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“'A Fantastica”: tra mito e realtà 

 

 

San Fili  

San Fili, sorta probabilmente non oltre il secolo XI, deriva il suo toponimo dal 

Latino Sanctus Felix (San Felice). Secondo una tradizione popolare, invece, il 

borgo avrebbe tratto il nome da un brigante chiamato Santo e dai suoi 'filii', 

ossia 'figli'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le “magare” 

Si presume che la definizione di San Fili come “paese delle magare” affondi le 

radici proprio nella figura 

del brigante 

'brigantieddru' (ragazzo 

intelligente e furbo), 
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maschile della magara 'magareddra' (donna intelligente e furba).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le magare conoscevano i segreti delle erbe, dei sortilegi e delle iettature, che 

sapevano togliere e inviare. Secondo la leggenda uscivano di notte per rapire 

giovani donne  e bambini per parlare con il vento e con la luna e per avere 

incontri col demonio, sapevano, inoltre, trasformare gli uomini in lupi, che 

potevano, però, tornare al loro stato iniziale alla prima perdita di sangue. 

 

 

In realtà, le magare usavano la loro 

conoscenza di erbe, oli, formule per 

facilitare la guarigione, le unioni, le 

gravidanze e molto altro.  

Oggi le erboriste e le ostetriche 

svolgono la loro professione ma non 

hanno la conoscenza magica delle 



COMPITO DI REALTA' ITALIANO  

Primo Quadrimestre 

Classe II sezione B 

Scuola Secondaria di Primo Grado di San Fili  

AS 2019/2020 

magare che riuscivano a calmare i dolori del travaglio con l'imposizione delle 

mani e con dei massaggi sul ventre e sulla schiena delle gestanti. 

 

 

L'ultima “magara” 

Nel borgo del nostro paese, vive un'anziana signora, mamma Ida, che tutti 

considerano l'ultima magara di San Fili. Da un'intervista si evince che operava 

molte guarigioni per mal di denti, fratture, dolori mestruali, invocando San 

Francesco di Paola nelle preghiere di liberazione del malocchio e dalle fatture e 

danzando davanti ai fuochi accesi del camino.  
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“A Fantastica”  

 

La figura più affascinante di questo borgo è quella della Fantastica, una sorta di 

entità protettrice del paese di San Fili. Le Fantastiche generalmente sono figure 

esclusivamente femminili che appaiono come donne vestite di bianco con lunghi 

capelli sciolti sulle spalle. 
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Varie sono le figure che ritraggono la Fantastica di San Fili. Alcuni dicono che 

sia praticamente “u spirdu” di una giovane donna morta tanto tempo fa in 

procinto di sposarsi e che la sua anima in pena navighi ancora in cerca di pace; 

altri sostengono che sia una giovane donna impegnata nella vana ricerca del 

proprio figlio defunto; altri ancora la identificano con una giovane donna di 

nome Stella, fucilata perché complice di brigantaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A San Fili la Fantastica appare nei trivi che conducono fuori dal centro abitato, 

guarda il perimetro di tutta la cittadina e fa in modo che i bambini non 

oltrepassino tale perimetro.  

Uno dei luoghi prediletti della Fantastica è la balconata che si affaccia su un 

dirupo, conosciuto come “Zumpu da Fantastica”, situata nell'attuale piazza 

Francesco Cesario, nei pressi del bivio per Bucita, dove si dice che l'entità si 

manifesti, in particolare, ai bambini, nella speranza di ritrovare il suo. 

Nella memoria popolare sanfilese si usava spaventare i bambini che 

incautamente si allontanavano dagli adulti, raccontando loro questa leggenda.  
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Immagine Zumpu 

 

Un altro luogo legato a questo essere soprannaturale sono le “Coste”, zona 

perimetrale del centro abitato dove, ai tempi dei briganti, sembra sia stata uccisa 

una giovane donna di nome Stella. 

 

 

 

Testimonianza di Denise Cavaliere 

Mia nonna mi ha raccontato la leggenda della Fantastica.  

Quando lei era una bambina i suoi genitori le raccomandavano sempre di non 

andare nella contrada chiamata “Orta”, un pendio di una montagna situato alle 

spalle di San Fili perché, non essendoci negli anni '40 e '50 i bagni nelle case, 

era un sito di scarico di rifiuti igienici. Si raccontava quindi che “all'Orta” 

c'era la Fantastica, una giovane donna vestita di bianco con lunghi capelli neri 

che prendeva i bambini. Tutto ciò veniva narrato per evitare che i bambini si 

avvicinassero a quel luogo pericoloso per la loro salute.   
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