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MIRIAM  POLLI 
51 ANNI  / RICERCATRICE 
TEATRO  OLIMPICO 
SPETTACOLO:  DON  GIOVANNI  SECONDO  L'ORCHESTRA  DI PIAZZA VITTORIO 

Come un flusso di coscienza… 

17/11/17 Ore 7,30 

Devo assolutamente spegnere il computer, o arriverò tardi… Ciampino – Teatro Olimpico– 
Piazza Gentile da Fabriano quanto disterà…beh con un’ora a disposizione vuoi che non ce la 
faccia?...sì, ma il parcheggio? Quanto impiegherò a cercare un posto macchina? Meglio 
avviarsi… oggi è il 17/11/17…qualcosa vorrà dire?! Meglio non pensarci… sto andando a 
teatro…a vedere l’orchestra di Piazza Vittorio, che amo! Tutto sommato vedo che c’è poco 
traffico in giro… bene, bene.  Ciampino, via dell’aeroporto è  alle spalle…vediamo che aria tira 
sulla via Appia? Anche qui, apparentemente liscio come l’olio. Bene anche l’Appia Pignatelli…, 
ok le terme di Caracalla; imbocco il Lungotevere… una crema; dai dai è la mia serata!!!!! Tutta 
sola, con un orizzonte d’attesa carico di colori…. Finalmente ci sono! Ecco qui a destra 
l’entrata del Teatro Olimpico. Non ci sono mai stata. Ho sentito nominarlo. Si, più e più 
volte…ma non ci sono mai stata. Costruito intorno agli anni ’30… mi pare di ricordare. 
Parcheggio neanche l’ombra. Secondo giro…qui no, là no, eccolo, eccolo… noooo, me lo hanno 
rubato sotto il naso! Che faccio scendo e mi metto a litigare? Nooooo, non posso, non voglio 
litigare per un parcheggio scippato, almeno non questa sera! Questa stradina mi ispira, è un 
senso unico… a destra ristorante cinese, a sinistra un edificio che non si capisce cosa sia… 
eccolo, eccolo, eccolo il mio posto–auto che aspettava proprio me! Bene! Prendo la borsa, gli 
occhiali… altrimenti per pagare non so nemmeno distinguere i 10 Euro dai 50…macchina 
chiusa. Il cartello lì che dice? Oddio, non è che indicherà un posto disabili o un divieto di 
sosta?! Evvai! Niente di tutto questo! Il parcheggio è perfetto! Svolto a sinistra…svolto a 
destra… Eccolo! Il teatro Olimpico, vestito a festa per il Don Giovanni. Le foto, devo fare le foto 
da inviare sul gruppo “Casa dello Spettatore” e poi a Miriam. Ok, fatte! Biglietteria…– Salve 
devo pagare un biglietto prenotato dalla “Casa dello Spettatore”… grazie! 24,50 Euro. Ecco a 
lei! Caffettino, prima di entrare?...ma anche no, sono bella sveglia…entro e approfitto per 
scattare qualche foto. Bene, bene, sono le 20,30 e la sala è praticamente ancora vuota!  Cosa 
c’è qua? La consolle…qui ci sta bene una foto. Ok, rubata la foto. Poltronissima G/17….ehh no 
pure il posto 17… che vorrà dire? Va be’…mi siedo…dai! Il posto è ottimo! Suonata la prima 
campanella…oddio quanti messaggi sul gruppo whapp “Casa dello Spettatore”… carina però 
questa iniziativa… guarda quanti siamo?! In quali teatri saranno finiti   gli altri?! Beh, tantissimi 
i teatri coinvolti. Siamo proprio belli, tutti connessi, tutti uniti, tutti drogati di teatro. Suonata la 
seconda campanella. Tra poco inizia allora… però ancora i posti dietro di me sono per la 
maggior parte vuoti… ma guarda anche i bambini, famiglie, ragazzi, capelli grigi, capelli 
bianchi…insomma tutte le età. Pubblico variegato…come il gelato. Pubblico multiforme, vario, 
complesso….com–plesso, un’orchestra….l’Orchestra di Piazza Vittorio! Giusto!. Basta con 
queste assurde associazioni di idee! Suonata la terza campanella… ci siamo! Spengo il 
cellulare. Spengo anche il cervello. Tengo attiva solo la parte associata alle sensazioni… che 
inizi lo spettacolo! La musica di Mozart…bellissima! La voce della protagonista…bellissima! I 
coristi… bravissimi! L’orchestra… meravigliosa! La scenografia… suggestiva! Già finito?!…è  
passata un’ora velocemente… troppo velocemente. Applauso lunghissimo, interminabile… i 
volti degli spettatori soddisfatti. Fuori fa freddo….corro verso la macchina… di nuovo 
Lungotevere… piazza della Fao… Terme di Caracalla…Appia Pignatelli…Via Appia…strada 
dell’aeroporto di Ciampino…Casa. Un venerdì 17 tutt’altro che ne–fasto…fastoso! Buonanotte 
Gruppo Whapp “Casa dello Spettatore”. Spengo il cellulare…mi avvio a dormire. 
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