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FULVIA  MIDULLA 
59 ANNI  / INSEGNANTE 
TEATRO  LE SALETTE 
SPETTACOLO:  GIALLO  SEXY… QUASI  NOIR 

Serata “casereccia” al teatro Le salette a Borgo Pio. Il piccolo teatro, in passato cinema 
parrocchiale, è nato in una cantina della chiesa di Santa Maria in Traspontina. Scesa una 
scala si percorre un lungo corridoio dalle pareti grigie ravvivate da una collezione vintage 
piuttosto polverosa di presepi, burattini, maschere, vecchie radio e telefoni d’epoca e tutto 
quello che fa “vecchio” e non antico. Si arriva al botteghino presieduto da una giovane 
cassiera che già dalle prime battute elogia con fervore la compagnia e lo spettacolo che 
andiamo a vedere dal titolo accattivante “Giallo sexy, quasi noir”.  

Il teatro si riempie a poco a poco di ragazzi, famiglie, bambini. Gente tranquilla che si appresta 
a stare insieme come per una festa di famiglia. Un’ottantina di posti che via via si riempiono, 
poltrone rosse che nelle prime file sono già prenotate, forse per la signora elegante arrivata in 
taxi?  

Trambusto di signore sbrilluccicanti, signori un po’ canuti in giacca e cravatta, tutto fa pensare 
a un gran galà... tra tutti spicca la presenza dell’autore in persona, un signore distinto over 60 
e del coautore suo coetaneo che guarda caso presenziano ogni replica e che ci individuano 
immediatamente, anche se eravamo rigorosamente in incognito, e si presentano. L’autore ci 
invita a goderci lo spettacolo, sua 43^ opera di cui si pavoneggia sottolineando che nei suoi 
trascorsi teatrali può vantare una gavetta con Lando Fiorini e alcune rappresentazioni di suoi 
lavori al Bagaglino.  

Noi “calate” siamo sedute proprio a ridosso di questo potentissimo duo, che responsabilità! 
Alla fine del primo atto della pochade, nel bel mezzo di un tripudio di popcorn, patatine, birre e 
pizze fumanti (forse portate da casa) il profumo ci stordisce e restiamo incollate alle nostre 
poltrone per rispondere alla domanda repentina dell’autore che si volta, già vuole anticipazioni 
e ci domanda: ”vi è piaciuto?” La buona educazione di Enza le fa rispondere con un caldo 
sorriso: “Moltissimo!” Fulvia tace nascondendo l’imbarazzo e limitandosi ad annuire. 

Svicoliamo con la scusa del bar, un piccolo bancone a fianco della cabina tecnica, per 
rinfrancarci con uno spuntino, non avendo cenato, ma restiamo piuttosto deluse dall’offerta e 
ce ne torniamo mogie mogie a sedere. Ora capiamo il perché delle pizze!!  

Riprende il secondo tempo e sciolto l’intreccio del giallo siamo testimoni dei commenti più che 
positivi di parenti e amici e amici degli amici contenti e compiaciuti ma mai quanto l’autore 
felice e gongolante di cotanto successo. Il più soddisfatto e compiaciuto era proprio lui al 
punto da offuscare lo spettacolo stesso.  

A distanza di giorni mentre la trama della commedia ci sfugge, il ricordo del suo pittoresco 
autore è rimasto nitido, chiave di volta di una serata dal sapore familiare/parrocchiale, di un 
teatro genuino, fatto in casa. 
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