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Isidoro Sparnanzoni

La Fortuna (II)
Nelle credenze popolari, nei riti, nella
canzone, nella religione, nei giochi
LA FORTUNA NELLE CANZONI

Versi e canti del passato

La copertina del Canzoniere della Radio, Edizioni
G. Campi, Foligno 29 ottobre 1940
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La Fortuna, nei verseggiatori popolari come nella letteratura dotta d’ogni
tempo, ha evocato tante immagini, tra cui quella della luna, che muta sempre di
aspetto e della ruota che si muove a capriccio. Non è nuova alli orecchi miei tal
arra (patto) / però giri Fortuna la sua rota / come le piace, e ’l villan la sua marra
(grossa zappa), scrive Dante Alighieri nell’Inferno (cap. XV, vv. 94-96). E
Giovanni Cavalcanti: Si vede tutto dì la voltevole fortuna / giocare
nella festinante ruota: / quello di sopra rivolgere di sotto; / e di questo
pare che più si diletti, / che de’ sottani [chi sta sotto, inferiori] farli
soprani [superiori] e felici” (Istorie fiorentine, lib. II, cap. IX).
Nei secoli XII e XIII, in Italia e in parte dell’Europa, furono composti in latino, con appendici in medio alto tedesco, i carmina burana, testi poetici, satirici, beffardi e irriverenti, con cui i clerici vagantes verseggiavano contro l’alto clero concubino e simoniaco, esaltavano l’amore sensuale, il vino, il gioco, la fortuna e le stagioni. Nelle
taverne questi monaci, che non erano obbligati al celibato e al voto
di castità, ebbri di canti ritmici e di vini lussuriosi, cantavano: “O
fortuna cambi aspetto come la luna, crescente o calante… Tu sorte crudele e volubile, mutevole ruota, maligna natura, vana prosperità che
sempre si dissolve…” (O fortuna velut luna statu variabilis, semper
crescis aut decrescis… Sors immanis et inanis rota tu volubilis status
malus vana salus semper dissolubilis…). “Piango ad alta voce le ferite causatemi dalla Fortuna, con occhietti gocciolanti, perché i suoi
doni sediziosa mi sottrai” (Fortune plango vulnera / stillantibus ocellis / quod sua michi munera / subtrahit rebellis).
Nella poesia italiana antica e in particolare nella poesia di corte,
gnomica e religiosa troviamo cenni alla Fortuna. Scrive Frate
Stoppa de’ Bostichi: “Se la Fortuna o ’l mondo, mi vuol pure contastare, non me ne vo’ turbare, anzi ringrazio il mio Signor giocondo. Rallegromi
pensando che creato non fui brutto animale, e non vo mareggiando (nuotando
come i pesci) né detto m’è – te’, te’ –, né batto l’ale”.
Tra i dialetti l’antico verseggiare napoletano ha lasciato frammenti di giochi
fanciulleschi, di farse e di rime a dispetto, che forse venivano canterellate e
mosse dalle danze. In alcuni frammenti si fa riferimento alla fortuna: “Io so’ fortuna che voto sta rota, / nulla fermezza tengo a mei mano: / li beni che inpresto no’
lle tengo in dota, / ca lle pozo levare a mano a mano…” e anche “Se qualche tregua o qualche ferma pace / tractar si può tra me e la fortuna, / o pur trovasse mai
persona alcuna / che contro a lei con me fosse seguace…” (Guglielmo
Maramaldo). In questi versi, come nella poesia colta della Napoli trecentesca,
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dove vivevano Giovanni Boccaccio e Cino da Pistoia, alcuni studiosi rilevano l’influenza della lingua toscana1 .

Canzoni moderne e contemporanee
FORTUNA. Se una stella tremula e smarrita / tu vedrai sorridere
lassù / pur se la fortuna t’è sfuggita/guardala e sorridile anche tu. /
Non c’è mai tristezza nella vita / quando in cuor c’è la gioventù…
Quando con un palpito divino / La Fortuna ti sorriderà / Pensa lietamente al tuo destino / Non badare a chi t’invidierà. / Pure il mondo
lo vedrai piccino / Nella grande tua felicità… Ritornello: La felicità,
fanciulla bruna / va sotto braccio con la Fortuna. / Non ascolterà chi
l’importuna. / È capricciosa come la luna… / Viene e se ne va / Se ti
sfuggirà non ti disperar… / Quando lei vorrà ti sorriderà per l’eternità… / La felicità fanciulla bruna, / va sotto braccio con la Fortuna 2.
l HO GIOCATO UN TERNO AL LOTTO (7-13-28). Stanotte ho
fatto un sogno / magnifico davver:/ m’apparve zio che è morto l’altro
ier!/ Oh… !/ Ed io che avrei bisogno/ di sistemarmi un po’/ mi feci
dar tre numeri/ che mai non scorderò!
Ritornello: Ho giocato un terno al lotto sulla
ruota di Milan;/ sette, tredici, ventotto/ sono
certo che usciran…/ Questa notte li sognai/ belli
e chiari come il sol;/ non appena mi svegliai/ a
giocarli andai di vol! 3 .
l TRE NUMERI AL LOTTO. Ho giocato tre
numeri al lotto: 25, 60 e 38. / Pensa un po’ che
successo farà/la canzone se il terno uscirà!
Ritornello: Ho fatto un sogno tanto tanto bello
/ era in un castello sotto il cielo blu. / C’erano
tanti tanti pappagalli, / rossi verdi e gialli che
dicean così: / giocali, giocali, giocali, giocali giò 4.
l SOLI SOLI NELLA NOTTE. Con te, soli soli
nella notte, / con te, fischiettando una canzon…
/ Con te sotto il raggio della luna… / Nel ciel
mille stelle per sognar… / Chi lo sa se tante stelle/ poi ci porteran fortuna? / Non ne ho visto
mai nessuna/tanto bella come te! 5.
l ABBASSO LA FORTUNA. Se la trovo –
Nfrè! Se la trovo – Nfrè! / Quella donna con la
benda agli occhi, / V’assicuro – Nfrè!
V’assicuro – Nfrè! / Per un mese la terrò in
ginocchi. / Ah!... – Se l’afferro pei capelli… / ve Il testo della canzone Ho
lo giuro, non la mollo / me la tengo / nun m’’a giocato un terno al lotto,
faccio cchiù scappà… / Lerulerulà… Nfrà – di E. L. Poletto, Edizioni
Zanibon, Padova, Dischi
Nfrà! 6.
Fonit e Odeon (da Il
l LADY LUCK di Jamie Woon – La Fortuna
Canzoniere della Radio,
non sta giocando al mio fianco / La Fortuna non Edizioni G. Campi, Folista sorridendo / La Fortuna è pigra / Fortuna ho gno 29 ottobre 1940
bisogno di un po’ di luce / Fortuna ho bisogno di
te ora / È lei quella che devo conquistare / È lei quella che mi ha visto
piangere / L’ho aspettata giorno e notte.
l TANGO DELLA BUENA SUERTE di Pino Daniele – E a luci
l
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Soli soli nella notte, parole e musica di C.A.
Bixio Edizioni s.a.m. Bixio, Milano

spente / suona il tango per magia /
resterà qui per sempre / come un fermo
immagine / cico buona fortuna / lui è
l’uomo giusto/che ci può far vincere /
tango della buona suerte.
I PORTAFORTUNA
Sono centinaia e centinaia le cose
animate e inanimate alle quali il
popolo attribuisce il potere di propiziare la fortuna e di evitare le disgrazie. Sono i portafortuna, gli amuleti e
i talismani. Nelle varie località troviamo di tutto: i denti di animale, i
ragni, il ferro di cavallo, i grilli, l’arcobaleno, il gobbo, il corallo rosso, la
farfalla bianca, la conchiglia, il cavalluccio marino. Un cenno ad alcuni.
l Il gobbo. Per antica tradizione chi
incontra un gobbo è fortunato,
soprattutto se riesce a toccargli la
gobba. Porta sfortuna, invece, l’incontro con una donna gibbosa.
l Il rosso. Il colore rosso ha il potere di
scacciare le influenze negative. Granelli
rossi di corallo raccolti da spille o da
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bracciali d’oro proteggevano i bambini dal
malocchio. Rossi erano anche i fiocchi che ornavano le corna delle vacche, durante le feste campestri.
l Il breve. È un sacchettino di stoffa rossa, spesso
preparato dalle monache di clausura, che custodisce una medaglietta della Madonna e talvolta
anche il pelo di tasso o il dente di lupo. È una
devozione religiosa, con ascendenze pagane,
contro la fascinazione e gli spiriti del male. Si
mette con un fermaglio sulla maglietta.
l L’arcobaleno. L’arcus cœlestis o pluvius secondo
molte culture popolari è considerato un presagio di fortuna o sfortuna. I suoi colori più o
meno intensi predicono l’abbondanza o la scarsità del raccolto. Al rosso corrispondono le uve,
all’aranciato la frutta, al giallo le messi del grano,
al verde le olive e i foraggi.
l Le orecchie. Le orecchie lunghe portano la fortuna di una lunga vita. Ai compleanni, simbolicamente, si è soliti tirarne i lobi come augurio di
benessere.
l Le lunette bianche sulle unghie indicano una
persona fortunata.
LE CATENE DI SANT’ANTONIO
Chiamate anche catene della fortuna sono lettere anonime che contengono storie di sventure
e l’invito a dire una preghiera – “recita tre Pater,
Ave, Gloria a sant’Antonio” – o a fare un’offerta
in danaro al primo di una lista. Il destinatario
deve ricopiare la lettera e spedirla a cinque, a
sette o anche a dieci suoi amici e conoscenti.
La catena non deve essere spezzata gettando
via il biglietto, pena l’avverarsi di gravi disgrazie.
Il presagio è avvalorato da cronache di sciagure.
Al contrario, ubbidendo all’invito, è assicurata,
da lì a breve, una grossa fortuna.
Forse ebbero origine nel Medioevo quando i
ciarlatani vendevano unguenti, pomate e ricette
per tutti i malanni e i predicatori mercanteggiavano le indulgenze per la salvezza dell’anima. I
presunti beneficiati le cedevano anch’essi con
profitto a chi li ascoltava a bocca aperta.
Queste catene hanno inanellato i secoli con
inganni e speranze. Nel Novecento erano spedite col servizio postale, nell’era di Internet viaggiano nella rete, con messaggi di posta elettronica (e-mail). Hanno subìto variazioni e trasformazioni con i sistemi piramidali, coi messaggi
non richiesti di contenuto pubblicitario (spam)
e bufale varie.
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Una legge del 2005 le ha vietate perché i partecipanti
raggiungendo il vertice della piramide si arricchiscono col
solo reclutamento di nuovi soggetti.
I CERCATORI D’ORO
I girovaghi venditori di fortuna se ne andavano di giorno, con le roche viole e le stridule biciclette, a cercar fortuna tra il popolo povero e ingenuo che viveva di sogni. Al
plenilunio, invece, per le campagne e nei pressi dei manieri diroccati vagavano i sognatori, gli eretici e i rabdomanti, muti e inargentati dai libecci, alla ricerca di fortune
nascoste e di tesori sepolti. Non leggevano i pianeti della
fortuna variopinti, ma le invocazioni dei manuali di
magia per togliere i vincoli ai tesori custoditi dagli spiriti.
Cose proibite, in passato, perché ottenute con l’aiuto del
demonio.
Con la Bolla Licet ab initio Paolo III istituì nel 1542 la
Congregazione della Santa Romana e Universale Inquisizione per custodire e difendere l’integrità della fede, proscrivere gli errori e le false dottrine. Fu creato anche
l’Indice dei libri proibiti. La Santa Inquisizione processava
gli eretici e gli idolatri mandandoli al rogo, ma inquisiva e
torturava anche i diversi, tra i quali i pagani, i maghi, le
streghe, i divinatori e gli astrologi.
I cercatori di tesori stavano nell’area della diversità e
del sospetto e quindi della punizione. Ce lo conferma un
raro documento sopravvissuto ai saccheggi e alle dispersioni dei fascicoli sui processi per stregoneria, un tempo
conservati negli Archivi del Santo Officio e delle Curie
Vescovili. In una sentenza di condanna pronunciata a
Roma il 18 marzo 1606 si fa riferimento a un libro di
Negromantia con segreti magici per consacrare la calamita, farsi amare dalle donne et cagionare dishoneste corrutele, a circoli di Negromanti per trovare tesori, al ricorso agli
spiriti, al sospetto di apostasia da Dio al demonio. Il condannato nel processo abiurò 7 e dopo quest’atto fu accordata l’assoluzione dalla scomunica maggiore. Il cercatore
di tesori se la cavò con pane e acqua e in ginocchio a pregare 8.
Furono indenni da scomuniche, invece, i pescatori
d’oro che, da tempo immemorabile, in particolare nel
Biellese e nell’Italia del Nord, setacciavano le acque dei
torrenti e dei fiumi per raccogliere l’oro nativo e quello
delle alluvioni. Era una piccola fortuna con cui facevano
le fedi nuziali o ci barattavano i beni di sopravvivenza. La
febbre dell’oro, dunque, non riscaldò solo i forty-niners (i
cercatori del 1849) della California, per la ricerca di scaglie
e pepite sul letto dei fiumi. Nel Medioevo e nel
Rinascimento gli imperatori concedevano, con editti, lo
sfruttamento delle sabbie aurifere dei fiumi e dei torrenti
ai feudatari e ai vescovi, che impegnavano gli abili contadini. Questi roteavano i piatti a pelo d’acqua, tra i salti
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delle pagliuzze d’oro e i salti delle ranocchie, sui greti.
LE RELIQUIE E LE INDULGENZE
La nota è solo di carattere storico e folkloristico,
senza interferenze nella sfera del sacro e nel culto dei
santi e della Madonna. La devozione popolare spesso
è degenerata in forme di superstizione, con la venerazione di reliquie e di feticci, entrando nella storia del
folklore e talvolta nella cultura psichiatrica.
Nei vari santuari sono conservati preziosi reliquiari, contenenti dita, piedi, braccia recise, denti, ciocche
di capelli, bambagia intrisa di sangue e anche scarpe,
indumenti, veli. Sono reliquie, che furono riprodotte
nelle immagini artistiche devozionali, strofinate alle
urne, alle quali veniva attribuito un potere taumaturgico. Sono come i portafortuna o gli amuleti che proteggono dal male e dai pericoli.
Nel Medioevo, ai fedeli veniva proposta come
devozione l’immagine della pianta del piede (foto a
destra) tratta dalla scarpa che si asseriva essere stata
indossata dalla Madonna. Sulla pianta è scritto:
VIVA MARIA SANTISSIMA VERGINE MADRE
DI DIO – Giusta misura del Piede della Beatissima
Madre di DIO cavata dalla sua vera Scarpa, che si conserva con somma devozione nella Santa Casa di Loreto
e in un Monastero di Spagna – 1830 circa. Il Pontefice
Giovanni XXII concesse trecento anni d’Indulgenza a
chi avesse baciato tre volte quella misura… confermati
da Papa Clemente VIII, nell’anno 1603. Questa indulgenza poteva essere applicata alle anime del Purgatorio.
“Nella storia delle stampe popolari sacre e profane
si trovano le immagini-reliquie che venivano date ai
pellegrini che facevano visita ai santuari. Al santuario
di Loreto, oltre alla forma della pianta del piede della
Madonna, veniva distribuito un santino cui andava
unito un pezzo di velo nero che aveva toccato la statua
della Vergine. A Milano si metteva in una busta, assieme alla vignetta del sepolcro dei Santi Re Magi, un po’
di polvere del sepolcro stesso. Al santuario di santa
Rosa di Viterbo si vendevano le impronte del piede o
della mano della santa, anche su seta o con ricami in oro” 9.
Nella composizione dei brevi 10 si usavano i
peli di tasso, i denti del lupo, il sale grosso e le
medagliette dei santi e della Vergine. Nel monastero di santa Rita da Cascia i brevi erano venduti con le polverine, fatte coi petali delle rose
fiorite in quel convento. Una immaginetta della
santa degli impossibili veniva distribuita con la
didascalia di aver toccato l’urna, dove giaceva il
corpo olezzante della santa taumaturga (foto in
basso).

Papa Leone XIII concesse ai fedeli dell’uno e dell’altro sesso, le indulgenze se avessero portato addosso corone, rosari, croci, crocifissi, statuette e medaglie
benedette. Erano escluse
dalla concessione dell’apostolica benedizione le croci,
i crocifissi, le statuette o le
medaglie di stagno, di
piombo e di altri materiali
fragili 11.
Le immaginette dei
santi, canonizzati o
descritti nei martirologi,
dipinte a mano e cosparse
di madreperle o ricamate
su carta marmorizzata,
sempre di bella foggia,
sono una fonte importante per conoscere il testo
ufficiale delle orazioni e la
portata delle indulgenze.
Nel santino dedicato a
san Lorenzo martire, il
Pontefice Alessandro II
concesse l’indulgenza di 40
anni ed altrettante quarantene (penitenze di quaranta
giorni) a tutti quelli che
pentiti e confessati visitassero, ogni mercoledì dell’anno, qualunque chiesa dedicata al santo. Il vescovo
di Lecce, il 14 aprile 1906, per la recita di un’orazione a Sant’Oronzo, martire e patrono della città, concedeva 50 giorni d’indulgenza a tutti i fedeli che
devotamente l’avessero recitata. Il 9 febbraio 1902 è
la data del santino di san Cataldo, dove si accordava
l’indulgenza di 40 giorni. Con santa Rosa di Viterbo
è prevista l’ indulgenza di 80 giorni, applicabile anche
alle anime purganti. Il vescovo Celestino di Trento il
18 novembre 1904 abbinava 50 giorni con il martire
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san Vigilio. Con pastorale e pesce, san
Zeno protettore di Verona, il 29 agosto 1897 abbuonava 100 giorni.
Le indulgenze sono la remissione
della pena temporale dovuta a Dio
per i peccati. Plenarie sono quelle
che rimettono tutta la pena temporale, per cui se al devoto toccasse la
sorte di morire, il malcapitato-fortunato andrebbe direttamente in
Paradiso. Le parziali sono assortite
come una collezione di farfalle; ve ne
sono di venti, quaranta, cinquanta,
ottanta, cento, duecento giorni fino a
un anno, due, tre, cinquanta, cinquecento anni.

Fortuna sotto la neve ospita la Befana e
Babbo Natale. Seguono: La Fortuna
sotto le Stelle, Amore e Fortuna - 14 febbraio San Valentino, La Carta della
Fortuna, La Fortuna col Mundial,
L’America col Columbus Day, Caccia al
Bottino, Battaglia Navale, Caccia al
Proverbio e tanti altri.
I sognatori con le unghie graffiano
gli scrigni della fortuna!
1

Vajro Massimiliano, La Canzone napoletana
dalle origini all’Ottocento, Vajro, Napoli 1957,

I GIOCHI DELLA FORTUNA
I libri di storia locale, le stampe
popolari e i film documentari d’epoca sono tra le fonti più importanti
per scoprire i giochi della fortuna del passato. Fra i
tanti primeggiano Le ruote della fortuna, Il gioco delle
tre carte e I giochi dell’oca.
In tempi recenti le tabaccherie si sono trasformate
in miniere di giochi, da cui escono giocatori con facce
nere come quelle dei minatori di carbone. È sempre
attuale il Lotto, sul quale sono fiorite leggende di

numeri dettati, nel dormiveglia, dai trapassati.
Però la fa da padrone, impoverendo chi è già povero, il Gratta e vinci inventato dallo Stato per far cassa.
Portafortuna ha il quadrifoglio, la coccinella, il ferro di
cavallo e il cornetto rosso. I Fiori della Fortuna espongono margherite, campanule, girasoli e fiordalisi. La
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pp. 28; 18-19.
2
È una canzone fox dal film omonimo, riprodotta sui dischi Fonit e Odeon (Canzoniere della
Radio, Edizioni G. Campi, Foligno 29 ottobre
1940, p. 11).
3
È una canzone fox Swing di E. L. Poletto,
Edizioni Zanibon, Padova, Dischi Fonit e
Odeon (Canzoniere della Radio, Edizioni G.
Campi, Foligno 29 ottobre 1940, p. 12).
4
È una canzone di Renato Carosone.
5
Soli soli nella notte, ritmo lento dal film Fuga a
due voci con Gino Bechi, Irasema Dilian, Carlo Campanini, Paolo
Stoppa, Edizioni S.A.M. Bixio, Milano 1943.
6
Dal film commedia Lo sciopero dei milioni del 1947 con Nino
Taranto.
7
Abiura. Introdotta, in origine, come un’ulteriore prova penitenziale alla quale doveva sottomettersi l’eretico dichiarato, l’apostata
e lo scismatico, per poter essere riammesso nella Chiesa (abiura
canonica), viene trasformata, successivamente, in un meccanismo
legale (abiura inquisitoriale) mediante il quale l’abiurante, riconosciuto sospetto dal Tribunale dell’Inquisizione, è obbligato a
rinunciare alle proprie idee e a scontare determinate penalità
quali la berlina, le galere o il carcere per poter restare nel grembo
della verità ortodossa insegnata dalla Chiesa cattolica (Italo
Mereu, Storia dell’intolleranza in Europa, Sospettare e punire,
Mondadori 1979, p. 299).
8
Paciaroni Raoul, “Un cercatore di tesori condannato
dall’Inquisizione”, Studi maceratesi, 44, Centro studi storici maceratesi, 2010, p. 693 s.; cfr. Italo Mereu, Storia dell’intolleranza in
Europa. Sospettare e punire, Bompiani, Milano 1988, pp. 15-16, 72.
9
Cfr. Bertarelli Achille, Stampe popolari italiane, introduzione di
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