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Andrianella sarebbe nata in via Castello 23, nello stesso   
palazzo del medium Vincenzo Menna.  

Al Casamale la vergine Andrianella, vestale di sant'Antonio, 
evocava le anime dei bambini morti e ne curava le 'apparature' 
nelle esequie con fiori di carta. Era questa maga di una ventina 
d'anni più giovane di Vincenzo, che molte volte partecipò alle sue 
sedute spiritiche prima di avviarsi tutto solo  nei meandri segreti 
dell'aldilà. 

In quel palazzo da tempo immemorabile compariva anche un 
monacello birbone. Insomma un castello per fantasmi. Il fabbrica-
to murava una lapide del ‘600 che parlava della vecchissima città 
di Somma, posta sul castello a monte.  

Era quello anche il cortile dove sostavano i più bei cavalli 
del quartiere, col loro mantello lucido e nero. Tutt’intorno fioriva-
no corone di donne sedute a ricamare. 

Le pareti delle scale avevano subìto l'assalto del sole e la ma-
no dolce delle penombre. Si notavano i successivi veli di pittura. 
Il colore andava e veniva disegnando ombre e profili. Ognuno vi 
poteva intravedere lineamenti d'anima. 

La maga aveva un occhio solo, era piccoletta ed era passata 
poi ad abitare, sempre da giovane, in via Giudecca. Le ragazze le 
chiedevano consigli sui loro pretendenti. Chi meglio di lei che di-
vinava il futuro poteva rassicurarle? 

Andrianella era nota nel quartiere anche per le sue confezio-
ni di fiori di carta, specie per quelli d'arancio o nuziali. Raccoglie-
va dai sarti e dalle sarte le listarelle di stoffe per le spose, i minu-
zoli di carta. Faceva la ghirlanda alla statua del Cristo morto, che 
il venerdì santo usciva dalla Collegiata nella lunga processione del 
dolore. 

Andrianella faceva fiori bianchi anche per i bambini prema-
turamente scomparsi e preparati in candide bare. Lavorava coi 
corallini di vetro; faceva  i fiori filigranati dei globi dei santi sui 

comò e nelle cappelle. Insomma aveva messo su una piccola indu-
stria del sacro per le troppe devozioni locali. 

Quando Andrianella girava per sarti e sarte in cerca degli 
scioveri dei vestiti da sposa voleva dire che qualche anima inno-
cente aveva prenotato il Paradiso. 

Al tempo di Sant'Antonio Abate (17 gennaio) la donna aveva 
molte richieste di bardature di cavalli. Tutti addobbavano il pro-
prio ed abbisognavano di fiori, di fiocchi e peluche, di collane di 
frutta e di confetti. E Andrianella rispondeva a tutte le esigenze: le 
mele ‘limoncelle’ e i fiori bianchi per i giaietti che esuberavano 
come spose novelle; fiori rossi e mele rosse per i bai che scoppiet-

tavano come il fuoco. 



La donna era molto devota del santo: faceva la questua e 
raccoglieva fascine e mobili vecchi per i gran falò della sera; si 

faceva dare un po' di farina da ogni famiglia e, d'accordo col pa-
nettiere, sfornava ceste e ceste di pane per i poveri e per i bambini. 
Molte ancora oggi portano ceri votivi al santo che aveva procac-
ciato un marito o che aveva riscaldato qualche talamo intiepidito. 

La devozione della donna comunque aveva suscitato la gelo-
sia del vecchio genitore. Accadde infatti, un diciassette gennaio di 
tanti anni fa, che il contadino, duro come un sorbo, impedì alla 
figlia di andare ad accendere il focarone sul sagrato della Colle-
giata. La figlia, punta sul vivo, non si guardò dallo scaricare sul 
padre la sua potenza o quella del santo: " Sant'Antonio mio, te ne 
devi pagare. Appiccia a tato!" 

E ‘tato’ effettivamente prese fuoco una sera in cui s'addor-
mentò con i piedi sul focolare come uno stanco Pinocchio. 

A dire il vero non era l'unico ad essere stato punito dal fuo-
co. Qualcuno rifiutava la questua nelle annate amare, qualche altro 
lavorava nel giorno del santo e questi li colpiva senza esitazioni 
particolarmente nell’inguine, luogo che in altre e ben diverse oc-
casioni egli stesso catalizzava la potenza.  

Michele di Michelone ne sapeva qualcosa e Andrianella ne 
esibiva la disgrazia a mo' di minaccia. 

Infatti al suo rifiuto di fornire fascine e di smettere di lavora-
re nel giorno del santo il pantalone prese fuoco. Il sacro con la sua 
carica di tremendo attentava alla virilità che sapeva anche resusci-
tare. 

Andrianella, oltre che propiziare l'intervento divino, offriva i 
propri uffici per procacciare matrimoni alle nubili e agli scapoli o 
a qualche tonto che era rimasto sul groppo della comunità. Era un 
po' l'ancella del santo protettore del fuoco e dell'amore. 

E gli affari non mancavano come i dolori della povera gente 
che sempre è disposta a chiedere caparre d'infinito, di trapassati, 
di fortuna. 

Un giorno la maga provò a piazzare uno zoticone, che a ma-
trimonio concluso non volle pagare. Come al solito, scarpe grosse 
e cervello fino, o tutti e due grossi. 

Andrianella allora lo assalì :" Come? Tu sei un uomo di pa-
glia ed io ti ho presentato come un rotolo d'oro!" 

La volta invece in cui cercò di allogare una fanciulla, cui 
prometteva un “cenneraro” per marito, questa fraintese la parola e 
s'aspettava un generale. 

C'era a quei tempi infatti un mestiere che oggi nessuno fa-
rebbe: il ceneraio, il raccoglitore di cenere. 

Un uomo con la testa incipriata di un grigio indelebile gira-
va per le vie del borgo con un sacco in spalla. Dava la voce, offri-
va pochi spiccioli e riempiva sacchi e sacchi di cenere.Qualche 
volta d'inverno s'era scaldato le spalle alla cinigia di qualcuno che 
aveva voluto riempire il sacco di cenere prematura. 

 
I ragazzini del quartiere erano per lo più preposti a questo 

scambio. Spendevano poi i due soldi guadagnati in ricotta e cara-
melle. 

 
 



L'uomo rivendeva la cenere alle lavandaie che la spargevano 
sui bucati delle tinaie e dei cortili a mo' di liscivia. I ragazzini cer-
cavano allora carbonelle con le dita su superfici di nuvole. Chissà 
come diventassero più bianchi i panni mischiati a quella terra arsa 
e a cocci d’uova? 

Quando la ragazza si vide avanti Andrianella e il ceneraio 
avvampò di sorpresa: "Tu mi avevi promesso un generale e mi por-
ti un ceneraio. Non lo voglio!" 

E quella volta la maga perse la paga e quel 'mercoledì delle 
ceneri' continuò a salire e scendere da scapolo per le vie del Casa-
male. 

In grande conto era tenuto anche il fatto che la maga parlas-
se coi morti e spesso i clienti volevano notizie o, ancora di più, un 
contatto con i parenti defunti. 

Tramite lei la gente parlava ai propri cari, appena andati di 
là, traendo auspici e numeri al lotto. 

L'operazione era preceduta da pressanti 'requiem' rivolti 
all'indirizzo dell'anima evocata. Bisognava recitarne anche mille. 
Ed erano più efficaci se le pronunciavano le anime innocenti dei 
bambini o delle  vergini che si recavano al pozzo a prendere l'ac-
qua. 

Quindi per fare più presto Andrianella si appostava alla fon-
tana pubblica o all’imboccatura dei pozzi ed attendeva le ragazzi-
ne, cui richiedeva una dozzina di preghiere a testa. Altre volte si 
recava presso maestre di cucito o di ricamo, sarti, come zi' Giro ‘e 
Cufisso, che alla masseria Muletto, cosa insolita,  aveva discepole 
alla "maesta", "stava associo" con una ventina di ragazzine che impa-
ravano il mestiere di sarta. Ognuna recitava quote di "requie-m-
aterna". La maga raggiungeva così facilmente il traguardo fissato 
da tutta la serie di maghe che l'avevano preceduta.  

Andrianella però, quando faceva apparire i defunti, allonta-
nava le bambine che avevano pregato. Fissava le pareti antiche, 
recitava a lungo una formula (“’o ‘nciarmo”) e poi raccontava le 
cose che vedeva.  

Gliele rivelavano le anime del Purgatorio. 
"I morti stanno a luogo di verità e non dicono bugie." – di-

ceva. 
Li evocava  anche a mezzogiorno, ma di norma era un'ope-

razione di mezzanotte. 

Quello che sapeva  la sua bocca era una cosa infinita.  

Aveva un discreto seguito perché molte richieste erano dif-
ferite per i troppi impegni. 

Di norma  evadeva le domande di futuro il giorno dopo la 
petizione. Anche qulache prete si serviva dei suoi prodigi per farsi 
evocare i parenti morti. Un aneddoto riguarda zi' Lucia 'a Raf-
faiuola, che aveva avuto un lutto tragico: le avevano ammazzato 
un figlio di nome Ciro. Era sposato ed era "nu stuppaglione". 

Andrianella glielo faceva vedere vivo, proprio a mezzogior-
no, nel buio della sua stanza.  La madre, che soffriva tanto, con 
l'evocazione ed apparizione del figlio  si riprendeva un po' e tem-
perava  la sua clausura. 



Quando a sessant'anni Andrianella sposò Ciccillo 'e Scorze, 
della masseria Capitolo, andò ad abitare alla masseria Muletto, 
dove raccontano che  perse i poteri. 

Secondo una leggenda la maga morì in maniera rocambole-
sca. 

Una volta una certa Carmela era stata chiesta in sposa da un 
giovane di Ottaviano ed interpellò Andrianella per sapere se pote-
va dirgli di sì a cuor leggero. 

La maga prese cinque giorni di tempo per emettere il verdet-
to. I cinque giorni passarono e Andrianella non si pronunciava. 
Carmela  domandò ad una parente della maga, come a cercare una 
raccomandazione per il disbrigo della pratica nuziale. Quando la 
cognata le rivolse la domanda Andrianella rispose risentita: 
"Lasciami stare!" 

- "Ma come? Avevi promesso..." 

- "Carmela sposerà mio marito, appena morirò!" 

La cognata fu molto sorpresa del destino che attendeva il 
fratello. 

Infatti zi' Ciccillo, marito della maga, finì proprio per sposa-
re Carmela ed ebbe i figli che  Adrianella non era stata capace di 
dargli.  

Un giorno la maga andò a comprare del vino dal cantiniere 
del Casamale. Mentre era lì ad attendere che le riempissero il fia-
sco, scoppiò una rissa. I malandrini del posto tirarono fuori dalle 
tasche nascoste pistole e cominciarono a fare fuoco: un proiettile 
colpì in bocca  Andrianella. 

Il marito raccontava che di notte dormiva solo perché la mo-
glie usava ungersi con dell'olio, che prendeva da bottiglini nasco-
sti nel comodino, e usciva ritornando al mattino, infeconda Diana.  

La Formula che zi' Andrianella usava per evocare  le anime 
dei defunti era la seguente: 

 
“Preghiera, Dio, degno  consolazione 
d'amoroso Salvatore 
di quell'anima abbiate pietà, 
di quelle che gemono pene nel Purgatorio 
e loro con la liberazione dai loro tormenti, 
Accordate sempe eterne felicità, 
con voi avete promesse dalla stirpa soia, 
Lasciateli pregare con la considerazione della natura          
nostra. 
 
(Ciro Esposito 'e Cufisso riferisce una versione più            
incomprensibile degli ultimi quattro versi: 
 
“e loro della cattolica tribolazione 
dei fedeli - ta - qualche commettete traitelle 
del luogo dei sopprezione delle telebre con le catelle 
insieme dell'eterno riposo della luce, beate scordate”.)… 
 
 
 
 



Mio Dio, duemilie preghiere io indirizzo a favore loro: 
 
accordate ricchezze, grazie, specialmente a tutte quelle     
anime. 
O anime mie dilette, venite venite ca io vi aspetto, 
ca io paura nun me ne metto, 
venite sempe cu''o nomme 'e Gesù, Giuseppe, sant'Anna e   
Maria, 
veniteme a cunsulà' chest'anema mia. 
Uscite, anime sante, uscite avanti a di me, 
io voglio vessere aiutato, 
voglio vessere cunsulato. 
 
 
Campana sona sona, 
Maria saglie 'ngloria, 
saglie 'ngloria Maria senza 'mperimento, 
facitem'ascì'  tutte chest'aneme a sti patimente. 
Io faccio una longa via 
arò passava Gesù e Maria, 
cu' na ntorcia 'mano e nu libbro sotto, 
Chiammateme tutte chess'aneme! 
Lunnerì santo, marterì santo, 
Miercurì santo, gioverì santo, 
viernarì santo, sapetu santo, 
facitem'ascì'  tutte chest'aneme sante. 
Vi offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo. 
Ràtece requie, 'rolie, pace, luce e ripose 
a tutte chell'aneme. 
Gesù, che dolce amante, 
a chell'aneme purgante, 
chellu sanghe prezioso, 
ràtece requie. 'rolie, pace, luce e riposo 
a tutte chell'aneme. 
Requie materne, dona a isso nova lux perpetua, 
luceat a isso, requiescat in pace. Amen.” 
 
 
(Gli ultimi due righi ripetuti quattro volte. L’informatore è 

zi' Giro 'e Cufisso, nato  a Somma Ves. il 21.6.1907, che riferisce 
di aver mutuato la formula evocatoria dalla maga stessa. Il rileva-
mento è stato fatto alla masseria Muletto in data 21.10.92. Notizie 
sono state fornite anche da Carmelina D’Ambrosio del Casamale). 
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