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GRAZIA NORCIA 
64  ANNI / PSICOLOGA 
TEATRO  ANFITRIONE 
SPETTACOLO:  ARTEFIC I MAGICI DA PETITO  A EDUARDO 

Sono arrivata con largo anticipo, in un quartiere dove ci sono pochissimi negozi, luci e traffico. 
La piazza più vicina al teatro è piazza Gian Lorenzo Bernini, molto particolare, nel cuore di San 
Saba, ci sono soltanto un chiosco di fiori e un bar attrezzato anche per piccola cucina. A 
quell’ora di venerdì sera, non ci sono pedoni. 

Mi avvicino al teatro e lì, nonostante manchino ancora 50 minuti all’inizio dello spettacolo, ci 
sono tre o quattro persone che entrano, entro anche io, mi rivolgo al botteghino, accanto alla 
cassiera c’è una persona della Compagnia teatrale che ha una lunga lista di conoscenti e 
parenti  a cui fare il biglietto ridotto, mi cercano tra quelli, non ricordavano le intese prese con 
“casa dello spettatore”, mi chiedono quale posto in sala volessi occupare, quindi immagino 
non ci sia quella attenta organizzazione che ho riscontrato nei grandi teatri di Roma, tipo 
l’Argentina, l’Eliseo, il Quirino ecc., anche se il prezzo del biglietto intero è decisamente 
impegnativo, quanto quello dei teatri più grandi. 

Mi rendo conto che le persone che ho visto entrare erano attori o comunque della Compagnia, 
perché non sono presenti nel foyer. Decido di andare a prendermi un panino nel vicino bar. Lì 
il cassiere chiede se quella sera c’è teatro, dal che deduco che non è proprio una prassi che il 
venerdì sera ci sia una rappresentazione.  

Che tipo di teatro è dunque??? Non mi resta che tornare dentro e vedere. Fuori si formano 
gruppetti, devo dire che i più sono “diversamente giovani”, comunque sembrano belli 
agguerriti nel ritirare i biglietti, distribuirli tra di loro e soprattutto ben contenti di andare a 
teatro. 

Ci fanno attendere fino alle 21,00 in punto per entrare in sala. Nel frattempo scatto qualche 
foto, ritraendo un ambiente old fashion assolutamente adatto alla popolazione presente. 
Comincio a chiedere a qualcuno dei presenti come mai hanno scelto proprio quel teatro o 
proprio quella rappresentazione. E tutti, ma proprio tutti, mi rispondono di essere parenti o 
amici degli attori o della Compagnia in genere. 

Mi sembra di essere inserita in un gruppo di famiglia, le persone si chiamano l’un l’altra, tra di 
loro si abbracciano, formano insiemi scherzosi, insomma non c’è distacco e anche se sono 
andata da sola non mi sembra di esserlo. 

Finalmente entriamo. Chiedo alla lei della coppia seduta davanti a me di farmi una foto in 
sala. Sono divertiti che io possa farmi ritrarre nel mio posto di spettatore. Chiedo anche a loro 
come mai sono lì e mi rispondono che lui è il nipote del capo comico. 

Dietro di me è seduta una altra coppia, veramente particolare, durante la rappresentazione 
interagiranno tra di loro, ma a voce abbastanza alta, con commenti, risate e manifestazioni di 
gradimento varie, 

Devo dire che non solo loro sono molto partecipi, anche il resto del pubblico risponde e 
applaude, (chiarisco che essendo la rappresentazione basata su un meta teatro, ci sono 
momenti in cui si finge di essere rivolti ad un pubblico immaginario, e invece loro scandivano 
quei momenti come fossero diretti a loro). 

Questo mi ha riportato indietro, molto indietro nel tempo, mi sembrava di essere tornata a 
quelle domeniche pomeriggio a Borgo Pio, qui a Roma, dove alla fine degli anni ’60, inizio 
anni ’70 andavo a vedere la Compagnia Doriglia–Palmi. Si andava, si, a vedere lo spettacolo, 
che per lo più era sulla vita dei santi, ma si andava per essere insieme a quel pubblico. Lì 



62 
 

 

incontravo i miei amici, lì ho conosciuto Fiorenzo Fiorentini, e molti altri che si occupavano di 
teatro, lì ho incontrato discendenti della nobiltà romana come i due fratelli Aldobrandini. 
Un modo diverso di essere spettatore che avevo dimenticato. 

 

 

 

 

 

 


