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RECENSIONI 

 

«Omu Cani» ovvero il ‘Baron le clochard’ di 
Mazara del Vallo 
26/11/2017 
 

Veronica Meddi 
 

 

  
Mi dicono di andare al teatro T di Marco Maltauro. Mi dicono che proprio non posso 
perdermi lo spettacolo che è in scena in questi giorni. Chi me lo dice ha senza dubbio la 
sua credibilità professionale, dunque, accetto il consiglio. Dov’è il teatro T? Esiste a Roma 
un teatro T? Sì. È una piccola realtà romana sita in via Bernardino Passeri, 9. Insomma, 
immaginatevi uno spazio grande poco meno di un garage, dunque, pochi posti posizionati 
a pochi centimetri da chi è in scena. Ebbene, qui, fino a questa sera 26 novembre, «Omu 
Cani» monologo teatrale, scritto, diretto e interpretato da Davide Dolores. «Questa è la 
storia d’un uomo» di «un segreto, tipo quello dell’Omu Cani». Rumori fuori campo 
popolano una vita fatta di voci, tante, di vite, diverse, e una diversa lo è su tutte, più di 
tutte. A Mazara del Vallo nel 1940 c’è un tizio senza fissa dimora, è un clochard con 
cappotto sempre in dosso anche d’estate, un sacco di iuta e un berretto. È una figura 
insolita quest’uomo che viene dal nulla. «È un nessuno». Non chiede aiuto, vive come un 
cane randagio nell'automortificazione, forse, dico forse, per scontare, chissà, quale colpa 
misteriosa. Tommaso, lo chiamano Tommaso, le persone del paese, senza avere alcuna 
certezza che questo sia il suo vero nome. Davide Dolores non interpreta l’Omu Cani, no. 
Dolores diventa tutte le voci di un paese che alla fine, dopo infinite domande e poche 
risposte, forse nessuna, assorbe e accetta quest’uomo sporco ma elegante nei modi, l’ 
‘altro’, il diverso, che poi fa parte di un tutto. L’Omu Cani ha sempre con sé un bastone 
con su inciso 586, è il suo, non si discute. «Iddu avia li sui principi» e questo non faceva 
altro che aggiungere mistero al mistero. D'altronde, scrive Dolores, che di questo piccolo 
gioiello drammaturgico è anche autore, si sa che una pentola vuota fa mistero solo se 
sopra c’è appoggiato un coperchio. C’è, ma non c’è. Si vede, ma non si vede. Una pentola 
col coperchio, l’Omu Cani. Con fermezza e metodo, sulla tecnica proprio non si discute, 
Dolores mette in scena una vera poesia che parla di altri tempi, di luoghi lontani, ma che 
riesce col verbo di cui è padrone, e con movimenti e espressioni perfette per la maschera 

https://www.meddimagazine.info/meddimagazine/author/Veronica-Meddi
https://www.meddimagazine.info/meddimagazine/author/Veronica-Meddi


che nell'attimo indossa, (attimi, giuro, per cambiare essere umano, gli bastano frazioni di 
respiri) dà prova di grande artista. E sempre col potere del racconto, di cui l’attore ne ha 
piena padronanza, ecco che Dolores crea nell'immaginario del pubblico la danza di carte 
che oscillando lentamente in aria fanno un raccordo tra un qui e ora, e un lì e ieri. «Sono 
numeri, simboli, formule matematiche». C’è tutta la poesia in quegli occhi azzurri che 
illuminati dalle luci irradiano tutto il rispetto e l’amore per la sua arte. A Mazara del Vallo si 
vocifera che l’Omu Cani sia Ettore Majorana che stanco di tutto, decide di guardare il 
mondo da un altro punto di vista. Dal basso di un marciapiede osserva la vita. Intime le 
musiche originali di Riccardo Russo giuste per trasmettere quel calore che scalda il corpo 
di un uomo che ha freddo sì, ma per paura. Puntuali le sonorizzazioni di Salvino 
Martinciglio. Credo impeccabile la consulenza storica e drammaturgica di Pippo 
Dolores. Perfetto il disegno luci di Davide Dolores, Clara Stocchero. Insomma, aveva 
ragione chi mi ha consigliata. Il lavoro è ottimo, da non perdere. Pochi gli elementi in 
scena. Ma giuro, non serviva altro. Ho apprezzato molto quel cappotto buttato a terra, con 
vicino un sacco di iuta e alcuni libri. Pochi elementi per raccontare, e lo hanno fatto di 
sicuro in modo impeccabile, la storia di un uomo che veniva da un lontano poco chiaro. In 
«un profondo buio blu» c’è tutta la speranza, la paura, e perché no, avrà pensato 
giustamente Dolores, anche il suo stesso antidoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA DELICATA SOLITUDINE 

DELL’OMU CANI DI DAVIDE 

DOLORES 
BY MARIANNA ZITO 

NOVEMBRE 25, 2017 

 
Davide Dolores arriva sullo uno spazio scenico del T di Marco Maltauro vicinissimo agli spettatori, dove ci 

sono una sedia, un bastone e una giacca, dei libri e un cappotto color senape. Lo vediamo interpretare 

simultaneamente più ruoli con la voce, con i gesti. Mentre sono soprattutto i suoi occhi quasi trasparenti a parlare, 

dandoci la possibilità di entrarvi dentro e di vedere oltre. Oltre ogni espressività, parola o movimento che 

fuoriescono del corpo di Dolores pieno di forza emotiva. Una voce dagli occhi. 

 

L’Omu Cani è un uomo colto e rispettato dai mazaresi, che “ha scelto” e raccoglie cibo e doni solo da terra o 

dalle mani dei bambini. Ha una prospettiva dall’alto verso il basso, con gli occhi all’altezza di un cane, forse per 

sottoporsi a una perenne automortificazione. Lo chiamano Tommaso, Tommaso Lipari. Dopo la sua morte e col 

passare degli anni circostanze casuali hanno sovrapposto la vita del senza tetto a quella del fisico 

scomparso Ettore Majorana, arricchendo ancor di più la vicenda di mistero. 

http://modulazionitemporali.it/author/marianna-zito/


 

Un’interpretazione in solitudine come la vita dell’Omu Cani. Un’interpretazioni a più voci, di nuovo come la vita 

dell’Omu Cani. È solo un uomo – un clochard tra la gente, un monumento o una leggenda della piccola cittadina 

di Mazara del Vallo degli anni ’40 – il protagonista della storia scritta e raccontata con grande trasporto nel 

monologo di Davide Dolores che ci descrive la dignità e l’integrazione dello straniero che arriva in terre 

sconosciute, dal mare. La terra dal mare ha una prospettiva diversa. Anche per chi arriva dal mare, la terra ha 

una bellezza incomparabile e diversa. 

Al T di Marco Maltauro fino a domenica 26 novembre. 

Marianna Zito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Davide Dolores in scena a Roma con 

Omu Cani: Un racconto coinvolgente che 

fa della parola lo strumento vincente 
di Romina Bucci 

 

 

 

E' in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre, OMU CANI, 

monologo teatrale scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores; musiche originali 

di Riccardo Russo. 

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo che intreccia 

dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero - o dell’ospite, riflessioni 

che conducono alle cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni. 

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 “omucani”, 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 

http://www.liberarti.com/utenti.cfm?id=4152&romina_bucci
http://www.liberarti.com/documenti/schede/7548_Foto_710.jpg


Palermo lo stava riportando a Napoli. A Mazara del Vallo iniziano così a circolare voci sempre 

più insistenti sulla vera identità dell’omucani. 

Un racconto coinvolgente che fa della parola lo strumento vincente che incanta il pubblico per 

circa 1 ora. Scena nuda ma evocativa, parola, densa, viva ed evocativa trascina il pubblico nella 

vicenda di Omu Cani, una vicenda affascinante, una storia vera, magistralmente raccontata da 

un attore di grandissima levatura come Davide Dolores. E’ affascinate ascoltare chi fa del buon 

teatro, quello vero, quello, scritto, diretto ed interpretato bene. Si rimane inchiodati per tutto il 

tempo della messa in scena e ci si emoziona. Una drammaturgia eccellente, di cuore, un attore 

di grande talento; uno spettacolo che sperimenta a tutto tondo le potenzialità poetiche, 

evocative e comunicative del teatro.Peccato stia in scena così poco, spettacoli così 

meriterebbero ben altre durate e palcoscenici  di grandi teatri. 

il T di Marco Maltauro 

Via Bernardino Passeri 9, Roma 

Orari: ore 21.00 – ingresso gratuito con libera sottoscrizione 

 

 

Pubblicato venerdì 24 novembre 2017 
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Davide Dolores in "Omo cani" 

La bellezza del monologo “OMU CANI”, in scena dal 24 al 26 

Novembre 
 0 

BY GIORGIA PAMPANA ON 23 NOVEMBRE 2017TEATRO 

Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 

novembre, OMU CANI, monologo teatrale scritto, diretto ed 
interpretato da Davide Dolores e musiche originali di Riccardo Russo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di 
riflessioni: la solitudine del protagonista, venuto da fuori, una 
passione che consola, inattesa; le inquietudini di un vissuto che pur 
alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura 

di Omu Cani, una storia vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, 
suscita grandissima curiosità e lascia aperti numerosi spiragli. 
Questo spettacolo ha un’aura misteriosa intorno a sé, ed è un 
intreccio fra attualità e passato. Ricco di riflessioni, di passioni e di 
inquietudini che alimentano ancor di più l’interesse di noi spettatori. 

http://www.metropolitanmagazine.it/2017/11/23/omu-cani-t-marco-maltauro-davide-dolores/#respond
http://www.metropolitanmagazine.it/author/giorgia/
http://www.metropolitanmagazine.it/category/cultura/teatro/
http://www.metropolitanmagazine.it/wp-content/uploads/2017/11/Omu-Cani-01.jpg


 

L’attore Davide Dolores 

Davide Dolores, riprende la figura di “omu cani”, tratto da una storia vera 

talmente vicina a noi, che cancella totalmente il lasso temporale che 
intercorre fra la vera vicenda e il nostro oscuro presente. 
La trama ha origini arcaiche; Nel 1947 compare una figura misteriosa 
nel bel paesino Siciliano di Mazara del Vallo, un clochard che vive in 
modo randagio per la città. Per questo motivo gli abitanti gli 

attribuiscono un epiteto dialettale ovvero “omu cani”, uomo cane. Gli 
atteggiamenti dell’uomo non corrispondono totalmente a quelli di un 
mendicante qualsiasi; difatti si contraddistingue per la dignità che ha 
nei modi e negli atteggiamenti. Inoltre a quanto pare, parla un italiano 
compito ed è molto efficiente in matematica. 
Pochi anni prima, nel 1938, il grande ed illustre fisico nucleare 
catanese Ettore Majorana, era scomparso in circostanze misteriose sul 
traghetto che da Palermo lo stava riportando nella città partenopea. 

 

Davide Dolores in “Omucani” (foto dal web) 

A Mazara del Vallo si iniziano a prolificare una serie di voci, sempre 
più insistenti per quanto concerne la vera identità di quest’uomo, del 
tutto particolarmente affascinante. 



Il monologo messo in scena dall’attore nonché scrittore di questo 
testo interessante, non vuole scovare o riaprire casi giudiziari già 

analizzati in passato ma ha l’obiettivo di far conoscere l’omu cani, nella 
sua capacità straordinaria di osservare il mondo da un punto di vista 
differente, alternativo (esattamente come il fisico catanese), vivendo 
proprio “da cane” ma senza perdere mai la sua interezza e la sua 
umanità e per riscoprire quest’ultima, maggiormente in tempi come i 
nostri, nei quali “gli stranieri”, “i diversi” e “gli emarginati” vengono a 
bussare alle porte dell’Europa e a volte vengono rifiutati. 

 

(foto dal web) 

Un monologo che partendo da un paesino come Mazara del Vallo, 
incarna in modo profondo l’Europa d’oggi, il nostro mondo pieno di 
contraddizioni, avendo un respiro internazionale. La chiave di lettura è 
un esplicito riferimento alle più antiche rappresentazioni del nostro 
“io” dinanzi ad un “non io “,  ovvero ad una persona diversa dal nostro 
modo, dalla nostra personalità e forse , dai nostri tratti fisionomici. 
Una dialettica di opposti che avvicina con fascinazione, mistero e 
compassione al nostro “non io” per eccellenza uno straniero, ma il 
quale è anche oggetto di ripulsione e di non immedesimazione. 
Questa classificazione prende spunto proprio da Ettore Majorana, 
illustrandoci i vari punti di vista e le differenti visioni che vi sono nel 
mondo. Da qui il topos comune dello “straniero” o “del diverso”. 
L’invito proposto dal regista è quello di immedesimarsi, come un vero 
e proprio attore, direi anche sociale, per estraniarsi totalmente dai 
propri stereotipi e di provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. 
Ed è proprio mettendosi uno dinanzi all’altro , che si prende coscienza 
di quanto siano tanto vicine categorie contrastanti che attecchiscono 
nella nostro atteggiamento e nel nostro (a volte) becero preconcetto 



fra hostis ehospes ovvero nemico e ospite, essendo tutti quanti stranieri a noi 

stessi. 
  

Davide Dolores: 

Si diploma presso la Scuola di Teatro di Bologna “Galante Garrone”. In 
seguito si perfeziona grazie a stages e seminari in Italia (J. Strasberg, 
M. Dioume, L. Curino, C. Pezzoli, D. Manfredini) e negli Stati Uniti 
(Stella Adler – New York, Black Nexxus Studio – New York), Nel 
settembre 2009 è primo al Festival delle Arti di Bologna-
SezioneTeatro. A teatro lavora con i registi V. Franceschi, M.M. 
Casarin, C. Pezzoli, A. Gassman, M.Artuso, V. Trevisan, G. Sangati, L. 
Maragoni. 
  

il T 

Via Bernardino Passeri 9, Roma 

Ingresso libero con sottoscrizione gratuita 

Orari: ore 21.00 – Ingresso 5 euro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Omu Cani 
Al T di Marco Maltauro di Roma fino al 26 novembre 2017 

By 

 Tania Turnaturi 

19 novembre 2017 

A Mazara del Vallo, nel trapanese, 

uno strano personaggio all’inizio degli anni Quaranta suscita molto 

scalpore. È un barbone, sembra si chiami Tommaso Lipari, ha 

scontato alcuni anni di galera nel carcere di Favignana dopo aver 

abbandonato la famiglia a Moncalieri dove era giunto dalla natia 

Tunisi. 

Solitario, schivo, randagio accetta quello che gli viene offerto per 

carità solo se viene buttato a terra e da terra raccoglie anche il cibo, 

come un cane. Tale comportamento gli vale l’appellativo di “Omu 

Cani”, che man mano perde la connotazione dispregiativa per la 

ritrosia e l’umiltà che manifesta quando gli si rivolge la parola. 

La curiosità serpeggia, chi ha paura via via si rinfranca, ci si accorge 

che il vagabondo ha maniere educate, parla un italiano perfetto e ha 

una grande abilità matematica al punto che i ragazzi gli chiedono 

spiegazioni e aiuto per i loro compiti. 

https://www.teatrionline.com/author/tania-turnaturi/


Si vocifera di una macchina lussuosa giunta in paese dalla quale 

scendono cinque persone distinte che familiarmente lo sollecitano ad 

andare con loro, che si devono arrendere al suo rifiuto. 

Comincia a circolare un muto sentimento di rispetto e commiserazione 

per quell’uomo dai trascorsi borghesi, colto e discreto, con una 

cicatrice sulla mano dove appoggia la sigaretta ricavata dai mozziconi 

raccattati per strada con la punta del bastone. 

Un dubbio si insinua tra i mazaresi: l’aspetto smilzo, i capelli neri, la 

carnagione scura che lo facevano somigliare a un saraceno, la 

cicatrice, l’abilità matematica inducevano ad associarlo ad Ettore 

Majorana, il geniale fisico che aveva contribuito alla nascita della fisica 

moderna, sparito nel 1938. Nel 1973, quando Tommaso muore, al 

funerale solenne voluto dal Comune partecipano migliaia di cittadini. 

Leonardo Sciascia si appassiona alla vicenda e studia il carteggio di 

Tommaso Lipari (o Ettore Majorana?), ma il giudice Paolo Borsellino 

esclude tale ipotesi analizzando le firme sul registro del carcere. 

Davide Dolores scrive intorno alla vicenda un monologo intenso e 

coinvolgente che disegna tutte le sfaccettature dell’animo umano e 

attraversa le varie tipologie e caratterizzazioni dei paesani che si 

sorprendono, si interrogano, si immedesimano, si commuovono 

trascolorando dalla paura all’inquietudine e alla pietas per un essere 

che prospetta una diversa visione della vita. Il testo sottolinea la 

chiave di lettura della dualità tra ripulsa e fascinazione, emarginazione 

e integrazione, disprezzo e rispetto, ostilità e compassione esaltando il 

relativismo del punto di vista secondo il quale si può essere un 

clochard dignitoso o un genio che si mimetizza in un contesto in cui 

tutti siamo stranieri. L’umanità guardata dal basso, come per gli 

odierni migranti. 

Raccogliendo i discorsi del padre che ha conosciuto il senzatetto, il 

mazarese Dolores ha approfondito le sue conoscenze su Majorana 

(fisico del mitico gruppo dei “ragazzi di via Panisperna” guidati da 



Enrico Fermi) e ne ha dato una rilettura drammaturgica coniugando le 

due vicende umane che presentano tante analogie. La sua 

interpretazione è ricca di chiaroscuri, in cui le diverse figure 

presentano peculiari sfaccettature sottolineate dal variare della 

postura e della tonalità timbrica in cui il dialetto siciliano veicola tutta 

la vasta gamma di espressività verbale sottolineata dalla mimica 

facciale. 

Consulenza storica e drammaturgica di Pippo Dolores, musiche 

originali di Riccardo Russo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OMU CANI  

Una storia tramandata 
Uno spazio romano in zona Trastevere porta il nome della lettera “T”. Più che altro adibito a corsi 

e prove teatrali il “T di Marco Maltauro” per due fine settimana (17, 18 e 19 – 24, 25 e 26 

novembre) ha ospitato “Omu Cani”, monologo scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores 

L’attore costruisce un’ambientazione essenziale attorno a se: bastano infatti pochi elementi di 

riciclo per trasformare la completezza della scena e della vicenda, raccontandoci i fatti in prima 

persona ed impersonificando molti personaggi a sua volta. 

 
La storia si svolge a Mazzara del Vallo, in Sicilia, in provincia di Trapani. Nicola e Peppe, ora 

anziani discutono in un bar. Ricordi, aneddoti, dialoghi e narrazione si svolgono con linearità, 

facendoci arrivare tangibili rumori di strada, voci, sapori, usi e costumi tradizionali. Soprattutto una 

storia di provincia degli anni ’40, durante la Seconda Guerra Mondiale. 

La regia è di per se semplice: Dolores da una sedia passa allo stare in piedi, per poi a stare vicino 

ad un cappotto di cammello in terra ed un sacco di juta, che simboleggiano un clochard. Si 

delineano così ambienti esterni ed interniattraverso le musiche originali composte con 

la chitarra a cura di Riccardo Russo, vibranti, dolci e nostalgiche. 

L’arrivo del senzatetto nella piccola cittadina incute curiosità e paura. 

Soprannominato Tommaso, è una presenza costante e silenziosa, ha una profondità nel 

suo sguardo, ha una dignità d’animo, sebbene abbia una barba incolta ed un po’ di incuria. Non fa 

male a nessuno, non accetta nulla da nessuno, a meno che prima non lo si butti per terra per poi 

raccoglierlo. 

Parla un italiano perfetto, è un uomo distinto che, per scelta, pare voglia abitare la strada per sua 

volontà. Davide Dolores recita con armonia e ci incanta scegliendo di donarci un esempio 

di teatro a sfondo sociale che mette in relazione Tommaso con l’ipotesi, mai acclarata, che potesse 

essere Ettore Marjorana, il quale scomparve nel nulla, forse sentendosi in colpa a causa dei suoi 

esperimenti legati alla bomba atomica. 

https://brainstormingculturale.files.wordpress.com/2017/11/9.jpg


Voleva espiare in qualche modo? Forse cadde in mare mentre stava raggiungendo Napoli, dove di 

fatto non arrivò mai? Nessuna di queste teorie è fondata e non si seppe mai che fine fece il fisico. 

Tra presente e passato si sviscera in dialetto siciliano un testo articolato, scritto e strutturatoin 

base a testimonianze e ricerche dirette. Poetico e immaginifico, a tratti ironico, “Omu 

Cani”cerca una spiegazione al mistero come cerca di tramandarci l’importanza di riuscire 

a mettersi al posto degli altri, di conoscere nuovi punti di vista, insegnandoci infine 

il significato della vera solitudine: stare da soli in mezzo agli altri, comprendendo anche 

l’antidoto contro la paura, imparando ad avvicinarsi a persone insolite e sconosciute. 

Annalisa Civitelli 

  

  

“T” di Marco Maltauro 
17|18|19 – 24|25|26 novembre 

Omu Cani 
monologo teatrale di e con Davide Dolores 

scritto, diretto e interpretato da Davide Dolores 

musiche originali Riccardo Russo 

sonorizzazioni Salvino Martinciglio 

consulenza storica e drammaturgica Pippo Dolores 

disegno luci Davide Dolores e Clara Stocchero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTAZIONI 

 

OMU CANI, monologo teatrale di Davide Dolores in scena al T 
di Marco Maltauro  

 
Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 

26 novembre, OMU CANI, monologo teatrale scritto, diretto ed 

interpretato da Davide Dolores; musiche originali di Riccardo 

Russo.  

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del 

Vallo, in un testo che intreccia dialoghi e considerazioni 

sull’identità e sullo statuto dello straniero - o dell’ospite, 

riflessioni che conducono alle cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la solitudine 

del protagonista, venuto da fuori,  una passione che consola, inattesa; le inquietudini di un 

vissuto che pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di 

Omu Cani, una storia vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima 

curiosità e lascia aperti numerosi spiragli. 

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 “omucani”, 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’omucani. Pur partendo da questa 

e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura dell’omucani 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. Un monologo di 

narrazione che muovendo da una storia particolare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, a 

con ni dell’Europa ma al centro del Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessione di 

respiro universale. – Davide Dolores Non c’è probabilmente soggetto teatrale più 

interessante della gura di Tommaso Lipari che sembra interpretare in modo quanto mai 

compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di persona/personaggio, ovvero l’ambiguità 

identitaria dell’essere uno, nessuno e centomila. Tanto più densa e significativa è la chiave 

di lettura del monologo se si considera che il protagonista incarna il ruolo per eccellenza 

dello straniero, immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno specchio di ciò che non 

siamo e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, e tuttavia nello 

stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di suggestione, di 

compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della scienza al basso della vita quotidiana 

la radicalità delle scelte e l’eterodossia degli accadimenti biografici ci legano il clochard e il 

fisico nucleare in un unico comune destino declinato nel mito. Da qui la s da lanciata da chi 

occupa apertamente e ostensibilmente il luogo della differenza, sia esso straniero o 



semplicemente diverso. Da qui l’invito proposto dal regista di porsi al posto suo, di uscire 

dalla propria identità – come è nello statuto dell’attore teatrale – per assumere la lezione di 

provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. Una lezione quanto mai attuale, 

nell’orizzonte delle migrazioni contemporanee, che nel metterci di fronte al dilemma della 

strutturale opposizione hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà sembra suggerirci che lo 

straniero comincia quando insorge la coscienza della mia differenza e finisce quando vi 

riconosciamo la faccia nascosta della nostra stessa identità, quando ammettiamo che siamo 

tutti stranieri. Proprio come l’esperienza esemplare di Tommaso Lipari ha probabilmente 

insegnato a quei mazaresi che – come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la 

stessa città. – Tonino Cusumano 
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“Omu cani”, di Davide Dolores al T di Roma 
Di B in Rome -  

Nov 7, 2017 

 

Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre, OMU CANI, monologo 

teatrale scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores; musiche originali di Riccardo Russo.  

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo che intreccia 

dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero – o dell’ospite, riflessioni che 

conducono alle cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la solitudine del 

protagonista, venuto da fuori,  una passione che consola, inattesa; le inquietudini di un vissuto che 

pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di Omu Cani, una 

storia vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima curiosità e lascia aperti 

numerosi spiragli. 

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 “omucani”, 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’omucani. Pur 

partendo da questa e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura dell’omucani 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. Un monologo di narrazione che muovendo da una 

storia particolare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, a con ni dell’Europa ma al centro del 

Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessione di respiro universale. – Davide Dolores Non c’è 

probabilmente soggetto teatrale più interessante della gura di Tommaso Lipari che sembra 
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interpretare in modo quanto mai compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di 

persona/personaggio, ovvero l’ambiguità identitaria dell’essere uno, nessuno e centomila. Tanto più 

densa e significativa è la chiave di lettura del monologo se si considera che il protagonista incarna il 

ruolo per eccellenza dello straniero, immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno specchio 

di ciò che non siamo e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, e tuttavia 

nello stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di suggestione, di 

compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della scienza al basso della vita quotidiana la radicalità delle scelte e 

l’eterodossia degli accadimenti biografici ci legano il clochard e il fisico nucleare in un unico 

comune destino declinato nel mito. Da qui la s da lanciata da chi occupa apertamente e 

ostensibilmente il luogo della differenza, sia esso straniero o semplicemente diverso. Da qui l’invito 

proposto dal regista di porsi al posto suo, di uscire dalla propria identità – come è nello statuto 

dell’attore teatrale – per assumere la lezione di provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. Una 

lezione quanto mai attuale, nell’orizzonte delle migrazioni contemporanee, che nel metterci di 

fronte al dilemma della strutturale opposizione hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà sembra 

suggerirci che lo straniero comincia quando insorge la coscienza della mia differenza e finisce 

quando vi riconosciamo la faccia nascosta della nostra stessa identità, quando ammettiamo che 

siamo tutti stranieri. Proprio come l’esperienza esemplare di Tommaso Lipari ha probabilmente 

insegnato a quei mazaresi che – come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la stessa 

città. – 

Via Bernardino Passeri 9, Roma 

Ingresso libero con sottoscrizione gratuita 

Orari: ore 21.00 – Ingresso 5 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 nov 2017 

OMU CANI monologo teatrale di e con Davide Dolores al T di 

Marco Maltauro (17|18|19 e 24|25|26 novembre) 

AG.RF 07.11.2017 

(riverflash) – Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 

novembre, OMU CANI, monologo teatrale scritto, diretto ed interpretato da 

Davide Dolores; musiche originali di Riccardo Russo.  

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo 

che intreccia dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero – o 

dell’ospite, riflessioni che conducono alle cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la 

solitudine del protagonista, venuto da fuori,  una passione che consola, inattesa; le 

inquietudini di un vissuto che pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide 

Dolores riscopre la figura di Omu Cani, una storia vera che ancora oggi, a distanza 

di molti anni, suscita grandissima curiosità e lascia aperti numerosi spiragli. 

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 “omucani”, 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’omucani. Pur partendo da questa 

e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura dell’omucani nella sua 

http://www.riverflash.it/wordpress/?p=95382
http://www.riverflash.it/wordpress/?p=95382
http://www.riverflash.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/D-Dolores_.jpg


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. Un monologo di 

narrazione che muovendo da una storia particolare, vissuta da una città, Mazara 

del Vallo, a con ni dell’Europa ma al centro del Mediterraneo, cerca di invitare ad 

una riflessione di respiro universale. – Davide Dolores Non c’è probabilmente 

soggetto teatrale più interessante della gura di Tommaso Lipari che sembra 

interpretare in modo quanto mai compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di 

persona/personaggio, ovvero l’ambiguità identitaria dell’essere uno, nessuno e 

centomila. Tanto più densa e significativa è la chiave di lettura del monologo se si 

considera che il protagonista incarna il ruolo per eccellenza dello straniero, 

immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno specchio di ciò che non siamo 

e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, e tuttavia 

nello stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di 

suggestione, di compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della scienza al basso della vita quotidiana la radicalità delle 

scelte e l’eterodossia degli accadimenti biografici ci legano il clochard e il fisico 

nucleare in un unico comune destino declinato nel mito. Da qui la s da lanciata da 

chi occupa apertamente e ostensibilmente il luogo della differenza, sia esso 

straniero o semplicemente diverso. Da qui l’invito proposto dal regista di porsi al 

posto suo, di uscire dalla propria identità – come è nello statuto dell’attore teatrale 

– per assumere la lezione di provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. Una 

lezione quanto mai attuale, nell’orizzonte delle migrazioni contemporanee, che nel 

metterci di fronte al dilemma della strutturale opposizione hostis/hospes: 

nemico/ospite, in realtà sembra suggerirci che lo straniero comincia quando insorge 

la coscienza della mia differenza e finisce quando vi riconosciamo la faccia nascosta 

della nostra stessa identità, quando ammettiamo che siamo tutti stranieri. Proprio 

come l’esperienza esemplare di Tommaso Lipari ha probabilmente insegnato a quei 

mazaresi che – come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la stessa 

città. – (Tonino Cusumano) 

Davide Dolores  
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Si diploma presso la Scuola di Teatro di Bologna “Galante Garrone”. In seguito si 

perfeziona grazie a stages e seminari in Italia (J. Strasberg, M. Dioume, L. Curino, 

C. Pezzoli, D. Manfredini) e negli Stati Uniti (Stella Adler – New York, Black 

Nexxus Studio – New York), Nel settembre 2009 è primo al Festival delle Arti di 

Bologna-SezioneTeatro. A teatro lavora con i registi V. Franceschi, M.M. Casarin, 

C. Pezzoli, A. Gassman, M.Artuso, V. Trevisan, G. Sangati, L. Maragoni. 

  

IL T di Marco Maltauro 

17|18|19 e 24|25|26 novembre 2017 

OMU CANI  

monologo teatrale di e con Davide Dolores 

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 
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Via Bernardino Passeri 9, Roma 

Ingresso libero con sottoscrizione gratuita 

Orari: ore 21.00 – Ingresso 5 euro 
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Omu Cani 

inserito: 07 novembre 2017 16:00 

Data: da 17/11/17 a 26/11/17  

Orario 

17,18 e 19 - 24, 25 e 26 novembre 2017 

Ore 21.00 

Ospitato in 

Il T di Marco Maltauro - Scuola per attori  

Indirizzo 

Indirizzo: Via Bernardino Passeri, 9 [ centra sulla mappa ] 

Zona: Quartiere Portuense (Roma ovest)  

Informazioni 

Modalità di partecipazione: Ingresso libero  

Contatti 

Sito web: www.scuolaperattori.com  

Email: info@scuolaperattori.com  

Facebook: www.facebook.com/events/142434063052085  
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Monologo teatrale di e con Davide Dolores 

249 

 

Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre, OMU CANI, monologo 

teatrale scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores; musiche originali di Riccardo Russo.  

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo che intreccia 

dialoghi e considerazioni sull'identità e sullo statuto dello straniero - o dell'ospite, riflessioni che 

conducono alle cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la solitudine del 

protagonista, venuto da fuori,  una passione che consola, inattesa; le inquietudini di un vissuto che 

pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di Omu Cani, una storia 

vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima curiosità e lascia aperti numerosi 

spiragli. 

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 "omucani", 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'omucani. Pur 

partendo da questa e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura dell'omucani 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 
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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. Un monologo di narrazione che muovendo da una 

storia particolare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, a con ni dell'Europa ma al centro del 

Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessione di respiro universale. – Davide Dolores Non c'è 

probabilmente soggetto teatrale più interessante della gura di Tommaso Lipari che sembra 

interpretare in modo quanto mai compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di 

persona/personaggio, ovvero l'ambiguità identitaria dell'essere uno, nessuno e centomila. Tanto più 

densa e significativa è la chiave di lettura del monologo se si considera che il protagonista incarna il 

ruolo per eccellenza dello straniero, immagine liminare dell'alterità che offre al "noi" uno specchio 

di ciò che non siamo e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, e tuttavia 

nello stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di suggestione, di 

compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall'alto della scienza al basso della vita quotidiana la radicalità delle scelte e 

l'eterodossia degli accadimenti biografici ci legano il clochard e il fisico nucleare in un unico 

comune destino declinato nel mito. Da qui la s da lanciata da chi occupa apertamente e 

ostensibilmente il luogo della differenza, sia esso straniero o semplicemente diverso. Da qui l'invito 

proposto dal regista di porsi al posto suo, di uscire dalla propria identità – come è nello statuto 

dell'attore teatrale – per assumere la lezione di provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. Una 

lezione quanto mai attuale, nell'orizzonte delle migrazioni contemporanee, che nel metterci di fronte 

al dilemma della strutturale opposizione hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà sembra suggerirci 

che lo straniero comincia quando insorge la coscienza della mia differenza e finisce quando vi 

riconosciamo la faccia nascosta della nostra stessa identità, quando ammettiamo che siamo tutti 

stranieri. Proprio come l'esperienza esemplare di Tommaso Lipari ha probabilmente insegnato a 

quei mazaresi che – come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la stessa città. – Tonino 

Cusumano 

Davide Dolores 

Si diploma presso la Scuola di Teatro di Bologna "Galante Garrone". In seguito si perfeziona grazie 

a stages e seminari in Italia (J. Strasberg, M. Dioume, L. Curino, C. Pezzoli, D. Manfredini) e negli 

Stati Uniti (Stella Adler - New York, Black Nexxus Studio - New York), Nel settembre 2009 è 

primo al Festival delle Arti di Bologna-SezioneTeatro. A teatro lavora con i registi V. Franceschi, 

M.M. Casarin, C. Pezzoli, A. Gassman, M.Artuso, V. Trevisan, G. Sangati, L. Maragoni. 

 Dal 17/11/2017 al 26/11/2017 
 T di Marco Maltauro 
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Omu Cani - monologo teatrale di e con Davide Dolores 
Venerdi  17 Novembre  2017  21:00    Domenica  26 Novembre  2017 21:00  

 

IL T di Marco Maltauro 

17|18|19 e 24|25|26 novembre 2017 

OMU CANI  

monologo teatrale di e con Davide Dolores 
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 

Fotodi scena: Lina Padovan 

Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre, OMU CANI, monologo 

teatrale scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores; musiche originali di Riccardo Russo.  

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo che intreccia 

dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero - o dell’ospite, riflessioni che 

conducono alle cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la solitudine del 

protagonista, venuto da fuori, una passione che consola, inattesa; le inquietudini di un vissuto che 

pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di Omu Cani, una 

storia vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima curiosità e lascia aperti 

numerosi spiragli. 

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 “omucani”, 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 

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/q87/s720x720/23120224_10213156594942132_4470792362207509844_o.jpg?oh=3b344b80d5c8f7c4aa2d66fc9764df1e&oe=5A646583


Vallo iniziano così a circolare voci sempre più insistenti sulla vera identità dell’omucani. Pur 

partendo da questa e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura dell’omucani 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. Un monologo di narrazione che muovendo da una 

storia particolare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, a con ni dell’Europa ma al centro del 

Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessione di respiro universale. – Davide Dolores Non c’è 

probabilmente soggetto teatrale più interessante della gura di Tommaso Lipari che sembra 

interpretare in modo quanto mai compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di 

persona/personaggio, ovvero l’ambiguità identitaria dell’essere uno, nessuno e centomila. Tanto più 

densa e significativa è la chiave di lettura del monologo se si considera che il protagonista incarna il 

ruolo per eccellenza dello straniero, immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno specchio 

di ciò che non siamo e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, e tuttavia 

nello stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di suggestione, di 

compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della scienza al basso della vita quotidiana la radicalità delle scelte e 

l’eterodossia degli accadimenti biografici ci legano il clochard e il fisico nucleare in un unico 

comune destino declinato nel mito. Da qui la s da lanciata da chi occupa apertamente e 

ostensibilmente il luogo della differenza, sia esso straniero o semplicemente diverso. Da qui l’invito 

proposto dal regista di porsi al posto suo, di uscire dalla propria identità – come è nello statuto 

dell’attore teatrale – per assumere la lezione di provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. Una 

lezione quanto mai attuale, nell’orizzonte delle migrazioni contemporanee, che nel metterci di 

fronte al dilemma della strutturale opposizione hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà sembra 

suggerirci che lo straniero comincia quando insorge la coscienza della mia differenza e finisce 

quando vi riconosciamo la faccia nascosta della nostra stessa identità, quando ammettiamo che 

siamo tutti stranieri. Proprio come l’esperienza esemplare di Tommaso Lipari ha probabilmente 

insegnato a quei mazaresi che – come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la stessa 

città. – Tonino Cusumano 

Davide Dolores 
Si diploma presso la Scuola di Teatro di Bologna “Galante Garrone”. In seguito si perfeziona grazie 

a stages e seminari in Italia (J. Strasberg, M. Dioume, L. Curino, C. Pezzoli, D. Manfredini) e negli 

Stati Uniti (Stella Adler - New York, Black Nexxus Studio - New York), Nel settembre 2009 è 

primo al Festival delle Arti di Bologna-SezioneTeatro. A teatro lavora con i registi V. Franceschi, 

M.M. Casarin, C. Pezzoli, A. Gassman, M.Artuso, V. Trevisan, G. Sangati, L. Maragoni. 

il T 

Via Bernardino Passeri 9, Roma 

Ingresso libero con sottoscrizione gratuita 

Orari: ore 21.00 - Ingresso gratuito con libera sottoscrizione 

________________________________________________________ 
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Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre, OMU CANI, monologo 

teatrale scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores; musiche originali di Riccardo Russo.  

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo che intreccia 

dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero - o dell’ospite, riflessioni che 

conducono alle cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la solitudine del 

protagonista, venuto da fuori,  una passione che consola, inattesa; le inquietudini di un vissuto che 

pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di Omu Cani, una storia 

vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima curiosità e lascia aperti numerosi 

spiragli. 

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 “omucani”, 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’omucani. Pur 

partendo da questa e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura dell’omucani 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. Un monologo di 

narrazione che muovendo da una storia particolare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, a con ni 

dell’Europa ma al centro del Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessione di respiro universale. 

– Davide Dolores Non c’è probabilmente soggetto teatrale più interessante della gura di Tommaso 

Lipari che sembra interpretare in modo quanto mai compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di 

persona/personaggio, ovvero l’ambiguità identitaria dell’essere uno, nessuno e centomila. 

Tanto più densa e significativa è la chiave di lettura del monologo se si considera che il protagonista 

incarna il ruolo per eccellenza dello straniero, immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno 

specchio di ciò che non siamo e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, 

e tuttavia nello stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di suggestione, 

di compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della scienza al basso della vita quotidiana la radicalità delle scelte e 

l’eterodossia degli accadimenti biografici ci legano il clochard e il fisico nucleare in un unico 

comune destino declinato nel mito. Da qui la s da lanciata da chi occupa apertamente e 

ostensibilmente il luogo della differenza, sia esso straniero o semplicemente diverso. 

Da qui l’invito proposto dal regista di porsi al posto suo, di uscire dalla propria identità – come è 

nello statuto dell’attore teatrale – per assumere la lezione di provare a pensarsi e a farsi altro da se 

stesso. Una lezione quanto mai attuale, nell’orizzonte delle migrazioni contemporanee, che nel 

metterci di fronte al dilemma della strutturale opposizione hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà 

sembra suggerirci che lo straniero comincia quando insorge la coscienza della mia differenza e 

finisce quando vi riconosciamo la faccia nascosta della nostra stessa identità, quando ammettiamo 

che siamo tutti stranieri. Proprio come l’esperienza esemplare di Tommaso Lipari ha probabilmente 

insegnato a quei mazaresi che – come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la stessa 

città. – Tonino Cusumano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Omu cani  

 

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo che intreccia 

dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero - o dell’ospite; riflessioni che 

conducono alle cronache del nostro tempo. Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo 

ricchissimo di riflessioni: la solitudine del protagonista, venuto da fuori, una passione che consola, 

inattesa; le inquietudini di un vissuto che pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores 

riscopre la figura di "Omu Cani", una storia vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita 

grandissima curiosità e lascia aperti numerosi spiragli. 

Dettagli evento 

Roma (RM)  

Teatro T  

Dal 17/11 al 26/11/2017  

Da Venerdì a Domenica ore 21.00 

Testo e regia Davide Dolores 

Con Davide Dolores 

Musiche originali Riccardo Russo 

Sonorizzazioni Salvino Martinciglio 

Consulenza storica e drammaturgica Pippo Dolores 

Disegno luci Davide Dolores e Clara Stocchero 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CLOCHARD DI MAZARA 

Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 
novembre, OMU CANI, monologo teatrale scritto, diretto ed 
interpretato da Davide Dolores; musiche originali di Riccardo 
Russo.  

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, 
in un testo che intreccia dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo 
statuto dello straniero – o dell’ospite, riflessioni che conducono alle 
cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la solitudine del 
protagonista, venuto da fuori, una passione che consola, inattesa; le 
inquietudini di un vissuto che pur alimentano il dipanarsi della 
vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di Omu Cani, una storia 
vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima 
curiosità e lascia aperti numerosi spiragli. 

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 “omucani”, 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’omucani. Pur partendo da questa e 
da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura dell’omucani 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. Un monologo di narrazione che 
muovendo da una storia particolare, vissuta da una città, Mazara del 
Vallo, a con ni dell’Europa ma al centro del Mediterraneo, cerca di 
invitare ad una riflessione di respiro universale. – Davide Dolores 
Non c’è probabilmente soggetto teatrale più interessante della gura 
di Tommaso Lipari che sembra interpretare in modo quanto mai 
compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di persona/personaggio, 
ovvero l’ambiguità identitaria dell’essere uno, nessuno e centomila. 
Tanto più densa e significativa è la chiave di lettura del monologo se 
si considera che il protagonista incarna il ruolo per eccellenza dello 
straniero, immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno 
specchio di ciò che non siamo e per questo stentiamo a riconoscere 
per no nella dimensione umana, e tuttavia nello stesso tempo è 
oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di suggestione, 
di compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della 
scienza al basso della vita quotidiana la radicalità delle scelte e 
l’eterodossia degli accadimenti biografici ci legano il clochard e il 
fisico nucleare in un unico comune destino declinato nel mito. Da 
qui la s da lanciata da chi occupa apertamente e ostensibilmente il 
luogo della differenza, sia esso straniero o semplicemente diverso. 
Da qui l’invito proposto dal regista di porsi al posto suo, di uscire 
dalla propria identità – come è nello statuto dell’attore teatrale – per 
assumere la lezione di provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. 



Una lezione quanto mai attuale, nell’orizzonte delle migrazioni 
contemporanee, che nel metterci di fronte al dilemma della 
strutturale opposizione hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà 
sembra suggerirci che lo straniero comincia quando insorge la 
coscienza della mia differenza e finisce quando vi riconosciamo la 
faccia nascosta della nostra stessa identità, quando ammettiamo che 
siamo tutti stranieri. Proprio come l’esperienza esemplare di 
Tommaso Lipari ha probabilmente insegnato a quei mazaresi che – 
come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la stessa città. 
– Tonino Cusumano 

——————– 

IL T di Marco Maltauro 

Via Bernardino Passeri 9, Roma 

17|18|19 e 24|25|26 novembre 2017 

OMU CANI  

monologo teatrale di e con Davide Dolores 
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 
Fotodi scena: Lina Padovan 
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IN SCENA al T di Marco Maltauro OMU CANI 
novembre 11, 2017  

IL T di Marco Maltauro 

17|18|19 e 24|25|26 novembre 2017 

  

OMU CANI  

monologo teatrale di e con Davide Dolores 

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 

Fotodi scena: Lina Padovan 

  

Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre, OMU CANI, monologo 

teatrale scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores; musiche originali di Riccardo Russo.  

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo che intreccia 

dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero – o dell’ospite, riflessioni che 

conducono alle cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la solitudine del 

protagonista, venuto da fuori,  una passione che consola, inattesa; le inquietudini di un vissuto che 

pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di Omu Cani, una 

storia vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima curiosità e lascia aperti 

numerosi spiragli. 

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 “omucani”, 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’omucani. Pur 

partendo da questa e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto in scena non vuole 

http://www.thefilmseeker.com/2017/11/11/scena-al-t-marco-maltauro-omu-cani/


indagare una vicenda storica che è stata già chiarita ufficialmente dagli inquirenti. L’obiettivo è 

piuttosto quello di far conoscere la gura dell’omucani 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. Un monologo di narrazione che muovendo da una 

storia particolare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, a con ni dell’Europa ma al centro del 

Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessione di respiro universale. – Davide Dolores Non c’è 

probabilmente soggetto teatrale più interessante della gura di Tommaso Lipari che sembra 

interpretare in modo quanto mai compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di 

persona/personaggio, ovvero l’ambiguità identitaria dell’essere uno, nessuno e centomila. Tanto più 

densa e significativa è la chiave di lettura del monologo se si considera che il protagonista incarna il 

ruolo per eccellenza dello straniero, immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno specchio 

di ciò che non siamo e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, e tuttavia 

nello stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di suggestione, di 

compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della scienza al basso della vita quotidiana la radicalità delle scelte e 

l’eterodossia degli accadimenti biografici ci legano il clochard e il fisico nucleare in un unico 

comune destino declinato nel mito. Da qui la s da lanciata da chi occupa apertamente e 

ostensibilmente il luogo della differenza, sia esso straniero o semplicemente diverso. Da qui l’invito 

proposto dal regista di porsi al posto suo, di uscire dalla propria identità – come è nello statuto 

dell’attore teatrale – per assumere la lezione di provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. Una 

lezione quanto mai attuale, nell’orizzonte delle migrazioni contemporanee, che nel metterci di 

fronte al dilemma della strutturale opposizione hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà sembra 

suggerirci che lo straniero comincia quando insorge la coscienza della mia differenza e finisce 

quando vi riconosciamo la faccia nascosta della nostra stessa identità, quando ammettiamo che 

siamo tutti stranieri. Proprio come l’esperienza esemplare di Tommaso Lipari ha probabilmente 

insegnato a quei mazaresi che – come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la stessa 

città. – Tonino Cusumano 

Davide Dolores 

Si diploma presso la Scuola di Teatro di Bologna “Galante Garrone”. In seguito si perfeziona grazie 

a stages e seminari in Italia (J. Strasberg, M. Dioume, L. Curino, C. Pezzoli, D. Manfredini) e negli 

Stati Uniti (Stella Adler – New York, Black Nexxus Studio – New York), Nel settembre 2009 è 

primo al Festival delle Arti di Bologna-SezioneTeatro. A teatro lavora con i registi V. Franceschi, 

M.M. Casarin, C. Pezzoli, A. Gassman, M.Artuso, V. Trevisan, G. Sangati, L. Maragoni. 

  

  

il T 

Via Bernardino Passeri 9, Roma 

Ingresso libero con sottoscrizione gratuita 

Orari: ore 21.00 – ingresso gratuito con libera sottoscrizione 

 

http://teatro.persinsala.it/roma/teatro-t


 

OMU CANI in scena al T di 
Marco Maltauro dal 17 al 19 
novembre 2017 e dal 24 al 
26 novembre 2017 

POSTED ON DOMENICA, 12 NOVEMBRE 2017 13:34 

 
Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre, OMU CANI, 
monologo teatrale scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores; musiche originali di 
Riccardo Russo.  
Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo che 
intreccia dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero - o dell’ospite, 
riflessioni che conducono alle cronache del nostro tempo. 
Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la solitudine 
del protagonista, venuto da fuori, una passione che consola, inattesa; le inquietudini di un 
vissuto che pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di 
Omu Cani, una storia vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima 
curiosità e lascia aperti numerosi spiragli. 

 
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 “omucani”, 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’omucani. Pur partendo da questa 
e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura dell’omucani 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. Un monologo di 
narrazione che muovendo da una storia particolare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, 
a con ni dell’Europa ma al centro del Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessione di 
respiro universale. – Davide Dolores Non c’è probabilmente soggetto teatrale più 
interessante della gura di Tommaso Lipari che sembra interpretare in modo quanto mai 
compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di persona/personaggio, ovvero l’ambiguità 
identitaria dell’essere uno, nessuno e centomila. Tanto più densa e significativa è la chiave 
di lettura del monologo se si considera che il protagonista incarna il ruolo per eccellenza 
dello straniero, immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno specchio di ciò che non 
siamo e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, e tuttavia 
nello stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di suggestione, 
di compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della scienza al basso 
della vita quotidiana la radicalità delle scelte e l’eterodossia degli accadimenti biografici ci 
legano il clochard e il fisico nucleare in un unico comune destino declinato nel mito. Da qui 
la s da lanciata da chi occupa apertamente e ostensibilmente il luogo della differenza, sia 
esso straniero o semplicemente diverso. Da qui l’invito proposto dal regista di porsi al 
posto suo, di uscire dalla propria identità – come è nello statuto dell’attore teatrale – per 
assumere la lezione di provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. Una lezione quanto 
mai attuale, nell’orizzonte delle migrazioni contemporanee, che nel metterci di fronte al 
dilemma della strutturale opposizione hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà sembra 
suggerirci che lo straniero comincia quando insorge la coscienza della mia differenza e 
finisce quando vi riconosciamo la faccia nascosta della nostra stessa identità, quando 
ammettiamo che siamo tutti stranieri. Proprio come l’esperienza esemplare di Tommaso 
Lipari ha probabilmente insegnato a quei mazaresi che – come lui se pure in modi diversi 
da lui – hanno abitato la stessa città. – Tonino Cusumano 

Davide Dolores 
Si diploma presso la Scuola di Teatro di Bologna “Galante Garrone”. In seguito si 
perfeziona grazie a stages e seminari in Italia (J. Strasberg, M. Dioume, L. Curino, C. 
Pezzoli, D. Manfredini) e negli Stati Uniti (Stella Adler - New York, Black Nexxus Studio - 
New York), Nel settembre 2009 è primo al Festival delle Arti di Bologna-SezioneTeatro. A 
teatro lavora con i registi V. Franceschi, M.M. Casarin, C. Pezzoli, A. Gassman, M.Artuso, 
V. Trevisan, G. Sangati, L. Maragoni. 
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Informazioni 

OMU CANI  
monologo teatrale di e con Davide Dolores 
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 
Fotodi scena: Lina Padovan 

 
T di Marco Maltauro 
Via Bernardino Passeri 9, Roma 
Ingresso libero con sottoscrizione gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Omu cani, il racconto di un 

misterioso uomo di Mazara Del 

Vallo 
By 

 Federica Prezioso 

7 novembre 2017 

 

 in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 

24 al 26 novembre, Omu Cani, monologo teatrale 

scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores. Il 

racconto di un personaggio unico e misterioso di 

Mazara del Vallo 

https://www.spettacolo.eu/author/federica-prezioso/


Omu Cani racconta una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo 

ricchissimo di riflessioni: la solitudine del protagonista, venuto da fuori,  una 

passione che consola, inattesa; le inquietudini di un vissuto che pur alimentano il 

dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di Omu Cani, una storia 

vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima curiosità e 

lascia aperti numerosi spiragli. 

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’omucani. 

Pur partendo da questa e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura 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. Un monologo di narrazione che muovendo da 

una storia particolare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, a confine dell’Europa ma al 

centro del Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessione di respiro universale. 

 

Davide Dolores 

Davide Dolores – Non c’è probabilmente soggetto teatrale più interessante della gura di 

Tommaso Lipari che sembra interpretare in modo quanto mai compiuto la nota 

ambivalenza pirandelliana di persona/personaggio, ovvero l’ambiguità identitaria 

dell’essere uno, nessuno e centomila. Tanto più densa e significativa è la chiave di lettura 

del monologo se si considera che il protagonista incarna il ruolo per eccellenza dello 

straniero, immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno specchio di ciò che non 



siamo e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, e tuttavia 

nello stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di 

suggestione, di compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della 

scienza al basso della vita quotidiana la radicalità delle scelte e l’eterodossia degli 

accadimenti biografici ci legano il clochard e il fisico nucleare in un unico comune 

destino declinato nel mito. Da qui la s da lanciata da chi occupa apertamente e 

ostensibilmente il luogo della differenza, sia esso straniero o semplicemente diverso. Da 

qui l’invito proposto dal regista di porsi al posto suo, di uscire dalla propria identità – 

come è nello statuto dell’attore teatrale – per assumere la lezione di provare a pensarsi e 

a farsi altro da se stesso. Una lezione quanto mai attuale, nell’orizzonte delle migrazioni 

contemporanee, che nel metterci di fronte al dilemma della strutturale opposizione 

hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà sembra suggerirci che lo straniero comincia 

quando insorge la coscienza della mia differenza e finisce quando vi riconosciamo la 

faccia nascosta della nostra stessa identità, quando ammettiamo che siamo tutti stranieri. 

Proprio come l’esperienza esemplare di Tommaso Lipari ha probabilmente insegnato a 

quei mazaresi che – come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la stessa città. 

– Tonino Cusumano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Omu cani 

Sarà in scena a Roma presso il T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre, OMU CANI, 
monologo teatrale scritto, diretto ed interpretato da Davide Dolores; 

musiche originali di Riccardo Russo.  
Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo che intreccia dialoghi 
e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero - o dell’ospite, riflessioni che conducono 
alle cronache del nostro tempo. 
Una vicenda intrigante e coinvolgente. Un monologo ricchissimo di riflessioni: la solitudine del 
protagonista, venuto da fuori,  una passione che consola, inattesa; le inquietudini di un vissuto che 
pur alimentano il dipanarsi della vicenda. Davide Dolores riscopre la figura di Omu Cani, una storia 
vera che ancora oggi, a distanza di molti anni, suscita grandissima curiosità e lascia aperti numerosi 
spiragli. 
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 “omucani”, 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’omucani. Pur 
partendo da questa e da altre incredibili coincidenze, il monologo che metto 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 gura dell’omucani 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. Un monologo di narrazione che muovendo da una 
storia particolare, vissuta da una città, Mazara del Vallo, a con ni dell’Europa ma al centro del 
Mediterraneo, cerca di invitare ad una riflessione di respiro universale. – Davide Dolores Non c’è 
probabilmente soggetto teatrale più interessante della gura di Tommaso Lipari che sembra 
interpretare in modo quanto mai compiuto la nota ambivalenza pirandelliana di 
persona/personaggio, ovvero l’ambiguità identitaria dell’essere uno, nessuno e centomila. Tanto più 
densa e significativa è la chiave di lettura del monologo se si considera che il protagonista incarna il 
ruolo per eccellenza dello straniero, immagine liminare dell’alterità che offre al “noi” uno specchio 
di ciò che non siamo e per questo stentiamo a riconoscere per no nella dimensione umana, e tuttavia 
nello stesso tempo è oggetto non solo di ripulsa ma anche di fascinazione, di suggestione, di 
compassione, e paradossalmente di sacro rispetto. 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. Dall’alto della scienza al basso della vita quotidiana la radicalità delle scelte e 
l’eterodossia degli accadimenti biografici ci legano il clochard e il fisico nucleare in un unico comune 
destino declinato nel mito. Da qui la s da lanciata da chi occupa apertamente e ostensibilmente il 
luogo della differenza, sia esso straniero o semplicemente diverso. Da qui l’invito proposto dal 
regista di porsi al posto suo, di uscire dalla propria identità – come è nello statuto dell’attore 
teatrale – per assumere la lezione di provare a pensarsi e a farsi altro da se stesso. Una lezione 
quanto mai attuale, nell’orizzonte delle migrazioni contemporanee, che nel metterci di fronte al 
dilemma della strutturale opposizione hostis/hospes: nemico/ospite, in realtà sembra suggerirci che 
lo straniero comincia quando insorge la coscienza della mia differenza e finisce quando vi 



riconosciamo la faccia nascosta della nostra stessa identità, quando ammettiamo che siamo tutti 
stranieri. Proprio come l’esperienza esemplare di Tommaso Lipari ha probabilmente insegnato a quei 
mazaresi che – come lui se pure in modi diversi da lui – hanno abitato la stessa città. – Tonino 
Cusumano 
 
Davide Dolores 
Si diploma presso la Scuola di Teatro di Bologna “Galante Garrone”. In seguito si perfeziona grazie a 
stages e seminari in Italia (J. Strasberg, M. Dioume, L. Curino, C. Pezzoli, D. Manfredini) e negli Stati 
Uniti (Stella Adler - New York, Black Nexxus Studio - New York), Nel settembre 2009 è primo al 
Festival delle Arti di Bologna-SezioneTeatro. A teatro lavora con i registi V. Franceschi, M.M. Casarin, 
C. Pezzoli, A. Gassman, M.Artuso, V. Trevisan, G. Sangati, L. Maragoni. 
 
il T 
Via Bernardino Passeri 9, Roma 
Ingresso libero con sottoscrizione gratuita 
Orari: ore 21.00 - Ingresso 5 euro 
 
OMU CANI  
monologo teatrale di e con Davide Dolores 
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 
Fotodi scena: Lina Padovan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O M U  C A N I ,  M O N O L O G O  T E A T R A L E  D I  D A V I D E  

D O L O R E S  I N  S C E N A  A L  T  D I  M A R C O  M A L T A U R O  

 Friday, November 24, 2017 

 

 Dove: Teatro T, Via Giovanni da Castel Bolognese, 31 (Ponte Testaccio) 

 Quando: 24 al 26 novembre, ore 21 

 Costo: ingresso gratuito con libera sottoscrizione 

 
Sarà in scena al T di Marco Maltauro dal 17 al 19 e dal 24 al 26 novembre, OMU 

CANI, monologo teatrale scritto, diretto ed interpretato da Davide 

Dolores; musiche originali di Riccardo Russo. 

Il racconto di un personaggio unico e misterioso di Mazara del Vallo, in un testo 

che intreccia dialoghi e considerazioni sull’identità e sullo statuto dello straniero - 

o dell’ospite, riflessioni che conducono alle cronache del nostro tempo. 

Una vicenda intrigante e coinvolgente. 
 

 

 

 

 

 

 


