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LAURA SQUARCIA 
34  ANNI / OPERATRICE  TEATRALE 
TEATRO  PALLADIUM 
SPETTACOLO:  LA  FAVOLA BELLA 

Con Spazio 18b si conclude il mio giro per i teatri e la mia missione PREPAGARE TUTTI I 
BIGLIETTI ENTRO LE 20 un po' a metà tra Bartolini (speriamo di trovare il parcheggio davanti al 
teatro e croce pure su questo, anche er Testaccio è andato!) e un'amorevole e felice padrona 
di casa (tutto deve essere accogliente e perfetto per chi arriverà) e alle ore 20.10 squillo di 
trombe e notifica su whatsapp inizia la mia serata da “calata”. 

Prima Emozione: Oddio ce l'ho fatta e ho pure il tempo di cercare parcheggio con calma e 
mangiare qualcosa. Immagine confortante e inaspettata visto i tempi da 100 metri olimpici 
caratterizzanti i miei ultimi due giorni.  

Mentre mi godo questa nuova veste e percorro quei pochi minuti di strada per arrivare al 
Palladium il caro whatsapp continua senza sosta a notificare messaggi e farmi compagnia. 
Felicità! Felicità! Felicità! Ho trovato parcheggio e mentre mi dico che questo più che nel report 
de la calata va annoverato su un quotidiano nazionale, arrivo finalmente davanti  alle tre porte 
del teatro Palladium e... il mio cellulare indica 9 %. 

Emozionata di essere arrivata prima non bado all'ingresso ed entro a comprare il biglietto. 
Atmosfera neutra che sa un po' di tempo morto, foyer organizzato tra un tavolino con dei 
materiali utili a spiegare il progetto, un tavolino per l'ufficio stampa (?) e una mostra 
meravigliosa sulla relazione tra Beckett e i luoghi dove il teatro diventa necessità e prova di 
esistere. 

Acquisto il biglietto sotto gli occhi un po' annoiati e distratti degli universitari al botteghino e 
riesco ad immortalare fatalmente l'ingresso del teatro, tre o quattro persone che fumano un 
po' a spalle strette nei cappotti per resistere ai primi brividi di freddo. Sembra un po' come se il 
tempo si fosse fermato e come se tutto fosse in attesa di qualcosa che non arriverà 
nell'immediato. Decido che è ora di mangiare. 

Al mio ritorno decido di focalizzare la mia attenzione sulla Rassegna Destini incrociati, una tre 
giorni di dibattiti, formazione e spettacoli di teatro e carcere. Lo spettacolo che vedrò si 
chiama La favola bella, de la compagnia Voci erranti, regia di Grazia Isoardi della casa di 
reclusione di Saluzzo. 

D'accordo, ammetto lo sapevo. Si, è vero, la scelta di accoppiare me al Palladium è stata 
dettata da una questione logistica ma la mia passione per il teatro sociale non si può dire che 
non sia stata messa in gioco. 

Al ritorno, stavo dicendo, il pubblico è rimasto lo stesso e la scena che mi si configura davanti 
è pressappoco la stessa, tre quattro persone addette ai lavori conversano su un divanetto, i 
ragazzi al botteghino chiacchierano tra di loro. Qualcuno è fuori a fumare.  

Mi godo un po' la mostra che fa un po' quel lavoro di mediazione tra me e lo spettacolo che mi 
aspetta e soprattutto mi fa compagnia e non mi fa avvertire quel disagio che avverti quando 
entri in uno spazio tempo che non ti prevede, un po' intimo. È come se la porta pesantissima 
del teatro già presagisse una certa tolleranza rispetto al tuo accesso ma non certo 
integrazione. Il corridoio costellato dalla mostra fotografica e le luci a pieno ritmo sono solo 
che un palliativo al vuoto e al freddo intorno.  

Non arrivano poi tanti spettatori, per lo più studenti, operatori, addetti, amici e parenti e 
finalmente arrivano anche gli organizzatori Ivana Conte, Paolo Gaspari e Loredana Perissinotto 
che conosco e che riempio di domande su come si è svolta la manifestazione. Entriamo, la 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


