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Teatro. Thioro, un Cappucceto Rosso così nero da far sperare un mondo un po' meno 
nero
DI PIER GIORGIO CARLONI

Prosegue anche stasera mercoledì 20 giugno al Teatro Rasi (ore 19) lo spetacolo "Thioro, un 

Cappucceto Rosso senegalese", lavoro nato in Senegal nel solco della feconda relazione del Teatro 

delle Albe con Diol Kadd e gli atori legat a Mandiaye N'Diaye, fgura cardine del Teatro delle Albe 

(scomparso nel 2014) che ha fondato là l’associazione Takku Ligey coinvolgendo i giovani del villaggio e  

creando un’alternatva di lavoro e di vita. Lo spetacolo è inserito ne ‘La stagione dei teatri’, in Ragazzi a 

Teatro e in Artebebè. L'inconfro fra Europa e Africa qui è fecondo e vitale. Fuori dai cortocircuit malefci 

dell'ideologia, della politca e delle paure degli adult. Nella favola la paura c'è, eccome. Ma è una paura,  

come dire, terapeutca, buona, utle per crescere e superare muri, non per alzarli. Dalla note dei tempi  il 

racconto e la faba servono per parlare ai bambini di temi a noi cari e a loro utli come il buono e il 

catvo, il coraggio, la necessità di superare prove, quella di diventare adult e via di questo passo. 

Il bambino si riconosce nei protagonist e vive in una sorta di realtà parallela le avventure scoprendo 

e sperimentando nuove emozioni. La favola e il mondo simbolico che la caraterizza ofre al bambino la 

possibilità di afrontare e gestre la paura. Per Freud del resto la paura non è niente di strano ma è 

qualcosa di familiare e ben noto alla nostra psiche che, però, tende a rimuoverla. Le fgure spaventose 

delle favole rappresentano quindi proiezioni di paure che il bambino non può permetersi di riconoscere  

in se stesso e colloca, di conseguenza, al di fuori di sé. Tuto ciò è utle alla sua crescita emotva.

E quest meccanismi archetpici delle favole funzionano anche nell'incontro - in un primo tempo 

straniante ma ben presto pregnante - fra Europa e Africa, quando Cappucceto Rosso protagonista di 

una delle fabe europee più famose e più amate diventa Thioro ed è nero di pelle. Il lupo catvo diventa  

una jena, Buky. Mentre il teatro della nostra immaginazione si sposta dal bosco nordico dei Fratelli  

Grimm alla savana senegalese. Il resto lo fa la grande energia e bravura di Adama Gueye e Fallou Diop,  

atori e musicist, e di Simone Marzocchi, compositore e trombetsta, che caturano con le loro 

invenzioni linguistche, musicali e visive gli occhi stupit, divertt, sognant dei bambini raccolt nel 

giardino del Teatro Rasi. Raccolt a cerchio atorno all'improvvisato palcoscenico a terra. Raccolt insieme 

ai loro genitori, anch'essi rapit, perchè le favole ci leggono dentro e riportano a galla memorie antche.

Ed è uno spetacolo così vivace, brillante, vitale, ritmato, così poetcamente africano e autentco, così 

contagioso nel suo slitare contnuamente fra la savana africana e i boschi del nord, fra la nostra lingua e  

quella senegalese, fra i rumori delle nostre foreste (ma i bambini li riconosceranno?) e quelli degli 

animali delle savane africane. E alla fne i bambini scoprono che quella jena nera non è poi troppo 

diversa o più catva del nostro lupo nero, quello che conoscono almeno un po'.  

Un metcciato teatrale che ancora una volta stupisce e fa scaldare i cuori in quest tempi bui, mentre in  

tv scorrono le immagini di bambini piangent prigionieri in gabbia o tenut in ostaggio su una nave. Un 

mondo - quello sì - che assomiglia sempre di più a un buco nero, che i bambini di oggi (solo loro?)  

dovranno, crescendo, imparare ad esorcizzare.
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