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MARINA SARACENO 
42  ANNI / GIORNALISTA 
TEATRO  L’AURA 
SPETTACOLO:  ODISSEA 

A vicolo di Pietra Papa ci ho soggiornato esattamente quattro anni fa, nel novembre del 2013, 
quando avevamo dovuto lasciare l’appartamento dove eravamo in affitto, in attesa di entrare 
nella nuova casa a Tor Marancia. Erano quattro anni che non tornavo in quella via, e di certo 
non sapevo che proprio lì, in fondo alla rampa di un garage, ci fosse un teatro. 

“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” scriveva Petrarca, sarà questa l’ispirazione del nome? O 
forse si riferisce a l’aura, ovvero quella sorta di energia, di luce, che alcuni sostengono di 
vedere intorno alle persone? O magari più semplicemente è un omaggio a una Laura, reso più 
originale dall’apostrofo? Di certo non avevo mai sentito parlare del teatro L’aura, eh si che a 
teatro ci vado molto spesso! 

La serata è fredda ma non troppo, mia figlia ha l’influenza, esco prima dal lavoro per stare un 
po’ con lei, cena alle 19.45 e alle 20.20 inforco il motorino per andare a teatro, secondo 
google maps da casa mia dovrei arrivare in circa dieci minuti. 
La via la conosco bene, ma non mi ero accorta che è divisa in due: sulla destra c’è la 
carreggiata che porta al residence Borgo dei Papareschi, sulla sinistra invece c’è una sbarra 
che limita il transito ai residenti, accanto alla sbarra c’è un cavalletto con un cartello “TEATRO 
L’AURA”, eccomi, sono arrivata.  

Non è una zona di facile parcheggio, siamo a pochi metri da Viale Marconi, è venerdì sera, ma 
il motorino garantisce sempre una soluzione sicura.  

Dopo poco sono davanti a una grossa rampa, sul pilastro d’accesso sono affissi due cartelli, 
entrambi rossi: “ACCADEMIA D’ARME LAME ROMANE – PALESTRA” con tanto di scudo ornato 
da un drago e “TEATRO L’AURA – associazione culturale REGIS”.  
Per quanto ami la scherma, stasera sono decisamente uno spettatore e non una fiorettista. 

L’ingresso del teatro è poco più sotto, si vede il foyer illuminato su cui campeggia la scritta 
TEATRO L’AURA; per quanto la posizione non sia tra le migliori e l’ingresso non sia su strada, 
va dato atto ai gestori di questa sala che si sono impegnati per rendere visibile e raggiungibile 
la sala. 

Il foyer è dipinto di un verde molto acceso, subito davanti all’ingresso c’è il bancone di un bar 
ma è chiuso, un cesto con alcune confezioni di patatine sembra essere l’unica proposta 
gastronomica disponibile. Sulla sinistra c’è un lungo tazebao con la stagione 2017/2018, a 
giudicare dai titoli sembra un cartellone molto eterogeneo che va dalla prosa al musical, 
passando per performance e danza. Sulla destra c’è il botteghino, alla cassa una signora con i 
capelli rossi che parla con un signore, io mi guardo intorno e conto sei persone oltre me: due 
coppie giovani e due signori anziani, c’è un’atmosfera rilassata e accogliente, una delle coppie 
si siede sul divanetto accanto al botteghino, sotto un grande specchio dorato.  

Quando chiedo del biglietto per la Casa dello Spettatore la signora mi guarda perplessa e poi 
si illumina: “Si certo, lo spettatore sospeso!”… questa definizione che rimanda al celebre caffè 
sospeso napoletano mi piace molto, sono uno spettatore sospeso, qualcuno ha lasciato per 
me un piccolo dono… un biglietto di teatro. Provo a stuzzicare la signora, cerco di incuriosirla 
con la storia della Casa dello Spettatore ma lei non sembra granché interessata, scatto foto 
con il cellulare all’insegna e al foyer, mi guarda di sottecchi, forse pensa che la mia sia una 
specie di ispezione, cerco di rassicurarla con grandi sorrisi. 
Siccome sono una fumatrice, procedo con il mio consueto rito pre–spettacolo e mi metto con 
la mia sigaretta elettronica (si, sto cercando di smettere) accanto all’ingresso del foyer, e – 
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come sempre – ci trovo un altro tabagista con il quale scambio un cenno di intesa e 
complicità, in questo caso è uno dei due signori anziani.  

Dopo poco è lui a rompere il silenzio: “scusi ma pure lei è amica di Alex?”, capisco che si 
riferisce ad Alex Cantarelli, autore e regista dello spettacolo. “No, sono qui per un progetto di 
visione collettiva, stasera qualche decina di spettatori va a teatro e poi stila un piccolo 
reportage sulla sua esperienza…”  

Il signore è molto colpito, e con aria un po’ mortificata mi dice: “io ‘sto teatro non sapevo che 
esistesse, è grave?” anch’io confesso che L’aura è una sorpresa anche per me. Rimaniamo in 
silenzio e poi lui riprende: “Decine di spettatori? Ma perché a Roma quanti teatri ci sono?” Il 
signore è perplesso, chiacchieriamo un po’ e poi mi rivela perché è qui stasera: “Sono venuto 
per Alex, perché è il nostro insegnante di tango, tra due settimane facciamo il saggio, perché 
non ci viene a vedere? Cerchi l’associazione Mediatango su Internet”.  

Rientro nel foyer, sono arrivate altre due coppie e un ragazzo con un giaccone colorato, 
mancano tre minuti alle 21 ma non credo proprio che inizieremo puntuali. Quasi tutti gli 
spettatori si conoscono, devono essere allievi di tango, immagino. La signora in cassa intanto 
parla con un signore, raccontando aneddoti su Napoli pieni di nostalgia.  

Il foyer è pieno di volantini, avvisi, manifesti: convenzioni con i ristoranti in zona, sconto sul 
parcheggio, mercatino dei libri, sconto al Bricofer di viale Marconi, corsi di teatro, di danza, di 
canto… ovunque c’è materiale promozionale, non mi infastidisce però forse è un po’ troppo, e 
confonde.  

In un angolo c’è uno schermo su cui scorre la stagione del teatro e altra pubblicità, sotto vedo 
il pannello con la locandina e le foto dello spettacolo: nell’immagine una donna di tre quarti 
tiene sollevato un bicchiere trasparente, la foto è tutta nei toni del ciano, sotto il titolo, 
ODISSEA, e i nomi d’obbligo:  di Alex Cantarelli, con Gloria Carovana e Pavel Zelinsky, regia di 
Alex Cantarelli. Chiedo alla signora del botteghino la durata dello spettacolo, mi guarda come 
se le avessi chiesto, che so, la capitale dell’Uzbekistan, e poi dice: “Mah… un’oretta?”. Mi fa 
tenerezza.“ Sì, un’oretta” le confermo, per solidarietà. 

Finalmente la tenda rossa si apre ed entriamo in sala, è molto buia, le sedie sono quelle di 
legno, mi ricordano il cinema di quando ero bambina, le ho sempre amate (anche se sono 
scomodissime). Il palco è una pedana rialzata, si trova a due–tre metri dalla prima fila di 
sedute. Siamo circa una dozzina, il posto non è assegnato, attraverso la sala e mi metto 
laterale in terza fila, dovrei essere abbastanza vicina ma non incombere sugli attori.  

Per cercare di fare entrare quanti più posti possibile le file sono molto ravvicinate, io riesco a 
infilare a malapena le gambe, immagino che per una persona più alta possa essere un 
supplizio.  

Guardo il palco: sulla sinistra due sedie bianche, sulla destra un tavolo con alcuni bicchieri 
(quelli della foto in locandina), tutta la scena è ricoperta da cellophane, come quello che si 
mette sui mobili di casa quando bisogna ridipingere. Accanto a me si siede il ragazzo con il 
giaccone colorato, mi sorride, mi chiede se anche io faccio tango, “Purtroppo no, una volta mi 
piacerebbe provare”, lui sorride e poi mi dice: “io non vado spesso a teatro” con aria 
colpevole, “io forse ci vado troppo” rispondo, e ridiamo.  

Lo spettacolo non inizia, 21. 10, 21.16, 21.20… arrivano all’improvviso otto persone, un gran 
vociare, si piazzano tutte in prima fila impallando tutti noi dietro… il ragazzo col giaccone si 
sposta, le due coppie in fondo si mettono laterali, io rimango dove sono, vedo un po’ peggio di 
prima, ma si può fare. 
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Finalmente si comincia. 

Alla fine dello spettacolo gli applausi sono generosi, gli attori sono richiamati tre volte a 
prendere i ringraziamenti. Alex Cantarelli – deve essere lui – si avvicina alla pedana ma non 
sale, gli attori gli sorridono. Dopo la terza chiamata, l’applauso scema velocemente. Il 
gruppetto in prima fila chiede alla signora della cassa dove aspettare gli artisti e lei sempre 
perplessa: “Mah… qui. Da qui devono uscire, tanto”. Il ragazzo col giaccone colorato cerca 
Cantarelli e lo blocca in fondo alla sala, si abbracciano. Una coppia si siede sul divanetto del 
foyer, io e altri tre ci infiliamo le giacche e usciamo. Mentre slego il motorino vedo un signore 
che toglie il cavalletto con l’indicazione per trovare il teatro. “Buonasera e grazie” dico io, 

“Buonasera, per fortuna stasera non fa troppo freddo” dice lui, e mi sorride.  

È l’ora di tornare a casa, alla prossima Teatro L’Aura! 
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