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PAOLA CUSCINO 
66  ANNI  / LIBERA  PROFESSIONISTA 
TEATRO  TRASTEVERE 
SPETTACOLO:  PERFETTAMENTE IMPERFETTI 

Quelli che il teatro… fa bene due volte. 

Il rosso foyer sa di casa. Il pianoforte a parete, il carrello bar, che non fa da bar, e pochi altri 
mobili rimediati, accolgono gli spettatori.   

Ghirlande natalizie, di notevole fattura artigianale, spiccano su una parete pronte per essere 
vendute a favore di una raccolta fondi di una Onlus, come lo sarà anche il ricavato dello 
spettacolo. 

Gli spettatori sono tutti in lista: alla cassa ognuno fa il nome di un componente la compagnia 
amatoriale che si esibisce in “Perfettamente imperfetti”. Il diligente cassiere li invita a 
sottoscrivere la tessera.  

Tempo venti minuti e il foyer è gremito, qualcuno prova ad entrare ma il diligente prontamente 
li blocca. Ancora non è l’ora.  

Alle nove in punto finalmente il pubblico può entrare in sala.  
Sono novantanove persone, l’intera capienza della sala, di tutte le età, ma con prevalenza di 
giovani. Poche le coppie e i single, la maggior parte sono piccoli gruppi di amici e famigliari 
della compagnia. Sembrano conoscersi in molti. Il chiacchiericcio non disturba. 
All’improvviso la luce si spegne, il silenzio scende in platea, si apre il sipario.  

Dopo un’ora e 40 lo spettacolo finisce. Il pubblico applaude con sentita partecipazione, 
qualche grido di approvazione quasi degno di una tifoseria. 

Dopo le rituali e ripetute entrate e uscite sul palco per i ringraziamenti, il primo attore e la 
regista illustrano il fine della serata, lasciando poi la parola alla presidente della Onlus che 
parla con accenti accorati e comunicativi, del progetto di costruzione di una scuola in un 
villaggio del Senegal. Il favore della platea è palpabile e si esprime con un forte applauso.  

In ogni caso tutti gli spettatori torneranno a casa con la ragionevole certezza che, a fianco di 
una volenterosa diffusione teatrale che ha lavorato gratis, sarà raggiunto anche un fine 
benefico. 

Il foyer è di nuovo affollato, pochi escono subito dal teatro. La maggior parte si intrattiene in 
piccoli gruppi di fitta conversazione con il congiunto, l’amico, il protagonista della serata.   
Tanti abbracci, baci, sorrisi e complicità. 

I paffuti e allegri volti infantili del “Piccolo Trastevere” (programma destinato ai più piccoli), in 
cui ci imbattiamo all’uscita, sembrano ricordarci che tutti i bambini hanno uguali diritti, e nel 
loro sorriso non c’è retorica. 
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