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Crocco - Confessione di un Brigante  

Scritto da Massimo Zaccaria e Dario Lacitignola 
con Massimo Zaccaria 
regia Dario Lacitignola 

Una produzione “Teatro Folletti e Folli” ETS e Teatro dell'Altopiano 

Carmine Donatelli Crocco nei suoi ultimi giorni in carcere cerca la 
espiazione delle sue colpe e inizia un dialogo- confessione con la madre; 
da questo ne scaturisce un viaggio a ritroso dall’infanzia 
all’incarcerazione, un viaggio tumultuoso in tutte le fasi della sua vita,  
tra storie personale e accadimenti storici, alla ricerca delle cause della 
nascita del brigantaggio. 

Storia e motivazione 

Come nasce il brigantaggio, cos’è stata l’Unità d’Italia per i meridionali ? 
La nostra non è una domanda provocatoria, ma nasce da una analisi 
approfondita di quel processo che culminò, con l’Unità d’ Italia e che 
viene indicato col nome di Risorgimento. Abbiamo sentito il bisogno 
di commemorare la fine di una Nazione e di un popolo, ancora in cerca 
di giustizia e verità e se, il rivedere sotto un’ottica diversa, quella dei 
vinti appunto, determinate fasi della colonizzazione del Sud possa ridare 
un minimo di giustizia a chi ci rimise la vita e nel contempo risvegliare 
oggi, un minimo di orgoglio in quello che un tempo fu un popolo 
libero, avremo certamente messo a segno un bel punto sia per la verità 
storica, sia per una presa di coscienza sui fatti, che tanto hanno poi 
pesato nello sfruttamento del Sud.  
Giovanni Tanzarella 
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Massimo Zaccaria ha iniziato la sua formazione teatrale con ex 
componenti del Teatro Kismet di Bari: 
Vittorio Cosentino, Carlo Formigoni e Robert Mc Neer. Negli 
anni, ha collaborato con piccole compagnie nella provincia di 
Brindisi.  
Nel 2003, con il Teatro Steinhof di Ostuni, partecipa al Premio 
letterario Leonardo Sciascia a Grotte (AG) con lo spettacolo 
Ninna... nanna, meridione.  
Nel 2005 scrive e dirige il suo primo racconto sulla vicenda 
umana e politica di Peppino Impastato, Sangue freddo, 
arrivando in finale al concorso Festival delle Arti di Bologna.  

Nel 2006 collabora a Improzzaping, lavoro sui match 
d’improvvisazioni condotto dal clown canadese Ian Algie. Nel 
2007 vince il premio come Giovane talento nel concorso Prova 
d’attore di Taranto con lo spettacolo Il Minotauro di Friedrich 
Dürrenmatt.  

Nel 2008 prende parte allo spettacolo Il criminale (regia di Robert Budina per Nuove 
produzioni spettacolari). 
Nel 2009 è finalista al premio scenario per Ustica , con lo spettacolo La cisterna scritta e 
diretta da Salvatore Arena, con il quale nel seguito degli anni, ha prodotto altri lavori come Il 
ritorno, Sangue nostro – i martiri di Otranto e L’ultimo Pinocchio.




Dario, Ubaldo Lacitignola : Attore e regista teatrale 

Dario, Ubaldo Lacitignola classe 1975. Mancato dottore in filosofia, coltiva la passione per il teatro dal 
1985. Attraverso il gruppo Teatro Folletti e Folli, di cui è creatore, si dedica alla promozione del teatro anche 
dirigendo laboratori che coinvolgono ragazzi di tutte le età. Ha incontrato maestri come, Robert Mec Neer, 
Peter Speedwell, Claudio Morganti, Danio Manfredini, Alessio Pizzech, Vincenzo Del Prete, Gabriele Vacis 
solo per citarne alcuni. Ultimo ma non ultimo è il maestro Carlo Formigoni, considerato il padre del teatro 
ragazzi in Italia, col quale collabora dal 2012. Convinto che “l’attore è in ognuno di noi”, trasposizione del 
principio di Michelangelo: “ La statua è già nel blocco di marmo”, Dario, attore e regista, predilige testi di 
autori con un forte impatto sociale, come “La nostra Foresta” (2014) liberamente tratto dal testo “La chiave 
dell’ascensore” di Agota Kristof, e “Donne eravamo solo donne - Beatrice Cenci - Marie de Rossaine”, “Io sono 
ancora qui” (2018) di Dino Cassone, sulla tematica della violenza sulle donne, “Canto errante di un uomo 
fessibile” (2016) di Tommaso Urselli, sulla tematica del precarietà del lavoro. “Il Cassetto Aperto” (2017) e 
“Randagio” (2017) di Daniela Luisa Bonalume, riguardanti il primo la condizione dei bambini nei campi 
profughi in Siria, il secondo “Randagio” la vita complessa dei barboni nelle periferie delle nostre città. Lo 
scopo del Teatro, non è far parlare si sé, ma far riflettere su argomenti e tematiche del quotidiano di cui però 
non ci si occupa più.   

Curriculum completo: https://d0b86af7-8661-4177-a7a8-ddeb2d8a3d2d.filesusr.com/ugd/070488_11898a789318446db6eac8133879a9e9.pdf 
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Fonti per la ricerca:  

https://www.kobo.com/us/en/ebook/
come-divenni-brigante-3    

https://www.youtube.com/watch?v=UM1IHsud5mE 

https://www.youtube.com/watch?v=8DJtdI9zQ9M&t=1219s 

https://www.altaterradilavoro.com/la-voce-dellergastolo-di-carmine-crocco/  

“Teatro Folletti e Folli”ETS : Contrada Camastra SNC – 72017 Ostuni (BR) 
www.follettiefolli.it – teatrofollettiefolli@gmail.com tel. 347 5986360 

https://www.kobo.com/us/en/ebook/come-divenni-brigante-3
https://www.kobo.com/us/en/ebook/come-divenni-brigante-3
https://www.youtube.com/watch?v=UM1IHsud5mE
https://www.youtube.com/watch?v=8DJtdI9zQ9M&t=1219s
https://www.altaterradilavoro.com/la-voce-dellergastolo-di-carmine-crocco/


“Teatro Folletti e Folli”ETS : Contrada Camastra SNC – 72017 Ostuni (BR) 
www.follettiefolli.it – teatrofollettiefolli@gmail.com tel. 347 5986360 



“Teatro Folletti e Folli”ETS : Contrada Camastra SNC – 72017 Ostuni (BR) 
www.follettiefolli.it – teatrofollettiefolli@gmail.com tel. 347 5986360 


