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Cultura e SpettacoliCultura e Spettacoli «Le favole non dicono ai bambini che i
draghi esistono, ma che i draghi possono
essere sconfitti» GK Chesterton

«Fontana d’oro, fontana bella, Chioccia d’oro è più bella di me?». La favola di “Chioccia d’oro” in una delle splendide illustrazioni di Fabian Negrin che corredano il volume

La bellissima raccolta di fiabe e novelle calabresi di Letterio Di Francia torna in libreria

C’era una volta un re...
Echi di Mille e una notte ma col profumo di gelsomino e zagara
Domenico Nunnari

C’ era una volta un
re e aveva una fi-
glia, che si chia-
mava Chioccia

d’oro. Siccome gli era morta
la moglie, dopo qualche tem-
po si sposò di nuovo con
un’altra donna, che non era
bella ed era assai invidiosa
della figliastra, perché era più
giovane e più bella di lei. Alla
corte avevano una fontana,
che era d’oro. Ogni giorno,
questa matrigna, invidiosa e
piena di vanità, se ne andava
alla fontana e diceva tutta ac-
corata: “Fontana d’oro, fonta-
na bella, Chioccia d’oro è più
bella di me?”. La fontana le ri-
spondeva: “Mia cara regina,
reginotta, Chioccia d’oro è più
bella di te!”. A ogni risposta la
regina sentiva crescere l’i n v i-
dia e la rabbia sempre di
più…». Chioccia d’oro è il ti-
tolo di una delle fiabe cala-
bresi di una raccolta seconda
in Italia solo a quella più co-
nosciuta di Giuseppe Pitrè e
ricorda il personaggio assai
più noto di Biancaneve, con la
fontana d’oro al posto dello
specchio e con tredici nane-
rottoli invece dei sette nani
della favola dei fratelli
Grimm. Fa parte delle fiabe
“ritrovate” di Letterio Di Fran-
cia, un assortimento favolisti-
co in cui spuntano regine e
draghe, reucci e fate, uccelli
parlanti, fanciulle povere da
maritare e mariti impastati
con la farina e con lo zucche-
ro.

Sono storie impregnate di
malie orientali da Mille una
notte, o come nel “Palmerino
d’Olivo” che sfida i giganti e

ripara i torti richiamano per-
sonaggi famosi come il cava-
liere errante di don Chisciot-
te. Sono però nate all’ombra
degli ulivi e degli agrumeti,
profumate di zagara, nelle
campagne una volta ricche di
umanità e saggezza popolare
intorno a Palmi. È in questi
luoghi che armato di penna e
taccuino Letterio Di Francia,
nei primi anni del secolo scor-
so, ha cominciato a raccoglie-
re le storie che “valenti novel-
latrici” e “bravi novellatori”
del circondario di Palmi erano
pronti a raccontargli.

Fiabe e novelle, vere e pro-
prie opere d’arte letteraria,
ancorché provenienti da una
lunga tradizione orale, e figlie
di una collettività umana po-
vera ed emarginata. Di Fran-
cia aveva intuito che la Cala-
bria era tutto un mondo da
esplorare in fatto di fiabe po-
polari. Una miniera di una ric-
chezza sterminata e di tale
importanza «da non riuscire
inferiore a nessun’altra regio-
ne d’Italia», lui stesso sostene-
va.

La memoria contadina
Il patrimonio di tante voci, e
di tante storie, custodite sol-
tanto dalla memoria contadi-
na, prese forma nella pagina
scritta con l’uscita di due vo-
lumi, trent’anni dopo la rac-
colta e la trascrizione che ne
aveva fatto Letterio Di Fran-
cia. Questi, ai più sconosciuto,
è stato un fine e appassionato
umanista e filologo, nato a
Palmi nel 1877; aveva studia-
to a Pisa e a Firenze con otti-
mi maestri, specializzandosi
nella novellistica, cui dedicò
un’importante monografia in
due volumi. Approdato a To-
rino in cattedra nel 1927, Di
Francia due anni dopo pubbli-
cò i due volumi di “Fiabe e
novelle calabresi”, poi ristam-
pate nel 1935, che gli valsero
unanimi apprezzamenti. A
Torino, diventata la sua se-

conda patria, morì nel 1940.
Le sue fiabe, molti anni dopo,
per la loro «immaginazione
colorata», amplificata dalla
«sfaccettatura delle meravi-
glie», conquistarono anche
Italo Calvino, che dal reperto-
rio del filologo palmese prese
cinque storie per le sue “Fiabe
italiane”. «A Palmi di Calabria
– scriveva Calvino nella pre-
sentazione della sua opera –
Letterio Di Francia, il dotto
autore della Novellistica, ha
trascritto una raccolta che ha i
riscontri più ricchi e precisi
che si siano mai fatti in Ita-
lia».

Tutte queste fiabe e novelle

calabresi piene di «curiosi ti-
pi», come diceva Calvino, con
la scomparsa dello stesso Di
Francia, un po’ come accadde
con la letteratura calabrese a
lungo negata dalla letteratura
nazionale, erano ingiusta-
mente finite nel dimentica-
toio, da dove adesso le recu-
pera e le ripubblica, con una
benemerita operazione cultu-
rale, Carmine Donzelli, in una
doppia edizione: una scientifi-
ca, che ripropone le fiabe e le
novelle nel testo originale in
dialetto e con traduzione ita-
liana a fronte, con le note del-
la curatrice-traduttrice Bianca
Lazzaro e un saggio di Vito

Teti (2 voll. pp. 986, euro
85,00) e una per il grande
pubblico, con la sola traduzio-
ne italiana e un’introduzione
dalla stessa Bianca Lazzaro
(Re Pepe e il vento magico,
pp. 410, euro 34,00).

«Lo stupore è grande – dice
Bianca Lazzaro – nel ritrovar-
le ancora intatte, nel loro am-
maliante e capriccioso rime-
scolamento di echi dell’O r i e n-
te non meno che delle storie
dei Grimm, di Pitrè, di Per-
rault e di tutta la migliore tra-
dizione fiabesca e popolare».
C’è un forte richiamo al senso
di giustizia e di sana morale
che circola in tutte le fiabe
raccolte da Di Francia, come
pure emerge un riconosci-
mento alla sacralità del cibo,
a cominciare dalla storia di Re
Pepe che dà il titolo ad una
delle edizioni pubblicate ed a
cui è dedicato il disegno di co-
pertina di Fabian Negrin, au-
tore della magnifiche illustra-
zioni contenute nel libro.

Lei, la Grande Madre
C’è chi vede nella morale del-
le fiabe calabresi raccolte da
Di Francia un certo protagoni-
smo femminile, tipico di un
campionario fiabesco medi-
terraneo che da secoli trasmi-
gra da una cultura all’altra. In
un certo senso, oltre che
omaggio alla figura muliebre
calabrese, è una lode metafo-
rica alle «grandi madri» medi-
terranee, cui tocca a volte re-
citare una doppia parte nella
vita, madre e padre insieme, a
causa dell’assenza di figure
maschili, spesso e volentieri
costrette ad emigrare per fug-
gire dalla miseria.

Come nella letteratura ca-
labrese, anche nelle fiabe il
tema del partire, della fuga,
del viaggio, dell’andar spersi
per il mondo, alla ricerca del
pane e di un destino migliore,
è il tema forte di una raccolta
che Calvino considerava «mo-
dello di metodo». 3

Da lunedì il nuovo palinsesto Radio2

Il ruggito del coniglio
festeggia i 20 anni
con un... talent
Tornano “ I Provinciali”
e il “Programmone”
di Nino Frassica

Marianna Argentina
ROMA

Da lunedì partirà il nuovo pa-
linsesto di Rai Radio2 tra novi-
tà e conferme, con una partico-
lare attenzione alla qualità, al-
la sperimentazione e alla rela-
zione sempre più stretta con
gli ascoltatori. Dai vent’anni
de “Il Ruggito del Coniglio” a
Geppi Cucciari alla conduzio-
ne di “Un Giorno da Pecora”
assieme a Giorgio Lauro, dallo
storytelling interattivo di Mat-
teo Caccia con “Bernacca” al
“Radio2 Social Club”quotidia -
no di Luca Barbarossa e An-
drea Perroni, fino al mondo
del web e dei social con i “So -
ciopatici”, la nuova program-
mazione di Radio2 sarà fruibi-
le in diversi modi: non solo at-
traverso la radio ma, grazie al
sito della rete e alle app scari-
cabili gratuitamente, anche da
pc, smartphone e tablet in
streaming audio, video e tra-
mite podcast.

Dal lunedì al venerdì, la sve-
glia di Radio2 sarà quella di
“CaterpillarAM”, con la rasse-
gna stampa e le voci di Filippo
Solibello, Claudia De Lillo,
Marco Ardemagni e Cinzia Po-
li in onda dalle 6. Subito dopo,
alle 7.50, tornerà la coppia Do-
se-Presta, con il programma
cult “Il Ruggito del Coniglio”,
che festeggia vent’anni di di-
rette con un inedito talent ra-
diofonico. Alle 10 sarà la volta
de “I Provinciali” Pif e Michele
Astori, con le notizie più curio-
se e importanti dalla provincia
italiana. La musica e i live delle
star italiane e internazionali
saranno al centro del nuovo
“Radio2 Social Club”.

I tre programmi della fascia
successiva inizieranno il 14
settembre: alle 12 “Non è un
paese per giovani” con il regi-
sta Giovanni Veronesi e Max
Cervelli in una nuova formula;
alle 13.45 “Un Giorno da Peco-
ra”, con Geppi Cucciari e il
“simpatico” Lauro; alle 15 Il
mondo dei “millenials”, la di-
gital life e il divertimento con
“I Sociopatici”, con il trio An-
drea Delogu, Francesco Tad-
deucci e lo “special guest” Sa -
verio Raimondo.

Nuova collocazione oraria
per Lillo, Greg, Alex Braga e
tutta la ciurma di “610”: dalle
16.30 alle 17.30, quando par-
tirà “Caterpillar”, che que-
st’anno oltre a Massimo Cirri,
Sara Zambotti e Marta Zoboli
avrà un nuovo inviato, Paolo
Labati, e un singolare “incur -
sore poetico”: Guido Catala-
no.

Alle 19, Matteo Caccia pre-
senterà il nuovo programma di
storytelling “Bernacca - Storie,
persone e meteorologia”. I
maestri del gusto Fede e Tinto,
con “Decanter”, alle 20 svele-
ranno tutti i segreti dell’enoga -
stronomia.

Alle 21 spazio a “Rock and
Roll Circus”: con Pier Ferranti-
ni e Carolina Di Domenico le
novità della musica indie rock
e pop internazionale, attraver-
so live e interviste ai musicisti
più importanti. La “Canicola”
di Federico Bernocchi, fatta di
musica per il piccolo e grande
schermo, cinema, fumetti e
molto altro, arriverà alle 22.30
e andrà in onda anche il fine
settimana. I ritmi black, elet-
tronici e di ricerca più cool di
oggi e di ieri li farà, invece,
ascoltare Raffaele Costantino
col suo “Musical Box”, on air
dalle 23 a mezzanotte.

Nel weekend sarà invece
Natasha Lusenti, con “Ovun -
que 6”, a dare alle 6 in punto il
buongiorno. Alle 7.45 arriverà
il “Black Out” firmato Enrico
Vaime, Neri Marcoré, Corrado
Nuzzo, Maria Di Biase e Fede-
rica Cifola, seguito da “Mira -
colo Italiano”, condotto come
sempre da Fabio Canino e La-
laura e seguito, alle 10.35, dal
“Coniglio Relax” di Antonello
Dose e Marco Presta. Tra le
11.30 e le 13 le “Cattive Com-
pagnie” di Max Giusti. Poi la
“Hit Parade”, che anche questa
stagione vedrà alla conduzio-
ne i nomi più prestigiosi della
musica italiana e, alle 13.45, il
“Programmone”, con Nino
Frassica. Alle 18, un’altra new
entry: Giovanni Vernia, con lo
show “È qui Radio2?”.3

Tra le novità
Geppi Cucciari
condurrà “Un
giorno da pecora”
con Giorgio Lauro

Condurrà il “Programmone”.
Nino Frassica

Domani la giornata non-stop

Tutto il jazz italiano
in piazza per L’Aquila
L’AQUILA

Oltre 500 musicisti, più di
100 concerti e 30 mila spetta-
tori attesi: domani il mondo
del jazz si mobilita per L’A-
quila e suona nel centro stori-
co del capoluogo abruzzese
ancora segnato dalla trage-
dia del terremoto del 6 aprile
2009. È “Jazz italiano per L’A-
quila”. «Sarà un evento dedi-
cato alla solidarietà e L’Aqui-
la sarà il luogo in cui oltre 500
musicisti si susseguiranno

anche per mostrare il capo-
luogo a tutti quelli che ver-
ranno a oltre 6 anni dal si-
sma», ha detto il vicepresi-
dente del Comitato Perdo-
nanza, Alfredo Moroni.

I concerti si svolgeranno
dalle 12 fino in ogni angolo
della città fino al gran finale
del concerto di piazza Duo-
mo. RadioRai si occuperà del-
la giornata del jazz su tutte le
reti: in particolare, Radio3
trasmetterà in diretta il con-
certo di Piazza Duomo.3

Letterio
Di Francia
Re Pepe e il
vento magico
DONZELLI
PP. 500 EURO 34

Suggestioni. Ilustrazioni da “Il brutto destino” e, sopra, “La ricotta bianca”
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