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EMANUELA LEMME 
49  ANNI / IMPIEGATA 
CARROZZERIE N.O.T. 
SPETTACOLO:  NOTTI BIANCHE 

Il mio è stato un appuntamento al buio. 

Conoscevo la zona dell’incontro, ma non quel luogo dal nome un po’ equivoco: “Carrozzerie 
n.o.t.”.  Ma avrò capito bene, o mi troverò a far riparare la mia vecchia auto senza volerlo?  
Decido di rischiare e mi avvio.  

Arrivo, parcheggio e a piedi mi avvicino ad una porta, l’unica illuminata, che dà su una strada 
buia e deserta. Suono al citofono, mi apre quello che sembra essere il padrone di casa. Si, 
casa, non l’atteso teatro, è questa la prima impressione che mi invade al varcare la soglia di 
quel luogo.  

Il giovane mi fa accomodare, mi presento, c’è poca luce anche qui dentro.  
Nella grande sala lampade e mobili sparsi un po’ ovunque: credenze, tavoli, sedie, poltrone, 
stile modernariato, tutti diversi, sono sistemati in modo da creare piccoli angoli raccolti, dove 
poter chiacchierare: è li che vedo delle persone intente a conversare, sommessamente, non 
ritrovo quel chiacchiericcio presente di solito nelle sale affollate dei teatri più noti, no, qui 
l’atmosfera è soft, riesco persino ad ascoltare la musica jazz di sottofondo: fantastico!! 

Mi guardo intorno, un arco di intrecci di tubi in alluminio divide la sala in due, non posso non 
notare alcuni telefoni appoggiati qua e là, quelli grigi con il disco al centro, torno indietro con la 
memoria, ne avevo anch’io uno in casa dei miei genitori, ci mettevo una vita a comporre il 
numero di telefono, altro che digitale!! Mi viene voglia di alzare la cornetta, di telefonare a 
qualcuno, noto che non sono la sola che sta pensando la stessa cosa; più in là mi accorgo che 
una giovane ragazza guarda stupita questo oggetto misterioso, è sorpresa, sarà per la sua 
giovane età, ma scommetto che non ha capito ancora a cosa serve. Infatti distoglie 
l’attenzione e si dirige verso una credenza porta attrezzi sulla quale sono adagiati alcuni 
vecchi libri, tutti in mostra, in attesa di essere letti: è una bella idea per ingannare l’attesa 
prima che inizi lo spettacolo!! 

Sarà per questo, per le brocche d’acqua appoggiate sui tavolini a disposizione di tutti, ma qui 
si respira un’aria accogliente, serena, quasi familiare, dove le persone sembrano sentirsi a 
loro agio. Tutto sembra fatto per ospitare chiunque si trovi a passare da quelle parti, senza 
nessun pregiudizio, ne limite d’età. 

È una bella sensazione, mi rilassa, mi mette di buon umore nell’affrontare l’incognita visione 
di una rappresentazione teatrale scelta da altri. <“Signori….facciamo sala”> è la voce del 
padrone di casa che richiama all’ordine un pubblico distratto, mi fa pensare a mondi lontani, 
sapori di altri tempi!!! Così come la storia d’amore interpretata ne “Le notti bianche” di 
Dostoevskij da giovani attori che con passione ci hanno ricordato che i sentimenti, i sogni sono 
il fuoco della vita.  

Che vigore e slancio, beata gioventù!!  
Che dire: di certo non dimenticherò facilmente questa bella serata, ricca di sensazioni e 
scoperte, ringraziando la Casa dello Spettatore per questa entusiasmate iniziativa.  

Bella scoperta!!. 
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