
ALLEGRA COMPAGNIA 

Il Gruppo Teatrale “L’Allegra compagnia” è nato nel 1999 a Bari presso la  
Parrocchia San Gabriele dell’Addolorata nel popoloso Quartiere S. Paolo, al fine di 
impegnare le offerte provenienti dalle rappresentazioni al servizio della gente 
disagiata, emarginata e utilizzare la propria abilità artistica per sostenere progetti di 
aiuto verso persone in difficoltà economica e materiale . 

Il Gruppo de “L’Allegra compagnia” si è costituito in Associazione Culturale dal 4 
dicembre 2003. 

I Componenti de “L’Allegra Compagnia” applicano, come metodologia di lavoro, 
l’antico detto oraziano: “Castigat ridendo mores” del quale, tra ironico e il 
sarcastico,  l’antica satira latina si serviva per suscitare il riso delle persone, 
denunciando i malcostumi della società. Così, anche il Gruppo Teatrale ha come 
scopo quello di far sorridere le persone con performance dense di comicità, 
insegnando agli spettatori, attraverso la loro spontanea riflessione su un evento, 
come superare meglio le difficoltà della vita. 
 
L’impegno volontario, costante e faticoso ha donato agli Attori del Gruppo applausi 
e numerose gratificazioni con l’assegnazione di premi ricevuti nei tanti Concorsi 
(vedasi le rassegne per teatro amatoriale ad Acquaviva delle Fonti, Grumo Appula, 
Santeramo in Colle…), oltre a favorevoli consensi di critica sulla stampa. Le repliche 
delle rappresentazioni, tutte di carattere brillante, si sono avvicendate nei vari 
quartieri della Città di Bari presso Teatri pubblici, scolastici, parrocchiali e nei paesi 
della Provincia di Bari ed, infine, anche a Borgaro Torinese nel Teatro “Italia”, dove 
l’“Allegra Compagnia”, ha portato agli emigranti meridionali in generale ed a quelli 
baresi in particolare una testimonianza di attenzione, di amicizia ed un sorriso con la 
commedia “U chernùte chendènde” riscuotendo plausi di gradimento e 
ringraziamenti da parte del numerosissimo pubblico presente. 
 
Tutti i testi delle Commedie sono ideati e scritti da Savino MORELLI responsabile e 
regista del Gruppo Teatrale “L’Allegra Compagnia”. Il genere letterario di 
riferimento dell’autore è riconducibile ai canoni del neorealismo italiano.  
Il Gruppo lavora nella piena consapevolezza di divertirsi nel divertire.  
Utopisti? No! Però, lasciateci, comunque, continuare a sognare nel “donare un 
sorriso – come scrive il poeta P. Faber – per rendere felice il cuore. Il sorriso, infatti 
arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma il 
suo ricordo rimane a lungo … Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno nel lavoro 
ed è segno tangibile di amicizia. Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, rinnova il 
coraggio nelle prove e nella tristezza è medicina. E poi se incontri chi non te lo offre, 
sii generoso e porgigli il tuo …”.  



Le opere teatrali di Savino Morelli, tutte in vernacolo rappresentate nel corso del 
tempo, sono:   
 
Nù poste a u sole   
(Un posto al sole) 
Ce tene mange, ce no tene mange e beve 
(Chi possiede mangia; chi non possiede mangia e beve) 
Criste veto e provvèto  
(Il Signore osserva e provvede) 
U chernùte chendènde 
(Il cornuto contento) 
Tande delòre pe tànde amòre 
(Tanto dolore per tanto amore) 
La Passione di Cristo vivente 
U catechìsme de u chezzàle 
(Il catechismo del contadino) 
L’amìsce de u buene timbe 
(Gli amici del buon tempo) 
La fertùne de nasce scime 
(La fortuna di nascere scemi) 
Iemme frate e sore a quande … 
(Eravamo fratelli e sorelle quando…) 
Biografia di Savino Morelli 
Macchinista FF.S., in pensione, di anni sessantatre è un poeta e commediografo 
vernacolare dilettante. Ha fondato, nel 1999, il Gruppo Teatrale : “L’allegra 
compagnia” che opera nell’ambito della Parrocchia San Gabriele dell’Addolorata, in 
Bari, impegnandosi a destinare il proprio aiuto e sostegno a favore della povera 
gente e dei bisognosi. Il 4 dicembre 2003 ha , insieme a tanti amici con la stessa 
passione, fondato l’omonima Associazione culturale e teatrale senza fini di lucro è 
iscritto all’ Associazione Mondo Antico e Tempi Moderni Onlus, collabora 
attivamente con il Seminario Permanente di Studio e di Approfondimento sul 
Dialetto Barese. Ha pubblicato: “ L’Ale de La Sperànze Parle u core de nu Barèse” 
poesie in vernacolo barese. Wip Edizioni e, insieme ad altri A. A. V. V. l’ Antologia 
dei Poeti dialettali baresi contemporanei “Florilegio Barese” Wip Edizioni. Ha vinto 
numerosi Premi per il Teatro e per la Poesia, conquistando due preziosi e prestigiosi 
secondo posto nella “ Piedigrotta Barese Edizione 2012” e nel Concorso: “ 
Raccontiamo il nostro Sud II Edizione” dell’ Associazione “ Porta d’ Oriente”.  ( N. C. ) 



(in foto: Savino Morelli)  

 


