
LA CANTATA DEI PASTORI 
 

“[…] Ci voleva, dicevamo, Stefano Angelucci Marino a portare in Abruzzo, a far vivere in 
Abruzzo, ad abruzzesizzare uno dei testi cardini del teatro sacro-popolare del periodo 
natalizio, quella “Cantata dei Pastori”, ossia il “Vero Lume tra l’Ombre” che Andrea Perrucci, 
nobile gesuita di origine siciliana ma napoletano per scelta e studi, scrisse sul finire del 1600 e 
che ha avuto innumerevoli rimaneggiamenti e aggiunte nel corso di questi tre secoli di vita. La 
Cantata dei Pastori infatti si porta ancora oggi sulle scene con successo in molti teatri 
dell’Italia meridionale, ma in Abruzzo non lo si vedeva da un pezzo. Per quale motivo?, si 
chiederà il curioso lettore, ed io ho da offrire una sola risposta: perché l’Abruzzo si è per 
troppo tempo dimenticato d’essere Meridione, d’essere napoletano e duosiciliano. […] Oh, 
infelice Abruzzo! Non tutto è perduto: ricordati della tua lingua, ricordati del tuo mangiare, 
ricordati dei tuoi vestiti, dei tuoi usi, della tua commovente ingenuità di regnicolo. Ricordati, 
anche, della Cantata dei Pastori: Angelucci Marino fa parlare in dialetto abruzzese 
l’affamatissimo Ranzullo, erede di quella fame inestinguibile che è di Arlecchino e di 
Pulcinella, e che gli fa compiere ogni oscena e scellerata azione sulla via che Giuseppe e Maria, 
affannosamente, cercano per portare alla luce lo vero lume, il Signore Gesù, che non si vede se 
non alla fine, come in tutte le favole. […]  

Con quattro attori in scena Angelucci Marino mette in piedi una sarabanda di voci, di 
personaggi, di scene, riducendo di molto uno spettacolo che col tempo è arrivato a superare le 
tre, le quattro ore di messa in scena, con un pubblico sempre rumoroso, impaurito e divertito, 
che bisognava sbigottire con fuochi d’artificio e trovate sceniche stupefacenti. […] 
Con questa sua Cantata dei Pastori Angelucci Marino contribuisce a quel necessario recupero 
delle tradizioni meridionali che sono anche le tradizioni d’Abruzzo, e regala al pubblico 
abruzzese uno spettacolo antico, pieno di significati altissimi che affondando le radici in un 
patrimonio tanto insondabile che si perde nella notte dei tempi (vale la pena leggere, 
sull’argomento, il saggio ricco e dotto che Roberto De Simone ha dedicato nel 2000 allo 
spettacolo, pubblicato da Einaudi) attraverso una mise en scène efficace e coinvolgente che ci 
regala un Natale più autentico e più nostro.” 

MARZIO MARIA CIMINI 
20.12.2016 

newsabruzzo.it 
 
 
"Uno spettacolo tradizionalista ma non tradizionale, identitario ma senza nostalgismi. E’ La 
Cantata dei Pastori portata in scena da Stefano Angelucci Marino, attore e regista del Teatro 
del Sangro che ha debuttato nei giorni scorsi a Lanciano (Ch) e che, in questi giorni, sta 
girando per i teatri d’Abruzzo. 
[…] Un tourbillon di situazioni, trovate e battute che coinvolgono il pubblico chiamato a 
interagire con gli attori sul palcoscenico come nell’attimo dedicato alla traversata quando un 
sottile telo che simula le acque agitate viene fatto passare sopra tutti gli spettatori. 
Memorabili le scene del pasto di Razzullo e Sarchiapone a base di “pallotte”, una specialità 
tutta abruzzese a base di uova e formaggio con ragù di pomodoro, loro regalate da un 
pastorello, in cui Razzullo divora tutto il pasto lasciando poche briciole al compare. Riletta 
anche la figura del demonio che cerca di sbarrare a tutti costi la strada alla Vergine e al suo 
sposo. Nei tempi andati, Belfagor, una volta caduto a terra mostrava la propria bravura 
rimanendo con le gambe alzate per quanto più tempo possibile; il diavolo abruzzese, invece, 
batte il record di velocità nell’abbassarle a causa della pancia messa su per correre dietro ai 
vizi della bocca e della buona cucina, un diavolo superbamente interpretato da Tommaso 
Bernabeo che assieme a Carmine Marino, nel doppio ruolo di Sarchiapone e San Giuseppe, e 
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Rossella Gesini hanno dato tempo e ritmo trascinando lo spettatore dentro le situazioni 
sceniche che si susseguivano senza pausa. Un lavoro teatrale che conferma le qualità di 
Stefano Angelucci Marino e la bontà dell’operazione di recupero, rilettura e attualizzazione nel 
rispetto del testo storico, proposto in scena nel periodo più magico dell’anno." 
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