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In “Ricordi di Janare” abbiamo constatato come in un passato lontano angosce e 
paure trovavano la loro ragione di esistere nelle condizioni esistenziali davvero tristi: 
miseria economica, causata soprattutto dalla precarietà dei raccolti stagionali, case 
fredde e buie, duro lavoro nei campi, senza l’ausilio di qualche mezzo agricolo, 
analfabetismo, limitatezza di orizzonti esistenziali: il tutto aveva come punto focale 
lo spettrale mondo delle superstizioni e delle magie. 

Ma proviamo ad andare avanti col tempo, accendiamo un flash sugli anni 
cinquanta- sessanta! Potremmo definirli fatidici; è un periodo, infatti, di importanza 
cruciale, il momento più rivoluzionario che sia stato registrato negli ultimi tempi. 

Che fatica uscire dal buio della guerra! Nei cuori e negli occhi di tutti vuole 
vibrare la speranza; ci si rimboccano le maniche per la ricostruzione; bisogna 
ricominciare. 

Le emigrazioni interne e quelle estere, ancora più dolorose, provocano 
l’abbandono delle campagne e lo sregolato sviluppo dei suburbi delle grandi città, 
procurano ferite profonde negli affetti familiari; portano però d’altro canto somme di 
danaro abbastanza consistenti e favoriscono un ampliamento degli orizzonti culturali. 
Le case si fanno più confortevoli, arriva la scuola popolare e quindi l’alfabetizzazione 
delle classi più diseredate, radio e televisione trovano sempre maggiore diffusione, e 
il grammofono, entrato anch’esso nelle case dei poveri, elargisce qualche ora di 
spensieratezza. 

La globale serenità guida verso una maggiore fiducia nelle proprie azioni e nelle 
possibilità di gestire con razionalità il proprio modo di vivere; vengono debellate 
tante vecchie paure collegate alla miseria e all’ignoranza e ci si avvia verso nuovi  e 
più fiduciosi percorsi, relegando in un alone di benevolo sorriso i fantasmi evocati 
dalle vecchie janare e dai voraci lupi mannari e affidando le loro gesta ai racconti che 
il nonno saggio dedica ai nipotini attoniti. 
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La cultura popolare non s’impernia più su convinzioni derivanti da un mondo 
spettrale dominato da forze arcane; al contrario comincia ad avere il sopravvento il 
sapere esperienziale, quello che nasce dall’osservazione attenta e continua della 
natura. 

Ne sono dimostrazione i tanti motti legati ai fenomeni meteorologici e 
all’alternarsi delle stagioni, i tanti proverbi che in questo periodo trovano la loro 
fortuna e la massima diffusione.  

Essi appartengono ancora al mondo magico e divinatorio, ma sono abbastanza 
scevri dalle forti forme di suggestione provocate dalla superstizione. Ricordiamone 
qualcuno: 

Pàlma mòlla, régne assùtte!  -  Palma bagnata, covoni asciutti! 
Vuole predire che, quando piove il giorno della Domenica delle Palme, seguirà 

un tempo asciutto durante la mietitura del grano, nel mese di giugno. 
E ancora: 
Se chjòve re prìme d’Abbrìle nen ce rèsta mànqwe  ‘ne pìre   -  
Se piove il primo di Aprile i frutti del pero andranno tutti a male. 
È qui forte più l’osservazione scientifica che l’arte divinatoria; infatti è evidente 

la constatazione che l’eccessiva umidità è micidiale per i piccoli germogli che si 
stanno trasformando in frutticini. 

Le affermazioni, come si vede, non sono sentenze presuntuose, ma scaturiscono 
dall’osservazione attenta di cicli di esperienze naturali. 

Intendono mantenersi sulla stessa linea esperienziale, questa volta circondati però 
da un’aureola di candido stupore, altri proverbi come: 

Qwàtte brellànte, jwòrne qwarànta!  -  Quattro di aprile, giorni quaranta! 
Asserisce che il tempo atmosferico del 4 Aprile continuerà a mostrarsi tale per 40 

giorni. Anche qui ci sostiene la fiducia nell’osservazione, ma il tutto è sovrastato 
ancora da un alone magico, presente anche in altri motti, quali: 

Kòme Katarenèglja, Natalèglja! - Come è il tempo il giorno di Santa Caterina(25 
Novembre) così sarà il giorno di Natale. 

‘Nzànte Mekèle chjòve pòke, vjérne sénza nève; ‘Nzànte Mekèle chjòve assàje, 
vjérne kìn’è nève.   – 

Se a San Michele (29 Settembre) piove poco avremo un inverno senza neve, al 
contrario la neve abbonderà. 
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L’attaccamento alla propria cultura, fortunatamente, fa sì che la capacità di 
osservare la realtà circostante e i suoi fenomeni naturali non porti a posizioni di 
rottura completa col passato; infatti nella vita familiare di tutti i giorni, nelle 
ricorrenze del calendario annuale, sempre sentito si rivela il rispetto della tradizione, 
con i rituali legati al mondo religioso che irradia la luce dei suoi Santi Protettori: 

Ai bambini a cui cadeva un dente da latte veniva fatta recitare con grande solerzia 
una graziosa, breve filastrocca a San Nicola, protettore della vita dei fanciulli. A Lui 
si affidavano la paura e l’amarezza per la perdita inaspettata: il dente veniva buttato 
sul fuoco affinché non si corresse il rischio che esso fosse trovato e mangiato da un 
cane, evento, ahimè, tragico che avrebbe fatto spuntare nella bocca del piccolo 
proprio un dente di cane. 

E tutti i componenti della famiglia assistevano il pargoletto, che così recitava: 
Sànte Nekòla, Sànte Nèkòla, tjékkute la zànna vécchja e dàmme kèlla nòva! 

Dammèlla akkussì fòrte ke m’àggja ressekà re fjérre de la pòrta. 
San Nicola, San Nicola, ti do il dente vecchio e dammi quello nuovo, e dammelo 

tanto forte che devo rosicchiare il ferro della porta. 

Nonostante l’evoluzione e i tanti progressi, però, si riaffacciano di tanto in tanto 
proverbi che ripropongono e riportano superstizioni e paure sempre latenti: sembrano 
essi denunziare momenti di smarrimento, come se il benessere, tanto faticosamente 
raggiunto, causasse di tanto in tanto sussulti all’equilibrio interiore. Ricordiamo: 

Rettùra de spécchje, wàje pe’ la kàsa!  - 
La rottura di uno specchio preannuncia sciagure. 

Re wàtte nìre, se te pàssa annànte, vòtta scjaùrra.  – 
Il gatto nero che ci taglia la strada porta sfortuna. 

Qwànde kànta re wàlle ént’a re masòne, so’ wàje e desghràzzeje pe’ re 
pratòne.   

Quando il gallo emette il suo canto, restando al chiuso nel pollaio, invece di 
uscire all’aria aperta, come è congeniale alle sue abitudini, vuol dire che lancia al 
padrone un messaggio di sventure. 
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Persino i ragazzini, quando nelle loro scorribande catturavano un rospo, e questo 
come autodifesa provava a spruzzare un liquido giallastro, scappavano terrorizzati, in 
quanto “la scjaùrra de re vwòtte” (letteralmente “gli sbuffi di scalogna del rospo”, 
così gridavano) significava che gli spruzzi del liquido giallastro erano frecce acute di 
sfortuna. Non sempre si riusciva a tacere sul brutto incontro e si comunicava 
l’angoscia a tutto il nucleo familiare. 

Continuiamo comunque a camminare con il tempo! Migliorano ancor più le 
condizioni economiche delle famiglie, si mette da parte un po’ di risparmi e s’investe 
nella costruzione di case più grandi, a due piani, solide e belle, con luminosi 
pavimenti di marmo. Che soddisfazione veder realizzato il sogno di ognuno!  

Ma, ahimè, sopraggiunge, improvvisa e inaspettata la morte del capofamiglia; si 
rimane annientati, distrutti dal dolore, completamente spiazzati. Piano piano ci si 
riprende, si riflette sulla precarietà della vita; elementi irrazionali, intrecciati a note di 
superstizione, riprendono il loro posto nei pensieri dell’uomo, e sono ancora i 
proverbi a darcene una compiuta testimonianza: 

Qwànde te se fàtte la kàsa e la vìgna, vène la mòrte e te se pìglja!  - 
Quando hai realizzato il sogno di una bella casa e di una vigna, sopraggiunge la 

morte e ti porta via.  
Kadùta de djénta, morte de parjénta! – 

Quando si sogna che cade qualche dente, ci viene preannunciata la morte di 
persone care. 

I periodi di serenità, quindi, non sono lunghi: in agguato vi sono momenti di 
dolore, che all’improvviso si fanno strada, senza alcun rispetto e delicatezza: 

Qwànde kànta re kukù, re malàte ‘nce sta chjù!  - 
Quando canta il gufo, il malato cessa di vivere; 

Kukkuvàja de jwòrne e kukù de nòtte: wàje, wérra, fàme e mòrte!  - 
Civetta di giorno e gufo di notte preannunciano guai, guerra, fame e morte. 
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Ma sfortuna e danni possono essere provocati non solo dagli animali notturni; 
non meno deleterie, infatti, e perciò molto temute, sono le azioni malefiche esercitate 
dagli stessi uomini. 

Era opinione diffusa, e ancora oggi sono molti a crederci, che in ogni comunità 
esistessero persone, dotate di occulti poteri tali che, con un solo colpo d’occhio, 
riuscivano a provocare nel’adocchiato gravi scompensi fisici e psicologici e a volte 
perfino la morte. 

Basta ricordare le diffuse espressioni: 
R’ànne aqqwòte d’wòcchje   - 

E’ stato colpito dal malocchio. 
M’àggja fa’ fa’  r’wòcchje   -  

Mi devo far curare dal malocchio. 
Qwògljene chjù r’wòcchje ke le skuppettàte  - 

Coglie nel segno più il malocchio che i colpi dello schioppo. 
Dette convinzioni nascevano dal fatto che tantissimi erano quei malanni di cui 

non si conoscevano le cause. Esse, invece che alle divinità, come si usava fare nel 
mondo epico greco-romano, venivano attribuite alle forze arcane di persone 
superdotate. 

Naturalmente, siccome per ogni male si deve comunque cercare di trovare cura e 
rimedio, fiorivano copiosi presunti  guaritori, maghi, fattucchiere, inciarmatori, 
specializzati nei diversi campi, ma soprattutto in quello comune dell’imbroglio e 
dell’inganno. 

Tali ciarlatani molto spesso con i loro intrugli e le loro beffarde formule magiche 
sostituivano il medico. I più modesti si accontentavano come compenso di una 
manciata di legumi, i più accorsati, invece, considerati, nonostante la loro ignoranza, 
dei veri e propri specialisti, riuscivano a costruire cospicue fortune. 
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A testimonianza di questo bislacco mondo sanitario, adduco un prontuario, assai 
interessante, composto appositamente per la cura e la guarigione del mal di pancia. 

È un vero e proprio vademecum dell’inciarmatore, del guaritore specialista di 
coliche ventrali. 

Sicuramente opera di un uomo di cultura, il nostro manuale, mi fu donato da una 
mia compaesana, trasferitasi in provincia di Como alla fine degli anni sessanta, 
parente di una guaritrice abbastanza rinomata a Guardia Sanframondi nel ventennio 
’40-’60. 

Presso quest’ultima anche il sottoscritto è stato più volte portato da bambino, per 
essere curato dai comuni mal di pancia, attribuiti ingenuamente al malocchio, ma in 
effetti causati per lo più da indigestione. 

Da quel che ricordo in tali esperienze personali, l’azione dell’inciarmatrice era 
basata non solo sulle formule e preghiere che adesso leggeremo, ma anche e 
soprattutto su massaggi accurati dell’alto e basso ventre; ruolo rilevante avevano le 
pressioni e le manipolazioni, che sicuramente dovevano esercitare, su tutto l’apparato 
digerente bloccato, una certa azione benefica e ristoratrice. 

Ripeto e sottolineo: è certamente opera di autore colto e ha carattere pedagogico, 
nel senso che ha lo scopo di fissare e far ricordare, se non insegnare, tutti i diversi 
procedimenti  da mettere in atto da parte del guaritore nel corso del delicato 
intervento. 
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Leggiamolo insieme: 
 

Chjàme prìme a San Gewànne, 
ku la krejatùra ‘nkòpp’a re skànne. 
La kuròna ‘mpjétte te mìtte, 
‘ntra lùme e lùstre ognune sta zìtte. 

Devi prima di tutto invocare San Giovanni (si noti che la notte di San Giovanni, il 
24 Giugno, streghe e janare si riuniscono nel grande Sabba, convegno notturno, 
presso il Noce di Benevento). Distendi il bambino su un giaciglio, abbi cura di 
appendere al collo la corona del rosario e crea un ambiente di penombra e di estremo 
silenzio.  

A re mellìqwere, sette krucèlle 
e nòve retònne kòm’a melèlle. 
Tre Patrennòstre, tre Avemmarìglje,   
re Krucefìsse  ‘mmàne te pìglje. 

Dai inizio all’intervento: comincerai a palpare la pancia del paziente all’altezza 
dell’ombelico, tracciando col dito sette piccole croci e nove cerchietti della grandezza 
di piccole mele.(Nota il ricorso a numeri fatidici, 7 e 9, a cui sono da aggiungere il 3 
e il 13, che troveremo nelle successive strofe). Si recitino tre Padrenostro e tre 
Avemaria, tenendo stretto in mano il Crocifisso. 

Sétte premùte sòtt’a la pànza,  
vìte ka gjà re vérme se skànza: 
r’akkumpàgne vecìn’a la kòssa, 
là da sùre se skàva la fòssa. 

Dall’alto ventre si passa a palpare la parte più bassa, premendo 7 volte, man 
mano che si scende. Tali pressioni sono molto importanti: serviranno a spingere il 
verme portatore del male fuori dell’apparato intestinale, al limite del bacino; lì, sul 
punto di congiunzione con la coscia, l’immonda bestia troverà la sua fine. 

S’è fermàte re scjaùrre,  
ma re véntre è ankòra a tammùrre. 
Trìdece kòlpe a mànqwe e a drìtte 
ku re itetòne k’a kròce s’è strìtte. 

Infatti già si nota un miglioramento del malato. Ha un respiro più regolare, ma la 
sua pancia è ancora dura come un tamburo. Bisogna insistere:  incrociando pollice ed 
indice, si daranno 13 colpi sulla parte destra e 13 colpi sul lato sinistro del ventre, 
piuttosto forti e profondi. 

Tre Att’e Delòre, tre palpjamjénta! 
Re malàte édd’astrègne re djénta. 
“Mwòre, vérme puzzolénte! 
Stàje skifàte da tùtta la ggénte” 

Il tutto dovrà essere accompagnato dalla recita di tre Atto di Dolore e da tre 
palpazioni piuttosto forti e profonde, che per il dolore faranno stringere i denti al 
paziente. Segue una formula magica: “Muori, verme puzzolente! Sei schifato da tutta 
la gente!” 
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La krejatùra s’è  ‘nnanemàta 
e la panzòlla s’è assangjàta. 
So’ mwòrte vérme e vermòne, 
è sqwagljàte re màle matròne. 

Tale formula rappresenta il colpo di grazia: il famigerato animale è ormai 
sconfitto; infatti il bambino si rianima e la pancia si sgonfia. Soccombe ogni sorta di 
verme e la malattia è debellata. 

“Re Kàpe Vérme kàska  ‘ntérra, 
San Gewànne è vencjùta la wérra” 
In nome del Padre, del Figljwòle 
In nome del Padre, del Figljwòle 

Segue un’altra formula, che celebra il trionfo del Bene sul Male: “Il Capoverme 
casca a terra, San Giovanni ha vinto la guerra!” Il rituale termina con un corale Segno 
di Croce. e dello Spirito Santo, Ammènne! 

Si ha la sensazione di avere davanti un servizio televisivo in cui la regia ha curato 
al massimo le riprese dell’ambiente, le luci, i suoni, le azioni.  

Sono in lotta tra loro due forze soprannaturali: il Bene e il Male. 
Il primo, il Bene, è rappresentato da San Giovanni, pilastro della Cristianità, 

appartenente alla stessa Famiglia del Cristo; il secondo, il Male, è impersonato dal 
verme, animale immondo, non molto diverso dal serpente Satana; come quest’ultimo, 
infatti, procede facendo strisciare a terra il suo corpo, ed è simbolo di distruzione, di 
disfacimento, di morte. 

Il Bene crea ed è la Vita; il Male distrugge ed è la Morte. 
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Siamo ancora una volta, come nel mondo magico della janare, alla presenza di 
pratiche in cui credenze legate al mondo pagano si fondono in maniera mirabile con 
elementi di Fede Cristiana. 

Un passo notevole, comunque, è stato fatto rispetto al mondo malefico 
rispecchiato dai racconti delle vecchie streghe e dei lupi mannari: lì quasi sempre il 
male era fine a se stesso, incombeva sulla vita dell’uomo e pochissime erano le 
chance di poterlo vincere e sopraffare. Ora, invece, il mondo si è aperto a nuove 
speranze; i progressi fatti nel campo economico e culturale fanno avere della realtà 
circostante una visione più positiva, e il Bene riesce a trionfare sul male, nonostante 
incombano ancora paure a causa dei serrami e delle forze occulte del mondo pagano. 

Ma proviamo a liberarci da questa cappa asfissiante di paure e seguiamo il 
progresso nella sua avanzata.  

Negli ultimi venti anni esso ha camminato a passi sempre più rapidi, poi 
velocissimi, a tal punto che non siamo riusciti a tenergli dietro. 

 
Tiriamo le somme: consumismo sfrenato, divertimenti ad ogni stagione e ad ogni 

costo, sensazioni forti e distruttive; i nostri ritmi biologici risultano alterati, l’obesità 
irreversibile, lo stress cronico, la famiglia sgretola  i suoi valori di riferimento. Si 
ammazza il vicino di casa perché non si sopportano i rumori da lui prodotti, madri 
esaurite soffocano i loro piccoli, infastidite dal loro pianto. 

Altro che le capricciose janare! I tormenti del mondo moderno sono di gran lunga 
più devastanti di quelli del mondo sempliciotto delle bizzarre streghe, dei grossolani 
lupi mannari e degli spiritelli beffardi. 

Ci rimane come amica fedele la depressione, che da soli non si riesce a superare. 
Frenetico è il ricorso a maghi e fattucchiere, dispensatrici, ma a lauto prezzo, di 
misture e vaghe illusioni. Il gatto nero che ci taglia la strada incute terrore più che 
mai; ci si ferma con la macchina, offrendo la precedenza a qualche altro 
automobilista, stravolgendo con galanteria il regolamento stradale. Ognuno ha il suo 
piccolo amuleto e corriamo dietro alla Dea Fortuna in una giostra di giochi e di 
sperperi di danaro. Rimane cocente la dipendenza dai sogni premonitori, soprattutto 
quelli relativi alla caduta dei denti o che ci vedono intenti a gustare dolciumi in 
abbondanza; l’olio che si riversa per gesti sbadati continua, anche ai nostri giorni, a 
preannunciare guai e sventure, dalle quali sarà duro difendersi; abbondano i sospetti 
di persone iettatrici e si ricorre di conseguenza a gesti scaramantici per tenerle a bada.  
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La scienza medica è assurta a livelli prestigiosi, ma sono ancora molte le persone 
che per malattie irreversibili fanno ricorso a intrugli propinati da sedicenti maghi. I 
mass-media ogni mattina ci propongono l’oroscopo, che, con grande dispendio di 
danaro intascato da ciarlatani, riesce comunque a suggestionare e condizionare gli 
umori della giornata. 

Che fare per uscire dal tunnel di queste insane fobie?  
Credo che un messaggio di apertura positivo può essere favorito da una corretta 

forma di socializzazione, intesa come dialogo e riflessione su cosa debba essere il 
significato di benessere a misura d’uomo ossia di crescita armonica e ben equilibrata 
nei suoi aspetti culturali, morali e socio-economici. 

Dovremmo saperne trarre, e fare nostra, la considerazione che l’amicizia, il 
lavoro onesto, l’umiltà e la semplicità sono le vere ricchezze apportatrici di sane 
forme di tranquillità, proprio come la saggezza dei nostri avi ha cercato sempre di 
comunicarci.  

 

Hieronymus Bosch (ca. 1450- 1516) 
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