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La raccolta del patrimonio novellistico pu-
gliese è stata una delle più felici imprese di
Saverio La Sorsa. Due volumi di Fiabe e novel-
le del popolo pugliese videro la luce negli an-
ni 1927-28; ne verrà un terzo, a completare
l’opera, nel 1941. È un repertorio ricchissimo,
comprendente 287 testi raccolti in più di 90
località della regione, dal Gargano al Salento,
trascritti nei dialetti originali e corredati di
traduzione. Non è stato mai fatto per la
Puglia un lavoro eguagliabile per l’estensio-
ne, la capillarità, la varietà delle testimo-
nianze riprodotte. 
Questa riedizione della raccolta, in un volu-
me unico, esalta alcune delle qualità della ri-
cerca di La Sorsa che nei tre volumi pubblica-
ti nel giro di 15 anni (e mai più ristampati)
erano in ombra. In essa emergono la tenacia
dell’autore nella sua lunga ricerca delle fonti,
la passione dedicata alla raccolta delle testi-
monianze sul campo (ben 128 testimoni di-
retti e 12 raccoglitori), la vastità dei suoi in-
teressi. 
Per evidenziare, dunque, tali aspetti del lavo-
ro di La Sorsa questa nuova edizione è corre-
data di tre Indici (dei narratori, dei raccogli-
tori, dei luoghi di provenienza) ricavati dalle
informazioni che l’Autore non mancava di an-
notare in calce ad ogni racconto. 
Il “popolo pugliese” del titolo non ci appare,
allora, un’entità astratta o un ambito etno-
grafico, quanto una concreta, varia, animata
congerie di persone incontrate direttamente;
e se ne può anche intuire la frequentazione
dal numero di “storie” attribuite. 

Tutti, in particolare pugliesi e cultori di tra-
dizioni popolari.

Saverio La Sorsa (1877-1970), storico e
folklorista molfettese, definito il «Pitrè della
Puglia» per il notevole contributo di docu-
mentazioni e studi sulla Puglia profuso in ol-
tre 60 anni di attività.
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La più ampia raccolta di fiabe e novelle popo-
lari pugliesi, trascritte nei dialetti originali e
corredate di traduzioni, raccolte nel secolo
scorso dalla voce diretta dei testimoni narran-
ti a cura del folklorista Saverio La Sorsa.
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