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Le fòle – le ‘storie’ esistono da sempre …
 .. in ogni cultura, in ogni

contrada
 così come in ogni famiglia: la
figura del dolce aèdo (Cirese)
 «da sempre» le favole di Esopo
terminavano sempre con una
frase «o mytos delòi ..» cioè «la
storia dimostra ..»
 e Paul Valery «all’inizio era la
fiaba!»
 vedremo ora perché ‘da sempre’
l’uomo ha sentito il bisogno di
raccontarsi delle ‘storie’

I generi del narrare orale

 Quando parliamo del narrare orale dobbiamo essere

consapevoli del fatto che ci sono due livelli di fruizione:
- Uno ingenuo, ‘a bocca aperta’, di chi si lascia incantare e
non fa distinzione all’interno delle ‘storie’
- l’altro più riflessivo: di chi studia il narrare orale, e si fa
delle domande, fa dei distinguo, che a quest’occhio
dis\incantato appare strutturato per generi, esattamente
come per la narrazione scritta

Narrare orale: testi aperti e testi chiusi
• i generi nella mia raccolta  le fiabe, i

•
•
•

•

•

fatti rammentati, le storie di paura, le
novelle religiose a carattere scherzoso, gli
aneddoti, le favole,
.. ed anche filastrocche, brindisi ..
tutti questi generi sono testi aperti  cioè
testi esposti a infinite contaminazioni
tranne le filastrocche, i brindisi che –
come le canzoni popolari del lavoro, della
festa, etc. sono testi chiusi, cioè meno
esposti alle contaminazioni
I luoghi delle contaminazioni: luoghi di
scambio (fiere, mercati, ..)
L’agente delle contaminazioni: il buon
raccontatore

Studi demologici
 A.M. Cirese (Tutto è fiaba)
 1. ricostruzione degli studi

demologici: testi chiusi \
aperti  in Italia (e ad es. in
Germania: i fratelli Grimm!);
 2. analisi della figura del
narratore (il dolce aedo)
 Aurora Milillo (La vita e il
suo racconto) narrazione
orale e “venire a cadenza”:
luoghi e tempi della fiaba

Una puntualizzazione sulle
contaminazioni:
 Contaminazione fra vari generi del

narrare orale (Lüthi: livelli di
stilizzazione)
 Contaminazione fra alto e basso
(nel materiale da me raccolto: mito
dei Ciclopi, Eolo, l'Idra, Mille e una
notte, Boccaccio, etc.)
 Contaminazione fra cultura e
cultura: nelle fiere, nei luoghi di
scambio (fratelli Grimm!!)
 N.B.: mettere x iscritto = fissare –
sterilizzare, ma anche ricordare (nel
senso etimologico)

.. anche l’operazione che portò
alla scrittura dell’Iliade e
dell’Odissea è una messa per
iscritto di ciò che – fra 1.000
contaminazioni, da almeno
400 anni prima di ‘Omero’ si
tramandava oralmente

Aspetti psicologici e pedagogici
di ogni genere del narrare orale
Il buon raccontatore adatta ogni testo che
proviene da questi infiniti scambi alla
propria udienza attuale, in modo tale da:
 rafforzare l’identità di ognuno (ed anche
di sé medesimo:(il caso del migrante!)
 di solidificare il senso di appartenenza ..
 .. ma di farlo cercando di contemperare
ciò che proviene dalla tradizione (a
partire dalla propria lingua natia) con le
nuove esigenze che provengano
dall’impatto con nuovi modi di vivere e
di lavorare
 .. e con leggerezza (membrana gruppale
in\ludente)

La compresenza dentro di noi di tre
dimensioni (tre matrici):
Matrice culturale (si pensi alla
lingua materna, al dialetto)
2. Matrice interpersonale
(familiare, Edipo)
3. Il Sé (il nostro mondo interno)
--Ogni genere di narrazione orale
‘parla’, modifica, arricchisce la
preval. nostra matrice culturale,
(l’appartenenza)
Vedremo che solo le fiabe si
rivolgono ANCHE alle altre due
dimensioni del ns essere.
1.

Ogni aspetto del nostro mondo interno nasce dalla
combinazione fra queste tre dimensioni.
Le vicissitudini del processo maturativo portano ad una
espansione del nostro mondo interno,
e ad un equilibrio dinamico, che è basato sulla perenne
ridefinizione di queste istanze, in base alla reciproca influenza
fra il (1)vecchio e il nuovo

per comprendere le specificità della fiaba (e cioè gli elementi
fondamentali che sono alla base della loro più vasta e profonda
influenza) dobbiamo seguire il percorso che ha condotto strutturalisti
e psicoanalisti a mettere a fuoco le funzioni terapeutiche e
pedagogiche (sempre nel senso di (accompagnam. di bambini) delle
fiabe:

studi etnologici 1
Propp: analisi della struttura delle fiabe:
 I personaggi della fiaba: protagonista
(vittima o cercatore), antagonista, falso
eroe, mandante, aiutante, donatore,
personaggio cercato: nella mia ricerca
importante la fine dell’antagonista e\o
del falso eroe
 Lo schema della fiaba: equilibrio
iniziale, rottura dell'equilibrio,
peripezie dell'eroe; ristabilimento
dell'equilibrio
 Le 31 azioni della fiaba

studi etnologici 2
Lüthi: prosegue e approfondisce l’analisi strutturale
della fiaba (cioè ci aiuta a riconoscerla nel fluire
indistinto del narrare orale in situazione)

Unidimensionalità
 Mancanza di una prospettiva temporale
 Massima stilizzazione, astrazione,
isolamento
 Colleganze universali
Tutto ciò però – come abbiamo già visto - è
frutto di lavoro di elaborazione che fa
confluire nella fiaba materiale che proviene
da ogni tipo di narrazione orale e scritta!


Studi di tipo psicoanalitico 1 e 2
 Bettelheim: Presenza o meno del ‘personaggio

cercato’ (versante transferale \ versante della
crescita personale)


 Von Franz: Protagonista Maschile \Femminile

(eroe – eroina) – con quali parti di sé il narratore
sta parlando
Come vedete (personaggio cercato – protagonista
M o F ) in entrambi i casi il punto di partenza è
l’analisi strutturale (Propp)

Studi di tipo psicoanalitico 3 e 4
 Fromm: i miti, i sogni e le fiabe hanno in

comune il fatto che si esprimono con il
linguaggio dell’inconscio! un linguaggio
dimenticato che pure ‘ci abita’ personalmente e
culturalmente
 Kaës: triplice dimensione della fiaba!!!

(3) Le fiabe (fas = mettere in parola)
Eredi (‘cugine di campagna’) dei miti!
Ma possono attingere anche a qualsiasi altro genere del narrare
orale e scritto (il buon raccontatore!) e perfino dai sogni!

(4)La fiaba mette in scena il nostro mondo interno
Varie componenti del ns mondo interno: Io,
Super Io [+ o – arcaico], Ideale dell’Io, Es …..
parti maschili e femminili, buone e
malvagie, creative e ottuse, costruttive e
distruttive, etc. etc.  Tutte queste parti sono:
 + o – dialoganti fra loro
 e, insieme, costituiscono il nostro mondo
interno: una specie di teatro in cui – IN BASE
ALL’EDUCAZIONE RICEVUTA - ciascuna
di queste parti (di questi personaggi) ha più o
meno voce in commedia
La fiaba non fa altro che mettere in scena
questo nostro mondo interno e i suoi
conflitti

Le varie parti del ns mondo interno (anche le più impresentabili), i vari
conflitti che vanno in scena nel nostro teatro privatissimo sono
esteriorizzati…

.. e rappresentati (tutti!!) dai vari personaggi e dalle
varie azioni di ogni singola fiaba!
FIABA che in questo modo assolve a una doppia
funzione: 1. terapeutica e 2. preventiva

La Galanta bella ((da fola fuléta, Cassinadri, Pantaleoni, Unicoop, RE, 1979)
Cera una volta una ragazza bella, bella, bella che aveva una madre, tanto, tanto cattiva che chissà, che
non voleva che sua figlia venisse fuori di casa perché diceva: «La mia Galanta bella, l'ho fatta io e la tengo
io». Allora, questa madre aveva una capretta e tutte le mattine ci andava a cavallo e l’accompagnava nel
bosco a mangiare l’erba.Alla sera, quando veniva a casa, e siccome aveva chiuso le scale per paura che
sua figlia scappasse, diceva: «Galanta bella, molla giù la treccia tua \ tira su la mamma tua! \ Galanta
bella, molla giù la treccia tua \ tira su la mamma tua». Lei buttava giù la sua treccia e tirava su sua madre.
Un giorno, che la madre era andata nel bosco e la Galanta bella era li alla finestra, è passato un bel
giovane che come l’ha vista si è innamorato. Allora le ha detto: «Posso venire su a fare due chiacchiere? «lo vi prenderei volentieri, bel giovane, ma mia madre mi tiene sempre chiusa in casa e per non farmi
scappare ha chiuso tutte le porte delle scale». - Il giovane dice: «Adesso ci penso io». Tira fuori una
bacchetta magica: ha aperto tutte le porte ed è andato su. E' venuta sera che lui era ancora lì. Hanno
cominciato a sentire urlare: «Galanta bella, molla giù la treccia tua \ tira su la mamma tua! \ Galanta
bella, molla giù la treccia tua \ tira su la mamma tua». Allora la Galanta bella, tutta spaventata: «Come
facciamo?, Come facciamo?. Se ti trova qua chissà come va a finire!». -- Lui dice: «Non preoccuparti,
adesso con la bacchetta magica divento una bella mela e tua madre non si accorge di nulla». Allora la
Galanta bella ha tirato su sua madre. Come ha visto la mela, ha detto: «Eh, chi ti ha dato quella mela lì?».
- «Tu mamma, non te ne devi interessare!» - «Fammene sentire una fetta!?». - «No, questa mela l'ho
presa per bellezza del comò e tu la devi lasciar stare».
La sera dopo, succede la stessa cosa. Infatti sentono urlare che il moroso era ancora lì: «Galanta bella,
molla giù la treccia tua \ tira su la mamma tua! \ Galanta bella, molla giù la treccia tua \ tira su la mamma
tua». Allora la Galanta Bella dice: «Come facciamo? Come facciamo? «Non preoccuparti, con la bacchetta
magica stavolta divento una pera» La Galanta Bella allora tira su sua madre. Come ha. visto la pera, dice:
«Eh, ma che bella pera, chi te l'ha data?». - «Tu mamma, non devi interessartene. Questa pera l'ho presa
per bellezza del comò e rimane qua». - «Ma fammela sentire, dammene una fettina». - «No, no, ho detto
di no ed è no!» …… (continua)

La Galanta bella (II parte)

…. La mattina dopo, la madre si è fatta mollare giù dalla Galanta e a cavallo della sua capretta, è
andata nel bosco, e loro, stanchi di una madre così cattiva, sono scappati. Quando è arrivata a
casa sua madre, alla sera, ha cominciato a «Galanta bella, molla giù la treccia tua \ tira su la
mamma tua!». -- Niente!! «Galanta Bella, molla giù la treccia tua, tira su la mamma tua». -Niente!!
È saltata fuori una donna da una finestra «Eh, la Galanta Bella se n'è andata con Un bel giovane; la
pera e la mela era lui». Allora lei dice: «La prendo io adesso!», si è avviata con la sua capretta. E
via, via sempre di corsa, finché gli è arrivata vicino, che li vedeva già là in fondo.
Quando la Galanta Bella e il suo moroso se ne sono accorti di averla dietro, con la bacchetta
magica hanno fatto vene una gran nebbia in modo che la vecchia si perdesse.
E lei, invece, ha cominciato a dire: «Buca, buca caprettina, che bucherò anch'io! Buca, buca
caprettina, che bucherò anch'io» Così a andata via tutta la nebbia e lei si è tornata ad avvicinare.
Allora loro, torna a battere la bacchetta, hanno fatto venire una gran acqua: acqua per le strade,
acqua peer per i fossi, acqua dappertutto. Allora lei ha cominciato a dire: «Bevi, bevi Caprettina,
che berrò anch'io!. Bevi, bevi caprettina che berrò anch'io!». Dio buono, hanno bevuto tutta
acqua.
Dopo aver bucato la nebbia e bevuto l’acqua, si Sono tornati ad avvicinare.
Allora loro, torna a battere la bacchetta per terra: hanno fatto venire il fuoco, tanto fuoco e la
vecchia c'era in mezzo. Ha cominciato è dire: «Piscia, piscia caprettina che piscerò anch'io! Piscia,
piscia caprettina, che piscerò anch'io!».
Ma stavolta non c'è riuscita, è bruciata in mezzo al fuoco, lei e anche la sua caprettina!

Commento alla Galanta bella:
L’eroina sta sta affrontando un problema di fase: il
rapporto con una imago materna possessiva; deve cioè
risolvere un aspetto profondamente ambivalente che la
lega all’oggetto d’amore primario (un aspetto del Sé)
La fiaba ci ‘dice’ che questa ambivalenza si ripresenterà
allorché la bambina, divenuta grande dovrà lasciare alle
propria spalle il gruppo primario (e la madre!!) per
accedere alla vita di coppia (att! anche in senso
figurato!!) (rapp. interpersonale)
Dialetto, e modalità socio-specifiche che fanno
emergere lì, nella cultura reggiana, questo problema
risolvendolo in questo modo (la storia di Rapunzel –
che ha fatto da canovaccio, in altri luoghi si risolve
diversamente (o non emerge affatto)

il buon raccontatore e il lavoro di elaborazione e di
adattamento dei vari canovacci fiabeschi alle esigenze
specifiche di una determinata cultura in un
determinato momento storico
 La ‘Galanta bela’ = versione reggiana

di Rapunzel
 Il canovaccio (che originariamente non
è la versione dei fratelli Grimm)
 Elaborazione: opera di assemblaggio
di vari spunti che vengono da ogni
dove
 Adattamento: capacità intuitiva del
buon raccontatore (che prima di tutto
racconta a se stesso le fiabe)
autoterapia

Fine
Grazie per l’attenzione!

