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VALENTINA CONTI 
35 ANNI / IMPIEGATA  
TEATRO TESTACCIO  
SPETTACOLO: L 'ATTORI FORZATI 
 
Atmosfera decisamente rock al teatro Testaccio di venerdì sera, nel cuore della storica borgata 
romana. Un teatro piccolo, intimo, con un bar all'ingresso che prima dell'entrata in sala 
accoglie il suo pubblico tra caffè e bicchieri di prosecco.  
Un'atmosfera conviviale e rilassata. La moglie di uno dei due attori è in poltrona che sfoglia il 
suo tablet, una coppia di quarantenni siede su una fila di poltrone in legno reclinabili, tipiche 
dei vecchi teatri, tre amiche in piedi si scambiano battute sulla settimana appena trascorsa.  

Quando tutto è pronto veniamo fatti accomodare nella sala di questo teatro bomboniera dalle 
sedute rosse. La scena si apre con uno sketch dei due attori vestiti da finti gladiatori dei nostri 
giorni: il taglio dello spettacolo è chiaro fin dalle prime battute. Gli attori sono brillanti e la loro 
comicità romanamente sagace trascina il pubblico in un vortice di risate. Una serata 
all'insegna di una comicità mai banale.  

Sulla scena spicca un primo indizio: l'adesivo di radio rock 106.6 attaccato sullo schermo di 
un pc portatile. Alla fine dello spettacolo "l'attori forzati" si presentano: sono i due speaker 
della trasmissione che va in onda tutte le mattine dalle 6 alle 8 su radio rock. Hanno una forte 
passione per il teatro che continuano a coltivare nel tempo libero "perché di solo teatro non si 
campa".  

Presto chiara la composizione del pubblico presente (non più di venti persone). C'è la direttrice 
della radio e un amico, altri due speaker radiofonici, e il pubblico fedele che segue i due attori 
da anni ed è venuto a vederli recitare. Il finale è divertente, un finale nel finale. Saliamo tutti 
sul palco e un piccolo buffet è improvvisato.  

La scena si è aperta su due attori per poi chiudersi su attori e pubblico insieme sullo stesso 
palco a scambiarsi battute e "piacere di conoscerti", tra chiacchiere e citazioni che i 
frequentatori assidui delle frequenze di radio rock conoscono alla perfezione.  

Pubblico decisamente selezionato per la fedeltà e l'affetto che si instaurano nel rapporto 
quotidiano speaker–ascoltatore. Spontaneità, affetto e comicità rock, le parole d'ordine. 
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