
FANTASMI  A  ROMA 

Storie e leggende dall’aldilà 

 

Parte 1a: Fenomeni paranormali. 

La casistica dei cosiddetti fenomeni paranormali è molto ampia, e comprende 
fenomeni di levitazione, bilocazione, apparizioni, apporti, medianità. L’origine 
dei fenomeni è antica quanto l’uomo: racconti di fantasmi sono riportati nella 
letteratura dell’Antico Egitto, stati di trance caratterizzano le figure delle 
profetesse nell’Antica Grecia (la Sibilla Delfica emetteva i suoi oracoli in 
condizioni di coscienza alterata). In tempi moderni stati di trance sono attestati 
nel Vaudou haitiano, nella Macumba e nel Candomblé brasiliano. 
In questa prima parte esporremo alcuni esempi di fenomeni di levitazione, 
combustione spontanea, manifestazioni fisiche (apparizioni, colpi e rumori di 
origine paranormale) e alcuni casi celebri di medianità. 
 
Levitazione. 
Un celebre caso di levitazione, risalente al IV-V sec. d. C., è quello di S. Maria 
Egiziaca. La sua storia cominciò ad essere narrata negli ambienti monastici 
orientali a partire dal VI secolo, e successivamente si diffuse in occidente. La 
tradizione le attribuisce come data di nascita il 345 e di morte il 421. E’ una 
storia di peccato e di redenzione: dopo aver esercitato la professione di 
prostituta in Alessandria d’ Egitto fin da giovanissima, Maria si pentì e si ritirò a 
vivere nel deserto, dove rimase per 47 anni. Durante un’estasi mistica, 
pregando la santa si sollevò da terra di circa 50 cm. e rimase in quella 
posizione durante tutto il tempo della preghiera. Il fenomeno si verifica alla 
presenza dell’abate Zosima, un eremita che l’aveva incontrata poco prima.  

Leggiamo l’episodio nella versione di due biografi di Maria Egiziaca, Sofronio 
vescovo di Gerusalemme e Domenico Cavalca. S. Sofronio nacque a Damasco 
nel 550; la sua Vita di Santa Maria Egiziaca prostituta venne scritta in greco e 
tradotta in latino da Paolo, diacono della chiesa di Napoli. Domenico Cavalca 
nacque a Vicopisano nel 1270 e morì a Pisa nel 1342. Fu lettore di teologia a 
Pisa e uomo di santi costumi. La sua opera più celebre porta il titolo di Le Vite 
de’ Ss. Padri. 
Sofronio: “Vedendola perseverare in una lunga preghiera, alzati un po’ gli occhi 
la vide elevata da terra di quasi un cubito e pregare sospesa nell’aria”. 
Più dettagliata è la narrazione di Domenico Cavalca: 
“E incontanente ponendosi in orazione, levando gli occhi e stendendo le mani 
verso l'oriente incominciò a orare con silenzio, sicché Zozima, avvegnaché 
vedesse menarle le labbra, nulla parola udire potea, ma disse poi che orando 
Maria molto prolissamente, la vide per fervore di spirito levare in alto, e stare 
sospesa da terra bene un gomito; per la qual cosa gli entrò sì grande paura, 
che cadde in terra, e quasi tutto istupefatto trangosciando e sudando non potea 
altro dire, se non Kyrie eleison; ma poi dopo grande ora incominciandosi a 
confortare, vedendo costei così levata in aere, incominciò a dubitare e pensare 
che forse era ispirito, che avea presa quella forma, e infignevasi e dava vista 
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d'orare. E in questo mezzo Maria tornò a terra, e compié la sua orazione, e levò 
Zozima di terra, che stava ancora pauroso e pensoso”. 
 
Fenomeni di levitazione sono riportati anche nella vita di S. Francesco 
d’Assisi (1182-1226); le due fonti principali nelle quali è descritto il fenomeno 
sono la biografia del santo ad opera di S. Bonaventura da Bagnoregio 
(“Legenda Maior”, 1261) e i Fioretti di S. Francesco, opera anonima dell’ultimo 
quarto del trecento.  
S. Bonaventura affermava senza ombra di dubbio che san Francesco, raccolto 
in preghiera durante la notte, emanava una luce intensissima e rimaneva 
completamente sollevato da terra (Toto corpore sublevatus a terra), mentre nel 
cap. XXXVII dei Fioretti il santo è riportato “essere per buono spazio levato da 
terra corporalmente”. 

Altri casi di levitazione sono attestati nelle vite di mistici e di santi (S. Teresa 
d’Avila, S. Caterina da Siena, S. Giovanni della Croce, S. Tommaso d’Aquino), 
ma forse  il più celebre di tutti è quello di S. Giuseppe da Copertino.  
Il santo, Giuseppe Maria Desa, nacque il 17 giugno 1603 a Copertino, fra 
Brindisi e Otranto, nell'allora Regno di Napoli. Di carattere meditativo e spesso 
distratto e assente, fu ordinato sacerdote nel 1628, nell’ordine dei Cappuccini di 
Martina Franca, vicino Taranto. 
I fenomeni di levitazione di cui fu protagonista, e che gli valsero l’appellativo di 
“santo volante” furono numerosissimi e frequenti: si sollevava dal suolo e 
rimaneva sospeso nell'aria; in chiesa gli succedeva di volare verso l'altare o al 
di sopra di esso; fu visto levitare dalla gente oltre settanta volte, mentre diceva  
Messa o pregava.  
In una sua  biografia, scritta dopo la morte (D. Bernino, Vita del Venerando 
Giuseppe da Copertino dei Minori Conventuali, 1722) sono documentati casi di 
levitazione e un fenomeno di combustione interna occorso poco prima della sua 
morte (1663): “Nella festività di S. Francesco (4 ottobre 1630) volendosi 
cominciare la processione nella Chiesa del nostro Ordine della Terra di 
Copertino, questo Servo di Dio essendo apparato col piviale, gli venne 
un’estasi, o ratto, che fu levato in aria fin sopra il pulpito; quando andava per 
quelle campagne intorno alla Madonna della Grottella dov’erano gli oliveti, 
pigliando diverse materie dalle cose per meditare, era alle volte rapito fino alla 
cima degli alberi. In prossimità della morte il P. Antonio della Trave, Reggente 
di Osimo, gli domandò in qual parte del corpo si dolea, ma egli sempre accennò 
verso il cuore. E si vidde infatti verificato il suo detto, poiché dopo morto gli fu 
trovato il cuore tutto brugiato”.  
 
In tempi moderni, famosi casi di levitazione si verificarono soprattuto ad opera 
del celebre medium scozzese Daniel Dunglas Home (1833-1886) che in 
America prima e in Europa poi acquistò una vastissima fama. Da ragazzo 
Daniel frequentò la scuola a Greeneville, Connecticut, dove veniva chiamato 
"scozzesino", aveva i capelli rossi e lentiggini. A tredici anni non partecipava 
mai ai giochi sportivi con gli altri ragazzi, preferiva camminare tra i boschi 
insieme al suo amico Edwin. I due ragazzi leggevano la Bibbia e si 
raccontavano storie, e fecero un patto affermando che, se uno di loro fosse 
morto, l'altro avrebbe cercato di mettersi in contatto con il suo spirito. Home 
perse i contatti con l'amico Edwin fino a che, una notte, ebbe una visione di luce 
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ai piedi del letto che rappresentava Edwin in forma di spirito. Lo spirito in questa 
visione disegnò in aria tre cerchi prima di scomparire e qualche giorno dopo 
arrivò una lettera che annunciava che Edwin era morto per una forma acuta di 
dissenteria.  
Qualche anno dopo Home disse di aver avuto la visione della madre che 
diceva: "Dany, alle ore dodici", che fu poi l'ora della sua morte. La loro casa, in 
quel periodo, era sempre disturbata da rumori e presenze inquietanti. Si sentiva 
bussare alle pareti, si vedevano oggetti muoversi. 
In un suo libro, Incidents in My Life, Home afferma che nell'agosto del 1852, a 
South Manchester nel Connecticut, fu visto levitare due volte arrivando quasi 
fino al soffitto. 

Nel 1855 Home si trasferì in Europa e qui la sua celebrità crebbe grazie ai suoi 
esperimenti di levitazione. Il celebre fisico Sir William Crookes, scopritore del 
tallio, affermò di aver assistito a più di 50 occasioni in cui Home levitava in 
situazioni di "buona luce" ad almeno un metro e mezzo sopra il pavimento. Le 
gesta di Home furono registrate dallo studioso di spiritismo  Frank Podmore: 
"Abbiamo visto tutti che si alzava da terra lentamente, ad una altezza di circa 
trenta centimetri, vi restava per circa dieci secondi, e poi lentamente scendeva.” 
Negli anni successivi Home viaggiò in tutta l'Europa continentale e sempre 
come ospite di ricchi mecenati. Home si esibì anche per la Regina Sofia di 
Olanda, che scrisse: "L'ho visto quattro volte... ho sentito una mano che mi 
toccava il dito, ho visto un campanello d'oro pesante che si spostava da solo, 
ho visto il mio fazzoletto muoversi e tornare da me con un nodo”.  

Una volta Home fu visto volare fuori dalla finestra del terzo piano di una stanza 
e rientrare dalla finestra della stanza attigua, davanti a tre testimoni. Fu il 
fenomeno più famoso provocato da Home: la levitazione attraverso la finestra 
alta 20 metri da terra. Home, in trance, iniziò a passeggiare per la stanza. Entrò 
in una stanza accanto a quella dove si svolgeva la seduta e si udì la finestra 
aprirsi di colpo. Un attimo dopo videro Home che volteggiava al di fuori della 
loro finestra. Dopo essere rimasto fuori per qualche secondo, Home aprì la 
finestra e "planò" nella stanza con i piedi in avanti. Quando Home uscì dalla 
trance era "molto agitato; ci disse di aver avuto la sensazione di essere 
scampato ad uno spaventoso pericolo, e che aveva avuto il terribile desiderio di 
gettarsi dalla finestra."  

Fenomeni di infestazione, rumori, colpi, grida di animali. 
La straordinaria figura di S. Antonio Abate e le sue lotte contro il demonio 
hanno ispirato scrittori (Gustave Flaubert, autore di un fantasmagorico racconto, 
La Tentazione di Sant’Antonio), pittori (Tintoretto, Pontormo, Bosch, Grünewald, 
Bruegel), musicisti (Paul Hindemith). La fonte più importante, ricchissima di 
notizie sulla vita del santo, è la Vita di Antonio di Atanasio, patriarca di 
Alessandria, ammiratore e amico di Antonio. La Vita di Antonio venne scritta 
nello stesso anno della morte del santo (356) o al massimo un anno più tardi.  
 
Nel contesto delle tentazioni alle quali S. Antonio Abate veniva sottoposto, 
esseri demoniaci si annunciavano con colpi, strepiti e grida o assumevano 
l’aspetto di animali.. 
Nella Vita di Antonio sono riportati molti esempi di questo modo di manifestarsi: 
“E così di notte fecero un tal baccano che tutto quel luogo pareva scosso da un 
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terremoto. I demoni, quasi squarciando le quattro pareti della casetta, parevano 
entrare attraverso di esse…”; “I conoscenti che venivano a trovarlo, poiché non 
permetteva loro di entrare, spesso rimanevano fuori per giorni e notti e 
sentivano là dentro come delle moltitudini di gente in tumulto che strepitavano, 
gemevano e gridavano: “Vattene dalle nostre terre! Che hai a che fare tu con il 
deserto? Non potrai sopportare le nostre insidie!”; “L’irruzione e l’apparizione 
tumultuosa degli spiriti malvagi sono accompagnate da colpi, strepiti e grida 
come avviene quando passano dei ragazzi maleducati o quando giungono i 
predoni”; “Anche là udivano molti rumori e molte voci e dei colpi di armi, e di 
notte vedevano la montagna riempirsi di scintille e contemplavano Antonio che 
pareva lottare contro esseri invisibili e pregava contro di loro”. 
 
Un altro santo celebre, S. Pasquale Baylon (1540 – 1592), religioso spagnolo 
dell'Ordine dei Frati Minori Alcantarini, annunciava la sua presenza ultrafanica 
con fortissimi colpi: 
“Tantum excitarunt fragorem quasi bombarda exploderetur” (Bollandisti, Acta 
Sanctorum, posthuma Gloria - cap. 5 par. 44). Ogniqualvolta stava per 
accadere nei dintorni qualche fatto luttuoso, il santo lo preannunciava con colpi 
fortissimi, e furono queste particolari forme di comunicazione che fecero iniziare 
il processo di canonizzazione di S. Pasquale. 
 
Apparizioni e fenomeni medianici. 
A questo contesto appartengono quei fenomeni  che raccolti insieme vanno a 
formare la categoria definita genericamente “Spiritismo”. 
Il discorso, in pratica, si apre nella seconda metà del XIX secolo, con l’ondata 
“spiritica” che giunse dall’ America in Europa e vide affacciarsi alla ribalta i 
medium,  in veste di “intermediari con l’aldilà”. Ci si rese conto ben presto che in 
presenza di questi personaggi, oltre alla manifestazione di una vasta gamma di 
fenomeni spiritici (produzione di rumori insoliti, di soffi freddi, di voci provenienti 
dal nulla, di movimenti di tavolini, di spostamento di oggetti e così via), poteva 
verificarsi l’apparizione dell’entità chiamata. Nelle stanze, avvolte quasi sempre 
nella penombra, si delineavano a mezz’aria forme biancastre in cui si 
riconoscevano volti, oppure una mano, un piede o, ancora, figure complete 
indistinte.  
 
Specialista nel far comparire fantasmi parziali fu ancora D.D. Home, che venne 
attentamente seguito da Sir William Crookes. Lo studioso notò ripetutamente 
l’apparizione di mani: intorno al medium si formava una nube luminosa, la 
quale, successivamente, «prendeva la netta e precisa forma di una mano, 
graziosa e animata: le dita si muovevano e la carne sembrava viva. Al toccarle, 
tali mani erano talvolta fredde, talvolta calde, e serravano quelle 
dell’osservatore in una stretta amichevole”. 
 
Ma Crookes ebbe l’occasione di assistere a qualcosa di ben più sensazionale: 
la materializzazione completa di Katie King, un fantasma “bellissimo” che si 
presentò per tre anni, dal 1871 al 1874, evocato dalla medium Florence Cook. 
Crookes, nelle sue relazioni, sottolineò che, nel corso delle sedute, faceva in 
modo di controllare che non esistessero frodi. Egli stesso all’inizio era perplesso 
su quanto gli capitava di osservare ma, con il passare del. tempo, dovette 
arrendersi all’evidenza: quando Florence Cook cadeva in trance, appariva 
spessissimo il fantasma di Katie King, sempre vestito di bianco, che prendeva 
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ad aggirarsi per la stanza, muovendosi come una persona viva, reale, tanto viva 
e tanto reale che il fisico poté «abbracciarla, ascoltarne i battiti del cuore e 
contarne le pulsazioni arteriose». Katie in genere ne aveva 75, mentre quelle di 
Florence Cook erano circa 90. Inoltre gli orecchi di Katie non erano forati, 
mentre Florence Cook portava gli orecchini. 
 
Crookes fornì valide testimonianze in merito alla genuinità della produzione di 
tale ectoplasma: "Il 12 marzo (1874 n.d.r.), durante una seduta spiritica tenuta 
nella mia casa di Londra, Katie, dopo aver camminato fra noi e parlato per un 
po' si era ritirata dietro la tenda che separa il mio laboratorio, dove sedevano i 
partecipanti, dalla biblioteca, che funge da gabinetto medianico. Dopo qualche 
minuto si avvicinò alla tenda e mi chiamò dicendo: "Venga a sollevare la testa 
della mia medium che è scivolata". Katie si trovava davanti a me, nel suo solito 
abito bianco e con il turbante in testa. Mi alzai immediatamente per andare in 
biblioteca dalla signorina Cook e Katie si scostò per lasciarmi passare. Vidi che 
la medium era scivolata dal divano e le ciondolava la testa sul petto. La rimisi a 
sedere e così facendo ebbi la prova, malgrado l'oscurità, del fatto che la 
signorina Cook non era travestita da Katie, ma indossava il suo solito abito di 
velluto scuro e si trovava in stato di trance profonda". 
 
Quella, per Crookes, fu l'occasione per fugare ogni suo dubbio; grazie a questo 
episodio, il ricercatore si convinse anche di ulteriori dettagli che spesso erano 
stati messi in dubbio dai più scettici: dopo questa esperienza, asserì che Katie 
risultava essere più alta della medium di almeno 15 cm., che la pelle di Katie 
era liscia mentre quella di Florence era ruvida e presentava una protuberanza, 
che i lobi delle orecchie di Katie non erano forati e quelli di Florence lo erano, 
che la carnagione di Katie era molto chiara e che quella della medium era, al 
contrario piuttosto scura.  
Di Crookes e Katie King furono scattate un totale di 44 fotografie che ritraggono 
lo scienziato e Katie mentre passeggiano a braccetto. Inutile dire che questi 
documenti costituiscono da sempre una pietra miliare per la parapsicologia. Le 
foto furono scattate con l'ausilio di quattro macchine fotografiche, di cui due 
stereoscopiche, che venivano fatte scattare contemporaneamente in modo da 
ritrarre l'ectoplasma da differenti angolazioni. Erano passati tre anni da quando 
Katie, nel suo primo materializzarsi aveva dichiarato che, trascorsi quegli anni si 
sarebbe accomiatata da Florence. Katie mantenne la parola ed in un'ultima 
commossa seduta medianica si accomiatò dalla sua medium. 
Ma di Katie si sentì ancora parlare: vennero registrate alcune sue sporadiche 
apparizioni a Philadelphia e a Winnipeg, e di Katie si parlò ancora a Roma nel 
luglio del 1974 quando, Fulvio Tonti Rendhell, uno degli ultimi medium in grado 
di produrre fenomeni di questo spessore, tenne una seduta nella quale Katie 
apparve e si lasciò nuovamente fotografare. 
 

 
Parte 2a: Personaggi della superstizione popolare. 

 
Il fantasma di Beatrice Cenci. 
Tra le leggende che hanno contrassegnato il celebre edificio di Castel S. 
Angelo, la più famosa di tutte resta quella di Beatrice Cenci, la giovane donna 
condannata a morte con l’accusa di parricidio. Beatrice aveva appena sedici 
anni quando venne condannata a morte da Papa Clemente VIII e la sua 



famiglia sterminata, l’ 11 settembre 1577, sulla piazza di Ponte Sant’Angelo. 
Figlia di Francesco Cenci, Beatrice visse un’esistenza perseguitata dalle 
attenzioni sessuali e dalle percosse del genitore despota. Così la stessa 
Beatrice rispondeva alle domande del giudice: “[...] Quando io mi rifiutavo, lui mi 
riempiva di colpi. Mi diceva che quando un padre conosce... carnalmente la 
propria figlia, i bambini che nascono sono dei santi, e che tutti i santi più grandi 
sono nati in questo modo. [...] A volte mi conduceva nel letto di mia madre, 
perché lei vedesse quello che mi faceva”. 

Beatrice inviò una lettera al Papa, in cui raccontava le sevizie del genitore. 
Questo documento sparì misteriosamente senza mai giungere nelle mani del 
pontefice. Persa ogni speranza, Beatrice decise, forte della complicità della 
matrigna e del fratello Giacomo, di assassinare il padre. Pagarono un’ingente 
somma a due vassalli di Francesco: Olimpio Calvetti e Marzio Catalano, e 
progettarono un piano che Beatrice descrisse dettagliatamente quando, dopo 
l’arresto, venne interrogata dal giudice : “Io e mia madre demmo a mio padre 
dell’oppio, per addormentarlo. Poi arrivarono due uomini[...] Li conducemmo 
nella stanza di mio padre che dormiva e li lasciammo. Ma loro poco dopo 
uscirono, non avevano il coraggio, erano presi da pietà... dissero che era una 
azione bassa e ignobile. Così dissi loro: "[...] lo farò io stessa!" Allora 
rientrarono nella stanza e questa volta io e mia madre li seguimmo. Uno di loro 
aveva un grosso chiodo che pose in verticale sull’occhio di mio padre; l’altro 
con un martello gli fece entrare il chiodo nella testa. Poi, nello stesso modo, gli 
piantarono un altro chiodo nella gola. Il corpo di mio padre tremava tutto. 
Quanto sangue usciva... Strano che un corpo mostruoso possa tenere tutto 
quel sangue... [...] io e mia madre tirammo fuori il chiodo dalla testa e il chiodo 
dalla gola, avvolgemmo il corpo in un lenzuolo e lo gettammo in un giardino. [...] 
Io non rimpiango nulla”. 

Accusati di omicidio, Beatrice, i familiari e i due sicari furono condotti nelle 
prigioni di Castel Sant’Angelo dove vissero un certo periodo di calma mentre 
l’investigazione continuava. Quando furono torturati, ed incapaci di resistere, 
confessarono il delitto, il Papa sentenziò la pena di morte; tutta Roma si schierò 
dalla parte di Beatrice ottenendo una proroga della pena di 25 giorni, per 
organizzare una difesa. Nonostante i migliori avvocati di Roma si assumessero 
il compito di difendere la famiglia Cenci, il Papa non volle sentire ragione, e il 10 
settembre 1599 decretò la morte per tutti i membri della famiglia. 

Quando fu la volta di Beatrice, un palco costituito poco distante, sulla stessa 
piazza, crollò uccidendo molte persone. Questo rallentò l’esecuzione. La 
giovane si sistemò sul patibolo di sua volontà: non voleva essere toccata dal 
boia. Si narra che lo stesso esecutore trovò molta difficoltà a decapitarla, sia a 
causa dei lunghissimi capelli della giovane, sia perché i seni turgidi non le 
permettevano di poggiare la testa come avrebbe dovuto. Dopo l’esecuzione il  
boia raccolse il capo mozzato e lo mostrò al pubblico commosso. Beatrice, nella 
sua confessione, disse una frase che alla luce degli avvenimenti susseguitisi 
nei secoli, sa quasi di preveggenza: “ Nessun giudice potrà restituirmi l’anima. 
La mia unica colpa è di essere nata! [...] Io sono come morta e la mia anima [...] 
non riesce a liberarsi.”  
E difatti la sua anima non si liberò mai, e ancora vaga disperatamente laddove il 
suo corpo terreno trovò una tragica morte. C'è chi è pronto a giurare che ogni 



11 settembre Beatrice appaia in piazza di Ponte Sant'Angelo tenendo tra le 
mani la testa mozzata. 
 
Il Munaciello. 
Il munaciello o monaciello, ("piccolo monaco" in napoletano) è uno spiritello 
leggendario del folclore napoletano. Spirito di natura sia benefica che 
dispettosa, è di solito rappresentato come un ragazzino deforme o una persona 
di bassa statura, abbigliato con un saio e fibbie argentate sulle scarpe.  

Secondo una tradizione plurisecolare, riportata tra gli altri da Matilde Serao nel 
suo Leggende napoletane (1881), il munaciello sarebbe un personaggio 
realmente esistito. L'origine andrebbe fatta risalire al 1445, durante il regno di 
Alfonso V d'Aragona, quando vi fu uno dei tanti amori impossibili descritti dalla 
tradizione poetica e musicale napoletana, tra Caterinella Frezza, figlia di un 
ricco mercante di panni, ed il garzone Stefano Mariconda. 
Fortemente contrastata soprattutto dalla famiglia di lei, la coppia ricorreva ad 
incontri clandestini durante la notte, cui il giovane garzone si recava 
percorrendo un pericoloso sentiero sui tetti di Napoli. Fu proprio nel corso di 
una di queste camminate che Stefano fu assalito e gettato nel vuoto, sotto gli 
occhi della fidanzata. Dopo che la salma del giovane fu inumata, Caterinella, in 
stato interessante, chiese ed ottenne di rinchiudersi in un convento della zona, 
dove diede alla luce un bambino piccolo e deforme. 
 
Nonostante la madre avesse chiesto alla Madonna una grazia che donasse al 
bambino la salute, le condizioni del neonato non mutarono con la crescita. La 
madre prese a vestirlo con un abito bianco e nero da monaco, sempre 
sperando in un miracolo, e questo fatto fu all'origine del nomignolo munaciello 
attribuitogli dal popolo. La sua figura dalla testa troppo grande e dal corpo 
troppo piccolo, che si aggirava per le strade di Napoli, destava disgusto e 
sospetto, che presto si tradusse in continui insulti e sgarbi nei suoi confronti. Da 
questo all'attribuirgli poteri soprannaturali benevoli o malevoli il passo fu breve. 
Dopo la morte della madre, la situazione peggiorò ulteriormente, e al munaciello 
venne attribuita ogni sorta di avvenimenti sfavorevoli, dalle malattie alle nuove 
tasse. Infine, il munaciello scomparve misteriosamente, e la voce popolare fu 
che fosse stato portato via dal diavolo. La Serao riporta però che qualche 
tempo dopo furono ritrovate in una cloaca delle ossa che avrebbero potuto 
essere quelle del nano, ed avanza l'ipotesi che i parenti avessero alla fine 
deciso di assassinarlo. 
 
La tradizione non indica con precisione il luogo in cui abita il munaciello, ma si 
suppone che dimori tra le rovine di alcune delle abbazie e monasteri che si 
trovano tra le colline che circondano la città di Napoli.  
Il munaciello tenderebbe ad esprimersi, nei confronti degli abitanti della casa 
dove si appalesa, con tipiche manifestazioni:  
- di simpatia (lasciando monete e soldi nascosti dentro l'abitazione, oppure 
facendo scherzi innocui che possono essere trasformati in numeri da giocare al 
lotto); 
- di antipatia (nascondendo oggetti, rompendo piatti e altre stoviglie, soffiando 
nelle orecchie dei dormienti); 
- di apprezzamento (sfiorando con palpeggiamenti le belle donne). 
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Quando il munaciello si manifesta di persona, pare che appaia alle persone 
sempre nel cuore della notte, e  senza parlare farebbe cenno di seguirlo; chi ha 
il coraggio di farlo verrebbe portato in qualche posto dove è nascosto un tesoro. 
Il munaciello non porrebbe nessuna condizione per il suo utilizzo e non 
richiederebbe alcuna promessa di rimborso; si dice che in molti abbiano fatto 
improvvisamente fortuna grazie al suo intervento e quindi, quando qualcuno ha 
avuto un arricchimento improvviso, si dice "Forse avrà il munaciello in casa".  

La novena a S. Pantaleone. 
Per avere numeri sicuri da giocare al lotto, bisogna pregare S. Pantaleone, 
stando però chiusi da soli in camera da letto. Quindi si preparino sul cassettone 
o sul comodino carta e penna: alla fine della novena il Santo verrà in persona a 
dare i numeri, che poi bisognerà cercare per tutta la casa e negli angoli più 
nascosti, perchè egli si diverte a nasconderli. II Santo si manifesta come un 
uomo di alta statura e di grande corporatura, tanto che una volta una donna, 
dopo averlo pregato, nel vederlo morì dalla paura. In seguito suo marito trovò 
nascosto dietro la tinozza del bucato un biglietto con tre numeri che 
puntualmente giocò e puntualmente uscirono il sabato successivo. 

La preghiera preliminare da rivolgere al santo è la seguente: “O S. Pantaleone, 
santo figlio di re, che a Napoli siete nato e a Roma siete morto, ma conoscete i 
numeri per la persona che a Voi si rivolge togliendolo così dalla povertà, io vi 
faccio una preghiera: non lasciatemi con fame e pena; per la Vostra santità, 
datemi tre numeri per carità”. 

Pantaleone, o anche Pantaleo (in greco Panteleimon, Nicomedia, Bitinia, …? – 
Nicomedia, 27 luglio 305), secondo una Passio era un medico cristiano che 
subì il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano: patrono dei medici 
(insieme ai santi Cosma e Damiano) e delle ostetriche, è venerato come santo 
da numerose Chiese cristiane ed è considerato uno dei quattordici “santi 
ausiliatori” (viene invocato contro le infermità di consunzione) 
 
Secondo la tradizione agiografica, era figlio del pagano Eustorgio, uomo molto 
ricco di Nicomedia, e di Eubula, che lo educò al cristianesimo: 
successivamente, si era allontanato dalla religione ed aveva studiato medicina.  
Ritornò al cristianesimo grazie al prete Ermolao e, alla morte di suo padre, entrò 
in possesso di una grande fortuna: spinti dall'invidia, alcuni colleghi lo 
denunciarono all'imperatore durante la persecuzione di Diocleziano. 
L'imperatore avrebbe voluto risparmiarlo e cercò di persuaderlo ad abiurare. 
Pantaleone, però, confessò apertamente la sua fede e, per mostrare di essere 
nel giusto, risanò un paralitico: ciò nonostante, egli fu dapprima condannato al 
rogo, ma le fiamme si spensero, poi ad essere immerso nel piombo fuso, ma il 
piombo si raffreddò miracolosamente; a questo punto Pantaleone fu gettato in 
mare con una pietra legata al collo, ma il masso prese a galleggiare; venne 
condannato ad feras, ma le belve che avrebbero dovuto sbranarlo si misero a 
fargli le feste; fu poi legato ad una ruota, ma le corde si spezzarono e la ruota 
andò in frantumi. Si tentò anche di decapitarlo, ma la spada si piegò e gli 
aguzzini si convertirono. Pantaleone pregò Dio di perdonarli, e infine gli fu 
tagliata la testa. 
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Benché le notizie sulla sua vita siano palesemente favolose e ricavate da scritti 
molto tardi, la storicità di Pantaleone sembra essere dimostrata dalla diffusione 
e dall'antichità della sua venerazione, già attestata, tra gli altri, da Teodoreto di 
Ciro (Graecarum affectionum curatio, Sermo VIII, De martyribus), Procopio di 
Cesarea (De aedificiis Justiniani I, IX; V, IX) e dal Martirologio geronimiano 
(Acta Sanctorum, November, II, 1, 97). 
Pantaleone è oggetto di venerazione in Oriente, dove viene chiamato "il grande 
martire" ed è invocato come taumaturgo. Sul monte Athos, Grecia, il monastero 
della comunità russa, uno dei venti ancora oggi esistenti sulla santa montagna, 
è a lui dedicato (monastero di San Panteleimon). 
 
Fabrizio Felici Ridolfi 
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