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NELLA  NORCIA 
69  ANNI / PSICOLOGA 
TEATRO  LO  SPAZIO 
SPETTACOLO:  UNIVERSO  25 

Sono stata al teatro Lo Spazio a via Locri, la stradina che, partendo da via Sannio e 
costeggiando i banconi del mercato, arriva fin sotto la basilica di San Giovanni. Il teatro si 
trova in una piazzetta graziosa, immersa nei pini e delimitata da costruzioni di un piano, 
probabilmente ex magazzini, ora sede del teatro a piano terra e al primo piano abitazioni di 
alcuni fortunati.   
 
La facciata della basilica (purtroppo era poco illuminata e non si vede nella foto) si presenta 
proprio sopra l’insegna del teatro. Il luogo appartato e nascosto rende questo teatro un po’ 
speciale e l’atmosfera ovattata, che si percepisce entrando, fa pensare a un club. 
Ci sono andata insieme alla mia amica Maria Teresa, amica fin dai tempi del liceo.  
Siamo arrivate per tempo e siamo state accolte con molta gentilezza dal personale del 
botteghino, che ci ha permesso di entrare nella sala anticipatamente per esplorare gli 
ambienti.  
 
La platea ha 100 posti e un bar proprio nel suo interno. Il barman è stato felicissimo di 
prepararci un aperitivo e poi, sollecitato dalla nostra curiosità, di accendere le luci della parete 
definita la “Spazioteca”, il punto libreria specializzato in teatro e spettacolo. Ci ha poi 
segnalato che dopo gli spettacoli ci sono “i drink dopo teatro” per offrire occasioni di incontro 
tra attori, registi e spettatori e per riflettere insieme sullo spettacolo appena visto.  
Ci ha invitato anche a salire al piano di sopra attraverso una scala che si apre sulla platea; 
abbiamo trovato un ambiente ampio e accogliente che viene utilizzato come sala prove o 
affittato per eventi culturali. Mentre esploriamo ci rendiamo conto che è passato del tempo e 
ci portiamo di nuovo fuori dal teatro per vedere se il pubblico si è fermato in esterno. Non 
troviamo nessuno neanche fuori nonostante sia quasi l’ora dell’inizio dello spettacolo.  
Ci fermiamo lì in ansia, sperando di avvistare qualcuno. Arriva un gruppetto di persone 
trafelate. Lo spettacolo sta per cominciare. Entriamo tutti. Ben presto si aggiungono altri. 
Tiriamo un respiro di sollievo. Anche se non possiamo non pensare che sono soltanto alla 
terza sera di programmazione e ne avranno fino al 26 novembre. In sala ci sono un 25 
persone compresi il direttore artistico, un socio, le loro  due mogli, l’autrice del testo e noi due.  
Scopriremo alla fine dello spettacolo che gli altri 18 sono parenti e amici degli attori.  
Durante lo spettacolo il pubblico comunque è partecipe, attento e caloroso al momento 
dell’applauso e forse, vista la familiarità, non poteva essere altrimenti.  
 
Dopo lo spettacolo tutti si attardano a salutarsi in platea.  
Stasera per motivi organizzativi non ci sarà il drink di riflessione.  
Peccato!  
Sarebbe stato interessante vedere “il dopo” in un altro contesto. 
Prima di andare via ci fermiamo a salutare Francesco Verdinelli, il direttore artistico, fondatore 
del teatro, regista e autore delle musiche di molti spettacoli che qui si rappresentano; anche di 
quello di questa sera. Ci dice che per lui il teatro è occasione di aggregazione e di ricerca. 
Pensa a un teatro che possa essere allievo e maestro, un punto di sosta dove condividere 
idee, uno scambio tra pubblico e operatori. Ci segnala che bevendo un drink al bar del teatro 
si sono sviluppate idee che sono diventate realtà nella scena. Ci segnala anche le 
innumerevoli iniziative del loro teatro: oltre agli spettacoli teatrali ci sono spettacoli musicali, 
spettacoli al mattino per i più giovani e i “book brunch” ovvero un incontro letterario con un 
autore, che presenta il suo nuovo libro, accompagnato da un’offerta gastronomica con prodotti 
di produzione artigianale a chilometro zero. Mentre torniamo a casa a piedi, piacevolmente 
Maria Teresa ed io abbiamo il nostro” dopo”. Ci diciamo che lo spettacolo si sviluppava intorno 
a un’idea stimolante.  
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“Universo 25”, che è anche il titolo dello spettacolo, è la denominazione che uno scienziato, 
J.B. Calhoun, negli anni ’60 diede a un suo esperimento. Creò un habitat per topi con acqua, 
spazio, cibo e temperatura ideali. Le cose andarono a gonfie vele fino al 315° giorno poi iniziò 
un processo di autodistruzione della colonia dei topi a causa del sovraffollamento. Lo 
scienziato lo definì “sprofondamento comportamentale” per segnalare il collasso di una 
società provocato da una sovrappopolazione. La situazione è traslata in un condominio di una 
qualsiasi città del mondo dove quattro personaggi si incontrano: una portiera bigotta, un 
avvocato arrogante, un disoccupato colto, una signora col gatto.  
Si incontrano, si scontrano e si distruggono.   
Abbiamo apprezzato gli attori, che si sono spesi al massimo, almeno tre di loro. Ma abbiamo 
trovato lo spettacolo disarticolato, sconnesso e quindi inconseguente. C’erano passaggi senza 
soluzione di continuità logica e scenica. Dato che non conosciamo il testo non sappiamo se 
questo sia da addebitare all’autrice o al regista. Forse non lo sapremo mai.  
Qui viene ad evidenziarsi l’orfanezza dalla Casa dello Spettatore. Ma la nostra serata è stata 
comunque piacevole e interessante. 
 
 

 
 


