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DANIELA  MATERAZZI 
51 ANNI  / PSICOLOGA 
TEATRO  SAN  PAOLO 
SPETTACOLO:  IL  MISANTROPO 
Questa esperienza mi fa ricordare, soprattutto nel momento preparatorio vissuto attraverso i 
whatsapp dei partecipanti, il film “Il fantastico mondo di Amelie”, film che amo molto, nel 
momento in cui la protagonista ha finalmente abbracciato l’amato e la sua felicità si esprime 
in un senso di armonia con il mondo che si esprime nella frase, che compare nel testo filmico, 
“ci sono più connessioni possibili nel cervello umano che atomi nell’universo”. 

La Calata mi sembra la ricerca di una grande connessione tra persone, spettatori e attori, 
teatri e luoghi, passaggi e attraversamenti, noto e ignoto. Ogni partecipante, munito della 
cartolina di magrittiana memoria, si è recato contemporaneamente a tanti altri, solo, ma in 
connessione “cellulare”, in un teatro della città, dove c’era qualcuno ad accoglierlo e dove si 
preparava l’incontro magico della serata, il momento ludico della azione/visione. Il mio “punto 
di svolta” è stato il Teatro San Paolo, a due passi da casa mia, teatro che è interno al 
complesso dell’abbazia benedettina di S. Paolo fuori le Mura. Il teatro ha un ingresso e 
ambienti molto scarni, di aspetto oratoriale, ma quello che mi ha colpito è stato il sottofondo 
musicale di intrattenimento per lo spettatore, la bella colonna sonora di M. Nyman per un altro 
film, “Lezioni di piano”. Le persone in attesa sono poche, arrivano via via a gruppetti. Nella 
piccola saletta della biglietteria c’è un signore anziano grosso e con un cappello a falda, 
piantato nel suo posto, che qualcuno saluta come maestro. Penso che sia una persona con un 
passato di un certo interesse. Chissà! La sala di circa 120 posti si riempie a metà. Tra il 
pubblico, di varie età, c’è anche un bambino.  

Lo spettacolo, Il misantropo di Moliere, per la regia di Marco Belocchi, mi è piaciuto molto, gli 
attori la scenografia, i costumi. L’ambientazione storica degli anni ’20 è stata una trovata 
geniale, gli abiti e le acconciature femminili facevano venir voglia di vivere quell’epoca; poi 
quei nomi dei personaggi (Alceste, Filinte, Oronte, Celimene, Eliante, Acaste, Clitandro) così 
contrastanti rispetto all’aspetto esteriore….. 
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