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Alle falde del Vesuvio hanno vissuto, e forse ce ne sono ancora, anche noti 
politici, un grande statista e famiglie nobili dai nomi altisonanti, oltre a personaggi 
mai del tutto assenti, come le fattucchiere e gli eremiti.   

La fattucchiera più nota dell’Ottocento è ’a Vecchia ’e Mattavona, mentre 
durante gli anni dell’ultima guerra e negli anni degli inizi del dopoguerra la diventò 
’a Ciaciona ’e Resìna, donna formosa e bella che piaceva molto agli uomini e non 
dispiaceva alle donne.   

La prima, la Vecchia di Mattavona, è l’eroina d’una leggenda nata 
probabilmente durante  l’eruzione del 1858, quando la lava riempì il Fosso Grande e 
una notte gli abitanti delle zone limitrofe udirono terrorizzati un grido straziante che 
li svegliò anche nelle notti successive. Consultatisi e armatisi di forconi, pale e 
picconi, i contadini, divisi in vari piccoli gruppi, ogni mattina andavano a cercare chi 
o cosa turbasse il loro sonno. Non trovando però nessuno che gridasse e nulla che 
spiegasse quello strano e pauroso fenomeno, decisero a maggioranza di consultare ’a 
Vecchia ’e Mattavona, che abitava non molto lontano dai loro casolari. La 
fattucchiera li ascoltò e, sollecitata, si recò con loro sul luogo dell’urlo, dove 
pronunciò formule magiche in un linguaggio incomprensibile. L’urlo che aveva 
terrorizzato tutti e per tante notti non si sentì più e della vecchia fattucchiera fu 
tramandata di padre in figlio la memoria di questa sua magia.  
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La bella e formosa, detta ’a Ciaciona, fa parte della schiera di non meno di 200 
fattucchiere di Ercolano, cittadina sorta sulla città sepolta dall’eruzione del 79 d. C., 
chiamata Resina (ma anche Pugliano) fino al 1969, un luogo ritenuto tra i più magici 
della Campania e d’Italia. È dalle fattucchiere di Pugliano che non poche persone, del 
luogo e di altre regioni, vanno ancora a farsi fare o farsi togliere una fattura, cioè un 
incantesimo, una malìa o una stregoneria di uno dei suoi tanti generi: fattura 
d’amore1, fattura di odio, fattura a malattia, fattura a morte, fattura di legamento o di 
“spartenza” (divisione). E per ciascuna c’è una specifica formula che la fattucchiera –
figlia d’arte o allieva di una vecchia fattucchiera– pronuncia tenendo in mano una 
testa d’aglio o un limone per penetrarlo con centinaia di spilli, laccetti e capelli, fino a 
che non si realizzi la cosiddetta capa ’e pecuriello - testa di agnellino2 - alla quale va 
dato il nome di battesimo della persona da colpire. Questo tipo di strano manufatto di 
magia nera va poi generalmente sotterrato in un bosco o gettato nell’acqua di un 
laghetto (quello del Parco Reale di Portici) o del mare. Se invece la magia, in questo 
caso bianca, è invocata per legare e tenere ben uniti due sposi o fidanzati, la 
fattucchiera si limita a intrecciare laccetti in legamenti d’amore. Quando però il suo 
compito è rovesciato, perché chiamata a dividere e non a unire, pronunciando le 
adeguate formule rituali la fattucchiera ha tra le mani del sale che getta poi nel mare 
per la “spartenza”, la divisione per sempre di due sposi o fidanzati.  

                                                 
1 Oggi, forse ancor più che in passato, ci sono tante persone che alle fattucchiere chiedono filtri e 

pozioni d'amore, incantesimi, talismani e riti magici per conquistare il cuore della persona 
amata.   

2 Formata talvolta da calzini  da uomo annodati, in cui sono stati messi chiodi, capelli ammassati e  
visceri di animali.  



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Umberto Vitiello. Fattucchiere 4

Un rito malefico del tutto singolare è quello della“vutata ’e seggia”:  una sedia 
impagliata, meglio se di una chiesa, tenuta per terra su una sola della sue quattro 
gambe e fatta girare vorticosamente pronunciando antiche formule magiche. Dopo 
cento girate, la sedia viene lasciata cadere e la sua paglia è infilzata da una forchetta o 
da un coltello. Lasciata per terra senza toccarla, il giorno dopo alla stessa ora la 
fattucchiera riprende la sedia e ripete quanto ha eseguito il giorno precedente. Il 
maleficio della  “vutata ’e seggia” provocherebbe alla persona, cui è rivolto, un forte 
mal di testa con confusione mentale mentre la sedia gira su una sua  gamba, e un 
pensiero fisso e persistente quando la sedia è a riposo, pensiero fisso che dovrebbe 
portare a maturare a chi ne è afflitto un comportamento consono a ciò che desidera la 
persona che si è rivolta alla fattucchiera.  

Sulla fattucchiera detta ’a Ciaciona ci sono diversi aneddoti, che sembrano più 
barzellette che episodi veri, seppure infiorettati. Si racconta, ad esempio, d’una donna 
ingelosita perché il marito andava almeno una volta la settimana a consultarla. Cosa 
che non faceva nessun altro uomo tra i suoi conoscenti. E un giorno, dopo aver 
discusso animatamente ancora una volta col marito, che negava di tradirla con la 
fattucchiera, secondo lei contro ogni evidenza, la donna decise di andare a dirne 
quattro alla Ciaciona. Dalla quale se ne tornò però a casa tutta scornata. Non che la 
fattucchiera con qualche formula magica l’avesse liberata dalle corna, ma perché da 
quell’incontro ne era uscita svergognata e umiliata. “Da me tuo marito viene solo per 
ottenere una fattura contro il tuo amante, ch’io mi rifiuto di fare, perché io 
quell’uomo lo conosco, so tutto di lui, anche dei rapporti intimi che ha con te. È un 
mio amico e non voglio certo fargli del male” – le disse ’a Ciaciona, se prendiamo 
per buone le voci che non tardarono a diffondersi tra vicoli e casolari sparsi. Anche se 
altre voci dicevano invece che quella donna non ne era uscita scornata, cioè 
svergognata, ma intontita dalla fattucchiera con un maleficio, che qualcuna definiva 
malocchio. Contraddicendo una convinzione ben radicata tra i popolani, secondo la 
quale le fattucchiere il malocchio non possono provocarlo, ma soltanto individuarlo e 
rimuoverlo. 
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Il sospetto che il mal di testa o altro malanno possa essere di origine magica, 
induce non pochi superstiziosi della nostra amata terra a ricorrere all'opera d’una 
guaritrice, che può essere soltanto una fattucchiera specializzata nella rimozione e 
risoluzione del malocchio3 e in grado anche di stabilire la natura del suo male. 
Diverse sono le formule magiche coi rituali connessi.  

Solitamente alle falde del Vesuvio ci si affida all’osservazione dell’olio versato 
nell’acqua. La fattucchiera si fa il segno della croce, dicendo con voce devota e pia 
“In nome della Santissima Trinità”. Traccia poi col pollice un piccolo segno di croce 
sulla fronte del paziente, versa sette gocce d'olio in un piatto o bacinella contenente 
acqua e recita, ma senza parlare, uno scongiuro che deve restare segreto.  

Se le gocce d’olio rimangono inalterate, si tratta di un comune mal di testa; se 
invece si spandono, ci si trova di fronte ad un inequivocabile caso di malocchio, dal 
quale la vittima riesce a liberarsi soltanto dopo che è stato versato per strada il 
contenuto del piatto o della bacinella.  

Se il malocchio è resistente, il rito si ripete per tre volte consecutive. In caso di 
risultato ancora negativo, il rito è ripetuto dopo due ore da un'altra fattucchiera e, nei 
casi di particolare resistenza, da una terza fattucchiera a distanza di altre due ore.  

Secondo un rituale leggermente diverso, per verificare la presenza o meno del 
malocchio oltre alle sette gocce di olio vengono versati nel piatto anche sette chicchi 
di grano.  

Solo se sotto ciascuno di essi si forma una bollicina d'olio si è certi della 
presenza del malocchio.  

                                                 
3 Il malocchio, presente più di quanto si immagina in varie regioni del mondo, è una delle 

superstizioni popolari pagane più radicate.  
Esso persiste e si diffonde, e ancora oggi non sono pochi i superstiziosi che credono nel potere 
dello sguardo umano di produrre effetti sulla persona osservata. Tale effetto può essere 
negativo, se porta cattiva sorte su persone o cose invidiate o detestate; o positivo, ma molto 
raramente, se finalizzato alla protezione della persona amata. 
Il malocchio, privo di ogni validità scientifica e di riscontri oggettivi, in netto contrasto col 
cristianesimo e con le altre religioni che predicano amore e solidarietà tra gli esseri umani, è 
diffuso in molte culture presenti e passate, sopravvivendo ostinatamente agli sviluppi storici e 
scientifici.  
Gli effetti immaginari del malocchio consisterebbero in una serie di presunte disgrazie che, 
improvvisamente e in breve lasso di tempo, accadrebbero alla persona colpita, la quale – 
soprattutto se ci crede - potrebbe essere afflitta e guarita per suggestione.  
Contro il malocchio la cultura popolare usa un gesto scaramantico e un amuleto portafortuna, 
che variano a secondo delle società umane.  
In Italia per scaramanzia si usa fare le corna con le dita della mano, o toccare un oggetto di 
ferro o di legno, o toccarsi i genitali. Mentre, come amuleti, si usa portare addosso un piccolo 
corno di corallo o una collanina con crocefisso o medaglietta sacra.  
Per la salvaguardia dal malocchio dell’intera famiglia e della stessa abitazione, la 
superstizione vuole che dietro la porta d’ingresso sia tenuto appeso un ferro di cavallo, oppure 
un paio di forbici aperte, un corno o un cornetto, un sacchetto di sale o di pietre del Vesuvio, 
un sacchettino pieno di medagliette sacre.    
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Tra i rituali del tutto diversi, il più diffuso è quello che si fonda esclusivamente 
sulla forza magica delle parole e dei gesti della fattucchiera. 

Tra le fattucchiere vi sono anche alcune che evocano i morti, come nel passato 
facevano tante maghe delle falde del Vesuvio, tra cui la famosa Adrianella del 
Casamale, borgo di Somma Vesuviana 4, nata in uno stabile in cui viveva il medium 
Vincenzo Menna, una ventina d’anni più grande di lei, e di notte non rare volte si 
faceva vivo un fantasma: ’o munaciello.    

                                                 
4 Secondo Angelo di Mauro, sul territorio di Somma Vesuviana si incontrano schegge di 

comportamenti magici e di antiche tradizioni, che affondano le loro radici in culti pagani. 
Interessanti sono ancora oggi “l’intrecciatura dei crini dei cavalli che servono alle maghe per 
galoppare di notte (,,,)  La fascinazione a morte o a malattia con meticolosi rituali magici 
delle fattucchiere. I rituali e le pratiche che consentono con gli stessi operatori magici di 
sciogliere ciò che è stato legato. La presenza ad ogni angolo del paese di spiriti o monacelli, 
una sorta di "genius loci", spirito del luogo. La consistente messe di rimedi magici contro le 
malattie: per l'ernia con attraversamento di un querciolo diviso a metà; con l'urina contro 
l'itterizia; con l'acqua e l'olio contro il malocchio, la cefalea e la paura; col grano contro le 
"nasirchielle"; con l'aglio contro i vermi; con l'agrostide per procurare un’emorragia. Il 
corposo rituale dei morti/semi che da novembre al Carnevale, come maschere/fantasmi, si 
scatenano per scuotere la terra dal rigore invernale. Il grazioso corteo delle maschere ( " 'e 
carnevalette ") dei mesi a cavallo che rappresentano la fine della vegetazione e la sua 
rinascita. Essi, come per la bastonatura degli alberi, fustigano gli spettatori con il 
"ramaglietto" per indurre la fertilità e la fecondità. In analoga funzione viene offerta la 
pertica, intarsiata ed ornata di frutta e fiori, alla Madonna di Castello il sabato dopo Pasqua, 
durante un lungo rituale di incremento del raccolto, che finisce il 3 maggio o della Croce. In 
tutte le manifestazioni di esorcizzazione del male/malattia/morte sono sempre presenti grandi 
focaroni.” 
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Non mancano poi le cartomanti, dotate quasi tutte di sorprendenti capacità 
intuitive sulle motivazioni e le aspettative delle persone che le consultano. Alle falde 
del Vesuvio e in molte altre località della Campania e del Sud Italia la cartomanzia 
viene praticata con le carte napoletane. Dal mazzo vengono però eliminate dodici 
delle sue quaranta carte:  i 4 e i 6 di tutti i quattro semi (denari, spade, coppe e 
bastoni);  il  7 di spade, il 7 di bastoni, il 5 e il 7 di coppe. Ogni carta ha uno o più 
significati. La chiromante, una volta capito le motivazioni per cui viene consultata, di 
ogni carta presa dal mazzo sceglie il significato 5 più confacente alle aspettative di chi 
l’ascolta.  

                                                 
5 Il significato delle carte napoletane è – per quelle di Denari: l’asso indica il letto, il 2 è 

abbondanza di soldi  o interessi elevati, il 3 indica la scarsa disponibilità di liquidi, il 7 è come 
un jolly che potenzia ogni carta nel suo significato, il fante rappresenta la donna che consulta 
la cartomante, il cavallo rappresenta il vero pensiero della persona amata (pensiero 
interpretato dalla carte prese dal mazzo subito dopo),  il re rappresenta l’uomo che consulta la 
chiromante o l’uomo della donna che la consulta; di Spade:  l’asso indica una negatività o una 
malriuscita, il 2 annuncia l’arrivo di notizie, il 3 rivela conflitti e delusioni, il fante è il 
pensiero della donna amata, il cavallo consiglia un viaggio o l’allontanamento, il re consiglia 
una persona colta oppure enfatizza il lavoro e la salute secondo le carte prese poco prima e 
subito dopo; di Coppe: l’asso indica il nucleo familiare o la propria casa o il lavoro, il 2 
annuncia buone notizie o un piacevole incontro o un buon rapporto nell’ambiente di lavoro o 
consolazione, il 3 annuncia o indica tristezza, dispiacere e lacrime in ogni campo (in amore, 
salute e lavoro), il 7 indica parole o pettegolezzi, il fante indica una figura femminile positiva 
(donna amata, amica, sorella, madre), il cavallo porta novità, il re è una figura maschile buona 
(amico, fratello, l’amato, il padre, lo zio); di Bastoni:  l’asso indica una conferma o una 
riuscita, il 2 è la carta più negativa del mazzo e rivela tristezza e sofferenza, il 3 indica la fine 
di un percorso o cambiamento se associato a carte positive, il cavallo indica una fine che si sta 
avviando, il re preannuncia la presenza di rivalità.       
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Vi sono poi altri tipi di indovine, come le chiromanti e quelle che si servono di 
metodi di divinare da loro stesse inventati. E infine, ma non certamente ultime, alle 
falde del Vesuvio non sono mai mancate le veggenti. Di queste voglio ricordare 
donna Teresa dei Mastrojanni, “pettoruta e occhialuta, indovina en titre di Torre del 
Greco”, trascrivendo integralmente un breve brano da “Vita in villa” di Clotilde 
Marghieri, come sono le parole virgolettate qui sopra riportate.   

Donna Teresa lavorava in virtù del “sesso benigno”, che, secondo lei, aveva 
sede nella testa, ed il potere di leggere nel destino altrui; e tutto ciò spiegava 
pomposamente, cambiando le finali in “i”, che qui è il segno del parlare dotto. Così 
lei aveva “ispirazioni santissimi”della Madonna di Pompei, a differenza di quelle 
cha hanno “il sesso maligno”e cioè traggono voce dai diavoli. 

“Come ti chiami e che vuoi da me, buona donna?” chiese donna Teresa. 
“Voglio notizie del figlio mio, soldato; mi chiamo Nannina.”      
“Dove sta, sto figlio soldato? 
“In Greggia, sta.” 
Donna Teresa guardò prima la carta geografica, appesa di fronte a sé, poi si 

segnò tre volte, sputò, disse tre gloria patri, ed infine abbassò il volto sul libro degli 
enigmi; si fece assente e lontana. Seguì un lunghissimo silenzio. Poi, di botto, come 
avesse colto nell’aria l’ingiunzione di un comando perentorio, e che non ci fosse un 
minuto da perdere, afferrò la mano della contadina e le sussurrò: “Nannì, jammo 
‘int’a Greggia”. Quando la vecchia Nannina, fedele ad ogni particolare, ci 
raccontava tutta la scena, a questo punto, gli occhi ancora abbagliati dalla 
meraviglia, soggiungeva: “E ci trovammo in Greggia, signora, e, credetemi, quanto 
è vero Iddio, ci volle meno di un minuto per arrivarci.” Ci giunsero in Grecia, ma il 
figlio non c’era più; e da allora, Nannina aspetta sempre.    
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Ci si chiede com’è possibile credere a fattucchiere, indovine e veggenti dopo 
duemila anni di cristianesimo e i progressi e la diffusione della scienza.  

Mi hanno riferito di un’indagine su un esteso campione della popolazione, 
condotta pochi anni fa da un’équipe di giovani antropologi ed etnologi sociali 
napoletani, indagine non pubblicata perché i risultati, ritenuti improponibili, 
darebbero inesistente ogni forma di superstizione e ormai non più praticata la 
frequentazione di fattucchiere in un’ampia zona della nostra regione, quella alle falde 
del Vesuvio.  

Tutti gli intervistati, senza nessuna eccezione, avevano dichiarato assolutamente 
non vero tutto ciò che riguardava la magia, l’arte del divinare, le fatture, il malocchio 
e il paranormale. Dichiarazioni in netto contrasto con l’accertata presenza di non 
poche fattucchiere ed indovine nel territorio.  

“Non è vero, ma ci credo” è una nota commedia del 1942 di Peppino De Filippo, 
divenuta film nel 1952.  

Probabilmente gli intervistati al “non è vero” avevano omesso “ma ci credo” 
nella loro risposta. È così che si comportano molti nostri connazionali di tutta Italia 
ancora oggi. In politica, ad esempio, l’ipocrisia è diffusa non solo tra gli eletti, ma 
anche e forse ancora di più tra gli elettori, che per la maggior parte hanno l’abitudine 
di adeguarsi sempre, ma solo formalmente, al modo di pensare di chi li ascolta, 
dichiarando il falso sulla propria fede politica perfino ai propri conoscenti, se questi 
la pensano ben diversamente da loro.     
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Certo, va ben distinta la magia bianca da quella nera. Chi pratica la prima 
affidandosi a un amuleto, al tocco di mano di un pezzo di ferro o a un rituale di 
fattucchiera per sentirsi più forte e meno esposto ai pericoli e alle disavventure della 
vita può essere definito un ingenuo, ma essendo innocuo non va confuso con coloro 
che credono al malocchio fino a vedere la cattiveria negli occhi degli altri, perfino di 
amici e parenti.  

Meno che mai va confuso con coloro che chiedono alla fattucchiera di procurare 
a qualcuno malessere se non addirittura la morte. Dei veri assassini, certi che le 
fatture hanno l’effetto da loro desiderato e sicuri che nessuno potrà mai scoprire i loro 
crimini, credendo in una pratica che garantisce loro il cosiddetto delitto perfetto e 
dunque la propria non punibiltà.  
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