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Nell’ambito degli studi sulla narrativa popolare l’analisi dei rapporti fra oralità e scrittura rappresenta 

forse una delle questioni più dibattute, sia per quanto concerne la fase di formazione del testo (e dunque la 

sua possibile derivazione da fonti letterarie), che sul versante della conservazione e 

documentazione/trasmissione dello stesso. Fin dagli esordi demologici ottocenteschi, l’attenzione dei 

ricercatori si è appuntata infatti sul problema della trascrizione delle narrazioni orali, nel tentativo di 

individuare dei principi teorici che consentissero di determinare le tecniche di trattazione più consone ai testi 

della tradizione orale. L’introduzione sempre più ampia di moderni strumenti di registrazione (dal 

magnetofono alle videocamere) e l’affermarsi di una nuova prospettiva di analisi più attenta anche alle 

componenti linguistica, stilistica e formale dei racconti, hanno reso possibile negli ultimi decenni il 

superamento di alcune impasse teorico-pratiche (come l’inaccettabilità di rimaneggiamenti e “abbellimenti” e 

la necessità ormai ritenuta incontrovertibile di trascrivere esattamente ciascun testo orale in tutte le sue 

componenti foniche e sintattiche) e l’aprirsi verso nuovi campi d’analisi, quali, ad esempio, la relazione 

narrazione orale / performance teatrale, o l’attenzione alle specifiche tecniche espressive dell’oralità, nei suoi 

aspetti ritmici e musicali. 

 Numerosi studi attuali si sono interrogati sulle modificazioni che si producono in un testo al suo 

passaggio dall’oralità alla scrittura, ponendo in luce quanto, nonostante la possibile fedeltà della trascrizione 

(a partire magari da un nastro magnetico), un’operazione in tal senso, non possa non produrre una 

trasformazione profonda ed indelebile del linguaggio. Il fatto stesso che nello scritto manchino tutta una 

serie di fattori che conferiscono senso al prodotto orale (gesti, ritmo, toni, pause, mimica, ma anche quel 

contesto relazionale e spazio-temporale, quel flusso narrativo dialogico che sta alla base e motiva ciò che si 

sta raccontando), o che nell’oralità ci sia una sovrabbondanza di elementi che nello scritto appaiono come 

ridondanti o ripetitivi (iterazioni, intercalari, interiezioni, recupero di porzioni di testo dimenticate, 

interruzioni), comporta che si faccia un uso diverso della parola e dunque che si producano, in effetti, due 

testi differenti. Il testo scritto nasce per essere letto, quello orale per essere agito ed ascoltato: qualsiasi 

trascrizione costituisce dunque in realtà una transcodificazione. 

 Se a questo contesto generale si aggiunge il fatto che di norma ci si serve di “trascrizioni” prodotte 

da letterati, scrittori o cultori della tradizione più o meno locale, si comprende come non vi sia soltanto il 

passaggio da un genere all’altro, ma anche quello dalla cultura popolare alla cultura accademica. Non si 

tratta cioè unicamente di una trasformazione dei testi in base alla forma in cui si esplicano (e dunque alle 

leggi compositive ed alle diverse convenzioni che sono proprie di ciascun genere espressivo), bensì di una 

ridefinizione/ristrutturazione globale del racconto, che veicola contesti culturali, esistenziali ed esperienziali 

del tutto differenti. Di qui la perplessità, suscitata da alcuni studi folclorici, di poter rintracciare le regole del 

narrare tradizionale attraverso lo studio di testi trascritti con modalità incerte (se non del tutto inattendibili), 



o di isolare “leggi universali”, senza l’opportuna verifica sul campo. Quanto, ad esempio, la “mancanza di 

prospettiva” nella fiaba di tradizione orale è dovuta allo statuto di quel genere narrativo, e non piuttosto allo 

stile personale del singolo narratore, o alla presenza, nell’uditorio, di persone che compartecipano della 

stessa realtà sociale, geografica, culturale? O quanto l’uso di formule di apertura e chiusura costituisce un 

segnale di oralità, e non piuttosto un elemento percepito come fiabesco dal narratore stesso che lo utilizza 

consapevolmente solo quando desidera creare un determinato effetto artistico? 

 L’analisi svolta da Cristina Lavinio sulle Fiabe italiane di Calvino, mostra ad esempio come uno 

scrittore possa essere in grado di utilizzare molti elementi considerati tipici dello stile orale, per produrre dei 

testi che del popolare abbiano il sapore ed il ritmo, anche quando essi siano del tutto assenti dalla variante 

originale: “nel passaggio dall’oralità alla scrittura … la fiaba perde infatti molti dei suoi tratti costitutivi, e tale 

perdita determina facilmente l’insorgere dell’esigenza di una rielaborazione scritta che sia magari diretta a 

simulare l’oralità, ma utilizzando, per raggiungere questo scopo, i vantaggi, i lussi e i procedimenti della 

scrittura”1. 

 In un’ottica di questo tipo l’incontro con un informatore che, oltre ad essere un bravo narratore, 

scelga di utilizzare anche lo strumento della scrittura per trasmettere i propri racconti, appare ricco di 

potenzialità: avremo così la possibilità di confrontare due varianti di un testo che sia veramente lo stesso 

(ossia un prodotto riconducibile alla medesima fonte e allo stesso ambito culturale) e dunque di testare 

l’effettiva validità degli assunti teorici proposti.  

 Il primo incontro con E.B., ha prodotto in me un iniziale disappunto. Ero andata a Rovigno alla 

ricerca di testi della tradizione orale con l’idea di raccogliere, per quanto possibile, delle narrazioni in quello 

che, a detta dei linguisti, è uno dei pochi “dialetti indigeni” rimasti in uso in Istria. Ma E.B. era di altro avviso. 

Non aveva nessuna intenzione di narrare in una lingua che, secondo lei, io non avrei potuto capire2. Lo 

sentiva come qualcosa di artificioso e mi disse che, se avessi voluto un  racconto in rovignese, mi avrebbe 

offerto in un secondo momento una trascrizione delle “sue” narrazioni, che aveva già preparata tempo 

prima, per lasciarla al figlio che si interessava di “cose tradizionali”. Non mi restò altro che registrare quanto 

aveva in mente di raccontarmi e attendere i suoi scritti, che in effetti mi consegnò dopo qualche giorno. Solo 

allora mi accorsi dell’opportunità che mi era stata offerta per comprendere più da vicino i rapporti esistenti 

fra oralità e scrittura.  

 E.B. non è certamente l’informatore “da manuale”, con basso grado di scolarità (se non analfabeta), 

occupazione tradizionale (contadino, bracciante, ecc.). Per di più non voleva usare il suo dialetto, preferendo 

utilizzare quella specie di koinè di matrice veneta che accomuna l’Istria e l’area giuliana. 

 



 
 Versione orale 

 
Versione scritta 

1 E poi questa!… Questa, questa… El nonsolo imbriagon. 
2 Alora iera un… un giovane che ‘l faseva el… el  

sacrestan in un convento de frati e lui iera… ghe 
piaseva tanto bever e quando che i lo mandava fora 
a comprar qualcosa… iera disastri. 

A gira ouna vuolta un cunvento da frati che i 
veiva un nonsolo ca ga piasiva un mondo el 
vein. 

3 Un giorno i lo manda che ‘l vadi a far la spesa. E… 
ghe ocoreva un vaso de pitura perché doveva un 
pochetin rinfrescar… certe parti de, de… o i banchi 
in cesa, insoma…  

Oun giurno el padre guardian el uò ciamà el 
nonsolo par mandalo in pais a cumprà oun può 
da vasi da pitoura par daghe ouna rinfriscada ai 
banchi della cesa. 

4 e i ghe disi: "Ciol - disi - un vaso de pitura e un 
penelo". "Sì, sì", ghe disi, e ‘l va. 

Quando el padre guardian ga uò dà i soldi al 
nonsolo, el ga uò racumandà da tournà priesto 
e da non imbriagase. 

5 E vicin de la drogheria, eh… iera un'osteria, ah! E lui 
el xe andado là. Xe andà in drogheria el ga ciolto el 
penelo e… e… anche sto vaso de pitura, però i soldi 
che ghe restava - perché ghe vanzava qualcosa - e 
lu el xe andado a bever. 

El nonsolo el si sì in pais e quando e si rivà 
anduve ca gira la drugareia el uò pansà che el 
pudiva zì a bivi oun bicier in spacio ca gira 
rento la drugareia. 

6 El ga bevù tuto e  adiritura - sicome che ‘l iera 
simpatico - altri ghe ga oferto… Insoma lu el iera 
imbriago a tochi. El va… va in sto convento e 
davanti de la porta, cusì con sto penelo, ghe ga fato 
bel de scriver "Qui si trova la felicità". 

E cusì un bicier duopo l'altro el uò scusumà 
squasi douti i suoldi. El gira biel incicarà ma cun 
i puochi suoldi ca ga uò rastà el uò conprà oun 
vaso da pitoura e un paniel, e cun la fiaca el si 
turnà al cunvento. Intanto ga uò da fora la bala 
e prima da sì drento sul puorton el uò scrito con 
la pitura e cul paniel sula puorta quiste paruole: 
"Qui si trova la felicità". 

7 E poi lui xe andado ben dentro, el xe andado in… 
nela sua camereta che el gaveva, el se ga meso a 
dormir e là - fia - tuto felice el stava! 

Duopo duro coume un steiso el si sì drento e el 
sa uò dastirà sul paion el sa uò indurminsà 
coume un suco. 

8 A un certo momento pasa de là un cavalier che 
andava in cerca de fortuna. 

Pruoprio el dì drio a uò pasà da là un siur che el 
gira dasparà par tante dasgrasie che el viva 
boù. Stu siur el sa uò farmà davanti el purton 
del cunvento anduve che gira screite li paruole 
che el nonsolo aviva piturà da imbriago. 

9 El bati sto… sona la campana, el bati sta porta e ghe 
vien el padre guardian verzer la porta. 

Stu siur el uò sunà la campana e oun frato a zi 
zì a vierzaghe el purton. 

10 El ghe disi: "Cosa el desidera?". El ghe disi… el disi - 
però lori no saveva che xe scrite ste parole, no? - el 
ghe disi, disi: "Son venudo in cerca de la felicità", 
no?  

Stu zuano siur el ga uò dumandà da favalà cun 
el padre guardian e quando el si rivà el ga uò 
dumandà sa gira viro che là a sa truviva la 
"filisità". 

11 El ghe disi: "Sì - el disi - qua - el disi - xe la felicità, 
la serenità, xe tuto quel che desidera, perché qua xe 
la casa di Dio…"  

Alura el viecio frato al ga uò deito che in 
cunvento, con la grasia del Signor, douti gira 
filisi. 

12 "Machè - el ghe disi - mi voio quel che gavè scrito 
de fora!"  

Alura stu siur el uò pansà che el frato lu ciuliso 
parculo e douto rabià el ga vuò mustrà quil ca 
gira scrito dal da fora sulla puorta. 

13 Alora el varda: "Orpo - el disi - sto mato ga scrito 
sta roba”, el ghe disi… “e sto qua el se ga sentì 
ofeso”. 

Alura el frato el uò capei che el nonsolo el gira 
turnà imbriago e el veiva scrito quile paruole. 

14 El disi: "Me gavè ciolto in giro" - no ‘l podeva dirghe 
che ga scrito el sagrestan, el xe stado sito - alora el 
ghe di’: "Ben - ghe di’ - mi vado via. - el disi - Fra 
oto giorni ritorno e voi doverè darme tre risposte, e 
queste tre… E se no me saverè risponder a quel che 
mi ve domanderò ve farò masar tuti, perché me 
gavè ofeso come persona, me gavè ciolto in giro".  

El ga uò dumandà scousa al siur pragandolo da 
vi pasiensa. Ma stu siur douto inviparà el ga uò 
dito che loù pasaruò indreio duopo uoto giurni 
e che el ga faruò tri dumande e se el nu 
savaruò raspondaghe, el faruò masà douti i frati 
e el brousarò la cesa coun douto el cunvento. 



15 El ghe di’: "Cosa?", el ghe disi.  
 

El viecio padre guardian alura el uò vusiù a 
cugnusi li tri dumande. 

16 "Quanto che pesa la luna. Che distanza che xe tra el 
ciel e la tera e cosa - el disi - che penserò mi in quel 
momento". "Sì, sì, sì, sì". 

Cousì el zuano siur el ga uò fato le tri dumande 
1) Quanto pisa la louna 
2) Quanto si largo la tiera dal sil 
3) Cuosa che pansaruò el siur quando el 

turnaruò indrio. 
17 Alora el xe andado via, rabià. El xe andado via. E sto 

povero padre guardian el va dentro: "Fratelli - el ghe 
disi - cosa è successo!". E sti qua: "E cosa, cosa…?". 
El ghe disi: "Xe nato - el disi - cusì, cusì, che el 
nostro… el sacrestan ga scrito sta roba e adeso noi 
gavemo le conseguenze, tra oto giorni noi 
dovemo…” El ghe disi: “Niente - el disi - andemo in 
ciesa pregar. Preghemo che Iddio ne ispiri per poder 
risolver questi tre indovineli". 

El zuano el si sì veia e el puovaro padre 
guardian douto invilì el si tournà drento in 
counvento, anduve che el uò ciamà douti i frati 
e i si sidi in cesa a pragà el Signur. 

18 E sto omo dormiva, ah! E dopo el se ga sveià, a un 
certo momento, el va in cerca, el va in cusina per 
vedere se xe de magnar, el trova tuto fredo, no xe 
acesi né i fornei, né niente. El disi "Cosa - el disi - no 
se magna?" 

El nonsolo vierso misudì el sa uò dasmasadà 
muorto da fam. El si sì in cousina ma nu gira 
nisun e sul fugulier nu gira gnanche ouna 
pignata che buiva. El uò sarcà par douto el 
counvento i frati ma nul uò catà nisun. 

19 Alora el va in ciesa e li vedi che i prega. El si sì in cesa e là li uò catadi che i stiva douti 
countriti in zinucion intenti a pragà. 

20  Alura el ga uò doumandà cuosa ca gira nato 
parchì loù el nu sa racurdiva da vi fato la 
munada da screivi quile paruole sul purton. 

21 "Ahhh - el ghe fa el padre guardian - cos’ che ti ga 
fato!". El ghe di’: "Cosa?", el ghe disi. "Ara - el disi - 
anderemo tuti ala morte per colpa tua, che te ga 
scrito cusì e cusì. E… dovemo risponder ste tre robe: 
quanto pesa la luna, che distanza che xe tra el ciel e 
la tera e cosa che penserà sto cavalier quel 
momento che ‘l vegnerà là a parlar con noi" - “a 
parlar con mi”, perché col padre guardian -. "Ohh - 
el ghe di’ - per sta roba! - el disi - Tuto regoleremo". 

Quando el padre guardian ga uò cuntà dela 
dasgrasia ca ga gira capitada e de li dumande 
che el siur gaviva fato, el nonsolo ga uò 
dumandà pardon e daspuoi el ga uò deito: "Mi i 
iè fato el maron e mi i va salvariè". 

22 El ghe disi: "El me daghi un poco de soldi, che vado 
comprar certa roba". "Ohhh - el ghe di’ - ti te andarà 
a bever!". "No - el ghe di’ - ghe dago la mia parola, 
sta volta, che mi ve salverò". 

El ga uò dumandà un può da suoldi cun 
l'impigno da non imbriagase piun. 

23 Alora el va in drogheria, el compra un sete, oto, 
dieci - no so - gomitoli de spago e dopo li fa tuti in 
un grande.  

El uò natà el purton e daspuoi el si sì in pais e 
cun i suoldi ca ga uò dà el frato, el uò cumprà 
tanti giomi da giavita e el si turnà indrio. 

24 E dopo el ghe disi al padre guardian, el ghe disi: "Lei 
devi taiarse la barba, la intachemo su un toco de… 
de roba, e me la meterò mi e mi sarò al posto suo". 
El ghe disi: "Ahh, come che moriremo tuti, poveri!". 
E i pregava lori in cesa, e i pregava. 

El giorno preima che caio i uoto giurni el ga uò 
fato taià la barba al padre guardian el sa la uò 
intacada sul suovo muso e el ga uò dito: "mei i 
sariè al vostro posto a raspondaghe a quil siur 
tanto muscardin e vui i farì la parto del 
nonsolo". 

25 E sto sacrestan xe sula porta e ariva sto cavalier. Ala meitina del giurno dreio zi rivà el siur e el 
padre guardian, vistì da nonsolo, el ga uò vierto 
el purton del cunvento e si sì a ciamà el falso 
padre guardian che el si rivà con un grando 
grando giomo da giavita. 

26 E alora el ghe disi: "Bon - el ghe disi - ti sa darme le 
risposte?", el ghe disi. "Sì, sì", el ghe di’. El disi: 
"Quanto pesa la luna?". El ghe disi: "Un chilo". 
"Come un chilo?". "Eh, lei la ga quatro quarti, e la 
pesa un chilo". "Hm - el ghe disi - ben… questa… la 

Alura el siur ga uò fato la prima dumanda 
1) Quanto pisa la louna: e lu el ga raspondo 1 

chilo perchì la uò quatro quarti. 
2) Quanto si largo la tiera dal cil: e lu el ga uò 

mustrà el grando giomo da giavita 



va”. El disi: “E che distansia xe tra el cielo e la 
tera?". El ghe di’: "Vardi, mi go misurà, xe tuto sto 
gomitolo. Se no ‘l credi, el vadi a controlar!". 
Controlar no ‘l podeva… E dopo el ghe disi: "E adeso 
rispondime el terzo: cosa penso mi in questo 
momento?". El di’: "Lei pensa de parlar col padre 
guardian e invese el parla col sacrestan!". 

disendoghe che se el nu crido che el vago a 
cuntrulà. 

3) Cuosa che el pensa in quil mumento: e lu el 
ga dì "Vui i pansì da favalà cun el padre 
guardian e invice i favalì con el nonsolo. 

27  El siur quando che el uò visto l'astusia del 
nonsolo el sa uò dà parvinto el ga uò pardunà 
douto e ridendo el si sì veia. 

28 E cusì el ga vinto la scomesa. El ga fato el guaio, ma 
el ga anche salvado la… la situasion. 

Cousì douti i frati i uò fato festa ringrasiando el 
Signor e piun da douti el nonsolo che el uò 
savisto cun astusia fa el pacà ma anche la 
pinitensa. 

 
                                                           
1 Cristina Lavinio, La magia della fiaba, … p. 3 
2 Lo stesso mi accadde anche durante una campagna di raccolta a Sissano e mi pare una comprova evidente del fatto che 
la narrazione in ambito tradizionale non è mai un evento avulso dal contesto relazionale, ma piuttosto un atto sociale 
che necessita dell’interazione e della presenza fisica di esecutore e pubblico. 


