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NOTE DI REGIA

COMPAGNIA DEL GIULLARE
Nata l’11 gennaio 1984, la Compagnia
del Giullare ha in oltre 30 anni di
attività portato in scena grandi classici
della
drammaturgia
italiana
e
mondiale
riscuotendo
enorme
successo di pubblico e critica,
vincendo numerosi premi di gruppo e
individuali a Festival e Rassegne
Nazionali. Gestisce a Salerno il Piccolo
Teatro
del
Giullare organizzando
stagione di prosa e musica, corsi e
laboratori.
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Chi ha esperienza di comunità ha imparato, a sue spese, quanto sia
difficile avere rapporti con chi è riconosciuto come “il capo”:
– Che succede quando un gruppo di “sudditi” decide di mettere in
scena un copione che, in passato, è stato uno dei successi più celebrati
del “regista sovrano”?
– Che succede quando questo allestimento dà talmente sui nervi che
l’autore del “Maestro … e gli altri” viene querelato per la modica cifra di
9 miliardi di lire (siamo negli anni ’90, l’euro ha ancora da venire!) da un
regista che crede di riconoscersi nella figura del protagonista?
Non lo chiedete alla Compagnia del Giullare che ha interrotto le
repliche della prima edizione di questo spettacolo, per evitare di essere
coinvolta nella “querelle” giudiziaria.
La verità è che non c’è stata mai l’intenzione di prendersi gioco di uno
dei più grandi registi del XX secolo. Quando ho letto, per la prima volta,
“Il Maestro … e gli altri”, mi sono divertito come non mi capitava da
tempo, perché è il ritratto fedele, scanzonato ed implacabile di tutte le
gioie, arrabbiature, intemperanze e depressioni che accompagnano
l’esistenza di chi ricopre un ruolo apicale nella nostra società. Il
protagonista della nostra storia potrebbe essere il capufficio, il
presidente, il dirigente, l’allenatore, il generale; insomma è difficile, per
chi ha un ruolo di responsabilità, parare i colpi di tutte quelle persone
che gli vogliono male o che lo invidiano.
Me lo presentate quel saggio che un giorno disse che “cummannari è
meglio che …”?
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