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OLA CAVAGNA

Tutti gli attori africani che interpretano L�estrema solitudine sono nati a Louga, città
famosa per aver dato i natali a molti dei più noti artisti senegalesi.

CHEIKH TIDIANE SENE

Anni 32

Dopo aver frequentato la scuola media
superiore ha iniziato l�attività di ballerino,
in Italia ha lavorato come panettiere e
operaio metalmeccanico. Ha fondato il
gruppo musicale �The Tolu� che nella
manifestazione �Voci per la libertà�,
organizzata da Amnesty International a
Rovigo, ha vinto il secondo premio.

Dopo aver frequentato la scuola media
inferiore si è iscritto alla scuola di danza e
canto. Ha fatto parte del Teatro Nazionale
del Senegal come ballerino, cantante
solista e percussionista. In Italia ha svolto il
lavoro di metalmeccanico saldatore e
stampatore. È cantante solista del gruppo
�The Tolu�.

In Senegal ha svolto l�attività di tassista e di
commerciante. In Italia svolge l�attività di am-
bulante.

Laureato in lettere in Senegal, all�Università
di Louga, si trasferisce in Francia per
seguire una scuola di tecniche commerciali
come addetto alle vendite. In Italia ha
lavorato come metalmeccanico e ambu-
lante.

Ha svolto in Senegal la professione di sarto
poi di falegname. Successivamente ha
lavorato molti anni come pescatore.
Attualmente svolge in Italia l�attività di
ambulante.
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Nata a Brescia nel 1955, dal 1974 al 1982 è
attrice in tutte le produzioni del centro Universita-
rio Teatrale, partecipando a Festival nazionali ed
europei, e collabora con la Cattedra di Storia del
Teatro della facoltà di Magistero dell�Università
Cattolica di Brescia con interventi didattici nelle
scuole materne e medie inferiori.
Dal 1983 al 1998 lavora per il Centro Teatrale
Bresciano come aiuto regista di Nanni Garella e
Cesare Lievi. Nel 1987 fonda con Mauro
Avogadro l�Associazione �L�Isola del Teatro� che
produce spettacoli e cura l�organizzazione di
importanti manifestazioni per il Comune e la
Provincia di Brescia e per i Comuni di Chieri,
Monreale e Portofino. È anche regista assistente
di Mauro Avogadro negli allestimenti di prosa e
di lirica per i più importanti teatri italiani e
europei.
Dal 1993 al 1998 organizza e dirige un labora-
torio teatrale per gli studenti dell�Università
Statale di Brescia, è docente e assistente alla
direzione della Scuola di Teatro del Teatro Stabile
di Torino. Dal 2001 è docente presso l�Università
IULM di Milano. Dal 2002 è docente assistente
presso la IUAV di Venezia.
Nel 1999 riprende l�attività di attrice con Una
donna mite di Dostoevskij, regia di Gabriele
Lavia e, nel 2000, per la produzione televisiva
Cuore, regia di Maurizio Zaccaro.
È traduttrice drammaturga di autori classici,
moderni e contemporanei tra cui Shakespeare,
Cechov, Tolstoj, Maeterlinck, Eliot, Consolo, Ben
Jelloun, Assia Djebar presentati in numerosi
Festival, all�Opera di Roma, al Teatro Stabile e al
Teatro Regio di Torino.
Cura la regia degli spettacoli: Non è così che le
nuvole corrono da La morte di Ivan Ill�ic di Tolstoj,
Assassinio nella cattedrale di Eliot, Otello furioso
da Otello di Shakespeare, Una stagione all�infer-
no di Rembaud, Morfina: a quelli che verranno di
Sergio Ariotti, Dell�umana incertezza di Anna
Cuculo, Donna in musica di Sergio Santiano,
Raccontare l�inferno dall�Inferno di Dante, Le
convenienze e inconvenienze teatrali di Donizzetti,
Werther di Massenet.
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L�estrema solitudine, con la regia di
Ola Cavagna, rientra nel
programma di iniziative culturali
organizzate in occasione della
grande mostra alla GAM, realizzata
dalla Città di Torino, dal titolo
�Africa: capolavori da un
continente�.



SOLITUDINE
L�ESTREMAOla Cavagna porta in scena lo spettacolo L�estrema solitudine, viaggio nel mondo

dell�immigrazione africana in Occidente, liberamente ispirato all�opera di Tahar
Ben Jelloun. Lo scrittore marocchino, infatti, aveva indagato il tema, scottante ed
irrisolto, della vita sentimentale e sessuale degli immigrati maghrebini in Francia,
evocando il doloroso mondo di chi è costretto, spesso, a vivere in disperata solitu-
dine. Nel lavoro di Ola Cavagna, presentato al cinema-teatro Baretti, nel popo-
loso quartiere San Salvario di Torino, la prospettiva è diversa: in scena, infatti,
accanto agli attori del Teatro Stabile, sono alcuni musicisti e alcuni non-attori
senegalesi, scelti tra i venditori ambulanti della città e coinvolti nel progetto.

Come sta lavorando con questo gruppo di giovani senegalesi?

È un gruppo di persone prese dalla strada, ma casualmente vengono tutti dalla
stessa città, Louga, che è uno dei centri più attivi dal punto di vista della creazione
artistica del Senegal. Inoltre, un paio di questi ragazzi ha già avuto esperienze
artistiche: uno è stato ballerino e cantante nel Balletto Nazionale del Senegal; l�al-
tro, più giovane, viene da una famiglia di musicisti. Il resto del gruppo, invece, ha
diversa formazione: c�è un laureato in lettere, che ora fa l�ambulante in Piazza
Madama Cristina; un altro che, nel suo Paese, era commerciante e uno che viene
dai lavori più diversi, avendo fatto il pescatore, il sarto, il falegname�
Qui in Italia questi ragazzi hanno fatto i mestieri della �sopravvivenza�: c�è chi è
stato operaio, chi muratore, chi ambulante. Ma nessuno di loro ha perso la �solarità�:
hanno una natura, tipica del popolo africano nero, molto mite. Anche per questo,
pur essendo loro alla prima esperienza teatrale, abbiamo lavorato benissimo, e
soprattutto non ci siamo dovuti confrontare con alcuna �prevenzione�.

Ossia?

L�estrema solitudine è uno spettacolo che nasce da un testo molto forte, estremo. Si
parla delle problematiche affettive e sessuali degli immigrati. E mettere �in piazza�
un aspetto così privato poteva suscitare molti problemi. Non pensavo, invece, di
trovare tanta disponibilità ad affrontare questi temi. Qualcuno, un esperto arabista
di Trieste, mi aveva avvisato del contrario: senza attori professionisti � mi aveva
detto � è impossibile portare in scena certi argomenti. E invece non è stato così.

Venivamo proprio al lavoro sul testo. Dall�iniziale adesione all�opera
di Tahar Ben Jelloun, ora state invece percorrendo alte strade, più
aperte, e forse più vicine alle realtà che avete scoperto. È così?

Il lavoro di Ben Jelloun è ancora molto presente, sia per le tematiche affrontate sia
per il modello di scrittura. Ma l�opera è molto cambiata. Non fosse altro per il fatto
che Ben Jelloun aveva indagato una immigrazione nord-africana in Francia, mentre
io mi confronto con un gruppo di senegalesi. Sono problemi diversi, in contesti
diversi. Nella scrittura di Ben Jelloun si avverte fortemente la sofferenza, la mancan-
za, il dolore. Nel nostro gruppo di lavoro, invece, prevale la solarità, l�energia:
un�esplosione verso l�esterno che supera la cupezza di una situazione certo non
bella. I senegalesi hanno la forza di trasformare tutto in ritmo, in danza�
Nel nostro lavoro sulla scena, poi, ci siamo ricollegati all�arte dei cantastorie
africani: monologhi raccontati da griôt non solo con l�uso di percussioni, ma
anche con interventi continui in Wolof, la loro lingua, da parte del gruppo degli
astanti. Sono interventi che sottolineano, ironizzano, commentano, e si alternano
ad esplosioni di grande danza.
Non abbiamo voluto �occidentalizzare� il loro modo di comunicare, anzi abbia-
mo cercato di inserirci, in punta di piedi, nei loro codici espressivi: gli attori del
TST ed io non volevamo certo mostrare, con gusto esotico, dei �poveri� neri! In
realtà, quelli che purtroppo vengono ancora considerati, da molti, dei �poveri�
neri, hanno una gioia di vivere,  una vitalità che noi occidentali abbiamo perso. E
l�energia sessuale, allora, fa parte della vita: come aveva intuito Pasolini, noi
abbiamo invece perso questo rapporto diretto con la naturalità, con la vita. Anche
ne L�estrema solitudine di Ben Jelloun si avvertivano queste suggestioni, che tocca-
no temi coranici fondamentali, quali la procreazione. Ma, nel nostro caso, si
avverte una maggiore � ed istintiva � vitalità comunicativa: e si accettano tranquil-
lamente battute e luoghi comuni, ad esempio ridendo dei tanti miti sulla smisurata
virilità dei neri�

Ha fatto cenno al Corano. Rispetto ai percorsi raccontati da Ben
Jelloun, che si confrontò con la comunità maghrebina, mi sembra di
capire che, nel vostro caso, il rapporto con la religione sia più smus-
sato�

Sì, tutto è molto più morbido. Non esistono certe forme di integralismo religioso.
Anche il gruppo di senegalesi con cui lavoriamo è di religione musulmana, ma

vive un rapporto più pacato con le regole religiose. Ad esempio, c�è un momento
dello spettacolo in cui una delle attrici del TST entra in scena portando un burqa
ed è proprio uno dei ragazzi senegalesi a toglierlo: nel loro Paese, infatti, nessuno
lo usa. Dunque viene spostata tutta la riflessione in nuovi e diversi territori.
Parliamo sempre del Medio Oriente, della guerra in Afghanistan o in Iraq, ma
dimentichiamo sistematicamente e colpevolmente tante guerre altrettanto terribili:
Rwanda, Cameroun, Liberia� Guerre che non hanno interessato l�Occidente,
forse perché fatte in paesi poveri, ma terrificanti per durata, conseguenze, lutti.

Il vostro è dunque un vero e proprio work in progress, un lavoro
aperto di scoperta e gioco collettivo�

I ragazzi senegalesi che lavorano nello spettacolo, hanno un impegno lavorativo
durante la giornata. Sono dei ragazzi che hanno la necessità, continua, di emo-
zionarsi: per loro deve sempre accadere, emotivamente, qualcosa. Non hanno
fatto scuole di teatro, eppure hanno un profondo bisogno di presenza davvero
emotiva, non solo �esibitoria�. Quello che noi, a scuola, cerchiamo di inculcare
ad un giovane attore italiano � la presenza, la coscienza, l�attenzione, l�ascolto �
per i giovani senegalesi è naturale.
E dunque, accostandomi a questo lavoro, non mi ero fatta idee, schemi o precon-
cetti: ho lasciato che le cose accadessero, seguendo in parte una attitudine, uno
spirito tutto africano. Ho lasciato che avvenisse un incontro. E ogni giorno c�è una
nuova creazione, un cambiamento, un�invenzione: più si va in profondità nella
comprensione del testo, più ci sono innovazioni. Lo schema sottile di partenza, si
è arricchito di colori, intenzioni, creazioni. Il risultato è qualcosa di �non compo-
sto�: nulla di �perfettino� o strutturato. Ma tutto è collegato, tutto racconta qualco-
sa, dai �tamburi parlanti� alla danza�

E il testo?

Lo sviluppo monologante dei personaggi è una struttura che rimane. Ma in un
continuo gioco di entrata ed uscita dal personaggio, nel senso che ci sono mo-
menti in cui, sulla scena, ci sono �persone�: loro stessi, non in quanto attori, ma in
quanto uomini, con la loro storia e la loro vita.

Come andrà avanti questo progetto?

Vorrei continuare questa esperienza, continuare il lavoro con questo gruppo. Con-
tinuare a scoprire la ricchezza di una cultura ancora poco conosciuta. Basti pen-
sare, per fare un esempio, che la parola �albero�, in Wolof, può essere detta in
dieci modi diversi, e questo può trasformarsi in una canzone. Ecco, vorrei capire
un linguaggio e una comunicazione completamente diversi dal nostro�
Mi piacerebbe continuare a scoprire i mille risvolti di un patrimonio culturale
ricchissimo. L�altro aspetto interessante, è che questo spettacolo poterà molti
senegalesi a teatro. A Torino, la comunità senegalese è molto forte, eppure, nor-
malmente, si fanno spettacoli che parlano di immigrazione solo per i torinesi: in

questo caso è diverso, è uno spettacolo degli immigrati, che si rivolge a loro come
ai torinesi.

Penso a Ravenna Teatro, al gruppo MaschereNere di Milano: ci sono
poche esperienze attive, in questo senso, in Italia. E sembra molto
interessante che un Teatro Stabile si confronti con la multiculturalità.

Non è solo una questione di �politica culturale�, ma anche una questione artisti-
ca. Sono curiosa, e sono molto felice di sperimentare altri linguaggi. È un arricchi-
mento reale, e noi possiamo trovare strade diverse e stimolanti proprio dall�incon-
tro con altri patrimoni culturali. Se Pippo Delbono ha successo con un lavoro che
scopre i linguaggi della marginalità, con L�estrema solitudine non affrontiamo solo
una questione sociale, ma veramente culturale: perché ci rapportiamo con una
cultura diversa, emersa da un paese, come il Senegal, davvero straordinario. Io,
ad esempio, ho letto molto sulle tecniche di racconto orale africano, ma non ho
mai visto nulla. E non possiamo, allora, limitarci ad �utilizzare� la presenza di
attori e artisti africani sulle nostre scene solo come fatto �decorativo�, ma dobbia-
mo cominciare un serio e sistematico confronto con tecniche, modi, codici comu-
nicativi diversi e ricchi di fascino.
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