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Enzo Barnabà, conosciuto finora come storico acuto e
scrupoloso, per la prima volta si cimenta con un vero e
proprio romanzo, “Il ventredel pitone” (edizioni Emi).
Libro che ha tutte le caratteristiche del romanzo,e non
tantoper la lunghezza chenonèmoltodiversa daquella

di un racconto lungo, quanto per la com-
plessità della vicenda e per la quantità
dei personaggi che gravitano intorno al-
la protagonista Cunegonda dal nome
bizzarro ed evocativo che ci rimanda al
CandidediVoltaire e rivela il suo caratte-
re pugnace e volitivo, Cunegonda infatti
vuol dire colei che combatte per difende-
re la stirpe.
Cunegonda, che non è solo la protagoni-
stama anche l’io narrante, decide di rac-
contare la sua storia intrecciando miti,

credenze ed esperienze di vita vissuta: dall'appartenen-
za al popolo degli abigì, composto inorigine solo dadon-
ne, alla sua infanzia felice; dalla riluttanza nei confronti
dello studio alle primepulsioni sessuali viste dai suoi fa-
miliari comepossessione delmaligno per cui viene esor-
cizzata; dalla disgregazione della sua famiglia con il ripu-
dio della madre da parte del padre alle amicizie giovani-
li; dalla prima delusione amorosa alla decisione di ab-
bandonare l’Africa e trasferirsi inEuropa.
Inizia a questo punto una vera e propria odissea che la
porta, insiemeaunoccasionale compagnodi viaggio, ad
attraversare quasi tutta l’Africa nord-occidentale fino al-
la Tunisia dove finalmente, dopo due anni di violenze,
umiliazioni e ricatti di vario genere, riesce a imbarcarsi
per l'Italia. Sbarca a Palermo, realizzando così il suo so-
gno,ma le tribolazioninonsono certo finite tanto che…
Il viaggio di Cunegonda ci catapulta in unmondobizzar-
ro e meraviglioso, affascinante e crudele, in bilico tra
magia e razionalità, che a dispetto della colonizzazione
prima e della glo-balizzazione poi è riuscito a sopravvi-
vere, ad autorganizzarsi e a crearsi un’arte di vivere, co-
medicenella prefazione S. Latouche, il quale dichiara te-
stualmente che «il mercato colonizza lo statomolto più
di quanto lo stato non colonizzi il mercato» per cui an-
che in Africa tutto viene mercificato e monetizzato.
Mentre la colonizzazione dell'immaginario, attraverso i
mass media, spinge schiere sempre più consistenti di
giovani ad abbandonare l'inferno in cui vivono e a fuggi-
re verso i paradisi artificiali del Nord, dove spesso, però,
i loro sogni s'infrangono, prima ancora di mettervi pie-
de.
“IlVentre del Pitone” ci offre unquadro vivido della real-
tà africana: miseria, delinquenza, bambini abbandonati
per le strade, poliziotti corrotti, prostituzione, Aids, ma
anche speranza, solidarietà e soprattutto un'inossidabi-
le gioia di vivere che favorisce e fortifica la loro capacità
di resilienza, la capacità, cioè, di affrontare le avversità,
superarle euscirne rafforzati senon trasformati.
Accanto alla conoscenza approfondita dei costumi, del-
la lingua e dei miti, che fa ormai di Barnabà un attento
ed esperto africanista,mi sembra doveroso sottolineare
laqualità della sua scrittura.
Una scrittura chemi ha indotto a pormi una domanda:
siamo sicuri di essere in presenza di uno storico presta-
to alla narrativa enondiunnarratore prestato finora al-
la storiografia?
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