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GIUSY  CRISCIONE 
66  ANNI  / LIBERA  PROFESSIONISTA 
TEATRO  OFF/OFF 
SPETTACOLO:  BIRRE  E  RIVELAZIONI 

Cronaca di un teatro annunciato 
OFF OFF teatro 
Via Giulia (il salotto di Roma) 
Spettacolo “BIRRE E RIVELAZIONI” 
Titolo poco significativo per uno spettacolo godibile 

 
Prima annotazione: per non andare da sola trascino un recalcitrante marito ad 
accompagnarmi, non vado più spesso da quelle parti. C’è gente in giro, passo per lo storico 
Luigi, ristorante della gioventù. Via  di Monserrato, un vini e olii si è riciclato in un “wine bar”, 
giovani in piedi schiamazzano allegri. Continuo il mio percorso per via Giulia. Eccomi 
finalmente.  
 
La prima persona che incontro è un militare con un mitra in mano, leggo la prima targa: anti 
terrorismo, ok penso, ci siamo ovviamente adeguati ai tempi. Via Giulia è semi deserta, sbaglio 
direzione e vado nel senso opposto arrivo alla fine della via e domando.  
 
Mi spiegano, cosa che non ricordavo, che via Giulia ha ancora la vecchia numerazione a ferro 
di cavallo quindi una volta arrivati alla fine della via, si torna indietro.  
Io faccio altrettanto, la ripercorro. 
Eccoci finalmente.  
 
Sorpresissima, l’OFF OFF non è una cantina come al tempo di quando ero studente di storia 
del teatro. All’epoca, non ne mancavo una, forme di puro masochismo.  
 
Cantine maleodoranti alquanto gelide, dove gli attori ti pregavano quasi di rimanere!! Oggi 
sono altri tempi.  
 
L’atrio del teatro è deserto ma splendido, elegante e rilucente.  
 
Una ragazza dai capelli turchini insieme ad un “colored” mi accolgono con un sorriso. 
I biglietti in ordine sono nelle mie mani. Parlo con la ragazza alla cassa, mi spiega che il teatro 
è stato aperto solo in ottobre, mi illustra un po’ della programmazione e poi, dato che è presto 
il bellissimo ragazzo di colore, parlante un perfetto italiano, mi invita a seguirlo al bar.  
 
È tutto molto “in”: personale multietnico, filmati alle pareti, colori sobri e arredo essenziale ma 
di gran classe.  
Per essere un vecchio magazzino, forse un deposito, ne ha fatti di passi avanti! Attraversiamo 
la sala del teatro vuota ed ecco il bar, un pianoforte, con dietro un maxi schermo dove si 
proiettano immagini un po’ da Grand Guignol. 
 
Finalmente incontro degli spettatori, altri quattro avventori attendono consumando l’inizio 
dello spettacolo. Anche il caffè decaffeinato è ottimo.  
È ora di prendere posto. In tutto ci saranno una trentina di persone, curiose come me per la 
novità del teatro. Un gruppetto parla ad alta voce: sono sei o sette amici, di mezza età, genere 
radical chic, frequentatori abituali di teatri.  
Due o tre sembrano volti noti.  
Altri spettatori soli o in coppia, seduti a macchia di leopardo. 
 
Lo spettacolo è un dialogo tra due attori bravi, il tema è di attualità: un padre che viene a 
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sapere dal professore del suo ragazzo che il figlio è gay. Da qui, tra una birra e l’altra, sette in 
tutto, che corrispondono a sette scene, si sviluppa il dramma.  
 
Dal momento che le birre sembravano vere e che gli attori bevevano effettivamente io non so 
come facessero a non resistere a non andare in bagno!  
 
Il bagno io l’ho visitato – ennesima raffinatezza – bianco nero ed oro. Due lavabi eleganti con 
rubinetteria in ottone dorato. 
 
A fine spettacolo tutti applaudono calorosamente e si ritorna alla macchina. 
 
 

 

 

 


