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PAOLA FÈ 
50  ANNI / INSEGNANTE 
TEATRO  PRATI 
SPETTACOLO:  APPUNTAMENTO  D’AMORE 

Vado a teatro, sono davanti al Teatro “Prati” a Roma, è la prima volta che vengo qui, confesso 
non sapevo che questo teatro esistesse. Vedrò una commedia, regia di Fabio Gravina e il titolo 
è “Appuntamento D'Amore”.   

Andare a teatro non è come andare al cinema. Il teatro ha la peculiarità di essere, come dire, 
vivo, diretto e ti rapisce. Gli attori sono lì....e raccontano storie di uomini e donne. Il Teatro può 
essere divertente, triste, tragico, ma ha il potere di catturarti e portarti, per due ore, dentro 
una storia, di uomini e donne, nella quale, in qualcosa, ti riconosci sempre.  
Entro. 

Il Teatro è ben tenuto, stile classico ed è piccolino, ma accogliente, la sala avrà, credo, 
cinquanta posti. Un teatro molto intimo e il palco te lo senti tra le braccia. Questa sensazione 
diventerà, poi, molto forte durante lo spettacolo, sembrerà che gli attori quasi si possano 
toccare. Mi guardo intorno e piano piano il piccolo teatro si riempie e le persone sono carine, 
un po’ di tutte le età, mancano i giovanissimi. La gente seduta, si evince, sono persone che 
frequentano il teatro, sono a loro agio. Io nel frattempo mi leggo la trama del racconto che 
vedrò e scopro che il tema è la Gelosia: un tema interessante ed intrigante.  

Ecco inizia, si apre il sipario, scopro che il regista è anche uno degli attori principali. Subito si 
intende che il fulcro della storia è la dinamica della gelosia, si evidenzia anche con chiarezza 
che si affronta una gelosia... come dire “sana”. Gelosia che dovrebbe stuzzicare, dovrebbe 
ravvivare, come un gioco, il rapporto d'amore stesso. Così, attraverso varie vicissitudini, il 
racconto delinea, in particolare, il vissuto della donna. Lei cerca più attenzioni e desiderio da 
parte del suo compagno e perciò farà di tutto per ingelosirlo. Il compagno sembra non 
accorgersi della richiesta di attenzioni della donna, si comporta come se niente stesse 
accadendo, ma è indubbio che finge.  

Tutta la storia è colorata da battute e dialoghi esilaranti, molto divertenti. Si capisce che la 
donna, che vive un disagio amoroso, per sua indole lo affronta di petto ed è pronta a tutto per 
risolvere ciò che la tormenta. L'uomo alla fine non ne esce sbiadito, perché non era reale la 
sua indifferenza, aveva capito il gioco della sua donna e infine le fa capire che tiene molto al 
loro rapporto amoroso e ammette di provare, lui stesso, gelosia. Insomma si rideva molto e il 
tempo passava veloce e leggero.  

La mia riflessione mi portava a concludere che il messaggio è che la donna vuole che il proprio 
uomo dimostri sempre delle attenzioni e non solo, lei sa che stare bene equivale a sentirsi 
bella e desiderata. La donna, in questo non si risparmia, sempre pronta a manifestare i suoi 
affetti.  

Finito lo spettacolo sono arrivati lunghi applausi, siamo usciti contenti con una sensazione di 
leggiadria. Certo si può fare sempre di più e meglio, ma è bene parlare di problematiche 
amorose e io sono sempre interessata e attenta quando succede. Anche il resto del pubblico 
sembrava apprezzare la commedia appena finita. Bravi gli attori, bravo il regista, hanno saputo 
parlare di gelosia, ma ripeto una gelosia non patologica con tanta finezza e divertimento. Ci 
hanno comunicato che la gelosia, quella sana, ha ragione di esistere! Perché? Perché in fondo 
si chiede che ci sia, tra amanti, semplicemente più Amore. 

Bello vero?  
Il teatro è anche questo....per nostra fortuna. 
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