia ungherese (?) che quindi non ha niente a che 
vedere con l'attrice, che del resto è romanissima, mi sa. 

Recupero la macchina sullo stradone semideserto e vado a prendere Claudio non molto 
distante, sulla Tuscolana. Il suo spettacolo è molto più lungo, però: ho tutto il tempo per 
buttare giù la mia prima relazioncina di agente "calato", quasi segreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


