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GERMANA  LIZZANI 
60  ANNI  / MEDICO  IN  PENSIONE 
TEATRO  PARIOLI 
SPETTACOLO:  L’AVARO 

Stasera vado al Parioli , c’è “L’avaro” con Alessandro Benvenuti. Mi sono improvvisamente 
ricordata di esserci stata circa 25 anni fa a vedere un “Costanzo show”, insieme ad un ragazzo 
che mi rendeva felice e che negli ultimi anni mi ha intristito tanto… ma dalle 17.30 circa vengo 
investita da una valanga di whatsapp che pian piano mi fanno sentire partecipe, benché sola, 
di una grande azione collettiva, una sensazione gradevole mi pervade. Tanto per cominciare 
c’è fila al botteghino e ho il tempo di sentire un gran suonare di clacson di fronte al teatro.   

Dietro la cassa c’è una bella foto della famiglia De Filippo con Scarpetta (o con Pirandello?). 
Dò un’occhiata alle foto di scena nell’atrio, molto belle, e mi dirigo in platea. Sono sola per 
parecchio tempo in sala, verso le 20.45 si siedono 3/4 persone. C’è un cartello sul sipario che 
invita a ripresentare il biglietto di stasera per una riduzione sul prezzo del prossimo spettacolo. 
Dopo le 21 cominciano a comparire sul sipario filmati pubblicitari e trailer del successivo 
lavoro, come al cinema (tempi moderni!).  

È mai possibile che in questa città non si riesca mai a cominciare uno spettacolo in orario? Il 
grosso del pubblico comincia a sedersi alle 21.10 circa. Parecchie famiglie con figli 
adolescenti, qualche coppia di anziani, non molti giovani. Sono quasi le 21.20 quando 
finalmente si spengono le luci e un messaggio registrato da Benvenuti invita in modo 
informale alla disattivazione dei telefoni, sottolineando che l’illuminazione degli schermi gli fa 
intravedere dei fantasmi dal palcoscenico (vivaddio, forse così avrà effetto!).  

Lo spettacolo è gradevole, ben recitato anche se l’accento toscano è un po’ troppo presente. I 
costumi sono molto belli. L’effetto generale è proprio quello della commedia dell’arte, 
maschere comprese. La figura di Benvenuti è imponente, è davvero un omone, anche lui un 
po’ invecchiato.  

Sono piacevolmente stupita della sua recitazione, niente a che vedere coi Giancattivi; lo avevo 
già apprezzato ne “i Delitti del Bar Lume”, è un attore maturo. Tutta la compagnia merita i 
numerosi applausi tributati a fine spettacolo, anche se l’età anagrafica di diversi attori stride 
con quella dei personaggi. Termine ore 23.30.  

La massa di whatsapp all’uscita è travolgente, anche in senso positivo, fino a notte inoltrata. 
Tranne poche eccezioni sono tutti contenti e vogliosi di ripetere l’esperienza, me compresa. 
Complimenti a tutti, organizzatori e Calati convinti.. 
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