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FIORENZA SARNELLI 
57  ANNI / INSEGNANTE 
TEATRO  LEONTINI 
SPETTACOLO:  IO  IN  QUANTO  TUTTO 

E… com’era da quei dì, io che sono della casa spettatore 
a teatro son calata. 
Già dal nome altisonante e al luogo assai importante,  
mi è sembrato interessante.  

Strada poco trafficata e una targa ben celata,  
una freccia che indicava proseguire per la via. 
Strada stretta senza uscita, poi la curva e la sorpresa. 
Cancello di legno con sopra una scritta ed ecco ci siamo! 
Noi siamo i calanti! Ma come! Possiamo? 

In villa privata si sono associati ed hanno riunito attori teatranti. 
Or siamo discesi, in quello che era un sito garage ch’è poi 
divenuto uno spazio di scena. 
Ambiente accogliente! Una vera famiglia gestisce il foyer. 

Siam lì ad attendere, insieme agli attori calati, come pubblico che 
voglion capire che cosa accadrà. 
Il profumo del cibo arriva dall’attigua cucina,  
è preludio di gusti a dir ben parentali. 
Comincia ad arrivare la gente, qualcuno ben conosciuto, 
persona fidata, allegra, intrattenitore. 

Il clima diventa ben più rilassato, si attende con gioia gli amici  
tra scambi piacevoli di poche battute, deliziando il palato con dolce aperitivo. 
E come… in ogni teatro che si rispetti non poteva mancare il guardaroba e il bar.   
Si entra poi in sala, platea piccolina, sei sedie in fila, per fila di sei.  
Ironia della sorte, venerdì 17, spettatori 17.  
Si apre il sipario, il palco minuscolo, due metri per quattro,  
lo spazio importante per poter provare. 
(Abbiamo assistito a ben due monologhi di Dado e Graziosi  
che insieme preparano spettacolo in tour. Son stati graziosi,  
a dir ver favolosi!   
Ci hanno allietato con frasi giocose e racconti satirici di buon contenuto.)   
La gente rideva è ben predisposta, contenta trascorre  
un’ora piacevole in buon compagnia. 
Al fin della scena, ecco arriva la cena e in un batter d’occhio 
la platea si trasforma in sala da tè.  
Gli attori conversano col pubblico in sala e son veri amici con cui dialogare. 
E noi… da calanti ci siamo calati in quest’atmosfera e abbiamo apprezzato l’idea…  
davvero geniale. 
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