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MANUELA BUCCIARELL I 
35 ANNI  / CONSULENTE  FAO 
TEATRO  FLAVIO 
SPETTACOLO:  L’AMICA  DELLE  MOGLI 

Sono arrivata a Teatro con molto anticipo, cosa insolita.  

Mi sono stupita del fatto che vi fosse un teatro in quella zona, a due passi dal Colosseo, in una 
piccola via silenziosa. Ne ho approfittato per fare una passeggiata, mentre aspettavo Lisa, la 
mia accompagnatrice. 

Alla biglietteria c'erano due signori, potevano essere una coppia, gentili.  

Non c'era nessuno.  

Una volta entrate, nel piccolo teatro, ci siamo rese conto che il pubblico era decisamente 
esiguo.  

Il teatro era di piccola capienza, forse una cinquantina di posti.  

Mi sono girata ed oltre a noi due, c'erano un'altra coppia di ragazze (forse delle Calata?) e una 
famiglia composta da tre coppie: due signori anziani e due altre coppie più giovani. Ho pensato 
che potessero essere dei parenti degli attori.   

Lo spettacolo, una commedia di Pirandello, non mi ha colpito, ne' coinvolto. Due attori, la 
stessa scena e dei dialoghi molto lenti. Tutto si giocava sull'equivoco, tipico pirandelliano, ma 
non sono stata in grado di seguire e a tratti mi sono persa tra i miei pensieri, di un venerdì 
sera, stanco, di fine settimana. Ho anche pensato alla delusione che abbiano provato i due 
attori nel vedere la sala semi vuota. 

È durato poco più di un'ora.  

Alcune citazioni mi sono piaciute e rimaste nella mente, come ad esempio che "il dolo si 
nasconde tra le pieghe della verità".   

Una volta concluso e dopo un breve applauso, le luci si sono subito accese, gli attori dopo il 
consueto saluto, si sono ritirati e ci siamo avviate all'uscita. 

Avevo forse delle aspettative, avendo visto altre opere di Pirandello, ed in generale ne' la storia 
in se' ne' l'interpretazione mi hanno colpito positivamente e mi sono annoiata. 
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