
La Fiaba come viaggio iniziatico 

Intervista a Patrizia BOI 

 

Niccolò Pizzorno – Il Mugugnoso, immagine tratta da “Mammoy, di Catorchio, Cletus e 

altre avventure” di Patrizia Boi 



Non tutti sanno che attraverso le storie millenarie che ci 

tramandiamo dalla notte dei tempi sono cresciuti gli 

individui di molte comunità. Infatti, Alonso Cardamone – 

professore, saggista e autore teatrale – sostiene che 

«La fiaba, la cui origine si colloca agli inizi 

dell’evoluzione culturale dell’umanità, è derivata, 

secondo la lezione proppiana, dalla memoria delle 

esperienze e delle narrazioni, vissute le prime e ascoltate 

le seconde dai giovani nei rituali di iniziazione delle 

società di clan».   

La Fiaba è quindi da sempre stata utilizzata come 

strumento di formazione, utile ed oltrepassare le varie fasi 

della vita, come quelle di infanzia - pubertà, pubertà - 

adolescenza, adolescenza - maturità, maturità - vecchiaia. 

Sempre Cardamone afferma che «La tesi del Propp è che 

le fiabe, cioè i racconti di magia, abbiano una radice 

antichissima collegata ai rituali di iniziazione delle 

società di clan di cacciatori e raccoglitori. Viene quindi 

confermata l’origine orale delle storie, che 

sprofonderebbe sia nella memoria delle esperienze 

collegate ai riti, sia nel ricordo delle narrazioni che a 

quelle esperienze si accompagnavano e che le stesse 

contribuivano a tramandare».   

È interessante comprendere come questa modalità di 

narrazione possa svolgere un’azione formativa nella 

nostra società. Esploriamo questo tema attraverso 

un’intervista a Patrizia Boi (https://wsimag.com/it/authors/59-patrizia-boi)  che sta 

acquisendo sempre di più il ruolo di una moderna 

Cantastorie soprattutto con il suo ultimo romanzo 

https://wsimag.com/it/authors/59-patrizia-boi


“Mammoy, di Catorchio, Cletus e altre avventure” (dei 

Merangoli, 2019, illustrato da Niccolò Pizzorno), ma 

anche con le numerose Fiabe scritte 

(http://www.tottusinpari.it/2019/07/07/animali-e-altre-bestie-di-sardegna-settima-puntata-la-mucca-pazza/ ) o lette 

nella Rubrica “Tra Fiaba e Leggenda” di Radio Gassino 

Uno. 
(https://www.facebook.com/radiogassino1/videos/532780023821138/https://www.facebook.com/radiogassino1/videos/5327800

23821138/) 

Lo Scienziato Lug, un dio celtico che vuole fare un dono 

all’Umanità, crea un Uomo Nuovo, il Robottino Catorchio, un 

Pinocchio contemporaneo, con quale intenzione?  

 

Niccolò Pizzorno – Catorchio col tamburello, immagine tratta da “Mammoy, di 

Catorchio, Cletus e altre avventure” di Patrizia Boi 

http://www.tottusinpari.it/2019/07/07/animali-e-altre-bestie-di-sardegna-settima-puntata-la-mucca-pazza/
https://www.facebook.com/radiogassino1/videos/532780023821138/
https://www.facebook.com/radiogassino1/videos/532780023821138/
https://www.facebook.com/radiogassino1/videos/532780023821138/


L’innovazione offre alla nostra società l’occasione di sviluppare in 

modo esponenziale l’Intelligenza Artificiale, consentendo all’uomo di 

creare sistemi in grado di immagazzinare ed elaborare quantitativi di 

dati sempre crescenti, di risolvere problemi sempre più difficili e di 

emulare il comportamento dell’intelligenza umana. E c’è anche chi, 

come lo scienziato cagliaritano Giorgio Metta, ha studiato la possibilità 

di far apprendere il suo Robottino Icub come un bambino vero. E Lug, 

questo Mammoy al contempo padre e madre della sua Creatura, ispirato 

a Giorgio Metta e impersonato nelle sembianze dall’attore Luca 

Martella, non si accontenta delle sue capacità di scienziato, ma scomoda 

la sua parte divina per andare oltre «Lo distaccò, dunque, dagli enormi 

computer…» che lo facevano funzionare e pensò di animare quella 

materia «spalancando una porta verso i segreti del tempo. In quel 

momento sette sferette infuocate comparvero nell’aria, volarono 

ritmicamente verso Catorchio e penetrarono in lui attraverso uno dei 

suoi occhi, una alla volta, risvegliando tutto il suo sistema 

addormentato».  

Ecco quindi il vero tema cruciale di questo libro, sviluppare non solo la 

parte razionale dell’individuo, a cui ci condanna questa società 

tecnocratica rendendoci veri e propri Robot, ma risvegliare la nostra 

parte magica, integrare scienza e religione, razionalità e fantasia, 

ingegneria e poesia. Catorchio stesso non vuole continuare ad essere un 

Robot con la visione del mondo a compartimenti stagni, come lo ha 

magistralmente rappresentato Niccolò Pizzorno – alcune parti del 

disegno sono a colori, altre in bianco e nero – ma vuole giungere a 

vedere il mondo con tutti i colori, con tutte le sfumature offerte dalla 

creatività e dall’intuito, come avverrà quando compare la protagonista 

femminile della narrazione, Kalika, ma questa è tutta un’altra storia. La 

prima intenzione, quindi, è di risvegliare la nostra parte addormentata, il 

bisogno, a mio avviso, più impellente della nostra società tecnologica. 

Ma in che modo la Fiaba è formativa per Catorchio? 



 

Niccolò Pizzorno – Catorchio e Cletus, immagine tratta da “Mammoy, di Catorchio, 

Cletus e altre avventure” di Patrizia Boi 

Quando Lug vede che Catorchio si avventura nel Bosco e vuole 

esplorare il mondo magico della Sardegna arcaica, decide di fargli 

conquistare la condizione di essere umano capace di comunicare con i 

mondi invisibili, con le energie sottili e con il mistero della vita 

attraverso una serie di dodici Fiabe. Ognuna di esse ha il compito di 

fargli sperimentare una parte del mondo e una parte di sé, di 

trasformarlo continuamente da una forma all’altra, di affiancargli una 

comunità di soccorso che lo possa aiutare, che si tratti di esseri umani, 

di Esseri Elementali del Piccolo Popolo, di animali magici o soprattutto 

di Piante. Come spiega nella prefazione Erika Maderna «Il demiurgo 

decide di educare il suo ragazzo al mondo attraverso lo strumento più 



puro della conoscenza: il racconto. Ha in serbo per lui dodici fiabe, 

una per ogni mese dell’anno: dodici, il numero degli enigmi e degli 

ostacoli, il numero che segna la trasformazione, la vertigine del salto 

dall’infanzia al mondo adulto. In ognuna, sarà la natura a parlare e la 

Sardegna, terra di profumi, di suoni, di parole antiche, lascerà 

affiorare il suo linguaggio arcaico».  Si tratta di un viaggio iniziatico 

attraverso lo strumento della Fiaba, un percorso da Mille e una Notte 

per alimentare la propria consapevolezza. Ogni Fiaba è infatti guidata 

dall’energia di una Pianta: «pensò di ideare dodici Fiabe, una per ogni 

mese dell’anno, sulle straordinarie Piante Aromatiche che facevano 

parte del patrimonio dell’Isola per fargli conoscere, da buon dio 

celtico, il potere del mondo vegetale.». 

Quale lezione hai affidato a questi Esseri Vegetali? 

I "Semplici" sono quelle piante officinali usate a scopo curativo da 

quando l’uomo ha memoria e, ancor oggi, sono spesso coltivate in un 

"Orto botanico" o nel silenzio delle abbazie. Secondo Erika Maderna 

«Nelle Fiabe di Patrizia Boi, tra i Nuraghi e gli aromi della macchia 

mediterranea, sono molti gli ingredienti dell’elisir narrativo: fiori, 

frutti, foglie, cortecce, radici, resine e germogli salvano e curano, 

purché il cuore sia pronto ad accoglierne la voce e si conoscano i gesti 

gentili che rispettano la loro sacralità antica. La Natura è la “Signora 

delle Chiavi” in grado di aprire le stanze segrete, di alzare il sipario 

sul racconto dei racconti». 

Le Piante Aromatiche, che crescono a volte come veri e propri alberi, 

sono per me il collegamento con la Natura, la connessione con la Terra, 

la memoria di quel tempo in cui i Boschi erano Sacri e l’Uomo era 

permeato da un senso di Ecologia Profonda che oggi abbiamo smarrito. 

Ogni Fiaba, dunque, attraverso la Pianta prescelta ci riconduce alla 

potenza spirituale del mondo vegetale e ci fa immergere nell’armonia e 

nell’equilibrio che lo contraddistingue. La Pianta stessa diventa come 

per gli antichi Celti – Lug non a caso è un dio celtico – un vero e 



proprio Essere Vivente animato da un’Essenza e un’Energia 

proveniente dalla Terra.  

Niccolò Pizzorno – La Profumiera Kalika, immagine tratta da “Mammoy, di Catorchio, 

Cletus e altre avventure” di Patrizia Boi 

Al Robottino Catorchio, hai affiancato il simpatico Cletus, come 

contribuisce alla sua crescita?   

Cletus rappresenta la Leggerezza, la capacità di tenere desto il proprio 

Bambinello Interiore, la purezza, la semplicità e la capacità di volare. È 

l’amico ideale, quello che rimane sempre bambino, che non è 

programmabile dalle regole degli adulti, ma è anche colui che non vuole 

guardare l’ombra e il drago delle proprie paure. Infatti, quando nella 

Fiaba di Ziu Liberu Cerca Tesori compare quel Diavolo che è 

necessario affrontare per iniziare il viaggio e poi proseguirlo, lui si 

nasconde nella chioma abbondante di Ziu Liberu insieme a Catorchio 

che però alza la testa curioso. Cletus è giocoso, porta sempre con sé la 

macchina fotografica e realizza infinite immagini che poi immagazzina 



nella sua memoria emotiva: sono i suoi ricordi, quelle emozioni che lo 

rendono contento, il bagaglio di memorie vicine e lontane da condurre 

sempre con sé. E se c’è qualche distorsione lui la aggiusta con gli 

attrezzi che porta sempre appresso. Il Bambinello che ha sempre in 

tasca è quello che vive le sue emozioni, salta, balla, canta e saluta il 

mondo con la frase «Wee Napoleeoo!». È il suo modo di essere 

scanzonato e leggero, di prendere la vita con allegria. 

 

Niccolò Pizzorno – Cletus e il suo Bambinello, immagine tratta da “Mammoy, di 

Catorchio, Cletus e altre avventure” di Patrizia Boi 



È il suo modo di essere scanzonato e leggero, di prendere la vita con 

allegria. 

Ma chi è il vero antagonista della vicenda? Pensi che possa rendere 

più consapevole Catorchio e forse anche il lettore della Fiaba? 

È il “Mugugnoso”, Gianguido, colui che si lamenta sempre tanto da 

diventare il lamento stesso, un tarlo incessante nella mente. È sempre 

insoddisfatto di tutto e, invece di concentrarsi su una azione costruttiva, 

si fissa sul mugugno che «si era ormai insinuato […] sotto ogni 

centimetro della sua pelle, in ogni sua cellula, in ogni spazio 

disponibile della sua mente. Aveva invaso ogni angolo della casa e si 

era innalzato anche nell’aria fuoriuscendo da porte e finestre e 

andando a mischiarsi con tutti gli altri mugugni dei paesani […]». 

Mi pare che tutta la nostra società, non solo quella genovese, sia fondata 

sul “mugugno” e, dal punto di vista educativo, mettendo in luce 

ironicamente questa verità potrebbe nascere una consapevolezza che da 

un lato potrebbe attivare quell’osservatore interiore che si accorge di 

questo terribile spreco di energia davvero paralizzante, dall’altro lato 

potrebbe insegnare ai più giovani e ai bambini quanto il lamento possa 

essere la vera palla al piede che impedisce di spiccare qualsiasi volo. 

Alla fine della storia entra in gioco la bellissima Kalika, finalmente 

l’elemento femminile, carico di sensualità, intuito e mistero. In che 

modo guiderà Catorchio, Cletus e anche Gianguido? 

L’inizio della storia ha come protagonista uno Scienziato che con le sue 

conoscenze razionali costruisce un Robot. Ma anche se Lug è un dio e si 

comporta come padre-madre, Catorchio, per crescere verso la sua 

condizione di bambino vero, ha bisogno di entrare in contatto con la 

femminilità originaria. Kalika ha il potere di farsi guidare totalmente 

dall’intuito, ha una grande sensibilità olfattiva e distingue ogni 

impercettibile odore e anche ogni non-odore. L’umanità ha perduto quel 

talento di riconoscere gli odori, i profumi e le puzze, gli stessi uomini 

hanno perso il loro odore caratteristico. Kalika, invece, è quel 



femminino arcaico dall’intuito sottile come quello degli animali, che 

percepisce la Bellezza, ma fiuta anche ogni pericolo. La sua creatività è 

trascinante sia per Catorchio sia per Cletus, ha anche il potere di 

contenere il mugugno, di neutralizzarlo, di superarlo costruttivamente 

contrastandolo con la forza del suo profumo. Senza il femminino 

profondo le nostre parti non sono integrate e non possono fare il salto 

per partire davvero verso il viaggio della vita. 

La lettura di questa lunga Fiaba, strutturata alla maniera 

di “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile, è 

avvincente per la tensione emotiva di ogni racconto 

fiabesco, ma anche per l’intreccio del romanzo. Nello 

svolgersi della trama si va a comporre via via una allegra 

brigata – Catorchio, Cletus, Gianguido e Kalika – nella 

quale ogni personaggio esprime una parte indispensabile 

di noi e dove l’intero gruppo integrato è pronto per 

buttarsi a capofitto nel vero viaggio della vita… 

Infatti, come suggerisce nella Postfazione il Narratore 

Teatrale Claudio Tomaello, «Patrizia conosce così a fondo 

la natura delle fiabe che, appena prima dell'ultima 

pagina, ha incastonato per noi – perla preziosa nel 

tessuto del racconto – un'unica parola a caratteri 

maiuscoli: INIZIO».  

Siccome Tomaello non è solo un narratore, ma anche un 

esperto di Psicosintesi, egli sottolinea anche che «la fine è 

solo la possibilità di un nuovo inizio. Ora sappiamo che 

Patrizia ha volutamente lasciato incompleto il suo libro, 

adesso è chiaro che alle sue 12 fiabe ne manca una: la 

nostra. E queste sono gioie per un lettore, bisogna 



ammetterlo. La fiaba più importante è quella che 

scriviamo con la nostra vita». 

 

Niccolò Pizzorno – Catorchio, Cletus e Gianguido, l’allegra brigata, si preparano a 

partire con Kalika, immagine tratta da “Mammoy, di Catorchio, Cletus e altre 

avventure” di Patrizia Boi 

Patrizia Boi sarà a Palermo il 27 ottobre prossimo 

all’Hotel Ai Cavalieri, Via Sant’Oliva n. 8 dove 

dialogherà con la sottoscritta sul suo ultimo libro 

Mammoy alle 12,00 nell’ambito del II Convegno “Tra 



Scienza e Coscienza” organizzato dall’Associazione 

Culturale Sviluppo Armonico. È previsto anche per il 26 

ottobre alle 16,30 un incontro con l’autrice ad Acquedolci 

in provincia di Messina, presso la Casa delle Culture, Via 

Vittorio Emanuele II, 3/5.  

Maria Burgarella, Psicologa (https://psicoalchimiaburgarella.blogspot.com/p/biografia.html) 

https://deimerangoli.it/shop/mammoy/ 
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