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Nel cuore azzurro del Mediterraneo c’è un’isola del
tesoro, anzi, dei tesori: è infatti dalla Sicilia che ci arriva
l’ultimo prezioso repertorio di fiabe e storie popolari che
il grande maestro Giuseppe Pitrè ha sottratto all’oblio
più di cento anni fa, trascrivendo parola per parola altre
centosettantatré storie ascoltate dai popolani. Dopo il
successo delle trecento fiabe sgorgate dal Pozzo delle
meraviglie (2013), la Donzelli getta di nuovo in acqua la
lenza per ripescare un altro forziere di trame incantate e
dimenticate. Questa volta l’amo si cala negli abissi
mediterranei, per portare in superficie storie e
personaggi suggestivi come quel Cola Pesce di cui la
raccolta offre al lettore ben diciassette diverse storie.
Talvolta bambino e talvolta uomo, Cola è una creatura
per metà umana e per metà marina, a cui un re o una
regina divorati dalla curiosità chiederanno di scoprire
cosa si celi nei fondali dell’isola e su cosa poggi l’intera
Sicilia. Il filo del racconto si tende tra il mito classico –
che rimanda ai mostri marini di Scilla e Cariddi sfidati da
Ulisse nel suo passaggio dello Stretto di Messina – e la
leggenda popolare, che tramandandosi di bocca in
bocca si arricchisce di anelli, di coppe, di spade
preziose inabissate tra i flutti, di caverne sottomarine da
cui sgorga il fuoco dell’Etna, di colonne incrinate e
pericolanti, di verghe o lenticchie che tornano a galla
sfuggendo alla presa del pesce-uomo annegato. Non a
caso, la storia di Cola Pesce fu scelta da Calvino tra le
più belle destinate alla sua raccolta di Fiabe italiane.
Accanto a Cola Pesce, il lettore troverà vecchie
conoscenze come Giufà e Ferrazzano, e un corteo di
reginelle capricciose e reucci gabbati, colombe fatate e
asini che si chiedono perché le loro orecchie sono tanto
lunghe, santi malandrini e popolani astuti; con un
rutilante corredo di aneddoti, motti, facezie e proverbi
dal sapore antico e la freschezza moderna.
Tornate a galla dopo più di un secolo, queste fiabe
vengono qui per la prima volta tradotte in italiano
dall’originario dialetto siciliano da Bianca Lazzaro e
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illustrate dalla mano di Fabian Negrin, che ci offre una
lettura contemporanea di straordinaria forza evocativa.
Non c’era modo migliore per celebrare il centennale
della morte di Giuseppe Pitrè, scomparso il 10 aprile del
1916.
Giuseppe Pitrè fu il più importante raccoglitore e
studioso europeo di tradizioni popolari del XIX secolo.
Medico di professione, e folklorista per vocazione, sin
dagli anni giovanili intraprese un’intensa attività di
raccolta di ogni possibile materiale: canti, proverbi,
giochi, usanze, indovinelli e soprattutto fiabe. Questo
immane sforzo cominciò a concretizzarsi, a partire dal
1870, nella realizzazione di una monumentale opera in
25 volumi, la «Biblioteca delle tradizioni popolari
siciliane». Di questa serie fanno parte i quattro volumi di
Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, editi nel 1875
(con lo stesso titolo, per i tipi della Donzelli, è stata
pubblicata nel 2013 la traduzione integrale italiana con il
testo originale a fronte), cui si aggiunge, nel 1888, un
quinto volume di Fiabe e leggende popolari siciliane,
anch’esso ora ripubblicato da Donzelli con la traduzione
integrale e il testo siciliano a fronte, e da cui il presente
volume deriva. Assiduo corrispondente dei maggiori
studiosi del mondo, nel 1910 l’Università di Palermo gli
affidò la prima cattedra di Demopsicologia, disciplina di
cui fu il riconosciuto fondatore. Nel 1914 fu nominato
senatore del Regno per i suoi meriti scientifici.
Bianca Lazzaro, traduttrice letteraria e editor, dirige la
progettazione dell’area narrativa e degli illustrati della
Donzelli e la collana «Fiabe e storie», insignita del
Premio Andersen 2011 «per la cura editoriale e la
bellezza delle immagini che sovente accompagnano i
testi»; per tale collana ha realizzato tra l’altro le
traduzioni italiane della grande raccolta fiabesca in
dialetto siciliano di Giuseppe Pitrè (Il pozzo delle
meraviglie, 2013) e di quella in dialetto calabrese di
Letterio Di Francia (Re pepe e il vento magico, 2015).
Fabian Negrin è nato in Argentina nel 1963. Dal 1989
vive a Milano. Ha ottenuto alcuni dei massimi
riconoscimenti internazionali, tra cui la Bib Plaque della
Biennale di illustrazione di Bratislava (2009) e il Bologna
Ragazzi Award Non Fiction (2010). Per i tipi della
Donzelli ha illustrato Il Principe Cigno (2014) e Tutte le
fiabe (2015) dei fratelli Grimm, Il pozzo delle meraviglie
(2013) di Giuseppe Pitrè, Fiabe e storie (2014) di Hans
Christian Andersen e Re pepe e il vento magico (2015) di
Letterio Di Francia.
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