
 
 

 
 

 L’ O D I S É A 
Per lo spettatore comune ci sono tre livelli di ascolto da scegliere per tradurre la 
lettura dialettale de “L’odiséa” di Tonino Guerra recitata da Roberto Magnani. 
Chiudere gli occhi come fosse buio, e far arrivare, alla propria sensibilità, la 
voce con i suoi alti e bassi, le parole conosciute e incomprensibili, la musicalità 
e la poesia. Così in una leggera torpidità il tempo se ne va e “L’odiséa” pure. 
Guardare fisso il fine dicitore cercando di capire il suo valore, sia come mimo 
sia come attore. 
Se quel che dice è molto immaginifico, quello che si capisce è quello che 
l’autore voleva dire. 
Altrimenti, come in un film (già conosciuto) che vecchio e malandato perde 
fotogrammi e parti di dialogo, riuscire a ricostruire dalle parti rimaste le parti 
mancanti. 

Per naturale predisposizione, a vedere film di ogni età, ho scelto la terza soluzione. 
Tonino Guerra è stato ed è un grande sceneggiatore e la sua Odiséa è in fondo la sceneggiatura per un film sull’Odissea. 
La filosofia di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, nel destrutturare l’autore e cercarne il segreto nascosto, non fa 
altro che rafforzare la valenza della sceneggiatura. 
E Roberto Magnani, grande interprete a sua volta, non va altro che a sviluppare le immagini di Tonino Guerra per un 
probabile film. Così ho visto un film, con le sue scenografie aperte sulla natura od in interni, la recitazione dei 
personaggi, Ulisse, i compagni, Polifemo, Circe, Eolo, le anime dei morti, Nausicaa, il porcaro Eumeo, Argo, Penelope, 
ecc.. La bravura di Magnani è stata quella di dare vita a tutti questi personaggi che popolano con i loro caratteri un 
mondo antico ma Universale. 
Una storia, uno sceneggiato sono gli stessi, ieri od oggi, dipende poi dalla maniera, dalla sensibilità e dalla onestà 
intellettuale con cui sono offerti allo spettatore. 
	  


