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THIORO, un cappucceto rosso senegalese

Siamo sedut in cerchio. Nel Supercinema a Santarcangelo di Romagna. Oggi che inizia il Cantere 
Poetco. Questo viaggio, questa setmana in cui la cità sarà “come la poesia”. Saremmo dovut essere in  
Piazzeta Nicolet ma il tempo ci costringe al chiuso. Ma nessun muro può metere limit 
all'immaginazione.
Siamo qui sedut in cerchio perché aspetamo una storia. Una storia di quelle che hanno bisogno del 
buio per essere raccontate. Siamo in tant, di varie nazionalità, qui ad atendere. Simone Marzocchi, 
armato della sua tromba, si fa melodia e nitrito di cavallo, ritmo della savana e prologo-entrata al  
racconto. Si aspeta in mezzo al ritmo dei tamburi, alla musica della tromba. Tre cerchi, nel primo i  
bambini accompagnat da qualche adulto, sedut a terra. Da una parte i tamburi, dall'altra un incrocio di 
legno, un telo blu che diventano una porta. E ora siamo qui in cerchio accompagnat dal ritmo, dalla  
melodia della tromba e dalla danza. In scena insieme a Simone, gli altri due atori Adama Gueye e Fallou  
Diop che cominciano a raccontare. Il Wolof del loro dialogo, in perfeta tradizione Teatro delle Albe,  
diventa poco a poco litgio comico, le “maschere” si fanno commedia. Il dialogo prosegue, interviene 
anche Simone, fno a che non si trasforma nell'inizio per antonomasia delle fabe. La lingua d'Africa 
diventa italiano: “C'era una volta...” dicono i “griots”, i raccontastorie, ai loro ascoltatori.  “C'era una 
volta”. Così la storia inizia. Così deve iniziare. Thioro vive nel villaggio di Diol Kadd, in Senegal. In un 
atmo siamo anche noi in mezzo alla savana. Viviamo senza eletricità, ci spostamo a dorso di asino,  
pranziamo davant alle nostre case, lavoriamo nei campi. Ridiamo per le imitazioni degli animali che i tre 
atori mimano. Con addosso lo stupore dei bambini, riposiamo nel grembo di Nonna Africa.
Tut noi siamo Thioro.
Un nome senegalese Thioro, di tradizione animista, che signifca “amore mio”. Nome perfeto, perché 
solo amando si può narrare una storia. Simone ci guarda negli occhi, ci racconta di lei e lo fa descrivendo 
le persone sedute nel primo cerchio. Loro sono Thioro. Noi siamo Thioro, i protagonist. Noi diciamo alla 
mamma che vogliamo andare a trovare la nonna, la nonna piena di raccont. La nonna che ride, che  
piange, che mete paura, con le sue storie. La nonna che abita in mezzo alla savana. “Stai atenta Thioro!  
La savana è piena di pericoli”, dice la mamma alla bambina. Ma vale la pena rischiare, perché un 
racconto ci atende. Anche se bisogna stare atent a pronunciare il proprio nome nella savana, perché 
gli spirit potrebbero rubarcelo. Il viaggio ha inizio. Il buio intorno.
Il wolof si mischia di nuovo all'italiano e noi non siamo più né in Senegal, né in Italia, camminiamo soto 
la luna piena, in mezzo ai suoni della note. In quel tempo delle fabe che prescinde dal tempo ordinario, 
dalle nazioni, dagli idiomi. Quel tempo che è lo stesso del teatro, mentre la storia contnua e Adama 
diventa Buky, la iena. Buky che si fnge amica per divorart, Buky magica, Buky che spaventa i bambini.,  
le piccole Thioro in prima fla. Spaventate per davvero dalle smorfe rabbiose di Adama.
Poi la ferita, le Thioro si sono fate male in quel buio, hanno perso sangue, il cui piede, sporcato di  
tempera rossa ha lasciato materialmente impronte di quella fatca. Rosso sangue che inventa una 
strada, un sentero. Il pubblico Thioro, una ad una, che intnge il piede scalzo in un catno di rame, che  
cammina, che lascia orme sulla scena.
Ed ecco che Buky arriva, il sangue è il suo richiamo. Annusa l'odore della bambina, incontra la bambina, 
tut noi, le indica la via migliore per arrivare dalla nonna, quella più comoda più facile. Thioro ci crede,  
noi ci crediamo, e la iena ci saluta e ci precede.
Bussa alla porta della capanna, si fnge la bambina ed entra, divorando la nonna in un sol boccone. La  
tela blu, in cui poco prima Adama, aveva inflato la testa, diventa in una danza, la pancia ingorda di Buky.
E quando Thioro arriva, ecco la canzone che si mischia al ballo, con le parole della faba di Cappucceto  
Rosso che siamo abituat ad ascoltare: “Che orecchie grandi che hai, che zampe grandi, che dent 



grandi...” La fducia di Thioro si trasforma in inganno. La iena divora anche lei. La danza si fa feroce.
Alla fne Simone e Fallou le si avvicinano, parlano a Buky: “Ci sono così tant cacciatori nella savana”. 
Anche i bambini lo dicono: “Adesso arriva il cacciatore, Buky!”.
E così tuto si risolve al meglio. La nonna e Thioro sono salve. Noi siamo salvi.  La musica si espande 
nell'aria e le ultme parole chiudono la magia: “Ora che la storia è fnita, rimane nell'aria il suo profumo.  
Il primo che lo respira va in paradiso.” Tut noi respiriamo il paradiso, anche se solo per un atmo 
mentre la musica ci accompagna ancora una volta e tut sono invitat a danzare nel centro della scena. 
Piccole Thioro, noi, liberate dal male. Il teatro si trasforma ancora una volta, Mandiaye è qui che danza 
con noi. Mandiaye N'Diaye, atore del Teatro delle Albe, che ha portato un modo di fare teatro là dove è 
nato, nel suo villaggio in mezzo alla savana. Lui è le braccia di Nonna Africa. La musica lo riporta qui. Per 
chi l'ha conosciuto è come vederlo ridere di nuovo, accompagnato da quei suoi occhi che bucavano 
l'oscurità.
Alessandro Argnani, che frma anche la regia, e Laura Redaelli, altri atori del Teatro delle Albe, insieme a 
Simone Marzocchi, hanno ideato questo progeto. Loro hanno portato a compimento una promessa.
Mandiaye è ancora qui con noi, con Moussa, suo fglio, che è contnuazione di quello sguardo, di quel  
sorriso, di quella tempra che ha trasformato il villaggio di Diol Kadd in un villaggio di atori e storie da  
raccontare.
La prima replica è fnita, il pubblico si disperde ringraziando. Noi tut Thioro usciamo per le vie della 
cità, pieni di quella paura e di quel coraggio che servono per raccontare il mondo. Perché per ogni Buky, 
esisterà sempre un cacciatore.
E sempre ci saranno Nonne e “griots” a raccontare storie che liberano dal male.


