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ILARIA  MASTANDREA (E  LA  PICCOLA CARMELITA) 
46  ANNI / INSEGNANTE 
TEATRO  BRANCACCIO 
SPETTACOLO:  AGGIUNGI  UN  POSTO  A TAVOLA 

Quando si dice “non è il mio genere”… beh, è proprio questo il caso! 
 

Tram 14 dalla Prenestina a piazza Vittorio verso la luccicante messinscena di “Aggiungi un 
posto a tavola”… volti stanchi, vetture semivuote in fascia oraria di tardo venerdì. Mano stretta 
a mia figlia di 9 anni inizialmente disorientata poi carica di aspettative crescenti di fronte alla 
facciata sberluccicante del Brancaccio. Pubblicità ruffiana un po’ ovunque, tutto parlava di 
commedia, anche un pubblico poco silenzioso e non sempre composto, di tutte le età. Una 
gigantografia di don Silvestro al telefono campeggiava sullo sfondo all’ingresso, ma tutto 
all’interno quella sera parlava di “Aggiungi un posto a tavola”…aggiungi un posto a 
tavola…aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più…tutto era eco continua della maxi 
operazione…fino all’apoteosi del gadget e della fotografia sull’arca (a pagamento) o a fianco a 
don Silvestro nei panni di Clementina! Anche la parete dedicata alla scuola con i disegni dei 
bambini. Non immaginavo potesse essere così potente la forza del remake! Ne ero rimasta 
innocentemente distante per tanti anni! Alla fine mi sono lasciata dolcemente andare… anche 
facendo una lunga fila al bar e acquistando un doppio pacco di patatine tranquillamente 
trangugiati durante il secondo atto. Mi sembrava fosse tutto nel copione del mio ruolo di 
neospettatore del nazionalpopolare italiano. Durante lo spettacolo ascoltavo stupita un 
pubblico che rispondeva a battuta con risata senza perdere un solo colpo…qualcuno, in pausa, 
si era comunque lamentato anche del costo del biglietto per un posto non comodo…mentre io 
un po’ mi annoiavo e mi sovveniva continuamente la voce e l’andatura di Johnny Dorelli, 
peraltro visto solo su youtube… mi sembrava che comunque aleggiasse sulla scena in ogni 
momento e non riuscivo a dimenticarmene. Quanto il pensiero era comunque condizionato dai 
cartelloni storici sulle pareti? Ho riapprezzato la vena anticlericale, non sono stata 
completamente indifferente al finale dei buoni sentimenti…ma tutto un po’ gridato, un po’ a 
volume troppo alto…mi chiedo ora quanto mi interessi un intrattenimento senza catarsi. Il 
giorno dopo è stato straordinario ascoltare mia figlia che raccontava per filo e per segno lo 
spettacolo a suo fratello: ricordava ogni battuta! Ha detto che non era mai stata in un teatro 
così! Già: non l’avevo mai portata in un teatro così, a vedere uno spettacolo così!  

 
Scritto da mia figlia il giorno dopo: 
 
Ho trovato lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” troppo lungo e con troppe canzoni. Ma la 
storia e le battute dello spettacolo mi sono piaciute. La parte dello spettacolo che mi è 
piaciuta di più è quando arriva la colomba che è il mio attore\attrice (non so se era maschio o 
femmina) preferito\a. Il teatro era esattamente come me lo immaginavo: poltrone e sipario 
rossi, quinte blu, sala grande e il palco di legno. Lo spettacolo era abbastanza imprevedibile; 
era una commedia quindi faceva ridere e in sala c’erano anche altri bambini. All’entrata del 
teatro mi ha colpito molto la sedia gigante sul tetto e le colonne illuminate con le lucine. 
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