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CULTURA
zxy L’inTeRvisTA
Carolina Stromboli*

«Ilpiùbel libro
di favole italiane
delBarocco»
CosìCrocedefinì il Pentamerone
scrittodaGiovanBattistaBasile

È uscita recentemente una nuova
edizione della prima raccolta di
fiabe in dialetto napoletano, che
ha riscosso successo in tutta Eu-
ropa: Lo cunto de li cunti, detto
anche Pentamerone di Giovan
Battista Basile (Salerno, due volu-
mi).Abbiamointervistato lacura-
trice, la filologa Carolina Strom-
boli, sull’importanza dell’opera,
già rilevata da Benedetto Croce.

RAffAeLLA CAsTAgnoLA

zxy Le favole di Basile furono conside-
rate anche dai Grimm come un serba-
toio di immagini e storie infine. Quale
è la fortunadiqueste storie?
«Nel Cunto c’è in molti casi la prima
versione scritta letteraria di fiabediven-
tate poi famosissime (e riprese da Per-
rault, dai fratelli Grimmeda altri): basti
pensare a Cenerentola, al Gatto con gli
stivali, alla Bella addormentata, aHan-
sel eGretel, aPrezzemolina, aPelle d’asi-
no, così come diffusissimi nelle fiabe di
tutti i tempisonopersonaggi (orchi, fate,
la fanciulla che non ride mai, le sorelle
invidiose, i fratelli costretti a separarsi,
lo sciocco fortunato, la fanciulla rapita
daldrago), temiemotivi (lametamorfo-
si in animale, le prove da affrontare per
ritrovare l’innamorato perduto, i doni
magici, ibandi) ricorrentineicuntibasi-
liani. L’opera di Basile, però, ha poco in
comune con lamera raccolta di fiabe di
uno studioso di folklore o di tradizioni

popolari: Basile infatti rielabora lettera-
riamente i contenutidellefiabepopola-
ri; in particolare, ciò che, sul piano stili-
stico,maggiormentedifferenzia le fiabe
di Basile dalle fiabe orali è il fatto che in
queste ultime di solito la narrazione
procede veloce e non c’è spazio per le
descrizioni, iparticolari, i lunghieartifi-
ciosi discorsi dei personaggi, che ab-
bondanonei cunti».
Lo cunto de li cunti è espressione
dell’epocaBarocca, inche senso?
«Per Benedetto Croce è il più bel libro
italianodelBarocco.Tuttoèbarocconel
testo: la scelta linguistica del dialetto, lo
stile anti-naturalistico, gli accumuli les-
sicali, la sintassi molto elaborata, i gio-
chi di parole, il continuo ricorso alle
metafore, le descrizioni, ricchissime di
particolari, dei personaggi mostruosi,
che riflettono il gustobaroccoper l’orri-
do e per il grottesco, e quelle di donne
bellissime, altrettanto ricche di partico-
lari, che riprendono ed esasperano i
modidella liricad’amore coeva».
La traduzione di Croce ebbe un gran-
dissimosuccesso?Perché?
«La traduzione di Croce (uscita nel
1925, poi ripubblicata nel 1957 e nel
2001) ha avuto il grande merito di dif-
fondere laconoscenzadelCunto,anche
se ha oscurato il testo originario, scritto
in un dialetto difficile e in stile barocco;
essa, anche se non è priva di alcune in-
certezze testuali ed interpretative, inevi-
tabili acausadell’indubbiadifficoltàdel
testo di partenza, resta ancora oggi un
modellodimisuraediaderenzaal testo,

«AffordableArtFair»,diventarecollezionisti senzaspendere troppo
UnappuntamentoaMilanoperconoscere i giovani talenti emettere l’arte contemporaneaallaportatadi tutti

zxy Fare e acquistare arte richiede tem-
po, soldi e conoscenze giuste? La pra-
tica del collezionismo è onerosa a li-
vello economico e, dunque, è un pia-
cere destinato a restare appannaggio
di pochi privilegiati? Non sempre è
così. Si è appena conclusa negli spazi
espositivi «SuperstudioPiù» di via Tor-
tona aMilano la quindicesima edizio-
ne di «Affordable Art Fair», evento in-
ternazionale che, giunto al suo quarto
anno di presenza nel capoluogo lom-
bardo, si propone di rendere l’arte
contemporanea fruibile a tutti, grazie
al limitemassimo che il prezzo di ogni
opera presente alla fiera non può su-
perare, 5 mila euro, circa 6 mila fran-
chi, e di dare spazio espositivo a giova-
ni artisti provenienti da tutto ilmondo,

dal Canada all’India, dai Paesi Bassi al
Brasile, dalla Svizzera all’Italia. Questa
modalità innovativa di vivere il colle-
zionismoe l’arte contemporanea è sta-
ta concepita daWill Ramsay, gallerista
londinese, che nel 1999 lanciò la pri-
maAffordableArt Fair aBatterseaPark
a Londra attirando circa dieci mila vi-
sitatori. Oggi, a quindici anni di di-
stanza, l’Affordable Art Fair è un feno-
meno globale che nel 2013 ha contato
duecentomila visitatori, quindici fiere
in dodici città sparse per il mondo.
Un’occasione per giovani gallerie di
esporre le proprie opere: dalla pittura
alla fotografia, dalle edizioni limitate
alle installazioni e alla green art. La
compresenza di giovani artisti e galle-
risti in dialogo tra loro e con il pubbli-

co in un clima di scambio continuo è,
come sottolinea l’artista tedesco Mar-
tin Kammler, importante e fruttuoso
per il processo di creazione artistica,
dove l’intuizione e la tecnica vengono
contaminate dal contatto con lavori e
stili espressivi diversi. Presenti ai quat-
tro giorni dell’edizione milanese an-
che due gallerie ticinesi: l’asconese
«AcquestArte» e la luganese «Give me
FiveArt», sezione giovanile della galle-
ria di IgorRucci. Ancheper IgorRucci i
momenti di relazioneedidialogo sono
indispensabili in ambito artistico, in
particolare nell’attività di una giovane
galleria che si trova impegnata nel co-
struirsi un network basato certamente
sull’apprezzamento delle singole ope-
rema soprattutto sulla fiducia nei con-

fronti della galleria. «Affordable Art
Fair» è diretta a un pubblico eteroge-
neo e consente a chiunque sia interes-
sato di muovere i primi passi nel mon-
do del collezionismo delle opere con-
temporanee, eperquesta suacaratteri-
stica èun’occasioneper creareunmer-
cato fatto di contatti per le gallerie e vi-
sibilità per gli artisti, e per vendere le
opere, sottolinea Igor Rucci. Diverse
proposte interattivehannoaffiancato il
classico momento espositivo: occasio-
ni di dibattito con esperti per discutere
e approfondire il mondo dell’arte e del
collezionismo, workshop per potersi
cimentare in creazioni artistiche e di-
verse attività per bambini, ispirate alla
GreenArt e allo Yoga.

Stella CaSola

che a mio parere le traduzioni italiane
successive non sono riuscite ad egua-
gliare. Lamia traduzioneha tenuto pre-
senti quelle precedenti, soprattutto
quella di Croce, e ha lo scopodi facilita-
re la lettura del testo napoletano: si è
cercato, sul piano sintattico e stilistico,
di rispettare il più possibile il dettato
basiliano, anche se molte cose (i giochi
diparole)nelpassaggioall’italianosono
andate inevitabilmenteperdute».
Le favole sonodestinateaibambini?
«No, nonostante il sottotitolo (lo tratte-
nemiento de’ peccerille): come si è det-
to, Basile attinge alla materia popolare,
ai racconti delle donne davanti al foco-
lare, ma poi ne rielabora artisticamente
i contenuti, mescolandoli e fondendoli
con elementi della letteratura cólta. I
suoicunti,primadella loropubblicazio-
nepostuma,probabilmentecircolavano
in formamanoscritta ed erano letti o re-

citati a corte, e in essi ci sono continui
richiami a testi letterari, da Virgilio e
dagli altri classici latini agli autori sei-
centeschi, e frequenti sono anche i rife-
rimenti apersonaggi e storiedellamito-
logia; spesso i richiami o le allusioni so-
no rapidi e sembrano ammiccamenti al
lettoreoall’ascoltatore cólto».
Cosa rivelaquestaedizionecritica?
«L’obiettivo di questa nuova edizione
critica, che, inmancanzadimanoscritti,
si basa soprattutto sulla prima stampa
dell’opera(1634-1636),è ridarecentrali-
tà al difficile testodelCunto: si è cercato
di ricostruire un testo napoletano affi-
dabile e di proporre qualche soluzione
ad alcuni dei problemi filologici, lingui-
stici e interpretativi presenti, e che in
vari casi erano rimasti irrisolti nelle edi-
zioni precedenti».

* filologa, curatrice della recente edizione
delle novelle di Basile

Franz Von Bayros Ha contribuito con le sue illustrazioni ricche di allusioni
erotiche (come questa qui sopra) alla fortuna delle cinquanta novelle
napoletane.

ConCorSo

Saper raccontare
attraverso
lapunteggiatura
zxyGianni Rodari c’era riuscito, e lo ave-
va fatto benissimo. A parlare di punteg-
giaturaai bambini inmododivertentee
originale. Ad esempio, con le sue fulmi-
nanti filastrocche, che raccontavano in
forma leggera le disavventure sui ban-
chi di scuola di punti, virgole e parente-
si. Si pensi alla Tragedia di una virgola,
«chepercolpadiunoscolaro/disatten-
to / capitò al posto di un punto / dopo
l’ultimaparola / del componimento». E
non si trattava soltanto di divertire: at-
traverso lefilastrocche, che spesso trae-
vano spunto dagli errori (produttivi)
commessi dai bambini, i giovani lettori
eranoportati a riflettere sugli usi dei se-
gni d’interpunzione, imparando ad
esempio che dopo il punto e virgola
«perfino le maiuscole / diventano mi-
nuscole» (come si legge nella Famiglia
punto e virgola), oppure che leparente-
si vanno chiuse, sennò si buscano il
raffreddore (come nel Caso di una pa-
rentesi). A partire da questi spunti, il
Centro di competenza in didattica
dell’italiano e delle lingue nella scuola
(DILS) del DFA promuove un concorso
di scrittura per le scuole elementari del
Canton Ticino intitolato alla memoria
di Boris Janner, già Direttore dell’Alta
Scuola Pedagogica, scomparso prema-
turamenteallafinedel2013. Il concorso
vuole essere un’occasioneper promuo-
verenelle classi il piaceredi scrivereedi
riflettere sulla lingua, attraverso la com-
posizione collettiva di testi brillanti, di-
vertenti e utili per favorire l’apprendi-
mento linguistico dei bambini. E, ap-
punto, l’edizione 2014 del concorso
(chenelle intenzionidegli organizzatori
è solo la prima di una lunga serie) è in-
centrata sul tema della punteggiatura e
sul genere testuale della filastrocca. Gli
elaborati vanno inviati dal docente tito-
lare della classe entro lunedì 19maggio
2014, solo in formatoelettronico,unica-
mente tramite l’apposito modulo repe-
ribile all’indirizzo internet http://www.
supsi.ch/go/punteggiatura. Una giuria
interna al DFA valuterà le filastrocche
pervenute e stabilirà la graduatoria fi-
nale, che verrà resa nota alla fine
dell’anno scolastico 2013-2014. Le clas-
si premiate riceveranno un buono per
l’acquisto di libri.
Informazioni: dfa.dils@supsi.ch

Simone Fornara

Carola Costella «movie». tecnica
mista su tela grezza, 2013.

aChille GioVanni CaGna
Alpinisti ciabattoni
Naturalmente ha ragione Reinhold Messner, «sotto una certa quota c’è solo l’anarchia» (e noi
tale soglia la vogliamo fissare, con filosofico arbitrio, a 1802 metri s.l.m., insomma, la casa di
Nietzsche a Sils Maria).Tuttavia, c’è sempre un momento in cui morale ed estetica delle vette
diventano faticose pure per il Superuomo e scherzarci su può essere liberatorio. È davvero una
circostanza poco frequentata dalla letteratura. Da Petrarca a Ramuz, sulla montagna non si
ride. Che accoglienza riserverà il Ticino, dunque, ad «Alpinisti ciabattoni» di Achille Giovanni
Cagna, romanzo del 1888 scritto da un piemontese di Vercelli, amico di Giovanni Faldella, in
uno stile scapigliato,maccheronico, colorito, che attirò l’attenzione di Gadda e Contini?

Vedremo. Si tratta, ad ogni modo, di una «descrizione dei malanni e degli inconvenienti della
villeggiatura», protagonista un gruppo di piccoli borghesi sparsi sui monti intorno ad Orta. Si
ride di gusto, soprattutto per le battute in dialetto-koinè lombardo («Te ghet la frega de andà
semper in gir?»). Nulla di corrosivo, per carità: se volete pagine abrasive,meglio il Tartarino
sulle Alpi di Daudet, classe sociale più ricca, divisa tra partigiani del riso o delle susine cotte,
tutti inebetiti all’alba al Rigi Kulm. Prendiamo gli antieroi bonari di Cagna per quel che sono:
«gente che è fuori per ispassarsela senza fastidiii».

achille Giovanni Cagna, alpinisti ciabattoni, elliot, pagg. 190, Fr. 19,50.
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