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GIORGIO  TESTA 
76  ANNI / PRESIDENTE  ASSOCIAZIONE  CASA DELLO  SPETTATORE 
TEATRO  ARCILIUTO 
SPETTACOLO:  GRUPPO  ARCILIUTO  4  VOCI  E  1  PIANOFORTE 

L’Arciliuto, dove ho saputo di dover “calare” all’ultimo momento perché la titolare s’era 
ammalata, non avevo idea di che cosa fosse né dove fosse. Sta in una Piazza Montevecchio 
dove non mi ero mai imbattuto, dietro Piazza Navona. Ci sono arrivato, non troppo facilmente, 
da via de’ Coronari, passando per vicoli bellissimi – belle luci, sera di novembre mite. Roma al 
suo meglio, Sorrentino. Sono allegro e ben disposto come un ragazzo. L’entrata del teatro è il 
portone di un Palazzo antico che dà su una porta a vetri colorati, chiusa, che mi dà l’idea di 
dover entrare in un club elegante: mi intimidisce un po’.  
 
Entrato non trovo un foyer, ma un corridoio da casa. Una signora mi chiede se sono prenotato, 
dico che sono quello della Casa dello Spettatore, mi guarda stranita, comincio a farfugliare. 
Arriva a salvarmi tempestivo un signore compito che sa che sono “quello dell’inchiesta”, dice 
alla signora che sono loro ospite (o qualcosa di simile), mi dà un biglietto con diritto a una 
consumazione e mi accompagna al guardaroba. Il guardaroba è una rampa di scale chiusa 
dove l’appendiabiti segue gli scalini.  
 
Deposito giacca e borsa di tela da convegno, chiaramente fuori stile. Qui il signore mi lascia, 
mi augura buona serata e mi indica la scala per scendere. Vaga apprensione (ma divertita), 
Kubrick.  
 
Finora sono stato in piano, da questo momento mi aggiro in un sotto di volte, cripte, salette, 
qualche grata, tra un ambiente e l’altro. Tutto ben arredato: quadri a tema musicale alle 
pareti, dialogo continuo tra moquette rossa e pietra viva. Impressione generale: segrete di 
palazzo antico ristrutturate. 
 
Si muovono in questi spazi persone, per lo più coppie, a proprio agio che tutte convergono in 
un stanza dove è in corso una cena a buffet. Risotto, mezze maniche alla norma. Tutto molto 
piacevole, e accogliente. Effetto Eyes Wide Shut dissolto. 
 
Rincontro il signore gentile. È il padrone di casa, insieme a un suo padre ammirato, anche lui lì 
quella sera. Una attività e una dedizione di cinquant’anni. Mi perdona il peccato di non 
saperne niente. Chiedo notizie dello spettacolo, scopro con sorpresa che il signore gentile, 
Giovanni Samaritani (ci siamo alla fine presentati) è uno dei cantanti della serata. 
 
La sala dello spettacolo ha una gradinata rossa dove ci siamo sistemati in 60, a occhio, che 
via via sono diventati 90 se non di più. Varie età, a coppie e a gruppetti, nessuno solo (salvo 
io). Quando uno dei cantanti dei quattro del concerto cabaret annunciato ha chiesto chi fosse 
lì la prima volta, abbiamo alzato la mano in pochi. Ecco un teatro che è la Casa dei suoi 
spettatori, ho pensato.  
 
Quando nell’intervallo tra un primo e secondo tempo del concerto cabaret mi sono trovato a 
cantare con tutto il pubblico “tanti auguri a te” a una giovane e bella Ginevra che compiva gli 
anni, me ne sono definitivamente convinto. 
 
Quattro cantanti, uno anche al pianoforte, non più giovani, ma gagliardi e allegri; canzoni 
popolari, italiane, di varie epoche che conoscevo quasi tutte e qualcuna inglese che non 
conoscevo. Riproposte in arrangiamenti molto ritmici, in un’atmosfera di festa tra amici, e in 
una rappresentazione di relazione tra i cantanti, alquanto romana, di sfottò reciproco. 
 
Due amabili colpi di scena: l’esibizione imprevista delle Smarties, band di tre ragazze più 
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chitarrista, da Cisterna di Latina, bravissime e grintose, e quella di una Arianna cantautrice di 
due canzoni interessanti e bizzarre: Stupido scemo, Tevere Blues. 
 
Alla fine, il clima, era quello di una trasmissione di Arbore: ironia, gioco, nessuna volgarità, 
pubblico complice. Abbiamo concluso con l’inevitabile Oi vita, oi vita mia, tutti in coro. E la 
serata continuava con un Dj, se ho ben capito…  
 
Risalendo per uscire ho incrociato giovani che scendevano…   
 
Che altro dire? Mi sono “scialato”, come dicono in Sicilia, come poche altre volte della mia vita 
di spettatore e terrò d’occhio la programmazione varia di questo Arciliuto – sicuramente dovrò 
trovare modo di assistere a Chi suona la campana che sono serate di presentazione di nuovi 
autori di canzoni…. 

 

 

 

 

 


