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La visione dello spettacolo Ode alla vita nellʼambito dellʼedizione 2013 di Volterra Teatro, è 
unʼoccasione preziosa per parlare di una delle realtà più interessanti attive nel panorama 
teatrale italiano. Nata nel 2005 dal sodalizio tra Manuela Capece e Davide Doro, insieme 
fin dal 1997 in un lungo tirocinio fatto di palcoscenico, retro del palco, laboratori teatrali nei 
quali si lavorava seguendo i maestri come i garzoni di bottega, la Compagnia Rodisio 
rivela già nel nome i fondamenti della sua poetica. La parola rodizio, infatti, indica un tipico 
ristorante brasiliano nel quale i camerieri servono piccole portate di cibi diversi per tutta la 
durata del pasto, fino a quando i commensali non segnalano di essere sazi. Una metafora 
capace di alludere sia alla “fame” che, attraverso la ricerca e la sperimentazione continue, 
attiva i loro processi creativi, sia al bisogno di condivisione e convivialità che accompagna 
il processo stesso. Per i due artisti uno spettacolo non è solo il “prodotto” da portare in 
tournée, ma ciò che consente di dare risposta a unʼesigenza primaria e radicale: 
accogliere le persone. La storia della Compagnia testimonia questa tensione continua: 
molti dei loro spettacoli, tra i quali si ricordano soprattutto Il lupo e la capra – ispirato a un 
racconto giapponese di Y. Kimura –, Cappuccetto Rosso, Storia di una famiglia e delle 
cose di ogni giorno fino al più recente Festa, sono stati insigniti di premi prestigiosi e 
rappresentati allʼestero in una lunghissima tournée che ha attraversato lʼEuropa e gli Stati 
Uniti passando anche per il Giappone e la Corea. Si tratta di produzioni che rientrano 
nellʼambito del cosiddetto “teatro per ragazzi”, ingiustamente considerato in Italia un 
genere di serie B, contrariamente a quanto accade allʼestero, dove esistono festival 
specializzati, critici abituati a vedere tutto, specifici progetti culturali pensati per avvicinare i 
più giovani anche a espressioni artistiche considerate più ostiche, come il jazz e la danza 
contemporanea.  
La sfida della Compagnia Rodisio è quella di portare questa sensibilità anche in Italia, di 
innalzare, in un contesto che tende sempre più a confondere lʼarte con lʼanimazione, la 
qualità del lavoro teatrale, a partire proprio dai laboratori offerti ai bambini e agli 
adolescenti. È proprio lì che, ricorrendo a improvvisazioni e alla scrittura, nascono le idee, 
le immagini, i movimenti che, rielaborati, vanno a tessere la trama delicata e suggestiva 
degli spettacoli della Compagnia Rodisio con un riconoscibilissimo linguaggio scenico che 
si nutre di quotidianità, per farne emergere gli aspetti più sorprendenti e per parlare, con 
ironia e leggerezza, delle nevrosi e delle storture contemporanee. Anche Ode alla vita ha 
avuto una genesi simile, come alla scrivente hanno raccontato Manuela e Davide 
immediatamente dopo lo spettacolo, circondati dallʼeffervescenza del clima festivaliero. 
Sollecitati in laboratorio a riflettere sul significato della parola “follia”, intesa come 
possibilità di una visione altra della vita, anche i più piccoli sono stati in grado di 
rispondere che è “pazzo” chi è fuori dalle regole: follia è dunque sinonimo di libertà, 
possibilità di essere in mille modi diversi. Lavorando su questa intuizione si è arrivati alla 
figura del vecchio – al quale solo successivamente si è unita la figura femminile – che 
portava in sé lʼidea della possibilità, il contrasto potente tra volontà e corpo. Uno spunto 



drammaturgico che non si sviluppa con toni cupi: la coppia di anziani in scena racconta la 
propria vita con il sorriso sulle labbra. Senza parole. Una scelta fatta perché lo spettacolo 
è nato per i bambini: loro sono velocissimi nel ricostruire le storie, e le parole rischiavano 
di diventare didascaliche. Allo stesso tempo, dopo anni allʼestero durante i quali ha dovuto 
costantemente confrontarsi con il problema della traduzione dei testi e della messa in 
scena in altri sistemi linguistico-culturali, la Compagnia ha voluto sperimentare le 
possibilità espressive del silenzio. E delle parole, in questo spettacolo, non si sente la 
mancanza: due persone che hanno condiviso lunghi decenni insieme, non hanno bisogno 
delle parole per comunicare. Bastano gli sguardi, i gesti ordinari di una quotidianità che si 
trasfigura in poesia quando si offre generosamente al pubblico per festeggiare insieme la 
“follia” di un amore durato una vita intera, ma che ancora si maschera, si traveste, 
costruisce, inventa cose, ride, balla e si trasforma, tra una tazza di latte bevuta seduti uno 
accanto allʼaltro e la frenesia di un rock che termina con lo stupore del “riconoscimento”. 
Circondati dalle foto e dagli oggetti kitsch del loro salotto –piccole cose di pessimo gusto, 
avrebbe detto Gozzano , ma anche zavorra di ricordi e dʼamore che tiene uniti quando 
arriva la bufera– i nostri vecchietti, curvi e sorridenti, offrono con garbo spumante e dolcetti 
al pubblico, uno per ciascuno, in un lento rito collettivo che prelude alla festa di piazza con 
cui si sono chiuse tutte le repliche nei vari comuni che hanno ospitato lo spettacolo. 
Abbattuta la quarta parete, gli spettatori – complici anche gli sguardi estasiati dei bambini 
e il suono delle loro risate – hanno condiviso un poʼ di follia per cantare, insieme, 
questʼOde alla vita piena di fascino e purezza. 
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