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La Festa di Sant’Anna a Jelsi. 

Il miracolo dell’identità 

Una tradizione con due secoli di storia.  

Il ringraziamento per essere stati risparmiati dal tragico terremoto del 1805. 

Un rituale a metà fra devozione cristiana e paganesimo, che approfondisce l’analisi 

del profilo antropologico molisano di ieri e di oggi.  
 
 
Quest'anno sono andati a mietere i primi di luglio. Nelle terre basse di Toro, dove il grano si riempie prima e 
dà il tempo di essere pronti per Sant'Anna, il ventisei luglio. 
Come l'anno scorso e quello ancora prima, come venti e cent'anni fa, anzi come da due secoli a questa 
parte. Per essere precisi, come da centonovantanove anni a questa parte, perché nel duemilacinque la 
Festa di Sant'Anna compirà due secoli. Tondi tondi. Almeno secondo la tradizione corrente, che fa risalire la 
prima pubblica manifestazione di ringraziamento a Sant'Anna da parte della popolazione jelsese al ventisei 
luglio del 1805. 

 
Per grazia ricevuta. Nell'occasione, la 
grazia ricevuta riguardava il manto di 
protezione che la Santa, nella notte 
della sua ricorrenza, dispiegò sulla 
comunità jelsese risparmiandole le 
conseguenze più nefaste del terribile 
terremoto che infierì su una larga parte 
del Molise. Migliaia e migliaia di morti 
sotto muri sgracinati e tetti sprofondati, 
circa seimila su una popolazione che 
non toccava le centoventicinquemila 
persone, dicono le cronache del tempo. 
 
A Jelsi il prezzo più alto, quello dei 
morti, fu risparmiato. Nel registro 
parrocchiale è annotato il nome di 

ventisette persone decedute sotto le macerie, di sole ventisette vittime. 
 
Un miracolo, si disse e ancora si dice tra gli jelsesi di ogni parte del mondo.  
 
Un miracolo dovuto alla benevolenza della Santa, che da quel momento in poi fu scelta come protettrice 
della comunità e vista come la custode dei motivi più profondi della sua unità e della sua identità 
 
A Lei, come segno di riconoscenza e come pegno di rinnovata protezione, quel popolo di contadini e di 
proprietari che nella terra aveva il suo orizzonte pressoché esclusivo, incominciò a fare dono del bene più 
prezioso che la terra forniva alla sopravvivenza ed alla fortuna di quella gente: il grano. 
 
Covoni di grano, i “manocchie”, inizialmente portati in testa dalle donne o sul dorso degli asini, 
successivamente caricati sulle traglie, quei particolari strumenti di lavoro in campagna, costituiti da due assi 
di durissima quercia sulle quali poggia un piano di carico, tirati dai buoi e solo in tempi più recenti addobbati 
di festoni e figure di grano intrecciato. 
 
Per la verità, Vincenzo D’Amico, l’insigne storico della comunità jelsese, sposta di una decina d’anni, 
precisamente nel 1814, l’inizio della sfilata devozionale in onore di Sant’Anna, almeno nella forma di offerta 
di grano, che è diventata tipica della ricorrenza estiva. Nell’anno del terremoto e in quelli immediatamente 
successivi, ci sarebbero state semplici processioni di devozione, che solo dopo che gli abitanti del villaggio 
superarono lo sbandamento della distruzione, avrebbero assunto il carattere rappresentativo e simbolico che 
ancora caratterizza la ricorrenza. 

di Norberto Lombardi 
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Disquisizione interessanti sotto il profilo storico, ma che non intaccano la convinzione diffusa che l’origine 
della festa di Sant’Anna è lì, in quella terribile giornata del ventisei luglio del 1805, quando i sopravvissuti, 
dopo avere contato i morti e i dispersi ed essersi allontanati dal paese, a distanza di giorni vi rientrarono, 
recuperando dalle macerie della chiesa matrice la statua della Santa e stringendosi intorno e Lei per 
ringraziarla della sua intercessione. 
 
 
Domenico Petruccioli, un poeta dialettale e popolaresco, attivo nel secondo dopoguerra a Jelsi e molto 
amato dai suoi contemporanei, esprime con metrica traballante ma con efficacia, questa radicata 
convinzione: 
 
“Amici  miei, sappiamo tutti quanti 
Che vogliamo bene a tutti i Santi, 
Ma c’è sempre poi un po’ d’affetto 
Verso qualche Santo prediletto: 
Per esempio la nostra simpatia 
E’ verso la madre di Maria, 
Che a Jelsi da tanto tempo fa 
Si venera con sincerità. 
Il popolo è diventato più devoto 
Da quel giorno del grande terremoto…” 
 
Sì, a pensarci bene è giusto partire da questa idea comune, diventata oggi punto di riferimento, fattore di 
coesione di una comunità che, come quasi tutte quelle che abitano il suolo molisano, si è impoverita di 
popolazione e di motivi identitari, e si è dispersa dovunque i molisani sono riusciti ad arrivare: Italia, Europa, 
Norda America, Sud America, Australia. 
 
Senza ignorare, naturalmente, che ogni volta che si parli di offerte votive di prodotti della terra, lo sguardo 
fatalmente si solleva dalla successione delle vicende storiche e s’inoltra in vertiginose retrospettive 
antropologiche ed etnografiche, che riconducono l’attenzione e l’analisi ai grandi cicli agrari e alle feste 
cerealicole delle popolazioni mediterranee, legate ai culti pagani e successivamente incorporate dal 
Cristianesimo nella sua articolata architettura devozionale. 
 
Cose ormai abbastanza consolidate sotto il profilo scientifico, la cui migliore conferma, sul piano effettuale, 
sta’ proprio nella forte tensione di ringraziamento e di propiziazione del raccolto, che fino a qualche tempo fa 
si poteva ancora cogliere bella religiosità contadina. 
 
Le feste del grano (o di altre cereali ancor più originari) erano dunque l’approdo di un lungo ciclo agrario che 
iniziava dalle ansie della semina e, attraversando le stagioni più dure ed inquietanti sotto il profilo climatico, 
arrivava fino al raccolto, alla mietitura, che diveniva garanzia di sopravvivenza e, nello stesso tempo, prologo 
di un nuovo ciclo di lavoro, di attesa, di speranza. 
 
Nel modo romano, ad esempio, ricorrevano le “Consualia”, che si traducevano in offerte di grano al dio degli 
ammassi trasportate da uomini e animali addobbati, ed è nota la diffusa devozione della gente di campagna 
per Cerere, la dea delle messi, il cui culto s’intrecciava con quello di Conso. Prima ancora, come ha 
argomentato Mauro Gioielli in un recente lavoro sulla festa di Sant’Anna (I giorni della sacra spiga, 
Palladino Editore, 2001) , nel mondo sannitico le offerte votive di farro e grano erano altrettanto comuni, 
come testimonia,  - per altro-, la persistenza di feste del grano in altri centri molisani, ad esempio 
Pescolanciano, e la molteplicità dei paesi che onorano la madre di Maria (Campolieto, Cantalupo, 
Pietracupa, Pozzilli). 
 
Secondo la segnalazione di Gioielli,, nella Tavola Osca di Agnone, sulle diciassette divinità comprese nel 
recinto sacro dedicato alla dea Kerrì, equivalente alla latina Cerere, ben considerato dal pregevole studio di 
Antonio Valiante, “Le stagioni del seme santificato” , che riesce ad inquadrare la ricorrenza jelsese, 
ricostruita con un attento lavoro di ricerca condotto su una molteplicità di fonti, archivistiche, orali e letterarie, 
nel contesto di analoghe manifestazioni che si svolgono tradizionalmente nell’Italia centromeridionale. 
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La ricomposizione di questi diversi tasselli e la considerazione che Sant’Anna è venerata anche come 
simbolo della maternità e patrona delle partorienti, consente di aderire all’idea, avanzata sia dal Valiante che 
da Gioielli, che nel culto di Sant’Anna si sia prolungato il culto pagano per la terra madre e ferace. 
Ella, dunque, avrebbe svolto un ruolo di regolazione dei rapporti di sopravvivenza con la natura e di 
incorporazione della funzione totemica, di amico e protettore, che il raccolto cerealicolo ha avuto da tempi 
lontanissimi per le popolazioni mediterranee in generale e per quelle molisane in particolare. 
 
C’è un’altra funzione della festa di Sant’Anna che è interessante sottolineare, quello della coesione 
comunitaria. La trebbiatura rappresenta il punto più alto del ciclo di lavoro relativo al raccolto. La festa 

dell’offerta del grano rappresenta 
anche una pausa della grande 
fatica che il raccolto richiede, 
consente di rompere l’isolamento 
della permanenza in campagna e di 
ricongiungersi festosamente alla 
comunità. Essa viene vissuta come 
interruzione della fatica, come 
reintegrazione dei rapporti umani 
che la solitudine del lavoro dei 
campi ha impoverito e rarefatto, 
come fattore di identificazione con 
una comunità capace di alzare la 
testa dal suo quotidiano travagli, 
come recupero di quella 
dimensione festosa e luminosa cui 
l’esistenza di ognuno anela, 
nonostante il peso della povertà e 
l’altezza delle barriere sociali. 
 

La festa di Sant’Anna, dunque, come alimento di socialità e come vincolo comunitario. Questa tensione 
comunitaria, per altro, ha avuto modo di manifestarsi già prima del giorno della festa. La complessa 
preparazione delle Traglie e dei Carri, l’addobbo con festoni di grano intrecciato del corso principale nel 
quale si svolge la sfilata, la raccolta delle risorse necessarie a sostenere gli spettacoli popolari comportano 
una coralità di impegno ed un esercizio di solidarietà molto intensi. 
 
Già all’indomani della mietitura finalizzata alla festa e dopo la distribuzione del grano nei punti di consegna, 
inizia il lavoro di pulitura dei gambi e di legatura dei mazzetti di spighe che saranno messi a mollo nell’acqua 
per poter essere successivamente lavorati. L’odore che si effonde nelle strade e nelle case è il segnale che il 
cantiere di S. Anna è aperto ed in piena attività. 
 
Ormai si lavora per gruppi. Alcuni si formano tra vicini di casa e si dedicano alla realizzazione delle trecce di 
spighe che addobberanno il corso principale (oltre un chilometro!) durante la sfilata. 
Altri gruppi, formatisi tra amici e abitanti della stessa contrada, si applicano alla preparazione delle traglie, 
dei carri, dei carrettini dei ragazzi e di quant’altro rientra nel tradizionale svolgimento della festa. 
 
Ogni anno, questo complesso ed animato cantiere coinvolge dai trenta ai quaranta gruppi, ai quali 
partecipano circa duecento persone. Le donne che a loro volta panificano il pane di Sant’Anna, che viene 
distribuito durante la festa, sono una quarantina. 
 
L’asse di tutto l’impianto organizzativo è costituito, inoltre, dal Comitato della Festa, di cui fanno parte una 
sessantina di persone. A loro spetta il compito più duro, non tanto in termini di lavoro materiale quanto di 
responsabilità per l’incastro dei molteplici tasselli organizzativi e, soprattutto, per il reperimento delle risorse 
da destinare alle iniziative e agli spettacoli. 
 
Negli ultimi anni, il volume di spesa ha toccato il tetto degli ottantamila euro, raggranellati con la vendita dei 
biglietti della lotteria e con le offerte personali e familiari. In passato, non mancavano mai i contributi degli 
emigrati che, nei maggiori centri di insediamento, si muovevano all’unisono con i compaesani per la raccolta 
dei fondi. Ricordo, nostalgia, prolungamento di legami emotivi e culturali, tentativo di non smarrire le radici e 
la propria identità. Solo una tensione profonda e diffusa può alimentare l’espressione di una partecipazione 
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tanto corale, intensa e persistente nel tempo. Siamo, dunque, già oltre i confini del recinto puramente 
devozionale o, se si vuole, della propiziazione della sopravvivenza e della protezione dai pericoli, che una 
volta riguardava prevalentemente il raccolto e gli eventi calamitosi ed oggi si stende a diverse forme di 
incertezza e di rischio. 
 
La domanda di protezione che alla Santa si rivolge, infatti, si trasforma nello spazio e nel tempo. I pescatori 
della Normandia si rivolgono a Sant’Anna perché plachi le acque in tempesta, i colonizzatori canadesi di 
“Sainte Anne de Beauprè” perché siano risparmiati dai pericoli di una terra sconosciuta ed ostile, i veicoli di 
coloro che vivono in zone dove è presente il culto della Santa oggi esibiscono sul vetro anteriore la sua 
immagine a difesa dai rischi quotidiani del viaggio e dagli imprevisti. Ma al di là degli stessi aggiornamenti e 
mutazioni del culto delle Santa, la motivazione comune che sembra animare i protagonisti di questo rapporto 
è quella, più laica e non meno profonda rispetto a quella religiosa, di una ricerca di elementi di identità che 
consentano di affrontare le prove della lontananza e del trascorrere del tempo. 
 
La festa del grano, infatti, è per ogni jelsese, qualunque sia la sua età e qualunque sia il luogo del mondo nel 
quale si trovi a vivere, l’elemento che consente di riconoscersi con gli altri che si richiamano alla stessa 
origine e di considerarsi ancora legato alla sua comunità. 
Essa è l’asse portante della rete di relazioni che, per le ondate di esodo che si sono sovrapposte in oltre 
cento anni, si sono estese a tutte le aree del mondo dove gli jelsesi hanno diretto il loro cammino. 
 
Jelsi, infatti, è una delle tante comunità molisane che nel corso del tempo hanno rotto la loro barriera 
localistica e un po’ alla volta sono diventate “mondiali”, convertendo gli antichi valori solidaristici propri di una 
entità rurale in un complesso sistema di relazioni affettive, comunicative, di interesse, che si è radicato e 
nello stesso tempo caratterizzato nei diversi contesti nei quali i protagonisti si sono trovati a costruire una 
nuova esistenza. 
Gli jelsesi, insomma, hanno compiuto quel piccolo miracolo di ingresso prima nella modernità e poi nella 
contemporaneità che, sia pure senza saperlo, tanti altri molisani hanno a loro volta affrontato: riconoscersi in 
un’origine e in una tradizione comune proprio mentre la spinta dei fattori di mutamento e di differenziazione 
si faceva più forte e penetrante. 
 
La festa di Sant’Anna è nello stesso tempo l’elemento di richiamo identitario e il punto di individuazione delle 
molteplici comunità che si sono costituite nelle aree mondiali di più intensa immigrazione. 
Intorno ad essa si raccolgono, in diversi momenti dell’anno e con modalità differenziate, le comunità jelsesi 
di South Norwalk e Buenos Aires, gli approdi che in prevalenza avevano polarizzato l’intenso flusso 
emigratorio jelsese della fine dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento. 
 
La festa, inoltre, ha sempre esercitato un forte richiamo su coloro, i più, che hanno deciso di restare nei 
luoghi di insediamento e che non mancavano di fare coincidere i loro saltuari ritorni con il ventisei luglio. 
Se ne trova un’eco nell’avvio della bella poesia in dialetto che il versatile Luigi Bifolchi, un poeta autodidatta 
che meriterebbe un’attenzione più vasta di quella che il paese gli riserva, ha dedicato a “Sant’Anne”: 
 
“Si vide, Mechè, quante ‘merecane, 
So menute p’a fèste de Sant’Anne! 
E’ inutile, Mechè, cchiò sta luntane 
E cchiò ‘a vulisse vedè ogn’anne…” 
 
Il riferimento all’emigrazione, per altro, ha attraversato costantemente le scelte tematiche dei carri, che con 
grande frequenza hanno rappresentato motivi ad esse legati; la nave, l’aeroplano, l’intestazione di una 
raffigurazione ai “figli” lontani. 
 
Il passaggio da un atteggiamento evocativo e nostalgico ad un’esperienza di recupero e ricostruzione di 
un’identità collettiva è però avvenuto attraverso la geminazione nei luoghi di insediamento del culto di 
Sant’Anna, la cui statua è stata fatta costruire e benedire nel paese d’origine, e della stessa festa del grano, 
nella quale l’aspetto dell’appartenenza alla comunità a lungo andare ha finito con il prevalere sugli elementi 
religiosi e festivi. 
 
A South Norwalk, il gruppo degli immigrati jelsesi già nel secondo decennio del Novecento sentì il bisogno di 
raccogliersi nel club di Sant’Anna, una società di mutuo soccorso che dal 11922 ha iniziato a celebrare la 
ricorrenza. Oggi, nella splendida sede del club, sulle coste dell’Atlantico, frequentato da centinaia di soci tra i 
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quali i discendenti degli jelsesi sono ormai una minoranza, fa bella mostra di sé una status della Santa fatta 
arrivare dal paese nel 1953. 
 
Ai primi di dicembre dell’anno scorso, in una delle periferie della Grande Buenos Aires, si è celebrato il 
cinquantesimo anniversario della festa di Sant’Anna. 
Anche in un contesto culturale certamente meno selettivo di quello nordamericano, gli immigrati jelsesi 
hanno sentito il bisogno di raccogliersi intorno al culto della “loro” Santa e al loro ricordo delle festa, favoriti in 
questo dalla paterna presenza di un missionario francescano jelsese, padre Bernardo D’Amico, che nei primi 
anni ’50 non poco ha fatto per raccogliere la comunità dei compaesani. 
 
Nella città della Sabana Grande venezuelana, Maracai, nel 1977, la consueta messa in onore di Sant’Anna 
ha  rilanciato formalmente la tradizione, di fronte ad una comunità trepida e commossa, che nell’occasione si 
è vista fare omaggio di una pianta difficile in ambiente tropicale, l’agognato grano, che alcuni volenterosi 
erano andati a raccogliere sulle Ande, a molte centinaia di chilometri di distanza. 
Intorno alla festa, successivamente si raccoglieranno anche i gruppi di compaesani presenti a Caracas ed a 
Valencia. 
 
A Montreal, infine, l’Associazione jelsese, impegnata in attività sociali e culturali negli anni ’60 e ’70, all’inizio 
del successivo decennio ha deciso di dare una svolta alla sua presenza facendo venire da Jelsi la statua 
della Santa e trasformando la messa che annualmente si teneva in suo onore in una vera e propria sagra, 
che tutt’ora si svolge per ragioni climatiche alla fine d’agosto, intorno alla chiesa di Saint Simon. 
Una quindicina di carri preparati con perizia dagli stessi artefici che li realizzavano nelle contrade del paese 
attraversano una folla incuriosita e festante, nella quale agli jelsesi si mescolano in sempre maggior numero 
gli immigrati di altre regioni italiane e gli stessi canadesi. 
Sant’Anna non solo come festa paesana, dunque, ma festa italiana, festa etnica, come oggi usa dire, nel 
Paese dell’integrazione e dell’interculturalità. 
 
In vista del secondo centenario della festa che cadrà il prossimo anno, d’intesa con l’amministrazione 
comunale, guidata dall’avv. Mario Ferocino, e con il Comitato di Sant’Anna, rappresentato nella circostanza 
da Antonio Maiorano, si è costituito un Comitato mondiale, animato in modo appassionato ed infaticabile dal 
“canadese” Gennaro Panzera, non dimenticato presidente della Federazione Molisana del Quèbec, che si 
propone di realizzare il più grande rientro che sia avvenuto in un paese molisano da tutte le parti del mondo. 
 
Quest’anno, quando nelle ore del mattino i partecipanti alla sfilata si presenteranno nel luogo di 
concentramento e cercheranno di collocarsi nel tradizionale ordine, oltre alla curiosità per le inedite 
figurazioni e al sollievo per l’impegno finalmente concluso, ci sarà un diverso sentimento che contribuirà a 
dare respiro particolare alla festa: l’attesa. 
 
Come da tanto tempo, sfileranno i piccoli carri allegorici, trainati dagli animali più piccoli e guidati dai 
bambini; le “portatrici”, donne in costume che offriranno covoni di grano; gli asini carichi di grano, un tempo 
insostituibili compagni di lavoro, oggi ridotti a simboli viventi di quello che in campagna era il rapporto 
dell’uomo con gli animali; il carro del pane di Sant’Anna, che distribuirà il pane benedetto; le “Traglie”, 
addobbate in modo tradizionale o con sensibilità più moderna; i carri della tradizione contadina, che 
rappresentano il ciclo delle stagioni e del lavoro; i grandi carri allegorici, che partecipano i messaggi che 
caratterizzano la festa dell’anno; il carro di Sant’Anna, che ospita l’immagine della Santa in una cornice di 
forte tradizione. 
Si rinnoverà la suggestione di uno spettacolo che Vincenzo D’Amico, oltre mezzo secolo fa, descriveva con 
parole che ancora oggi sprigionano un profumo di finezza culturale: 
 
“… il 26 luglio si radunano entro l’abitato i carri agresti locali a slitta detti traglie (gregge), onusti di bionde 
spighe, d’edera e di variopinti nastri adornati nonché di asteroidi, di pendaglietti ed anche figurazioni floreali 
e faunistiche di paglia, tratti da una due tre coppie di buoi dalle lunate eminenze di ghirlande redimite, con 
sopra leggiadre forosette nelle antiche vesti, caratteristiche per le strette piegoline della gonna e per gli 
sgonfi delle braccia. 
Sotto la guida di villici, essi pure paludati dei panni degli avi, procedono fra due file di grossi festoni in lunga 
teoria di oltre un chilometro fino ad un’aia per tornare vuoti ai vari poderi, non appena i loro carichi, sistemati 
in alte biche, abbiano ricevuto dal sacerdote l’aspersione delle acque lustrali. 
Procedono i veicoli a piedi canofore graziose ed aitanti dai seni opulenti mal contenuti dai serici variati 
corsetti…” 
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Si ripeterà, dunque, il miracolo della tradizione, della creatività popolare, dell’incontro. 
Ma lo sguardo, dopo essersi posato sui carri e sulle traglie, si spingerà forse più lontano. Nella scoperta 
delle figurazioni, nell’emozione degli incontri, nel piacere della socialità vivrà il senso di un’attesa che 
riguarda la possibilità, nell’anno del secondo centenario, di dare forma e concretezza alla ricomposizione 
culturale ed umana di una comunità che si è dispersa nel mondo. 
 
Senza scomodare complicate analisi della contemporaneità, sarà un modo concreto per vedere come il 
locale si possa coniugare con il globale, reintegrando le persone e l’intera comunità di quanto il tempo e le 
necessità dell’esistere hanno loro tolto in termini di identità e di relazioni umane. 
 
Sarà anche un’occasione per constatare se la ricerca dell’identità possa diventare anche una risorsa e la 
premessa di un’intrapresa alla quale soprattutto i giovani possano guardare con fondata speranza. 
 
Non sembri irrispettoso che un non credente possa sperare che Sant’Anna, dopo aver protetto per secoli 
questa piccola comunità dal terremoto e dalle calamità, possa ora aiutarla a ritrovare i suoi figli e a condurli, 
finalmente riconciliati, per le strade diverse e lontane per le quali si sono da tempo incamminati. 
 
 
* Un sincero ringraziamento va’ a Maria Chiara D’Amico, addetto stampa del Comitato Festa di Sant’Anna, 
per le informazioni fornite sullo svolgimento della sagra. 
 
 
 


