
La tradizione della fiaba nel Filò! 

A cura della classe II A 

Istituto don Baldo, Roma 

Anno scolastico 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STALLA CON GLI ANIMALI 

LA FILATURA DELLA LANA 

GLI OGGETTI DA CUCINA 

LAVORI DOMESTICI 

GLI OGGETTI DA CUCINA 

 

STRUMENTI E GIOCHI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, Maggio 2019 

 



Introduzione 

 

La fiaba rassicura, promette speranza nel futuro e suscita l’attesa di un lieto fine. Suggerisce la bellezza 

del bene. Offre una visione del mondo. 

 “Le fiabe sono una grande parabola sul mistero che è la vita. L’uomo ascoltandole impara sé stesso. Gli 

parlano della sua casa perduta, del suo errare e del dolore, del suo grande desiderio di tornare all’antica 

condizione e di Colui che si svela in un modo che sconvolge totalmente l’uomo e gli offre una mano di 

aiuto. Le favole aprono all’uomo gli occhi e quindi lo educano” (S. Grygieł). 

È l’educatore, in primo luogo il papà e la mamma, che comunica per osmosi la propria curiosità di 

fronte al reale, l’attrazione, la caccia al tesoro nelle cose per svelarne il segreto, il senso, l’aspetto 

interessante (inter-esse: essere in mezzo. Allora la cosa c’entra con me). 

 

Perché il filò 

A partire dalla conoscenza di fiabe classiche e dallo studio dei diversi tipi di fonti per «ricavare 

informazioni e conoscenze su aspetti del passato… organizzare delle informazioni… e rappresentare le 

attività, i fatti vissuti e narrati… riconoscerne i mutamenti… individuare analogie e differenze e 

ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti… nonché conoscere il 

territorio… e comprendere che è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane» (cfr. 

Indicazioni Nazionali, Italiano, Storia e Geografia, Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della 

scuola Primaria), è nata un’attività multidisciplinare che è diventata occasione di incontro, dialogo e 

scoperta intergenerazionale. 

Ho pensato di realizzare la ricostruzione di un filò veronese per conservare modi ed espressioni che si 

riferiscono ad azioni, sentimenti, atmosfere che altrimenti non potremmo più né vivere né comunicare 

agli altri. 

“Speranza e futuro presuppongono memoria. La memoria dei nostri anziani è il sostegno per andare 

avanti nel cammino. Il futuro della società, e in concreto della società italiana, è radicato negli anziani e 

nei giovani: questi, perché hanno la forza e l’età per portare avanti la storia; quelli, perché sono la 

memoria viva. Un popolo che non si prende cura degli anziani e dei bambini e dei giovani non ha 

futuro, perché maltratta la memoria e la promessa.” (Papa Francesco, 11 settembre 2013). 

 

Il filò 

Con la fine dell’autunno, le contrade e le corti cominciavano a vivere una vita di gruppo più intensa 

perché il lavoro assumeva un ritmo diverso da quello delle stagioni produttive (primavera ed estate). 

Già nelle sere di fine settembre la scartocciatura del granoturco offriva le prime occasioni per una vita 

culturale di vicinato. 

Nel cuore dell’inverno la stalla diventava il centro della vita sociale e spesso familiare perché le case 

erano fredde e umide. La legna scarseggiava e il fuoco del focolare regalava un tepore che scaldava la 

faccia, ma la schiena restava fredda. 



Così al primo freddo novembrino le famiglie di una contrada o di una corte si riunivano in una stalla e 

vi restavano fino a un’ora da cristiani, al caldo degli animali, sotto la luce di una lucerna a petrolio. 

Durante il filò si parlava del più e del meno, ci si aggiornava sui fatti del giorno, ma questo momento 

aggregativo aveva una sua fisionomia ben precisa: le donne si dedicavano al rammendo, a fare la calza e 

soprattutto a filare munite di fuso e mulinela o guindolo (arcolaio). Le ragazze si preparavano la dote 

(lenzuola, asciugamani, spesso gli stessi vestiti) con la supervisione delle donne più anziane e magari 

sotto l’occhio attento del moroso che misurava la bravura della futura sposa. La luce fievole della lucerna 

chiudeva a cerchio le ragazze e le madri, attente custodi che tra le ragazze e i giovani che sedevano sulla 

paglia non ci fosse troppa confidenza. 

Il filò aveva quindi un valore sociale e pure economico perché anche gli uomini si dedicavano alla 

riparazione delle arte, gli arnesi da lavoro (facevano le strope che potevano servire per legare le viti, 

oppure per costruire cesti o corbe necessari per mettere le cioche a covare, oppure per fare le scope per 

tenere pulita e in ordine l’aia) e poi giocavano a carte o facevano un “tiro de tabaco”.  

Ma il momento magico scaturiva dai racconti dei cantafole, detti anche poeti.  

A volte capitava che nelle stalle delle grandi corti ve ne fossero più d’uno e così la narrazione acquistava 

ampia drammaticità e si trasformava in teatro, il teatro della stalla. 

Spesso il ruolo del cantafole spettava ai nonni e la serata si chiudeva con la recita del rosario. Le fiabe 

raccontate assumevano anche un carattere pedagogico grazie alle intraprendenti farciture del narratore 

che molto attingeva dall’esperienza, e così il filò si trasformava in una scuola senza banchi dove i 

ragazzi apprendevano dagli anziani il modo di pensare e di comportarsi, secondo l’esperienza. 

L’esperienza dei veci era l’unico libro aperto: alla scrittura i contadini sostituivano la parola, e nella 

tradizione orale, gli analfabeti hanno la loro letteratura. 

 

Maristella Ambrosini 



















































































Introduzione alle Favole 

 

 

La tradizione del Filò oltre alle chiacchere quotidiane comprendeva immancabilmente una o più 

favole della buona notte, che assumevano sempre un significato morale ed educativo. 

Ben pria della introduzione della materia “Cittadinanza e Costituzione” il Filò era esso stesso 

scuola di vita. 

Ai genitori dei bambini ho chiesto di raccogliere una fiaba tradizionale della loro regione di 

origine, per portare attorno al Filò vissuto in classe quelle radici da cui ciascuno attinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Fiabe e regioni 
La provenienza delle nostre fiabe 

 

 

 

 

 



 1 Alessandro  La leggenda di Maja e del gigante 
 2 Virginia Zappatella 
 3 Stefano Novella di San Camillo e Martino 
 4 Tommaso Le tre melangole d'amore 
 5 Sofia Sorgente di fra’ Clemente 
 6 Viola Il regno dei Fanes 
 7 Diana Prezzemolina 
 8 Margherita La volpe 
 9 Marta Leggenda di Poggio Mirteto 
 10 Flavio Nane senza paura 
 11 Caterina Prepara due ceci; Le fave della prima 

moglie; La formicuzza 
 12 Ariadna Il cappello di Guguzza 
 13 Martina Petrosinella 
 14 Gabriele Perucchino 
 15 Nicolò Il vaso di mentuccia 
  16 Sabrina  Bovaro e Tessitrice 
 17 Leonardo L’omo e la scimmia; Er grillo zoppo; 

Questione de razza 
 



La leggenda di Maja e del Gigante 
Narra la leggenda che Maja fosse una dea e che abitasse nella lontana Frigia 
insieme a suo figlio, il quale era così alto che veniva chiamato “il Gigante”. 
Un giorno, durante una battaglia il Gigante fu ferito. Maja chiese allora 
aiuto ad un oracolo su come salvarlo e questi le disse:” Su una montagna 
altissima, al di là del mare ai piedi di un Grande Sasso cresce un’erba 
miracolosa in grado di guarire tuo figlio, portalo fin là e lui sarà salvo”. Maja 
e il figlio allora partirono con una nave alla ricerca dell’erba. Navigarono per 
tanti giorni, in mezzo a mille tempeste e finalmente approdarono ad un 
porto che si chiamava Ortona. Solo che la montagna era ancora lontana e 
camminarono faticosamente per tanti altri giorni. Quando finalmente 
arrivarono e l’erba era ormai a portata di mano, accadde che il Gigante 
stremato dalla fatica e dalle ferite, morì.  

Maja lo seppellì ai piedi del Grande Sasso, che in suo onore da quel giorno 
fu chiamato “Il Gigante”, ma lei, distrutta dal dolore fuggì sulla montagna di 
fronte, dalla quale poteva vedere il luogo dove era sepolto il figlio e visse lì, 
in una grotta insieme ai pastori. 

Quando anche Maja morì i pastori che conoscevano la sua storia, la 
seppellirono sulla montagna dove era vissuta, che fu chiamata in suo onore 
“Majella”, cioè madre, come ancora oggi viene chiamata. 

I pastori narrano che quando sulla Maiella infuria la bufera, insieme al 
rumore del vento si sente la voce di Maja che invoca suo figlio. Madre e 
figlio riposano insieme in pace uno di pronte all’altra. 

 

 

Filastrocca abruzzese 

Alzati dal riposaggio, infila il battistrada, attento alle ciappe della casa che il 
saltingraffio ha preso l’allegria della casa, è andato al filo eterno e recchia pendente 
sta in pericolo. 

Alzati dal letto, infila le scarpe, attento alle sedie della casa che il gatto ha 
rubato il fuoco, è andato nel fienile e l’asino è in pericolo. 



ZAPPATELLA 
 

C’era ‘na vota na giuvanella, chi si 
chiamava Zappatella. 
 

C’era una volta una giovanetta, che si 
chiamava Zappatella.  
 

Zappatella avìa pensatu ‘e si volira 
maritara e nu jurnu, tutta bella 
conzata e pittata, s’è misa ara 
fineshtra ppè merara china potìa 
passara e china li potìa piacìra.  
 

Zappatella aveva pensato di volersi 
sposare e un giorno, tutta ben 
agghindata e truccata, si è messa alla 
finestra per guardare chi potesse 
passare e chi le potesse piacere 

Passa nu ciucciu, ca a vira e li ricia:  
• Zappatella, Zappatella, comu 
mai sì tantu bella?  
E Zappatella reshpunna:  
. Sugnu bella ca mi vojjiu maritara!  
 
• E mi vò a mia?  
. E sentimu comu canti…  
• Hi ho, hi ho, hiho!  
. No, no, no un ti vojjiu a tia, un ti 
vojjiu a tia!!  
 

Passa un asino, che la vede e le dice:  
• Zappatella, Zappatella, come mai 
sei tanto bella? 
E Zappatella risponde:  
. Sono bella perché mi voglio 
sposare!  
• E vuoi me?  
. E sentiamo come canti…  
• Hiho, hiho, hiho!  
. No, no,no, non voglio te, non 
voglio te!  

Passa nu voe, ca a vira e li ricia:  
• Zappatella , Zappatella, comu 
mai sì tantu bella?  
E Zappatella:  
. Sugnu bella ca mi vojjiu maritara!  
 
• E mi vò a mia?  
. E sentimu comu canti…  
• Buuh, buuh, buuh!  
. No, no, no un ti vojjiu a tia, un ti 
vojjiu a tia!!  

Passa un bue, che la vede e le dice:  
• Zappatella, Zappatella, come mai 
sei tanto bella?  
E Zappatella:  
. Sono bella perché mi voglio 
sposare!  
• E vuoi me?  
. E sentiamo come canti… 
• Buuh, buuh, buuh!  
. No, no, no, non voglio te, non 
voglio te!  



Passa nu suricicchiu, ca a vira e li 
ricia:  
• Zappatella , Zappatella, comu 
mai sì tantu bella?  
. Sugnu bella ca mi vojjiu maritara!  
 
• E mi vò a mia?  
. E sentimu comu canti…  
• Shqui shqui, shqui shqui, shqui 
shqui!  
. Si, si, si, ti , vojjiu a tia, ti vojjiu a 
tia!! 
 

Passa un topolino, che la vede e le 
dice:  
• Zappatella, Zappatella, come mai 
sei tanto bella?  
. Sono bella perché mi voglio 
sposare!  
• E vuoi me?  
. E sentiamo come canti…  
• Squit squit, squit squit, squit squit!  
. Si, si, si voglio te, voglio te! 
 

Eccussi’ Zappatella e suricicchiu si 
maritanu felici e cuntenti 
 

E cosi, Zappatella e topolino si 
sposano felici e contenti. 

Na rominica Zappatella, prima ‘e 
jira ara missa, lassa ra pignata 
ccura suraca a còciara aru focu, 
ricennu a suricicchiu:  
. M’arrecummannu, ‘u jjira vicinu 
u focu ca ti po’ vrusciara!  
 

Una domenica Zappatella, prima di 
andare a messa, lascia la pignatta con 
la fagiola a cuocere al fuoco, dicendo 
al topolino:  
Mi raccomando, non andare vicino 
al fuoco, perché ti puoi bruciare!  

Ma comu Zappatella èscia d’a casa 
suricicchiu curiusu va versu a 
pignata e, gìra ca ti rigira, ci 
finiscia all’intru.  
 

Ma, come Zappatella esce di casa, 
topolino curioso va verso la pignatta 
e, girandoci e rigirandoci attorno, ci 
finisce dentro.  

Quannu Zappatella si recojjia ara 
casa, ‘u bbira a suricicchi e 
cercannu ppe’ tutti i pizzi, u trova 
‘ntra a pignata… 
 

Quando Zappatella rientra a casa, 
non vede topolino e cercando da 
tutte le parti lo trova dentro la 
pignatta… 
 

MORALE: S’anu è sèntara i bboni 
cunsijji. 

MORALE: Si devono ascoltare i 
buoni consigli. 

 



NOVELLA DI SAN CAMILLO E 
MARTINO 
 
C’era una volta e ancora oggi c’è, poco fuori dal paese di Bucchianico, la 
“Calcara” una zona rimasta incontaminata, ricca di verde e bagnata dalle 
acque del fiume Foro. 
Qui, ai tempi della costruzione del convento di Bucchianico, era stata 
allestita una fornace per cuocere i mattoni. 
San Camillo De Lellis vi si recava spesso, percorrendo a piedi una mulattiera 
ancora oggi nota ai fedeli come “la via di San Camillo”. 
Pare che, lungo il tragitto, il Santo fosse accompagnato da un agnellino 
rimasto senza padrone, che aveva preso con sé chiamandolo “Martino”, 
come il colle omonimo della vicina contrada. San Camillo gli si era talmente 
affezionato da portarlo sempre con sé, accudendolo e dandogli da mangiare. 
Un giorno, a sua insaputa, gli operai della fornace non avendo molto da 
mangiare, lo uccisero per cibarsene e gettarono le ossa del povero animale 
fra le fiamme. 
Il Santo aveva capito che qualcosa era successo e lo cercò per tutta la zona, 
chiamandolo a squarciagola. Dopo molti tentativi, e nonostante le reticenze 
dei fornaciai che non si decidevano a rivelare l’accaduto, l’agnellino uscì 
miracolosamente vivo dalla fornace. Gli operai, colpiti dall’evento 
prodigioso e pentiti del loro gesto, chiesero perdono al Santo. 
Sul posto del miracolo fu edificata una piccola Chiesa dove è conservata la 
statua di un piccolo montone bianco e dove si fa una grande festa la prima 
domenica di maggio. 



Le tre melangole d’amore 
(Abruzzo1) 
 
C'era una volta una povera vedova che non riusciva a sfamare i suoi sette 
figli. Così un giorno disse al più grande: “Figlio mio, non ce la faccio più. 
Esci, trovati un lavoro e torna stasera con un tozzo di pane”. Il figlio cercò 
un lavoro ovunque, ma la sera rientrò a casa a mani vuote.  
Allora il più piccolo dei sette, Pinzampino, si propose di uscire per tentare di 
aiutare la sua famiglia. La madre acconsentì, ma gli raccomandò di essere 
prudente e di tornare prima di sera.  
Pinzampino salutò tutti e, fischiettando, si diresse verso la reggia. Il re, 
sentendo l'allegro fischiettio, si affacciò dalla sua finestra e vide Pinzampino 
che gironzolava tenendo le mani nelle tasche dei calzoni e gli chiese: "Che 
cerchi da queste parti, ragazzo?" "Maestà, cerco lavoro." "Vuoi venire al mio 
servizio?" "Magari, Maestà!" "E allora sali lo scalone e vieni da me." 
Pinzampino non se lo fece ripetere due volte e salì le scale facendo i gradini 
a tre a tre. Il re gli fece una carezza sorridendo e lo affidò a due vecchi 
servitori perché lo rivestissero con una livrea verde con i bottoni d’oro.   
Pinzampino era sveglio e pieno di buoni propositi, così in breve tempo si 
fece ben volere dal re e finì per essere preferito agli altri due servitori, 
sempre stanchi e con poca memoria. I due, messi da parte, decisero perciò di 
vendicarsi ed un mattino si presentarono al re, dicendo: "Maestà, siamo 
venuti alla tua presenza per rivelarti un segreto." "Che segreto?" "Sappi, 
Maestà, che Pinzampino non fa che vantarsi continuamente con noi di 
essere a conoscenza di certi fatti misteriosi." Il re impallidì a quelle parole e 
vi pose estrema attenzione. "Fatti misteriosi?" "Sì, Maestà. Si tratterebbe di 
tre melangole d'amore ch'egli sarebbe capace di trovare e di prendere in un 
giardino lontano...". 
Bisogna sapere che il re, pur vivendo tra immensi tesori, era veramente il più 
infelice degli uomini del suo regno. Egli infatti aveva tre bellissime figlie che 
un giorno, chissà per quale maleficio, erano state trasformate da una strega 
                                                            
1 La melangola è stata oggetto di varie fiabe provenienti da diverse Regioni d’Italia. Questa versione della 
fiaba proviene dall’Abruzzo ed è stata raccolta a Marignano di Montereale in provincia dell’Aquila.  



in tre melangole, imprigionate in un giardino sconosciuto custodito da due 
feroci leoni. Il re ormai non sperava più di riabbracciare le sue figlie e la 
regina ne era morta di dolore.  
Il re sentendo quindi le parole dei due servitori fece chiamare Pinzampino e 
gli ordinò di mettersi in viaggio alla ricerca delle tre melangole. Il povero 
ragazzo cercò di opporre un rifiuto, confessando al suo signore che, in verità, 
nulla sapeva delle tre melangole, che aveva, sì, sentito dire vagamente d'un 
fatto accaduto anni prima, ma che aveva parlato per burla, per far dispetto ai 
due vecchi camerieri. Ma il re non volle sapere né di scuse né di pretesti. 
Egli aveva intuito che quel ragazzo poteva essere la sua salvezza e quella delle 
figlie. "O parti alla loro ricerca o ti farò tagliare la testa. Scegli!" Tra le due 
alternative Pinzampino scelse la prima. Salutati la madre e i fratelli, rifornito 
di viveri e di vino, si mise in viaggio. 
Attraversò campi e prati, fiumi e radure, risaie e foreste e finalmente, dopo 
un mese di ininterrotto cammino, arrivò ad una capanna solitaria dove 
abitava un vecchio eremita. Gli raccontò la sua storia e gli chiese aiuto. 
L'eremita gli disse che non sapeva nulla di questa storia ma per aiutarlo gli 
diede una fiasca d'acqua e gli disse di conservarla, perché gli sarebbe stata 
utile. Messosi a tracolla la fiasca e ringraziato l'eremita, Pinzampino riprese la 
via della foresta. 
Passarono giorni e notti, settimane su settimane, finché Pinzampino arrivò 
ad una seconda capanna. Qui dimorava un altro eremita, il quale, sentita la 
sua storia, gli diede un pezzo di sapone, raccomandandogli di conservarlo 
perché gli sarebbe tornato utile. Pinzampino ripose il sapone nella bisaccia, 
ringraziò l’eremita e riprese il cammino. 
Dopo un mese di continuo vagare il ragazzo, ormai sfinito, arrivò ad una 
terza capanna, dalla quale uscì un altro eremita. Questi gli disse che 
conosceva la sua storia e gli indicò il giardino nel quale si trovavano le tre 
melangole, custodite da due ferocissimi leoni sdraiati ai lati del cancello 
d’ingresso. L’eremita gli spiego che i due leoni avevano gli occhi chiusi 
quando erano svegli e aperti quando dormivano. Perciò egli doveva aspettare 
che i leoni avessero gli occhi bene aperti per entrare nel giardino, cogliere le 
melangole e fuggire in fretta prima che i leoni si risvegliassero.  E poi gli 



donò un chiodo, da gettare alle sue spalle nel caso si fosse sentito in 
pericolo. Così Pinzampino ringraziò e riprese il cammino nel bosco. 
Quando giunse alla meta, vide che il giardino, al di là del cancello, era una 
meraviglia di colori e di profumi. Da un alberello pendevano tre melangole 
grandissime, color d'oro e ai lati del cancello giacevano a guardia i due leoni, 
che a intervalli aprivano e chiudevano gli occhi. Ripassò nella mente tutte le 
raccomandazioni dell'ultimo eremita. Quindi aspettò che i due leoni 
aprissero gli occhi, si avvicinò e colse le tre melangole. E con suo grande 
stupore le melangole si trasformarono in tre stupende fanciulle bionde. A 
questo punto, Pinzampino e le tre fanciulle corsero via dal giardino senza 
indugiare.  
Ma ad un tratto Pinzampino si voltò indietro e vide con orrore che i due 
leoni li stavano inseguendo infuriati. Così si si ricordò della fiasca del primo 
eremita: se la sfilò dal collo e la tirò via. Ecco che dietro di loro si formò un 
vastissimo lago. I leoni furono costretti a fermarsi di fronte all'improvviso 
ostacolo e Pinzampino e le tre fanciulle continuarono a scappare.  
Tuttavia le belve erano riuscite a trovare un guado e a riguadagnare terreno. 
Allora Pinzampino prese il pezzo di sapone del secondo eremita e lo gettò 
dietro di sé: una montagna alta si elevò tra lui e i leoni. Corsero via, ma le 
belve avevano scalato la montagna e li stavano raggiungendo.  
Fu allora che il giovane prese il chiodo e, senza esitare, lo gettò via e subito si 
formò una foresta tanto folta e intricata che le due belve furiose furono 
costrette a fermarsi, essendo rimaste impigliate tra i rami e le radici, e a 
tornare indietro.  
I quattro giovani proseguirono il loro viaggio ed entrarono nella città tra gli 
applausi della popolazione, che accorreva da ogni parte. Il re, felice, diede 
una festa che durò tre giorni e promise a Pinzampino la mano della più 
giovane delle sue figlie e la corona del regno.  
Il giorno delle nozze era vicino, tutti erano presi dai preparativi e il popolo 
attendeva con ansia la cerimonia. Il re e Pinzampino andavano in giro ad 
invitare parenti e amici. 
Una mattina la giovane sposa si affacciò alla finestra e vide nel giardino una 
vecchietta. La vecchietta le chiese di scendere per pettinarle i bei capelli e la 



principessa acconsentì. Ma la vecchietta, mentre la pettinava, le punse il 
capo con uno spillo e la principessa in un attimo si trasformò in bianca 
colomba e volò via. Così la vecchietta, in fretta e furia, indossò le 
sue vesti, salì nella camera della giovane e rimase in attesa.  
A sera, il re e Pinzampino bussarono alla porta della principessa e con 
enorme sorpresa trovarono, al posto della splendida fanciulla, una vecchietta 
orribile. Ma ormai non c'era più nulla da fare, gli inviti erano stati fatti e le 
nozze non si potevano più rimandare. Forse il destino aveva voluto così e 
bisognava rassegnarsi. Venne dunque il giorno delle nozze, che furono 
celebrate tra i rintocchi a festa di tutte le campane della città, e Pinzampino 
ebbe la corona di re.  
Dopo la cerimonia, sposi e invitati si ritirarono a banchettare nella grande 
sala. In cucina i cuochi più raffinati del regno si apprestavano a sfornare le 
deliziose vivande quando, da una finestrella in alto, si affacciò una colomba 
bianca, che chiese notizie del re e della sua sposa. I cuochi corsero dal 
giovane re e lo misero al corrente di quanto avevano visto e sentito. Il 
giovane re, insospettito, ordinò ai cuochi di catturare viva la colomba 
misteriosa. I cuochi, lieti di rendere felice il nuovo sovrano, tornati in 
cucina, si appostarono ai lati della finestrella e attesero. Catturarono la 
colomba e la portarono al re che la prese dolcemente tra le mani e 
accarezzandola si accorse che aveva sul capo una punta di spillo. La tirò via e, 
tra la meraviglia di tutti, la bianca colomba si trasformò nella sua adorata 
sposa. Pinzampino, al colmo della felicità, si alzò per stringersi sul cuore la 
sua sposa: "Finalmente ti ho ritrovata! Ti ho ritrovata per la seconda volta!". 
La vecchietta, che altri non era che la strega che aveva già tramutato le tre 
sorelle nelle tre melangole, fu condannata a morte per ordine del vecchio re. 
Ora tutti i misteri erano stati chiariti. Gli sposi finalmente poterono vivere 
felici e contenti.  
 



Sorgente di Fra' Clemente 
 
Un'antica leggenda popolare narra di un frate di nome Clemente che 
insieme a sua madre attraversava le montagne di Montereale; la donna, che 
si trovava in condizioni di salute precarie, aveva assoluto bisogno di bere, ma 
nei dintorni non vi era alcuna traccia d'acqua. 
Il frate allora, dopo essersi raccolto in preghiera, batté col suo bastone su 
una roccia e da questa incominciò a sgorgare della buonissima acqua fresca. 
La madre ne bevve, guarì e fu in grado di proseguire il viaggio. 
 
 
La leggenda ha attribuito a questa acqua caratteristiche medicamentose; in 
realtà è apprezzata soprattutto per le proprietà diuretiche. 
 
Detto popolare: 
L'acqua di Fra' Clemente che fa bene e non costa niente. 
 
Questa storia è ambientata a Montereale in provincia dell'Aquila. 
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Il Regno dei Fanes 
 

L’antico Regno dei Fanes, era un pacifico e florido regno situato sulle 
Dolomiti1.  

Si diceva, tra i popoli vicini, che il Regno dei Fanes fosse divenuto grande e 
potente grazie ad un’alleanza con il popolo delle marmotte che vivevano tra 
le rocce dei monti. 

Questa alleanza era assolutamente segreta e solo chi diveniva re o regina dei 
Fanes ne veniva messo a conoscenza. 

Quando la nuova Regina dei Fanes prese come marito un re straniero, non 
osò raccontargli dell’alleanza con le miti marmotte, temendo che l’uomo 
potesse disprezzare degli alleati così piccoli e umili. 

Il nuovo Re, che era un uomo molto ambizioso e risoluto, pensò invece di 
stringere un’alleanza con il feroce Re delle aquile. 

 

Dopo qualche anno, la Regina diede alla luce due gemelle che vennero 
chiamate Dolasilla e Lujanta.  

L’alleanza tra la Regina e le marmotte prevedeva uno scambio: una delle 
figlie nate dalla donna sarebbe stata affidata al popolo delle marmotte. Allo 
stesso modo, una piccola marmotta sarebbe stata donata alla Regina perché 
ne avesse cura.  

Così la Regina, di nascosto dal marito, affidò una delle due gemelline, 
Lujanta, alle marmotte, come pegno della propria lealtà e, in cambio, 
ricevette una piccola marmotta, bianca come la neve, che la Regina avvolse 
nelle fasce e mise nella culla accanto a Dolasilla. 

Anche il Re dei Fanes doveva, però, dare un pegno al suo alleato, il Re 
aquila. Così, senza dir nulla alla Regina, prese dalla culla le due neonate e le 

                                                            
1 Leggenda delle Dolomiti, tramandata oralmente dalle popolazioni ladine. I Fanes sono una popolazione 
semi-leggendaria, che abitava l'Alpe di Fanes, nell’Alto Adige. Oggi, sul territorio del Regno dei Fanes, 
sorge il “Parco naturale Fanes-Sennes-Braies” 
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affidò ad un servo affinchè si recasse presso il Monte Nuvolau per 
consegnare una delle due piccole al potente rapace.  

L’aquila osservò i due fagottini: in uno era avvolta la principessina Dolasilla, 
nell’altro, la marmottina che aveva preso il posto di Lujanta.  

Vedendo quell’animaletto tutto bianco, peloso e soffice, l’aquila pensò che 
dovesse essere una bambina speciale e la scelse. Serrò con delicatezza tra gli 
artigli il fagottino per portarlo con sé sul proprio nido… ma non fece in 
tempo a spiccare il volo che la marmottina, agilissima, gli sgusciò dagli 
artigli e sgambettò via tra le rocce. 

 

Nel frattempo, scesa la notte, il servo, che stava riportando a casa Dolasilla, 
venne sorpreso da un perfido stregone che, per magia, si presentava con 
l’aspetto di un orribile scheletro di mulo. Lo stregone si chiamava Spina de 
Mul. Egli odiava i Fanes ed era lì per rapire la piccola principessa. 

Fortunatamente si trovava a passare di là un ragazzo, proveniente dal 
lontano paese dei Duranni, che sognava di diventare un potente guerriero. 
Ey de Net, questo il nome del ragazzo, udì il pianto della bambina e si 
scagliò contro lo stregone tirandogli contro delle pietre. Nonostante il buio, 
Ey de Net riuscì a colpire in pieno Spina de Mul che fu costretto a fuggire 
via. 

Ey de Net raccolse poi da terra una splendida gemma (chiamata “Rajetta”), 
che Spina de Mul aveva lasciato cadere durante il combattimento, e la donò 
alla piccola Dolasilla per farla smettere di piangere. Così la principessa 
Dolasilla, stringendo nella manina la gemma luccicante, venne riportata 
sana e salva al castello dei Fanes. 

 

Trascorsero parecchi anni e Dolasilla era ormai divenuta una giovinetta. Il 
Re dei Fanes, spinto dalla propria ambizione, guidò una spedizione a 
Canazei per cercare il tesoro nascosto sul fondo del Lago d’Argento e portò 
con sé anche sua figlia Dolasilla. 
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Durante la ricerca del tesoro, nei boschi che circondano il lago, i soldati 
trovarono una misteriosa scatola d’argento contenente un pezzo di pelliccia 
bianca di ermellino e della strana polvere grigia.  

Subito sbucarono fuori da un cespuglio tre nani che supplicarono la 
principessa Dolasilla di restituire loro la scatola. I nani sembravano disperati 
e la principessa, piena di compassione, li accontentò.  

Riconoscenti, i tre nani la ricompensarono rivelandole che, se avesse gettato 
la polvere nel lago d’Argento, avrebbe visto affiorare dall’acqua il tesoro. Le 
regalarono anche la pelliccia d’ermellino, dicendole di usarla per farsi una 
corazza fatata che nessuna arma avrebbe mai potuto penetrare.  

“Il tuo destino è di diventare una guerriera invincibile, Dolasilla” le predissero i 
nani. “Ma stai attenta: se un giorno la pelliccia bianca della tua corazza dovesse 
cambiare colore, non dovrai scendere in battaglia per nessun motivo al mondo”. 

La principessa ringraziò i nani e fece ciò che le avevano suggerito: gettò la 
polvere nel Lago d’Argento e vide emergere il tesoro. Vi trovò anche un 
arco e delle frecce d’argento, magiche ed infallibili.  

La principessa prese ad esercitarsi con l’arco e divenne in breve tempo 
un’arciera provetta. 

Il Re dei Fanes iniziò a portare Dolasilla in battaglia e, grazie alle sue frecce 
infallibili, la ragazza vinse sempre facilmente tutti gli scontri.  

Seguirono anni di continue battaglie, grandi vittorie e grandi bottini. La 
principessa Dolasilla era ormai acclamata come un’eroina da tutto il suo 
popolo.  

Grazie ai poteri di Dolasilla, il Re dei Fanes potè seguire la propria 
ambizione e conquistò, ettaro dopo ettaro, tutti i regni circostanti. Ma il Re 
non riusciva mai ad accontentarsi. 

Dopo l’ennesima battaglia vinta, una notte, Dolasilla cade in un sonno 
profondissimo, e nel sogno udì la voce di uno dei guerrieri che lei stessa 
aveva sconfitto che le chiedeva di smettere di combattere e riportare la pace 
nel Regno dei Fanes.  
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Dolasilla, turbata da questo sogno, avrebbe voluto ubbidire al monito, ma il 
Re, tutto preso dalle proprie smanie di conquista, si oppose, affermando che 
si trattava soltanto di sciocchezze e non si doveva dar retta ai sogni. 

 

Nel frattempo c’era chi tramava alle spalle della famiglia reale.  

Il perfido stregone Spina de Mul, che aveva cercato di rapire Dolasilla 
quando ella era ancora in fasce, voleva ora recuperare la preziosa gemma 
chiamata “Rajetta” (che anni prima Ey de Net aveva donato a Dolasilla e 
che ora si trovava incastonata nella corona della principessa). 

Spina de Mul persuase le popolazioni dei dintorni a ribellarsi al re dei 
Fanes, convincendoli che il potentissimo esercito guidato da Dolasilla 
dovesse essere fermato al più presto.  

Spina de Mul riuscì a convincere perfino Ey de Net (il giovane guerriero del 
regno dei Duranni, che tanti anni prima aveva salvato Dolasilla).  

Ey de Net accettò di sfidare l’esercito dei Fanes ma pose una condizione: 
che alla principessa fosse risparmiata la vita e che, anzi, non le fosse torto 
neppure un capello.  

Il malvagio Spina dal Mul, però, studiava un tradimento: attese il momento 
propizio e poi, nella concitazione del combattimento, con la propria magia, 
ferì gravemente Dolasilla. 

Ey de Net che, rivedendo la splendida fanciulla, aveva provato un tuffo al 
cuore, invece di sfruttare il momento per sferrare l’attacco finale contro i 
Fanes, se la prese con Spina de Mul, che aveva tradito il loro patto.  

Dolasilla venne soccorsa e venne portata al sicuro al castello dei Fanes, tra le 
braccia dei suoi genitori. Era salva. 

Ma Ey de Net non si sentiva tranquillo: temeva che Spina de Mul potesse 
cercare di nuovo di uccidere la principessa.  

Così, il giovane guerriero chiese ai nani di forgiare uno scudo fatato per 
proteggere la principessa. Uno scudo che fosse tanto pesante da non potere 
essere portato da nessun altro all’infuori di lui.  
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Quando lo scudo venne portato al castello dei Fanes, nessuno fu in grado di 
alzarlo.  

Venne indetta una gara tra i soldati e i cittadini: chi fosse riuscito ad alzare 
lo scudo, sarebbe diventato la guardia del corpo di Dolasilla con l'incarico di 
proteggerla. Ey de Net si presentò a corte e fu l'unico a sollevarlo. 

Così ricominciarono le battaglie ed i successi dei Fanes, con Dolasilla in 
prima linea e Ey dal Net al suo fianco.  

Il legame tra i due ragazzi si fece sempre più stretto. Giorno dopo giorno, 
battaglia dopo battaglia, tra i due giovani scoppiò l'amore. Dolasilla 
desiderava, ora più che mai, smettere di combattere e riportare la pace nel 
regno.  

Ma quando Ey de Net chiese al Re dei Fanes di poter sposare Dolasilla, il 
sovrano si adirò, vedendosi ostacolato nei suoi smisurati desideri di 
conquista. Invece di benedire l'unione dei due innamorati, il Re bandì Ey 
de Net dal regno, mandandolo in esilio in una terra lontanissima. 

Dolasilla, col cuore infranto, dichiarò a suo padre che non sarebbe mai più 
scesa in battaglia senza il suo amato Ey de Net. 

Il Re dei Fanes cominciò a preoccuparsi: proprio adesso che aveva deciso di 
conquistare la Valle Aurona, ricchissima d'oro, si ritrovava senza Dolasilla 
che, con le sue armi fatate, fin ad allora gli aveva garantito sempre la vittoria. 

La sua sete di potere era impossibile da placare. Così il Re decise di tradire il 
proprio popolo stringendo un patto con i nemici, “i popoli del sud”, che da 
sempre desideravano sottomettere il Regno dei Fanes.  

Il Re traditore invitò i nemici ad attaccare il suo stesso esercito (che, senza 
Dolasilla e Ey de Net, era molto indebolito).  

Il Re andò a nascondersi in una grotta, mentre il Regno dei Fanes veniva 
attaccato dai nemici. Aveva deciso di sacrificare il proprio popolo in cambio 
dell’oro della Valle Aurona. 
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Ma non tutto andò come previsto. Di fronte al pericolo di un'invasione, 
Dolasilla decise di tornare ancora una volta in battaglia per salvare la sua 
gente. 

La corazza di Dolasilla, però, da bianca che era, ora si presentava scura.  

La principessa ricordò la profezia dei nani del lago: “Se un giorno la pelliccia 
bianca della tua corazza dovesse cambiare colore, non dovrai scendere in battaglia 
per nessun motivo al mondo”. 

Dolasilla capì di essere in grave pericolo, tuttavia, per amore del suo popolo, 
non si tirò indietro.  

Il tragico presagio divenne realtà dopo poco: Dolasilla venne colpita dalle 
sue stesse frecce infallibili, rubate con l’inganno, il giorno prima, da Spina 
de Mul. 

Il perfido stregone aveva sconfitto Dolasilla. Dopodiché scovò la grotta dove 
si nascondeva il Re dei Fanes e, con la sua magia, lo pietrificò, 
trasformandolo nella roccia che ancora oggi sovrasta il passo di Falzarego. 

 

Nel frattempo, il castello dei Fanes era stato messo a ferro e a fuoco e la 
Regina, la madre di Dolasilla, era ormai rimasta sola. Non le restava che 
chiedere aiuto alle sue alleate marmotte, a cui aveva affidato, tanti anni 
prima, la sorella gemella di Dolasilla: Lujanta. 

Le marmotte inviarono la giovane Lujanta al castello dei Fanes. Quando 
Lujanta prese l’arco e le frecce della sorella e scese in battaglia, i soldati 
dell’esercito nemico credettero che si trattasse di Dolasilla che aveva 
sconfitto la morte e si misero in fuga spaventati.  

Il popolo dei Fanes era salvo, ma il castello era ormai distrutto dalle fiamme 
e la principessa Lujanta potè solo condurre in salvo la Regina e la sua gente 
nel regno sotterraneo delle marmotte. 

 

Secondo una leggenda delle Dolomiti, ancora oggi, una volta l’anno, in una 
notte di luna piena, si possono vedere la Regina e Lujanta che compiono, in 
barca, il giro del Lago di Braies. Sotto al Lago di Braies, infatti, si dice che si 
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trovi la porta che conduce al regno delle marmotte, l’ultimo rifugio del 
popolo dei Fanes.  

La Regina e la principessa sono ancora in attesa del tempo promesso: il 
tempo in cui i Fanes conosceranno di nuovo pace e prosperità. 



Prezzemolina 
 

La fiaba1 - nella sua versione più conosciuta - inizia con il racconto di marito 
e moglie, che abitavano in una casa vicino al palazzo di alcuni orchi: un 
giorno la sposa, incinta, vede dalla finestra il buonissimo prezzemolo 
dell'orto degli orchi. Non riuscendo a resistere alla tentazione, si introduce 
nel giardino, e lo mangia tutto. 

Scoperta dagli orchi, la donna si scusa, ma questi decidono che, per ripicca, 
mangeranno il suo bambino non appena nascerà. Il patto è così stipulato. 

Il tempo passa, e nasce una bella bambina. Un giorno gli orchi riescono a 
prenderla e la portano via. Dopo aver deciso di mangiarla quando sarà più 
grande, la fanno lavorare come sguattera nel loro palazzo. La bambina - 
soprannominata nel frattempo Prezzemolina - è di cuore buono, lavora senza 
lamentarsi e, con il passare del tempo, aiuta un gatto in difficoltà. 

Gli orchi nel frattempo assegnano a Prezzemolina compiti sempre più 
difficili, sperando che lei non riesca a portarli a termine, in modo da avere 
una buona occasione per arrabbiarsi con lei e mangiarla finalmente. Ma lei, 
con l'aiuto del gatto che aveva salvato, riesce sempre a cavarsela. Gli anni 
passano, e la bambina si trasforma in una bella ragazza. 

L’ultima prova che le affidano gli orchi consiste nel recarsi di nascosto in 
casa di una strega e rubarle un rarissimo uccello parlante. Il gatto, per 
aiutare Prezzemolina, le affida un mortaio col pestello e una torta 
pasqualina. 

Arrivata a casa della strega, Prezzemolina si accorge che la donna è arrabbiata 
perché non riesce a fare il pesto schiacciando il basilico con le pietre. Allora 
le consegna il mortaio con il pestello, e lei, tutta contenta, va a mostrarlo alle 
amiche. Una volta davanti alla stanza in cui è custodito l’uccello, 
                                                            
1 È una leggenda tradizionale molto conosciuta. Non mancano espliciti riferimenti alla cultura 
gastronomica genovese, come il pesto (da fare con mortaio e pestello, come spiega Prezzemolina alla strega) 
e la torta pasqualina con cui la ragazzina riesce a ingannare le guardie. 



Prezzemolina incontra alcune guardie che cercano di bloccarla: consegna 
loro la torta pasqualina e loro si fermano a mangiarla. 

Dunque la giovane entra nella stanza dell’uccello parlante, che in realtà è un 
animale magico: dopo aver sentito la storia di Prezzemolina, spezza 
l’incantesimo che intrappolava un bellissimo principe nelle sembianze del 
gatto amico della ragazza, e trasforma gli orchi in pietra. 

 



La volpe 
 
Il contadino Poldo aveva una bellissima chioccia con 12 pulcini. Tutti i 
giorni in primavera usciva dal pollaio e portava a pasturare i piccoli in giro 
per la campagna alla ricerca di piccoli vermiciattoli da beccare. 
Un pomeriggio il cielo si rabbuiò. La chioccia che è in grado di capire in 
anticipo l’arrivo di un temporale, chiamò tutti i piccoli per avviarsi 
velocemente verso casa. Ma, conta e riconta ne mancava uno. Allora prese 
una decisione drastica, si rifugiò con i pulcini sotto le ali in un cespuglio 
vicino per rimanere nei paraggi nel caso fosse arrivato il disperso.  
L’acquazzone arrivò improvviso e violento. Poldo non vedendo rientrare la 
covata, andò a cercarla. Come la vide mise la chioccia bagnata ed i pulcini 
asciutti in una cesta e li portò a casa. Il povero pulcino era rimasto 
intrappolato in un arbusto. Arrivò la notte. Era buio pesto perché non c’era 
la luna. Una giovane volpe si aggirava per la campagna in cerca di cibo. 
Come vide il pulcino, lo afferrò con la bocca e lo portò nella grotta. Mamma 
volpe fu intenerita dalla vista del piccolo e disse alla giovane volpina:’’ tu 
devi andare a caccia di galline quando hai fame non di piccoli pulcini che 
non sanno difendersi’’. Quindi aspettò la notte successiva, afferrò 
teneramente il pulcino con la bocca e si avviò verso la casa del contadino. 
Poldo era nell’aia che spennava una gallina con la quale avrebbe fatto il 
brodo il giorno dopo. Con la coda dell’occhio vide la volpe che depositava il 
pulcino vicino alla pianta di sambuco. Facendo finta di niente andò a 
prendere il pulcino che era vivo e lasciò sotto la pianta le due zampe di 
gallina.  
La volpe con molta discrezione prese le zampe di gallina e fuggì. Ogni volta 
che Poldo spennava una gallina, metteva sempre le zampe sotto la pianta e la 
volpe arrivava per mangiarle. Si dice che Poldo e la volpe diventarono grandi 
amici. 
 



Leggenda di Poggio Mirteto 
 

La leggenda narra la storia di Fiorana. Siamo nel medioevo, il Conte Cosimo 
regna sul paese di Poggio Mirteto che, era sempre in lotta con i Saraceni. Il 
conte aveva, a quanto dice la leggenda, due bellissimi figli: Orlando forte in 
battaglia e Fiorana, la sua bellezza era pari solo alla sua grazia e alla sua 
gentilezza. Fiorana però aveva ricevuto anche un’educazione alle armi 
dimostrando la stessa capacità del fratello nel combattimento. Un giorno, 
venne fermata da una zingara che le lesse la mano e le disse che il suo grande 
amore l’attendeva su una strada coperta di alloro e petali di rosa. Quella stessa 
notte la fanciulla sentì una melodia meravigliosa salire lungo le pareti del 
castello. Non riuscì a capire chi fosse quel cavaliere che cantava, ma sapeva che 
si trattava dell’uomo di cui parlava la zingara. Il giorno dopo, il conte venne a 
sapere che i Saraceni, accampati presso il fiume di Farfa, stavano per attaccare 
Poggio Mirteto e diede ordine all’esercito di prepararsi. Fiorana partì al 
comando dei soldati di corte insieme al fratello Orlando. Nella battaglia al 
centro della mischia si potevano scorgere i due capitani intenti a combattere: 
Fiorana nella sua armatura con l’elmo d’argento in sella al suo cavallo nero e il 
capitano saraceno ricoperto d’acciaio. Preoccupato per la sorella, il fratello 
Orlando la chiamò per nome e fu in quel momento che il capitano si fermò 
d’improvviso togliendosi l’armatura e pronunciando il nome della fanciulla. 
Fiorana si fermo e scese da cavallo, perché riconobbe la voce dell’uomo che 
aveva sentito cantare nella notte nel castello mentre una folata di vento fece 
piovere petali di rose, come aveva predetto la zingara. 
I due innamorati si abbracciarono e la guerra finì. 

 

Filastrocca Umbra per il singhiozzo 

Singhiozzo, singhiozzo, la rana è nel pozzo, la rama del fico, tre volte del dico! 



Nane senza paura 
 
C’era una volta una famiglia di poveri pescatori. Il papà non pescava mai 
niente e non sapeva più cosa dare da mangiare ai suoi dodici figlioli. 
Una mattina, si recò a pescare sul fiume e in mezzo alle acque vide una bella 
cesta che galleggiava. 
«Ci siamo» disse fra sé «forse ho trovato un Tesoro e finalmente potrò 
sfamare i miei bambini!» La portò a riva. L’apri pian piano e... «Weeh weeh», 
era il pianto di un bambino. 
«Mamma mia» disse il pescatore «un altro bambino, ne ho già dodici e non 
so come sfamarli, se lo porto a casa mia moglie mi uccide.» Ma il bimbo era 
cosi ̀ bello, occhi azzurri e capelli biondi, che non ebbe cuore di 
abbandonarlo. Lo prese in braccio e si accorse che sul fondo della cesta c’era 
un biglietto con su scritto: «Chiunque trovi questo bambino lo tratti bene, 
perché è figlio di un re». L’uomo getto ̀ via il biglietto e decise di portarselo a 
casa sfidando le ire della moglie che, puntualmente, alla sera quando lo vide 
rincasare senza pesce e per giunta con un altro bambino, lo ricoprì di insulti. 
Il marito però con calma la convinse a tenere in casa il nuovo arrivato: 
«Guarda che bello e paffuto e ̀ questo bambino, teniamolo, ci porterà 
fortuna». 
Cosi ̀ il piccolo divenne il tredicesimo figlio e quando fu l’ora di dargli un 
nome, siccome cresceva forte e grande, lo chiamarono Nane senza paura. 
A sei anni, era grande come un uomo e tanto buono e generoso. 
Un giorno mentre andava a scuola, un ragazzino per dispetto butto ̀ la 
cartella di uno dei suoi fratelli nel fosso. Nane accorse in difesa del fratello e 
rifilo ̀ un ceffone al ragazzino. Non glielo dette con cattiveria, ma per 
ammonirlo che non doveva fare i dispetti a nessuno. Comunque era tale la 
sua forza che con quella sberla l’ammazzò. 
«Scappa Nane» gli urlò il fratello «torna a casa dalla mamma prima che 
arrivino i gendarmi a prenderti!» Nane corse dalla madre e le raccontò 
l’accaduto per filo e per segno. Allora lei avvolse dentro a un fazzoletto un 
tozzo di pane, una mela e un po’ di carne secca e gli disse: 
«Scappa prima che arrivino i gendarmi a prenderti». 
In quel mentre si sentì bussare alla porta, erano proprio loro. Nane pero ̀ 
saltò dal balcone e fuggì via così veloce che nessuno poté più prenderlo. 
Cammina, cammina e cammina passo ̀ davanti ad un mulino, sopra c’era un 
ragazzo indaffarato. 
«Che fai là sopra?» gli domanda Nane. 



«Eh, sono anni che cerco di aggiustare questo mulino, ma non ci riesco mai, 
più riparo le molle e più si spaccano.» «Lascia tutto Spaccamolle e vieni con 
me.» II ragazzo scese e si mise in strada con Nane. Prima del tramonto 
giunsero in collina e videro un giovane che si arrabattava con dei gran massi. 
«Che fai lassù?» chiese Nane. 
«Eh, sono anni che cerco di liberare la terra da questi massi, ma più ne 
sposto e più ne nascono.» «Lascia tutto Spaccasassi e vieni con me.» Il 
ragazzo scese e si mise in strada con Nane e Spaccamolle. 
Cammina, cammina e cammina i tre giunsero sui monti quando fu sera. 
Videro una caverna e si ripararono all’interno. Nane si sedette, aprì il 
fazzoletto che gli aveva dato la madre e, generoso, spezzo ̀ il pane e glielo offri ̀ 
assieme a un po’ di carne e ad un po’ di frutta. Dopo la frugale cena, 
stanchi, si sdraiarono e quando stavano per prender sonno, all’improvviso 
sentirono una voce che gridava: 
«Aiuto... aiuto!». 
Spaccamolle e Spaccasassi, paurosi, si rannicchiarono in un angolo della 
caverna. Nane, invece, uscì per vedere cosa succedeva, ma fuori tutto taceva. 
Rientrato, udì ancora la voce di donna, che gridava: «Aiuto... aiuto!». Nane 
uscì una seconda volta e non vide ancora nulla. Rientrò infuriato: «Siete voi 
che mi fate degli scherzi» disse ai due compagni. 
E loro tremanti: «No, no, non siamo stati noi». 
Ed ecco per la terza volta la voce: «Aiuto, liberatemi!». 
Nane penso ̀ un po’ e capì che la voce proveniva dal profondo della caverna. 
Tirò due pugni alla parete di roccia, questa si spezzo ̀ ed apparve un gran 
portone di ferro, a protezione di un palazzo sotterraneo. 
«Chi è là? rispondetemi!» 
«Sono il capo dei briganti e tengo prigioniera la principessa e tu non 
riuscirai a liberarla, ci sono dieci porte di ferro, l’una più grossa dell’altra a 
protezione del nostro covo e dietro ad ognuna, dieci briganti armati.» Nane 
prese la rincorsa, sfondo ̀ la prima porta e ammazzò i dieci briganti, poi la 
seconda, poi la terza. 
«Non ce la farai mai» grida il capo dei briganti. Ma Nane continuò 
imperterrito a spazzar via la quarta, la quinta, la sesta e poi la settima, 
l’ottava e la nona, ammazzando tutti i briganti. 
 
Prese fiato davanti all’ultima, era proprio enorme, robusta e massiccia. 
«Non ce la farai ad abbattere anche questa» grido ̀ ancora sicuro il capo. 



Ma Nane prese la rincorsa e, forte com’era, distrusse anche l’ultima porta 
gridando al capo dei briganti: «Adesso tocca a te.» Ma una volta entrato nel 
covo segreto si accorse che il brigante era già scappato; con una corda si era 
lanciato aldilà del burrone. 
Nane si guardo ̀ intorno e senti ̀ ancora la voce: «Aiuto, liberatemi...!». Era la 
principessa che, incatenata, piangeva disperata. Nane la liberò, lei gli butto ̀ 
le braccia al collo: «Grazie mio salvatore, mio padre ti ricompenserà». 
Ma ora occorreva attraversare il burrone. Nane, che oltre alla forza aveva 
anche l’intelligenza, legò uno sgabellino all’estremità di una corda formando 
una specie di altalena. 
«Per primo passi tu Spaccamolle, poi noi ti passiamo la principessa e infine 
passeremo Spaccasassi e io.» Cosi ̀ fecero. Ma quando anche Spaccasassi fu 
passato invece di lanciare l’altalena a Nane, recise la corda e gridò: 
«Ciao Nane e grazie, ora noi andiamo a prendere la ricompensa dal re e tu 
resti la ̀». 
«Disgraziati, lazzaroni, io vi ho aiutati e voi mi ricambiate così!» Nane pero ̀, 
non si dette per vinto, prese le lenzuola dai letti dei briganti, le legò, fece 
una corda, salto ̀ dal burrone e corse veloce verso la reggia. Intanto gli altri 
due compari con la principessa erano già arrivati. Il re naturalmente aveva 
riabbracciato felice la figlia ed aveva fatto portare un forziere pieno di oro e 
zaffiri per i suoi salvatori. 
«Non sono loro papa ̀ che mi hanno liberata, bensì un giovane bello e forte.» 
«Figlia mia, loro ti hanno riportata a casa e a loro darò la ricompensa!» 
I due ringraziarono e fuggirono via col forziere. Poco dopo, Nane giunse al 
castello, trafelato e lacero. Le guardie non lo volevano far entrare e lo 
stavano allontanando come uno straccione, ma la principessa per fortuna lo 
vide e gridò: 
«Fermi, è il mio salvatore fatelo entrare». E rivolta al padre: «E ̀ lui, padre, il 
giovane che mi ha liberata, devi premiarlo». 
Il re calmo abbracciò Nane, e mentre lo stringeva a sé si accorse di una 
curiosa e inconfondibile cicatrice che portava sulla spalla. Trasecolato gli 
chiede: «Giovane chi sei? da dove vieni? raccontami la tua storia». 
Nane gli raccontò di sé, dei suoi, di come l’avessero trovato ed allevato come 
un figlio. 
«Tu allora sei figlio mio» gli disse abbracciandolo di nuovo commosso «ti 
rapirono quand’eri ancora piccolo. Volevano ammazzarti perché tu non mi 
succedessi al trono, ma la persona incaricata di farlo non ha trovato il 
coraggio e ti ha messo in quella cesta sul fiume; questa cicatrice che porti 



sulla spalla è un segno inconfondibile della tua identità anche dopo molti 
anni.» Il re allora dette ordine di preparare sette giorni di festa in onore del 
figlio ritrovato. Nane passo ̀ dei giorni felici, ma poi all’improvviso si 
rattristò. 
«Che hai figlio mio?» gli chiese il re. 
«Padre, qui sto bene, ma mi mancano i miei genitori adottivi che mi hanno 
voluto tanto bene.» Il re capì, fece chiamare a corte il pescatore, sua moglie, i 
suoi dodici figli e insieme, nel castello, vissero per cento anni felici e 
contenti. 
 



Prepara due ceci  
(Cuscinɘ dò’ cɘcɘrɘ) 

 
Due contadini1 appena sposati, poveri, non avevano fatto il viaggio di nozze. 
Due giorni dopo il matrimonio, prima di andare in campagna a lavorare, il 
marito disse alla mogliettina: “Perché per stasera non mi prepari due ceci?” 

(Cuscinɘ dò’ cɘcɘrɘ). 
Tornato a casa la sera, il marito, affamato, andò subito in cucina a sollevare 
il coperchio della pentola da cui usciva un filo di vapore. Con grande 
sorpresa due ceci andavano su e giù, rincorrendosi nell’acqua. Al suo 
stupore la moglie candidamente rispose: “tu mi hai detto cucina due ceci”. 
Il giorno dopo il marito la invitò a preparare le orecchiette e, a scanso di 

equivoci, aggiunse: “Non come i ceci, ma molte di più”, (N’ ha fa’ assĕjɘ) 
La sera successiva il giovanotto tornò a casa tranquillo, ma nell’aprire la 

porta vide uno spettacolo inatteso: la sposina aveva sistemato (assɘttètɘ) le 
orecchiette sulla cassapanca e sul letto. Al suo sgomento la moglie rispose: 
“tu mi hai detto di farne tante”.   
 
 

Le fave della prima moglie  
(I fèfɘ d’a prima mǝgghjéra) 

 
Un vedovo2, dopo il secondo matrimonio, si lamentava del sapore delle fave 
preparate dalla nuova moglie, rimpiangendo continuamente quelle 
preparate dalla prima moglie. La povera sposa si impegnava per accontentare 
il marito e provava ogni espediente per migliorare; ora aumentava le fette di 

                                    
1 Questa storiella veniva raccontata quando qualcuno, avendo ricevuto delle istruzioni, le interpretava 
alla lettera. In occasioni simili si aggiungeva la raccomandazione: "Non fare come la moglie che cucinò due 
ceci (Cuscinɘ dò’ cɘcɘrɘ)". 
2 I martinesi che parlano ancora il dialetto, quando si trovano di fronte a qualcuno che elogia cose fatte 
male e disprezza quella fatte bene, esclamano: "Le fave della prima moglie (I fèfɘ d’a prima mǝgghjéra). 



patata, ora le diminuiva, ora lasciava le fave più liquide, ora più secche, ma il 
rimpianto del vedovo continuava. 

Un giorno, per un attimo di distrazione, le fave si attaccarono al fondo della 
pignatta e la sposa se ne accorse solo quando le scodellò, dopo averle 
battute. Le fave avevano un colore vagamente bruno, con qualche macchia 
scura. Una volta a tavola con il marito, trattenne il fiato, temendo che 
ancora una volta e giustamente la rimproverasse.  
Ma, con sua grande sorpresa, il marito si illuminò in viso ed esclamò: 

“Queste si che sono fave, così le faceva la buonanima! (I fèfɘ d’a prima 

mǝgghjéra). 
 
    

La formicuzza  
(A' furm'cul) 

 

C'era una volta una formicuzza molto povera. Un giorno, mentre mozzicava 
le fave, trovò un centesimo. Lo girò e rigirò tra le mani e si chiedeva: 

- Cosa potrò comprare con questo soldino? Se compro un'arancia, dovrò 
buttar via la buccia; se compro la mela, dovrò buttar via il torsolo; se compro 
una pesca, dovrò buttar via il nocciolo! Ecco... compro dei nastri, me li 
metto in testa e mi affaccio alla finestra! 

E così fece. Comprò tanti nastrini colorati, se li mise in testa e si affacciò alla 
finestra. Passò di lì compare cane e le chiese: 

- Comare formicuzza, cosa fai alla finestra? 

- Mi voglio maritare! 

- E vuoi me? 

- Fammi sentire la tua voce! 

- Bau, bau, bau, bau! - Ed il cane abbaiò. 

- No, no Vattene! Non mi piaci, mi guasti il sonno la notte! 

Passò di lì compare asino e le chiese: 

- Comare formicuzza, cosa fai alla finestra? 



- Mi voglio maritare! 

- E vuoi me? 

- Fammi sentire la tua voce! 

- Ihoo! Ihoo! Ihoo! - E compare asino ragliò. 

- No, no Vattene! Mi rovini il sonno la notte! 

Passò di lì compare agnello: 

- Comare formicuzza, vuoi sposare me? 

- Fammi sentire la tua voce! 

- Behee! Behee! Behee! - E compare agnello belò. 

- No, no, non mi piaci! Mi turbi il sonno la notte! 

Passò l'uccellino e fece: cip, cip, cip! E cinguettò. 

- No, no, non mi piaci! 

Passò il gallo e fece: chichirichì! chichirichì! E cantò. 

Passò il maiale e fece: gruu, gruu! E grugnì. 

E il gatto: miao, miaoo! E miagolò. 

E il cavallo: ihh, ihh! E nitrì. 

E la rana: gra, gra! E gracidò. 

E l'oca: str, str! E starnazzò. 

E la mucca: muu, muu! E muggì. 

E il colombo: tuu, tuu! E tubò. 

Infine passò di lì compare topo e chiese: 

- Comare formicuzza, cosa fai alla finestra? 

- Mi voglio maritare! 

- Vuoi me? 

- Mi fai sentire la tua voce? 

- Squit! Squit! - E squittì. 

- Sì, sì che mi piaci! Sali! 

Così la formicuzza e il topolino si sposarono. 

Una domenica la formica, prima di andare a messa, disse al topolino: 



- Mi raccomando al sugo! Io vado a messa! Cerca di girarlo ogni tanto perché 
non si attacchi! 

E così andò a messa. 

Di tanto in tanto il topino andava a girare il sugo ed ogni volta, preso 
dall'ingordigia, tirava su un pezzo di carne e lo mangiava. Ormai nella 
pentola era rimasto solo un ultimo pezzettino! Come fare per prenderlo? Si 
affacciò sul tegame, allungò tanto lo zampino che perse l'equilibrio e cadde 
nel sugo. 

Quando comare formicuzza tornò dalla messa, cominciò a chiamare il 
topino: 

- Topino, topino mio, dove sei? 

Ma nessuno rispondeva. 

- Topino, topino mio! 

Cominciò a cercare dappertutto, ma nulla! 

Decise allora di prepararsi da mangiare. Mise l'acqua sul fuoco, vi versò la 
pasta, la lessò, la scolò, la scodellò. Ma del topino ancora nulla! 

Quando fece per versare il sugo sul piatto di pasta, vide il topino stracotto! 

Disperata, con la testa tra le mani, gridò e pianse: 

- O topolino, topolino mio, cucinato nel pentolino! La carne ti mangiasti e a 
me non ne lasciasti! O topolino, topolino mio, cucinato nel pentolino! La 
carne ti mangiasti e a me non ne lasciasti! E così felice e contenta non ho 
avuto proprio niente! 

E pianse, pianse tanto che ancora sta singhiozzando. 

 

La morale della favola è: "Chi troppo vuole, nulla stringe". 



Il Cappello di Guguzza 
 

 
C'era una volta un bambino1, nato in un piccolo villaggio –Trei Iezi in 
Moldovia, dove gli inverni sono freddi e la neve copre le colline e le case 
della gente. 
Era il primo giorno d'inverno Guguzza aveva ricevuto un cappellino da suo 
padre, la taglia del cappello era abbastanza grande previsto anche per i 
prossimi anni. Un giorno quando Guguzza andava a scuola, sulla strada ha 
incontrato una bambina, che non aveva né guanti né cappello, e tremava di 
freddo, siccome Guguzza era molto bravo e gentile aveva offerto il suo 
cappello invece, 
 la bambina ha rifiutato. Così Guguzza lo fece e si allontanò dal cappello 
seguendo la strada. 
All'improvviso, il cappellino era cresciuto e correva verso entrambi i 
bambini,  
...Dal lunedì al sabato il cappello era sempre cresciuto. Ci entravano sotto 
sei bambini. Un giorno, durante una tempesta di neve, aveva accompagnato 
pure la loro maestra a casa. Quando ci rimaneva posto, prendeva anche i 
bambini. Era grande quanto un mucchio di fieno. Dopo aver accompagnato 
i bimbi alle loro case, il cappello diventava di nuovo piccolo affinché 
Guguzza lo potesse attaccare al chiodo. ...il cappello è cresciuto largo e alto 
quanto il paese di Trei Iezi, sicché ha riempito il cielo. La neve come se non 
ci fosse. Nei cortili fiorivano i giaggioli, il lillà… E i ragazzini della prima 
elementare aprivano la finestra della scuola e cantavano a piena voce: 
 Viene, viene la primavera,  
Si stende in tutto il paese...  
 
                                                            
1 “Il Cappello di Guguzza” racconta le avventure di un piccolo ragazzino di nome Guguzza.  



Questa fiaba ci insegna che facendo piccole cose possiamo riscaldare tanti 
cuori e contribuire al miglioramento di tante vite. Per riscaldare le nostre 
anime, invece, dobbiamo aprire il cuore all’accoglienza. Un cappello può 
difenderci dal freddo, ma solo l’accoglienza può sciogliere il ghiaccio 
dell’abbandono.  

Spiridon Vangheli 
 



Petrosinella 
(L’antenata di Rapunzel) 

  

C’era una volta una donna incinta di nome Pascadozia, che, un giorno, 
affacciandosi ad una finestra, notò uno splendido giardino colmo di 
prezzemolo di proprietà di un’orca. 

La donna, alla vista di così tanto prezzemolo, fu presa da un irrefrenabile 
voglia di quella pianta che decise di coglierne una manciata stando ben 
attenta a non farsi scoprire. Non sapendo resistere alla tentazione, 
Pascadozia si recò più e più volte nell’orto per prenderne un po’. 

Una sfortunata mattina la donna fu colta sul fatto dall’orchessa che, non 
accettando le sue suppliche e le sue scuse, stabilì il prezzo del furto: il futuro 
bambino che portava in grembo. Pascadozia, pur di essere libera, accettò la 
richiesta dell’orca. 

Passarono i mesi e la donna mise al mondo una bambina 
straordinariamente bella con un insolito ciuffo di prezzemolo sul petto. Fu 
chiamata per questo Petrosinella. 

All’età di sette anni la creatura fu mandata a scuola. Ogni giorno però, 
durante il suo tragitto, la bambina incontrava l’orca che, puntualmente, le 
ripeteva la solita frase: “Di’ a tua mamma di ricordarsi della promessa!”. 
Pascadozia, stufa di quella cantilena, disse alla figlia: “Se incontri la solita 
vecchia e ti chiede di quella maledetta promessa, tu rispondile: Prenditela!”. 

Petrosinella, ignara della promessa fatta dalla madre anni prima, rispose così 
alla donna che, in men che non si dica, la afferrò per i capelli e la rinchiuse 
in una torre senza porte e senza scale, ma avente solo una finestra, attraverso 
la quale Petrosinella calava i suoi lunghissimi capelli per far salire e scendere 
l’orca. 

Un giorno, la fanciulla, approfittando dell’assenza dell’orca, si affacciò alla 
finestrella e caso volle che proprio in quel momento passò di lì il figlio di un 
principe, e subito fra i due scoccò la scintilla d’amore. Dopo diversi giorni i 
due decisero di incontrarsi da vicino. 



Fu progettato tutto nei minimi dettagli: Petrosinella avrebbe dato un 
sonnifero all’orca e subito dopo, nel cuore della notte, avrebbe tirato su con 
i suoi capelli l’amato. 

La storia si ripeté per molte volte finché i due non furono notati da una 
comare dell’orca che le riferì tutto. L’orca, lieta dell’avvertimento ricevuto, 
aggiunse alla donna pettegola che Petrosinella non sarebbe potuta scappare 
perché le aveva fatto un incantesimo che le impediva di uscire dalla torre, a 
meno che non avesse avuto in mano tre ghiande nascoste in una trave della 
cucina. 

Petrosinella, che in quanto a furbizia non era da meno dell’orca, origliò 
tutta la conversazione e la notte stessa progettò la sua fuga. Mentre però 
usciva con il suo innamorato fu vista dalla comare la quale, con uno strillo, 
avvertì l’orca, che prontamente rincorse i giovani. 

Petrosinella, non sapendo cosa fare e in preda al panico, gettò a terra una 
ghianda e d’improvviso comparve un terribile cane che rincorse l’orca, ma 
ella, immediatamente, gli lanciò una pagnotta di pane e l’animale si calmò. 
La fanciulla gettò la seconda ghianda e subito apparve un feroce leone. 
L’orca per sfuggire all’imminente pericolo scorticò la pelle di un asino che 
pascolava in un prato, se la mise addosso e corse verso il leone per 
spaventarlo. 

Temendo di aver perso di vista i ragazzi, l’orca continuò a correre con 
indosso la pelle d’asino. Petrosinella senza pensarci due volte le lanciò 
contro l’ultima ghianda e da questa spuntò un lupo che in un battibaleno 
inghiottì l’orca pensando fosse un asino. Gli innamorati, finalmente liberi, 
raggiunsero il regno del principe dove si sposarono. 

Fonte: 
– Basile G., Lo Cunto de li Cunti 

  

Detti 

ogni scarrafòne è bello a 'a mamma sòja  

ogni figlio è bello agli occhi della mamma, guardato con gli occhi dell'amore 



  

nisciuno è nato 'mparato 

nessuno è nato istruito 

  

a carne 'a sotto e 'e maccarune 'a coppa 

la carne sotto e la pasta sopra, ovvero le cose vanno al contrario di come 
dovrebbero 

 



 

Perucchino  
(prima profacola) 

 
C'era una volta, tanto tempo fa, un uomo molto ricco.  
Possedeva molte terre e numerosi animali.  
Lo chiamavano “Il Signorino” e tutti i contadini che lavoravano le sue terre 
avevano molto timore di lui. Era infatti prepotente e non si creava scrupoli a 
mandare via dalle sue terre quei poveri disgraziati solo se li sospettava di non 
aver fatto il proprio dovere o nascosto qualche animale.  
Quell’anno poi il tempo era stato molto brutto, tra piogge violente e 
grandine i raccolti erano stati scarsi e la fame era alle porte.  
- Siamo venuti qui per osare di chiedere la grazia di venirci in aiuto - disse il 
più vecchio dei contadini - non possiamo più portare al pascolo le nostre 
bestie. - 
Tutti gli altri, tra sospiri e lamenti, stavano a sentire con un filo di speranza. 
Ma “il Signorino” aveva altro a cui pensare!!! Infatti, a seguito di un violento 
litigio per cose banali, aveva preso un’arma, ucciso un uomo e da giorni 
meditava di incolpare qualcuno di loro.  
Perucchino faceva proprio al suo caso, non era un uomo molto furbo, era 
uno di questi un po’ così... inoltre molto povero. Il Signorino si sentiva 
invece tranquillo e sicuro poiché il giudice era suo grande amico.  
Una mattina due guardie accompagnarono Perucchino in tribunale. 
- Alzati, togliti il cappello, e giura di dire la verità nient’altro che la verità - La 
voce del giudice tuonò severa. Perucchino, intimidito e confuso, fece quello 
che gli era stato detto. 
- Giuro di dire la verità -  
- Dunque Perucchino, sai leggere e scrivere? - Alla sua risposta negativa -
Voglio aiutarti, disse il giudice, - ripeti con me, cantando, queste parole:  
 Perucchino è un povero uomo - Perucchino è un povero uomo -  
 Perucchino è un bravo uomo - Perucchino è un bravo uomo -  
 Perucchino ha un vestito nuovo - Perucchino ha un vestito nuovo  
 Perucchino è un galantuomo - Perucchino è un galantuomo -  
- Non va bene, disse il giudice, la tua voce è troppo bassa e sei troppo lento. 
Su canta più velocemente e a gran voce:  
 Perucchino è un povero uomo Perucchino è un povero uomo  
 Perucchino è un bravo uomo Perucchino è un bravo uomo  



 Perucchino ha un vestito nuovo Perucchino ha un vestito nuovo  
 Perucchino è un galantuomo Perucchino è un galantuomo  
- canta più velocemente, su!!! Svelto, svelto!!!  
 Perucchino ha ammazzato un uomo - Perucchino non canta più.  
 perché non canti più? -  
Signor giudice io non ho mai pensato di ammazzare un uomo.  
Così Perucchino evitò la dura prigione, “il Signorino” invece passò i suoi 
giorni dentro una buia prigione.  
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Il Vaso di Mentuccia 
 

C’era una volta un uomo che aveva tre figlie. Le più grandi capricciose e 
viziate, la più piccola buona e generosa. 

Il padre, ricco mercante, partendo per una fiera chiese alle figlie cosa 
volessero in regalo. 

Le grandi chiesero un abito di seta ed un cappello con le piume, la piccola 
un vaso di mentuccia. 

Il padre andò al mercato, prese i regali e mentre tornava a casa si rese conto 
di aver dimenticato il vaso di mentuccia. 

Allora vide un bellissimo giardino e chiede al giardiniere se avesse un vaso di 
mentuccia. 

Quello era il giardino del Re, il giardiniere trovò il vaso di mentuccia e lo 
donò all’uomo raccomandandosi di non farlo seccare. 

Il padre delle fanciulle tornò a casa ed a ciascuna diede il proprio regalo. 

Teresa, la più piccola, si chiuse in camera con la sua pianta di mentuccia, ma 
toccando la pianta staccò per sbaglio una foglia e mettendola vicino ad un 
lume per ammirarne la venatura la bruciò. 

Da quella foglia apparve un bellissimo principe che chiese alla fanciulla 
perché lo avesse chiamato e le disse che era stato chiuso nella pianta da una 
strega cattiva tramite un incantesimo. 

I due si innamorarono a prima vista. 

Il giovane disse a Teresa di non bruciare mai più di una foglia alla volta per 
incontrarlo, perché altrimenti lui avrebbe creduto che lei fosse in pericolo e 
fuggendo a rompicollo sarebbe morto cadendo sulle scale di vetro sotto il 
suo letto. 
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Da quel momento Teresa custodì sempre più gelosamente il vaso non 
uscendo mai dalla sua camera. 

Una sera, però, il papà temendo per la sua salute riuscì a portarla fuori casa. 

Giulia e Lidia, allora, andarono nella sua camera e per farle un dispetto le 
bruciarono il vaso di mentuccia. 

Teresa disperata per tanta crudeltà, andò per sempre via da casa indossando 
abiti da uomo. 

Nei villaggi, intanto, stava girando una voce, che il principe, figlio del Re, 
stesse morendo. 

Teresa, nel fuggire incontrò 2 streghe che parlando tra loro dicevano di 
avere un unguento magico per guarire le ferite del principe, ma poiché erano 
perfide e malvagie, lo gettarono nel fiume. 

Allora, Teresa, si gettò subito in acqua, recuperò il medicinale ed 
immediatamente si recò a Corte. 

Andò dal Principe che subito la riconobbe e gli spalmò l’unguento sulle 
numerose ferite. 

Il Principe guarì immediatamente ed il Re organizzò una bellissima festa a 
palazzo reale. 

I due giovani vissero così felici e contenti! 

  



Bovaro e Tessitrice 
 

Tanto tempo fa, nella Cina antica, c’era un bambino che viveva da solo con 
un bue, orfano e senza famiglia, tutti lo chiamavano “Bovaro”.  

Gli anni passavano, ed il bambino crebbe, diventando alto e bello. 

Un giorno, la settima figlia della Regina del cielo, la “Tessitrice”, finito di 
tessere un bellissimo tessuto in cielo per decorare i colori del tramonto, vide 
attraverso le nuvole il Bovaro lavorare con il bue insieme nell’orto e si 
innamorò di lui.   

La Tessitrice fuggì dal Regno del Cielo, andò a conoscere il Bovaro e anche 
lui si innamorò della Tessitrice: in breve tempo si sposarono, vivendo felici 
per un periodo e dando al mondo due figli: un bambino e una bambina. 

Sfortunatamente, quando la Regina scoprì la fuga della Tessitrice, si 
arrabbiò molto e la costrinse a tornare in cielo; Il Bovaro nel frattempo, 
mettendo i figli dentro una cesta, corse dietro alla Regina per riprendersi la 
Tessitrice e l’avrebbe quasi raggiunta se la Regina non avesse con la sua 
molletta per capelli disegnato un fiume di latte davanti a loro per sbarrargli 
la strada. Così il Bovaro e i due figli rimasero dall’altra parte del fiume, 
disperati: si disperarono così tanto che il Re, vedendo questa famiglia divisa 
così triste, decise che si sarebbero potuti incontrare con la Tessitrice una sola 
volta all’anno. 

Ogni anno, verso la metà di autunno, al giungere della sera, tante gazze 
volano in cielo sopra il fiume di latte (via lattea) formando un ponte, e la 
famiglia del Bovaro così si riunisce, ogni anno in questo giorno.  

Se in questo giorno piove, si dice che siano le lacrime del Bovaro e della 
Tessitrice. 

Quando invece si intravede sul cielo stellato una stella grande con due 
stelline a lato della via lattea, chiamata “Altair”, è il Bovaro con i suoi piccoli 



da un lato del fiume, se invece si vede la stella “Alpha Lyrae” è la Tessitrice 
sull’altra sponda del fiume.  

Queste stelle sono le più vicine al nostro pianeta Terra, quando fa bel 
tempo, possiamo vederle e salutarle... 

  

                                                        Melody 

 

 



                          



L'omo e la scimmia 
 
L'Omo disse a la Scimmia: 
- Sei brutta, dispettosa: 
ma come sei ridicola! 
ma quanto sei curiosa! 
Quann’io te vedo, rido: 
rido nun se sa quanto! ... 
La Scimmia disse: - Sfido! 
T’arissomijo tanto! 
 
 
 

Er grillo zoppo 
 
Ormai me reggo su ‘na cianca sola. 
- diceva un Grillo - Quella che me manca 
M’ arimase attaccata a la cappio la. 
Quanno m’accorsi d’esse priggioniero 
col laccio ar piede, in mano a un regazzino, 
nun c’ebbi che un pensiero: 
de rivolà in giardino. 
Er dolore fu granne ... ma la stilla 
de sangue che sortì da la ferita 
brillò ner sole come una favilla. 
E forse un giorno Iddio benedirà 
ogni goccia de sangue ch’è servita 
pe’ scrive la parola Libbertà!- 
 
 
 

Questione de razza 
 
- Che cane buffo! E dove l’hai trovato? - 
Er vecchio me rispose: - E’ brutto assai, 



ma nun me lascia mai: s’è affezzionato. 
L'unica compagnia che m’è rimasta, 
fra tanti amichi, è ‘sto lupetto nero: 
nun è de razza, è vero, 
ma m’è fedele e basta. 
Io nun faccio questioni de colore: 
l’azzioni bone e belle 
vengheno su dar core 
sotto qualunque pelle. 
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Sommario 

 

Un sommario senza pagine! Questo libro, questa favola, è una storia senza il numero di pagine. “Ma come?” 

direte voi. Vi spiego: da qualsiasi parte lo apriate… è bello ed invitante. Vi lascio comunque un elenco dei 

capitoli. Tutto è ordinato secondo il cognome dei bambini, prima gli oggetti, poi le favole, poi le impressioni di 

genitori e nonni; infine, un pensiero dalle altre classi della scuola che sono venute a vedere il filò. 

 

1 - Introduzione 

2 – Le Schede di presentazione degli oggetti raccolti 

3 – Una breve introduzione e la raccolta di favole, con la cartina geografica 

all’inizio che indica la provenienza dei racconti o delle poesie. 

4 – Le impressioni dei Genitori e dei Nonni 

5 – Le impressioni delle altre Classi 

6 – I ringraziamenti 

 

 

 



 


	100Filo_Copertina2019
	101Filo_Introduzione2019
	102Filo_Oggetti2019
	103IntroduzioneFAVOLE
	001CartinaFiabe
	01Balzi Alessandro classe II A
	02Belfiore
	03CiaffiNovellaSCamilloMartino
	04Ciancaglinitremelangoledamore
	05CoronaSorgentediFra
	06DeSanctisRegnoFanes
	07FormicaPrezzemolina
	08GianfeliceLavolpe
	09GigliarelliLeggenda
	10GiussoNaneSenzaPaura
	11Izzifavole
	12NeguraILCappellodiGuguza
	13NocitoPetrosinella
	14PalandriPerucchino
	15SantiniIl VasodiMentuccia
	16SimoneBovaroTessitrice
	17TrionfettiNTrilussa
	105Filo_Schede_Scritti2019
	106Filo_Schede_Classi
	109RingraziamentifineFascicolo



