
  “LA CALATA” / NUMERO ZERO - 17 NOVEMBRE 2017 

49  

 
 

GIANCLAUDIO  LOPEZ 
69  ANNI / INSEGNANTE  IN PENSIONE 
TEATRO  MARCONI 
SPETTACOLO:  VIVA  LA  GUERRA 

Come sempre il traffico su Viale Marconi verso l’EUR, alle otto di sera è intenso, ma si scorre. 

- Attento Carlo, tieniti sulla destra il cancello dovrebbe essere tra poco. 
- ma ci sei già stato allora ! 
- No ci passo spesso davanti 
- E tu, lo conosci? 
- No, ma conosco Felice della Corte che lo ha creato, pochi anni fa, insieme a un gruppo di 

amici appassionati di teatro, ex dipendenti Alitalia, stewart, credo, forse anche qualche 
pilota… 

Carlo mio coetaneo attore e già compagno di piccole avventure teatrali è venuto 
generosamente da Capranica par fare insieme a me questa calata su un teatro finora mai 
frequentato. L’auto s’infila facilmente passando sotto l’insegna, in un comodo parcheggio 
poco illuminato e con poche macchine. Ma è ancora presto. Poche decine di metri in un 
semibuio da poliziesco e dietro la prima invasiva rampa di un grande scalone metallico di 
sicurezza di un vasto edificio scolastico privato, compare quasi festosa e brillante tra palazzoni 
incombenti e cupi, l’insegna luminosa sovrastante l’ingresso del teatro. Un telone dal carattere 
un po’ provvisorio ci conferma la presenza di un bar bistrot  e la direzione verso l’ingresso. Noi 
però siamo sazi di Sacher–torte gustata ingordamente a casa prima di uscire.  

C’è anche uno spazio esterno con grandi panchine di legno. Verremo a sapere che d’estate 
hanno fatto doppi spettacoli dentro e fuori. Seduti sulle scalette un uomo e una donna di 
mezza età. La signora mi ha l’aria di far parte degli addetti del teatro più che una spettatrice in 
attesa. Ci invita ad entrare. L’ingresso è quello stesso della caffetteria. Improvvisamente al 
buio freddo e cementizio dell’esterno si sostituisce un ambiente piccolino, ma non angusto, 
caldo, accogliente luminoso con qualche estrosità artistica alle pareti sul bancone e pagine 
teatrali pendenti dal soffitto.  

Si fa notare una aggraziata, invitante esposizione di vivande di buon aspetto per l’apericena a 
10 € e anche un gruppo di giovani assiepati intorno a un tavolino tutti presi in qualche visione 
ludica su uno o più cellulari. Al bancone una signora attenta e due ragazzi giovani factotum 
che si sposteranno presto al botteghino. 

L’atmosfera è quella simpatica, accogliente dei bar di paese dove tutti si conoscono o 
comunque si fa presto a fare conoscenza. 

Intanto ritiro i biglietti… La signora alla cassa non risponde alla parola magica “Casa dello 
spettatore”, ma neanche alla esibizione della cartolina della Calata e neanche al mio 
cognome. Non trova proprio nulla sulle sue liste.  

Preoccupata e partecipe del mio disagio va a cercare subito aiuto fuori. Presumo dalla signora 
che ci ha accolti sui gradini. Tutto si chiarisce presto: erano tra quelli già pagati! 
Ritrovo Carlo in piacevole conversazione con una vecchia conoscenza: Olimpia giovane attrice 
e insegnante di teatro per bambini e adulti proprio qui al Marconi.  
Roma, a volte  è proprio un piccolo paese! 

No non prendiamo nulla, semmai all’intervallo e visto che comincia ad arrivare gente e pure 
abbastanza giovane, direi  che possiamo anche cominciare ad entrare visto che sono quasi le 
nove. 
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Prima sorpresa: la sala è grande, almeno trecento posti il parallelepipedo inclinato è un po’ 
anonimo ma acceso dai velluti rossi delle poltrone comode e dal grande sipario. 
Fila B, stiamo proprio sotto il palcoscenico su cui si nota, anche a sipario chiuso, uno strato di 
foglie secche.  

Carlo scherzando evoca il test degli sputazzi dell’attore che se colpiscono gli spettatori delle 
primissime file vuol dire che recita bene.  
Preferirei evitarli… 

La sala si riempie piano piano per un terzo, una novantina di persone tra cui molte coppie di 
giovani, ma sono già le nove e venti e ancora aspettiamo.  

Seconda sorpresa: improvvisamente l’annuncio solito sui telefonini e… Sì abbiamo sentito 
bene prima dello spettacolo, come tradizione del teatro Marconi, ascolteremo l’inno di Mameli! 
Purtroppo il direttore almeno per una sua spiegazione, stasera non c’è.  

All’intervallo uno dei giovani del bar mi dirà che è bello sentirsi italiani  anche prima di uno 
spettacolo teatrale e non solo di una partita della nazionale. Presumo che non lo facciano solo 
per i testi italiani ma anche con quelli stranieri, visto che nel cartellone c’è anche un Beckett. 
Per tutto il primo tempo quattro giovani attori maschi e una giovane attrice pieni di energia e di 
brio riescono a strappare varie risate nelle vesti farsesche di partigiani da armata 
brancaleone. 

All’intervallo, dopo una obbligatoria visitina alla toilette, perfetta, ci vuole proprio un caffè e 
magari un orzo.  
– Scriva, scriva allora che qui abbiamo anche l’orzo!  
Carla l’acuta barista, ha già capito che siamo spettatori particolari in missione di osservatori…  
– Sa ho visto come prima fotografava… 

La conversazione all’insegna della curiosità e della simpatia reciproca ci fa dimenticare quasi 
di rientrare per il secondo tempo.  

Di corsa, tralasciando di pagare, ci sediamo stavolta in fondo sala eppure anche qui, terza 
sorpresa, l’acustica è più che discreta.  

Per tutto il secondo tempo il pubblico sembra coinvolto, silenzioso: la farsa comica di prima 
sta volgendo forse un po’ troppo bruscamente al drammatico e al finale tragico. 

Applausi convinti a tutti e cinque senza particolari differenze di intensità e di durata. 

Ultima sorpresa: Andrea Bizzarri, il giovane attore, autore e regista prende la parola oltre che 
per ringraziare, per comunicare la sua emozione per essere arrivati per tre rappresentazioni in 
un grande teatro, dopo essere partiti tre anni prima quasi in un monolocale. 

La compagnia è su Facebook e gradisce molto ricevere commenti e critiche anche quelle 
meno favorevoli. 

La caffetteria prima di uscire ci accoglie con un profumo intenso e invitante di cornetti caldi 
appena sfornati. Impossibile privarsene. Morbidi, ben lievitati, ben cotti, gustosi.  

Quattro chiacchiere al bar ancora dopo aver salutato Olimpia. Stavolta paghiamo una Carla 
esitante che vorrebbe quasi continuare la conversazione. Tra il Carlo amico attore e la Carla 
quasi nuova amica della caffetteria mi verrebbe una battuta: altro che calata una carlat… ma 
mi trattengo. 
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Usciamo sorridenti e colpiti dalla bella serata l’aria sembra più dolce il rumore del traffico di 
Viale Marconi meno ossessivo, saranno i cornetti…  

Di fronte a noi sul viale, con un inaspettato falò acceso su un marciapiede, la città si riprende 
improvvisamente l’attenzione: è quasi mezzanotte, è iniziato un altro spettacolo, quello 
notturno, di chi si vende seminudo per strada.  

Come sarà andata agli altri? 
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