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DARIA MARIA PESSINA 
46  ANNI / FUNZIONARIO  STATISTICO 
TEATRO  TOR DI NONA 
SPETTACOLO:  EL 

Destinazione Teatro Tor Di Nona, nel cuore di Roma, vicino piazza Navona. Non è lontano da 
dove abito, vivo poco dentro le mura. Al ritorno potrà portarmi a casa un'amica e così decido di 
non prendere lo scooter ma l’autobus per potermi così godere lentamente “la calata” verso il 
Teatro. Fino alle ore 19 a Roma il venerdì c'è un grande traffico: il ritorno dal lavoro, la spesa 
alimentare per la successiva settimana, la partenza per il weekend.. e dopo soli 40 minuti di 
attesa, e tre corse in partenza dal capolinea soppresse, salgo sull’autobus numero 628, dove 
fortunatamente mi siedo; passo l'attesa alla fermata e tutto il viaggio in compagnia “virtuale” 
dei compagni di Calata, perché oggi finalmente è arrivata per tutti noi la grande giornata: 
venerdì 17–11–17.. caleremo in circa 60 teatri romani!  
 
Sono stata tante volte a teatro, e il modulo compilato lo testimonia, conosco il “Kaos”, il 
“Teatro degli Audaci”, e alcuni altri teatri di Roma. Non lo dico per vantarmi, ma amo ogni 
forma di arte e me la spolpo come un frutto succoso fino all'ultima goccia. Sono stata tante 
volte a teatro in coppia e anche in gruppo di amici, ma mai l'avevo prima d'ora vissuto in 
questa forma di “nuova piazza”, luogo d’incontro dello sconosciuto. Andare sola allo 
spettacolo forse avrebbe funzionato meglio per la socializzazione cogli altri spettatori, ma la 
compagnia mi ha permesso invece di nascondermi maggiormente tra la folla e osservare 
appieno le situazioni. La fermata più vicina al teatro è in via Zanardelli, anzi per l'emozione 
sbaglio fermata e scendo a quella precedente e dopo una breve camminata arrivo a 
destinazione. Ad una prima osservazione il teatro appare “antico” nella sua insegna – e 
nell'arredamento che contiene un vecchio jukebox! – ma la facciata esterna presenta un forte 
collegamento con l'attualità: le foto delle donne vittime di femminicidio nel solo anno 2016, 
dei pupazzi e un raccapricciante dipinto sullo stesso tema.  
 
Non resisto nel cercare la storia su internet (wikipedia) e nel raccontare ciò che ritengo 
saliente per la comprensione dei suoi esterni e interni. Il teatro nasce nel 1670 per volere di 
Cristina di Svezia, sopra quello che era un vecchio carcere fino al 1657 e poi diventato 
locanda, e chiuso per 16 anni per il Giubileo del 1675 (prima fase: 1670–1697). Dal 1671 al 
1674 il palcoscenico fu incredibilmente calcato da donne. Nella seconda fase del teatro 
(1733–1781) il teatro viene riaperto da Papa Clemente XII e viene restaurato diventando tutto 
di legno e andando in cenere nel 1781. Nella terza fase (1795–1888) diventa Teatro di Apollo 
ma viene poi demolito causa inondazioni del Tevere nel 1888 per ricostruirne gli argini e nel 
1925 viene posta sul luogo una targa commemorativa del Teatro. Il Teatro Tordinona quindi 
viene ricostruito nella sua conformazione attuale in via degli Acquasparta ad opera 
dall'Associazione Case Popolari.  
 
Aspettiamo per entrare che si riempia tutto il corridoio e l'incredibile affollamento ci conduce 
nella sala “sbagliata” e anziché vedere “Sophie del Cabaret Dada” vediamo “El” una storia 
dedicata a El Che. Poco male, osservo quest'altra sala di 3. Una multisala teatrale alla stregua 
di una multisala cinematografica? Sarà questa la fine di ogni sala di Teatro ci domandiamo?  
La sala è gremita di persone di età prevalentemente sopra ai 50 anni. Forse per l'argomento, 
forse per chi lo sa quali motivi. A fine spettacolo capiamo, rimanendo la gente seduta in sala, 
che molti spettatori, che non si distraggono nemmeno un minuto nella serata, sono amici degli 
attori. Si trattengono in sala, ma all'uscita dello spettacolo si allontanano velocemente chi 
verso casa, chi per bersi qualcosa per chiudere socialmente la serata. 
 
Anche la mia amica e io prendiamo la macchina e diamo fine alla nostra Calata. 
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