
ELISA Monacello, monachicchio, munacidd, come è chiamato qui, o con altri nomi con cui è noto nei 

paesi lucani, questa figura è una costante presenza nei racconti e nelle tradizioni della nostra regione 

e un po’ di tutto il Mezzogiorno. Mito, leggenda, fantasia, o solo superstizione non sappiamo di certo 

un capo espiatorio per vite fatte di miseria e ignoranza ma anche speranza in un futuro migliore.  

GIOVANNI Spiriti dispettosi o benevoli, a seconda dei casi e delle situazioni. Per alcuni, i munacidd 

sono gli spiriti dei bambini morti non battezzati, per questo condannati a non accedere al Paradiso e 

desiderosi di far dispetti ai vivi, di notte come di giorno. Per altri questi spiritelli, ponte tra i vivi ed i 

morti, vestiti di un piccolo saio e con un cappuccio in testa, se ne andavano in giro a disturbare il 

sonno delle persone, soffiando nelle orecchie, facendo il solletico o togliendo le coperte. Oppure 

vanno a mettersi “sulla bocca dello stomaco”, sedendosi sull’addome di chi dorme supino, e 

rendono così difficile il sonno e il respiro; personificazione degli incubi delle credenze latine.  

ELISA Alcuni altri sostengono che i munacidd andassero in giro di notte ad intrecciare le code ai 

cavalli, a infastidire il sonno delle ragazze e a fare altri dispetti, a uomini ed animali, tanto che a San 

Chirico, se si era vittima di un furto o di un dispetto di cui non si conosceva l’autore, o si avevano dei 

sospetti che non potevano esser resi pubblici, si diceva: “ha stat’ u’ munaciedd!” 

MICHELE A noi però piace ricordare questa figura come uno spiritello burlone, che ama giocare e 

burlarsi delle persone, adulti e bambini, che possono però sperare di agguantare il cappuccio rosso 

che ne ricopre il capo e assicurarsi così, restituendo al monacello il suo copricapo, un tesoro come 

ricompensa. In tal modo questo spiritello faceva meno paura e diventava speranza di un futuro 

migliore, di una vita da sogno, per la gente dei nostri paesi che viveva vite da incubo in perenne 

miseria e si consolava con questi poetici pensieri. 

ELISA Ben vengano allora questi munacidd, spiriti divertenti, connesione tra i vivi ed i morti, 

dispensatori di burle e tesori, che rendono meno terribili le paure che ognuno di noi si porta nel 

cuore. 


