
 

Streghe e lupi mannari nelle campagne di Fermo e Ma cerata 
 
 
E IL VENERDI' ... STREGA! 
  
Da uno studio sulle tradizioni del fermano si viene a conoscenza dei fatti seguenti. 
 
Le streghe sono originarie di Benevento, stanno ordinariamente nel crocicchio di una strada e streghe si 
lasciano vedere ogni venerdì, però vi dimorano soltanto di notte, ed è spia della loro dimora in quel posto una 
specie di puzzo d'olio rancido e bollito. Chi le ha viste racconta che hanno forma di gatte o di donne 
microscopiche. Occorre accellerare il passo dove è noto che esse dimorino allo scopo di non esserne assaliti. 
 Se qualcuno le vuol vedere, si deve mettere ad un crocivia tenendo la testa fra le due punte di una 
forca, della quale hanno grandissima paura. Esse passano e badano a camminare profferendo le parole "Morto 
impiccato!" e sputando con disprezzo. 
Le streghe sono donne trasformate in creature perverse in seguito a qualche fattura ma hanno un aspetto 
comune. Una strega può essere liberata dalla fattura di cui è vittima con una serie di espedienti e di arguzie che 
la cultura popolare si tramanda di generazione in generazione, di riti e di pratiche magiche di origini incerte. 
Le streghe quando devono partire da un luogo per recarsi altrove cantano 
 
"Sotto acqua e sotto vento 
portaci sotto la noce di Benevento" 
 
nel qual luogo è il loro quartier generale e dove pranzano mangiando sterco di pecora. Se poi sbagliano nel 
cantare e dicono 
 
"Sott'acqua e sopra vento" 
oppure 
"Sopr'acqua e sotto vento" 
 
soffriranno nel viaggio, perché costrette ad attraversare acqua e siepi. Però pungendosi, e così facendo del 
sangue, guariranno completamente e torneranno ad essere donne, poiché è bene sapersi che sono diventate 
streghe in seguito ad un cattivo augurio. 
 Il maleficio più pericoloso e diabolico operato dalle streghe è la fattura, un sortilegio deleterio. Alle volte 
le fatture vengono realizzate su richiesta per nuocere a qualcuno. La fattura è una specie di cattivo augurio con 
effetto immediato, che una persona dell'arte fa ad un'altra o per desiderio altrui o per propria volontà. Quelle che 
fanno le fatture, sono per lo più donne vecchie, brutte, sdentate. Le stesse ricevono i capelli della persona da 
danneggiarsi, li pongono dentro una tazza piena d'acqua profferendo alcune parole turchine ed il colpo è fatto. 
La povera ammalata ricorrerà inutilmente ai medici, giacché la malattia è inguaribile.  
 Nelle campagne del fermano si tramandano gli espedienti per eliminare le fatture in modo pittoresco. Vi 
sono delle fattucchiere che sfasciano le fatture e perciò vengono lautamente remunerate. Se ne conoscono a 
Fermo, a Moresco, in Ascoli e la polizia non dice nulla a queste ingannatrici della buona fede. Esse danno alle 
inferme, per lo più contadine anemiche, certe pillole composte di sugo di erbe e di polpa di pane, imponendo di 
non passare innanzi alla casa della persona ritenuta autrice del brutto tiro, né di farle dispetto. Altre danno da 
bere una miscela di succo d'erbe, e regalano un amuleto, con preghiere di non farlo cadere a terra, altrimenti 
diventa inservibile. Si può fare la fattura ad una persona badando dove questa mette i piedi. Si prende poi la 
terra da lei calpestata e si espone al sole. Come questa si disseccherà, dimagrirà la persona.  
 Le fatture semplici come malessere, mal di testa, noia guariscono lavandosi con l'erba della Madonna. 
La si fa bollire in acqua e, con questa, vanno poi lavati, con devozione, la faccia, le mani ed i polsi per tre, o sei, 
o nove volte. Tante saranno le bollicine d'aria che andranno a galla sulla supericie del liquido, e tante le persone 
che hanno addossato il male dell'invidia. Questa poi è rappresentata dalla posa in fondo al bacile. 
 Le formule e le preghiere magiche sostituiscono ogni sorta di preghiera nella convinzione che 
l'attuazione di gesti fissati nella tradizione comporti un'azione concreta ed efficace. Il rito magico è il risultato di 
una elaborazione culturale che può riuscire a dominare la realtà impadronendosi di quelle forze oscure e segrete 
che regolano la natura e il mondo. 
 Molte volte i contadini quando i buoi non vogliono lavorare, pensano che siano stati fatturati e li lavano 
con l'erba della Madonna chiamando qualcuno che sappia incantare l'invidia. L'incantatore con il cappello in 



mano, profferisce anch'egli alcune parole turchine e la bestia ritorna alla docilità.  
 In Offida si crede che per tenere lontane le streghe dalla culla dei bambini, bisogna conservare in casa 
uno dei tizzoni avanzati nei falò o focherecci che si accendono la sera prima della festa della Madonna di Loreto. 
Occorre essere molto cauti nel battezzare i neonati, poiché se il padrino o compare, rispondendo al prete che 
domanda 
"Vis baptizzari?" 
dirà "Gòlo"  invece di "Vòlo" se femmina diventerà, a 25 anni, una strega, se maschio un lupo mannaro. 
 A Petritoli quando si pensa che un animale possa essere una strega, si fa un segno di croce sulla fronte, 
sul naso e fra le labbra dicendo "Oggi è sabato a casa mia", così la brutta bestia se ne va perché ha paura della 
Vergine, alla quale è dedicato il sabato. 
 Secondo un'altra credenza popolare, per riconoscer una strega nella notte di Natale, basta mettere un 
pettine nell'acquasantiera. Le donne che vedendo il pettine si tireranno indietro, sono streghe. 
 Si riferisce l'episodio di un padre che seppe da una strolaca (indovina) che la figlia mal battezzata, a 25 
anni sarebbe diventata una strega. Su consiglio di amici, l'uomo trovato molto denaro lo diede a contare alla 
figlia quando stava per compiere l'età fatidica, raccomandandole di non fermarsi mai. Quando giunse l'ultimo 
minuto le monete caddero di mano, e l'uomo la colpì la ragazza con un coltello ferendola, e facendo uscire il 
sangue la liberò per sempre. 
 Un altro episodio racconta di un contadino che stando a riguardare il grano, si vedeva sempre attorno 
una gatta. Pensò di disfarsene e, preso un sacco, ve la chiuse dentro, aspettando il domani per ucciderla. Ma, 
quando la mattina dopo andò per uccidere la gatta, trovò nel sacco una ragazza bellissima, che era la sua 
amante diventata una strega. L'amante strega lo pregò di non raccontare a nessuno che lei di giorno era una 
ragazza normale, ma di notte si trasformava in una gatta che graffiava ferocemente. Però se l'uomo taceva, lei 
avrebbe potuto trovare un marito. Ma il giovane era troppo innamorato e pensò di guarirla. Egli sapeva che per 
liberare una donna da stregoneria, era necessario ferirla nel momento in cui stava per tornarle il male. La fece 
dunque rimanere in casa e, prima che arrivasse la notte, le diede a tenere un lume raccomandandole di non 
lasciarlo mai. Così quando il lume cadeva, lui l'avrebbe rincorsa con un randello. Ad un certo punto una folata di 
vento gelido lo avvolge, la donna sparisce e una gatta si arrampica furiosamente su per il camino. Lui la 
percuote con un bastone, il sangue stilla e la giovane ricade nella cenere, guarita per sempre. 
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ANCHE LE STREGHE HANNO LE ZAMPETTE DI GALLINA! 
 
 Nell'alto Maceratese si riferiscono differenti versioni della leggenda di un tesoro nascosto, comune a 
tutto il mondo contadino. Nel Piceno, il tesoro è sempre nascosto in una grotta e difeso da esseri fantastici come 
la tessitrice fantasma che quando si avvicina qualcuno si dissolve in una bufera di vento selvaggio, o la chioccia 
che cova le uova d'oro così pesanti che non si possono muovere, o ancora il rospo che si dilata e diventa una 
strega. 
 La strega che sa sempre dov'è il tesoro, è una donna giovane ed energica che fa lunghe cavalcate 
nottuirne, su una cavalla che poi ritorna alla stalla con la criniera intrecciata in fitte treccioline. 
 In un racconto la strega è una ragazza normale, fidanzata con un ragazzo che le fa visita nei giorni 
dispari che sobillato dalla gente si presenta un martedi per trattenersi fino a mezzanotte. All'ora fatidica la 
ragazza si trasforma in un gatto selvaggio che si arrampica sul camino, così il fidanzato con uno spillone lo 
punge e il gatto riacquista sembianze umane. Però se il ragazzo falliva uscito di casa avrebbe incontrato dietro a 
dodici "mori" (gelsi) dodici streghe che lo faranno a pezzi. 
 La notizie sulla leggenda della carrozza di fuoco sono state raccolte ascoltando i racconti dei signori 
Feliziani della contrada Ramboni di Cingoli, dei Salvi di Troviggiano di Cingoli, dei Mauro di Moscosi di Cingoli, e 
di Luigia Capodarca della zona di Monte Franco. 
 Tutti i racconti si riferiscono ad un unico luogo, un crocevia ai piedi del Monte Franco tra Pollenza e 
Passo di Treja, in prossimità delle necropoli picene. La caratteristica di tutti i racconti è che il tesoro non viene 
mai trovato. 



 Gli elementi presenti nella storia sono sempre: 
a) la carrozza di fuoco che non ha un guidatore, e compare solo nei giorni del raccolt dei cereali, dell'uva e delle 
olive;   
b) le streghe che aspettano la carrozza al crocevia sopra indicato e impediscono ad altri di salirvi sopra; 
c) un vecchio o più vecchi, se è uno solo non mangia cibo ma beve vino e miele, se sono più d'uno sono i 
braccianti che girano per le "opere"; 
d) le donne presenti che dissuadono gli uomini dal partecipare all'impresa, tranne una ragazza che vuole un 
marito coraggioso; 
e) un giovane o più giovani. 
 La storia che ha due varianti, comincia con una tavolata e con i vecchi che raccontano dei tesori che la 
terra nasconde, e del crocevia della carrozza di fuoco, dove si riuniscono le streghe. Nella variante col giovane 
solo, il ragazzo si vanta di poter salire sulla carrozza, deriso dalle donne. Nella seconda variante, tre giovani, 
uno impulsivo, l'altro prudente e il terzo solidale, si sfidano e decidono di andare al crocevia la notte stessa. Le 
donne li invitano a lasciar perdere perché solo gli anziani possono parlare della carrozza, ma una ragazza li 
esorta ad andare.  
 In un'altra versione, i tre amici si recano al crocevia all'insaputa di tutti. Poiché il giovane o i giovani sono 
decisi a partire, i vecchi cercano di dare loro alcuni consigli. Per raggiungere il crocevia bisogna avere una forca 
di legno, un sacchetto di sale, olio e pane, una bisaccia con molto altro sale e una zampetta di gallina. Con il 
sale si traccerà un cerchio al centro del crocevia, restando all'esterno finché non mancherà che lo spazio di una 
scarpa alla chiusura. Poi bisogna entrare nel cerchio, chiuderlo e mettersi in ginocchio con la gola appoggiata 
sulla forca. Quando arrivano le streghe, bisogna stare in silenzio senza guardarle mai. Quando comparirà la 
carrozza bisogna guardarla in silenzio, e appena le ruote faranno tre giri ci si alza e si cammina nel cerchio di 
sale. La carrozza si fermerà e il giovane getterà la zampetta di gallina nel fuoco che la circonda, così lo potrà 
attraversare e salire sulla carrozza che lo porterà al tesoro. 
 Nella variante con il giovane solo, i mezzi necessari per l'impresa non vengono consegnati dalle donne, 
ma depositati in un luogo convenuto. Quando parte il giovane è solo e nessuno lo saluta. Il giovane raggiunge il 
crocevia e fa tutti i preparativi, ma quando la carrozza di fuoco arriva, pieno di meraviglia rompe il silenzio. Allora 
un vento selvaggio lo avvolge e le streghe arrivano e lo sbatacchiano sugli alberi e sulle pietre. Il suo corpo 
diventerà concime per la terra di coloro che non hanno diritto alla sepoltura, come lui ucciso dalle streghe. 
 Nella seconda variante, i tre amici si recano al crocevia con tutto l'occorrente ma portando anche una 
vanga, un'ascia e il ricordo di una donna. La vanga serve perché il tesoro è sicuramente sotto terra, l'ascia  è 
utile per rompere il forziere, il ricordo consiste in un ciuffo di capelli legati con delle stringhe di cane. Al crocevia 
fanno tutto come previsto e due giovani riescono a salire sulla carrozza, mentre il terzo spaventato dalle streghe 
rompe il silenzio. Così tutti e tre vengono avvolti dal vento furioso e aggrediti dalle streghe. 
 Si salverà solamente il ragazzo con il ricordo di donna legato con le stringhe di cane, che riuscirà a 
tornare a casa dopo tre o sette settimane. 
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