
 
 
Odiséa Selvatica  
 
Sento la nostalgia d'un passato/ Ove la mamma mia ho lasciato/ Non ti potrò scordar/ Casetta mia/E in 
questa notte stellata/La mia serenata/Io canto per te/ Romagna mia/ Romagna in fiore/ Tu sei la stella/ Tu 
sei l'amore/ Quando ti penso/ Vorrei tornare/ Dalla mia bella/ Al casolare/ Romagna/ Romagna mia/ 
Lontan da te/ Non si può star/ Quando ti penso/ Vorrei tornare/ Dalla mia bella/ Al casolare/ Romagna, 
Romagna mia/Lontan da te/ Non si può star. Questo era il nostos del Casadei che a quanto pare sembra 
aleggiare sulle teste di coloro che di dialetto romagnolo non capiscono assolutamente nulla nel corso della 
lettura drammatizzata di Roberto Magnani, con la regia di Marco Martinelli. In realtà un Ulisse romagnolo 
avrebbe ritrovato se stesso e la sua nostalgia in una canzone del genere. C'è molto nostos in un po' tutte le 
tradizioni popolari. Devo dire che la scelta di rendere un'opera alta, nobile, epica in una forma dialettale è 
una trovata geniale. È abbastanza irrilevante che il pubblico conosca o meno il dialetto romagnolo, perché la 
mimica discreta, il lavoro sull'intensità e il volume della voce, sul gesto della mano, sulla lingua, sulla luce, e 
anche sulla presunta fissità del corpo eliminano quelle che dovrebbero essere le difficoltà per chi non è 
pratico di tagliatelle e mucillagini. Magnani riesce a rendere Polifemo quasi facendoci dimenticare di avere 
un occhio, Circe scuotendo le nostre interiora, Ulisse e Penelope convincendoci del fatto che forse quando si 
ama non si ha poi così tanto da dire, che il silenzio è la meglio cosa e che forse un abbraccio sul finale ha più 
senso. Il suono della fisarmonica sembra portarci in una moderna suite française, affiancato al rumore 
dell'acqua che talvolta porta via con se i ricordi, cancellandoli. 
La musica finale è avvolgente, conclusiva, perentoria. 
Quando vado a vedere il Teatro delle Albe penso sempre a come ogni singolo spettacolo diventi il luogo di 
una complessa negoziazione politica e ideologica. È un luogo di autorizzazione, interrogazione, sovversione, 
contenimento e recupero del potere. È un luogo di ribellione, contestazione, isolamento, distruzione, 
disperazione ma anche di ricerca della propria identità, come del significato della vita e della morte. In 
questo caso l'identità è affermata attraverso la lingua, una lingua nuova in qualche modo, una lingua che si 
cerca di ricostruire de-costruendo. 
Se nel 2010 si continua ancora a fare teatro è perché forse c'è un'esigenza di comunicare molto forte. Da qui 
nasce il progetto delle Albe della “Non-Scuola” che poi è arrivato fino ad Arrevuoto-Scampia. O alle 20 borse 
di studio del progetto “Punta Corsara”. 
Il teatro dunque come forma di “alienazione aggregante” o di “aggregazione di alienati”. Il teatro che diventa 
perciò anche rituale. Il rituale è la forma più comune per estrarre certezza da una situazione di incertezza: 
più che nella rappresentazione di una normalità quotidiana minacciata dalle anomalie, i coinvolti (autore-
attori-spettatori) sono impegnati nella distruzione radicale di un ordine, sulla spinta del sogno di fondarne 
uno nuovo.  Il suo lavoro a Scampia veniva fatto sopratutto in spazi casuali (dove si trovavano spazi più che 
altro) e quindi fuori da uno spazio scenico come quello del teatro tradizionale, nonostante poi i ragazzi si 
siano esibiti con estrema naturalezza davanti ai potenti in quel che chiamano 'U PARLAMENTO 
(Mercadante). Perché “Dioniso parla e continua a parlarci” come dice sempre Martinelli.  
A Martinelli definizioni come “Teatro Sociale”, o “Improprio terapeuta” non piacciono affatto, perché le trova 
fuorvianti: “il teatro è un intreccio tra etico ed estetico, il destinatario è il pubblico e noi siamo i tecnici di 
Dioniso, non altro”.  
“Succede una cosa strana tra gli adolescenti: loro sono abituati a non essere presi sul serio” ci racconta 
Martinelli, questa cosa è significativa perché noi ascoltiamo solo se ci sentiamo ascoltati. Quindi imparare ad 
ascoltarli e dare a più persone possibili la possibilità di fare, attraverso quella legge chiamata amore, è un 
ricevere tantissimo anche da loro. È la legge dell'amore e la legge dell'arte che riesce attraverso la creazione 
collettiva a dare nutrimento sempre nuovo al grande gigante. “Mi metto a giocare con loro, il teatro lì per noi 
ha tante valenze che però non hanno come fine ultimo la creazione dell'opera ma quel rito meraviglioso che è 
il teatro.” 
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