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Il primo ricordo che affiora alla memoria non appena penso alle 
fiabe della mia infanzia, e cioè di Locorotondo, è l’immagine del 
mio nonno paterno: Mèste Nàrde (Mastro Leonardo), come lo 
chiamavano in paese; Nonònno Maschio, come lo chiamavamo 
noi nipotini.

Nonònno Maschio nel mio ricordo, infatti, è prima di tutto as-
sociato alle fiabe, alle “storie”– così lui le chiamava, e così tuttora 
usa dirsi dalle mie parti –, ed in special modo alle “storie di Tetè”.

Queste storie, in verità, a guardar-
le adesso con gli occhi di adulto (che, 
per mestiere, lavora con i bambini e 
che quindi deve “farsi una cultura” sul 
loro modo di sentire e di comunicare), 
queste “storie”– dicevo – non sono del-
le vere e proprie fiabe, ma, se proprio 
vogliamo dar loro una denominazione, 
dei fatti rammentati; cioè racconti che, 
al contrario delle fiabe, si riferiscono a 
fatti realmente accaduti, a personaggi 
(Tetè, lo Zoppo, ecc.) realmente esistiti, 
ma che, come vedremo meglio in seguito, nella cultura locoro-
tondese assolvono (o, almeno, hanno assolto in passato) funzioni 
simili, anche se non proprio uguali, a quelle della fiaba.

Il ricordo che ho, per essere più precisi, è quello di mio nonno 
che d’inverno, intorno ad un braciere, racconta a me ed ai miei 
fratelli delle fiabe o delle “storie di Tetè”.

Premessa

Tetè
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Ricordo che noi lo ascoltavamo “a bocca aperta”, anche se 
lui ripeteva sempre le stesse storie. Ed infine ricordo che queste 
storie lui le raccontava in dialetto, anche se mio padre avrebbe 
preferito che noi bambini si parlasse in italiano anche quando si 
era in casa.

***

Questo l’incipit di un lavoro di Leonardo Angelini pubblicato 
nell’ormai lontano 1989, intitolato Le fiabe e la varietà delle 
culture. Funzione terapeutica e preventiva delle fiabe. L’esem-
pio di Locorotondo (Cleup, Padova 1989). Il presente volumet-
to ripropone le 18 fiabe in esso contenute, parte di un più ampio 
repertorio di narrazioni orali rilevate da Angelini con registra-
tore, sul terreno, nelle estati del 1982 e del 1983. 

Nel 2018 proponemmo all’autore la ripubblicazione di queste 
18 “Fiabe”, insieme ad altre 39 “Narrazioni non fiabesche”, in 
una nuova raccolta che dava conto più diffusamente di quella im-
portante rilevazione sul campo dell’82-83. È così nato Raccon-
tami una storia: fiabe e racconti di Locorotondo (Edizioni di 
Pagina, Bari 2018), libro che ha dato l’avvio a una rinnovata cir-
colazione e “ri-oralizzazione” di alcune fiabe di quel repertorio. 

In occasione delle presentazioni pubbliche della nuova rac-
colta, infatti, si sono recitate pubblicamente, in dialetto loco-
rotondese, alcune di queste fiabe (grazie a validi attori come il 
bravissimo Filippo Carrozzo), e si è dunque ricominciato non 
solo a parlare di fiabe popolari e delle sue valenze antropologi-
che, ma a pronunciarle e ad ascoltarle tra la gente. Lo scenario 
non era certo quello originario, si trattava di contesti più lie-
vi: la fiaba mantiene sempre la sua funzione di evasione, ma 
senz’altro diversa da quella “lenitiva” che aveva  nelle dimore o 
nelle desolate masserie di qualche decennio fa. Serviva allora a 
rendere più tollerabile il lavoro, la solitudine, ma anche a tra-
smettere informazioni utili ai piccoli, a introdurli nella realtà 
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del lavoro, del contesto sociale e morale della comunità paesana. 
Tutte funzioni ormai disattivate, oggi, nelle pur numerose occa-
sioni di evocazione pubblica di quel mondo che le ha generate. 
Sono “patrimoni”, “beni immateriali”, come vengono definiti da 
chi ha ripreso ad occuparsene (dagli assessorati alla cultura degli 
enti locali, agli addetti alla promozione turistica del territorio), 
conferendo loro quell’aria di importanza che proviene da epoche 
del passato e che avvolge, appunto, i reperti da museo. 

È questa la funzione prevalente (la più dignitosa) che la nar-
rativa popolare di tradizione orale ha acquistato ai giorni nostri 
(insieme a quella ricreativa degli eventi culturali d’estate). Ad 
essa si è adattata meritoriamente anche la raccolta di Angelini 
che, oltre ad aver dato luogo a più d’una iniziativa editoriale da 
quei lontani anni Ottanta, ha trovato una sede di conservazio-
ne e consultazione libera e diffusa (in misura potenzialmente 
esponenziale) nell’archivio digitale della Puglia Digital Library, 
una piattaforma della Regione Puglia deputata a raccogliere e a 
mettere a disposizione della pubblica fruizione i contenuti (di 
ogni tipo e formato) rappresentativi della cultura e identità re-
gionali. È così presente online, liberamente accessibile, il Fondo 
Angelini, che consente l’ascolto diretto di quelle testimonianze 
registrate nel 1982-831.

Facciamo ora seguire i medaglioni biografici che l’Autore ha 
scritto nella Premessa di Raccontami una storia, in cui vi sono 
utilissime informazioni sui testimoni interrogati da Angelini 
nel corso delle sue registrazioni. È l’omaggio migliore che pos-
siamo fare ai veri protagonisti di questo libro [N.d.R].

***

1 I file audio delle singole narrazioni si possono ascoltare liberamente sul sito 
www.pugliadigitallibrary.it, cercando “Fondo Angelini”. 
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à ditte a i sérve «ca l’ime a purté inte o litte!». Però mèntre ca 
kèsse se n’é ’ssute da inte a sèle: «Mo, manìscete! ’ddò l’ime a 
purté!» à ditte a i sérve «none inte o litte!». 

L’à fatte assì, l’à pegghiète inte a carròzze i s’a purtète! L’à 
purtète fuòre! L’à cuchète inte o litte siggue! Bérefàtte, i jédde 
s’a cuchète appìrse. Mu jé arrevète a demmène i u rié à ’ccu-
menzète a vultàrse, a geràrse, quande à sendùte il galletto di 
cantare: «Chicchirichì!!». «Beh!» à ditte «i jìe addò me jàcc-
hie?». Méntre ca stève accussi s’é appapagnète n’ote picche: 
«Chicchirichì!!!???». À ditte: «Pe la madàngie! e a palazzo re-
ale ci sono i galli!?!». À ditte a régenélle: «None! ca ddò non 
jé palàzze rièle! Dò jé chèsa mégghie». «I béh! I jìe accume 
me jacchie a chèsa teggue!?!» «None!» à ditte «tu na descìste: 
“u kiù bélle fiòre”? u kiù bélle fiòre du palazze rièle jìre tu! I 
jìe te so pegghiète i te so ’nutte ddò». «Beh!» à ditte «Mu n’a 
posse arrangé kiù!» à ditte «venatìnne cu méje» à ditte. «Fa’ 
tu! Regnìsce tu, ca jìe quande fìrme sckitte» à ditte «ca tu sì 
kiù brave de méje!».

Così one stète felìsce e contenti!

 2. Gnumerìdde1 
[Informatrice: Angela Caramia, a lei narrata dal nonno 
materno Giuseppe Rosato]

Una donna non aveva figli. Allora fece un voto e disse: «Io 
vorrei un bambino! Anche se fosse grande quanto un invol-
tino!». E così fece un voto alla Madonna per averlo, anche se 

1 “Gnumerìdde”, s.m.: intestino di vitello o d’agnello ridotto a vivanda; in-
voltino, torcinello, lampredotto (dal Dizionario martinese-italiano di F. Grassi, 
Schena, Fasano (Br.) 1984.
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grande quanto un gomitoletto. E lo ebbe, infine, e lo teneva 
con sé, quando un giorno il bambino se ne andò, dicendo in 
giro: «Tulì, tulì, tulì, / farò la guerra al re, i’!». «Uhh! Ma cos’è 
che vuoi fare tu, che sei così piccolo!» gli diceva la gente.

Incontrò un nido di vespe: «Ci fai venire con te?» dissero. 
«Uhh!» disse Gnumerìdde. «Ma voi non ce la fate a venire 
con me per la via!» «Sì!» hanno detto le vespe. «Chi te l’ha 
detto che non ce la facciamo? Noi» dissero «se vogliamo ti 
passiamo davanti, di dietro, da sopra e da sotto». E aggiunse-
ro: «Be’! Avanti! Camminiamo!». Così s’incamminarono in-
sieme e, arrivati ad un certo punto, mentre Gnumerìdde con-
tinuava ad andare, le vespe non ce la facevano più: «Ci siamo 
stancate!» dissero, «non ce la facciamo più a camminare!». 
«Camminate un altro poco!», disse Gnumerìdde. Cammina-
rono un altro poco e gli andarono dietro così, fino a che non 
si fermarono per la terza volta: «Beh!» dissero allora, «adesso 
siamo proprio stanche. Non possiamo più camminare!». E 
Gnumerìdde: «Beh!» disse «Uno, due e tre, / entrate, o vespe, 
in culo a me!». E così tutte le vespe si stiparono nel culetto di 
questo bambino. E lui cantava sempre: «Tulì, tulì, tulì, / farò 
la guerra al re, i’!».

E così cantando passò in faccia al mare: «Ih! Posso venire 
io insieme a te?» disse il mare. «No!» disse lui, «tu non ce la 
puoi fare a venirmi dietro per la strada». «Sì!» disse il mare. 
«Nientedimeno, che se io voglio ti vengo da sotto e da so-
pra e sono buono anche di affogarti!». Insomma, si misero in 
cammino e, ad un certo punto, il mare disse: «Ma io mi sono 
stancato!». «Cammina ancora un poco!» Camminarono un 
altro poco. «Non ne posso più!» «Cammina un altro poco!» 
Finché: «Uno, due e tre» disse Gnumerìdde «entra, o mare, in 
culo a me!». E così nel culetto di questo salamino entrò anche 
il mare! 
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Camminò un altro poco ed incontrò un lupo. «Tulì, tulì, 
tulì, / farò la guerra al re, i’!» «Posso venire con te?» «Uh! Ma 
tu non ce la fai a fare la strada con me!» «Ma sì!» ha detto il 
lupo. «Nientedimeno, che se io voglio posso portarti anche 
a cavallo!»Cammina, cammina, cammina, cammina e, ad un 
certo punto, il lupo ha detto: «Io mi sono stancato!». Cam-
minarono un altro poco, ed ancora il lupo: «Mi sono proprio 
stancato!». E Gnumerìdde: «Ma io te l’avevo detto!». E così 
aspettò un altro poco finché: «Uno, due e tre, / entra, o lupo, 
in culo a me!» disse. Ed il lupo, tutto intero, entrò nel culetto 
di questo involtino.

Ora Gnumerìdde, arrivato alla reggia, si mise sotto il palaz-
zo del re ed ogni mattina: «Tulì, tulì, tulì, / farò la guerra al re, 
i’!». E il re non lo sopportava più, tant’era insistente. Allora 
disse al guardiano dei cavalli: «Vedi di serrarlo dentro la stalla, 
così gli animali lo prenderanno a calci e lo faranno morire!». 
Cosicché Gnumerìdde, quella sera, fu chiuso nella stalla. Ma, 
quando fu solo, disse: «Uno, due e tre, / esci, o lupo, da dentro 
a me!». Uscì il lupo dal suo culetto ed uccise tutti i cavalli.

Ora, la mattina, il re stava per andare al passeggio, quando 
il guardiano dei cavalli incontrandolo disse trafelato: «Maestà! 
Tutti gli animali sono morti! Gnumerìdde li ha uccisi tutti! Io 
stamattina sono andato per aprire la stalla e, all’improvviso, è 
scappato fuori un lupo!».

L’altra mattina Gnumerìdde ancora: «Tulì, tulì, tulì, / farò 
la guerra al re, i’!». Ed il re, che non lo sopportava proprio 
più, lo ha fatto chiudere nel forno! E lui si è messo nel forno e, 
quand’era dentro: «Uno, due e tre» disse «esci, o mare, da den-
tro a me!». Cosicché il mare se n’è uscito, è uscita tutta l’acqua 
che ha spento il forno... e, quel furbastro di Gnumerìdde, l’ha 
fatta franca di nuovo!

«Beh!» ha detto il re «sapete cosa dobbiamo fare per to-
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gliercelo di torno? Lo mettiamo nel gabinetto, nel càntaro! 
Cosicché tanta sarà la puzza che morirà!». Ma Gnumerìdde, 
che ne sapeva una più del diavolo, quando era lì dentro ha 
detto: «Uno, due e tre, / uscite, o vespe, da dentro a me!». 
Cosicché sono uscite tutte le vespe e si sono messe a punzec-
chiare il re! Gli hanno punzecchiato tutto il sedere!!

E la storia come finì? Senza portarla per le lunghe, non vuoi 
che quel bambino si sposò la figlia del re! Sì, proprio lui, che 
era piccolo quanto un involtino!

Trascrizione

Na crestiène nan’avève fìle. Allore fégge u vòte. Disse: «Dòppe 
ca jé quànt’a nu gnumerìdde kusse pecìnne u vulégghie». 
Fésce u vòte a la Madònne ca u vulégghie kusse peccìnne, 
pure ce jère quant’a nu gnumerìdde. Allore l’accattì kusse 
peccìnne, i u tenégghie. Ma na digghie kusse peccìnne se ne 
scìje i descéve: «Tulì, tulì, tulì, / égghie a fé a wuèrre cu rié 
jìe!». «Uhh!» descévene a kudde «Ma ce jé ca sce fà tu, ca si  
pezzìcche!». 

Acchì nu nìde de véspe: «I nu ’ma venì appìrse a téje» dìss-
ere. «Uh!» disse «Ma vu n’a fascìte a vigghie appìrse a méje!». 
«Sine!» one ditte «Ce t’à ditte a téje! Ca néggue» dìssere «te 
passème da nante, da sope, da sotte a téje» dìssere: «Cam-
menème!». Cammenàrene, i, arrevète a nu cérte pùnte, kusse 
cammenéve sémpe i kire ’an g’abbengévene kiù a cammené. 
Dìssere: «Ime ’ngresciùte!». S’érene stanghète, ’an ge cam-
menévene kiù. «Cammenète n’olte picche!» I ng’one sciùte 
riète fine a tré volte. «Béh!» dìssere «N’ime stanghète pròprie. 
Na putìme cammené kiù». «Béh» disse Gnumerìdde: «Jùne, 
duò, tréje, / feccàteve vèspe n’gùle a mèje!». Se stepàrene tutte i 
véspe n’gùle a kusse pecìnne. I cantéve sémpe: «Tulì, tulì, tulì, 
/ égghie a fé a wuèrre cu rié jìe!».
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Passì da m’bàccie u mère. «Ih! Me n’ì venì jìe appìrse a 
teje?» disse u mère. «None,» disse kure «ca tu n’à fésce a 
vigghie appìrse a méje!». «Sine» disse u mère. «Nùe, ’inde-
miène... da sotte, da sope!... ’indemiène, ca t’affuchìme pu-
re». Beh! Cammenàrene; u mère appìrse: «Ma jìe me so stan-
ghète». «Cammìne n’olte picche». «Na nan ge ne pòsse kiù». 
«Cammìne n’olte ’nzidde!» Cammenàrene n’olte picche i dis-
se: «Jùne, duò, tréje, / fìcchete mère n’gùle a méje!». I se feccò 
u mère n’gùle a kusse Gnumerìdde! 

Cammìne n’olte picche... i acchiò nu lupe: «Tulì, tulì, tulì, 
/ égghie a fé a wuèrre cu rié jìe!». «I venì jìe appìrse a téje?» 
«Uh! Ma tu n’a fèsce a vigghie appìrse a méje!» «Sine!» à 
ditte u lupe «’Ndemiène! te mette pure a ’ccavadde!» à ditte 
kudde. Cammìne i camìne, cammìne i camìne, à ditte u lupe: 
«Jìe me so stanghète!». Cammenàrene n’olte picche: «Jìe me 
so stanghète!», à ditte u lupe. «Ma jìe t’i dìtte!» Acussì stèsse 
n’olte picche i disse: «Jùne, duò i tréje, / fìcchete lupe n’gùle a 
méje!». I se feccò u lupe n’gùle a kusse Gnumerìdde!

Mu se mettì sotte o palàzze du rié tutte i demmène: «Tulì, 
tulì, tulì, / égghie a fé a wuèrre cu rié jìe!». I u càcchie du rié 
n’o’ putéje sénte kiù! Disse a kure ca tenégghie i cavàddere, 
ca purtéve u rié a passègge, disse: «Vi’ ce u mìtte int’a stadde, 
accussì» disse «kudde appìrse a i véstie l’one a mené a càlcie 
i l’one a fé murìje». Mu u mettèrene inte a stadde a sère, i 
kure disse: «Jùne, duò i trèje, / jìsse lupe da n’gùle a méje!». Se 
n’ésse u lupe da n’gùle, i accedì tutte i cavàddere! 

Mu, a demmène, u rié jésse a passèggie. «I c’i iffé?» disse 
(kure ca tenègghie i cavàddere) «ca kire i véstie one morte! 
Kure l’accìse tutte! Jìe i sciùte p’aprì i se n’é scappète u lupe!».

All’òta demmène Gnumerìdde: «Tulì, tulì, tulì, / égghie a fé 
a wuèrre cu rié jìe!». Allore u rié n’o putéie sènte kiù i l’à puste 
ìnde o fùrne. Kusse s’è puste ìnde o fùrne i: «Jùne, duò i tréje, 
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/ jisse mère da n’gùle a méje!». Se n’assùte u mère, à ‘ssùte 
l’àcque, à stutète u fùrne i kusse se n’assùte arriète, u càcchie 
du Gnumerìdde!

«Beh!» à ditte u rié «u sé c’ime a ffâ? L’ime a métte inte 
o necessàrìe! inte o kàndre!». Ca tante jère a puzze ca jère 
a murìje! Ma kure à ditte: «Jùne, duò, tréje, / assìte véspe da 
n’gùle a méje!». Se n’one assùte i véspe! s’one puste a pez-
zecché a lu rié!! I kure poverìdde, ’nge pezzecàrene tutte a 
gebérne!!!

I mu ce à fatte? ...Béh! sènze ca u porte a lugne! Se pegghiò 
a figghie du rié kudde!!! Kùdde ca jìère nu gnumerìdde!!!

 3. La storia di Viola
[Informatrice: Anna Angelini, a lei narrata dal nonno 
paterno, Giovanni Angelini]

Viola era la figlia di un fuciliere. Doveva andare a imparare il 
ricamo. Era stato il padre che aveva voluto che frequentasse 
una maestra di ricamo. Allora la mandò da questa maestra 
presso la quale ogni sera doveva anche rimanere a dormire. 
La mattina l’ha inviata a innaffiare i fiori nel giardino. Viola 
è andata, ha innaffiato i fiori. E sopra il giardino c’era una 
loggetta, un terrazzo dal quale si affacciava spesso il re. Il re 
ha visto questa signorina, che gli è piaciuta subito, e ha detto: 
«Viola, mia Viola! Sempre innaffi i fiori». «Sempre i fiori in-
naffierò» ha risposto Viola.

Ma il re non si accontentava di questo scambio verbale, e 
ripeteva fra sé e sé: «Io vorrei avvicinarmi a questa ragazza: 
vorrei avvicinarmi veramente!». Ma come doveva fare? Ha 
pensato: «Ora, stasera, prima che chiuda il convitto in cui lei 
vive, voglio entrarvi di soppiatto». Allora è andato, si è messo 









Questo libro mette a disposizione del pubblico una parte (18 
fiabe) di un più ricco repertorio della narrativa tradiziona-
le della Valle d’Itria, pregno delle suggestioni profonde del 
‘mondo incantato’ delle fiabe, ma anche del ruvido e vivace 
retaggio della civiltà contadina. L’autore ripropone racconti 
fiabeschi che raccolse e registrò su nastro a Locorotondo nelle 
ormai lontane estati del 1982-83. Si tratta di una documenta-
zione eccezionale, che congela un segmento della tradizione 
orale di quasi quarant’anni fa, registrata dalla viva voce di una 
dozzina di narratori locorotondesi e restituita fedelmente nel 
dialetto originale (ma corredata da una colorita e fedele tradu-
zione di ciascun racconto).

Le registrazioni audio originali, depositate presso l’archivio 
digitale della Puglia Digital Library, sono consultabili onli-
ne al seguente indirizzo https://bit.ly/38IXPK2 o tramite il 
QR-Code qui a fianco:

Leonardo (Dino) Angelini, psicologo psicoterapeuta, ha stu-
diato Sociologia a Trento e Gruppoanalisi presso la Sgai di 
Milano. Nato a Locorotondo, vive dal 1971 a Reggio Emilia 
e provincia, dove ha lavorato dapprima nel Cim di Giovanni 
Jervis, e successivamente nell’Ausl occupandosi sempre di età 
evolutiva. Molto legato alla propria terra d’origine, ha svolto 
nei decenni scorsi varie ricerche sul campo di carattere etno-
analitico. Fra le sue recenti pubblicazioni: Il sole, la campana, 
l’orologio. Modelli di temporalità a Locorotondo (2014) e, per 
le Edizioni di Pagina, Raccontami una storia: fiabe e racconti 
di Locorotondo. Funzioni e significati del narrare orale in situa-
zione (2018).




