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RITA NASELLO 
23 ANNI / STUDENTESSA 
TEATRO ELISEO 
SPETTACOLO: IL PENITENTE  

Sono le 19:15 e mi avvio per prendere i mezzi che mi porteranno al teatro che mi è stato 
assegnato. 
 
Cammino tranquilla, la metro è vicino casa, ma ovviamente che avventura sarebbe se tutto 
filasse liscio? Proprio dopo aver attraversato i cancelli, scopro di non avere segnale, perché ho 
dimenticato di fare la ricarica del credito e maledico me stessa per non essermi ricordata di 
farlo. Ora, capite bene che questa può essere una faccenda di poco conto, ma quando ti trovi 
a vivere in una città nuova, diventa un problema decisamente grosso. Come trovo il posto se 
non ho internet a guidarmi? Faccio una corsa contro il tempo, esco dalla metro e trovo il 
tabacchino, faccio la ricarica e guardo l’orologio: 19:30. Sto per sfiorare la tragedia del ritardo 
e inizio di nuovo da capo il tragitto, stavolta meno tranquilla. Arrivata sulla via del teatro inizio 
una corsa rocambolesca, un toccasana per chi è reduce da tre giorni di febbre, ma il mio 
sforzo viene ricompensato. Ecco le insegne sfavillanti del teatro Eliseo e il cuore esulta per la 
vittoria di essere arrivata con cinque minuti di anticipo e la gioia di poter finalmente entrare in 
questo storico edificio di cui avevo tanto sentito parlare. 
 
Alla biglietteria mostro la mia special card e pronuncio le magiche parole che mi 
spalancheranno le porte: “Casa dello spettatore”, noto che mi guardano incuriositi e questo lo 
capisco, d’altronde sono una clandestina solo per questa notte. 
Ancora con il fiatone faccio il mio ingresso nella platea e subito mi sento piacevolmente 
disorientata. Il posto, le luci, le scenografie saltano immediatamente all’occhio, ma c’è un 
elemento che dà un tocco particolare alla scena che mi trovo davanti: il protagonista è già sul 
palco, seduto di spalle e legge un giornale. L’illusione è perfetta, il pubblico chiacchiera 
tranquillo come se lui fosse uno di loro, pochi gli lanciano qualche occhiata. Lui e loro stanno 
facendo la stessa cosa, aspettare che lo spettacolo cominci. Rimango qualche secondo 
bloccata ad osservare quanto sia bizzarra come situazione, sento già l’emozione che sale, ma 
mi ricordo di cercare il mio posto. Ho appena il tempo di trovarlo e sistemarmi, che le luci in 
sala si spengono. Il brusio del pubblico tarda a spegnersi, si sono ormai abituati a parlare con 
il protagonista in sala, ma entra un altro personaggio in scena e questo fa capire a tutti che 
ora bisogna ascoltare. 
 
Inizia a svolgersi l’opera e tutti stanno con il fiato sospeso. C’è rabbia, c’è attualità, c’è paura e 
disperazione nelle parole e nelle azioni di questi personaggi e gli spettatori seguono attenti, 
ma nel corso delle scene gli umori cambiano. Uno tossisce, la ragazza accanto a me sbadiglia, 
qualcuno si tiene la testa tra le mani e magari pensa: “Questo è troppo”, ma tutti arrivano 
diligentemente in silenzio e concentrati fino alla fine dello spettacolo. Ci avviciniamo al finale 
fatale, con un colpo di scena che cambia la visione di ciò che abbiamo visto fino a quel 
momento e quando le luci si riaccendono, l’applauso è abbastanza fragoroso. Gli attori 
abbandonano la loro veste di personaggi e si presentano al pubblico sorridenti e un po’ provati 
dalla performance. Arriva per tutti il momento di alzarsi, ma io me la prendo comoda. Non ho 
tutta questa fretta di lasciare questo splendido luogo e questi colori che ho intorno. Ma i 
secondi passano anche per me e devo lasciare a malincuore il mio posto.  
Penso a cosa posso ancora fare e subito mi viene il desiderio di sentire attentamente le 
conversazioni di tutte le persone a cui passo accanto. 
“C’ho un mal di testa quanto una casa” sono le prime parole che sento e mi intenerisco 
perché la signora sembra più provata degli attori stessi.  
Un paio di signori discutono sulla credibilità e il realismo di certe battute, nell’aria colgo 
qualche domanda di chi si è perso un paio di passaggi nella storia, altri dicono di essere 
entusiasti, insomma lo spettacolo ha diviso molto le opinioni di questi spettatori.  
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Io esco, mi volto a guardare ancora un po’ le insegne fuori, scatto ancora qualche foto e mi 
avvio sulla strada del ritorno. A sorpresa, per un buon tratto di strada mi trovo a fianco una 
coppia che come me ha assistito allo spettacolo e ancora ne stanno parlando. Rubo le ultime 
conversazioni al volo, loro sono tra quelli a cui lo spettacolo è piaciuto senza riserve, e per me 
è un piacere ascoltarli. Le nostre strade si dividono e a me resta solo di arrivare a casa.  
Penso già a cosa potrò scrivere per la “Casa dello spettatore” e mi viene una gran voglia di 
ringraziarli per questa bella opportunità che mi hanno dato. 
 
 

 
 


