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FILOMENA  DI PACE 
67  ANNI / INSEGNANTE  IN PENSIONE 
TEATRO  ARGOT  STUDIO 
SPETTACOLO:  IL  CAPPUCCIO  D’OSSO  DELLA LUNA 

Quando ho saputo che sarei stata inviata all’Argot – nel cuore di Trastevere – sono stata 
piacevolmente sorpresa dalla relativa vicinanza della meta da raggiungere. Il quartiere, in 
generale, e via Natale del Grande, in particolare, mi sono familiari; questo mi tranquillizza ma, 
nello stesso tempo, mi sconcerta la constatazione che, in anni di frequentazione di quella 
strada, la stessa dell’ex cinema America (di cui certamente conoscete la storia), la stessa di 
un famoso norcino da cui vado periodicamente a comprare ottimi salumi, di una drogheria 
vecchio stile (meglio fornita di Castroni) e di altri negozi utili, non mi sono mai accorta della 
presenza di un teatro, la cui esistenza mi era nota solo come un nome fra i tanti.  

L’Argot è ubicato all’interno di un antico palazzo, quasi all’angolo con piazza S. Cosimato; per 
entrare, bisogna suonare il citofono e l’insegna a fianco del portone (sulla destra, per 
l’osservatore) è così discreta da passare inosservata. Si accede al teatro da un cortile interno, 
dopo aver percorso un lungo corridoio. Arrivo con largo anticipo, dopo una doverosa tappa dal 
norcino; inguatterò le spuntature di maiale per la polenta in una capiente borsa dove ho 
nascosto la mia preziosa Nikon, che non mi sembra il caso di esibire, di sera, in una 
Trastevere quasi deserta.  

Dopo un imbarazzante malinteso a proposito della gratuità del mio ingresso – la ragazza alla 
biglietteria non era stata adeguatamente informata, al riguardo, dalla sua collega – mi siedo 
ad aspettare nel piccolo foyer. Tra le 20,10 e le 20,15 cominciano ad arrivare alcuni 
spettatori: sono, come molti ospiti della nostra ‘Casa’, prevalentemente donne di età ‘matura’, 
un solo esponente maschile (coetaneo delle signore) cui si aggiungono più tardi una giovane 
coppia (un ragazzo e una ragazza) ed altre due ragazze. Mi domando cosa abbia spinto queste 
persone proprio lì, quella sera, per quella pièce: sono degli habitués? Abitano in zona e 
trovano ‘comodo’ quel piccolo teatro? Non mi sento di fare ‘interviste’... Staremo a vedere. 

Quando siamo in sala, mi guardo attorno e conto i presenti: siamo tredici, di venerdì 17... 
niente male come coincidenza! La ‘sala’ dove si svolge lo spettacolo ha le dimensioni di un 
soggiorno, il pubblico deve sedersi su delle alte gradinate (due soli ordini di gradini) ai lati della 
scena, che è al centro, ad un passo dagli spettatori. Con una simile disposizione (della 
scenografia e degli spettatori) mi sembra di stare, per certi versi, a casa – tavola al centro e 
poltrona in un angolo – e penso che questo spazio, non essendo adatto per rappresentare, per 
esempio, ‘L’Edipo a Colono’...potrebbe però calzare a pennello per performances di tipo 
intimistico o, come questa (‘Il cappuccio d’osso della luna’), centrate su faticose dinamiche 
familiari con relative recriminazioni reciproche.  

Gli spettatori hanno tutti scelto di sedersi nelle file più in alto, forse per mantenere una 
distanza di... sicurezza dagli attori: a tratti mi sento come una ‘voyeur’ in casa d’altri, 
testimone (importuna?) di drammi altrui...Comunque, visto l’argomento, di un genere che evito 
accuratamente a teatro, considerandolo alquanto claustrofobico, mi concentro sulla 
recitazione degli attori: l’unica chance per me di non fare karakiri – ho scoperto anche, con 
disappunto, che alle mie spalle non c’è uno schienale ma una tenda, nel vuoto – è poter 
contare su una buona recitazione. Il ‘padre’ – il personaggio più tartassato – è 
meravigliosamente ‘naturale’ anche nella gestualità, così come la ‘zia’, che interverrà 
successivamente, mentre una delle figlie, la più giovane, esasperata ed esasperante, sbraita 
con una voce tra l’acuto e lo stridulo che mi infastidisce non poco. La cosa interessante per 
me è osservare come l’altra, invece, la ‘figlia maggiore’, acquisti scioltezza nel corso dello 
spettacolo... Al termine della performance, dopo che la maggior parte del pubblico è uscito, 
mentre io mi attardo per fotografare la ‘scena’ – che mi era stato proibito, con un secco ‘no’, 
di fotografare prima dell’inizio, con un’illuminazione più calda e suggestiva – lo spettatore 
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‘maturo’ si avvicina al tavolo semi apparecchiato per accertarsi se il pane, nel cestino, sia vero 
o finto... Nel foyer tutti stazionano senza dar segni di voler andar via...Sono curiosa di sapere 
perché... 

Prendo tempo andando in bagno; quando esco, trovo finalmente la risposta alle mie domande 
(compresa quella iniziale): il gruppo più numeroso (dagli ‘anziani’ ai giovani) stavano lì ad 
aspettare proprio lei, la neo–attrice dalla voce stridula! Dopo un po’ mi conforta vedere che 
anche la ‘zia’ ha qualche parente/amico che si congratula con lei. Nel richiudere alle mie 
spalle il portone principale, scorgo, nel cortile vuoto, il ‘padre’, da solo, che parla con una 
donna, forse la ‘figlia maggiore’... 
 

 

 

 


