


MAESTRO! 
memorie di un guitto
di e con Stefano de Luca 
assistente alla regia Linda Riccardi
luci Claudio De Pace
Produzione ATIR Teatro Ringhiera in collaborazione con Piccolo Teatro di 
Milano

In un racconto sfacciatamente autobiografico che passa dall'aneddoto alla
citazione, dal ricordo alla riflessione, il regista Stefano de Luca ci trasporta
nel  cuore di  una preziosa ed irripetibile esperienza teatrale ed umana:
l'incontro con il grande maestro del teatro, Giorgio Strehler. 
Lo  spettacolo  racconta  -tra  coincidenze,  innamoramenti  e  segni
premonitori- la storia di un giovane attore giunto a Milano sul finire degli
anni '80, alla scuola del famoso regista europeo, del suo indimenticabile
incontro con il grande Maestro e di alcune grandi lezioni di teatro e di vita
da lui apprese nei modi più curiosi e imprevedibili.
Lo spettacolo, a vent'anni di distanza dalla scomparsa di Giorgio Strehler, è
certamente  un omaggio,  un  dichiarato  atto  d'amore  ma è  certamente
anche una riflessione sulla trasmissione dei saperi, sulla necessità della
relazione  umana,  sull'insegnamento  come  arte  nobilissima  e
fondamentale.



“Il  mio  mestiere  è  raccontare  storie  agli  altri.  Devo  raccontarle.  Non  posso  non
raccontarle.”  Così  scriveva  Giorgio  Strehler.  Ed  è  vero.  Ci  sono  storie  che  devono
assolutamente essere raccontate, che non vanno tenute per sé, perché possono essere
di incoraggiamento per chi decide di seguire il proprio destino e si impegna nel vivere
fino in fondo  i propri sogni, sia nel teatro che nella vita.
Io da anni ormai sento la necessità -l'urgenza quasi- di raccontare, soprattutto alle
giovani generazioni, qualche frammento dell' esperienza vissuta nell'arco di dieci anni
accanto a Strehler.  E poiché, come suggerisce Louis Jouvet: “Il teatro esiste soltanto
nell'atto del teatro”, ho deciso di dare forma teatrale a questi ricordi e a presentarli al
pubblico in forma di monologo.

Stefano de Luca

HANNO SCRITTO DELLO SPETTACOLO:

Un bel testo, molto intimista e personale, in cui il regista Stefano de Luca, mettendosi a nudo dal 
punto di vista artistico rievoca il suo percorso verso le tavole del palcoscenico. 
L'attore, autore e regista, con toni confidenziali e slanci immaginifici diverte e commuove, 
attraverso aneddoti personali e soprattutto attraverso un personale ritratto del suo più grande 
maestro, quel Giorgio Strehler che ha segnato il teatro italiano del dopoguerra. 
Non un deus ex machina, nume tutelare solenne e distante, ma un uomo di straordinarie virtù e 
manifesti difetti. Il grande regista che sapeva comunicare con un solo sguardo, il mago delle luci, il 
conoscitore di anime e severo esaminatore diventava anche l'uomo dai toni bruschi, dai giudizi 
taglienti, l'uomo inafferabile da conquistare con fatica. Proprio questo lo rende “Maestro” con la 
emme maiuscola e De Luca lo dimostra con ogni evidenza.    
   Sara Cerrato – LA PROVINCIA



Un atto d’amore, in fondo, questo; un appassionato ed appassionante monologo, che, senza mai
scadere nel melò,  riesce a mantenersi  sempre nell’agile  e sospeso istrionismo della  Commedia
dell’Arte, nello sberleffo buffonesco del clown e nel sapiente calibro del mimo, rendendo omaggio
non  solo  al  Maestro,  ma  a  un  intero  modo  di  fare  e  di  concepire  il  teatro.
È l’urgenza della  narrazione,  della  condivisione  e  dell’incontro;  è  il  bisogno di  quell’umano ed
ecumenico consesso, che solo chi  lo abbia provato,  può capire – e,  se lo ritrovi,  ti  colpisce, ti
emoziona  e  ti  porta  via  come lo  snocciolare  di  mostri  sacri  e  miti  pop,  di  musiche  alte  e  di
prosaicissime narrazioni, in un’alternanza accurata e mai noiosamente prevedibile.
Non solo la storia è ben scritta – col ritmo giusto e la giusta alternanza di registri, senza scadere in
sentimentalismi lacrimevoli, ma, anzi, spesso guizzando nella facezia vivace; ma, ancor più, giusti
sono i gesti, i ritmi e le pause dell’attore. Ché il teatro non è letteratura, ma corpo, azione, fisicità
e presenza scenica: ha bisogno dei suoi bui, delle sue pause e dei suoi silenzi. Ecco, cosa fa il guitto:
diverte il suo signore e s’inchina di fronte a lui, tributandogli rispetto affinché il mondo veda; ma
chi lo sa se, alla fine, non sia proprio quell’umana concessione del principe, che da lui si lascia
omaggiare e divertire, a sancire la reale investitura del suo umile servitore.
Francesca Romana Lino – FATTIDITEATRO

“Maestro!” esprime la fatica dell’apprendistato, il lavoro e il tormento prima della messinscena,
l’autenticità della figura dell’attore: prima di tutto un guitto, un saltimbanco, il volto solcato da una
smorfia ilare, lo sguardo attraversato da un sorriso velato. Si può fare teatro seriamente a patto di
non  prendersi  davvero  sul  serio.  La  finzione  è  verità.  Esercizio  e  sforzo  fisico  sfumano  in  un
orizzonte  immaginifico.  Pochi  orpelli  in  questo  monologo:  solo  passione  e  affabulazione.
Sentimento.  L’odore  e  il  crepitio  del  legno.  E  la  scintilla  creativa,  sospesa  a  mezz’aria  come
pulviscolo svelato dalla luce.  Questo è il teatro per de Luca, interazione con il  pubblico: storie
d’altri  destinate  ad  altri,  storie  di  sé  destinate  a  sé  stesso  e  agli  altri.  Confessione  e  poesia
accendono questo monologo. C’è qualche nota surreale. C’è un’inconsueta capacità descrittiva e
narrativa. C’è il contatto con il pubblico, scandito da luci (Claudio De Pace) che creano atmosfere
sopite come una cena a lume di candela. Il flusso ininterrotto e travolgente di comunicazione che
partiva da Strehler e raggiungeva gli attori, qui arriva fino a noi spettatori. Ma diversamente da
Strehler,  de Luca lascia spazio alle pause e ai  silenzi.  Lascia alle nostre emozioni il  tempo di
condensare.
De Luca una sedia, un tavolo, un libro e un microfono. E il nostro applauso, rivolto a chi è di scena.
E a chi in scena non c’è più ma è come se ci fosse. Perché a teatro, quando le luci si spengono, per
emozionare basta un bravo attore. E parole che abbiano un’anima.
Vincenzo Sardelli – KRAPP'S LAST POST

Stefano De Luca offre agli spettatori un compendio di tecnica teatrale, un saggio che scompone e
condensa in pillole tutto ciò che il teatro è o dovrebbe essere.  Momenti di commozione e risata
senza soluzione di continuità, un corpo guizzante e mutevole interamente al servizio della scena e
che torna ad essere il primo vero strumento del teatro. 
Uno spettacolo che racconta il teatro nel suo farsi che precede l’alzata del sipario, dedicato a un
maestro,  portato  in  scena  da  un  interprete  che  è  un  vero  attore  è  il  modo  migliore  per
appassionarsi al teatro. O per ricordarsi nel volgere di una sera i motivi per cui lo si ama.
Chiara Palumbo – CULTWEEK



Lo spettacolo è sostenuto da una colonna sonora costituita da brani tratti dal repertorio classico.
Ed è sorprendente notare quanto la musica risulti consonante con l’andamento narrativo della
parola,  il  cui  respiro, le cui  cesure coincidono col finale del pezzo che l’ha accompagnata: una
finezza  estetica,  un  gusto  musicale  che  deriva  a  Stefano  dall’esperienza  maturata  nel  campo
dell’opera lirica, e si riverbera visibilmente nello spettacolo. Il lavoro si propone come omaggio al
Maestro ma, fin dal titolo stesso, rivela nell’autore e interprete un’intenzione di più ampio respiro:
raccontare e il suo amore per il teatro, svelandone anche i tratti di quell’identità profonda, che
forse si può cogliere solo con uno sguardo dalla quinta. Questo è ciò che, utilizzando il linguaggio
stesso del teatro, il guitto Stefano de Luca riesce a trasmettere.
Claudio Facchinelli – CORRIERE SPETTACOLO

Stefano de Luca
Allievo  e  assistente  di  Giorgio  Strehler  in  numerosi
spettacoli, si diploma nel 1990 al primo corso “Jacques
Copeau”  della  Scuola  di  Teatro  del  Piccolo  Teatro  di
Milano. Approfondisce la sua formazione alla scuola del
Teatro Maly di S. Pietroburgo sotto la guida di Lev Dodin
e  in  altri  teatri  europei,  tra  cui  la  Royal  Shakespeare
Company, ai corsi di Cicely Berry. È l’unico regista italiano
ad aver diretto gli  attori  del prestigioso Teatro Maly di
Mosca  in  ben  tre  produzioni.  Ha  insegnato  e  tenuto
workshop  per  attori  e  registi  nelle  più  prestigiose
istituzioni internazionali  tra cui:  la Scuola di  Teatro del

Piccolo  Teatro  di  Milano,  l'Accademia  di  Cinema  e  Teatro  di  Budapest,  l’Accademia  di
Musica e Teatro di Stoccarda, la Shangai Theatre Academy, le università di Berkeley e UCLA
in California, la scuola Schepkin del Teatro Maly e il GITIS di Mosca. 

Tra le sue regie ricordiamo: Ubu Re, di Alfred Jarry; Notti bianche da F. Dostoevskij al Teatro
Nazionale  di  Timisoara (Romania);  Enrico  IV  di  Pirandello  (premio della  critica);  Questi
fantasmi! di  E.  De Filippo al  Radnoti  Szinhaz di  Budapest,  Il  servitore di  due padroni  e
Gl’Innamorati di Goldoni; Filumena Marturano di E. De Filippo al Maly Theatre di Mosca.
Pinocchio da Collodi; Il Piccolo Principe da S. Exupery; La barca dei comici da Goldoni al
Piccolo Teatro di Milano. Per una stella di Anna Maini al Teatro Elfo Puccini. Dal 2004 ad
oggi è curatore, assieme a Ferruccio Soleri dell’Arlecchino Servitore di due padroni, regia di
Giorgio Strehler, in tounée mondiale. Dal 2008 dirige la compagnia teatrale  LupusAgnus,
con la quale mette in scena testi contemporanei tratti  da drammaturgie originali.  Nella
lirica ha diretto “Don Giovanni” di Mozart e “Otello” di Verdi, entrambe produzioni ASLICO.
     
Contatti: info@stefanodeluca.it  -  www.stefanodeluca.it 


