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THIORO, UN CAPPUCCETTO SENEGALESE.
DI CIRA SANTORO

"Thioro un Cappucceto Rosso senegalese" del Teatro delle Albe non é semplicemente uno spetacolo 

per tut in dialogo con il Teatro Ragazzi. Ė una festa. Una festa del teatro, una festa popolare, una festa  

che unisce la Romagna all'Africa, che accompagna la faba europea con il suono dei tamburi, la parola 

narrata con il corpo snodato, che mescola i pubblici e trasforma ogni singolo spetatore in personaggio e  

partecipante. Sono tut Thioro (si pronuncia Ciorò) i bambini sedut nel primo cerchio di pubblico,  

perché da subito vengono accolt e portat dentro la storia uno per uno, assimilat alla bambina che deve 

portare del cibo alla sua nonna malata. Il plot é quello che ben conosciamo, cambia il luogo in cui la 

vicenda si svolge, la savana invece della foresta e l'antagonista, Buky la jena invece del lupo, ma la  

varietà dei linguaggi e la forza di Fallou Diop e Adama Gueye i due atori legat a Mandiaye N’Diaye, il  

compianto griot senegalese che dalla fne degli anni Otanta ha accompagnato il Teatro delle Albe nel  

loro viaggio atraverso la "romagna africana", accompagnat dalla tromba di Simone Marzocchi, rendono 

questo Cappucceto Rosso una fonte inesauribile di stupore. Il merito di questa operazione, nata in 

Senegal e portata in Italia in forma di coproduzione, a cui partecipano, oltre al Teatro delle Albe, il Ker 

Théâtre Mandiaye N’Diaye e Accademia Perduta Teatri, in questo momento ha un enorme valore 

politco, oltre che artstco. C'è, in questo spetacolo, l'Africa vera che mostra il suo lato ormai nascosto,  

che si racconta fuori da ogni narrazione su migrazioni e odissee, che é potente, canta a voce alta e danza  

e suona e fa innamorare di sé chiunque si sieda nel suo cerchio. Di questo dono, che ci ricorda quanto le  

radici dell'umanità debbano a quel contnente, bisogna ringraziare tute le Albe, che da tempi non 

sospet parlano e agiscono insieme all'Africa antcipando in forma di festa, la società metccia che ci  

aspeta. Nel 1987, al Congresso di Ivrea, Marco Martnelli diceva "Il razzismo nei confront dei vu cumprà 

è forse espressione dell’odio verso i padri che ritornano, tornano alla loro terra. Non c’è niente da fare, il  

nord sta cambiando colore: il processo è irreversibile. Dopo cinque secoli di rapine a mano armata da 

parte dell’uomo bianco, ha inizio la grande inversione di rota. Dobbiamo pagare i nostri debit, altro che 

’la mia (la tua la nostra) Africa’! I neri stanno arrivando a frote, vengono a scoprire ’la loro Europa’.  

Sono tant, fanno i fgli che noi abbiamo smesso di fare, nel 2000 saranno un miliardo. A Ravenna c’è un  

prete considerato pazzo, malvisto dalla curia e dai politci, si chiama Ulisse: ha fondato, alla periferia  

della cità, l’isttuto Italia-Africa, e ha dato residenza a 200 senegalesi. A che serve il teatro? Difcile 

verifcarne l’utlità, in tempi come quest. Noi Albe impariamo la necessità (la nostra necessità) del 

teatro operando insieme a Ulisse e al suo strano villaggio, fato di tossicodipendent oltreché di africani,  

mescolando italiano e francese, dialeto romagnolo e wolof, la lingua dei senegalesi. Quella di Ulisse non 

è carità cristana verso gli ultmi, i diseredat: è calcolo realistco per la sopravvivenza. E’ atrezzarsi per il  

futuro. Il nord cambia colore: anche Ravenna, come tute le cità grigie di questa feta di mondo, impari 

ad essere saggia e marocchina, come la sua vena più profonda, impari a dialogare con coloro che 

saranno, domani, i nuovi signori del pianeta. Noi li atendiamo fduciosi". Ci siamo ripromessi di  



approfondire questo tema su Eolo nelle prossime setmane, oggi invece, dopo trent'anni da quelle  

parole, non possiamo che prendere ato di una lungimiranza e di una coerenza straordinaria, trasmessa 

a quegli otmi allievi della Non Scuola, Alessandro Argnani e Laura Redaelli, che insieme a Simone 

Marzocchi, sono gli ideatori di questo lavoro e portata nel mondo del Teatro Ragazzi. Con Thioro, siamo 

stat tut invitat a una grande festa e mentre sedevamo in quel bellissimo cerchio, molt di noi hanno  

pensato: per fortuna esistono le Albe. 
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