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LE FIABE UN' ANTOLOGIA E UN CONVEGNO   

Voci dall'Africa, all'ombra del baobab 

 

 Esiste una tradizione sui racconti africani che, affermatasi con la 

 fine  dell'Ottocento, si e' sviluppata nel secolo scorso 

attraverso raccolte   di  tipo scientifico come quella di Raffaele 

Petazzoni ("Miti e   leggende", Utet  1948) o la pubblicazione di " 

Fiabe africane" a cura di Paul Redin,   con  prefazione di Italo 

Calvino ("I millenni", Einaudi 1955), un libro   che ha  introdotto 

nel nostro Paese l'interesse per il folklore di un   continente in  

cui la tradizione della narrativa orale ha di gran lunga superato  

l'importanza del testo scritto.  Naturalmente l'interesse del 

lettore europeo si e' concentrata sulle   fiabe  dell'Africa nera, 

anche se l'Africa settentrionale possiede una   consuetudine  al 

racconto prodigiosa, attestata nel testo originale di "Aladino e   

la  lampada magica" (seconda meta' dell'XI secolo, secondo la   

ricostruzione di  Rene' R. Khawam, "Classici", Rizzoli 1991), dove 

il mago che offrirà   al  protagonista la lampada famosa viene dal 

<<Maghreb interno, che allora   era  considerato uno dei centri di 

elezione della magia>>. Il nuovo volume di racconti africani 

All'ombra del baobab curato da   Henri  Gougaud (con illustrazioni 

di Marc Daniau, collana "Il tesoro",   edizioni EL,  pp. 150, L. 27. 

000) ha il vantaggio di contenere fiabe sia del Nord   che del  

Centro e del Sud dell'Africa. Per ogni fiaba sarebbe stato forse   

opportuno  indicare la zona di provenienza, non per pignoleria 

filologica ma per  distinguere le origini delle diverse etnie. In 

ogni caso Gougaud e'   uno  scrittore dotato di un gusto così 

favoloso del narrare che le sue   pagine  hanno tutte il ritmo dei 

cantastorie di tradizione. Nato a   Carcassonne,  poeta, romanziere 

e autore di novelle, Gougaud <<sembra seguire   un'unica  

ispirazione: l'amore per le parole e per le storie (e' stato anche   

paroliere  di Jean Ferrat, Juliette Greco, Serge Reggiani). 

Trovatore dei tempi  moderni, Gougaud attinge ai racconti popolari 

di vari Paesi, dando   vita a  una melodia senza età, eterna e 

universale, capace di trasferire alla  tradizione orale una voce 

magica e di trascendere qualsiasi   frontiera>>. Le bellissime 

illustrazioni di Marc Daniau contribuiscono a creare   una  

particolare atmosfera d'incanto a questo "All'ombra del baobab", nel 

  quale e'  difficile scegliere quali siano le fiabe più 

appassionanti perché   tutte  offrono interesse ed evasione. C'e' 

la storia di "Samba Gana e la   principessa  Annalja" dove l'eroe, 
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per ottenere il sorriso della principessa,   compirà meravigliose 

imprese fra le quali la lotta con il colossale serpente   Issa  Beer 

(<<la sua bocca, quando si spalanca, potrebbe contenere un carro   

con due  bufali>>). Il combattimento dura otto lunghi anni, fino a 

che Samba   Gana non  infrangera' ottocento lance e ottanta sciabole 

di ferro sulle squame   del  mostro (per inciso, una breve 

osservazione: nelle culture   indo-europee e'  impossibile trovare 

l'otto come numero magico). I due protagonisti,   che non  

riusciranno a unirsi da vivi, moriranno ridendo: <<E se ne vanno   

insieme,  come due fanciulli, lontano dalle muraglie troppo anguste 

della vita,   nei  vasti spazi dell'eternita'>>. Non tutte le fiabe 

raccontate da Gougaud sono a lieto fine, ma tutte   hanno  il dono 

di coinvolgere il lettore in un'atmosfera di intense   emozioni. 

Come  ogni fiaba, quelle contenute nel libro "All'ombra del baobab" 

possono   venire  lette o ascoltate a qualsiasi eta': nate da 

racconti magici, operano   la magia  di far dimenticare il tempo e 

lo spazio, sono ''voci e narrazioni di   qui e  d'altrove'', come 

ricorda il sottotitolo del convegno ''Chi vuole   fiabe, chi  vuole? 

'', in programma a Firenze il 22 e 23 novembre (per   informazioni:  

Redazione di LiBeR c/o Idest, tel 055.8966577; email:   idest@idest. 

net). 


