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I nuovi cerchi nel grano: medicina per l’anima
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La Fortuna (I)
Nelle credenze popolari, nei riti, nella
canzone, nella religione, nei giochi

Isidoro Sparnanzoni

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, durante il
viaggio inaugurale nell’Oceano Atlantico, Titanic, il
più grande transatlantico del mondo, fu spezzato da

un iceberg e affondò con oltre 1500 persone. Del terribile
disastro marittimo parlarono tutti i giornali dell’epoca. Fu
un Destino tragico e un Fato inesorabile per quei passegge-
ri, che salirono a bordo di una nave ritenuta inaffondabile.

A margine di quella tragedia, le cronache raccolsero storie
stravaganti di passeggeri che rinunciarono al viaggio, all’ultima
ora, a causa di un sogno premonitore o per un vago presenti-
mento dell’imminente sciagura. Già negli anni precedenti scrit-
tori come Graham Green avevano descritto, in una visione pro-
fetica, una simile tragedia del mare. 

Quando avvengono episodi insoliti che salvano da un pericolo di morte, gli inter-
preti del paranormale parlano di premonizioni tutelari, di avvisi di pericolo, di preco-
gnizioni spontanee. Gli scettici razionalisti, invece, sono più inclini a un’ermeneutica
sulle coincidenze fortuite. Il popolo, con genio primitivo, trova sempre come causa dei
prodigi una buona Stella, un Pianeta o la buona Fortuna.

Secondo le credenze popolari, infatti, ci sarebbero fatti tragici da attribuire al Fato
e al Destino ritenuti immodificabili; per contro, ci sarebbero eventi che potrebbero
mutare per l’influenza della Fortuna. Questa è personificata come potenza dall’agire
arbitrario e capriccioso sul futuro degli uomini. È considerata benevola, malvagia,
ladra, avara, prospera, incerta, cieca nel distribuire ricchezze e salute. Il popolo l’ha
sempre cercata e, in passato, invocata come dea. Anche oggi la sogna.

I PIANETI DELLA FORTUNA
Giungeva nei borghi in festa, nelle osterie e nei cortili delle masserie, con la barba

arrugginita e una vecchia bicicletta. Non era l’arrotino coi lampi né il cenciaiolo con le
pelli di coniglio. Era il venditore di Fortuna, con una gabbietta di legno e un pappagal-
lo verde. Incuriosiva l’abilità di quell’uccellino di beccare, a comando, dei foglietti posti
nei cassettini per darli agli spettatori dopo il compenso di qualche centesimo. Talvolta
aveva accanto un suonatore di organetto o di violino, mezzo zoppo e forse cieco.
Nell’Ottocento fino alla prima metà del Novecento, i cantastorie girovaghi vendevano
i fogli volanti stampati su carta leggerissima color ocra, giallo, verde acquamarina, rosa,
rosso. I temi, con strofette alla buona, riguardavano i delitti dei briganti, i miracoli dei
santi, i difetti delle donne, la partenza degli emigranti, le poesie degli innamorati, le
canzonette, gli episodi di guerra e tante cronache sentimentali e drammatiche. 

I fogli volanti con le incisioni più bizzarre di vignette e versi si diffusero con la let-
teratura di piazza del Cinquecento, destinati alle classi popolari, e ancor prima con
tanti autori ignoti o celebri come il Burchiello, barbiere fiorentino che verseggiava su
fogli effimeri. Narratori di fole giravano per la Romagna, canterini nell’Umbria, suo-

Nella copertina de La
Domenica del Corriere
del 5 maggio 1912 la tra-
gedia del Titanic (dise-
gno di A. Beltrame)
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natori ambulanti nella Ciociaria. Al Sud c’erano i tarantolati nella
Puglia, i cantastorie siciliani e calabresi. In Campania i primi reper-
ti della canzone napoletana si trovano nei “fogli ruvidi di circa tren-
ta centimetri per trenta, stampati in un sol lato, ornati di primitive
incisioni e con fregi tipografici di deliziosa fattura. Avevano motivi liri-
ci, frammenti di villanelle, ricordi di canti satirici e politici, con temi
d’avventura e di fortuna. Sfociarono sul palcoscenico dell’Opera buffa
e nell’esperienza dei muricciuoli e del Molo”1.

C’era infatti una letteratura muricciolata, “perché le storie come
le canzonette erano poste in vendita su pei muri e specialmente agli
angoli di certe strade, pendenti da uno spago. Erano la fioritura
poetica dei muriccioli”2 .

Nell’Italia centrale fu prestigiosa la Tipografia Campi di Foligno,
editrice di calendari e almanacchi quali Barbanera, L’astronomo for-
tunato, Il filosofo errante (immagine sotto) che predicevano gli avve-
nimenti del mondo, il levar del Sole, il far della Luna, le mutazioni

del tempo, le Cabale pe’ dilettanti del
Lotto. Nel Settentrione d’Italia ebbe
notorietà la Tipografia Pennaroli di
Fiorenzuola d’Arda, che stampò
migliaia di fogli volanti, oggi conser-
vati presso la Biblioteca Palatina di
Parma, nel Museo Nazionale delle
Arti e Tradizioni Popolari di Roma e
nella Civica Raccolta delle Stampe
Achille Bertarelli di Milano. 
I pianeti della Fortuna erano fogli

volanti detti anche effimeri che con-
tenevano predizioni e indicavano i
numeri da giocare al Lotto, canzoni
in voga e vignette per uomini e
donne, giovanotti e signorine, vedo-
vi e maritate. Offrivano ogni sorta di

fortuna con messaggi in prosa popolaresca e con disegni semplici,
ma belli. Gli estratti che seguono sono delle Grafiche Marrazzi,
eredi della Tipografia Pennaroli.

� Camperai sino all’età di 83 anni. “Se brami giuocare al lotto/ Ed
essere fortunata/Sei, dieci e quarantotto/ La sorte è assicurata. 6 -
10 - 48”. (Foglio volante rosa per bambine)
� V’è un proverbio che dice: “Chi dorme non piglia pesci”.Tu inve-
ce, dormendo, una bella mattina, ti sveglierai con tanti denari da
star bene te e tua moglie che ti ama tanto e tutti gli altri di casa.
(Foglio volante verde mare per ammogliati)
� Allegro, mio caro, allegro! Io sono la Fortuna che voglio renderti
felice! Hai molto sofferto finora, ma da qui innanzi allegria, salu-
te, marenghi! Ecco il tuo avvenire.
(Foglio volante verde mare per vedovi).
� Fra pochi giorni raggiungerete quella felicità che desiderate.
Sorgerà molta invidia per questo vostro benessere, e molti che oggi
vi sfuggono, vi ronzeranno intorno come farfalle al lume. Siate

fedele alla persona che vi ama; e pas-
serete una vita lunga e benedetta. Non
disprezzate questo terno, il vero porta-
fortuna 10 - 11 -27.
(Foglio rosa per donne).
� La tua salute sarà florida, e vivrai
felice e contenta fino a 90 anni. Se al
lotto giuocherai/ Due, diciotto, trentu-
no/ In vita non avrai/ Bisogno di nes-
suno. 
(Foglio rosa per donne).
� La fortuna da voi sta per entrare -
Porte e finestre dovete spalancare. Da
oggi il buon astrologo, l’eterno mac-
chinista della ruota dorata ha ferma-
to le mire su di voi e vi annuncia di
allontanare i cattivi pregiudizi, perché
siete in procinto di ricevere delle noti-
zie che vi faranno piacere.
(Foglio volante ocra - Il vero pianeta
della Fortuna, immagine sopra)

1 Vajro Massimiliano, La Canzone napoletana dalle
origini all’Ottocento, Vajro, Napoli 1957, p. 103 s. 
2 D’Ancona Alessandro, La poesia popolare italiana,
Giusti, Livorno 1906; cfr. Raffaele Nigro,   Ascoltate
signore e signori, Ballate banditesche del Settecento
meridionale, Capone Editore, Lecce-Cavallino 2012,
p. 25.
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