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Soto una lampadina pendula e foca, nel fresco della sera di Campi Salentna, paese natale di Carmelo 

Bene, ci sono due individui sedut a un tavolino sgangherato. Il più anziano porta una sdrucita camicia a  

scacchi e capelli lunghi e canut; gli occhi socchiusi guardano un passato tuto interno, lontano: Stefano 

Vercelli, splendido sciamano metropolitano, “Caronte pop” mischia il suo nutriente romanesco a spruzzi 

di poesia quotdiana mentre legge i tarocchi a uno strepitoso Marco Manchisi, Rimbaud dei giorni nostri  

che annaspa, si barcamena, galleggia in una romantca resistenza allo squallore moderno e a un male 

oscuro che lo sta lentamente divorando. La scena è una morbida intermitenza tra comico e malinconia,  

parole e silenzio, buio pesto e fevolissima luce che Vercelli controlla con un pedale, detando i tempi 

lunghi e talvolta brevissimi di sketch che trateggiano uno sfondo da “Terra Desolata” Eliotana; il libero 

fraseggio tra quest due personaggi uscit da una commedia di Pinter o Ruccello scava il gesto e il  

linguaggio stesso, metendo a nudo la fragilità delle relazioni umane e dell’esistenza. Questo gioiellino di 

puro teatro, parte della “Trilogia del tavolino” creata dal talento di Rita Frongia per un gruppo di atori  

superbi, ha fato brillare i primi giorni de I Teatri della Cupa che alla quinta edizione si conferma un 

appuntamento vitale nell’estate teatrale salentna.

Carateristca della rassegna, oltre al fato di essere itnerante in vari paesi del leccese, è la vocazione  

verso un teatro di e per una comunità costruita atraverso un solido lavoro sul territorio che guarda a  

diversi tpi di pubblico e messe in scena. In questo senso va la sperimentazione acustco - visiva  

dello Stabat Mater di Antonella Talamont nell’abbazia bizantna di Santa Maria di Cerrate. Qui gli atori 

corist di Faber Teater hanno interrogato lo spazio con cant gravi e solenni (su cui la stessa Talamont ha  

costruito piccoli insert di testo), invitando il fortunato pubblico a prendere parte a una pratca desueta:  

come nei rit della Passione su cui la ricerca trentennale della Talamont è incentrata, il canto produce  

una sospensione temporale in cui lo “scandalo” della morte – rimosso in tut gli aspet della società 

moderna - viene esperito colletvamente atraverso pratche che ci riportano alla radice più antca del  

Teatro.

Sulla morte, vissuta dal punto di vista dei più piccoli, ragiona anche il delicatssimo Mata e il nonno, 

cucito ad arte dalla regia di Tonio De Nito con Ippolito Chiariello. Chicca del festval è la favola africana 

tout public di Alessandro Argnani che prosegue nel lungo solco di collaborazione e contaminazione della 

compagnia delle Albe con il Senegal. Il lavoro, andato in scena in due piazze dei paesi salentni, è un 

cerchio magico che al razzismo dilagante oppone un incendio della fantasia di grandi e piccoli atraverso 

la costruzione di un solido dispositvo immaginifco performatvo di riappropriazione della parola e della 

cultura negata. I perfomer e musicist senegalesi Fallou Diap e Adama Gueye assieme al trombetsta 

Simone Marzocchi imbastscono un setng di suoni, ritmo, danza che è l’habitat naturale della favola 

di Thioro. La note è il momento del racconto, quando ci si raduna atorno al griot/ cantastorie del 

villaggio, custode della cultura orale: «in Senegal si dice che quando muore un anziano è come se 

bruciasse una biblioteca». Thioro è la versione senegalese di “Cappucceto rosso”: al posto del bosco c’è 

la savana con i suoi odori e rumori; il lupo è la spaventosa iena incarnata da Adama Gueye, cantore e  

perfomer dalla potenza ferina che aterrisce e afascina i bambini costantemente invitat a entrare nel 



cerchio che è al contempo scena, cuore rituale, platea. Il fnale danzato da atori e pubblico al ritmo dei  

tamburi è la festa gioiosa e metccia di chi, nel conoscere l’altro nel suo ato di (auto) narrazione, 

riconosce se stesso in una derridiana «diferance» senza la quale il Teatro non avrebbe ragione di  

esistere.
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