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TEATRO SALA UMBERTO 
SPETTACOLO: PRODIGI  

FASE 1 – LA SCHEDA BIANCA 
  

Sono la scheda bianca. Il calante da poter mandare in qualunque teatro della città e, 
conseguentemente, indirizzato verso una della sale più note e frequentate (dagli altri): Teatro 
Sala Umberto. 
Lo spettacolo inizia alle 21, ma alle 20 sono in Via della Mercede, a pochi passi da Piazza San 
Silvestro. 
A quell’ora il traffico si attenua e il calare della notte sembra riuscire a nascondere le 
sconcezze della città. 
Per un momento Roma sembra bella. So che non lo è, ma mi sforzo di crederlo, perché per 
questa serata sembra l’abito giusto. 
L’ingresso del teatro è esattamente come lo potrebbe immaginare una qualunque scheda 
bianca, elegante e formale. Entro. Il bistrot della sala, grazie alla frutta e alla verdura in 
esposizione, regala una nota di colore all’ambiente, non sufficiente però a convincermi ad 
abbandonare la sensazione di esclusività del luogo. 
Ritiro il mio biglietto senza intoppi. C’è scritto “poltronissima”. Che cazzo è la poltronissima? 
Vabbè, me ne sarei preoccupato più tardi. 
 
FASE 2 – LA GUERRA FREDDA 
 
Esco dal teatro, determinato a portare a termine quello che credo sia il compito principale del 
calato: osservare, dedurre, ipotizzare, immaginare, raccontare. Sigaretta accesa e smartphone 
alla mano: il più anonimo dei moderni travestimenti possibili. Riscrivo le regole del 
controspionaggio. Siete fottuti, sporchi bolscevichi. 
Tra gli astanti individuo fin da subito un gruppo di persone che si distingue da tutti gli altri. 
Altro che bolscevichi, sembra un salotto dell’alta borghesia romana: si conoscono tutti, 
indossano abiti firmati e di alta moda ed espongono acconciature (femminili e maschili) la cui 
preparazione deve essere iniziata almeno nel primo pomeriggio. Sono tutti bellissimi, 
profumatissimi ed elegantissimi. Senza indugi rientro in teatro lanciandomi nel tea–party cacio 
e pepe, non tanto perché animato dal sacro fuoco del calante, quanto piuttosto perché 
magneticamente attratto dalla inverosimile concentrazione di gnocca. Colgo il motivo dello 
scintillante e aristocratico raduno: sono esposti i dipinti di una tale Di Costanzo, della cui 
levatura artistica sembra lecito quantomeno dubitare. Passo i successivi minuti a far finta di 
interessarmi alle opere esposte per proseguire la mia attività spionistica sulle dinamiche del 
gruppo, ma quando con lo sguardo incrocio l’ennesimo uomo dal ciuffo pettinatissimo e con di 
serie il foulard al collo, decido che può bastare. 
 
FASE 3 – LA SOLITUDINE DEL CALATO 
 
Proseguo la mia spola tra l’interno e l’esterno del teatro, col chiaro intento di dedicarmi 
all’osservazione di tutti quelli che non appartengono al gruppo ristretto di cui sopra. 
La prima cosa che noto è che questo non–gruppo spicca per la sua estrema eterogeneità: 
diversi per età, abbigliamento e comportamento. 
Gli appartenenti al non–gruppo hanno una sola cosa in comune: nessuno è da solo. Da solo ci 
sono solo io, e capisco che la mia copertura è saltata. D’improvviso mi convinco di essere 
diventato il centro degli sguardi di tutte le persone che avrei dovuto predare con gli occhi. Peso 
ogni mio gesto, ogni mio movimento. Recito una malriuscita disinvoltura. L’imbarazzo è totale, 
e ancora non ho scoperto cosa sia questa maledetta poltronissima. 
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Mi riparo all’interno del teatro, nella speranza che la bruttezza dei dipinti esposti possa 
liberarmi dal peso degli sguardi altrui. Mi concentro sul piano di emergenza esposto vicino alla 
cassa. La sicurezza è importante. E magari ci trovo anche la posizione della fottuta 
poltronissima. 
 
Sono le 20:40 quando viene aperto l’accesso alla sala. Senza perdere neanche un minuto mi 
dirigo all’interno della platea. Con terrore porgo il mio biglietto di poltronissima alla maschera, 
che placa le mie ansie accompagnandomi ad una normalissima poltrona di quarta fila. 
Scivolo seduto, finalmente libero dai feroci sguardi altrui. 
 
 

 
 

 


