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Prefazione

Dopo Salento in Fabula (2019) e Puglia in fabula. Dalle marine
della Terra di Bari (2020) prosegue il tentativo di “snocciolare”, riproponendolo in piccoli repertori territoriali, il ricco
giacimento di narrazioni folcloriche raccolte e sistematizzate
da La Sorsa in Fiabe e novelle del popolo pugliese, nella prima
metà del Novecento (vol. 1, 1927; vol. 2, 1928; vol. 3 1941).
Con questo volumetto dedicato alla Capitanata abbiamo selezionato i racconti rilevati dal La Sorsa nei comuni dell’attuale
provincia di Foggia, dal Gargano al Subappennino Dauno,
dal Tavoliere delle Puglie alla valle dell’Ofanto. Per coprire
l’intero territorio della regione mancano all’appello l’Alta
Murgia e le zone interne delle province di Bari e Taranto (oggetto di un prossimo volumetto).
Con un tale programma vorremmo incrementare e diffondere capillarmente la conoscenza dell’opera di La Sorsa nel
campo della ricerca folclorica – e della narrativa tradizionale
in particolare –, in ciò incoraggiati dalla fortuna editoriale che
dopo tanti decenni dalla loro prima comparsa stanno riscuotendo le Fiabe e novelle del popolo pugliese, di recente riproposte in volume unico (2014) – più volte ristampato – dalle
Edizioni di Pagina. Segno questo di un mai sopito interesse
per la cultura popolare della nostra regione, ancora vitale fra
la nostra gente nelle sue molteplici espressioni più o meno
spettacolari.
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In questa selezione dalla raccolta maggiore, puramente redazionale, abbiamo seguito un principio geografico e di omogeneità linguistico-culturale, non modificando in null’altro
i criteri originari di organizazione della materia stabiliti da
La Sorsa. Pertanto, si sono mantenute le sezioni in cui erano
organizzate le “storie”, l’ordine di comparizione nel loro ambito, l’indicazione delle località di rilevazione e del nome del
narratore, in nulla modificando la trascrizione del dialetto e la
traduzione fattane da La Sorsa, salvo che per la correzione di
evidenti refusi. Le poche note esplicative che corredano alcuni
brani sono del curatore.
Una veloce considerazione vorremmo dedicare alla breve
Appendice, dove abbiamo radunato alcune delle leggende di
cui La Sorsa fornì un abbondante repertorio in Leggende di
Puglia (Bari 1958). Non si tratta, in questo caso, di narrazioni
puntuali raccolte da testimoni individuati con nome e cognome, trascritte dal dialetto e tradotte, come in Fiabe e novelle.
Circa le sue fonti, è piuttosto generico:
Se alla fine di ogni leggenda mettiamo il nome di un paese, non
vuol dire che essa esista solo in quella località, ma che l’abbiamo raccolta da persone colà abitanti (Leggende di Puglia cit.,
p. 29).

E altrove, nell’Introduzione, ammette:
Non è cosa facile raccogliere le leggende, perché, come avviene
per le credenze, il popolo non lascia trapelare i propri sentimenti da persone colte. Tutto ciò che è ermetico e soprannaturale, viene celato accuratamente a chi non appartiene al ceto
o alla borgata presa in esame; i contadini, i pastori, i marinai,
le donnicciole considerano le leggende come cosa intima, e la
mantengono con riserbo geloso, quasi che si vergognino di far
sapere ad altri quello che hanno nel cuore (ivi, p. 26).
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Sembra che La Sorsa abbia radunato tutte le informazioni in
suo possesso sul patrimonio leggendario della Puglia, derivategli da decenni di studi e frequentazioni di ogni località della
regione, anche con l’aiuto di emissari e corrispondenti locali
delle cui informazioni indirette si è sempre servito. Ecco cosa
scrive al riguardo nella Conclusione:
I racconti da noi esposti sono frutto di lunghe indagini, nelle
quali siamo stati aiutati da amici e da discepoli opportunamente ammaestrati, solo poche sono state tratte da libri e da giornali ormai quasi introvabili (ivi, p. 279).

Nell’Appendice si è voluto selezionare solo un piccolo numero di leggende di argomento religioso, vista l’esiguità delle
testimonianze del Foggiano su questo argomento nella sezione
“Novelle a fondo religioso” della raccolta maggiore (solo un
racconto, il nr. 53 di questo volume). Ciò ci è sembrato doveroso per compensare questa apparente punuria sull’argomento,
per una delle zone di più alta risonanza religiosa della regione.
Esse costituiscono un piccolo corpus di racconti di un genere
molto diffuso in Italia (e altrove, in Europa) noto con il nome
di apocrifi popolari e che La Sorsa aveva radunato nella prima
sezione tematica del suo repertorio dal titolo “Leggende a carattere religioso”, a sua volta suddivisa in paragrafi. Riportiamo i titoli di questi paragrafi e i numeri dei relativi racconti
– da noi riproposti, invece, sulla traccia narrativa di un ideale
“Vangelo popolare” – nella successione datane da La Sorsa in
Leggende di Puglia, perché il lettore possa sempre risalire agli
originari intenti dell’Autore.
§ I. Leggende della notte di Natale: [54].
§ II. Leggende sulla vita di Gesù: [64], [65].
§ III. Leggende della passione: [71], [67], [68], [72], [69],
[70].
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§ IV. Leggende sulla Sacra Famiglia: [57], [58], [63], [62],
[59], [55], [60], [61], [56].
§ V. Leggende sull’Apostolo Pietro: [66].
Continueremo con altre iniziative editoriali, nei limiti delle
nostre possibilità, a valorizzare l’opera di questo tenace e prolifico studioso, di cui nel 2020 ricorre il cinquantesimo anniversario della morte.
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[43] La fate Lumenèlle
[Narrata da Campanozzi Michele di San Paolo di Civitate]

Stève nà vote na vaglione bone come nu pèzze de pène. I capille jèrene nire com’a notte, e au poste de l’occhje tenève dui
stèlle, e ce chjamève Lumenèlle. Jésse jève pu munne, e campève de quille ca i dèvene i gènte, e po jésse ce recambiève chi
fiure e n’ate munne de cose.
Na vote che nu sguarde à fatte uarì na mamme, ca tenève
quatte figlie.
Na sère è ruète a nu pajèse, ca ne canuscève, e tenève fème.
A nu cèrete punte c’è buntète, e a vussète a n’ata porte; a
padrone dint’a quillu mumènte stève sfurnanne u pène, e à
dummannète: «Chia è?». Lumenèlle à resposte: «Songhe na
povera pezzentèlle; pe caretà damme nu pèzze de pène». A
padrone à resposte tutta arrajète: «Vattinne a malore!».
Lumenèlle ce n’è jute tutta murtefechète, ma quand’a padrone à fernète de sfornà u pène, ce n’è ccorte ca u pène jève
deventète carvone, e pe quèlla sère n’à petute magnà.
Lumenèlle a n’atu cèrte punte c’è fermète, e à tuzzulète a
n’ata porte; è sciute na fèmmene a rapì; Lumenèlle à ditte che
vulève, e quèlla fèmmene à resposte: «Nu mèzze chile tènghe,
e mo u sparte fra tè e i figlie mie». Ha tagliète na fèlle, e ce l’à
dète a Lumenèlle; e po è turnète dind’a credènze e à viste ca
stève chjù de n’at’è dèce chile de pène. Lumenèlle jève sparite,
e dind’a quella chèse jève rumaste nu munne de luce.
La fata Luminella

C’era una volta una fanciulla buona come un pezzo di pane.
Aveva i capelli neri come la notte, e gli occhi come due stelle,
e la chiamavano Luminella. Girava per il mondo, e viveva di
quel poco che la pietà della gente le dava, mentre ella ricom114

pensava i benefattori con fiori ed altre cose. Una volta con un
solo sguardo fece guarire una madre moribonda, che aveva
quattro figli.
Una sera arrivò ad un paese che non conosceva, morta di
fame. A un certo punto si fermò, e bussò ad una porta; la padrona proprio in quel momento sfornava il pane, e le domandò: «Chi sei?». Luminella rispose: «Sono una povera mendicante; per carità, dammi un pezzo di pane». Ma la padrona
rispose stizzosamente: «Vattene alla malora!».
Luminella se ne andò mortificata; ma quando la padrona
finì di sfornare il pane, si accorse che era divenuto carbone, e
così per quella sera non ebbe che mangiare.
Luminella andò a bussare ad un’altra porta, e una donna le
aprì. Ella le ripetette la domanda, e quella rispose: «Ho appena un mezzo chilo di pane; aspetta che lo divido fra te e i miei
figlioli». Tagliò una fetta, e la dette a Luminella; poco dopo
guardò nella credenza, e con suo stupore notò che c’erano
dieci chili di pane. Luminella era sparita lasciando in quella
casa un gran bagliore.

[44] Bèlle e la fate
[Narrata da Pannipucci Alfredo di San Severo]

Ce stive na vote na fèmmene, ca tenève trè figghje: Bèlla, Lucia e Carulina, ca jèvene bèll’e bone. Quanne la chjù grosse
tenève dèce anne, la mamme è cadute malète, e ne ci à putute
javezà da lu lètte, e li figghje murèvene de féme. Nu jurne
Bèlla à ditte a li sòre: «Sentite, mamme à besogne d’assistènze
e de magnà. Vu ve stite vucìne a jèsse, e jì vàje a fatijà».
Bèlla jève tutte le matine int’a lu vosche u recogghje li frutte e li vennève; la sère filève pe li vucine, e quiste li dèvene li
115

La presente raccolta raduna i racconti tradizionali rilevati in Capitanata, estrapolati dai tre volumi delle Fiabe
e novelle del popolo pugliese pubblicati da Saverio La
Sorsa rispettivamente nel 1927, 1928 e 1941, riproposti
dalle Edizioni di Pagina in volume unico (2014), più
volte ristampato. Ad essi, abbiamo aggiunto una piccola raccolta antologica tratta da Leggende di Puglia
(1958), che abbiamo intitolato «Vangelo popolare», a
integrazione della scarna sezione a «Fondo religioso»
ricavata da Fiabe e novelle. In tutto 72 narrazioni, provenienti da 23 località dell’attuale provincia di Foggia,
dal Gargano al Subappennino Dauno, dal Tavoliere delle Puglie alla valle dell’Ofanto.
Nel selezionare questo corpus di fiabe e racconti tradizionali abbiamo seguito un criterio linguistico, oltre
che geografico. L’ordine di comparizione dei racconti
rispecchia quello dato da La Sorsa nelle rispettive sezioni della editio princeps di Fiabe e novelle del popolo
pugliese.
Saverio La Sorsa (1877-1970), molfettese, uno dei
maggiori folkloristi pugliesi del secolo scorso. La sua
vasta produzione conta, in oltre 40 anni di attività, un
gran numero di lavori di carattere storico, economico e,
soprattutto, demo-psicologico. Le sue lunghe e tenaci
ricerche hanno prodotto utilissime e ancora insuperate
raccolte di fiabe, novelle, canti, proverbi, nonché preziose rassegne di tradizioni e usanze della cultura contadina e marinara della Puglia.

