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Prefazione 
 

L’idea di un lavoro sugli usi e i riti nel matrimonio campano 

risale agli anni 1978-1979, quando Tullia insegnava presso il 

liceo Genovesi. Furono fatte insieme con gli alunni alcune 

ricerche nelle biblioteche e qualche intervista a persone anziane 

nei quartieri popolari più vicini alla scuola; tutto questo con 

buona volontà ed entusiasmo, ma con la poca esperienza e le 

scarse conoscenze di antropologia e di sociologia che tuttora 

sussistono e di cui poco ci si rammarica dal momento che 

questo libricino non pretende di avere carattere scientifico.  

Il desiderio di conservare e tramandare le scabre 

testimonianze di gente ormai morta non si è spento col 

trascorrere degli anni. Assistendo, sempre più raramente, a riti 

divinatori, iniziatici e affiliativi, ascoltando o leggendo formule 

scaramantiche ed augurali, come quella che dà il titolo a questa 

piccola opera, è stato preso il capo di un filo che, dipanandosi 

attraverso un lungo spazio temporale, è pervenuto, anche se 

sempre più sottile, ai nostri giorni. Riavvolgendo man mano 

questo filo intorno ad un ideale gomitolo, siamo arrivate 

all’altro capo, quello antico, dove abbiamo ritrovato con 

commozione e tanto affetto parole, prescrizioni e rituali magici 

simili, se non uguali, a quelli dei nostri contemporanei.  

Ma all’interesse per questo argomento, soprattutto alla 

parte che riguarda i pronostici e gli scongiuri, hanno contribuito 

anche i ricordi della fanciullezza – molto più antica quella di 

Tullia, più fresca quella di Irene – di gesti e di cantilene 

ritrovati con emozione, anche se in diversi contesti. Parliamo 

ad esempio degli ingenui riti di divinazione fatti nei prati e nei 

boschi dai bambini: spezzavamo in più parti le spighe di grano 

per poi ricomporle e trarne, a seconda delle risposte, indovinate 

o no, presagi positivi o negativi; gettavamo addosso alle 

amichette, dopo averle sfilate dai gambi, una specie di 
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spighette selvatiche: il numero di quelle che rimanevano 

impigliate negli indumenti diceva quanti mariti si sarebbero 

avuti; deducevamo, attraverso un’inconsapevole ornitomanzia, 

dal verso monotono e ripetuto del cuculo quanti anni sarebbe 

durata la vita o il legame coniugale o quanto tempo mancava al 

matrimonio1.  

La straordinaria continuità attraverso lo spazio e il tempo 

di questi riti è dovuta al fatto che in tutti i tempi e i luoghi, 

come osserva Umberto Galimberti nella introduzione a Sud e 

magia di E. De Martino, «l’uomo, immerso nella precarietà e 

nella contingenza, difficilmente potrebbe sopravvivere se non 

disponesse di quella forma protettiva che è la magia, ma qui 

potremmo anche dire la mitologia, la religione e, perché no, la 

stessa ragione». 

A dimostrare la persistenza di certi riti del matrimonio e 

delle difese in esso adottate contro il negativo della vita, 

nell’introduzione si danno alcune notizie sugli usi nuziali nel 

mondo classico e vengono riportate nel testo qualche 

testimonianza iconografica e alcune testimonianze attinte dalla 

voce del popolo o da testi letterari. Tra le prime ve n’è una 

particolarmente suggestiva: la pittura vascolare esposta nel 

Museo Nazionale di Napoli dove appare un corteo di superbi 

cavalli affiancato da giovanette che portano sulla testa casse 

con doni o col corredo. È sembrato interessante accostarla ad 

una vecchia foto (di non facile lettura) ottenuta da una donnina 

di Mariglianella, miracolosamente, a dispetto delle credenze 

superstiziose fino ad allora incontrate: un carretto tirato da un 

bue infiocchettato trasporta le povere suppellettili della sposa a 

casa del marito. Tra le seconde, alcune delle quali inserite nelle 

                                                 
1 Una delle cantilene mantiche rivolte al cuculo, raccolta nelle Marche da 

Mario Polia in Mio padre mi disse, Rimini 2002, recita: «Cuccù, cuccù de le 

penne vanghe / quanno staco a maritamme?». (“Cuculo, cuculo dalle penne 

bianche / quanto ci metto per maritarmi?”).  
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appendici, si è data particolare rilevanza all’VIII bucolica 

virgiliana e a due componimenti di Salvatore Di Giacomo. 

Gli usi e i riti e del matrimonio campano, celebrati in un 

passato prossimo che sta diventando remoto, sono stati ricercati  

in vecchi testi e in rare e scabre testimonianze. A Napoli, già 

negli anni Settanta, quando Tullia andava con gli alunni del 

Genovesi ad interrogare le donne anziane, incontrava sia una 

certa dimenticanza, non equiparabile però a quella di oggi,  sia 

un poco di diffidenza di fronte alla richiesta di vecchie foto 

poiché, secondo una credenza molto antica, esse, come lo 

specchio, contengono il doppio dell’individuo, qualcosa della 

persona passibile di fattura.  

In seguito l’indagine fu spostata nella provincia, specie in 

quella dei paesi vesuviani, perché qui le autrici, soprattutto 

Irene che vi insegna, sono riuscite ad ottenere qualche 

testimonianza orale e iconografica da vecchie parenti di alunni 

che non hanno voluto però rivelare, per timore che perdessero 

potere, le antiche formule pronunciate col susurrus magico nei 

riti scaramantici.  

 Come dice il Tardacino, «pecché lo munno tanto peggiora 

quanto più invetera, come cheste tale cerimonie avessero 

commiso qualcosa de male, se so lassate da li cetadine nuoste 

cheste bone ausanze, so state confinate pe lli casali e le tterre 

de fore»2. Già è tanto che qualche pallido ricordo e qualche rito 

magico resista nella provincia conservatrice a cui, per questo, 

dobbiamo dire grazie.    

 

                                                 
2 «… giacché il mondo tanto peggiora quanto più invecchia, come se questi riti 

avessero commesso qualcosa di male, sono stati abbandonati dai nostri 

concittadini e queste buone usanze sono state confinate nei casali e nel 

contado». 
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Irene Carloni ha riportato alcuni ricordi di vecchie parenti 

dei suoi alunni di Pomigliano e di qualche paese adiacente; 

Tullia Pasquali Coluzzi li ha riordinati ed inseriti, insieme con  

quelli da lei raccolti, nel testo da lei elaborato; ha curato, 

inoltre, le note e le appendici.  
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Introduzione 
 

RITI DI PASSAGGIO, PROCEDIMENTI MANTICI E VARIE  STRATEGIE 

MAGICHE  DI ATTACCO  E DI DIFESA NEL MATRIMONIO CLASSICO  

 

Nel mondo greco e in quello romano la donna doveva, col 

matrimonio, sottoporsi a cerimonie che il maschio affrontava 

già sul finire dell’adolescenza. Sono i “riti di passaggio”: con 

idea innovativa, così li individua A. Van Gennep perché presso 

tutti i gruppi umani essi sottolineano il passaggio da una 

condizione ad un’altra della vita (matrimonio, gravidanza, 

parto, pubertà, morte etc.) esorcizzando i traumi che esso 

comporta per l’individuo e la società.  

In Atene la futura sposa, in segno di abbandono del 

vecchio stato, offriva ad Artemide, dea della fecondità, i 

giocattoli e i capelli e celebrava sacrifici a lei, a Zeus e ad altre 

divinità. Poco prima delle nozze, come è ampiamente 

documentato dalla pittura vascolare, i due nubendi facevano un 

bagno purificatorio o una doccia con acqua viva, attinta a una 

sorgente ben precisa da una giovane parente per la sposa, da un 

giovanetto per lo sposo (loutrophòros). Nel vaso, lungo e 

stretto, che serviva a portare l’acqua lustrale, venivano immersi 

rami di mirto “pianta coniugale” collegata al mondo femminile 

(myrton, oltre ad indicare la bacca, designa anche il sesso della 

donna). 

Dopo la cerimonia nuziale, si svolgeva un banchetto in 

casa della ragazza che vi partecipava, con le amiche, velata  in 

segno di castità o forse per difesa contro il malocchio. La sera, 

a piedi o su un carro, seduta tra il marito ed un parente, 

chiamato parànymphos “colui che sta accanto alla sposa”, 

andava, seguita dal corteo nuziale, con portatori di fiaccole che 

illuminavano il cammino, alla nuova casa. E lì, sul limitare, era 

accolta dai genitori dell’uomo con l’offerta di frutti e dolciumi, 
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augurio di fecondità – lo stesso augurio simboleggiato dal 

piatto colmo di confetti e di petali di fiori che viene rovesciato 

in Campania dalle donne e dalla suocera ai piedi della sposa. 

Per distogliere gli spiriti malevoli da ogni invidiosa velleità di 

attentare alla potenza virile, mentre avveniva l’unione, gli 

amici facevano ogni sorta di rumori nelle vicinanze. La stessa 

valenza simbolica, di cui pochi sono consapevoli, hanno i 

fuochi di artificio e i “botti” che illuminano e squassano la 

notte di San Silvestro, e non solo, specie nel territorio 

napoletano.  

A Roma, durante il fidanzamento, l’uomo donava alla 

giovane un anello che, in tempi arcaici, era fatto di giunchi 

intrecciati uniti da un nodo, poi di ferro dorato o d’oro; in 

epoca imperiale gli anelli riportavano talvolta i busti degli sposi 

indicando forse la sopravvivenza del pegno simbolico della 

moneta nel rito matrimoniale della coemptio. A questo 

proposito Gellio3, ponendo l’accento sull’importanza, non solo 

giuridica, ma anche affettiva del gesto, ci spiega: «Quando si 

seziona il corpo umano, come fanno gli Egiziani, si trova un 

nervo molto sottile che, partendo dall’anulare, arriva al cuore; è 

per questo che non è assurdo onorare di un tale ornamento 

questo dito che sembra attinente e, per così dire, legato a 

quell’organo principale che è il cuore».   

Nel giorno delle nozze, scelto con molta cautela tra i 

periodi fausti (pochi in verità, e tra essi quello della seconda 

metà di giugno), la sposa veniva truccata per mezzo di 

strumenti in osso o avorio, con fondo tinta a base di carbonato 

di piombo a cui si sovrapponevano per le guance i colori 

ricavati dalla terra rossa di Selina o dalla feccia del vino, il 

nerofumo per enfatizzare lo sguardo e, per renderlo più 

luminoso, l’ombretto azzurro ottenuto con polveri di minerali.  

Tutti questi oggetti e tinture venivano custoditi in recipienti di 

                                                 
3 Noctes Acticae, X 10. 
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varia forma e materiale (pissidi, piccole scatole con coperchio, 

cofanetti, unguentari in vetro soffiato o pasta vitrea 

(alabastron)etc. Oggetto presente nella toletta fin da epoche 

molto antiche, lo specchio rotondo con manico, di bronzo, 

argento, oro, con superficie lucida e dorso decorato. Esso, forse 

connesso nei primi tempi col sole e quindi con valenza magica, 

era pertinente solo al mondo femminile, disdicevole per gli 

uomini.  

La sposa, pettinata dall’ornatrix con piccoli pettini di 

legno, di osso o d’argento con doppia fila di denti che richiama 

i pettini fitti delle nostre nonne – i capelli, divisi dall’hasta 

celibaris in sei ciuffi legati da nastri, erano raccolti in una 

crocchia sul capo – si vestiva di bianco e copriva la testa di un 

velo arancione tenuto fermo da un serto di fiori di piante 

simboliche profumate, come la maggiorana, la verbena, il mirto  

(la corona di mirto, come osserva Bachofen,4 sembra essere un 

segno caratteristico di iniziazione: «...sia l’uovo che il mirto 

appartengono alla concezione femminile del grande principio 

della natura. Infatti il mirto è consacrato ad Afrodite-Venere, 

madre primordiale di tutto il mondo tellurico»; Virgilio stesso 

nel I libro delle Georgiche lo chiama “mirto materno”. Il 

momento della toletta, tanto importante per la giovane donna, 

appare spesso nelle scene dell’iconografia classica, specie nella 

pittura vascolare: nelle mani della sposa e intorno a lei sono gli 

oggetti familiari al mondo muliebre, come lo specchio, gli 

unguentari, i vari gioielli e le cassette contenitrici, che, 

preziosamente intarsiate, richiamano quelle di noce lavorate 

ancora oggi a Sorrento5.  

                                                 
4Johann Jacob Bachofen, Il simbolismo funerario degli antichi, Napoli 1989, 

pp. 114-115. 
5 Riporta Paul. Diacono dal De verborum significatione di Festo a proposito 

di questo contenitore: cumeram vocabant antiqui vas quoddam quod 

opertum in nuptiis ferebant in quo erant nubentis utensilia. 
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Stipulato il contratto matrimoniale, gli sposi univano le 

mani destre per il consenso reciproco e per un patto di fedeltà 

(dextrarum iunctio) davanti all’altare sacro della famiglia, alla 

presenza del sacerdote e dei testimoni e con l’assistenza di una 

donna sposata, la pronuba, (nell’iconografia, soprattutto in 

quella dei sarcofagi che si riferisce alle virtù familiari del 

defunto, come ad esempio la concordia e l’amore coniugali, tra 

i due sposi si trova una figura femminile rappresentante 

Giunone pronuba6). Si invocavano le divinità minori che 

presiedevano alle varie fasi della cerimonia; tante erano che S. 

Agostino lo sottolinea enumerandone sarcasticamente i nomi e 

le funzioni7. Si compiva un sacrificio agli dei che, nelle 

cerimonie più antiche, consisteva nella consacrazione a Giove 

Farreo di una focaccia di spelta (farreum); in seguito veniva 

immolata una bestia come un montone, un giovenco o un 

porco, vittima quest’ultima dedicata alle divinità della terra che 

racchiude in sé la morte ma anche il germe della vita e quindi 

la fecondità. Dopo il festino si formava il corteo aperto da 

suonatori di flauto e da cinque portatori di fiaccole (tedofori). 

Risuonavano canti con parole salaci ed allusive – evocavano la 

fecondità sul filo di quelli arcaici contro il malocchio che forse 

dettero spunto alle licenziose farse fescennine improvvisate 

durante le festività rurali o le cerimonie nuziali.  

La ragazza era accompagnata da un giovane pronubo con 

la torcia nuziale intrecciata con rami di biancospino – il detto 

“tenere la candela” a proposito di chi favorisce convegni 

amorosi deriva forse da questa antica usanza. Sul limitare della 

nuova dimora, ornata, come in Grecia, di nastri bianchi8 e di 

                                                 
6 V. figura in copertina: dietro  i due sposi che si stringono la destra appare la 

figura di Giunone pronuba che li stringe in un unico abbraccio.   
7 De civitate Dei, VI, 9. cfr. App. II.  
4I nastri, secondo Bachofen (op. cit.) «sono associati alle divinità materne, in 

quanto prodotti della tessitura... Appaiono come simboli di iniziazione in 
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serti di piante simboleggianti un’unione felice, quali il lauro e il 

mirto, l’attendeva il marito; alla domanda di lui su chi fosse, 

rispondeva :«Ubi tu Gaius, ego Gaia» affermando così il suo 

diritto di partecipazione al dominio familiare. Per non 

inciampare sulla soglia offendendo i permalosi spiriti della 

casa, veniva sollevata dal giovane che vicino al focolare le 

offriva i doni essenziali per la famiglia, l’acqua ed il fuoco, 

invitandola a mangiare con lui, in un intenso rito di 

associazione, una focaccia di farro. Ancora un banchetto, poi la 

pronuba accompagnava la sposa nella camera nuziale. Nel 

letto, come ci dice Paolo Diacono negli excerpta tratti da 

Festus (II sec.), lo sposo9 scioglieva il nodo che legava la 

cintura della sposa; esso era chiamato Herculaneus perché, 

oltre ad avere una valenza apotropaica, era auspicio per l’uomo 

della fecondità goduta dal dio Ercole padre di settanta figli. Ma 

simbolicamente era Iuno Iuga delegata a condurre la giovane 

alla casa del marito, ad ornare con corone e bende di lana unte 

di grasso di lupo i battenti delle porte per attirare i favori degli 

dei domestici, a slacciarne la cintura presso il talamo (il tabù 

dei nodi continua nel tempo; lo troviamo attestato ampiamente, 

oltre che in altri luoghi, anche nella provincia napoletana dove 

con estrema meticolosità si sciolgono i nodi degli abiti degli 

sposi perché non ne sia impedito l’amplesso). 

Si deve ricordare che prima della cerimonia nuziale si 

facevano sacrifici consultivi per trarre i pronostici sul futuro, 

uso che continua quello più antico praticato dagli etruschi, 

                                                                                                        
numerose immagini; hanno un posto importante tra i simboli misterici e sono 

associati particolarmente all’uovo e al mirto perché hanno insieme con loro 

un rapporto strettissimo con il lato femminile della natura». Bisogna 

aggiungere, però, che essi erano fatti di lana, elemento lustrale la cui filatura 

e tessitura troviamo spesso descritte nei testi classici e rappresentate 

nell’iconografia.  
9 Catullo nel carme 61 attribuisce questa funzione alle vergini che 

assistevano la nova nupta. 
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dell’ispezione attenta delle viscere dell’animale sacrificato 

(aruspicina). Servio, nel suo commento all’Eneide10, afferma 

che «presso gli antichi non si poteva prendere moglie né arare 

senza prima averli compiuti». E anche Plinio il Vecchio nel 

XXX libro della Naturalis Historia, sottolinea: «Non vi è 

alcuno che non sia desideroso di conoscere il proprio futuro e 

che non reputi che esso debba essere cercato in cielo».  

Si ricorreva, dunque, al rito della divinazione, arte di 

interpretare il passato e di prevedere il futuro, concessa dagli 

dei – lo dice l’etimologia della parola (divinus) – ad  individui 

da loro dotati di capacità extrasensoriali e di poteri profetici, ed 

attuata con riti di vario genere di cui parleremo.                                                     

Il termine greco per indicare il dono divinatorio è mantèia 

connesso con il verbo màinomai «sono in preda al furore», con 

riferimento soprattutto ad uno stato transitorio di alienazione 

dovuto alla possessione dell’individuo da parte di divinità o di 

spiriti (cfr. Sibilla Cumana e veggenti in stato di trance).  

Altro mezzo per conoscere il futuro è attestato nei libri 

profetici dell’Antico Testamento in cui si innalzano le voci 

solenni dei profeti, individui prescelti dalla divinità per 

preannunciare eventi straordinari o punizioni per le colpe 

umane (profètes in greco significa “colui che parla in nome di 

Dio”).  

Tra le varie   forme di divinazione, la più diffusa era quella 

che ricorreva ai sogni, chiamata con termine greco 

oniromanzia. Per l’uomo antico i sogni non erano, come per 

Freud, un prodotto della psiche dell’individuo, il cui significato 

va cercato nel vissuto di costui, ma un fenomeno esterno – così 

autonomo da essere a loro attribuita persino una propria sede 

nel mondo infero – che ci mette in contatto col divino e col 

futuro. 

                                                 
10  Ad Aen. III, 316. 
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Come ci informa Cicerone11, Posidonio di Apamea,  

filosofo stoico del II – I  secolo a. C., spiegava il meccanismo 

del sogno affermando che, quando il corpo è immerso nel 

sonno, l’anima comunica con gli dei, o direttamente, o 

attraverso i demoni che popolano lo spazio celeste apprendendo 

da loro il futuro. Questo tipo di predizione veniva attuato a 

scopi terapeutici con l’incubazione: il fedele, mentre dormiva 

all’interno di un santuario dopo avere adempiuto a vari riti 

sacrificali e purificatori, veniva visitato dalla divinità – un 

ruolo importante era ricoperto da Esculapio, il greco Asclepio 

figlio di Apollo e protettore delle arti mediche – che gli forniva 

l’oracolo o lo guariva. La credenza nella virtù risanatrice delle 

apparizioni, passata in eredità al mondo cristiano, è ancora viva 

nel nostro tempo in cui i santi si mostrano, ben riconoscibili, ai 

malati dormienti lasciando loro il dono della guarigione e, 

spesso, la scia di un profumo soave. Basti ricordare Ciro e 

Giovanni che operarono in Egitto e che a Napoli sono venerati 

particolarmente nella chiesa del Gesù Nuovo insieme con il 

caro dottore Giuseppe Moscati; forse Lui li ha un poco 

soppiantati dal momento che la sua immagine e la sua vita sono 

molto più conosciute e vicine a noi nel tempo e nello spazio.  

Nonostante la chiesa abbia combattuto la credenza nel 

sogno rivelatore perché solo a Dio è dato conoscere il futuro, 

una miriade di libri su questo argomento, comprati nelle 

ricevitorie del lotto o sulle bancarelle, forniscono illusioni a 

chi, troppo dimentico del mondo ultraterreno, va testardamente 

alla ricerca di una vita materiale migliore e di miracoli che 

assicurino una sorta di immortalità.  

Ma i sogni devono essere letti attraverso un simbolismo o 

che il soggetto conosce o che necessita di un interprete il quale 

ha il compito di cercare la realtà dietro la deformazione onirica 

                                                 
11De divinatione, I, 64.  
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– tale fu Giuseppe per il sogno del Faraone12. Naturalmente, il 

popolino di allora (ma anche quello di adesso)  sprovvisto di 

mezzi, era costretto ad accontentarsi degli interpreti caserecci 

che stazionavano in alcune botteghe o nei mercati; molto più 

costosi dovevano essere i professionisti ingaggiati da 

personaggi di spicco come Alessandro Magno.  

E così l’uomo, conoscendo il proprio futuro, può, secondo 

alcuni, prevenirlo con adeguati provvedimenti o con preghiere 

alla divinità, secondo altri, affrontarlo con maggiore coraggio. 

Tanta fu l’importanza attribuita ai sogni nell’antichità che 

Artemidoro di Daldi (sec. II d. C.), interprete di essi, ne 

raccolse nella sua opera, Onirocriticon, moltissimi esempi, 

analizzando la psiche di coloro che li avevano fatti e descritti – 

essa, infatti può far variare il simbolismo. Per lui i sogni, che 

divide in “diretti”, cioè dall’evidenza immediata, e “simbolici”, 

cioè da interpretare, appartengono esclusivamente a chi li fa  

predicendone il destino individualmente Non pochi spunti 

prenderà da lui Freud nella sua opera L’interpretazione dei 

sogni.  

Plinio il Vecchio, nell’opera sopra citata, afferma che la 

magia comprende in sé, oltre la medicina e la religione, anche 

le artes mathematicae, cioè l’astrologia, una scienza antica 

basata sullo studio di regole complicate, specie su quelle 

matematiche. Essa nasce nella Mesopotamia (od. Iraq) ad 

opera di sacerdoti babilonesi chiamati Caldei dall’omonima 

città di quella regione. Coloro che credevano nella simpatia 

cosmica, e quindi nel potere degli astri di influire sulle sorti 

umane, si rivolgevano – e si rivolgono – a questa arte per 

conoscere, in base alla posizione delle costellazioni, la 

personalità e il futuro degli individui. 

Lo scrittore latino passa in rassegna quattro tipi di 

divinazione, già elencati da Varrone, poligrafo del I secolo a. 

                                                 
12 Gen. 41,1-45.  
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C., i quali si rifanno agli elementi naturali: geomanzia, 

aeromanzia, piromanzia, idromanzia. La prima veniva praticata 

attraverso l’interpretazione dei movimenti della terra e delle 

esalazioni provenienti da essa, oppure dei disegni formati dalla 

polvere che, lanciata in alto, ricadeva su una superficie; la 

seconda si faceva gettando in aria o della polvere ed 

interpretando la forma della nuvola che essa assumeva, o dei 

semi che, ricadendo a terra, disegnavano figure; la terza 

consisteva nell’osservare la fiamma di lucerne e di focolari 

traendo presagi dalla minore o maggiore intensità di essa – il 

fuoco è segno di vita e il suo attenuarsi dà segnali perlopiù 

negativi. La piromanzia, a cui ricorre nell’VIII bucolica la 

donna virgiliana, alla fine del lungo e appassionato rito di 

richiamo, produce i suoi effetti positivi: la fiamma che si 

sprigiona dal focolare ormai spento fa esclamare alla trepida 

amante: «Guarda, la cenere stessa ha avvolto l’altare con 

tremule lingue di fuoco, spontaneamente, mentre indugiavo a 

farla portare via. Che ciò sia di buon augurio!»; la quarta si 

attuava attraverso l’acqua: fungeva da medium un fanciullo 

sano, senza difetti e non ancora iniziato al sesso, o una donna 

incinta. Questi tenevano un catino pieno di acqua sulle 

ginocchia oppure, stando sdraiati in posizione prona, fissavano 

il recipiente (lecanomanzia viene appunto dal greco lekàne 

“catino” e manteìa “divinazione”). Raggiunto lo stato di trance, 

forse per mezzo di pozioni o di esalazioni, riferivano 

all’operatore magico le visioni che scorgevano, o credevano di 

scorgere, nel liquido. Spesso vi venivano versate gocce di olio 

da cui, a seconda della forma che quelle assumevano, si 

traevano responsi favorevoli o fatali. La divinazione mediante 

l’olio, proveniente dal mondo mesopotamico, risale, come ci 

dice G. Pettinato13, al XV secolo a. C. ma la troviamo 

documentata molto più tardi (III- IV sec. d. C.) nei papiri 

                                                 
13 G. Pettinato, La scrittura celeste, Milano 1998. 
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magici greci provenienti dall’antico Egitto che contengono 

prescrizioni rispecchianti epoche anteriori. Una di queste è 

rivolta da un mago al re Psammetico: «Se mai vorrai conoscere 

dati sicuri, prendi un vaso di bronzo, un catino...e versaci acqua 

(piovana se vuoi evocare gli dei celesti, marina per gli dei della 

terra, sorgiva per le divinità infere); tieni il recipiente sulle 

ginocchia, versaci olio di olive verdi e, abbassando il volto sul 

recipiente ..., invoca il dio, chiedigli ciò che vuoi; ti 

risponderà». 

Gli indovini usavano per la predizione del futuro, oltre 

all’acqua, superfici specchianti (catoptromanzia dal greco 

kàtoptron “specchio”), come il berillo (smeraldo, acquamarina) 

o sfere di cristallo di rocca, sostituite con quelle di vetro dai 

maghi nostrani.  

Un esempio celebre di catoptromanzia sembra essere 

quello rappresentato nella pompeiana “Villa dei Misteri”. La 

scena, che, secondo molti studiosi, si riferisce all’ iniziazione 

della sposa attraverso le varie fasi della cerimonia nuziale, 

richiama rituali dionisiaci: un sileno seduto (forse il maestro di 

Dioniso?) fa guardare ad un giovane l’interno di una coppa 

d’argento che riflette immagini deformate. 
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Oltre alla divinazione, la magia ricorreva a riti di richiamo, 

come quelli attuati dalla donna teocritea, e dalla donna 

dell’VIII bucolica14; ma, quando tutto era perduto, terribili 

pratiche malefiche con filtri e con le tabellae defixionum 

(defigere in lingua latina significa “inchiodare”) vendicavano 

gli affronti. Lamine di piombo, ben adatto per il suo peso e il 

suo tetro colore alla maledizione invocata da parte delle 

divinità ctonie contro un qualsiasi rivale o contro amanti 

infedeli, venivano gettate nei pozzi o immesse attraverso il tubo 

in cui si versavano le libagioni, nelle tombe, specie in quelle di 

persone uccise o morte prematuramente; infatti i loro spiriti 

inquieti erano gli intermediari privilegiati presso gli inferi.  Ma 

un altro tipo di attacco, ancora più diretto e pericoloso, era 

perpetrato attraverso lo sguardo e neutralizzato da vari ed 

altrettanto efficaci antidoti – un’interessante rappresentazione 

della guerra contro il malocchio appare in un mosaico 

pavimentale di Antiochia: un grande occhio maligno, trafitto 

crudelmente da una forca e da una spada, è assediato da oggetti 

e da animali apotropaici.  Significativa anche la testimonianza 

di Ovidio nei “Fasti” (II 581) dove una vecchia operatrice 

conclude soddisfatta i riti in onore dei parenti defunti con la 

formula contro il malocchio:«abbiamo sconfitto il malaugurio, 

annientato lo sguardo maligno». Come ci spiega Georg Luck15, 

il più antico testo greco che ci descrive l’effetto deleterio del 

malocchio è quello del libro IV delle Argonautiche di 

Apollonio Rodio: la maga Medea, per aiutare l’amato Giasone, 

contro il gigante di bronzo che impedisce l’approdo, “lo 

ammaliò con gli occhi ostili... Talos crollò senza forze, con 

immenso frastuono”16.  

 

                                                 
14cfr. Sez. documentaria II, Testimonianze dei classici.   
15Arcana mundi, Milano 1997, p.441.  
16 cfr. App, II. 
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Capitolo I 

 

LA DIVINAZIONE PRIMA DEL      

MATRIMONIO IN CAMPANIA 
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Vieneme zuonn’ciorta”  

L’oniromanzia 

 

Quando giungevano i momenti in cui il cuore 

cominciava a palpitare per un sentimento ancora misterioso, 

l’adolescente si preparava inconsapevolmente all’amore. Ma 

occorreva far conoscere la propria disponibilità; quindi la 

ragazza che allora non poteva dichiararsi al maschio, pena il 

nome di svergognata, metteva talvolta sul davanzale un vaso di 

rose; col linguaggio dei fiori diceva: «Sono libera, chi mi 

vuole?». Per accelerare i tempi di una sperata richiesta, il 24 

ottobre, giorno di S. Raffaele, protettore degli innamorati e 

guaritore, le interessate baciavano il pesce contenuto nella cesta 

che l’arcangelo ha nelle mani. (Egli, come ci racconta la 

Bibbia, accompagnò Tobiolo nel suo viaggio, uccise un pesce 

mostruoso e col suo fiele fece guarire dalla cecità Tobia, il 

padre del giovane). Poi un incontro, uno sguardo, il desiderio di 

conoscere il futuro compagno: era ora di prendere gli auspici. 

Se queste usanze sono quasi del tutto dimenticate nella città, 

sopravvivono, o, almeno, ne rimane il ricordo, nella provincia 

finché ci sono i vecchi a tramandarlo. In qualche paesotto 

campano, in un lunedì qualsiasi di un qualsiasi mese, colei che 

vuole sapere chi sarà suo marito recita – ma ormai il tempo e lo 

spazio di questo ingenuo costume si va rarefacendo –, 

ricorrendo all’oniromanzia, presagio attraverso i sogni che, 

senza tenere conto della psicanalisi freudiana e della condanna 

fattane dal cristianesimo1, non è mai morto almeno fra il 

popolo, ’a nuvel ra ciort: 

                                                 
1 «La Chiesa cercò fin dalle origini di respingere le “superstizioni” perché 

vedeva in esse delle sopravvivenze del paganesimo e la prova dell’ossessiva 

influenza dei demoni e del diavolo sullo spirito degli uomini...». Per la 

Chiesa dell’Alto Medioevo hanno validità «i sogni che vengono da Dio, i 

sogni dei santi, dei monaci e dei re buoni. I sogni “falsi”, vani e ingannevoli 
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"Ogg’ è lunrì e’ riman’ è martrì, 

a ciort’ se part’; pe’ ciel, 

pe’ terre e pe’ mmare, 

viéneme ’ nzuonn’ ciorta car; 

ciort’, furtune e piant’; 

veniteme ’nzuonn’ tutt’e tre 2". 

 

 Dopo si addormenta: l’uomo che incontrerà nel sogno 

diverrà l’atteso marito. 

Una signora ancora giovane ha raccontato il suo sogno 

premonitore: da un’automobile di fronte alla chiesa usciva un 

tale che, presala in braccio, la portava fino al cimitero a 

significare che fino alla morte sarebbero vissuti insieme. Lei 

era fidanzata, in quel periodo, con un altro ragazzo ma fu lo 

sconosciuto del sogno a diventare suo marito. 

D’altronde, come è stato detto, il prendere presagi 

attraverso i sogni risale ad antichissimi tempi ed è, o almeno 

era fino a qualche anno fa, comune ad altre zone d’Italia e del 

mondo; in Toscana, ad esempio, la ragazza si rivolgeva, prima 

di coricarsi, per tre sabati consecutivi, a S. Agostino che le 

faceva apparire al capezzale tre uomini: quello al centro 

sarebbe stato il futuro marito. In Puglia, invece, era lo 

“scarzamuriello”, una specie di folletto dal berretto rosso a 

calza – da qui il nome – a predire un matrimonio fortunato. La 

mamma della signora Michelina Bisceglia  di S. Severo, nel 

dormiveglia sentì un peso sul petto: era lui. E difatti l’uomo che 

                                                                                                        
sono mandati dal diavolo» (Jean-Claude Schmitt, Medioevo superstizioso, 

Bari 2005). 
2 “Oggi è lunedì, e domani martedì / la sorte si parte; attraverso il cielo / le 

terre e il mare; / vienimi in sogno sorte cara / sorte, fortuna e pianto; / 

venitemi in sogno tutte e tre”.  
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sposò era bello e speciale. Un simile folletto abitava i meandri 

delle case napoletane, “ ’o munaciello” dalla duplice natura: 

benevola verso chi lo rispettava e gli preparava vivande (ed 

allora lo si vedeva col cappuccio rosso); maligna nei confronti 

di chi non nutriva simpatia per lui (in questo caso il cappuccio 

era minacciosamente nero).    

La notte è lo spazio temporale più adatto alla magia. 

Oltre che attraverso il sogno, si poteva apprendere il futuro 

interpretando i rumori che rompevano il silenzio (automatismo 

uditivo): in una sera qualsiasi, dopo mezzanotte, ci si metteva 

sole, fuori di casa e si pensava a qualcuno, un parente 

ammalato o un amante. Si tendevano l’orecchio e la mente. Ed 

ecco che, se nel buio giungeva il rumore di un martello che 

batteva sui chiodi, si rabbrividiva per il segnale sinistro: per il 

proprio caro cadeva ogni speranza di guarigione. L’abbaiare 

dei cani, invece, indicava gioiosamente che il fidanzato era 

fedele; il miagolio dei gatti rivelava che qualche malalingua 

cercava di spargere discordia tra i due innamorati; lo scorrere 

dell’acqua faceva presagire pianti. Se poi si spegneva una luce, 

con essa si sarebbe spento l’amore. 
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Felice auspicio col doppio tre sui dadi 
La simbologia dei numeri 

 

Della simbologia dei numeri, che risale a tempi 

antichissimi, fanno uso le incantatrici e i maghi per i pronostici, 

i vari libri dei sogni per le giocate al lotto; ma anche nella sfera 

sacra essa occupa un ampio spazio. 

L’intenso desiderio di conoscere il futuro che spinge 

l’individuo ad osservare e ad ascoltare i segni provenienti dalla 

natura, lo fa divenire talvolta parte attiva nella ricerca. Così le 

operatrici di una casereccia arte divinatoria ricorrono, ma non 

nel lunedì o mercoledì, all’astragalomanzia consistente 

nell’interpretazione dei numeri apparsi, dopo il lancio, sulle 

facce dei dadi (l’esistenza di questi è testimoniata addirittura da 

Omero, Esiodo, Erodoto, Sofocle, dall’iconografia classica e 

dai ritrovamenti archeologici; oltre che per i giochi d’azzardo, 

gli astragali o tessere servivano per predire la buona o la cattiva 

fortuna: buona (Venus) se i numeri che apparivano sulle quattro 

o sei facce erano diversi, cattiva (canis) se tutti i pezzi 

mostravano la faccia col numero1. Con un gessetto le indovine 

tracciano un cerchio a terra o su un tavolo – il cerchio ha il 

potere magico di protezione – e al suo interno lanciano due 

dadi. Se uno di essi rotola al di fuori è segnale di un litigio; se 

ambedue cadono in terra, ci sarà un allontanamento e quindi 

una separazione. Veniamo ora al significato dei numeri che 

appariranno sulla faccia di tre dadi dopo il lancio: il numero tre 

indica una lieta sorpresa; il sei la perdita di un oggetto 

prezioso; il nove un matrimonio, il dodici l’arrivo di una 

missiva importante; il quindici l’avvertimento di un grave 

pericolo; il diciotto una fortuna eccezionale. La combinazione 

di sei più uno preannuncia un viaggio fortunato; quella di tre 

più uno cattive notizie; del quattro più due, delusione cocente; 

un doppio tre un’unione particolarmente felice; un doppio 



26 

quattro una fortuna tanto più gradita perché inaspettata: questo 

tipo di divinazione si pratica con due dadi.  Ed ancora il 

numero uno si riferisce ai viaggi, il due alla vita mondana, il tre 

alle vicende di cuore1, il quattro alle questioni di denaro, il 

cinque al lavoro, il sei alla fortuna. 

                                                 
1 Gli indoeuropei – ma anche altri popoli – attribuiscono al numero tre un 

valore mistico. La donna dell’ottava bucolica virgiliana ordina all’ancella: 

“Stringi con tre nodi i tre fili colorati...”. Il numero dispari in generale è 

considerato sacro in campo religioso e in campo magico; Servio Danielino, 

commentatore di Virgilio ne ipotizza la ragione: “esso non può essere diviso”.  

D’altronde, noi siamo soliti regalare le rose in numero dispari. 
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Sul fuoco sale e crepitante alloro 
La piromanzia 

 

Il fuoco ha una funzione primaria nella ricerca del 

presagio. «Spargi il farro col sale, brucia il crepitante alloro», 

ordina alla sua aiutante l’operatrice magica virgiliana 

dell’ottava egloga che è intensamente intenta ai riti di richiamo 

dell’amante infedele. Perché il sale e perché l’alloro? Sia il 

primo, sia il secondo elemento scoppiettano sulle fiamme 

dando presagi positivi – inoltre la pianta cara ad Apollo ha in 

greco lo stesso nome dell’amato Dafni. Così anche nella 

piromanzia moderna, ora così poco in uso tanto è lunga e 

difficile la sua attuazione, la persona interessata gettava sui 

carboni ardenti sale o zucchero ed osservava attentamente per 

qualche minuto il risultato vedendo o credendo di vedere le 

immagini che venivano formandosi: una scarpa portava buone 

notizie, un’accetta rivelava un disastro incombente, cerchi ed 

anelli un matrimonio felice, anelli doppi nozze affrettate e crisi 

coniugali, il trifoglio prosperità e benessere. Se poi un pezzo di 

carbone schizzava ai piedi dell’operatore ne veniva buona 

fortuna: dodici mesi di felicità! 

Anche alla maga di Virgilio, di cui si è parlato più 

volte, il fuoco porta presagi, pieni di speranza per chi ama: 

dalla cenere spenta si ridesta la fiamma1. 

 

 

                                                 
1 In Sabina le ragazze per avere pronostici sul tempo del loro matrimonio, 

gettavano sul fuoco la palma benedetta recitando questa formula:«Parma  

biniditta, / se me maritu quest’annu, schizza, / sinnò t’ha da sta’ fitta».  

(“ Palma benedetta se mi sposo entro questo anno scoppietta, altrimenti devi 

star zitta”).  
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Specchio delle mie brame... 
La catoptromanzia  

 

Altra forma di divinazione si opera attraverso lo 

specchio – il più famoso nella favolistica è quello a cui si 

rivolge la matrigna di Biancaneve per conoscere ed eliminare 

eventuali rivali della sua bellezza. Esso ha una forte valenza 

magica sia perché è connesso con la sfera sessuale femminile, 

sia perché, secondo una credenza dei primi popoli mediterranei, 

imprigiona l’energia positiva del sole e delle stelle; inoltre si 

pensa che riproduca il doppio della persona: è per questo, forse, 

che ancora oggi la sua rottura è considerata foriera di disgrazie 

e si vela la specchiera nella camera dove giace il defunto, 

affinché non ne catturi l’anima impedendogli la via per 

l’aldilà1.  

Nel mondo antico, come già abbiamo accennato 

nell’introduzione, ci si serviva per questo tipo di pronostici di 

un catino di bronzo colmo di acqua sulla quale galleggiava un 

leggero strato di olio di olive verdi. Arte magica antica, 

dunque, la catoptromanzia, viene praticata ancora in molte parti 

del mondo attraverso un rito suggestivo: nel buio della notte ci 

si pone con una candela in mano davanti ad uno specchio 

bianco o nero; si scorgeranno misteriose, evanescenti immagini 

tra cui galleggerà quella del volto del futuro sposo; e ci si 

crederà, anche se da parte degli scettici si fa l’ipotesi che 

                                                 
1  A proposito della diffusione di queste credenze in varie parti del mondo 

fin dall’antichità, così scrive J. G. Frazer nella sua meritevole opera Il ramo 

d’oro:«Come certi popoli credono che l’anima di un uomo sia nella sua 

ombra, così altri (o gli stessi) credono che sia nel suo riflesso nell’acqua o 

nello specchio... Nell’isola Saddle, in Melanesia, v’è uno stagno tale che “se 

qualcuno vi guarda dentro, muore; lo spirito maligno s’impossessa della sua 

vita per mezzo del riflesso nell’acqua”. Proprio per questo, continua Frazer, 

nell’antica India e nell’antica Grecia, non si guardava la propria immagine 

nell’acqua. 
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l’intensa concentrazione dell’operatore o operatrice magica 

porti ad una sorta di ipnosi creatrice di ingannevoli visioni 

soggettive (con termine moderno essa viene definita 

“automatismo visivo”). 

Un’anziana signora di Pomigliano d’Arco, che svolge 

ancora il vecchio mestiere di maga “buona”, suggerisce il 

metodo da usare per conoscere l’identità ancora ignota del 

compagno di vita: se un ragazzo o una ragazza guarda a 

mezzanotte della vigilia di Ognissanti uno specchio tenendo in 

mano una candela accesa, vedrà apparire dalla parte della spalla 

sinistra l’immagine del futuro marito o della futura moglie. 

Proviamo a chiederci perché il momento scelto per questo 

rituale è la vigilia della festa dei Santi. Per la cultura celtica il 

primo novembre era la porta che, con la conclusione dei lavori 

agricoli, lasciando dietro l’anno vecchio, si apriva su quello 

nuovo. Si chiamava nel mondo pagano Calenda e, una volta 

portata in America dagli emigranti, ha preso il nome di 

Halloween “vigilia di Ognissanti” – ora è entrata anche da noi 

con riti e maschere che non ci appartengono. Questa festa, di 

cui la religione cristiana si è appropriata, è connessa con quella 

dei morti a rafforzare la credenza nel forte legame tra il regno 

delle ombre e quello dei vivi. Nella notte gli spiriti uscivano 

dalla loro residenza e trovavano cibi, bevande, lumi e letti 

preparati dai vivi per amore o timore. Gli usi pietosi si 

tramandano ancora in molte regioni d’Italia in alcune delle 

quali, come in Umbria si preparano le “fave dei morti”, piccoli 

dolci impastati di mandorle molto simili agli amaretti. Da 

questa caratteristica di inizio di una nuova stagione, da questa 

apertura al futuro discendono dal mondo pagano ed entrano 

nella tradizione popolare  i riti divinatori.  
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Nei fondi d’ ’a tazzulella ’o ccafè 
La caffeomanzia 

 

La caffeomanzia è un tipo di divinazione risalente al 

XVII secolo e trattata, come si legge in Luce di strega, 

Divinazione, da Tomaso Tamponelli. Essa si riconnette, 

probabilmente, a quella praticata nell’antichità per mezzo degli 

avanzi dei cibi. 

Ed ecco la “ricetta”, un poco rivista, della suddetta signora del 

paese vesuviano per avere previsioni ricavate dalla lettura dei 

fondi di caffè, facilmente reperibili nella realtà della nostra 

regione in cui l’eccitante bevanda ha la corona sulle altre:  

    
   Dopo aver fatto su una tazzina con un po’ di caffè ben tre segni di croce, si 

versano in essa tre gocce di limone (si noti l’insistere sul numero tre che ha una 

forte valenza magica). Il caffè si beve fino all’ultima goccia e la chiromante 

decifra cosa sia scritto o disegnato nel fondo. Se compare, ruotando la tazza in 

senso antiorario, un’immagine religiosa, significa che Dio è e sarà sempre con 

noi, quindi ci accompagnerà per tutta la vita; se appare denaro, ci sarà presto una 

vincita; se una nave con passeggeri, fiori, soldi e animali sereni, la vita 

dell’interessato sarà fantastica. Se invece si vedrà un ago per cucire oppure un 

filo corto, significa che la vita sarà breve; se il filo è lungo, l’esistenza sarà lunga 

– il filo è presente nella simbologia del destino umano che nel mondo classico è 

filato, avvolto, tagliato dalle tre Moire, Atropo, Cloto e Lachesi [n.d.a]. Se poi 

appare una macchia o un piccolo punto, vuol dire che la persona si ammalerà e 

morirà. Se non si vede alcuna immagine, la vita non sarà né bella né brutta.  
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«Divinavano allora 

le fanciulle napoletane le sorti ...» 
Magica festa di San Giovanni  

 

Riti del solstizio 

 

È nella notte antecedente la festa di S. Giovanni Battista 

e nel primo mattino che si scatenavano le ragazze in febbrili riti 

di divinazione. Non a caso: infatti il 24 giugno cadevano i 

festeggiamenti per il solstizio d’estate, allorché il sole sembra 

fermarsi per dare maggiore spazio al giorno; alla festività 

pagana che celebrava la divinità solare (il fuoco), unita in una 

sorta di ierogamia a quella lunare (l’acqua), la religione 

cristiana sovrappose la celebrazione del Battista i cui attributi 

sono appunto i due elementi. Ma le credenze nelle facoltà 

magiche dell’astro, che in quel giorno raggiunge l’apice della 

forza, sono rimaste nella tradizione popolare, soprattutto nel 

mondo contadino dove particolarmente sentito era il concetto di 

fertilità.1 Lo testimonia questa formula rivolta alla terra nei 

paesi vesuviani, rivelata dalla bisnonna a Mauro Palumbo:« I’ 

te meng’ stu gran’ int’ ’a spranz’ ca sti spig’ crescenn’ e ’a 

famm’ e ’a carestia scumbarisc’» (“Io ti getto questo grano 

nella speranza che queste spighe crescano e la fame e la 

carestia scompaiano”).  

Durante la notte, in ogni parte d’Europa, si faceva 

rotolare per i pendii una ruota ardente (imitazione della corsa 

del sole attraverso il cielo?), si accendevano fuochi per 

                                                 
1 Magico ed adatto alla divinazione era anche il 21 dicembre, giorno del 

solstizio d’inverno e antica festa di S. Tommaso; in Austria e in Baviera – lo 

racconta Elizabeth Villiers in Amuleti, talismani ed altre cose misteriose, la 

ragazza, spogliatasi, saliva su uno sgabello e, col viso volto alla finestra, 

esclamava: «Caro sgabello, salgo su di te; San Tommaso, ti supplico, fammi 

vedere il mio futuro innamorato!» 
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rallentare, con una specie di rito di magia omeopatica, la 

discesa dell’astro verso l’equinozio di autunno e anche per 

tenere lontane le streghe che per i loro voli prediligono lo 

spazio notturno e temporale di questa vigilia; alla luce della 

luna le donne raccoglievano la rugiada e, a digiuno, senza 

parlare, erbe medicamentose e le piante dell’amore2 – una 

grande moltitudine di simili raccoglitrici (ma quanto più 

terribili!) è descritta nei testi antichi, medievali e moderni 

mentre opera nelle campagne o nei cimiteri “quando la luna 

errante mostra il volto lucente”: Circe, Medea, le maghe 

oraziane e virgiliane, le streghe dei drammi del grande 

Shakespeare, dei cupi processi  dell’Inquisizione, delle favole e 

così via. Con queste piante magiche vengono preparati da 

persone semplici, e non solo, – ne abbiamo imbarazzate 

testimonianze – filtri da propinare ai tiepidi amanti; sono la 

verbena dalle lunghe spighe e il mirto, tanto caro a Virgilio, 

che con le sue foglioline dal verde brillante e i suoi bei 

fiorellini bianchi forma spesso il “bouchè” della sposa. Le 

ragazze ne mettevano un poco sotto il cuscino: avrebbero 

rivelato in sogno le fattezze di un ancora sconosciuto 

compagno. Quelle già impegnate ne appendevano vicino al 

fuoco due mazzolini: se essi, appassiti, si fossero rivolti l’uno 

verso l’altro, cercandosi, avrebbero dato garanzia di un lungo, 

affettuoso legame. 

Inoltre, nella notte e nel primo mattino del solstizio per 

questi modesti riti di divinazione le giovani popolane si 

servivano di altri due ingredienti, la chiara dell’uovo e il 

                                                 
2 Una di queste erbe, che anche io coglievo nei Castelli Romani, ha 

foglioline a forma di cuore. In Umbria le ragazze, dopo averle mordicchiate 

le applicavano al braccio cantilenando: «Erba amorosa / se me vo’ bbene / ce 

vié la rosa, / sinnò la piaga dolorosa». (“erba amorosa / se lui mi vuole bene / 

ci si forma una rosa / altrimenti una piaga dolorosa”). Ha raccolto questa 

testimonianza M. Polia, op. cit. 
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piombo: il primo era usato già nel mondo antico dove l’uovo si 

rompeva sul fuoco o nell’acqua per interpretarne le figure che 

vi si formavano (oomanzia). Una donna, abitante nell’area 

vesuviana, prima di sposarsi negli anni Sessanta, prese gli 

auspici immergendo “’a velina” d’uovo in un bicchiere di 

acqua; il giorno dopo essa aveva assunto la forma di una vela di 

barca rivelandole il destino di lunghe ed angoscianti attese di 

un uomo di mare; un’altra ebbe dalla striscia lunga e bianca che 

si snodò nel liquido a mo’ di bandoliera, l’assicurazione che 

avrebbe sposato un carabiniere. Una gentile signora di Sarno, 

ancora verde di anni, ricorda che la mamma, durante un simile 

rito, le faceva recitare una preghiera a S. Giovanni di cui non 

siamo riusciti ad avere il testo mentre ne abbiamo uno, raccolto 

da M. Polia a Vasto in Abruzzo: «San Giuanne bboccadòre, / 

manne la sort’ a ‘sta fijjole» (“S. Giovanni bocca d’oro / 

manda la sorte a questa figliola”).  

Il piombo, per le sue caratteristiche di malleabilità, 

gettato fuso in un recipiente di vetro colmo di acqua fredda 

posto sul davanzale, assume figure diverse e misteriose da cui 

si traggono pronostici sull’identità dello sposo3. Per questo tipo 

di divinazione (molibdomanzia dal greco molybdos “piombo”) 

é a disposizione una specie di prontuario tramandato da chissà 

chi: 

 
 

❑ un bastimento? Il marito sarà un marinaio; 

❑      un martello o altri attrezzi? All’orizzonte dei desideri si staglia un muratore  

           o un falegname;  

❑      una carrozza o una tavola apparecchiata ? La vita matrimoniale sarà piena  

           di agi;  

❑ un convento ? Un abito monacale soffocherà le speranze d’amore! 

                                                 
3 Anche in Piemonte – ma nella vigilia dell’Epifania – le giovani mettevano 

sul davanzale della finestra un recipiente colmo d’acqua e dalla forma che 

assumeva il ghiaccio traevano il responso sul mestiere dell’ancora 

sconosciuto fidanzato. 
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❑    una bara ?  Previsioni di orribili disgrazie. 

 

E così via... 

I carciofi “sfiorati”, (è forse l’intenso colore viola che 

suggerisce una qualche simbologia?), hanno un posto 

preminente nei riti di divinazione. A mezzanotte, lo riporta 

Gaetano Amalfi4, la giovinetta, dopo averne raccolti tre, e avere 

attaccato a ciascuno di essi un cartellino o un nastro 

multicolore con il nome di un pretendente, li gettava sotto il 

letto biascicando una formula misteriosa (susurrus magicus). 

La mattina ne prendeva a caso uno e leggeva chi sarebbe stato 

il prescelto. Ma, anche quando la produzione dei carciofi era 

ormai finita, non ci si scoraggiava: ancor prima dello scoccare 

della mezzanotte del 23 giugno le fanciulle andavano – ancora 

ne è viva la tradizione nei paesi vesuviani, o, perlomeno, il 

ricordo – a raccogliere “ ‘o cardone”, una specie di cardo 

selvatico dal bel fiore a pennello azzurro e lo mettevano fuori 

dalla finestra; se la mattina fosse rimasto ancora fresco, il 

matrimonio si sarebbe fatto, se fosse divenuto “musc” tutto 

sarebbe andato a monte. A rafforzare la tradizione sul potere 

divinatorio dei cardi, riportiamo una versione più elaborata 

della cerimonia che, come abbiamo letto, si svolge nel Molise: 

dopo aver bruciato le teste di due cardi con una sorta di rito 

purificatorio, si ponevano sul davanzale, una rivolta verso 

l’interno, l’altra verso l’esterno. Al mattino si correva – con 

quanta trepidazione! – a verificare l’accaduto: se fosse stata 

ben salda sullo stelo la prima, lo sposo sarebbe stato un 

compaesano; se a mantenere la sua freschezza fosse stata 

l’altra, lei si sarebbe maritata con un forestiero. Dei riti 

divinatori attuati con tale pianta perdura ancora il ricordo 

presso qualche vecchia dei paesi vesuviani ma le giovani “non 

                                                 
4 G. Amalfi, La culla, il talamo, la tomba, Pompei 1892. 
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ne sanno più niente” e il mondo telematico ha contribuito 

all’indifferenza degli anziani.   

 Anche le fave, che nell’antica Roma erano usate dal 

pater familias nelle cerimonie dedicate ai morti per allontanare 

gli spiriti, aiutavano per la conoscenza del futuro. Attingendo 

ancora a G. Amalfi5 sappiamo che tre di questi legumi – il 

numero dispari, come si è detto, ha una valenza magica – 

venivano “scavizzolati”: uno era lasciato intero, l’altro senza 

occhio, il terzo veniva sgusciato; poi si gettavano sotto il letto. 

A mezzanotte se ne tirava fuori uno a caso: se capitava l’intero, 

lo sposo sarebbe stato un riccone; se quello senza occhio, un 

benestante; se quello sgusciato, un poveraccio. Questo tipo di 

divinazione è attestato anche in altre regioni meridionali: la 

signora Michelina Bisceglia, già nominata sopra, ricorda che 

nell’epoca della sua fanciullezza a S. Severo, in Puglia, lo si 

usava durante la notte di S. Giovanni; solo che le tre fave 

venivano poste sotto il cuscino, in posizione più comoda. Le 

fave sono chiaramente connesse, per la loro conformazione, col 

fallo, simbolo della forza generativa della natura.   

Nell’ 800 si raccoglievano ramoscelli di piante odorose, specie 

di rosmarino, e si gettavano sui falò accesi nella notte tra le 

grida festanti della gioventù – nella bucolica VIII virgiliana 

l’alloro è messo sul fuoco affinché, con lo scoppiettio emesso 

mentre arde, dia favorevoli presagi6. La raccolta più importante 

nella notte di S. Giovanni era, ed è, quella delle noci ancora 

acerbe con cui si prepara il nocino dalle virtù magiche. Può 

darsi che questi frutti, per la loro struttura che richiama quella 

del cervello e per la forma che evoca quella dell’uovo, siano 

considerati il simbolo pieno della vita. Essi che, donati da 

personaggi misteriosi, servono ai protagonisti delle favole per 

risolvere con i magici contenuti i mille ostacoli interposti da 

                                                 
5 G. Amalfi, op. cit. 
6 cfr. App. II. 
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pessimi nemici, erano usati anche nei riti di divinazione del 

territorio vesuviano. Nel fuoco di un camino venivano buttate 

un paio di noci sussurrando il nome dell’amato; se una delle 

due fosse schizzata fuori, la storia avrebbe avuto un lieto fine.  

Strano come, mentre il frutto ha una valenza positiva, 

l’albero che lo produce sia stato e sia ancora considerato, 

insieme col tasso, l’ontano, il pero etc. arbor infelix “albero 

nefasto” (Isidoro di Siviglia, nell’opera sule etimologie, mette 

in relazione il nome latino nux col verbo nocere): le sue radici 

danneggiano la vegetazione circostante, dormire sotto la sua 

ombra procura malanni e induce presenze infernali e maligne. 

Per questo nel medioevo si credeva che sotto il noce di 

Benevento, nella notte del solstizio si radunassero le streghe 

provenienti a volo da tutte le parti. Per timore che ai terribili 

personaggi venisse voglia di fermarsi in qualche casa durante il 

percorso, ci si premuniva con rami di rosmarino o di ulivo 

benedetto e con sale grosso posti come deterrenti sull’uscio. E 

si cercava di difendersi individualmente nascondendo sotto gli 

abiti qualche pianta, come la ruta e l’aglio, bulbo usato da 

sempre contro i malefici, per il suo odore pestilenziale. 

Oltre alle noci, altri frutti, come la mela e la patata, 

possono dare il presagio desiderato; se ne gettavano dietro le 

spalle le bucce e si osservavano le forme assunte: dalla 

presunta somiglianza di esse con una delle lettere dell’alfabeto, 

si desumeva l’iniziale del nome del futuro sposo o sposa.   

Sempre durante la suddetta festa di S. Giovanni, la 

fanciulla napoletana per augurio matrimoniale appendeva 

fiorite ghirlande che ci richiamano quelle degli affreschi o delle 

pitture vascolari del mondo classico rappresentanti scene di 

toletta femminile e riti nuziali. Ella chiedeva anche doni ai 

passanti come si dice che facesse Lucrezia D’Alagno col re 

Alfonso D’Aragona7: 

                                                 
7  Bartolomeo Capasso, Credenze e costumanze popolari ora dismesse. 
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«La vigilia di S. Giovanni Battista era un tempo 

celebrata a Napoli con grande solennità e talvolta anche con 

cerimonie e pratiche assai curiose e singolari. In quel giorno le 

vie della parte bassa della città, da Castelnuovo a S. Eligio, si 

vedevano tutte in vario modo parate  a festa e nello stesso 

tempo gremite di numeroso popolo che in divote od allegre 

brigate di uomini e di donne si recavano alla perdonanza in S. 

Giovanni a mare. E ivi, in sul far della sera, il festoso 

pellegrinaggio compivasi dai popolani col tuffarsi ignudi nel 

mare, che era allora innanzi a quella chiesa credendo così 

superstiziosamente di lavarsi da ogni sozzura di anima e di 

corpo.  

Costumavano allora le fanciulle napoletane divinare le 

sorti e il giorno del loro futuro matrimonio nell’orzo da esse 

seminato in alcune teste8 o piccoli vasi di argilla posti, come 

usa tra noi sui davanzali delle finestre o nei balconi delle loro 

case9; ed inoltre chiedere ai passanti, e specie, ove si avesse, al 

proprio innamorato il regalo. In una di queste vigilie di S. 

Giovanni, verso la metà del secolo XV, Alfonso D’Aragona, 

che allora gloriosamente regnava nella nostra provincia, volle 

anch’egli intervenire alla festa di S. Giovanni a mare. Or, 

secondo narra una vecchia storia conservataci dal Capaccio 

(Illustrium mulierum elogia) quando giunse il re nella strada 

della Sellaria, vicino al palazzo D’Alagno, nobile famiglia 

napoletana, una vaghissima fanciulla discostatasi dalla brigata 

in cui stava, si fece avanti alla real comitiva e mostrando al re 

l’orzo rigoglioso, che ella, augurando una fortuna pari alla sua 

                                                 
8 Così viene chiamato il vaso di terracotta per le piante dal latino testa 

“guscio di tartaruga” e  poi  “recipiente di coccio”. 
9 Il costume di mettere sui davanzali delle finestre vasi di germogli di grano 

o di orzo seminato giorni prima, è attestato in Sardegna da Frazer (op. cit.) 

che attribuisce a tale rito valore di augurio di fertilità facendo l’ipotesi di un 

suo collegamento con le antiche feste orientali in onore di Adone, divinità 

della vegetazione. 
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straordinaria bellezza, a lui pensando, aveva seminato, gli cercò 

la ‘nferta (strenna) di rito. All’aspetto della fanciulla e a questa 

richiesta Alfonso sorrise compiaciuto ed ordinò che da una 

delle guardie del corpo la quale per via facevagli da tesoriere, 

fosse offerta una borsa di monete alla graziosa sollecitatrice. 

Ma questa, prendendosi solo un alfonsino d’argento che poteva 

valere circa dieci grana e restituendo la borsa al cavaliere, disse 

che a lei bastava il solo re Alfonso. L’augurio dell’orzo 

divinatore non fu del tutto mendace. Lucrezia d’Alagno, da 

quel tempo finché visse Alfonso, dispose a sua voglia del cuore 

come del potere del re e se papa Callisto III avesse acconsentito 

al divorzio di lui con Maria di Castiglia, sarebbe stata anche 

legittimamente la regina dell’una e dell’altra Sicilia».  
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Capitolo 2 

 

RITI TRA DIVINAZIONE E RICHIAMO 
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Stella, face che ha da turnà ... 
Riti tra divinazione e richiamo  

 

Finalmente, durante le passeggiate serali per la strada, 

pomposamente chiamata “Corso” nei paesetti dell’hinterland, 

si incrociavano occhiate la cui traiettoria era facile individuare 

tanto potente era il loro richiamo: il primo fuoco d’amore 

percorreva i giovani cuori. Si ricorreva dunque agli astri del 

cielo con trepide richieste. Una di queste veniva pronunciata, 

quando era ragazzetta, da una bella e ancora giovane donna di 

Portici, Imma Gaeta, che con le compagne, di sera, fissando 

una stella, recitava: «Stella, stellina, vai da ... e dagli tre voci: / 

una che va, una che viene, / una che prende i panni e da me 

viene». In realtà il bel ragazzo su cui era volato il suo desiderio 

e che ancora le è vicino obbedì al comando amoroso. 

La luna e le stelle, per la loro suggestiva visibilità, sono 

le entità dai poteri misteriosi a cui fin da tempi infinitamente 

lontani si sono rivolti gli sguardi, le molteplici voci di 

invocazione, di pianto, gli interrogativi. La Giulia di Cristo s’è 

fermato ad Eboli di Carlo Levi chiede – piuttosto 

perentoriamente, in verità, – ad un astro che la persona amata 

lontana “torni spinta d’amore e venga al richiamo”: «Stella, da 

lontano te vuardo e da vicino te saluto / ‘N faccia te vado e 

‘vocca te sputo10. / Stella, non face che ha da murì / Face che 

ha da turnà / E con me ha da restà» . 

Avvenuti i primi approcci, arrivano le pene d’amore, le 

torture della gelosia: una moltitudine di amanti le ha 

sperimentate, sempre uguali, sempre intense, in ogni tempo. Ne 

sa certo qualcosa Cristinella che si rivolge alla fattucchiera 

                                                 
10 Lo sputo, come simbolo di forza vitale, ha avuto sempre, fin dall’antichità, 

una forte valenza lustrale, medica ed apotropaica. Cfr. a tale proposito nella 

seconda appendice la scena del Satyricon di Petronio in cui una fattucchiera  

con un rito magico cerca di restituire la virilità ad Encolpio.  
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Marianna, molto famosa a quei tempi, perché le riporti l’amore 

del suo ragazzo.  Molto più impegnativo e certo privo 

dell’ingenua freschezza di Imma, è il rito descritto da Salvatore 

Di Giacomo11. L’ambiente, scuro e misero, è quello de  «’o 

Funneco Verde abbascio Puorto, vico ntruppecuso e stuorto», 

spazzato via dal Risanamento nei primi anni del Novecento: 

  
“Na casa scura a ll’urdemo d’ ’o Funneco. Cristinella de 

Gregorio e ’a fattucchiera Marianna. Doie galline spennate 

puzzuleino pe terra. Nu pignatiello vólle ncopp’ ’o ffuoco". 

 

- Mo che v’aggia di’ cchiù? facite vuie: 

v’aggio ditto lu comme e lu pecché ... 

Facite vuie ... – Tiene ‘e capille suie? 

Teng’ ‘o ritratto ... ‘o vulite vedé? 

 

Me serveno ‘e capille ‘e tutte e duie, 

si no che faccio? Nun se ponno avé? 

Fattile da’... – Chillo me vede e fuie! ... 

-  Tu ‘e ttiene!... ‘A verità! – Ll’aggia tené... 

 

- Ma si facimmo sti vummecchiarie, 

si t’accumience a mettere paura, 

che Cristo, allora buonanotte, addie! 

 

Siente a me, mo te faccio na fattura 

ca quanno è dopo m’annumeraie... 

- Ma mm’ha da vulé bene!... – Quantu maie!12   

                                                 
11 Poesie e prose, Milano 2000. 
12 “Una casa buia alla fine del fondaco (vicolo vicino al porto, ora cancellato 

dal risanamento, deposito di mercanzie). Cristinella de Gegorio e la 

fattucchiera Marianna. Due galline spennacchiate beccano in terra: una 

pignattella bolle sul fuoco”. 
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 Dall’ antichità ci vengono altre descrizioni di donne 

rose dalla gelosia. Una di queste è  la protagonista de Le 

incantatrici, l’idillio di Teocrito, poeta greco del III sec. a. C 13. 

Nella prima parte del componimento la vediamo intenta ai riti 

di richiamo a cui si applica con tutti gli ingredienti magici 

procuratisi. Con l’aiuto di un’ancella si accinge a legare con 

incantesimi “l’amato suo crudele” che da giorni non bussa più 

alla sua porta. Si sparge sulla fiamma farina di orzo che simula 

le ossa di Delfi, il traditore, si getta sul fuoco l’alloro che 

crepitando brucia: allo stesso modo ardano le carni di lui – la 

stessa maledizione con linguaggio icastico e colorito («comme 

e castagne dint’’o verularo / l’osse arrustenno aggia sentì ‘e 

schiuppà») manda “a Gennaro” un personaggio di un 

componimento di Raffaele Viviani14. Si consuma, poi, nelle 

fiamme la frangia del mantello lasciato da Delfi in casa 

dell’amica, per il postulato della magia contagiosa secondo cui, 

attraverso cose appartenute al corpo di una persona (capelli, 

unghie, denti) o i suoi indumenti che rimangono in relazione 

simpatica con essa anche dopo esserne stati separati, si può 

esercitare ogni sorta di incantesimi.  

Più vicina e comprensibile ci è la ragazza tradita della 

VIII bucolica virgiliana che agisce in modo analogo, anche se 

più fattivamente. Il fuoco è acceso nella notte rurale. Dopo 

avere, con l’aiuto di una serva, cinto l’altare con nastri e, 

                                                                                                        
-   Ora che altro devo dirvi? Fate voi: / vi ho detto il come e il perché.../ Fate 

voi... -Hai i suoi capelli? / -Ho la foto...la volete vedere? / Mi servono i 

capelli di tutti e due, / se no che faccio? Non si possono avere? / Fatteli 

dare... -Quello mi vede e fugge!... / -Tu li hai!... Di la verità! –Li dovrei 

avere... / -Ma se facciamo queste straverie, / se cominci a metterti paura, / 

che Cristo, allora buonanotte, addio! / Sentimi bene, ora ti faccio una fattura 

/ che in seguito mi ricorderai... / -Ma mi deve voler bene !...- Quanto mai! ”   
13 cfr. App. II. 
14 Raffaele Viviani, ’A fattura, in Antologia dei poeti napoletani, Milano 

1986. cfr. Sezione documentaria III. 
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portata per tre volte l’immagine dell’amato intorno ad esso, 

sparge sul fuoco la farina e l’alloro affinché il malvagio Dafni 

che l’ha accesa della fiamma tormentosa d’amore, bruci a sua 

volta attraverso la pianta che lo simboleggia. E intanto, come fa 

la donna teocritea, la maga intona un ritornello magico, dal 

momento che le formule verbali ripetute rafforzano il rito di 

richiamo: «Riportatemi dalla città o mie magiche formule, 

riportatemi Dafni»15.  

La donna di Virgilio e quella di Di Giacomo sono così 

distanti tra loro! Duemila anni le dividono; eppure le unisce il 

lungo, miracoloso filo che corre invisibile tra il passato ed il 

presente. Le divide la scena in cui avviene l’azione: l’una in 

un’antica campagna bucolica rischiarata dalla luna; l’altra in un 

fondaco buio senza cielo di una città degradata; le unisce la 

loro condizione di femmine che le rende, a differenza dei 

maschi, parte passiva nel gioco drammatico dell’amore. 

Ecco il primo scenario, quello in cui, con leggero e 

nervoso dinamismo, si muove la donna virgiliana. Si rivolge 

bruscamente all’ancella: «Porta l’acqua». L’acqua, come gli 

altri che seguono – la lana, l’incenso, l’alloro, la cera, il fuoco – 

è uno degli ingredienti usati per la magia di richiamo. Poi la 

tradita esegue di persona atti di magia mimetica od omeopatica; 

legando il fantoccetto di argilla o di cera a cui si rivolge, lega a 

sé l’amante che esso rappresenta: «Intorno a te avvolgo tre fili 

di colore diverso e tre volte porto l’effigie intorno all’altare». 

Mettendo sul fuoco le bambole, una di cera, l’altra di argilla, 

ella pronuncia la formula magica:«Come si indurisce questa 

creta e si ammorbidisce questa cera in un medesimo fuoco, così 

si rafforzi Dafni nel mio amore e si sciolga di tenerezza per 

me». Ma non basta; l’incantatrice, in aggiunta ad altri 

espedienti, ricorre di nuovo alla magia contagiosa: «I vestiti 

che mi lasciò quel traditore, pegni cari di sé, io, o Terra, sotto il 

                                                 
15 cfr. Sezione documentaria II. 
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limitare della porta a te l’affido: essi mi riporteranno Dafni». Si 

accompagna all’azione il monotono refrain dal tono fra il 

supplichevole e l’imperioso – ogni forma di ripetizione, come 

si è già detto più volte, ha una forte valenza nella sfera magica 

e religiosa – : «Riconducetemi dalla città a casa, miei carmi, 

Dafni».  

Ed ora torniamo all’altra scena, descritta sopra, 

drammatizzata con competente realismo dal nostro Di Giacomo 

all’inizio del secolo appena trascorso. Il fine del rito magico è 

lo stesso, l’atmosfera meno drammatica e suggestiva, più 

casereccia; non è l’interessata, cioè Cristinella, ad agire 

direttamente ma la fattucchiera che fatica a farsi dare dalla 

ragazza i capelli dell’uomo su cui esercitare l’incantesimo – 

ricordiamo che i capelli sono un ingrediente importante nelle 

fatture anche nell’antichità; ne riportiamo nella Sezione 

documentaria II la testimonianza di Apuleio16. La scena 

moderna termina con la promessa solenne alla richiesta trepida 

della cliente che il ragazzo l’amerà «quanto maie», quella 

antica con la constatazione della protagonista dei prodigi 

annuncianti il ritorno dell’amato: «..il cane abbaia sul limitare. 

Dobbiamo crederlo? O gli amanti si creano illusioni? Tacete, o 

carmi, dalla città sta tornando Dafni».         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 cfr. Metamorfosi III, 17-18. 
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«‘O putite fa murì?!» 

Fatture a morte 17 

 

I riti di magia, anche di quella nera, senza soluzione di 

continuità sono pervenuti fino ai nostri tempi. Un esempio 

“sfizioso” ci viene fornito ancora una volta da un 

componimento in dialetto napoletano di Salvatore di 

Giacomo18. Un rozzo rituale di divinazione è preparato da una 

fattucchiera “alla buona”, un misto di idromanzia e di 

piromanzia: nell’acqua salata e bollente di una pentola viene 

gettata della cera, ingrediente molto usato per simili operazioni. 

Solo se la cera non si scioglierà, il pronostico sarà favorevole 

per la giovane innamorata. Ma questa, è ovvio, si scioglie e la 

povera delusa, priva delle armi di sfacciata seduzione concesse 

agli uomini, prorompe in una richiesta, ingenua ma sentita, di 

magia nera: «Ma non lo potete far morire?». Un analogo tipo di 

invocazione, ma molto più perentoria, dettata da una donna che 

rivuole l’amante perduto, è incisa su una gemma magica della 

tarda antichità: «Fallo tornare o uccidilo»19.  

L’importante funzione divinatoria della cera viene 

attestata anche da una formula medievale che un uomo 

dovrebbe pronunciare per sapere se l’amata lo ricambia, dopo 

aver adempiuto a prescrizioni veramente difficili da attuare e 

che ci richiamano alle dure prove iniziatiche delle favole: 

                                                 
17 “La fascinazione comporta un agente fascinatore e una vittima, e, quando 

l’agente è configurato in forma umana, la fascinazione si determina come 

malocchio, cioè come influenza maligna che procede dallo sguardo invidioso 

(onde il malocchio è anche chiamato invidia) con varie sfumature che vanno 

dall’influenza più o meno involontaria alla fattura deliberatamente ordita con 

un cerimoniale definito, e che può essere- ed è allora particolarmente 

temibile- fattura a morte” (Ernesto De Martino, Sud e magia, Milano 2003, 

p. 15). 
18 S. Di Giacomo, op. cit. 
19 cfr. R. Kieckhefer, La magia nel Medioevo, Bari 2004. 
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«Strappale tre capelli, procurati un tessuto filato di venerdì da 

una vergine, disponi quattro candele quadrate di cera vergine; 

scrivi il nome della donna con sangue di passero e accendi le 

candele: se le gocce di cera non cadranno a terra, vuol dire che 

lei ti amerà». 

Ma ora osserviamo la scena dipinta dal poeta 

napoletano in tutto il suo ingenuo e dinamico realismo: 

 

Scongiuro dopp’a nu guaio 
Nu vacile cu acqua e sale ncopp’ ΄a tavola, mmiezo ´a camera. 

È notte. Giulia «’a signurenella», arravugliata dint’ a nu sciallo niro, sè 

appuiata vicino ´o lietto ´e Marianna, vhe votall’acqua cu nu pazzariello. 

Chiove. 

 

Damme ccà sti capille... Aglie e fravaglie! 20   

Dint’a na pezza v’arravoglio e coso, 

cu sse’ spingole e sette cape d’aglie, 

                                                 
20 Aglie e fravaglie, è una formula di scongiuro contro il malocchio. Che 

l’aglio abbia avuto sempre una funzione apotropaica fin dall’antichità è 

senz’altro assodato; esso infatti veniva e viene usato contro influssi e 

personalità maligni forse per il forte e sgradito odore e, secondo Francesco 

D’Ascoli (Dizionario etimologico napoletano) anche per la forma “che 

richiama idee di oscenità”. Teofrasto, descrivendo le manie ossessive del 

superstizioso, (Caratteri 16) ce lo presenta mentre fugge il contatto con un 

mendicante coronato di aglio che, evidentemente, accingendosi a mangiare 

le offerte lasciate nei trivi ad Ecate, usa i bulbi puzzolenti per stornare un 

possibile risentimento della divinità. Non dimentichiamo che l’aglio ha una 

sua forza apotropaica anche nei confronti di Dracula, l’orribile personaggio 

dei fumetti. Le fravaglie sono le trigliette appena nate così buone e così 

costose. La formula, arricchita, era pronunciata anche da Titina, la  

bambinaia delle nostre nipotine, Ilaria ed Alessandra: «Agli e fravaglie, 

fattura ca non quaglia». E in sua memoria vogliamo ricordare l’altro 

scongiuro per proteggere le sue care bimbe dal singhiozzo: «Selluzzo, va’ a 

puzzo / va a mare /  va add’ ‘ cummara / vi’ che te rice / e viénem’ ’o ddice » 

(“Singhiozzo va al pozzo, / va al mare, / va dalla commare / vedi che ti dice / 

e vienimelo a dire”).  
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po’ sedogno sta cera e la spertoso, 

 

ma si sta cera vergene se squaglie ... 

- Che vo di’, ca m’ ´o sposo o nun m’´o sposo?... 

- Zitto!... Si ncopp’a ll’acqua se ne saglie, 

mattuoglielo, mattuo’, te cóso e scóso! 

 

-E che vo’ di’? – Ca si se squaglia ´a cera, 

tu nun ce penzà cchiù, se sposa a n’ata  

-Sceppatecella, chell’anema nera! ... 

 

- Mo vedimmo. Si ´a cera s’è squagliata ... 

...A puverella.... – S’è squagliata? – Sì ... 

  Scellerato! ... ‘O putite fa murì?!...   21 

 

 

Certo quest’ingenua esclamazione non contiene la 

carica di malvagità delle “fatture a morte” che conosciamo 

attraverso un documento di un processo celebrato nella seconda 

metà del XVII secolo per un rito di magia nera perpetrato 

contro un nemico: lo si colpiva attraverso la trafittura con 

                                                 
21 Un bacile con acqua e sale al centro della tavola, in  mezzo alla camera. 

È notte. Giulia la «signorinella», avvolta in uno scialle nero, s’è appoggiata 

al letto di Marianna che rimesta l’acqua con un matterello. Piove. 

- Dammi qua questi capelli... Agli e sardelle! / dentro una pezza vi avvolgo 

e cucio / con sei spille e sette teste d’aglio, / poi ungo questa cera e la 

buco;/ ma se questa cera vergine si squaglia ... / -Che vuol dire ? Che mi 

sposo o non mi sposo?... / Zitta! ... Se se ne sale alla superficie dell’acqua / 

fagottello,fagotte’ ti cucio e scucio! (si allude alla pezza che avvolge i 

capelli con le spille e gli agli) / - ...E che vuol dire? – Che se si squaglia la 

cera, / tu non ci pensare più, ne sposa un’altra.../  - Strappagliela 

quell’anima nera!... / - Ora vediamo. Se la cera s’è squagliata ... / ...Ah 

poverella! ... - S’è squagliata? – Sì.../ 

- Scellerato!... lo potete far morire?!... 
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spilloni di un simulacro di cera che lo rappresentava ed un 

filtro di erbe magiche. Di un’altra fattura, questa volta attuata 

agli inizi del ‘900, ci dà notizie Eduardo Migliaccio22; è 

Soricella – già il nome è tutto un programma – l’operatrice del 

rito. Lo spazio della sua vita da fattucchiera è quello di un 

sottoscala al Vico Grotta dal cui basso soffitto pendono cenci e 

luridi nastri – possono essere messi in relazione con quelli di 

cui si serve la giovane maga virgiliana? («cingi questi altari con 

morbide bende») – ; in un buco della parete si apre il ghigno di 

un teschio tarlato illuminato da una lucerna: da lì la megera 

evoca gli spiriti che l’aiutino nelle predizioni e nei rimedi. 

Reginella, una ricca ragazza “luciana” va da lei perché punisca 

il pescatore che l’ha rifiutata per amore di un’altra. Nella notte, 

tanto è favorevole il buio alla magia nera, sulla spiaggia, assiste 

al rito dell’infossamento della fattura:  

 
«Una splendida notte d’autunno, il mare baciava dolcemente la 

sponda di S. Lucia, la luna inargentava tutte quelle insenature ... e lì 

sulla marina solitaria la vecchia stregona, scalza, dai radi capelli 

cadenti sulla fronte, inginocchiata, con un moccolo di sego acceso 

nella mano sinistra biascicava mille parole strane, mille oscenità, 

scavando con la destra un fosso profondo da seppellirvi la fattura, un 

pesce, un piccolo cefalo, tutto irto di spini e di chiodi, allacciato di 

spago, alla coda del quale era attaccato con un nastro rosso una palla 

di piombo»23  

 

                                                 
22 E. Migliaccio, Nel paese dei Luciani, Napoli 1891. 
23 Da alcune testimonianze sembra che il pesce servisse per la magia 

d’amore. Apuleio (De Magia, 29 sgg.) contesta sarcasticamente quest’uso 

contro coloro che glielo rinfacciano. Che il pesce, forse per la sua forma, 

fosse e venga collegato con gli organi sessuali maschili lo dice il fatto che in 

latino vengono indicati col termine res marinae e che presso il popolo 

napoletano ci si rivolga ai maschietti affettuosamente coll’appellativo di  

“pesciolone”.  
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La fattura avrà effetto: i corpi senza vita del povero 

pescatore e della sua ragazza verranno trovati abbracciati sulla 

riva. Vi sono nel racconto i tempi e gli spazi in cui vivono e si 

agitano coloro che operano il rito, gli strumenti, e gli 

ingredienti da loro usati per la magia nera. Cominciamo dal 

sottoscala e dalle tristi e lugubri suppellettili di Soricella: è 

naturale che, a chi abbia letto Le Metamorfosi di Apuleio, 

venga alla mente il laboratorio della strega Panfile – situato in 

alto ed aperto a tutti i venti, è molto più tetro, anche se la sua 

terribilità viene attutita da un certo tono sornione dell’autore 

latino. Nella “ferale officina” vi sono «essenze di ogni genere, 

molti pezzi di cadaveri già belli e sepolti, nasi e dita e teschi 

mozzi ...»24.  

 Il silenzio, la solitudine, le tenebre della notte, così care 

alle presenze misteriose evocate dagli operatori o operatrici, 

sono necessari a questo tetro tipo di magia mentre i lacci 

imprigionano il cefalo, simbolo del pescatore destinatario della 

fattura, e la palla di piombo lo inchioda al mondo infero – di 

nuovo l’andirivieni tra il passato e il presente ci riporta ad una 

antica scena, ma questa volta di contromagia, dipinta da 

Ovidio25: durante i “Parentalia”, feste in onore dei parenti 

defunti, una vecchia “annosa”, dopo vari adempimenti, «brucia 

sul fuoco una testa di sardella impegolata di pece e trapassata 

da un ago di bronzo». Ancora una volta constatiamo quanto 

siano vicini i terribili riti del mondo moderno a quelli 

dell’antichità in cui le tabellae defixionum, lamine di piombo, 

con incise le formule di maledizione, dopo essere state 

trapassate da chiodi, venivano sepolte prevalentemente vicino 

ad una tomba o gettate in un pozzo per dare agli spiriti dei 

morti potere malvagio sulle vittime. Anche il danno al povero 

luciano viene potenziato dai chiodi che trafiggono il suo alter 

                                                 
24  Cfr. Sezione documentaria II. 
25 Fasti, II 577-578. 
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ego – a una minaccia di tale tipo ricorrono ancora nel nostro 

tempo, con le bambole voodoo, degli spregevoli individui  per 

ridurre in schiavitù sessuale le africane. Notare poi i piedi 

scalzi della megera napoletana presenti in molte descrizioni di 

maghi del mondo classico e rinascimentale: può darsi che la 

mancanza di calzature fosse dovuta alla necessità di lasciare 

liberi da ogni legame gli operatori o di tenerli in più stretto 

contatto con la madre Terra e quindi con le sue virtù segrete.    

 Non sappiamo da quanto tempo si siano spenti a Napoli 

o se in qualche antro scuro perdurino alcuni riti magici di 

richiamo fatti di scongiuri e di maledizioni, come quello 

descritto dal Folk-Lore VIII nell’Ottocento: la tradita, dopo 

essersi spogliata, prima di coricarsi, procedeva all’incantesimo 

servendosi della camicia lasciata dal fedifrago presso di lei; 

prendeva l’indumento per la manica sinistra e, dopo aver 

recitato uno scongiuro al diavolo affinché il proprietario non 

trovasse pace, se non dopo essere venuto a riprenderselo, lo 

stendeva sul letto incrociando su di esso le braccia per quattro 

volte – nell’ultima le palme della mano dovevano essere rivolte 

in alto. Si rivolgeva di nuovo a Satana parlando per 

simboli:«Metto due candele ai piedi del letto dell’uomo, un 

teschio al suo capezzale, al centro due spine della corona di 

Cristo; provvedi tu a farlo morire se non tornerà». Infine si 

sdraiava, in silenzio assoluto perché la magia nera non 

ricadesse su di lei.  

Ed ancora nella stessa città – lo troviamo sempre 

nell’opera sopra citata – vi era uno strano cerimoniale la cui 

simbologia sarebbe molto interessante capire, e che non sembra 

essere comune ad altre zone d’Europa: la donna gelosa, 

supplicava la propria ombra proiettata sul muro di mettere sulla 

strada dell’amato le giovani più brutte e di fare apparire lei 

bella come la luna. Nel nominare l’innamorato toccava 
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l’ombra, nell’accennare alla propria bellezza, il viso, nel 

pronunziare la parola luna, il muro. 

Si crede ancora – e come! – alle fatture. E guai a 

dimostrare un certo offensivo scetticismo! La prozia di Imma 

Gaeta, che aveva mostrato la sua incredulità alla consuocera – 

quella aveva un poco le mani in pasta in certe oscure arti –, una 

notte sentì un enorme peso sul petto e nel sonno gridò: «Ci 

credo, ci credo!». Pur non avendo rivelato a nessuno l’incubo, 

la mattina dopo si sentì sussurrare con aria maligna dalla 

parente: «Mo’ci criri?». Il persistere di certe ingenue credenze 

attraverso il lunghissimo percorso del tempo è dimostrata da 

un’altra testimonianza avuta sempre dalla signora anziana di 

Pomigliano di cui abbiamo parlato a proposito dei riti 

divinatori; in essa s’intrecciano la narrazione di episodi di una 

vita sofferta, la credenza che i lutti e i patimenti provengano 

dall’invidia del prossimo malvagio e la confessione di 

esercitare l’arte magica, ma quella buona che aiuta a campare 

chi la pratica e chi la richiede. La riportiamo così come ci è 

stata data, senza cedere a tentazioni di correzioni o di aggiunte:  
 

Sul matrimonio una volta c’erano tante superstizioni ma anche molti 

riti prematrimoniali. Mi fidanzai nel lontano 1935 dove la guerra era 

spesso temuta da tutti e, per quanto possa sembrare strano anche a 

me, per fortuna riuscii a fidanzarmi e persino anche molto giovane, 

sarà perché ero una ragazza carina. Ai miei tempi erano i genitori a 

scegliere il futuro uomo o la futura moglie per la propria prole, ma 

questo a me non successe perché non avevano trovato nessuno e per 

questo i miei genitori vennero giudicati male dato che non 

mostravano interesse per la propria figlia. 

Conobbi il mio futuro marito in un parco pubblico, non molto lontano 

da casa mia, anche perché non mi era concesso di allontanarmi molto 

da casa. In quel parco c’erano le giostre a petrolio, ma io non andavo 

per quello in quel luogo, ma per vedere un uomo che tanto mi colpì la 

prima volta che lo vidi. Io, purtroppo, ero una ragazza e quindi non 

mi potevo dichiarare, altrimenti sarei potuta sembrare una donna di 

strada; aspettavo che lui venisse vicino a me ma questo non successe, 
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una settimana dopo non c’era più. Continuai comunque a ripetere le 

stesse gesta, invano tutti i santi giorni, ma non lo vidi più. Circa due 

anni dopo, andai ad una festa di una mia amica, era una festa di 

fidanzamento e proprio lì stranamente rincontrai l’uomo di cui ero 

innamorata, lui improvvisamente si recò verso di me e mi baciò, 

quindi quella festa non fu soltanto della mia amica, ma anche la mia. 

Soltanto un anno dopo mi sposai con quell’uomo e festeggiammo il 

matrimonio, prima in Chiesa e poi in un ristorante che ormai non c’è 

più chiamato Alpino Vesuvio, tutte le mie amiche erano invidiose di 

me perché avevo trovato un uomo carino e di profitto economico 

soddisfacente, lavorava nella marina. La sera del giorno del mio 

matrimonio i miei genitori fecero una specie di altare nella nostra 

nuova casa e ci diedero una benedizione con l’acqua santa, regalata 

dal Parroco. Molto probabilmente una di quelle mie amiche invidiose, 

fece una fattura a mio marito perché otto anni dopo si suicidò. Per me 

era una triste realtà perché dovevo accudire sette figli tra cui uno un 

anno dopo morì. Prima alle fatture si dava più credenza, quando le 

persone bestemmiavano contro altre persone o appunto facevano 

fatture molto spesso o sempre colpivano. Il modo più frequente di 

colpire gente era quello di maledire un oggetto e regalarlo alla 

persona di cui si voleva far morire, dopo circa un anno questa di 

sicuro moriva, ovviamente se la fattura era stata fatta  da una persona 

piuttosto competente26.  
Era molto conosciuta una forma verbale che diceva “uocchie 

maluocchie furcell’ l’uocchie27, questa era usata per togliersi di torno 

il malocchio e solitamente insieme ad essa si lanciava del sale doppio. 

Le persone dotate di una spiritualità malefica o benefica che sia, 

usavano le doti per fare di esse un mestiere e guadagnavano molto, 

poiché una volta non si era scettici come oggi. 

Oltre alle fatture, come avevo già citato prima, sono presenti anche le 

superstizioni; queste erano le stesse di oggi, soltanto che allora gli era 

data più credenza. Facendo un esempio, non si poteva provare la fede 

di un’altra persona altrimenti non si sarebbe sposata. Anche se si 

passava scausalmente la scopa sui piedi di qualcuno costui non si 

                                                 
 26 La signora Michelina Bisceglia mi ha raccontato che, dietro suggerimento 

di una vecchietta di casa, cercò nei cuscini la fattura che procurava alla 

mamma molti malesseri. Trovò un cucchiaio che, scetticamente pensiamo 

noi, era stato messo dalla suggeritrice per acquistare credibilità. 
27 “occhio, malocchio, trafiggi l’occhio”.  
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sarebbe sposato. Se scausalmente attaccava sotto la suola delle scarpe 

le feci, portava una fortuna incredibile.  

Dopo la morte di mio figlio mi apparve in sogno Padre Pio che mi 

disse che se mi sarei comportata sempre bene lui mi avrebbe dato un 

potere. Dal giorno dopo tutte le mattine mi svegliai con uno spirito 

diverso e mi accorsi di avere poteri che molto probabilmente nel 

mondo nessuno potesse crearli. Da quel giorno curai malati, 

riconciliai famiglie con le mie mani e soltanto in quel modo 

guadagnai un po’ di pane per accudire i miei figli. Ancora oggi ho 

questo straordinario potere e posso giurare di non averlo mai usato 

per fare del male, ma per fare solo e soltanto buone azioni.  

 

 

Un’altra testimonianza interessante che riguarda la 

tecnica difensiva contro il malocchio ci viene da una vecchia 

signora di Sassano, in provincia di Salerno, Rosa Capitano, 

detta Rosina Ru Barone; è stata raccolta gentilmente per questo 

lavoro dalla nipote Enrica Rossi: la formula scaramantica 

consiste in una serie di preghiere trasmissibili da madre in figlia 

solo durante la vigilia di Natale. Agli altri, anche se, profani 

come noi, sono coinvolti in un affettuoso interesse, ne viene 

preclusa severamente la conoscenza. Questo avviene non per 

una gelosa cattiveria ma per una ragione obiettiva: infatti se 

colei che conosce le formule per cacciare il malocchio le 

trasmette, perde il “potere” acquisito di operare per il bene degli 

altri28.  

     La formula citata sopra “Occhie malocchie” serviva 

contro il flusso maligno proveniente da occhi invidiosi. Nel 

mondo antico, come è detto nell’introduzione, ci si difendeva da 

esso con amuleti che ci sono stati restituiti dagli scavi in grande 

numero: animali cornuti, falli, mani aperte, occhi trafitti da 

frecce e circondati da bestie apotropaiche. L’occhio con 

funzione difensiva veniva dipinto sulle prue delle navi – lo 

troviamo anche sulla barca sacra rappresentata nei templi e 

                                                 
28 Cfr. Sezione documentaria I. 
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nelle tombe dei più antichi egiziani – e sugli oggetti di uso 

casalingo. In Turchia sono venduti per tale scopo occhi di pasta 

vitrea azzurra e blu.   

La fattura, quella che proviene dal fascino della 

bellezza e delle sottili arti femminili – in francese charme 

deriva appunto dal latino carmen “incantesimo” – e che porta 

piano, piano alla consunzione, viene lamentata da un giovane 

innamorato con un linguaggio che rivela tutta l’amarezza 

dell’abbandono e il cupo stato che oggi chiamiamo 

depressione:   

 

M’ê fatto na fattura int’ a na noce, 

e nun me movo cchiù: stongo attaccato. 

E vaco p’alluccà, me manca ’a voce, 

Vaco pe’m’addurmì, resto scetato. 

È vierno, cadde ’a neve e ‘o core coce; 

è state, scotta ’o sole e sto gelato! 

 

M’ è fatto na fattura int’a na mela, 

m’ê spurtusato ‘o core c’ ’a vriala: 

songo arredutto comm’ a na cannela, 

nun tengo ’a forza de saglì ‘sta scala! 

Nun tengo ’a forza ’e fa’ nu passo sulo, 

m’ê arruvinato figliulo figliulo... 

E mammema n’è morta p’ ’o delore, 

streca malegna , nfama e senza core!29  

                                                 
29 “M’hai fatto una fattura dentro una noce, / e non mi muovo più: sono 

legato. / E vado per gridare, mi manca la voce, / vado per dormire, resto 

sveglio. / È inverno, cade la neve e il cuore è caldo; /  è estate, il sole scotta e 

sono gelato! / M’hai fatto una fattura dentro una mela, / m’hai trafitto il 

cuore con il trivello: / sono ridotto come una candela / non ho la forza di 

salire questa scala! / Non ho la forza di fare un solo passo, / m’ hai rovinato 

giovane come sono.../ E mamma m’è morta per il dolore, / femmina 

maligna, infame e senza cuore!” (F. Russo,  Poesie Vol. II, Napoli 1984.  
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 La fattura – lo si può constatare dal dolente rimprovero 

del ragazzo – si faceva anche tramite frutti, come le noci o le 

mele, trafitti da spilli che, andando a male, coinvolgevano 

tragicamente, per la magia simpatica, la vittima designata. Una 

testimonianza interessante mi è stata data a questo proposito da 

Imma Gaeta: quando era ragazza udì il racconto di un’anziana 

zitella di Ercolano che aveva trovato nel pozzo della sua tenuta 

limoni trapassati da spilli, e fradici. Solo dopo aver liberato il 

luogo dalle “fatture”, poté sposarsi anche se con un sordomuto. 

Meglio di niente! Nel componimento in questione la mela 

simboleggia il cuore dello sventurato, la noce, per la 

conformazione del gheriglio, il cervello. Essa è ingrediente 

importante per gli incantesimi malvagi di separazione: si divide 

a metà e si getta sotto il letto matrimoniale; gli sposi, sempre 

che se ne accorgano, possono ricorrere alla contro-fattura: 

ricompattano le due metà, le schiacciano e le gustano insieme. 

Chi sa se qualcuno nell’area napoletana si è mai servito di 

questa ricetta o ne mantiene il segreto! È certo che è stata 

scritta nel medioevo da un medico alchimista catalano, Arnaud 

de Villeneuve e Maurice Bouisson30 l’ha riportata con suo e 

nostro interesse.   

 

                                                 
30 M. Bouisson, I riti della magia, Milano 1994. 
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Capitolo 3 

 

I PRIMI APPROCCI E I PREPARATIVI PER IL 

MATRIMONIO
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    Ecco, amore mio, io so’ benuto 

 Serenate sotto la finestra 

 

Un breve ed interessante saggio scritto da Luigi Correra 

come gentile dono di nozze1 si apre su una suggestiva notte 

napoletana che richiama alla memoria uditiva di chi non è più 

giovane voci appassionate sotto i balconi:  

 
Sovente, a notte avanzata, dopo che la campana di S. Lorenzo 

aveva suonato i lugubri rintocchi della controra (coprifuoco), fra le 

vie strette e tortuose della Napoli vicereale, al fioco lume di una 

lucerna accesa dinanzi all’immagine di una madonna, si 

scorgevano tre o quattro strimpellatori, detti Suoni, dal nostro 

popolo, i quali, sbarazzatisi dei loro mantelli, cominciavano ad 

accordare le chitarre e le viole, per cantare qualcuna delle canzoni 

allora in voga, come: 

 
Buonognanno, buonognanno 

a la fera di Puortillò, 

ntirintò, ntitintò, ntirintò ... 

s’è di notte matina o iuorno, 

o se gira pe sto contuorno, 

 se passa dde ccà cantanno: 

«Vita mia – te dice no – 

Pe tte moro, bella patro’!2 

 

Il Correra afferma che il gentile costume delle serenate 

era stato importato a Napoli dagli Spagnoli ma in realtà queste 

lodi della donna appassionate – e spesso sdolcinate – venivano 

                                                 
1 Usi nuziali napoletani,1882 
2 Il canto, proveniente dal mondo contadino, e intonato sotto la finestra di  

Mortella, da Cianno che si strugge d’amore per lei, è tratto da La Mortella 

d’Orzolone del Pagano. L’eroina è una villanella di un sobborgo di Napoli la 

quale, credendo che l’innamorato l’abbia tradita, tenta il suicidio; poi, 

accortasi dell’errore, si chiude in convento convincendo Cianno a fare 

altrettanto 
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intonate in tutte le parti d’Italia, o dagli innamorati, o da amici 

e mercenari meno interessati alla faccenda ma più portati al bel 

canto. Naturalmente era a Napoli che, più che in altri luoghi, si 

andava, “co’ zuche zuche e cco’ la chitarrella”,3 a “scetà” la 

compiaciuta signorina e gli imbufaliti parenti.  In notti molto 

lontane da noi nel tempo, ma così vicine per la simpatia che ci 

lega all’affettuoso e garbato Orazio, altri «giovani sfacciati 

facevano tremare le finestre chiuse con fitti lanci di sassi» 

svegliando la bella di turno.4   

Riportiamo il testo di uno di quei canti raccolti da A. 

Amato in Folklore irpino; proviene dal territorio di S. Angelo 

dei Lombardi, e ripete le dure prove iniziatiche che deve 

sostenere, per ottenere ciò che soprattutto desidera, il 

personaggio delle favole, sia egli un principe, sia egli un 

comune mortale: ostacoli e tempeste e pericoli di morte, 

combattimenti contro mostri e streghe a colpi di spada. Ma alla 

fine i due innamorati saranno uniti; niente se non la morte, li 

dividerà: 

 
Tanto tiempo m’ hai residerato 

Ecco, amore mio, io sò benuto; 

Sò benuto co biento e co acqua 

Me sò puosto a riseco re la morte. 

Co na spatella r’oro sempre commatto.  

Rispunni, nenna mia, ralli forza; 

Pe stutà ro fuoco nge vole l’acqua,  

Pe scocchià a nui nge vole ’a morte5. 

                                                 
3 zuche zuche è una voce onomatopeica che indica lo strumento musicale a 

corde simile al violino usato dal popolo; la chitarrella è forse uno strumento 

simile al mandolino adatto a”svegliare” la bella. 
4 cfr. Odi I,25 
5 “Per tanto tempo mi hai desiderato / Ecco, amore mio, io sono venuto; / 

sono venuto col vento e con la pioggia, / mi sono esposto a rischio di morte. 

/ Con una piccola spada d’oro sempre combatto. / Rispondi, nenna mia, 
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Fatiche simili e rischi mortali sono un topos in questo 

genere di canzoni popolari: è pronto ad affrontarli anche un 

appassionato cantore di Sassano (Salerno) nella serenata 

intonata in un linguaggio arcaico la vigilia delle nozze. La 

ricorda per noi la già menzionata signora di Sassano, Rosa 

Capuano:  

 

So’ venuto a canta’  e qua me mecche 

addove lo chiove lu martelle batte, 

lu cielo mena fulmine e saette 

e bole che me ne vaghe a ra cheste parte 

 muri’ se voi che sto riseche  me mecche 

voglie murire pe’ te contentare.6 

 

Un altro canto sotto le finestre, riportato da Migliaccio, 

riconferma l’atmosfera romantica delle prime fasi amorose, 

quando ancora devono intervenire a disfarla i parti, le fatiche, 

le difficoltà, le liti. 

 

Se li stelle parlassero nfra lloro, 

Si lo mare sapesse compatire 

Si li pisce cantassero no coro 

ca pe tte moro ognuno vorria dire 

                             E penzo sempe a tte 

                            Nennella mia, Nennè. 

 

Alcuni cantori rivelano alla donna le pene arrecate 

dall’amore, come Cianniello fa, dopo avere adunata 

                                                                                                        
dammi forza; / per spegnere il fuoco occorre l’acqua / per dividere noi ci 

vuole la morte”. 
6 “Sono venuto a cantare e mi metto qua / dove il martello batte sul chiodo / 

il cielo scatena fulmini e saette / e vuole che me ne vada da qua. / Se vuoi 

che mi esponga al rischio di morte, / voglio morire per accontentarti”.  
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un’orchestrina “degna di Orfeo”, nella “Mortella d’Orzolone” 

di Pagano:  

 

Sto core ’ nche te vidde, te donaje. / E se te lo 

donaje, e ghiuorne e ore pe tte no’ abbento, né rreposo 

maje. / Passo la vita mia ’mpena e ddolore, / se mpena, 

o bella, tu morì mme faje! / E mpena, porzi muorto, 

notte e ghiuorno / spirarrà st’arma mia sempe a tte 

’ntuorno» 7. 

 

Sempre riguardo alle serenate, Capasso ci racconta che, 

in un tempo ormai remoto, durante il Carnevale, si intonavano 

canzoni sotto le finestre delle morose:  
 

Brigate di giovani del popolo vestiti con calzoni bianchi, 

con abiti propri di qualche mestiere e con cappelli adorni di gran 

quantità di nastri di vario colore solevano fare il giro delle case e 

delle innamorate. Affacciatasi la donna alla finestra, uno della 

brigata cominciava la canzone e ad un certo punto era interrotto da 

un compagno: «Ferma, ferma frate / dimme, nè, te guarde tata, / 

chisso a buie che v’ha cantato? / Nu cato d’acqua non tenite? / A 

capo a o pede non frinnite?»8. Indi cominciava la canzone del suo 

mestiere, per esempio del pescivendolo, dicendo: «O pisciavinolo 

lo volite?».  

 

E così via. Ultimo veniva l’innamorato che aveva il 

privilegio di recitare l’intera canzone e di terminare con un getto 

di confetti accompagnato dalle parole:  

                                                 
7 “Questo cuore quando ti vidi, ti donai. / E se te lo donai, giorno e notte / 

per te non ho pace né riposo mai. / passo la vita mia in pena e dolore, / se in 

pena tu mi fai morire. / E in pena, dopo morto, notte e giorno / sospirerà 

l’anima mia sempre a te intorno”. (Pagano Nunziante, La Mortella 

D’Orzolone, canto I, in Poeti e prosatori del Settecento, Milano 1994).   
8“Ferma, ferma, fratello: ditemi, questo a voi che v’ha cantato? Un catino 

d’acqua non lo avete? da capo a piedi non ....?”   
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«Piglia e acchiappa ste confiette.... 

E pe signo de l’onore che m’aje fatto 

Chesso core me lo scippo da lo pietto, 

Te’ sta dinto a sti confiette». 

  

La romantica usanza della serenata persiste ancora a 

Casale nel Casertano: uno o due giorni prima del matrimonio il 

fidanzato la intona accompagnato da un’orchestrina composta 

da persone anziane; la ragazza finge di svegliarsi e scende a 

festeggiare con la brigata. Ce lo ha detto la studentessa Cecilia 

Della Vedova che ha aggiunto che, durante il percorso da casa 

alla chiesa, il corteo cammina su un tappeto di fiori sparsi dai 

compaesani e fa sosta presso un tavolino imbandito dove la 

coppia sorseggia lo spumante. La sposa, tutti lo sanno e quindi 

i malintenzionati si guardano bene dal farle la fattura, nasconde 

nelle calze le forbicine pronte all’uso. 
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È arrivato l’ambasciatore 

“ ‘A  ‘mmasciata” 

 

Quelli che precedono di molti anni le ultime 

generazioni, hanno ascoltato alla radio negli anni Quaranta la 

canzone «È arrivato l’ambasciatore, / con la piuma sul 

cappello, / è arrivato l’ambasciatore a cavallo di un cammello, 

/ ha portato una letterina / dove scritto sta così: / «Se mi ami 

Ninì / ti darò tutto il cuor / È arrivato l’ambasciator»; le 

bambine hanno cantilenato, facendo il girotondo, «È arrivato 

l’ambasciatore giù dai monti e per le valli, è arrivato 

l’ambasciatore, oilì, oilì, oilà...»9. La figura piuttosto 

idealizzata del messaggero che chiede in sposa a nome del suo 

padrone una ragazzina del girotondo, può essere in certo modo 

assimilata a quella più meschina e casereccia della ruffiana che, 

dopo l’incontro, si prendeva la briga di portare, in cambio di un 

regalino o di una mancia, “‘a mmasciata” ai genitori. Se si era 

d’accordo, i due giovani si “accapavano”. Adesso questo 

personaggio della mezzana se ne sta nelle pagine di qualche 

commedia o storia dei costumi o nella memoria di ex-ragazzini. 

Le ultime generazioni, perlopiù, saltano i vari cerimoniali 

complicati e, a dire il vero, un po’ ipocriti, del fidanzamento e 

anche del matrimonio risparmiando fatiche e spese. 

       Nel Settecento, e ancora dopo, si tessevano le lodi 

fisiche e morali della ragazza, come scrive il Pagano ne La 

Fenicia: «Viato chi l’acchiappa fatica comm’a n’ommo, è 

podica ed onorata», cioè aveva del maschio la forza virile ma 

non il diritto alla leggerezza in campo sessuale.    

Ottenuto il consenso, avveniva la presentazione del 

fidanzato che faceva “’a sagliuta” portando in dono ornamenti 

che la ragazza mostrava poi alle amiche curiose e che 

indossava andando in chiesa tutta “‘ncignata” – il termine 

                                                 
9 cfr.Sezione documentaria III. 
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deriva probabilmente dal greco egkainìzo “inauguro, rinnovo”. 

Il promesso dava il primo bacio ufficiale “quasi in memoria 

della sponsio interveniente osculo di tempi più remoti”, come 

osserva il Correra, e la ragazza, fattolo sedere accanto a sé, gli 

faceva assaggiare con la medesima posata un boccone preso dal 

proprio piatto. Questo rito di affiliazione è testimoniato da una 

foto scattata in un paese vesuviano, in tempi non troppo lontani 

durante il banchetto nuziale. Allora, sì, che la ragazza poteva, 

finalmente, coram populo parlare con il suo lui senza pericolo 

di delazioni ai sospettosi guardiani, mammà, papà e frati! E 

quindi non rischiava il giudizio veramente sprezzante che il 

Pagano dà della ragazza, come di una “cagna in calore”: senza 

vregogna parla a la fenesta / lo ggioveniello co’ la 

‘nnamurata, / che comme a cacciottella, che bba ‘nghiesta / 

affacciata là sta tutta sparmata. ....10. Di nuovo è la finestra la 

mezzana inanimata, in primo piano nelle scenografie di tante 

commedie d’amore antiche e meno antiche.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Nunziante Pagano, Le bbinte rotola de lo valanzone, in Poeti e prosatori 

del Novecento, Roma 1994. 
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Portà ‘e mmuorte a ‘nnammurata 

Lo scambio di doni 

 

             I fidanzati cominciavano a scambiarsi i doni, 

usanza con cui si ripetono, senza volerlo, gli antichi riti 

affiliativi. A Natale lo zito mandava alla sua ragazza “‘o 

canisto” con noci, nocelle ed altra frutta secca, tipici di queste 

feste perché augurio di abbondanza e di fecondità – l’uso 

proveniva dall’arcaico mondo agrario, quando si celebrava la 

mitica età dell’oro con una festa chiamata dai romani 

Saturnalia –; lo aveva indietro senza la frutta secca ma con il 

dono più prosaico di alcune paia di calzini. Nella Domenica 

delle Palme, venivano regalati, lieta accoglienza alla 

resurrezione di Gesù e della madre terra, ramoscelli con fiori di 

pesco formati da confetti rosa o con olive di un verde intenso 

che ancora oggi vengono confezionati a Sulmona e nella 

penisola sorrentina. Poi, quando arrivava Novembre, si andava 

dalla fidanzata con un pacchetto: dentro vi era un torrone di 

forma cilindrica; noi lo ricordiamo, impastato col pepe, ancora 

negli anni Settanta, da un vecchio artigiano nell’antica zona del 

Mercato. Si diceva allora “portà ‘e mmuorte a ‘nnammurata” e 

anche questo gentile uso, che potrebbe sembrare strano, ricorda 

inconsapevolmente il modo tenuto dai nostri antichi di portare 

doni alle tombe o di farli trovare in casa per tenersi buoni gli 

spiriti dei morti che, come si sa, sono molto permalosi, e a 

ragione, quando vengono dimenticati.     

La ragazza dunque era sistemata, specie se si legava ad 

un benestante. Con un certo doloroso sarcasmo lo constata un 

povero “cafone” abbandonato che, attraverso i versi di Epifanio 

Rossetti11, elenca i vantaggi e i doni di cui ella gode col nuovo 

stato:  

 

                                                 
11 cfr. Altamura, Cento di questi giorni. 
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...E accussì m’ è stato ditto 

ca te spuse inta stu mese 

e ca ’o sposo a mmana larga 

sta facenno tutt’e spese 

Che piacere! E brava Elvira! 

Ne ho piacere overamente 

sta fortuna toia, so’ certo, 

farrà  mmiria a tanta gente. 

 

Tu si bella e ’sta bellezza  

 nun puteva apparenta’ 

cu chi tene e calle ’mmane, 

cu chi sfarze nun po’ ffa 

 

Puorte a ’dito chist’aniello: 

Quanto è bello! E che valore... 

Stu regalo certamente  

 cchiù t’astrigne pe’ st’ammore. 

Na perzona ca te sape  

va dicenno p’ ’o quartiere 

 

ca che saccio... chi stu tale 

già te porta tutt’ e ssere 

a triate, a ristorante 

 proprio comm’ ’a na signora 

e ca  po’ ve retirate  

’n carruzzella all’ urdem’ora. 

 

Tu però stai sempre a’ pposto  

 è semp’ isso a ffa l’affare 

tu lle puorte ddui brillanti 

 e ddui ffile ’e perle rare. 
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E p’ ’e tratte ca tu tiene  

so sicuro mo’ nce vo’ 

ca tu ’o ncante e facilmente 

     ne può ffa’ chello che vvuò. 

 

Me dispiace solamente 

ca stu sposo fortunato 

per sfortuna soia nu juorno  

farrà a stessa fine ’e n’ato.12 

 

 

                                                 
12“E così mi è stato detto che ti sposi entro questo mese / e che lo sposo con 

mano larga sta facendo tutte le spese. / Che piacere! E brava Elvira, ne ho 

piacere veramente / sta fortuna tua, sono certo farà invidia a tanta gente. / Tu 

sei bella e questa bellezza non si poteva imparentare con chi ha i calli alle 

mani / con chi sfarzi non può fare. / Porti al dito questa meraviglia di anello! 

Quanto è bello! E che valore! / Esso ti lega ancor più a questo amore. / Una 

persona che ben ti conosce va dicendo pel quartiere / che ne so, che questo 

tale già ti porta tutte le sere /al teatro o al ristorante, proprio come una 

signora / e che poi vi ritirate in carrozzella ad tarda ora. / Tu però stai sempre 

a posto, è sempre lui a fare l’affare / tu gli porti due brillanti e due file di 

perle rare. / E pei tratti che hai, sono sicuro, ora ci vuole, / che tu l’incanti 

facilmente e ne puoi fare ciò che vuoi. / Mi dispiace solamente che questo 

giovane fortunato / per sua sfortuna farà la stessa fine di un altro!”   
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“‘A culata” 

Il corredo per la vita, la “mappatella” per la morte   

 

Le figlie femmine erano un castigo di Dio dal punto di 

vista economico, specie nella società contadina: ci voleva una 

dote, garantita dal contratto nuziale13. Salvatore Beccarisi di 

Galatina, nella bella rivista “Il filo di Aracne” del 

maggio/giugno 2015, ricordando i costumi del Settecento nel 

regno di Napoli, parla della costituzione in dote per la promessa 

sposa che avveniva davanti ad un notaio 

 
La donzella, accompagnata dal genitore o dal tutore, dettava lo  Stizzo, 

ossia l’elenco particolareggiato dei beni immobili, mobili, denaro che 

riceveva in dote. Ciò che caratterizzava la presenza della neo-promessa 

sposa era che la donna doveva presentarsi coi capelli lunghi. Il notaio, 

allora, riportava sull’atto che la giovane era vergine in capillis e quindi 

da considerare illibata. La verginità come bene capitale …  la dote e la 

verginità costituivano i presupposti per contrarre matrimonio… 

 

  

 Per il corredo, che veniva preparato attraverso il tempo, 

non si poteva badare a spese14. Le famiglie più in vista se lo 

facevano ricamare da povere orfanelle chiuse negli istituti e 

vessate spesso da suore bisognose di guadagno; le popolane si 

chinavano sul lavoro con le loro madri cucendo ed adornando 

un numero di capi, impensabile oggi – dai venti ai cinquanta – 

                                                 
13 Cfr.Sezione documentaria I. 
14 Sottolinea questo problema uno stornello dell’Italia centrale trascritto da 

Mario Polia, op. cit.: “Piange la madre chè la fija è sposa, / dice: «Me sse ne 

va la bella de sta casa» /J’aresponne lu padre: «Que si’ ‘ccisa, / se n’è jita 

la ladra de ‘sta casa». .E un altro cinico detto, sempre raccolto dal succitato 

Polia,era: «Quanno che nasce femmina è come uno che s’ha piersu ‘ n 

prisuttu» (“Quando nasce una femmina è come se si fosse perduto un 

prosciutto”) E Dio sa quanto allora – e adesso – vale l’appendice del 

pregevole animale!   
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di lenzuola, di tovagliati, di asciugamani e di biancheria intima, 

che veniva indossata dalle pudiche donne di allora in strati 

successivi: sottane, camicie da giorno, mutandoni, tutto con la 

cifra ricamata. Non mancava una coperta “da primo letto”, una 

trapunta e “una manta ’e lana”. A Volla, come è scritto in un 

grazioso libricino voluto dallo stesso comune, intitolato 

“Tradizionando”, venivano date in dote anche “ ’e fferze”, 

strisce di tela ricamate per coprire i cuscini, e “’e scolle”, 

triangoli di lino usati, oltre che per chiudere la bocca del morto, 

per un fine un po’ meno lugubre, cioè contro il male di testa 

insieme con una patata. Per questo, quando uno ha molti 

pensieri, si usa dire “ ’nce vonne ’scolle ’n fronte”. Molto 

spesso tutto questo paziente lavoro, riposto “rinde ’a cascia”, vi 

rimaneva, coprendosi di macchie giallastre, anno dopo anno, 

ricordo patetico di una lunga, lunga speranza sfiorita di amore e 

di famiglia; andava a finire nei mucchi dei mercatini – che 

tristezza fanno gli esemplari riciclati, proposti a prezzo d’oro 

da affariste improvvisate! Si usavano tele tessute nei telai a 

mano con fili di canapa o di lino, piante coltivate nel Sarnese, 

ricco di acqua, così limpida una volta che duole il cuore a 

ricordarla, dove erano venuti ad importare l’arte abitanti del 

Belgio. Lo testimoniano cognomi di chiara provenienza 

straniera come Franchomme, e gli edifici di una pratica ed 

elegante archeologia industriale, come quello che ospita oggi 

l’ASL di Sarno.  

Nel confezionare il corredo non si dimenticava qualche 

rito scaramantico; nell’Avellinese si attaccava alla finestra 

della stanza in cui si lavorava un fiocco nero di sconosciuta 

simbologia, più o meno grande, a seconda dell’importanza 

della famiglia.  

Qualche giorno prima del matrimonio si procedeva alla 

“culata” che ancora oggi, anche se raramente, è in uso, come ci 

testimonia la collega di Irene, Marilena Ponsiglione: la suocera 
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si offrì di aiutare in questa incombenza una nipote e di benedire 

il corredo al posto della mamma morta. Questo era il modo di 

lavare – o piuttosto di purificare attraverso il fuoco e l’acqua – i 

panni prima che arrivasse nelle nostre case la lavatrice (anche 

se benediciamo il risparmio di fatica, che nostalgia di quel 

profumo di allora quando lo si sentiva nelle case di vecchie 

zie!): si disponevano i panni in una conca di legno o di 

terracotta “‘o cufenaturo”, ricoperta da una tela spessa “’o 

cennerale” su cui si disponevano cenere, “cocchie” (gusci) di 

uovo e lavanda; vi si versava acqua bollente (di qui il nome di 

colata). In altre parti di Italia questa sorta di saponata si 

chiamava con espressione mitica “liscivia vergine” e così la 

definiva la mia cara zia Teresina. 

Nei paesi del Vulcano, come Mariglianella, Pomigliano, 

Brusciano, il corredo veniva portato su un carro cui venivano 

attaccati generi mangerecci e delle galline starnazzanti o un 

gallo – essi, come il vino, manifestavano il benessere della casa 

ed erano augurio di fertilità. Il mezzo era  tirato da buoi 

bianchi, simbolo di purezza, o più modestamente, da un 

asinello (tutti infiocchettati di rosso), bestie in sintonia con 

l’economia agraria di quei luoghi. Sul carretto venivano posti 

anche materassi “e finiell”, riempiti cioè di fieno molto fine, e 

un comò –non ci si dimenticava di mettere in ogni cassetto un 

chiodo di ferro o un pizzico di sale contro il malocchio – e 

nella parte più alta trionfavano un paio di corna ed una scopa, 

chiari segni apotropaici. Talvolta in un calesse dietro il carretto 

prendevano posto la cognata, le sorelle o la zia della sposa più 

anziane che dovevano aiutare a disporre il corredo nel 

cassettone o nella cassapanca. Poi il rustico mezzo di 

locomozione fu sostituito da un più prosaico camioncino il cui 

strombettio a noi, che negli anni Settanta abitavamo a 

Pomigliano, è restato nelle orecchie – ancora se ne vedeva 

passare qualcuno pochissimi anni fa; peccato che quando lo 
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incrociavamo fossimo sprovvisti della macchina fotografica! 

Riuscii ad avere, come ho già detto nella prefazione, da una 

signora non più giovane, una foto dove appare un somarello 

che tira a fatica un carrettino col corredo e qualche modesta 

suppellettile della madre, sposa povera. Vicino cammina una 

donna che stringe nelle mani una lampada. Ho potuto 

confrontare l’immagine di questa rara testimonianza con altre 

ben più nobili e fastose, quelle dipinte su un vaso attico che 

fotografammo nei sotterranei del Museo Nazionale: neri cavalli 

fieri sfilano verso la casa del marito mentre vicino ad essi belle 

fanciulle flessuose portano sulla testa casse con il corredo o con 

doni per la giovane sposa.  

            Di questo tipo di trasporto del corredo oggi non si 

parla più. Ad un’anziana signora di Sarno, Raffaella Corrado, 

sposatasi più di cinquant’anni fa, non viene in mente alcun rito 

particolare. La sua famiglia era di modeste condizioni, con ben 

sette figlie femmine a nessuna delle quali toccò né una 

cerimonia ricca né una foto. Ricorda solo con avare parole che 

il corredo di pochi capi fu trasportato alla nuova casa sulla testa 

protetta dal cercine, dentro le “spase”, larghe e basse ceste di 

vimini, da alcune ragazze; che lei pensò all’acquisto del comò, 

il marito a quello del resto della mobilia. E sempre in quei 

tempi, a Marigliano e a Mariglianella, il corredo veniva steso 

su fili tirati lungo il marciapiede affinché tutti, passeggiando, 

potessero ammirarne l’accuratezza del lavoro e l’abbondanza. 

Altrove, come nel Sannio, i capi della biancheria venivano 

portati in canestri da giovanette; per questo si esclamava: «Ha 

portato un corredo da venticinque femmine o da cinquanta» e 

così via. Una volta giunte a casa degli sposi, le portatrici “figlie 

di Maria”, ricevevano dalla suocera della sposa, dopo che si era 

accertata che tutto fosse in ordine – se fosse mancata una sola 

sedia, il matrimonio sarebbe andato all’aria – un mestolo di 

confetti. Le ragazze, strada facendo, confabulavano tra loro e 
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contavano i confetti: quanti più erano tanto più tempo sarebbe 

intercorso prima del matrimonio. Si riponevano le lenzuola e i 

capi di vestiario in casse di legno tenero o, se si era più ricchi, 

in quelle di castagno o del bel noce di Sorrento in qualche caso 

ornate di una grande stella a sei punte intarsiata in olivo con 

qualche significato a noi ignoto – la stella in genere richiama la 

credenza antica nell’influsso dei corpi celesti sul destino 

umano. Nel Sorrentino, appunto, queste casse o il comò, 

trasportati da un mulo infiocchettato, venivano accolti sulla 

soglia di casa dalla futura suocera che riversava su di essi i 

confetti contenuti in un piatto che poi rompeva lanciandolo al 

suolo. Quest’uso della rottura del vasellame che vigeva in 

Europa, specie in molte parti dell’Italia meridionale e 

settentrionale dove veniva attuato talvolta dal sacerdote in 

chiesa (esso provocava severe proibizioni in un passato remoto 

da parte dell’autorità ecclesiastica tanto che fu condannato 

anche dal cardinale Carlo Borromeo), è stato interpretato da 

alcuni studiosi come un rito apotropaico avente il fine di non 

fare cadere in mani altrui per un’eventuale fattura ciò che ci 

appartiene. Antonino Basile15, parlando di questa cerimonia 

antichissima, riporta la testimonianza di un suo alunno di 

Spezzano Albanese in provincia di Cosenza, riguardante il rito 

iniziatico-affiliativo praticato dagli sposi in chiesa: dopo la 

cerimonia nuziale  

 
il sacerdote prende da una guantiera retta dal sagrestano un pezzo di 

pane e fa che prima la sposa e poi lo sposo diano alternativamente tre 

morsi, uno per volta, dalla stessa parte. Poi prende un bicchiere di 

vino dalla stessa guantiera e gli sposi bevono tre sorsi alternandosi. 

Al termine di questo rito lo sposo passa il bicchiere al sacerdote che 

lo butta violentemente a terra in modo che si infranga. Allora gli 

sposi si scambiano il bacio. 

                                                 
15 Antonino Basile, La rottura del bicchiere nei riti nuziali, Pironti 1952.  



74 

 L’autore, dopo aver citato molti di questi riti, una volta 

in auge soprattutto in Francia, sulle orme di alcuni 

sociologi, come Van Gennep16 o Lucien Levy Brhl17, 

spiega il verosimile significato della rottura del 

vasellame: per il postulato della magia simpatica, il 

vasellame che è stato in contatto con un individuo deve 

essere distrutto perché non venga usato da un eventuale 

nemico a scopi malefici. Ma un’altra ipotesi altrettanto 

valida è quella che il piatto rotto simboleggi la fine di un 

modo di vivere e l’inizio di un altro; comunque i suddetti 

significati potrebbero essersi mescolati attraverso il 

tempo in una sorta di sincretismo. Paolo Toschi riporta 

che in Irpinia la coppia, prima di entrare in casa, doveva 

bere, come prova di scambievole fedeltà, il vino da uno 

stesso bicchiere, che subito dopo veniva rotto a 

simboleggiare che nessun altro avrebbe dovuto usarlo. 

Raffaele Corso aggiunge che, fin dai tempi remoti si 

credeva che mediante la commixtio sanguinis o lo 

scambio di una bevanda o di un boccone o di un abito 

l’anima si trasmettesse dall’uno all’altro. Non mancava 

nel corredo, fino a qualche anno fa, un panno bianco che 

– usanza veramente offensiva per la donna – doveva 

raccogliere la prova della verginità, e la “mappatella”, 

cioè gli indumenti da nascondere in qualche cassetto 

conosciuto solo dalle persone più care perché ne 

abbigliassero, alla fine di una lunga, operosa vita, la 

morta. Sapeva dove era riposta quella “mappatella”, la 

nuora di Tullia Coluzzi: gliel’aveva raccomandata, con la 

semplicità di chi considera la morte un evento naturale, la 

nonna Mena di cui lei porta il nome che può sembrare 

                                                 
16 Manuel du Folklore Français contemporain. 
17 L’anima primitiva, Torino 1948. 
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così prosaico e popolare ma che ha nella lingua greca un 

dolce significato: Filomena “l’amata”.  
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Capitolo 4 

 

IL MATRIMONIO 
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Uocchie e controcchie 

Difese contro le fatture 

 

Gli inviti, specie nel Sarnese, venivano fatti – con 

notevole risparmio – dagli stessi fidanzati che andavano casa 

per casa donando un cartoccio di “pastarelle secche”. 

Alla vigilia del matrimonio, almeno fino a poco tempo 

fa, le due mamme si recavano a casa degli sposi per preparare il 

letto nuziale; dalla parte della donna – per fortuna questa 

umiliante usanza è stata abolita – veniva posto il famigerato 

panno per raccogliere le prove della sua integrità. Talora il letto 

era apparecchiato da due ragazze vergini. Sotto il materasso o il 

cuscino la mamma della sposa poneva un pettine o un paio di 

forbici aperte perché tagliassero la fattura – come vediamo, le 

forbici sono sempre presenti laddove ci si debba difendere 

dagli invidiosi. Ci si muniva contro il malocchio con un altro 

strano rito: la fanciulla, qualche giorno prima della cerimonia 

nuziale, recideva nel cuore della notte, di nascosto, una ciocca 

di capelli ad una persona nata a gennaio – si pensa che la magia 

nera non abbia effetto in questo mese – e la metteva, con 

l’immagine della testa di S. Anastasio o di qualche altro santo, 

con sabbia nera, sale grosso1, petali di rosa ed un paio di 

forbicine, in un sacchetto infilato poi nel taschino del 

promesso. Questi sacchetti con reliquie apotropaiche – in 

alcune regioni meridionali si chiamano “abitini” – li ricordiamo 

anche noi appesi da nonne e zie al collo di bambini ed 

adolescenti. Ma l’uso veniva da lontano poiché i fanciulli 

dell’antica Roma fino alla pubertà portavano pendente sul petto 

la bulla, ornamento più o meno prezioso – d’oro per i nobili, di 

                                                 
1 Al sale grosso, per la sua natura cristallina, vengono attribuiti poteri di 

purificazione. Per questo tre grani vengono posti nei quattro angoli della 

stanza; se esso diviene nero vuole dire che lo spazio è stato liberato dalle 

energie negative in esso presenti. 
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cuoio per i figli delle classi inferiori – costituito da due sfere 

bombate al cui interno era racchiuso un amuleto. All’uscita 

dall’adolescenza la bulla e la praetexta venivano tolte e 

consacrate ai Lari, divinità della famiglia.   

La sera prima della cerimonia nuziale, la zita si lavava 

accuratamente e si profumava ripetendo senza saperlo, il rito 

greco e latino del bagno lustrale; lo vediamo raffigurato 

soprattutto nella pittura vascolare dove appare spesso il 

lutroforo, personaggio femminile delegato a portare in un vaso 

di forma slanciata l’acqua pura per il lavacro degli sposi. Sulle 

parti intime femminili veniva sparso dello zucchero la cui 

simbologia non penso debba essere spiegata. La mattina presto 

veniva ad acconciare la ragazza una collega della romana 

ornatrix, “’a capera”. Nei primi anni Settanta abbiamo visto 

all’opera una di queste ruspanti parrucchiere che pettinava 

all’aria aperta le popolane di Spaccanapoli, facendole sedere su 

una sedia impagliata, nella Piazzetta dei Miracoli che si apre in 

via S. Biagio dei librai vicino a via Duomo. Era Titina o la 

nipote? I ricordi sono ormai sfocati. 

Presiedeva alla vestizione la comare d’anello ed era di 

buon auspicio che le calze fossero infilate dalla sorella della 

sposa e che una moneta da cinquanta lire fosse introdotta nella 

scarpina come se non fosse già abbastanza stretta. La mamma, 

poi – ce lo dice la signora Luisa Crescenzi di Sarno nella 

testimonianza inserita nella prima sezione documentaria – 

metteva nel reggiseno della sposa una “vurzella”, il sacchettino 

di cui si è parlato sopra, contenente una medaglietta con 

l’effigie di S. Anastasio, efficacissima contro il malocchio, tre 

“vrecce” (sassolini) raccolte in tre luoghi diversi e un 

“curniciello” di corallo. Questo piccolo tesoro avrebbe 

contribuito a non fare “scapizzà” la giovane cioè a non farla 

“scapicollare”; il termine attiene non tanto alla sfera semantica 
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della fisicità, quanto a quella simbolica della decadenza della 

bellezza e dello stato economico.   

Completata la toletta con l’aiuto della moglie del 

fratello maggiore che la istruiva sul comportamento intimo da 

tenere col marito – non ci si dimenticava di indossare un capo 

vecchio appartenente ad una vita lasciata alle spalle –, il padre 

o il fratello andava a prelevare la nubenda. Ella si recava a 

piedi, accompagnata dal genitore o dal compare di anello, 

seguita dal corteo nuziale che nelle società indoeuropee 

segnava il passaggio dalla famiglia originaria a quella del 

marito. Con un rito di iniziazione, che sussiste ancora, la 

ragazza tagliava tre nastri bianchi: uno all’uscita dalla casa 

paterna, uno all’entrata nella chiesa, l’ultimo prima del 

banchetto. Le donne del paese gettavano – e gettano – sulla 

sposa, augurio di vita feconda per la loro molteplicità, petali di 

rose, coriandoli e riso contenuti nelle guantiere e confetti 

rapidamente raccolti e mangiati dai bambini a dispetto delle 

norme igieniche. In un tempo abbastanza recente, a Conca dei 

Marini, sulla costiera amalfitana, Tullia ha assistito al gesto di 

una ragazza che, all’arrivo dell’auto degli sposi, ha riversato in 

terra, vicino allo sportello, dei confetti dall’aspetto invitante 

contenuti in un piccolo vassoio. Ma, quando le è stato chiesto 

se conoscesse altre vecchie usanze, ha risposto negativamente.   

 Nei paesi vesuviani, prima di andare in chiesa, la sposa 

doveva passare per il cimitero facendosi fotografare vicino alla 

lapide dei parenti. Contro il malocchio venivano recitate, per 

due o  tre volte ciascuna, formule pronunciate forse con una 

certa intonazione di voce: appartengono alla magia incantatrice 

di cui così scrive Bouisson ne “I riti della magia”: 

 
Le sue virtù magiche derivano non solo dalle immagini o dalle idee 

contenute nelle parole, ma anche dalle sonorità talvolta imitative, 

dalle ripetizioni, dal ritmo ossessivo... Alcune sillabe, alcune 

allitterazioni che sembrano prive di senso, esercitano un’azione 
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determinante: tale è l’origine di quei ritornelli...che abbondano nei 

vecchi canti popolari. 

 

 Eccone un esempio – alcune formule per la loro 

antichità risultano incomprensibili – offertoci, come altre 

testimonianze, da un alunno di Irene Carloni, Mauro Palumbo: 

 

uocchie e controcchie 

fara maluocchie 

crepa l’ammiria 

e schiattano l’uocchie. 

 

uocchie sparisceme ranante 

nel nome della santissima Trinità. 

 

tri me lo fascinaro 

tri me lo battezzaro  

lu Padre, lu Figliolo 

lu Spiritu Santo. 

 

Amore di Gesù Sacramentato 

spezzariello. 

tri me lo farero (?) 

uocchie sparisceme 

tri  me lo fascinaro. 

 

Le formule sono assimilabili a quella riportata da De 

Martino2 in cui, ai tre mezzi usati per la fattura – lo sguardo, 

l’intenzione malevola, l’invidia –, si contrappongono le tre 

persone della Trinità come “sfascinatori”: Chi t’ave 

affascinate? / L’uocchie, la mente e la mala volontà. / Chi 

t’adda sfascinà? / Lu Padre, lu Figliuolo e lu Spirito!. Nella 

                                                 
2 E. De Martino, op. cit., p. 18. 
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formula magica, osserva R. Kiekhefer3, «è arduo distinguere 

l’elemento magico da quello religioso». 

Un’altra formula contro le malelingue, simboleggiate 

dalle civette di malaugurio, si sussurrava in chiesa, dopo aver 

tagliato un lembo di stoffa: «Sciò, sciò, ciuciuetti». Il ragazzo si 

inginocchia ancora, per un rito scaramantico di cui ci sfugge il 

significato, su un lembo del velo della promessa. 

La paura dell’impotenza sessuale causata dalle fatture è 

per l’uomo motivo particolare di angoscia nel momento 

dell’unione tanto è vero che in molte parti del mondo nessun 

nodo malvagio, nessuna allacciatura sugli abiti indossati dallo 

sposo sfuggiva o sfugge all’occhiuta sorveglianza degli amici. 

Per fortuna da sempre esistono efficaci rimedi all’invidia, come 

quello che suggerisce nella sua opera, Degli incantamenti, 

Arnaldo da Villanova, scrittore medievale: se sotto il letto 

coniugale gli operatori di magia nera nascondono i loro 

malefìci costituiti da testicoli di gallo o da parole vergate con 

sangue di pipistrello, basta eliminarli. Se non vi sono segni 

tangibili, bisogna spruzzare la camera con fiele di pesce o 

addirittura la coppia deve bere un liquido in cui siano stati 

immersi i versetti che aprono il vangelo di S. Giovanni.4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 La magia nel Medioevo, p. 88. 
4 R. Kieckchefer, op. cit., pp. 107-108.  
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Pozza aunnà comme a llu mare 

Auguri di fertilità 

 

Nel rito matrimoniale un ruolo importante era ricoperto 

dal compare d’anello o di fazzoletto5 – quest’ultima definizione 

era dovuta all’usanza di cui abbiamo detto sopra di ricevere 

dallo sposo le prove della verginità della ragazza. Egli 

presentava la fede – un tempo era obbligatoria solo per la 

donna ed era chiamata, come già si è detto “manizza” –  che, 

dopo essere stata benedetta dal prete, era avvicinata  dallo 

sposo al cuore per far proprio tutto l’affetto; era poi infilata 

all’anulare perché, come dice Isidoro, scrittore cristiano del VI 

secolo di “Libri di etimologie” quarto digito anulus idem 

inseritur quod in eo vena quaedam, ut fertur, sanguinis ad cor 

usque perveniat  “l’anello si infila nel quarto dito perché, come 

si dice, in quello si trova una vena che porta fino al cuore”.  

All’uscita dalla chiesa la madre dello sposo fa cadere, in 

modo che si rompa ai piedi della nuora, un piatto colmo di 

coriandoli, petali di rosa, monete, confetti e grano. Lo stesso 

gesto compiva un tempo la suocera pronunziando formule ben 

auguranti nel dialetto napoletano così dolce quando lo vuole 

essere: 
 

I’ te meng’ stu gran’ / Puozze sempre aunnà com è lu mare / 

I te meng ste confiette auanne che bene ‘nu vuaglione int’o 

                                                 
5 Il compare di matrimonio si chiamava anche “il sangiovanni”. Non 

sappiamo se questo nome si ricolleghi all’usanza, riportata da Frazer ne Il 

ramo d’oro, vol. I, del comparatico stretto un tempo, durante la festa di S. 

Giovanni, in Sicilia e in Sardegna da un giovane e una giovane che si 

offrivano reciprocamente, per sancirla, un piatto di lenticchie o di grani 

germogliati. 
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lietto! I te meng ‘ste sciure / Puozze passà la vita teia senza 
relure!6   

 

– ora queste parole così intense di poeticità sono 

state sostituite da altre più banali come «Lascia la casa tua e 

prendi la nostra».  Ma non mancava l’augurio in favore del 

figlio: Puozze esse l’auria r’a casa r’o figlio mio!7.  

Interveniva allora sulla scena anche la cognata o la parente 

più prossima che, dopo aver fatto sedere la novella sposa, le 

gettava in grembo petali di fiori ammonendola: Caienata 

mia, lassa l’uso d’a casa toja e piglia l’uso d’a casa mia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 “Io ti getto questo grano. Possa tu abbondare come il mare / Io ti getto 

questi confetti augurandoti che venga un figlio maschio dentro il letto! / io ti 

getto questi fiori / Possa tu passare la vita senza dolori!”.  
7 “ Possa tu essere la fortuna della casa di mio figlio!” 
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Ova, recotte, capune e ggalle 

Il festino 

 

 Si chiude l’intensa e faticosa giornata di festa con “ o 

fstin” il momento più atteso dagli invitati che poi, tra lo 

sgolarsi in esortazioni (Bacio, bacio!) e tra allusioni riguardanti 

il campo sessuale così frequenti nelle antiche feste agrarie dove 

erano pronunciate perché la madre Terra fruttificasse con 

abbondanza, mangiano e commentano i cibi più o meno 

benevolmente. Se diamo retta a quello che scrive il Pagano ne 

La Mortella d’Orzolone sui preparativi fatti da Ciccolillo per le 

nozze del figlio Cianno e per il festino, i futuri convitati 

sarebbero dovuti essere più che soddisfatti. Ed ecco la 

descrizione delle provviste per la pantagruelica imbandigione e 

dei doni  per la nuora: 

 

... e  ffaceva ammasso... 

d’ova, recotte, de capune e ggalle. 

Salato abbuonecchiù, farina e nzogna 

caso a uocchie de puorco e ppane e bbino, 

mella, mellune, sorvola e ccotogna, 

e bella jancheria de stoppa e llino ... 

e ddinto casa appese a le muraglie 

’nzerte de puorre, de cepolle e d’aglie. 

 

Compraie dint’ a l’arifice a la zita  

e ccateniglie, e ppiennole, e ccanacche, 

matreperne cchiù grosse de n’antrita, 

e ssenacole d’oro e nnacche e’ nchiacche....8 

                                                 
8 “faceva provviste /di uova ricotte, capponi e galli / salame in quantità. 

farina  e sugna / cacio a occhio di porco  e pane e vino / mele, meloni, sorbe 

e cotogne,/ bella biancheria di canapa e lino, / ... e dentro casa appese alle 

pareti / serti di porri, cipolle ed agli./ Comprò nel quartiere degli orefici alla 
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L’atmosfera festaiola era enfatizzata, come scrive 

ancora il Pagano, «da mattacine e ghiuoche e spare e mazzeche 

de truone». Si ballava la cascarda, sorta di ballo popolare 

accompagnato dal canto, e la tarantella. Intervenivano, ed 

ancora intervengono, i suonatori. Alcuni di loro – i più famosi 

erano Ciccio e Giorgio – in occasione degli sponsali, forse 

ancora negli ultimi anni dell’Ottocento, si radunavano nel caffè 

detto “dei Mannesi” alla fine di S. Biagio dei Librai. Ce lo 

ricorda Adolfo Narciso in Napoli scomparsa aggiungendo che 

essi accompagnavano il loro canto col suono di chitarre, 

mandolini e bombardone. Il testo di una specie di serenata alla 

sposa, di quelle che venivano intonate nei momenti salienti del 

banchetto, fu data molti anni or sono da una alunna, che non 

seppe dirne la provenienza, ad Irene. Il titolo è Spusarizie ‘e 

campagna e le rime sono molto approssimative. La luna, che 

alla fantasia popolare diviene “cummara” consapevole, 

illumina la serata offrendo in più il canto suggestivo dei grilli 

seguito dalla serenata. E, dopo la poesia, si torna alla realtà con 

la descrizione enfatica del corredo, tutto da vedere, in cui sono 

inclusi i pannicelli del “creaturo”: 

 

Che bello spusarizio a vintun’ore 

’a luna l’ha saputo e s’appripara. 

Tu vire che lustrore mena sta luna chiara 

già s’appripara ca vo’ fa ’a cummara pe’ me 

é te s’a vvista accumparé e pè stu matrimonio 

so ca ’nce mise pure nu sacco d’arille cantature 

sta serenata l’anne cantà inte ’a meglio nuttata 

na bella serenata ch’anno fatto a  tte. 

                                                                                                        
zita / catene e orecchini e collane / madreperle più grosse di una nocciola 

tostata... / spille e nastri ... ” .   
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Tu vire che lenzuola ’e tela, che cuperte belle 

arricamate 

che ll’uocchie ‘e na mamma ce ha cuntate sti cape e 

biancaria 

arricamata pè me e pé te ch’è cifre blu mare 

e pé stu spusarizio so che nce ha mise pure ’ a 

biancaria pè cresce’ ’e criature 

dincelle ca ce vonne ’e fasciatore che ca doppo n’anno 

nun so cchiù doje ma tre. 
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Quanno Rosa facette ‘a prima asciuta 

La mezza uscita e la prima 

 

          Dopo la “taulata”, gli invitati andandosene, 

auguravano agli sposi (ma anche a sé stessi) una lunga vita: Ve 

puzzamme veré viecchie, viecchie comme e S. Giuseppe e a 

Maronna o Salute, figlie mascule e felluzze. Il giorno dopo la 

madre dello sposo portava alla coppia cioccolatte coi raffioli ed 

un paio d’uova battute, cosa che si fa ancora oggi col marito 

novello, tra lo scherzoso e il serio, per infondergli nuove forze 

dopo le spossanti fatiche amorose.  

          Per otto giorni, durante i quali la donna indossava 

una vestaglia rosa come le pantofole (“’o cammese de li otto 

juorni”), gli sposi rimanevano in casa (forse per un rito di 

marginalità?). La signora Filomena Di Napoli mi dette una 

spiegazione più semplice: alla domanda di cosa la donna si 

sarebbe dovuta vergognare tanto da non farsi vedere, rispose 

polemicamente: «E voi non lo capite? Di essersi accuccata col 

marito!». L’uscita ufficiale (“prima asciuta”) avveniva dunque 

dopo otto giorni, l’altra dopo quattro. Dedicata alla visita ai 

parenti o agli amici, era chiamata “mezz’asciuta”. Se la donna 

non era una poveraccia, faceva la sua bella figura, come canta 

con toni scherzosamente realistici Ferdinando Russo, poeta 

dialettale moderno, presentandoci la novella sposa vestita a 

festa e tutta d’un pezzo sia per l’imbarazzo, sia per la 

consapevolezza del suo nuovo stato, nella poesia intitolata ’A 

sciorta9: 

 

 Quanno Rosa facette ‘a primm’asciuta 

tutta lucente e tutta ‘ncanaccata,   

tutta nu piezzo e tutta sustenuta, 

manco na signurona titulata, 

                                                 
9 Ferdinando Russo, Poesie, Napoli 1984. 
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’a  ggente rumanettero alleccùta. 

Tuttuquante ’a guardavano p’’a strata! 

“Verite nèh! Rosa che sciorta ha ’vuta! 

Comme s’è mise bbona  situata!...10 

 

Nella prima uscita ufficiale che avveniva di domenica, 

sotto gli sguardi dei curiosi, gli sposi benestanti si recavano a 

messa nel “coppè”, carrozzella chiusa. La signora Filomena, di 

cui si è parlato sopra, indossava un abito lungo, di broccato 

nero con riflessi azzurrini, munito di una sorta di spazzolina 

applicata all’orlo per preservarlo dalla sudiceria della strada; la 

testa era adornata da un cappello con due penne di struzzo 

ricadenti “a pioggia”. Tenne a specificare che aveva fatto il 

viaggio di nozze a Roma con un bell’abito da viaggio. Non 

disse se era quello regalato dal marito e che la madre di lei 

aveva orgogliosamente rifiutato con queste parole:«Dalla mia 

casa uscirà col vestito comprato da me, a casa tua lo puoi 

buttare e vestirla d’oro, io ti ringrazio». Altra meta del viaggio 

di nozze delle coppie di tempi più o meno passati, era Pompei 

dove andò anche Gaetana Falciano, una signora sarnese che ha 

ora 86 anni.  

Nel giorno della prima uscita, veniva imbandita da chi 

poteva un’altra “’tavuliat” con parenti ed amici; si preparava 

pesce lesso la cui acqua veniva versata in tutti gli angoli della 

casa per allontanare “’o maluocch” ed attirare prosperità. Il 

pesce, perché richiama il simbolo sessuale del membro virile, è 

molto familiare in Campania. Il rito veniva rafforzato dalla 

formula magica: uocch e maluocch, l’uocch mi song ‘ e pesc 

                                                 
10 “Quando Rosa fece la prima uscita / tirata a lucido e piena di collane / 

tutta di un pezzo e con aria sostenuta / neanche fosse stata una signorona 

titolata, / la gente rimase sbalordita. / Tutti la guardavano per strada: / 

«Vedete un poco Rosa che fortuna ha avuto! / Come si è bene sistemata!»”.  
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aro vann là cresce (“occhio e malocchio, i miei occhi sono 

come quelli del pesce: dove si posano, là tutto cresce”).  

A quanto sembra di capire dalle poche interviste diluite 

attraverso molti anni, la percentuale delle spose povere era alta 

sia nella città, sia nei paesi. Raffaella Corrado, l’anziana 

signora sarnese, di cui abbiamo fatto menzione sopra, ci dice 

che il pranzo, offerto dal padre, venne preparato in casa e che la 

mamma dopo quattro giorni, data della mezza uscita, le portò, 

tenendoli sulla testa, due galline ed un gallo. Questo costume 

risaliva a tempi alquanto remoti poiché lo troviamo 

testimoniato da Luigi Correra a proposito del matrimonio a 

Pagani: si soleva portare anche allora un canestro con due o tre 

galline «legate con nastrino colorato e fra molta mortella, 

l’albero di Venere». Alla richiesta della intervistatrice di 

notizie sull’uscita vera e propria, la signora Raffaella risponde 

con disincantata semplicità: «Uscii per andare a lavorare in 

campagna», fotografando così il suo destino. Cominciava così, 

dopo tante cerimonie e speranze, una vita prosaica dove però 

trovavano posto ancora riti di magia d’attacco e di difesa.  
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SEZIONE DOCUMENTARIA I 
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Nozze in casa 

 

La signora Filomena Di Napoli, morta nel 1993 a 

novant’anni col corpo consunto ma con la mente verde, dette a 

Tullia la testimonianza degli usi matrimoniali dei tempi della 

sua gioventù. Apparteneva alla borghesia commerciale della 

provincia. Alle ragazze come lei veniva data una dote 

consistente in denaro, gioielli e in un ricco corredo che, chiuso 

in numerose casse, veniva trasportato con un carro 

all’abitazione dello sposo. Sui capitoli matrimoniali era fatto 

obbligo al marito di prelevare una somma pari alla dote prima 

di un’eventuale vendita o di un pagamento di debiti; se la sposa 

fosse morta senza figli, la dote sarebbe stata restituita alla 

famiglia di lei. 

Il matrimonio della signora in questione, come quello 

dei benestanti, era stato celebrato in casa, di sera, allestendo un 

altare per la cerimonia e offrendo un rinfresco a base di dolci 

ordinati dal fidanzato. 

Il padre o il fratello andava a prendere la sposa nella 

stanza da letto dove era stata vestita dalla moglie del fratello 

maggiore che le dava istruzioni sul  comportamento intimo da 

tenere nei confronti del marito esortandola ad obbedirgli e “a 

non tirarsi indietro”. 

Gli sposi che ne avevano la possibilità, partivano per il 

viaggio di nozze alla volta di Roma. Quelli appartenenti ad una 

classe più modesta dovevano chiudersi in casa perché la donna 

che si fosse mostrata prima di tre giorni si sarebbe guadagnata 

una fama poco invidiabile. Alla domanda provocatoria di che si 

sarebbe dovuta vergognare, la nostra vecchietta rispose 

polemicamente: «E voi non lo capite? Di essersi accuccata col 

marito!». La mezza uscita avveniva dunque il giovedì dopo le 

nozze per andare a trovare i genitori. Solo la domenica gli sposi 

nel “coppé”, carrozza tutta chiusa, usata naturalmente dai 



101 

benestanti, si recavano a messa affrontando coraggiosamente le 

occhiate e i commenti. Il marito, sceso per primo, dava la mano 

alla moglie vestita elegantemente. La signora Filomena 

ricordava bene la sua bella mise: un abito lungo, di broccato 

nero con riflessi azzurri e con l’orlo guarnito di una sorta di 

spazzolina che lo preservava dalla sudiceria della strada; un 

cappello con due penne, una nera ed una bianca di struzzo 

ricadenti “a pioggia” indicavano il suo stato di coniugata e, 

soprattutto, di danarosa. 

La signora Mena, come è stato già detto, tenne a 

sottolineare che allo sposo che aveva portato in dono l’abito da 

viaggio, la suocera orgogliosamente e bruscamente rispose: 

«Dalla mia casa uscirà col vestito comprato da me; a casa tua lo 

puoi buttare e vestirla d’oro, io ti ringrazio». A proposito della 

fede matrimoniale, disse che alla sua epoca già stava 

scomparendo l’uso della “manizza”, un anello che invece aveva 

la madre, raffigurante la mano dell’uomo che stringeva quella 

della donna col mezzo guanto. 

Agli invitati venivano offerti cartocci di dolci di tre 

libbre italiane corrispondenti ad un chilogrammo. 

Parte integrante del corredo era l’abbigliamento per la 

morte che consisteva in biancheria intima, una camicia di tela 

d’olanda, un matinèe. Alla nipote, Mena, aveva confidato che 

la “mappatella” era pronta nel terzo tiretto del cassettone, 

tranne il matinée che, argutamente osservava, «non era più di 

moda». 
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Capitoli matrimoniali 

 

Un momento importante, dopo l’avvenuto fidanzamento 

era quello dell’“aggiustamento” durante il quale ci si 

incontrava per definire la consistenza della dote. Riportiamo il 

contenuto di due documenti riguardanti, l’uno una ricevuta di 

dote, l’altro un lungo capitolo matrimoniale, redatti 

rispettivamente per il matrimonio della prozia e della nonna di 

Mena, la nuora di Tullia. Notare la puntigliosità giuridica della 

seconda scrittura privata. 

 

 

Ricevuta di dote 

 
Dichiaro io qui sottoscritta Irma Cannavacciuolo, fu Giuseppe, di 

aver già ricevuto da mia madre, Giuseppina Valentino, la somma di 

lire quattordicimila, nell’occasione del matrimonio da me contratto 

con mio marito Sig. Mario Esposito, celebratosi nel settembre del 

1927. E dette lire quattordicimila mi vennero da mia madre assegnate 

per lire seimila dalla sua disponibile e lire ottomila in conto della 

legittima che potrà spettarmi sull’eredità di detta mia madre. 

Rilascio ora la presente dichiarazione perché essa risponde alla verità 

e perché essa mia madre abbia presso di sé il titolo per ogni effetto di 

legge anche nei riguardi degli altri miei fratelli. 

       Napoli li 25 agosto 1935 XIII 

  

 

Costituzione di dote                

                                   
Con la presente scrittura privata da valere quale atto pubblico ai 

sensi di legge tra le qui sottoscritte: Signora Giuseppina 

Valentino fu Vincenzo vedova Cannavacciuolo e sua figlia Livia 

Cannavacciuolo fu Giuseppe, entrambe domiciliate in Napoli, 

alla via Chiaia n.123, si è convenuto quanto appresso: – si 

premette che in contemplazione del matrimonio progettato tra 

essa Signorina Livia ed il Signor Ettore Esposito di Salvatore, 

matrimonio che prossimamente sarà celebrato col rito religioso, 
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la Signora Giuseppina Valentino volendo costituire alla detta sua 

figliola Livia un assegno uguale a quello già dato all’altra sua 

figlia Irma in occasione del matrimonio di costei col signor 

Esposito Mario, è venuta nella determinazione di far risultare 

detto assegno dalla presente scrittura per appagare il desiderio di 

sua figlia Livia e del di lei fidanzato e futuro marito Sig. Ettore 

Esposito. Ciò premesso si addiviene al presente atto regolato dai 

seguenti patti e condizioni: 

Art. I) – La Signora Giuseppina Valentino costituisce a sua figlia 

Livia un assegno a titolo di dote di lire 14’000 (quattordicimila), 

rappresentate per una parte da lire seimila ammontare del valore 

degli oggetti corredali e per l’altra parte di lire ottomila in 

contanti, e tutte le dette quattordicimila s’intendono assegnate per 

lire seimila sulla quota disponibile di essa Signora Giuseppina 

Valentino e per lire ottomila sulla quota della legittima che ad 

essa Signorina Livia potrà spettare sulla eredità di detta sua 

madre. 

Art. II) Non potendosi dalla Signora Giuseppina Valentino pagare 

prontamente detta somma, questa verrà pagata per lire seimila 

subito che essa riscuoterà la quota di eredità spettantele sul 

prezzo dei beni espropriati in via Monteoliveto, la cui riscossione 

avrà luogo fra breve; e le rimanenti lire ottomila saranno pagate 

nel termine di tre anni da oggi. Durante la concessa dilazione e 

fino al pagamento della detta somma la signora Valentino 

corrisponderà a detta sua figlia l’annuo interesse del 3.50 per 

cento netto di ricchezza Mobile, pagabile mensilmente e a 

cominciare dal mese successivo alla data del celebrato 

matrimonio. 

Art. III) Si conviene però che nel caso in cui la signora Valentino 

dovesse, per sue ragioni vendere la casa di sua proprietà in via 

Chiaia n. 22, e nel caso in cui dovesse riscuotere la sua quota di 

eredità che le spetta dall’eventuale espropriazione della farmacia 

in via Medina 62, il pagamento sarà eseguito anche prima del 

termine stabilito come innanzi si è detto. 

Conseguentemente avverandosi quest’ultima ipotesi la Signora 

Valentino dovrà avvisare sua figlia Livia per riceversi la somma 

che ancora risulterà a lei dovuta sull’assegno fattole. 

Art. IV) La signorina Livia Cannavacciuolo con animo grato 

ringrazia sua madre dell’assegno fattole. 
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Art. V) Nel presente atto interviene il Sig. Ettore Esposito 

fidanzato della signorina Livia il quale prende atto del contenuto 

di esso e ne ringrazia anch’egli la futura suocera. 

Art. VI) Le spese del presente e sua registrazione ove mai 

occorresse saranno a carico di chi vi darà causa. 

Napoli li 27 Agosto 1935 XIII 
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Sezione documentaria 

    

TESTIMONIANZE DI CONTEMPORANEI 
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INTERVISTE FATTE NEL 1979  

DAGLI ALUNNI DEL LICEO “GENOVESI” NELLA ZONA DEL 

“PALLONETTO DI S. LUCIA” 

  

   

Anna, cugina di Titina “’a capera” 

 

È la prima donna che interrogammo, una delle più 

giovani: aveva infatti 54 anni. 

Si sposò senza possedere nulla e, per quanto riguarda il 

corredo, ricorse ad un prestito di 1800 lire ottenuto da 

Mussolini alla cui memoria si dichiarò fedelissima. Titina, la 

cugina, ci spiegò che per ottenere la somma bastava farne 

domanda ad una sezione del fascio. Non era dovuta alcuna 

restituzione – ed allora è strano che si parlasse di prestito. 

 

 

Carmela 

 Sposata a diciassette anni, portò in dote un ricco corredo, roba 

molto fine, tenne a precisare. Spettava al marito la locazione 

della casa, l’acquisto dell’abito nuziale, il pagamento del 

banchetto nuziale che comprendeva antipasto, zuppa di pesce, 

mozzarella in carrozza, frittura di pesce, cozze, frutta. 

 

 

Enrichetta (settanta anni) 

Sposata a venti, portò anche lei un corredo ed oggetti di 

cassa. A differenza del caso di Carmela, spettarono al padre di 

lei le spese per l’abito e per il pranzo. 
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Raffaella (ottantadue anni) 

 Sposa a ventiquattro anni, nacque e visse a Pallonetto. 

Portò in dote venti capi di tutto ricamati da lei. L’abito da sposa 

fu preso in fitto. Il marito comprò le fedi ed il mobilio mentre il 

pranzo fu offerto da un compare. Disprezzava l’epoca in cui era 

vissuta definendola “ignorante”. 

 

  

Maria (ottantasei anni) 

 Era una vecchia “antica”, come ella stessa si definì, con 

un’intelligenza lucidissima. Oltre a rispondere alle domande sul 

matrimonio, estese la sua testimonianza al periodo della guerra, 

alle feste, alle canzoni napoletane tra le quali ricorda 

particolarmente “Giuramento” che le richiamava al cuore 

Ignaziello, il marito morto che la lasciò dopo una stupida lite 

per partire per Alessandria d’Egitto. Le sue espressioni 

napoletane colgono con incisività l’atmosfera di un mondo 

passato. Mentre raccontava ci guardava come se ciò di cui 

andava parlando fosse incredibile leggenda. Portò in dote il 

letto e la biancheria. Il marito pagò il mobilio ed il pranzo 

composto da antipasto di vongole, maccheroni, frittura di 

pesce, pollo, patate fritte, torta e spumante.    

 

 

Nunziata (settantatré anni) 

 Portò un corredo povero. Il matrimonio fu celebrato 

nella chiesa di S. Lucia dove il corteo giunse a piedi. Le fedi 

furono regalate dal compare d’anello.  
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Anna Maria (ottantasei anni) 

  Portò come dote solo il letto ed un corredo da 15 capi 

mentre il marito pagò il mobilio e il pranzo, il compare offrì le 

fedi. Si sposò, vestita di bianco, «rint’ ’a chiesa ’e S. Lucia». 

“A magnà” andarono “addù Testa ‘a Pigna”: “antipasto ‘e satè 

e vongole, maccarune allardiate, frittura e pesce, pulle 

aggrassate co patanelle fritte, rianche e pesce, frutta, torta, 

spumante”. 

 

 

Giovannina De Nisi (ottantaquattro anni)  

    Ospite del ricovero “Cristo re” a S. Gaetano. Portò il 

corredo di 12 capi di tutto. Gli sposi, fatti segno a lanci di fiori, 

andarono in chiesa a piedi  – i benestanti si servivano del 

“coupé”. Il pranzo, che veniva offerto da chi delle due famiglie 

aveva più possibilità, si fece a Giugliano e non fu seguito dal 

viaggio di nozze. Dopo quattro giorni i coniugi fecero la mezza 

uscita presso i parenti, dopo otto la prima uscita. Entrando in 

casa i parenti rompevano i piatti e la mamma della sposa 

durante la cerimonia con un fiorellino, prima immerso 

nell’acqua santa che ha potere difensivo contro le entità 

malvage, benediceva la figlia. 

 

 

Una popolana di Spaccanapoli 

A Montesanto (Spaccanapoli) una vecchia signora, il 

cui nome non ricordiamo, ci disse che i primi approcci si 

facevano tramite un’amica (ruffiana). Dopo la richiesta 

ufficiale da parte dei genitori del giovane, si fissavano due 

giorni alla settimana (giovedì e domenica) per vedersi – ma mai 

soli. La donna portava il corredo “a ventiquattro”; lo sposo i 

mobili. E tutto doveva andare secondo i patti perché per una 

sola sedia mancante poteva “spuntarsi” il matrimonio. Il 
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bouchè era affare dello sposo che nei due giorni precedenti la 

cerimonia non doveva vedere la fidanzata. La sarta andava a 

casa ad aiutare nella vestizione la ragazza e così la “capera” che 

faceva acconciature “alla romana” cioè con due trecce avvolte 

intorno alla testa o con capelli arricciati col ferro caldo. In 

chiesa la sposa andava, a seconda dello stato economico, a 

piedi o in una carrozzella tirata da cavalli infiocchettati di 

bianco. Dopo la cerimonia si offriva a casa della ragazza un 

buffet casereccio che sostituiva il pranzo troppo costoso. 

Il giorno dopo le due mamme e la comare si affrettavano 

a chiedere allo sposo come fosse andata la cosa. Alla “mezza 

uscita” seguiva dopo otto giorni “la prima uscita”:  veniva 

restituito –, lui col vestito del matrimonio. Destinazione la casa 

dei compari; poi per un mese di seguito si succedevano  le 

visite a coloro che erano stati invitati alle nozze.     

 

Un’anziana commerciante di Lanuvio(Roma) 

A proposito delle spose di oggi che, sebbene mostrino una 

evidente gravidanza, non rinunciano all’abito bianco, 

l’anziana commerciante ricorda con molta amarezza che a lei, 

incinta di due mesi, la sorella cucì un modesto vestito blu con 

qualche rosellina ricamata. L’inizio così poco festoso fu 

seguito dalle botte maritali  frequenti in paesi in cui il vino si 

faceva corresponsabile delle violenze contro i più deboli. Ora 

l’aggressione tra coniugi si esplica spesso con metodi più 

incisivi: assassinii prevalenti da parte dell’uomo, 

smembramento della famiglia da parte della donna. 
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Usi matrimoniali a Sarno negli anni 30-40 

 

Questa testimonianza sulle usanze matrimoniali nel 

Sarnese ci è stata fornita da una giovane e gentile signora, 

Luisa Crescenzi che nelle “stanze della memoria”, sue e della 

zia, Maria De Vivo, ha cercato e trovato per  noi immagini e 

voci di anni che vanno allontanandosi: 

 

Nella realtà popolare sarnese degli anni 30-40 anche il 

matrimonio richiedeva una serie di rituali semplici e nello 

stesso tempo ricchi di simbologie e di arcani e magici 

significati che rispecchiavano l’animo superstizioso. Di 

frequente, specie nelle classi umili, la religione si mescola alla 

superstizione e il culto assume venature profane. 

Fino agli anni Trenta era inconcepibile che una ragazza o un 

ragazzo potessero fidanzarsi con giovani di altri rioni. Si 

racconta che ai ragazzi di Sarno non era permesso di 

corteggiare le donne di Episcopio, pena le “gragnole” di 

pietre che gli venivano lanciate dai “piscupiari” lungo il viale 

Margherita. 

Nella maggiore parte dei casi, quando il giovane aveva 

espresso alla mamma il desiderio di sposare, ci si rivolgeva ad 

una “ruffiana” che aveva il compito di “portare ’a 

’mmasciata” ai genitori della ragazza. Se questa era 

d’accordo, si “accapavano” i due giovani. Alla prescelta 

veniva fatta la serenata sotto casa con mandolino e chitarra; i 

pretendenti facevano a gara per fittare le più belle voci e i 

migliori suonatori. 

Il fidanzato si presentava da solo o accompagnato dai genitori 

a casa della promessa, portando un fascio di fiori e l’anello. Il 

tempo del fidanzamento non era lungo, come avviene oggi, 

anche perché la dote della fanciulla, consistente in una piccola 

somma e nel corredo, era già pronta. La mamma, quando la 
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figlia aveva dieci anni, cominciava a preparare il corredo 

ricco soprattutto per quantità perché doveva durare per tutta 

la vita: con rotoli di “tel ’e famiglia”, di mussola, di lino si 

confezionavano trenta capi di tutto, lenzuola, asciugamani, 

camicie da notte, tra cui una lunga e trasparente per la prima 

notte. Vi si aggiungeva una coperta da “primo letto”, una 

trapunta, una “manta ’e lana”. Il tutto veniva riposto “rinde ’a 

cascia”, una cassa più alta e corta della comune cassapanca. 

La preparazione al matrimonio era vissuta senza ansia, con 

tanta gioia. Gli inviti erano fatti dagli stessi fidanzati che si 

recavano a casa dei parenti e amici donando un cartoccio di 

pastarelle secche, 

Il giorno prima della cerimonia, la suocera della sposa 

preparava il letto nuziale e poneva sotto il cuscino un pettine o 

un paio di forbici aperte per sciogliere o tagliare la fattura, 

altro segno di un aspetto magico e superstizioso della cultura 

folklorica. Si recava dopo la prima notte a verificare la “virtù” 

della nuora la quale conservava per molti anni la “prova”.   

La sposa era acconciata dalla “capera” (pettinatrice a 

domicilio, senz’altro meno preziosa delle moderne truccatrici 

che esigono, per una seduta per quanto lunga, novecento euro 

o giù di lì). La madre infilava nel reggiseno della figlia una 

“vurzella” contenente una medaglina con “’a capa di S. 

Anastasio” davvero efficace contro il malocchio, tre “vrecce” 

(sassolini) raccolti in luoghi diversi e un “curniciello”; questi 

elementi simbolici avrebbero dovuto proteggere la giovane – 

particolarmente bella e radiosa in quel giorno – dalla invidia 

che poteva farla “scapizzà” cioè “scapicollare” (in senso 

allegorico privarla della bellezza e del benessere).  

Lo sposo indossava con un certo imbarazzo l’abito nero con 

camicia bianca e una lucida cravatta grigio-argento che 

sarebbe stata tagliata dagli amici dopo il ricevimento. 
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In genere, se la chiesa non era molto distante dall’abitazione, 

la sposa, accompagnata dal padre, vi si recava  a piedi, seguita 

da un corteo di parenti ed amici. L’ingresso era accompagnato 

naturalmente dall’“Ave Maria”di Schubert eseguita 

dall’organo e cantata da una voce tenorile: era questo il 

momento più suggestivo ed emozionante della funzione 

religiosa. L’organo non era elettrico e per farlo suonare 

occorreva “tirare ’o mantice”, funzione assolta da un addetto 

ai lavori più umili della parrocchia. Una curiosità: l’organista 

era pagato dal sacerdote con un mucchietto di monete da dieci 

lire avvolte a forma di tubo in un pezzo di giornale 

(esattamente come le attuali caramelle “Polo”!). 

Le fedi erano donate dai “cumpar r’aniell’”, proprio come si fa 

ora. 

Alla cerimonia seguiva la sfilata in carrozzelle trainate da 

cavalli infiocchettati, o in macchina, attraverso le vie del paese 

dove erano schierate le donne del rione con guantiere piene di 

petali di fiori da riversare sulla coppia. La sposa ricambiava 

l’omaggio lanciando confetti e monetine su cui si gettava una 

frotta di monelli. 

Il ricevimento delle famiglie meno abbienti era semplice: sulla 

tavola imbandita non mancavano mai “murzietti” (biscotti a 

base di nocciole, farina e zucchero simili ai cantuccini senesi), 

castagne “’nfornate”, taralli e vino rosso; questi ultimi 

dovevano simboleggiare un’atmosfera di benessere se diamo 

retta al proverbio “tutto finisc a tarallucce e bbino” riferito 

alla felice conclusione di una contesa. Rallegrava la festa “’o 

cuncertino”. La signora Maria De Vivo, sposatasi nel 1942 a 

Sarno, ricorda ancora il nome dei musicanti: Rafaele “’o 

barbiere” e Pasquale “’o scarparo” alla chitarra, Emilio “’o 

bassotto” al mandolino. Alla fine del ricevimento gli sposi 

facevano il giro della stanza: lui teneva in mano una coppa di 

metallo colma di confetti che lei con un mestolino offriva agli 
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invitati ringraziandoli per la partecipazione. Chi poteva 

permetterselo, sceglieva come meta del viaggio di nozze Napoli 

o Pompei. E per quella occasione la donna benestante 

indossava uno dei tre vestiti preparati per lei.      

 

 

Usi matrimoniali a Sassano (Salerno)nel secolo scorso ed 

oltre 

 

La testimonianza, data dalla signora Rosa Capuano, 

detta “Rosina ru Barone”, è stata raccolta in Nettuno dalla 

nipote Enrica Rossi e da Piero Cappellari: 

 

Il fidanzamento prevedeva una serie di riti che le 

famiglie dei futuri sposi seguivano attentamente. Quando un 

ragazzo decideva di fidanzarsi, i genitori si recavano in casa 

della ragazza prescelta per informarne la famiglia di lei. Nei 

giorni seguenti un “ruffiano” andava a perorare la causa del 

giovane e otto giorni dopo di nuovo padre e figlio chiedevano 

che si facesse il fidanzamento ufficiale. Nel caso di assenso si 

decideva la data del matrimonio. 

Qualora si fosse arrivati a rompere il legame, si sospettava che 

una “comare” avesse fatto la fattura e le due famiglie 

“giravano per le fattucchiere” nella speranza che qualcuna di 

loro potesse togliere il malocchio testimoniato da ritrovamenti 

nelle case degli interessati di ciocche di capelli intrecciati. 

Venti giorni prima del matrimonio si “dava la parola” ovvero i 

fidanzati si recavano in comune per firmare il compromesso. 

Era in questa occasione che la suocera regalava alla zita 

l’anello. 

Otto giorni prima della cerimonia la mamma della futura sposa 

consegnava alla consuocera il corredo. Questo, sistemato in 
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canestre, era portato sulla testa dalle amiche in corteo in casa 

del fidanzato. Il corredo consisteva in: 

• materasso di foglie di granturco; 

• materassino di lana; 

• biancheria di vario genere; 

• quattro cuscini. 

Anche lo sposo doveva fornire un corredo composto da: 

• biancheria varia; 

• la “sartania” (padella); 

• la “tiella” (pentola); 

• un piedistallo per il letto (questo consisteva spesso in 

cavalletti di ferro battuto che sorreggevano lunghe 

tavole facenti funzioni di rete); 

• lo “stipe” (credenza); 

• quattro segge; 

• la “buffettecchia” (tavolo basso); 

Ventiquattro ore prima del matrimonio le due mamme insieme 

con due comari, preparavano il letto coniugale. 

La sera della vigilia della cerimonia il fidanzato con alcuni 

amici andava a casa della ragazza a cui dedicava la serenata 

(Enrica Rossi, giovane moglie, l’ha ricevuta anche lei dal suo 

Piero). Venivano intonati versi antichi come questi: 

 

So’ venuto a canta’ 

E qua me mecche 

addove lo chiove lu martelle batte 

lu cielo mena fulmene e saette 

e bole che me ne vaghe a ra cheste parte 

murì se voi che sto riseche me mecche 

voglio murire pe’ te contentare. 

 

La mattina successiva alla prima notte le mamme degli sposi 

con le comari andavano a controllare il “fatto”, ossia, 
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osservavano se sulle lenzuola vi erano tracce di sangue, segno 

eloquente che la ragazza era vergine. 

Appurato ciò si festeggiava con un altro pranzo. In caso 

negativo le famiglie litigavano a causa dello scandalo. 

Negli otto giorni successivi alla cerimonia, la sposa non poteva 

uscire da casa. La prima uscita era prevista solo la domenica 

successiva, allorché la ragazza, accompagnata dalla “comare 

d’anello”, poteva recarsi in chiesa per assistere alla messa. 

La tradizione vuole che le formule di difesa contro il malocchio 

vengano trasmesse solo nella notte della vigilia di Natale. Si 

tratta di una serie di implorazioni che l’apprendista deve 

memorizzare. Se chi conosce questo tipo di formule trasmette il 

segreto durante gli altri giorni dell’anno perde il potere 

acquisito di operare per il bene degli altri. 
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Un rimedio contro il malocchio 

 

Questo rimedio contro la fattura ci è stato fornito da 

un’alunna di Irene, Maria Esposito, che dice di averla avuta da 

una non meglio identificata vecchietta. Anche qui, come nella 

più remota antichità, ingrediente privilegiato del rito casereccio 

di idromanzia o lecanomanzia (lekanos in greco indica il catino) 

è naturalmente l’acqua con un velo di olio su cui si può agire 

perché non si diluisce. Queste tecniche divinatorie vengono 

operate in tante altre parti; molte ci sono riportate dal già citato 

Mario Polia nell’interessante ricerca sulle vecchie tradizioni 

nell’Appennino Laziale: attraverso l’osservazione delle forme 

assunte dalle gocce di olio versate nell’acqua si risale alla 

presenza o no della fattura, al numero o al sesso degli autori. 

Una variante interessante è quella di far cadere successivamente 

in tre piatti l’olio da un lumino acceso recitando la formula 

segreta, tre ave e tre gloria. Il malocchio deriva dalle “male 

lengue” se le gocce schizzano; quando esse rimangono ferme la 

lecanomante è riuscita a “reguasta’ l’occhiu”.  

 

       Nei tempi antichi erano molto in uso i rimedi contro il 

malocchio. Una vecchietta di circa sessantacinque anni  mi 

insegnò come farlo contro il mal di testa: 

❑ Prendere un piatto fondo (“nu piatt accupput”); 

❑ mettere dentro l’acqua; 

❑ versarvi un bicchiere di olio; 

❑ poggiarlo sulla testa della persona e pronunciare la formula 

contro il malocchio. 

Se la goccia di olio si allarga e forma un velo e quasi 

scompare, significa che il mal di testa è forte e quindi ci sono 

molti occhi di invidia e bisogna ripetere l’operazione per 

cinque volte; se la goccia non si allarga non vi è fattura. Per 

sapere se le fatture sono state fatte da maschi o da femmine, 



119 

bisogna aprire le forbici e con la lama a punta colpire la 

goccia e farla girare per tutto il piatto: se la goccia rimane 

com’era, il responsabile è un uomo, se invece si forma una 

coda, colpevole è la donna. Infine, se le fatture sono molte e 

forti, si sputa tre volte dalla finestra. Dopo un poco di tempo 

bisogna buttare l’acqua del piatto non nel lavandino, ma nella 

tazza del gabinetto e scaricare altrimenti il malocchio rimane 

in casa».   

 

Un rimedio contro le male lingue 

 

Anche questa ricetta contro le male lingue proviene da 

un’allieva dell’istituto professionale di Pomigliano dove 

insegna Irene. Il ramoscello, che crepita sulla fiamma dando 

messaggi positivi o negativi, ci richiama quello della donna 

dell’idillio teocriteo che «arde, senza far cenere crepitando 

forte» e quello che fa bruciare, per il rito della magia 

omeopatica, l’operatrice della bucolica virgiliana. 

 

Parlando con mia madre delle superstizioni, ho saputo 

che, se c’è il fuoco acceso e se la fronda gettata su di esso 

crepita, vuol dire che qualcuno sta parlando male di quella 

casa. Bisogna allora sputare sulla fiamma tre volte.  Se poi si 

trova un pesciolino morto in una stanza, mamma esclama: 

«Meglio che è mort’ iss’! ‘E male leng’ hann pigliat’ a iss’» 

(“Meglio che sia morto lui! Le male lingue hanno colpito 

lui”)».    
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Un corteo nuziale nei tempi omerici 

Iliade, XVIII 485-523 

 

Teti, la madre di Achille, si reca da Efesto e lo supplica 

di fabbricare per il figlio, consacrato ormai alla morte, armi 

adatte a vendicare l’amico ucciso. Nella descrizione delle scene 

incise sul magnifico scudo trova posto quella di un corteo 

nuziale che così spesso vediamo anche nelle pitture vascolari. 

 

Due città belle di mortali vi fece poi. 

In una, nozze vi erano e banchetti; 

dalle proprie case per la città le spose  

sotto fiammanti torce eran condotte, 

s’innalzava, lungo, l’imeneo, 

giovani danzatori volteggiavano 

al suono emesso dai flauti e dalle cetre; 

le donne in piedi sulla loro soglia 

guardavano ammirate. 

 

 

Troppe divinità presenziano al matrimonio 

Agostino, De civitate Dei, VI, 9 

 

Con forte sarcasmo S. Agostino sottolinea la ridicola 

credenza dei pagani in una miriade di divinità minori che 

presiedevano ai singoli atti e vicende degli uomini, tanto più 

indiscrete quando si introducono nell’intimità sessuale degli 

sposi.   

 

Per l’unione dell’uomo e della donna si invoca il dio 

Iugatino e fin qui non ci troviamo niente di male. Ma si deve 
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condurre alla casa la sposa ed ecco il dio Domiduco; ... Perché 

riempire la stanza di una folla di divinità quando persino i 

pronubi ne escono? E la si riempie non per riguardo, ma per 

privare della verginità facilmente con la loro complicità una 

appartenente al sesso debole. Ed ecco la dea Verginense, il dio 

Soggiogatore, la dea Prema...e poi Venere e Priapo. Come 

mai? Se lo sposo in difficoltà nell’operazione aveva proprio 

bisogno dell’aiuto degli dei, non gliene bastava uno e una?... ». 

 

 

L’interpretazione antica di un sogno 

Artemidoro, L’interpretazione dei sogni, III 56 

 

È uno dei tanti sogni interpretati da Artemidoro che ne 

dà diverse letture, a seconda dello stato e della personalità del 

sognatore.   

 

Sognare il cuoco in casa porta bene a chi vuole 

sposarsi; e infatti nella festa nuziale vi è bisogno di un cuoco. 

E porta bene anche ai poveri perché quelli che hanno cibo in 

abbondanza si servono di costui. Ai malati, invece mostra 

febbri, infiammazioni e una complessa e cattiva mescolanza di 

umori donde nascono secrezioni acute secondo il parere degli 

specialisti; infine predice anche lacrime per il fumo provocato 

dal fuoco. E rivela anche segreti e azioni nascoste, dal 

momento che i cibi preparati dal cuoco sono preparati ed 

imbanditi agli invitati e così si scopre la loro ricetta. 
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Medea, signora dal malefico sguardo 

Apollonio, Argonautiche IV 1654-88 

 

Medea, innamoratasi di Giasone, capo degli Argonauti, 

lo aiuta con le sue terribili magie, rivolte anche contro i più 

stretti parenti, a impadronirsi del vello d’oro. Durante il ritorno 

in Grecia, un gigante di bronzo cerca di impedire agli eroi 

l’approdo all’isola di Creta. Contro di lui la maga, mano nella 

mano di Giasone, velate le tempie col peplo per non 

danneggiare gli amici con gli occhi, chiede l’aiuto delle cagne 

infernali, persecutrici degli uomini, ed emette dal malefico 

sguardo immagini tali da distruggere il nemico. Come fa notare 

G. Luch in Arcana mundi, p. 441, «questo è il più antico testo 

greco a noi pervenuto, in cui si descrive l’effetto del malocchio 

e si tenta la spiegazione dei poteri insiti in esso...».    

 

Ascoltatemi: io credo di riuscire da sola / ad uccidervi 

quell’uomo, chiunque egli sia / anche se un corpo di bronzo 

possiede, purché vita immortale non abbia. / Voi qui fermate la 

nave, fuori dal tiro dei sassi / finché da me non sarà 

soggiogato / »... Ella alzò su ambo le gote i lembi del purpureo 

peplo, salì sul ponte; / mentre procedeva tra i banchi, per 

mano la teneva il figlio di Esone. / Qui, invocandole, si 

propiziò con incantesimi le Chere mortali / cagne veloci 

dell’Ade che nell’oscurità la caccia danno ai viventi.../ con 

malvagio intento e con sguardo nemico gli occhi ammaliò 

dell’uomo di bronzo / e bile tremenda gli gettò e malefiche 

immagini nel suo folle infuriare / ... Mentre alzava pietre 

pesanti a impedire l’approdo / urtò la caviglia su uno spuntone 

di roccia, come piombo fuso colò il sangue. / Non riuscì più a 

tenersi in piedi sulla roccia sporgente... / Talos barcollò, poi 

crollò con immenso fragore.... 
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Gli incantesimi di Panfile 

Apuleio, Le Metamorfosi, III 16-17 

 

Panfile è la maga che il giovane Lucio vuole imitare 

nelle sue metamorfosi con tragicomiche conseguenze. Ella, per 

raggiungere le sue finalità amatorie, cerca di procurarsi i capelli 

del giovane desiderato per mezzo della servetta che, non 

riuscendo nell’intento, ricorre ad un espediente – con quali 

conseguenze per il protagonista lo si può leggere nel seguito 

del racconto apuleiano. Fotide, l’ancella, ci presenta la terribile 

padrona al lavoro nel suo laboratorio segreto, pieno di oggetti 

macabri indispensabili ai riti. Nel racconto troviamo la 

credenza diffusa in molte parti del mondo, che sui capelli si 

possano attuare magie negative a danno di colui o colei a cui 

appartenevano. Per questo non venivano mai abbandonati ma 

sepolti o bruciati. A Roma, come scrive M. Pollia, le donne li 

buttavano nel gabinetto e «ci sputavano sopra tre volte o ci 

orinavano sopra per evitare che fossero utilizzati per le fatture».  

 

Ora si sta struggendo per un giovine della Beozia 

straordinariamente bello e mette in atto tutte le macchinazioni 

della sua arte... Mentre ieri tornava dalle terme vide per caso 

costui seduto in una bottega di barbiere e mi ingiunse di 

rubare i capelli di quello che erano caduti in terra sotto il 

taglio delle forbici. Ma, mentre li raccoglievo furtivamente – 

già noi godiamo di una pessima fama per la nostra malefica 

arte –, il barbiere mi afferrò e cominciò a gridare: “La vuoi 

smettere, disgraziata, di rubare i capelli dei giovani perbene? 

Se non la finisci una buona volta, ti consegno immediatamente 

ai magistrati”. E, facendo seguito alle parole, frugandomi nel 

petto tirò fuori i capelli che vi avevo nascosto... Mentre mogia, 

mogia per dovere tornare a mani vuote, me ne andavo, scorgo 

un tale che tosava con le forbici degli otri caprini...vedendone 
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a terra i peli biondi e per questo simili ai capelli del giovane 

beotico, ne prendo parecchi e li consegno alla padrona senza 

dirle la verità. Così, al cadere della notte...la mia cara Panfile 

già fuori di testa salì fino al sottotetto; ella lo frequenta in 

segreto perché, situato in un’altra parte della casa, esposto, 

per l’apertura a tutti i venti orientali e a tutti gli altri punti 

dell’orizzonte, è proprio adatto alle sue arti. E prima, con i 

soliti preparativi, dispone la sua ferale officina: aromi di ogni 

genere, laminette incise con parole indecifrabili, relitti di navi 

naufragate, molte membra di cadaveri già lacrimati e 

addirittura sepolti; da una parte nasi e dita, dall’altra chiodi 

ancora coperti di brandelli di carne degli impiccati, dall’altra 

ancora il sangue conservato di persone assassinate e teschi 

strappati ai denti delle belve. Poi, recitate formule magiche su 

viscere ancora palpitanti, fa riti propiziatori con liquidi vari 

come latte, miele di montagna e fa libagioni con vino misto a 

miele. Poi, dopo avere intrecciati ed annodati quei capelli con 

molti profumi li butta a bruciare sui carboni ardenti... 

 

 

Incantesimo d’amore della donna greca 

Teocrito, Idilli II, 1-63 

 

Il II idillio di Teocrito, che ispira l’VIII bucolica 

virgiliana, ci fa assistere, in una notte rischiarata dalla luna, al 

rito di magia di una giovane donna abbandonata. I vari 

strumenti e ingredienti per compierlo sono a disposizione 

dell’operatrice: farina, alloro, liquidi vari, una specie di gong di 

bronzo che, percosso, preservi dalle temibili forze infere, la 

ruota magica, i nastri rossi e, naturalmente, il fuoco. 

All’uccello “torcicollo”, fissato sulla ruota fatta girare con un 

sistema di corde, è indirizzato il refrain: che esso riconduca a 

casa l’amante. L’ambientazione urbana è diversa da quella 
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rurale immaginata dal poeta latino e la maga greca molto meno 

fattiva e più lamentosa di quella romana. 

 

       Dov’è l’alloro? Portalo, Testili. E i filtri? 

Cingi la coppa con purpurea lana 

per legare l’amante mio crudele. 

Da dodici giorni, ohimè, non viene, 

non sa se sono viva o morta, 

non bussa l’infame alla mia porta. 

Certo il suo volubil cuore hanno 

altrove rivolto Amore ed Afrodite. 

Domani, per vederlo, alla palestra andrò   

di Timageto; gli rinfaccerò come mi tratta. 

Ora l’avvincerò con sacrifici. 

Porta torquilla quell’uomo alla mia casa. 

 

Ma prima, perché sul fuoco si consumi,  

Testili, spargi questa farina d’orzo;  

ma dove va errando la tua mente? 

Sono diventata, infame, il tuo zimbello.   

Spargila e di’:«L’ossa di Delfi spargo». 

Porta, torquilla quell’uomo alla mia casa. 

 

Delfi mi tormentò, ed io per Delfi brucio 

l’alloro; e come quello all’improvviso arde 

senza far cenere, crepitando forte, 

così anche Delfi le sue carni strugga. 

Porta, torquilla, quell’uomo alla mia casa. 

 

Come con la dea questa cera struggo, 

così per amore si strugga Delfi di Mindo 

e come per Afrodite gira questo rombo, 

così quello s’aggiri davanti alla mia porta. 
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Porta, torquilla, quell’uomo alla mia casa. 

 

Libo tre volte, veneranda, e per tre volte dico: 

che giaccia con un uomo o una donna, 

ne porti oblio come, si dice, l’ebbe Teseo 

in Dia per Arianna dalla bella chioma. 

Porta, torquilla, quell’uomo alla mia casa. 

 

L’ippomane è una pianta dell’Arcadia 

per cui infuriano sui monti le puledre 

e l’agili cavalle; così io veda Delfi 

simile a un folle venire a questa casa 

abbandonata la lucida palestra. 

Porta, torquilla, quell’uomo alla mia casa. 

 

La frangia del mantello ha perso Delfi, 

io la sfilaccio e nel fuoco ora la getto. 

Ohimè, Amore doloroso, perché dal corpo 

tutto m’hai succhiato il nero sangue, 

attaccato come palustre sanguisuga? 

Porta, torquilla, quell’uomo alla mia casa. 

 

Ti porterò domani venefica bevanda 

che preparo con tritata salamandra. 

Testili, queste piante di magia 

spalma sulla soglia ora che è notte 

e sussurrando di’:«L’ossa di Delfi impasto». 

Porta, torquilla, quell’uomo alla mia casa.  
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Magia di richiamo della donna romana 

Virgilio, Bucoliche, VIII, vv. 64-109 

 

La descrizione drammatizzata della magia di richiamo, 

qui riportata, costituisce la seconda parte dell’ottava bucolica 

virgiliana il cui argomento è una gara di canto amatorio tra due 

pastori. Al lamento di Damone, l’amante tradito, succede la 

prova di Alfesibeo: una donna abbandonata porta a termine, 

sembra felicemente, un rito di richiamo. La vediamo servirsi di 

tutti gli ingredienti adatti allo scopo, come l’acqua, il fuoco, le 

erbe dell’amore, i nastri che legano; la udiamo pronunciare le 

formule usate da altri operatori di magia resi famosi per 

imprese ben più terribili come quella di tirare giù dal cielo la 

luna o di trasformare in porci eroi straordinari. 

 

   Porta l’acqua, quest’ara 

con morbide bende circonda, 

brucia le frondose verbene 

e  grani di maschio incenso 

ché il cuore freddo dell’amore mio 

con magici riti ad attirarmi provi. 

Ora null’altro manca che i canti. 

 Dalla città riportate Dafni, miei carmi.   

 

Possono le magiche formule 

la luna tirar giù dal cielo;  

coi canti  i compagni d’Ulisse 

trasformò la maga Circe;  

schiattano le bisce nei prati 

quando le intoni. 

Dalla città riportate Dafni, miei carmi. 

 

Con tre lacci di vario colore, t’ avvolgo, 
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per tre volte intorno all’altare la tua effigie porto: 

alla divinità il numero dispari piace. 

Dalla città riportate Dafni, miei carmi. 

 

Con tre nodi lega, Amarillide, i tre fili,  

legali, su, e di’: «I lacci di Venere io stringo». 

Dalla città riportate Dafni, miei carmi.    

 

Come questa argilla s’indurisce 

e la cera si scioglie,al medesimo fuoco,  

così all’amor mio Dafni si sciolga. 

Spargi il sale e sul nero bitume 

incendia il crepitante alloro. 

Dafni malvagio mi brucia  

ed io l’alloro brucio su Dafni. 

Dalla città riportate Dafni, miei carmi. 

 

Una volta mi lasciò il traditore le sue cose, 

pegni cari di sé, che ora sul limitare stesso, 

Terra, t’affido; esse Dafni mi devono. 

Dalla città riportate Dafni, miei carmi. 

 

Queste erbe prese per me Meri nel Ponto  

– con grande abbondanza vi crescono –: 

spesso Meri per loro vidi trasformarsi 

in lupo e nascondersi in mezzo alle selve, 

spesso dagl’imi sepolcri evocare i morti  

e trasferire in un altro campo le messi. 

Dalla città riportate Dafni, miei carmi. 

 

Porta fuori, Amarillide, le ceneri e nel rivo 

lanciale al di sopra del capo senza voltarti. 

In tal modo Dafni attaccherò; 
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niente gli interessa degli dei, 

nessuna cura ha dei miei canti. 

Dalla città riportate Dafni, miei carmi. 

 

Guarda! La cenere da sola ha avvolto l’ara 

con tremule fiamme, mentre a toglierla indugio. 

Di buon augurio sia! Certo – non so che –  

qualcosa accade: sulla soglia Ilace abbaia. 

Devo crederlo? o si crea illusioni chi ama? 

Tacete, miei carmi, tacete, il mio Dafni è tornato.        

                                                                              

 

Scena di controfattura 

Petronio, Satyricon, 131, 4-6 

 

Encolpio, uno dei protagonisti del Satyricon di 

Petronio, cerca, con l’aiuto di una maga, di riacquistare la 

virilità perduta. La vecchia fattucchiera si serve degli elementi 

e dei mezzi adatti a tali riti, come l’intreccio di fili di vari colori 

presenti anche nella bucolica virgiliana; segna col dito medio, 

coperto di un impasto di polvere e saliva, la fronte del cliente,  

pronuncia una formula, finita in lacuna nel testo, lo invita a 

sputare tre volte e per tre volte a gettarsi in grembo dei 

sassolini. Poi procede alla manipolazione del membro, che 

sembra avere successo – effimero purtroppo. Naturalmente tutti 

gli ingredienti hanno una valenza magica: i nodi quella 

omeopatica, la terra impastata con la saliva quella lustrale e 

medica – in un ambito ben più alto, anche Gesù, come fa notare 

A. Setaioli nel periodico Prometheus, per restituire la vista si 

serve del fango: «sputò per terra, formò del fango con la saliva 

e lo spalmò sugli occhi del cieco» (Ioh. 9.6). Ricordiamo che il 

dito medio (infamis), è un simbolo fallico e quindi ha un forte 

potere apotropaico.    
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Quella tirò fuori dalla tasca una matassina intrecciata 

con fili di diverso colore e me la legò intorno al collo. Quindi 

tirò su col dito medio della polvere impastata con la saliva e 

me ne segnò la fronte malgrado la mia ripugnanza <....>. 

Recitata questa formula, mi ordinò di sputare tre volte e per tre 

volte di gettarmi in grembo dei sassolini che aveva avvolto, 

dopo averli incantati, in un cencio di porpora e, allungate le 

mani, cominciò a stuzzicare la vitalità dei miei inguini. In un 

battibaleno i muscoli ubbidirono al comando e riempirono con 

un forte guizzo le mani della vecchierella». 

 

 

Filtro d’amore 

Euripide, Ippolito, vv. 509-515 

 

È la nutrice di Fedra a parlare: si rivolge alla donna, 

folle d’amore per il figliastro Ippolito, e le propone di darle un 

filtro che lenisca la febbre di lei. Ma le sue parole nascondono 

un subdolo progetto, quello di indurre il casto giovane ad un 

legame adulterino. Lo esprime chiaramente l’ultima frase. 

L’invito a dare qualcosa che appartenga alla persona amata per 

esercitarvi la magia di richiamo, ci richiama alla mente quello, 

certo molto più rozzo ma più sincero, della fattucchiera di 

Salvatore Di Giacomo:«Damme ccà sti capille!». 

 

Ho in casa filtri che leniscono l’amore, / me ne sono 

proprio ora ricordata; / senza danno per la tua ragione / quiete 

daranno al male che ti affligge / se tu vile non ti mostrerai. / 

Ho bisogno di qualcosa del tuo amato / una parola o un lembo 

del mantello / per fare di due cuori un solo cuore». 
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È arrivato l’ambasciatore 

 

Troppo lungo e complicato sarebbe risalire alle origini 

delle filastrocche intonate “a botta e risposta” con ritornello nei 

girotondi dei bambini. Possiamo solo ipotizzare, basandoci su 

qualche notizia piuttosto approssimativa, che il gioco provenga 

da antiche danze in cerchio, propiziatorie o di corteggiamento. 

Per quello che ci ricordiamo noi, ex bambine ed ora nonne, 

spesso una o più ragazzine si disponevano in circolo all’interno 

mentre i maschi giravano in senso contrario all’esterno. Si 

intonavano alternativamente delle strofe con richieste e 

risposte. In questa filastrocca arriva un ambasciatore a chiedere 

insistentemente in sposa una bambina. Dopo vari, estenuanti, 

mercanteggiamenti che possono richiamare quelli che si 

facevano, e forse ancora si fanno, sulla dote, si arriva 

finalmente all’accordo: gli sposi partono in viaggio di nozze 

sulla carrozza dorata e tornano felici. 

 

É arrivato l'Ambasciatore, sui campi e sulle valli; 

é arrivato l'Ambasciatore, oilì, oilì, oilà. 

Cosa vuole l'Ambasciatore? sui campi e sulle valli; 

cosa vuole l'Ambasciatore? oilì, oilì, oilà. 

Egli cerca una bella bimba, sui campi e sulle valli; 
egli cerca una bella bimba, oilì,oilì,oilà. 

Ecco qui la bella bimba, sui campi e sulle valli; 

ecco qui la bella bimba, oilì,oilì, oilà. 

Che sposo le darete ? sui campi e sulle valli; 

Che sposo le darete oilì,oilì,oilà 

Lo sposo è (nome del bimbo), sui campi e sulle valli; 

lo sposo è (nome del bimbo), oilì, oilì, oilà. 

Che vestito gli darete? sui campi e sulle valli; 

Che vestito gli darete? oilì, oilì, oilà. 
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Gli daremo un vestito di stracci, sui campi e sulle valli; 

Gli daremo un vestito di stracci, oilì, oilì, oilà. 

Lo sposo non accetta, sui campi e sulle valli; 

Lo sposo non accetta, oilì, oilì, oilà. 

Gli daremo un vestito di seta blu, sui campi e sulle valli; 

Gli daremo un vestito di seta blu, oilì, oilì, oilà. 

Che scarpe gli darete? sui campi e sulle valli; 

Che scarpe gli darete? oilì, oilì, oilà. 

Gli daremo un paio di zoccoli, sui campi e sulle valli; 

Gli daremo un paio di zoccoli, oilì, oilì, oilà. 

Lo sposo non accetta, sui campi e sulle valli; 

Lo sposo non accetta, oilì, oilì, oilà. 

Gli daremo le scarpe nuove, sui campi e sulle valli; 

Gli daremo le scarpe nuove, oilì, oilì, oilà. 

Che cappello gli darete? sui campi e sulle valli; 

Che cappello gli darete? oilì, oilì, oilà. 

Gli daremo un cilindro nero, sui campi e sulle valli; 

Gli daremo un cilindro nero, oilì, oilì, oilà. 

Che vestito avrà la sposa? sui campi e sulle valli; 

Che vestito avrà la sposa? oilì, oilì, oilà. 

Le daremo un vestito di fiori, sui campi e sulle valli; 

Le daremo un vestito di fiori, oilì, oilì, oilà. 

Che scarpe le darete? sui campi e sulle valli; 

Che scarpe le darete? oilì, oilì, oilà. 

Le daremo scarpine di raso, sui campi e sulle valli; 

Le daremo scarpine di raso, oilì, oilì, oilà. 

Che cappello le darete? sui campi e sulle valli; 

Che cappello le darete? oilì, oilì, oilà. 

Le daremo una ghirlanda di viole, sui campi e sulle 

valli; 

Le daremo una ghirlanda di viole, oilì, oilì, oilà. 

Che borsetta le darete? sui campi e sulle valli; 

Che borsetta le darete? oilì, oilì, oilà. 
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Le daremo un cesto di petali di rose, sui campi e sulle 

valli; 

Le daremo un cesto di petali di rose, oilì, oilì, oilà. 

Che carrozza darete agli sposi? sui campi e sulle valli; 

Che carrozza darete agli sposi? oilì, oilì, oilà. 

Daremo una carriola, sui campi e sulle valli; 

Daremo una carriola, oilì, oilì, oilà. 

Gli sposi non accettano, sui campi e sulle valli; 

Gli sposi non accettano, oilì, oilì, oilà. 

Daremo una carrozza d'oro, sui campi e sulle valli; 

Daremo una carrozza d'oro, oilì, oilì, oilà. 

Gli sposi sono partiti, sui campi e sulle valli; 

Gli sposi sono partiti, oilì, oilì, oilà. 

Gli sposi sono tornati, sui campi e sulle valli; 

Gli sposi sono tornati, oilì, oilì, oilà. 
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Serenata a ’na vicina 

S. Di Giacomo, Poesie e prose 

 

L’innamorato si rivolge ai suonatori esortandoli ad 

accompagnare la serenata in sordina senza “calcare” la mano; 

al coro affinché intoni le lodi della bella con toni sommessi; 

alla luna che la faccia intenerire. Aprile, canta l’innamorato, è 

profumato e lei profuma; aprile è il mese delle rose e la sua 

bocca è una rosellina rugiadosa. Poiché il suo cuore è tenero, 

dopo marzo che l’ha mostrata contegnosa, aprile la renderà 

dolce e cortese. 

 

Viuline, accumpagnateme ’nzurdina, 

e vuie, chitarre, nun ’ncasate ’a mano: 

porto sta serenata a ’na vicina 

ca lle piace sèntere ’a luntano. 

Mm’arracumanno: ’a musichetta è fina 

’O coro – zitto zitto e chiano chiano 

’o coro ha dda di’:«Bella! 

 Cchiù bella ’e tant’ate! 

 Scusate, 

 e cumpatite 

 chesta serenatella...» 

 

E tu, luna sincera, 

luna ianca e gentile,  

tu falla ’ntenerì! 

Stammo ’int’abbrile... 

 

Abbrile addora – e vuie site addurosa! 

D’ ’e ruselle nuvelle abbrile è ’o mese, 

e ’a vocca vosta è ’na rusella nfosa! 

E ’o core vuosto è tiennero e mullese! 
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Marzo v’ha dipingiuta cuntignosa: 

abbrile va dda fa’ doce e curtese!... 

E ’o coro ha dda di’: Bella! 

CChiù bella ’e tant’ate! 

Scusate 

e cumpatite 

chesta serenatella...».     

                               

 

Serenata napulitana 

S. Di Giacomo, Poesie e prose 

 

Pieno di malinconia questo canto rivolto alla donna 

seduta dietro i vetri e di cui l’innamorato scorge solo l’ombra 

sul muro; ma, malgrado l’atmosfera magica della notte 

imbiancata dalla luna, rinfrescata dall’alito di vento che passa 

ogni tanto, la giovane non si mostra a chi veramente la ama. Il 

ragazzo le chiede il perché abbia “piantato” lui e “tutt’insieme” 

abbia scelto un altro che, sveglia, sta aspettando invano. Con 

un tono di doloroso trionfo svela alla sua ragazza di avere visto 

il rivale con un’altra parlare ridendo di lei; per quattro volte le 

grida in faccia in un climax doloroso lo stesso abbandono che 

egli ha subito: «Tu sei stata tradita! Tu sei stata lasciata! Tu sei 

stata abbandonata!».  

 

Dimme, dimme, a chi piense assettata 

sola sola addereto a sti llastre? 

Nfacci’ ’ o muro ’rimpetto stampata  

veco n’ombra e chest’ombra si’ tu! 

 

Fresca è ’notte: na luna d’argiento 

saglie ncielo e cchiù ghianca addeventa: 

 e nu sciato, ogne tanto, d’ ’o viento 
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mmiez’ a st’aria se sente passà... 

 

Ah che notte, ah che notte!... 

Ma pecché, ma pecché nun t’affacce? 

Ma pecché, ma pecché me ne cacce, 

Catarì, senza manco parlà?... 

 

Ma ce sta nu destino, 

e io ce credo, ce spero... 

Catarì! Nun è overo! 

Tu contenta nun si’!... 

 

Catarì, Catarì, mm’e’ lassato, 

tutto nzieme st’ammore è fenuto: 

tutt’nzieme t’è sciveto a n’ato, 

mm’è nchiantato e mm’e’ ditto bonnì! 

 

E a chist’ato ca mo tu vuò bene 

staie penzanno e, scetata, l’aspiette: 

ma chist’ato stasera nun vene  

e maie cchiù, t’ ’o dico io venarrà!.. 

 

No! nun vene, nun vene... 

Ll’aggio visto p’ ’a strata 

cammenà, core a core cu n’ata 

 e, rerenno, parlaveno ’e te. 

 

Tu si’ stata traduta! 

Tu si’ stata lassata! 

Tu si’ stata nchiantata! 

Pure tu, Pure tu! 
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Maria, Marì 

Vincenzo Russo 

 

Quanti, dalla fine dell’Ottocento in poi, hanno ascoltato 

questa serenata di un autore morto giovane e dimenticato agli 

inizi del secolo scorso, la più famosa e la più appassionata tra 

tutte o l’hanno intonata! Anche Tullia l’ha sentita cantare in 

napoletano dalla madre Olga e lei, a sua volta, dalla madre 

Costanza. 

Di nuovo l’esortazione alla finestra di aprirsi – 

ricordiamo il canto di giovani antichi davanti alla porta chiusa 

dell’amata (paraklausìthyron) – per mostrare la donna a chi sta 

nella via speranzoso di vederla e di parlarle. L’invocazione 

celebre a Maria, ripetuta nel ritornello, il dolce rinfacciarle le 

notti perdute, l’esprimerle il desiderio di dormire abbracciato a 

lei sembrano sortire l’effetto: la finestra si apre, una piccola 

mano fa cenno; l’innamorato esorta la sua chitarra a fare una 

serenata coi fiocchi (scicca).   

 

Arapete fenesta, 

famme affaccià a Maria, 

ca i stongo mmiez’a via 

speruto d’’a vedé. 

 

Nun trovo n’ora ’e pace, 

‘a notte faccio juorno, 

sempe pe sta a ccà ttuorno 

speranno ’e ce parlà... 

 

Ah! Marì! Ah! Marì! 

Quanta suonno aggio perzo pe’ tte! 

Famme durmì 

abbracciato na notte cu’ tte! 
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Ah! Marì! Ah! Marì! 

Famme durmì, 

oi, Marì ! 

oi’ Marì ! 

....................... 

Pare ca già s’arape 

na senga ’e fenestella. 

Maria cu na manella 

nu segno a me me fa! 

 

Sona chitarra mia, 

Maria s’è scetata, 

na scicca serenata 

facimmola sentì. 

 

Ah! Marì! Ah! Marì ... 

                                    (Vincenzo Russo) 

   

 

  

Scétate 

Ferdinando Russo, Poesie 

 

Il ragazzo, in mezzo alla via fa la serenata alla sua bella 

ma, malgrado sia dolce il canto e “un ricamo” il suono del 

mandolino, lei non si sveglia, la finestrella non si apre. 

«Svegliati!», dice il cantore,«persino le stelle si sono adunate 

per ascoltare questa mia canzone; ne ho sentite tre fra le più 

belle esclamare che passerà il mondo ma una tale passione mai 

si spegnerà. Tu certo non penserai a questo: tu sei nata per 

stregarmi».  
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Si duorme o si non duorme, bella mia, 

siente pe nu mumento chesta voce! 

Chi te vo’ bene assaie sta mmiez’ a via 

pe te cantà na canzuncella doce! 

 

Ma stai durmenno, nun te si scetata, 

sta fenestella io nun veco arapì, 

è nu ricamo sta mandulinata! 

Scétate, bella mia, nun cchiù durmì 

 

N’ cielo se sò arrucchiate ciente stelle 

tutte pe sta a sentì  chesta canzone: 

aggio ntiso ’e parlà li ttre cchiù bbelle, 

 dicevano: N’ce tene ‘a passione! 

 

È passione ca nun passa maie, 

passa lu munno, essa nun passarrà! 

Tu certo a chesto nun ce penzarraie, 

ma tu nasciste pe m’affatturrà!  
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Canzone popolare 

 

La canzone, ricordata a memoria dalla signora Maria De Vivo, 

zia di Luisa Crescenzi, dà voce al lamento che una ragazza, 

vissuta in tempi molto lontani per mentalità ed usanze, rivolge 

alla madre che l’ha chiusa in convento: cosa la spinge a 

condannare l’unica figlia a vivere sola? Lei non vuole 

indossare scarpe e cordone da monaca, vuole essere sposa di un 

uomo, non di Gesù!  

 

«Primm portavo ’e scarpine c’ ’a nocca, 

mo’ c’hannu miso ’na fibbia ’ncopp. 

Che mamma ’ngrata, 

’na figlia teneva e l’ha ’nserrata. 

Nun so nient, so’ figliola. 

Qual’è u fine che aggio sta’ sola? 

Mamma pietosa, 

 i nun voglio ’o cordone, 

voglio fa ’a sposa. 

Mamma ’ngrata, 

’na figlia teneva e l’ha ’nserrata». 

 

 

 

’A fattura 

Raffaele Viviani, La Tavolozza 

 

La fattura contiene invocazioni di magia nera di un amante, 

contro il rivale: che il frammento di specchio che riflette i raggi 

del sole lo bruci in modo che lui possa sentire le ossa 

dell’odiato nemico scoppiare come fanno le castagne nella 

caldarrostaia; che gli secchi gli occhi, quando guarda la ragazza 

contesa, la voce, quando la vuole chiamare; che lo 
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abbrustolisca da capo a piedi come i semi preparati dal 

venditore ambulante. Terribili sono le maledizioni ma il tono 

sembra nascondere una certa vena scanzonata. 

 

Grastula ’e specchio, seccame a Gennaro, 

cu ’e ragge ’e sole fammelo abbruscià 

comme e castagne dint’ ’o verularo 

l’osse arrustenno aggia sentì ’e schiuppà. 

 

Siccale l’uocchie quanno ’a tene mente, 

siccale o sciato quanno a vò chiammà; 

abbrustuluto comm’ ’a ’na semmente 

’a capo o pede falle addeventà.  

                                           

 

 

Proverbi sul matrimonio 

 

Questi detti, tra i più originali e vicini allo spirito 

napoletano, sono stati attinti da una raccolta a cura di Raffaele 

Salerno, Il ruvido peso delle parole, Napoli 1987. 

 

Chi tene ’a faccia s’ammarita, e chi no, rimane zita. 

(Chi ha faccia tosta si marita, chi no rimane zitella). 

 

’E  ccórte p’i marite, ll’avete pé ccoglie i ffich. 

(Le donne basse per i mariti, le altre per cogliere i 

fichi). 

 

Meglio ’nu marito sprucillo ca n’amico ’mperatore 

(Meglio un marito insignificante che un amante 

imperatore).  
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Rota li può ddà, e sciorta no. 

(Dote le puoi dare, fortuna no). 

 

’U primm’anno còre a còre, ’o secondo culo a cculo, ’o 

terzo a ccavece ’nculo. 

(Il primo anno cuore a cuore, il secondo culo a culo, il 

terzo a calci in culo). 

 

’E ffemmene nun se cuccano ch’i ciucci, ca stracciano 

’e llenzole. 

(Le donne non vanno a letto con gli asini perché 

stracciano le lenzuola).   
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Vaso attico a figure nere esposto nei sotterranei del Museo Nazionale 

di Napoli.  

Un corteo di cavalli sfila verso la casa dello sposo mentre al loro 

fianco flessuose fanciulle portano sul capo casse con il corredo della 

sposa. 
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All’estrema destra tre personaggi maschili e uno femminile 

sono in attesa. 
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Pomigliano d’Arco, primi anni del 1900. Trasporto del corredo della 

sposa con carretto tirato da buoi le  cui corna sono infiocchettate da 

nastri ben auguranti. 
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Il carro trasporta il corredo nella casa dei futuri sposi. Notare la 

vecchia macchina da cucire. 
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L’abbigliamento di un’antica sposa. Compaiono lo specchio e il cofanetto 

degli unguenti. 
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Corteo di sposi per le strade del paese. Donne rovesciano ai piedi della 

sposa dai vassoi, fiori, confetti, grano, riso e monete come augurio di 

fertilità.. 
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Un piatto con confetti, petali di fiori, monete veniva gettato dalla 

suocera ai piedi della sposa in modo che si rompesse mentre venivano 

pronunziate queste parole: “I’ te meng ’stu gran /  Puozze sempe aunnà 

come è lu mare” (Io ti getto questo grano / Possa tu abbondare come il 

mare.  
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Sposo con la mamma che porta il bouquet di fiori da offrire alla 

sposa. 
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Taglio della torta nuziale che ricorda  quella di farro 

offerta a Giove dio dei giuramenti, nel matrimonio 

romano “per confarreatio”. 
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I due sposi mangiano la torta dallo stesso piatto e con la stessa 

posata in un rito iniziatico-affiliativo. 
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IN COPERTINA: CALCOGRAFIA  SETTECENTESCA  RAFFIGURANTE UNA SCENA 

DI MATRIMONIO SCOLPITA SUL LATO ANTERIORE DI UN SARCOFAGO ROMANO; 
PROVIENE DALLA STAMPERIA  DI DOMENICO DE ROSSI (1659-1730) SITUATA 

PRESSO S. MARIA DELLA PACE A ROMA.  SULLO SFONDO DI UN PANNEGGIO I 

DUE SPOSI UNISCONO LE DESTRE COME SEGNO DI AMORE CONIUGALE E DI 

FEDELTA’ MENTRE AL CENTRO GIUNONE PRONUBA LI ABBRACCIA.
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