
OMU CANI



All’inizio del 1940 compare a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, un misterioso clochard che nessuno
conosce. Vive randagio per la città, ed è per questo motivo che gli abitanti prendono a chiamarlo “omu cani”,
uomo cane. Questo personaggio, tuttavia, non è un mendicante qualunque perché ha modi e atteggiamenti
di una dignità che lo distingue dagli altri che come lui hanno deciso di allontanarsi dalla società. Inoltre, a
quanto pare, parla un italiano perfetto ed è molto abile in matematica.
Pochi anni prima, nel 1938, il grande fisico nucleare catanese Ettore Majorana era scomparso misteriosamente
sul traghetto che da Palermo lo stava riportando a Napoli. A Mazara del Vallo iniziano così a circolare voci
sempre più insistenti sulla vera identità dell’omu cani.
Pur partendo da questa e da altre incredibili coincidenze, il monologo in scena non vuole indagare una
vicenda storica che è stata già chiarita ufficialmente dagli inquirenti. L’obiettivo è piuttosto quello di far
conoscere la figura dell’omu cani nella sua capacità di osservare il mondo da un punto di vista diverso,
alternativo (esattamente come Ettore Majorana), vivendo da cane ma senza perdere mai la sua umanità. Anzi,
forse vivendo da cane proprio per riscoprirla, l’umanità, ancor di più in tempi come questi in cui i “diversi”, gli
“sconosciuti” provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente vengono a bussare alle porte dell’Europa.
 



Intorno al parallelismo con la personalità dello scienziato Majorana,
Dolores ha costruito un gioco dialettico e drammaturgico che muove
alla riflessione sul relativismo dei punti di vista, sul pluralismo in cui è
possibile articolare i modi di vivere e di pensare.

TONINO CUSUMANO

Davide Dolores riesce a mostrare gli eventi che hanno plasmato la
storia dei mazaresi, porta il pubblico nelle strade, nella piazza, nei bar
e lo fa con dialoghi tipici alla siciliana, con la simpatia agguerrita che
riempie il tempo.

SILVIA PAGANINI

MODULAZIONI TEMPORALI

Davide Dolores, da solo sul palco a recitare tutte le parti, mette in
scena tutte le sfumature che attraversano l’animo umano davanti al
diverso: paura e fascinazione, disprezzo e rispetto, ostilità e
compassione. Una riflessione acuta e profonda che parte da una
vecchia leggenda, ma che parla di oggi.

PAOLO TEDESCHI

IL CORRIERE VICENTINO



Esigenze tecniche

10 PC bianchi
3 PC blu
3 PC ambra
Mixer luci programmabile

LUCI

Mixer audio (min.3 canali) Dimmer
12 canali
Impianto audio adeguato alla sala
Spia sul palco

AUDIO

Tempi di Montaggio: 2 ore
Tempi di smontaggio: 1 o r a
Durata dello spettacolo: 1 ora

TEMPISTICHE



Scritto, diretto e interpretato da: Davide Dolores

Musiche originali di: Riccardo Russo 

Sonorizzazioni: Salvino Martinciglio

Consulenza storica e drammaturgica: Pippo Dolores 

Disegno luci: Davide Dolores, Clara Stocchero 

Foto di scena: Lina Padovan

 

Lo spettacolo ha delle parti in dialetto siciliano comunque

comprensibile a qualunque pubblico

Crediti



CONTATTI
INFORMAZIONI
 
info@matazteatro.com
www.matazteatro.com
 
 
ORGANIZZAZIONE
 
Giulia Artusi
+39 351 820 2477
organizzazione@matazteatro.com


