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La sera di venerdì 17 novembre noi partecipanti al progetto “La Calata” dell’associazione La 
Casa dello Spettatore siamo scesi come spettatori attenti e consapevoli in molti dei teatri e 
spazi teatrali sparsi sul territorio di Roma per osservare e raccogliere quanto più fedelmente, 
la testimonianza di una qualunque serata a teatro della città.  
 
Lo spettacolo al quale ho assistito è tratto da due novelle di Pirandello, “La giara” e “La 
patente” svoltosi al Teatro Quirino, teatro molto centrale di Roma.  
 
Per l’occasione ho chiesto ad un’altra persona di condividere con me questa singolare 
esperienza; dietro ad un mio gusto personale di non gradire andare a teatro da sola ma 
soprattutto perché certa fin dall’inizio che si trattasse di una serata molto piacevole anche per 
chi non frequenta abitualmente il teatro.  
 
Nonostante ci fossimo presentati all’appuntamento con un po’ di anticipo per osservare 
gradualmente l’afflusso e le tipologie di spettatori di quella sera, quando siamo arrivati la 
strada antistante l’entrata era già affollata e trafficatissima. A fatica ci siamo fatti spazio tra la 
gente per ritirare i nostri biglietti e considerato l’anticipo abbiamo atteso l’ora dell’inizio fuori 
dal teatro. Tra spintoni e confusione fin da subito abbiamo notato che il pubblico presente era 
spaccato in due: mentre da una parte numerose erano le persone adulte in un’età compresa 
tra i cinquanta e i settant’anni, dall’altra avevamo invece parecchi ragazzi giovanissimi (che 
poi abbiamo capito appartenere a diversi gruppi scolastici); pochissimi invece nella fascia 
intermedia ai due gruppi.  
 
La spiegazione che ci siamo dati di questo divario di età tra gli spettatori è stata che, 
trattandosi di uno spettacolo di Pirandello, caposaldo della letteratura e della drammaturgia 
italiane e quindi di una garanzia di adesione, quell’incontro fosse sia motivo di contatto diretto 
con gli argomenti scolastici per i ragazzi ma anche un momento di ricongiungimento tra un 
pubblico più maturo e una tipologia di teatro tradizionale e collaudato.  
 
Nel frattempo si è fatta l’ora di entrare quindi tra la fila scalpitante procediamo trascinati dalla 
folla verso la sala prendendo poi posto e man mano che il pubblico trovava la propria 
sistemazione, con un primo sguardo d’insieme mi sono accorta che il teatro brulicava di gente, 
la platea era piena e le balconate trasudavano l’energia dei ragazzi impazienti.  
 
Faccio qualche foto, mi guardo intorno e tendo l’orecchio per captare i discorsi del pubblico 
intorno a me, qualche minuto, si abbassano le luci e viene annunciato l’inizio dello spettacolo.  
Spengo perciò il cellulare pronta a godermi la rappresentazione.  
In un lampo arriva la pausa alla fine dell’unico atto di cui è costituita “La patente”.  
L’atmosfera è calda e conviviale, tutti intorno sembrano rilassati ed entusiasti, manifestando 
di aver apprezzato la prima parte dello spettacolo, tanto da scambiarsi osservazioni 
decisamente positive sull’interpretazione della novella.  
 
Addirittura realizzo che nella famiglia presente nella mia stessa fila, la nipote, tenendoli per 
mano commenta il primo atto insieme ai nonni, esprimendo la forte curiosità di proseguire con 
la visione; lo spettacolo ha quindi coinvolto persone di tutte le età.  
 
Mi rendo conto anche, dalle parole che mi giungono all’orecchio, che molti sono lì perché 
abbonati dato che parlando vengono fuori commenti su appuntamenti futuri del teatro. Gruppi 
di signore chiacchierano della giornata appena trascorsa mentre i mariti si intrattengono tra di 
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loro, capisco che probabilmente sono conoscenti o amici frequentatori abituali di quel posto. 
Calato il sipario e accese le luci non rimane che dirigersi verso l’uscita con l’impressione che 
quella sera il Quirino abbia offerto un’occasione di unione e di svago.  
 
Un gruppo di ragazzi consegna una rosa alla professoressa mentre molti degli spettatori 
frettolosamente si dileguano, pochi si trattengono e a quel punto anche noi decidiamo di 
tornare a casa. In conclusione la mia serata da “calante” è stata estremamente piacevole e 
l’esito dell’esperienza assolutamente positivo. 
 
 

 


