
 

Amaltea Trimestrale di cultura 
anno VII / numero tre 
settembre  2012 

 

49 

Summer School baratto, snodi, scambi tra performing art e community care 

 
 
 
 
 

Franco Perrelli 
 

Memoria dell'Odin a Carpignano 
 

 
 

 
Nel mio intervento alla “Summer School” di Carpignano, il 3 settembre, ho mol-
to insistito sul tema della memoria ovvero sull’organico rapporto di contiguità 
che veniva a instaurarsi simbolicamente, ma anche nei fatti, fra le presenze sa-
lentine dell’Odin Teatret del 1973-75 – nel corso delle quali si è fissata a poco a 
poco la pratica teatrale (e socio-culturale) del “baratto” – e la “scuola” che si 
fondava infine nel 2012, con ampia partecipazione di giovani, ma anche della 
comunità carpignanese e dei dintorni. Il nuovo mostrava prodigiosamente di 
sorreggersi sul vecchio, ancora vivo, ancora radiante nel tempo: un vero e pro-
prio baratto fra epoche. 
Potevo richiamarmi alla memoria soprattutto perché, nei primi anni Settanta, a 
Carpignano c’ero stato ovvero ero stato testimone oculare di quegli eventi e 
avevo avuto la fortuna di raccogliere il punto di vista di Eugenio Barba. Così, ho 
pensato di recuperare nel mio archivio, un articolo – ormai del tutto ingiallito e 
quasi introvabile – che avevo proposto, nel 1975, al critico triestino Fabio Do-
plicher per “Sipario”. Come spesso capita, fu considerato troppo lungo per una 
rivista d’attualità teatrale e passò su un bimestrale che usciva a Milano, “Alla 
Bottega”, n. 1 del gennaio-febbraio 1976, pp. 11-2. 
Qui lo ripubblico (e il lettore farà grazia all’autore, allora poco più che venten-
ne, della patina politica di quell’epoca e di tutto l’entusiasmo giovanile), spe-
rando che trovi il suo posto in quella casa della memoria, che – pur nel proget-
to innovativo e nelle prospettive sperimentali – dovrà essere il fondamento del-
la “Summer School” del futuro. Va da sé che oggi la temperie politica è ben al-
tra e che Carpignano e il Salento sono stati (fortunatamente) baciati dal turi-
smo e mostrano un assai differente e più prospero paesaggio sociale ed eco-
nomico, ma la memoria è lo strumento elettivo dei confronti, il mezzo che ci fa 
capire chi eravamo e chi siamo e, massime, quel che possiamo diventare. 
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