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“India italiana” ed Europa cristiana  
nell’Appennino del XX secolo: 

il viaggio etnografico di don Nicola Jobbi*

GIANFRANCO SPITILLI

1. Prossimità e distanze

Don Nicola Jobbi è un prete cattolico di ottantatre anni1. Dal 1984 è par�
roco di Montorio al Vomano, una cittadina collinare dell’Abruzzo settentrio�
nale, tredici chilometri a sud-ovest di Teramo, alle porte dell’Alta Valle del 
Vomano e sulle sponde dell’omonimo fiume2. È Vicario della Forania di Mon�
torio, un distretto diocesano che riunisce le numerose parrocchie dei territori 
vicini, verso il massiccio del Gran Sasso e i Monti della Laga: due catene di 
montagne che proprio nell’Alta Valle del Vomano trovano la loro congiunzio�
ne e il loro reciproco limite3.

Jobbi vive a Montorio dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Suc�

* Il presente contributo è parte delle attività svolte per un assegno di ricerca in Antropologia 
Culturale presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università “La Sapienza” di 
Roma (a.a. 2017-2018) sotto la direzione scientifica di Antonello Ricci, ed è il tassello di un più 
ampio programma di scrittura monografica in corso. La ricerca sul parroco etnografo Jobbi ha 
portato negli anni a diversi esiti progettuali ed editoriali, tra i quali la recente mostra multimediale 
“L’ascolto e la visione. Don Nicola Jobbi e l’Appennino centrale del XX secolo” (Montorio al 
Vomano, 4 maggio-30 giugno 2018), e a numerose comunicazioni scientifiche in convegni e 
seminari; si vedano, in particolare: Spitilli 2006; 2009; 2014a; 2014b; 2018a; 2018b; Agresti, 
Spitilli 2016. Per l’attenta rilettura critica di questo testo ringrazio Valentina Fagnani, Filippo 
Lanci e Antonello Ricci
1  È nato il 9 novembre del 1934 a Mosciano Sant’Angelo (TE).
2  Montorio al Vomano contava 8.201 abitanti al 9 ottobre 2011, in base ai dati dell’ultimo 
censimento. Nel 1984 gli abitanti erano circa 9.000, 9.063 al censimento del 1981 (dati ISTAT).
3  La Forania di Montorio al Vomano è attualmente costituita da più di venti parrocchie, 
prevalentemente montane, distribuite fra il massiccio del Gran Sasso e quello dei Monti della 
Laga.
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ceduto al vecchio arciprete don Fioravante D’Ascanio, del quale fu Vicario 
Cooperatore dal 1977, trascorre le sue giornate interminabili nello svolgimen�
to delle funzioni pastorali, nella celebrazione dei matrimoni e dei funerali, dei 
battesimi e delle comunioni, nell’organizzazione quasi solitaria della parroc�
chia, coadiuvato dal vice-parroco, da occasionali collaboratori e dalle suore 
Passioniste di San Paolo della Croce. È facile incontrarlo tra la chiesa di San 
Rocco e quella di Sant’Antonio, tra la sagrestia e il suo studio; luoghi colmi in 
ogni angolo di testimonianze dell’impegno attuale e di quello passato, quando 
era responsabile a diverso titolo di alcune parrocchie dell’entroterra montano 
poco distanti. Una vita intera dedicata alle comunità periferiche dell’Appen�
nino centrale, alla “cura d’anime”, all’impegno pastorale, che nella sequenza 
delle nomine trova riscontro: parroco di Sant’Egidio Abate in Cerqueto e di 
Santa Lucia in Cusciano dal 1963, Economo Spirituale della chiesa parroc�
chiale di San Leucio in Pietracamela dal 1975 e parroco della stessa dal 1976 
fino ai primi anni Ottanta, dopo il trasferimento a Montorio e l’abbandono 
delle parrocchie periferiche don Jobbi ha assunto nel tempo ulteriori mandati, 
incaricato dai vescovi a causa della progressiva mancanza di vocazioni e di 
sacerdoti stabilmente residenti nell’area4; un fenomeno corrispettivo al cin�
quantennio di inesorabile svuotamento demografico della montagna. 

Le attività di don Nicola Jobbi, come quelle dei parroci e del clero ru�
rale europeo dall’epoca della Controriforma, dei missionari impegnati nei 
paesi extra-europei e nelle aree marginali d’Europa, si iscrivono pienamen�
te nell’ambito dei rapporti di conoscenza e di predominio che l’Occidente 
moderno ha intrattenuto con le altre culture, esterne e interne. Il suo viaggio 
di scoperta dell’alterità “domestica” si svolge a pochi chilometri da casa, in 
quelle montagne che i gesuiti del Cinquecento definivano “grandi e molto 
vicine”5, prossime ma difficili da raggiungere se non a piedi o con asini e muli 
per l’assenza quasi totale di strade fino alla seconda metà del XX secolo (Spi�
tilli 2009: 29, 69). Un mondo in apparenza a portata di mano ma largamente 

4  Archivio della Curia Vescovile della Diocesi di Teramo-Atri, Cancelleria, Registro dei 
Parroci, Cartella “Sac. Nicola Jobbi”; Registro delle Parrocchie, Cartelle “Cerqueto”, 
“Cusciano”. Dal 2005 Jobbi è stato anche Amministratore parrocchiale di San Michele 
Arcangelo in Faiano, di San Sebastiano in Collevecchio dal 2009, di Sant’Andrea Apostolo 
in Altavilla e di San Giovenale in Villa Vallucci dal 2012, località collinari o pedemontane, 
oggi abitate da poche decine di famiglie. 
5  La descrizione, contenuta in una lettera del missionario gesuita Dionisio Vasquez del 1571, è 
riportata più estesamente in seguito (Tacchi Venturi 1950: 367).
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sconosciuto, che il prete si sforza di documentare incessantemente fin dai 
primi giorni di quella che poi sarà una ventennale permanenza, in un’indagine 
multimediale appassionata e istintiva che ci restituisce oggi, a distanza di ol�
tre cinquant’anni da quei giorni, un corpus documentale straordinario, come 
straordinario è ciò che tali documenti raccontano e testimoniano: il tentativo 
coraggioso di un incontro umano irripetibile, di una sperimentazione cultura�
le, sociale e politica fra un parroco e la sua comunità di accoglienza6. 

A due anni dall’ordinazione sacerdotale Jobbi scopre la sua vocazione et�
nografica nel contatto con la comunità di Cerqueto di Fano Adriano, un pic�
colo paese di pastori e cardatori della lana, all’epoca di poche centinaia di 
abitanti, adagiato ai piedi del Gran Sasso d’Italia sopra un declivio roccioso 
nel fianco meridionale dell’Alta Valle del Vomano, di cui diventa parroco 
nell’agosto del 19637. Il viaggio di approdo lo compie in Lambretta, a partire 
dalle colline a ridosso del mare, dov’è nato, fino alla “dissestata rotabile” che 
conduce sotto l’abitato, descritta in una delle tante narrazioni di quell’ascesa 
verso il suo primo incarico di cura pastorale (Ivi: 27-32). Di quel lento avvi�
cinamento possiamo percepire la distanza, non solo e non tanto geografica; la 
tensione del primo contatto, lo scrutarsi reciproco, le scelte che seguirono8. 

6  Un primo dettagliato inventario del Fondo Jobbi è in: Spitilli 2009: 11-23. Una percentuale 
significativa di documenti testuali, sonori, audiovisivi e fotografici è stata prodotta da don Jobbi 
stesso, o proviene dal recupero di archivi privati di laici e di religiosi incontrati durante la sua 
attività pastorale; a questo nucleo vanno aggiunti i materiali in corso di recupero prodotti dai tanti 
ricercatori che nei decenni hanno intrattenuto rapporti di collaborazione o particolari sodalizi 
con il parroco, fra gli altri: Roberto Leydi, Annabella Rossi, Giuseppe Profeta, Giuseppe Di 
Domenicantonio, Maurizio Anselmi, Alberto Negrin, Yutaka Tani, Satoshi Miyazawa, Sebastiana 
Papa, Gianmario Sgattoni. Le località interessate dalle documentazioni sono numerose, distribuite 
in prevalenza in territorio montano; si riferiscono le principali: Bisenti, Cerqueto, Cesacastina, 
Cusciano, Fano Adriano, Frattòli, Montorio al Vomano, Pietracamela, Poggio Umbricchio, 
Prati di Tivo, San Franco, San Gabriele, Senarica. Da alcuni anni è in corso un programma di 
catalogazione, digitalizzazione, immissione online e pubblicazione a cura del Centro Studi don 
Nicola Jobbi e grazie al contributo del progetto europeo Réseau Tramontana, in collaborazione 
con la Biblioteca “Melchiorre Dèlfico” di Teramo, dove sono custoditi buona parte dei materiali 
originali, e con numerose istituzioni territoriali e scientifiche italiane ed estere. 
7  Ho raccontato questo incontro e il rapporto con la comunità di Cerqueto, come una visione 
dall’alto, in: Spitilli 2009. Significative relazioni di don Jobbi con altre comunità della montagna 
sono testimoniate nei documenti sonori e fotografici: Pietracamela, Cusciano e Montorio al Vomano, 
di cui è stato parroco, e Cesacastina, dove ha realizzato documentazioni etnomusicologiche 
all’inizio del suo ministero in montagna, in corso di pubblicazione (Spitilli 2018b). 
8  Condividiamo, trasponendolo al caso di don Jobbi e al suo inoltrarsi con “scalcinati” mezzi nelle 
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Che umanità trova davanti a sé don Nicola Jobbi quella tarda mattina di ferra�
gosto dei primi anni Sessanta? A chi rivolge la sua parola e da quali premesse, 
con quali motivazioni e obiettivi? In che tessuto di relazioni fra clero e comu�
nità periferiche si innesta? Quello fra il parroco etnografo e gli abitanti delle 
montagne centroitaliane è un incontro che si concretizza come esito di un 
insieme di processi di ampia portata. A ritroso amplieremo allora il quadro di 
osservazione sull’insorgenza di fenomeni culturali scaturiti da rapporti di for�
za, di dominazione simbolica e di reciproco adattamento, dall’articolazione 
fra dislivelli di cultura (Cirese 2006), fra un centro di propulsione religiosa e 
una periferia a sua volta produttrice di interpretazioni, di innesti, di molteplici 
mediazioni in cui il locale, “in tensione perpetua con il sistema”, sia pertan�
to da intendersi, secondo quanto afferma lo storico William Christian, come 
“parte integrante del sistema” (Christian 2003: 5). 

2. La scoperta dei rudes 

Nell’Introduzione a La terra del rimorso Ernesto de Martino traccia un’intensa 
sintesi del viaggio etnografico concepito come “patimento”, affermazione consa�
pevole di una “passione attuale”, “nodo della prassi” e “problema vitale della ci�
viltà cui si appartiene” (de Martino 1996: 20). Un’impresa conoscitiva collocata 
“nel quadro dell’umanesimo moderno”, corrispondente a un totale rovesciamento 
del viaggio mitico di maghi, mistici, sciamani, a un’inversione della rigenerazio�
ne metastorica che recupera la presenza dell’individuo alla storia; l’esplorazione 
etnografica implica, al contrario, “una presa di coscienza di certi limiti umanistici 
della propria civiltà”, lo stimolo “di andare ‘al di là’ non dell’umano in generale, 
ma della propria circoscritta umanità ‘messa in causa’ da una certa congiuntura sto�
rica” (Ivi: 21). Questo andare oltre i margini rende reciprocamente indispensabile 
il movimento dialettico del ritorno e della riappropriazione, “premessa e promes�
sa di una nuova stagione dell’umanesimo” (Massenzio 2005: 39). È un percorso 
che si fonda sulla disponibilità a tracciare un itinerario potenzialmente abissale, 
destabilizzante, posto fra il perenne rischio della labilità, dell’annullamento, del 
non-esserci più e la necessità delle cose da compiersi, la doverosità degli impegni 

periferie montane dell’Appennino centrale, quanto scrive Clara Gallini a proposito dell’avventura 
di avvicinamento, non solo materiale, fra Roma, la Puglia e la Lucania degli anni Cinquanta del 
Novecento, quando l’équipe di de Martino vi si recava per le prime campagne sistematiche di 
ricerca nel Meridione italiano (Gallini, Faeta 1999: 9-10). Vedi anche: Rossi 1978: 8-9. 
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e delle imprese da realizzarsi, la ricollocazione dello straniamento in uno spazio 
interpretativo di oggettivazione radicalmente nuovo, ma che non metta mai inge�
nuamente “fra parentesi la proposta umanistica nella quale ‘siamo dentro’, e che è 
nostro compito avanzare incessantemente” (de Martino 1996: 22). 

Ernesto de Martino rivolge queste considerazioni sia all’etnografia extraeu�
ropea che a quella “domestica”; un’analogia fra “due tipi di incontro umano” 
(Ivi) la cui coscienza culturale è fatta risalire all’esperienza della predicazione 
gesuitica della Controriforma, quando andava maturando la concreta cognizione 
dell’Italia centro-meridionale come “Indias de por acá” – le “Indie di qui” o “di 
quaggiù” – nel corso dell’attività missionaria intrapresa nel “vicereame di Napo�
li” a partire dalla seconda metà del Cinquecento (Ivi: 22-32)9. 

Il gesuita Pietro Tacchi Venturi riferisce le corrispondenze intercorse fra Pie�
tro Blanca, rettore del collegio di Teramo, e Jerónimo Nadal, esponente di primo 
piano della Compagnia: “V. R. pigli buon animo come penso che lo hà – scrive 
da Roma Nadal il 23 novembre del 1571 – che mi persuado che si consolerà in 
quelle indie del Abruzo grandemente et sarà di consolazione ancora alli nostri 
che stano là”10. Blanca risponde, convenendo sulla necessità di impiantare il col�
legio “per il bisogno di questa India italiana” (Tacchi Venturi 1950: 324). Solo 
poco tempo prima era stato lo spagnolo Dionisio Vasquez a rimarcare da Teramo 
al generale della Compagnia Francesco Borgia l’opportunità di percorrere i ter�
ritori impervi che circondano la città per fornire istruzione religiosa alla popola�
zione. “Nelle montagne, che sono grandi e molto vicine – scrive il predicatore –, 
habbiamo un’India in ignorantia et bisogno di aiuto spirituale”; i missionari vi si 
recavano pertanto di frequente, “ricevuti come angeli di Dio, et domesticandosi 
molto”, i loro abitanti “imparano la dottrina christiana et obbediscono alli Padri”. 
La grande fatica “d’andare per le montagne a predicare et insegnare la dottrina”, 
rappresentata come un vero e proprio processo di addomesticamento, era ricom�
pensata dalla riuscita di un “frutto” che Vasquez definisce “molto maggiore”; 
secondo la sua testimonianza i gesuiti erano cercati presso il collegio dalla stessa 
gente dei villaggi, due o tre volte la settimana, “perché le castella sono più di 

9  Viscardi sottolinea la necessità di considerare il Mezzogiorno italiano non India esclusiva, ma 
“India fra le Indie”, parte di una mentalità religiosa diffusa che accomunava altre zone dell’Europa 
(Viscardi 2009: XII).
10  ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu), Italia, Epistolae Generali, oct. 1571-iul. 1573, 
f. 23; Tacchi Venturi ne riferisce una parte (1950: 324). Per una ricostruzione della presenza 
gesuitica in Abruzzo e della breve installazione del collegio gesuitico a Teramo, vedi: Iappelli 
2000: 399-420. 
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centocinquanta, ma tutte piccole, come in montagne” (Ivi: 367).
Dall’altro versante dell’Appennino, verso l’agro romano già allora interessa�

to dalle migrazioni stagionali dei pastori dalle vicine montagne dell’Abruzzo11, 
giungono i resoconti dei gesuiti provenienti da Roma, allarmati per l’analfabeti�
smo religioso che riscontrano fra le popolazioni rurali “intorno la campagna del 
vescovato d’Albano”, da loro chiamata “Indie Romane” (Fiorani 1994: 231). Il 
predicatore Diego Ximénez scriveva al papa nel 1596, informandolo che nelle 
montagne alle porte di Roma, “incominciando da Tivoli per tutto l’Abruzzo a 
pena si ritrovarono quindici o ventimila quali habbino fede esplicita, come è 
necessario che l’habbino per salvarsi”; sono contadini e pastori poveri, che il 
gesuita descrive come “la gente più rozza et bisognosa di dottrina christiana” che 
abbia visto “quasi in tutta Europa” (Ivi: 220). 

L’efficace metafora abbonda nelle descrizioni dei missionari lungo tutta la 
dorsale appenninica, dalle montagne della Calabria a quelle modenesi e bologne�
si, fino alle zone impervie della Garfagnana lucchese, e coinvolge anche le isole 
e le loro aree interne, le campagne e i contrafforti montuosi della Sicilia, della 
Sardegna e della Corsica, definiti “come la vera India”, le “nostre Indie” (Tacchi 
Venturi 1950: 324-326), le “grandi Indie”, le “nuove Indie” (Turtas 2010: 44, 
60). Rivelatrice è la triangolazione di comunicazioni tra Ignazio di Loyola, primo 
generale e fondatore della Compagnia, il segretario Juan Polanco e il missionario 
Silvestro Landini, inviato in Corsica alla fine del 1552 dopo una lunga pratica di 
predicazione nell’Appennino tosco-emiliano. La vicenda, ricostruita da Adriano 
Prosperi (2009: 551-561), pone in risalto come l’immagine dell’“India domesti�
ca” e, con essa, la scoperta del “selvaggio interno”, fosse l’esito conclusivo di un 
lungo processo di distanziamento percettivo e concettuale, raggiunto mediante 
l’elaborazione progressiva di una vera e propria strategia pedagogica, di tipo 
consolatorio e motivazionale, concepita dentro i vertici stessi della Compagnia 
di Gesù in seguito all’esperienza delle predicazioni nel Nuovo Mondo e all’in�
contro con l’alterità radicale che lo abitava (Prosperi 1982: 213). “Non ho mai 
provato terra, che sia più bisognosa delle cose dil Signor di questa. Vero è quello 
che me scrisse il P. Maestro Polanco, che questa isola sarà la mia India”, diceva 
Landini a Ignazio, accogliendo il suggerimento dei suoi superiori (Prosperi 2009: 
555); un’equivalenza cercata e favorita mediante la circolazione delle lettere dei 

11  Il sistema di migrazione che coinvolgeva lo Stato Pontificio e il Patrimonio di San Pietro 
forniva stagionalmente alle greggi abruzzesi i pascoli invernali attorno a Roma, fino alla Toscana 
e all’Umbria; la sua fondazione moderna viene fatta risalire a un’epoca non di molto precedente 
al 1289 (Maire Vigueur 1981; Marino 1992: 39).

Gianfranco Spitilli



MISCELLANEA VOCI • 337

missionari d’Oltreoceano, che fornivano elementi convincenti per stimolare l’ar�
dore religioso dei predicatori e il desiderio di raggiungere una qualche “India”, 
se non geograficamente lontana, almeno culturalmente distante12. 

I predicatori della Compagnia dispersi per le contrade rurali dell’Europa del 
Cinquecento scrutavano dunque da una focale culturalmente orientata, funzionale 
a un preciso programma di rinnovamento cattolico scaturito dalla frattura dell’u�
nità religiosa europea e dagli esiti del Concilio di Trento, in piena costruzione e in 
capillare affermazione attraverso l’offensiva della Controriforma alla “conquista” 
delle aree interne del continente13. I contadini e i montanari europei erano conside�
rati lontani dalla religione ufficiale ma la percezione di questa discrepanza parve 
accrescersi con l’assunzione di “un’ottica missionaria mondiale” (Ginzburg 1972: 
657). Pratiche sino ad allora accettate e, almeno in parte, condivise, non lo furono 
più (Novi Chavarria 2001: 80-81; Viscardi 2009: 327-334). 

“Solo con la comparsa all’orizzonte dei selvaggi d’America – nota Prosperi – 
si fece strada la nozione della differenza culturale” (Prosperi 2009: 555); l’espe�
rienza extraeuropea fornì al missionario gesuita impegnato sul campo “gli occhi 
di un antropologo”, sebbene all’interno di un piano di evangelizzazione; i rudes, 
gli abitanti poveri delle periferie rurali occidentali, divennero esotici e stranianti 
(Ivi: 551-561; Majorana 2007: 222)14. L’analogia evidenziata da de Martino “fra 
il nuovo mondo da guadagnare alla civiltà cristiana e le condizioni culturali di 
larghe zone del vicereame di Napoli” (de Martino 1961: 23), fra “Indias de por 
allá” e “Indias de por acá”, fra i selvaggi di “laggiù” e i contadini di “quaggiù” 

12  Roscioni analizza la proposta della predicazione in terra europea da parte delle autorità 
gesuitiche come “rimedio” a un “desiderio delle Indie” impossibile da soddisfare per tutti, come 
esperienza che poteva rivelarsi “più travagliata e più intensa” (Roscioni 2001: 196).
13  Secondo Châtellier una concezione riformistica all’interno della Chiesa romana era presente 
già dagli inizi del XVI secolo, indipendente da Lutero e Calvino e precedente al Concilio di Trento 
(Châtellier 1988: 7). Ginzburg parla di “cattolicizzazione” e “conquista religiosa del Mezzogiorno” 
(Ginzburg 1972: 657); Galasso definisce invece tale processo un “approfondimento”, una 
“integrazione”, una “estensione della cristianizzazione” (Galasso 1982: 66); Prosperi descrive 
l’azione dei gesuiti nei termini della più celebre attività di conquista religiosa del tempo e come 
opera di “acculturazione” delle popolazioni europee, in particolare “delle plebi contadine e urbane 
degli stati italiani” (Prosperi 1982: 206).
14  La categoria dei rudes è elaborata all’interno del nucleo legislativo originario della Compagnia 
di Gesù, facendo proprie le necessità di adeguamento oratorio stabilite dal Concilio di Trento in 
relazione alle esigenze di comprensione dottrinale e morale dei fedeli privi di cultura: “plebes 
e parvuli, secondo le disposizioni tridentine; rudes e pueri, secondo la Formula Instituti e le 
Costituzioni gesuitiche” (Majorana 2007: 240).
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permise di recuperare alla coscienza l’alterità interna all’Occidente, localizzata 
nel cuore delle sue vallate, nelle campagne vicine o remote, nelle sperdute zone 
montane (Prosperi 1982: 206).

3. La “religione tridentina”

Dalla fine del Cinquecento la spinta verso l’universalismo religioso e il ten�
tativo di congiunzione fra religione “alta” e “bassa” dentro il mondo cattolico, 
divennero inarrestabili; una cucitura affidata alle missioni, prima gesuitiche e 
poi, sempre più, passioniste, cappuccine, vincenziane, redentoriste, per propaga�
re un modello unico di religione che accomunasse le diverse categorie sociali e 
cercasse di superare il rischioso esito riduttivo insito nella crisi cinquecentesca: 
la divaricazione tra “una religiosità di élite” (Xeres 2000) e una di massa, “di�
sprezzabile perché ‘superstiziosa’” (Vismara 1997: 2017)15. 

La “religione tridentina” (Prosperi 1982: 217) era un organismo complesso, 
stratificato e in permanente tensione; secondo Louis Châtellier la sua assimila�
zione da parte dei contadini europei assunse i caratteri di una vera e propria ini�
ziazione, di un radicamento “nelle loro vite, nei loro pensieri quotidiani e persino 
nel loro inconscio” (Châtellier 1994b: 65-66). Ma proprio nel tentativo di inglo�
bare il diverso, tale modello religioso tendente all’uniformità non potette a sua 
volta non alterarsi, producendo innesti e adattamenti, modificazioni strutturali e 
infinite gradazioni man mano che dal centro avvicinava le periferie. 

Elisa Novi Chavarria ha evidenziato la raffinatezza del processo di “cleri�
calizzazione delle forme religiose” e di “acculturazione dell’inconscio” attuato 
dai gesuiti mediante il passaggio attraverso pratiche di “sincretismo magico-
cattolico”; un transito necessario per procedere dall’interno al recupero e alla 
ristrutturazione dei “rituali magici propiziatori solitamente usati contro le forze 
naturali avverse e contro le malattie” (Novi Chavarria 2001, 79-81, 98-99)16 che 
manifestavano, secondo de Martino, la spiccata “accentuazione magica del cat�
tolicesimo meridionale” e “il nucleo magico che appartiene al culto cattolico 

15  La letteratura sulle missioni popolari è ormai amplissima; per un approfondimento si vedano, 
fra gli altri: Broggio 2004; Châtellier 1994a; 1997; Faralli 1975; Mezzadri 2002; Novi Chavarria 
2001; Orlandi 1994; Prosperi 1982; 1996; 1997; Rienzo 1980; Rusconi 1981; Sorrel, Meyer 2001; 
Spedicato 2006; Viscardi 2009.
16  Rienzo lo ha definito, diversamente, un processo di “folklorizzazione del cristianesimo” 
(Rienzo 1980: 478-479). 
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nel suo complesso” (de Martino 2003: 127). È così che non è insolito assistere, 
durante le missioni, all’insorgere di fenomeni allucinatori fra le popolazioni e, 
in termini generali, alla “stratificazione delle nuove qualificazioni cultuali sulle 
precedenti” (Novi Chavarria 2001: 81), all’assimilazione del missionario stesso 
a un taumaturgo, intercessore e protettore della comunità, tradendo l’ambiguità 
di un’azione evangelizzatrice non del tutto rispondente, negli esiti, ai principi 
teologici dai quali prendeva le mosse (Ivi: 122). 

Per i missionari la popolazione rurale viveva una condizione di estrema pros�
simità con la natura e con il mondo animale; molte descrizioni poggiano espli�
citamente su questa identificazione estremizzante, restituendoci l’immagine di 
contadini dall’aspetto animalesco, mostruosi ibridi, dotati però di straordinaria 
eloquenza (Prosperi 2009: 556), o di uomini “famelici” (Brunet 2013: 160), “di 
somma selvatichezza” (Tacchi Venturi 1950: 327), “gens ferox” (Novi Chavarria 
2001: 149), le cui case somigliano a delle stalle, non troppo “dissomiglianti a 
quelle bestie medesime che custodivano” (Ivi). I gesuiti, del resto, attribuivano ai 
rudes capacità cognitive prevalentemente focalizzate sulla funzione sensoriale, 
sull’atto della percezione più che sulla conoscenza data dalla parola, e concentra�
vano pertanto la prassi missionaria sul binomio ascolto-visione (Majorana 2007: 
243-244). Siamo di fronte a una rappresentazione estrema dell’alterità interna, 
a una costruzione culturale della diversità a partire dall’osservazione diretta, 
che restituiva impressioni di grande disagio e povertà (Robion 2005: 303-304; 
Dompnier 1997: 314)17.

La “religione tridentina” sembra allora esporsi, in definitiva, a una progres�
siva modellazione dottrinale in relazione alla complessità incontrata sul suo 
cammino, al contatto con le popolazioni rurali in stato di grave indigenza, con i 
contadini, i pastori, gli uomini delle montagne verso i quali, per la prima volta, 
esercita una cura costante e globale (Altuna Lizaso 2002: 66). Châtellier conside�
ra questo fenomeno particolare la sorgente del cattolicesimo moderno: una rinno�
vata attenzione ai problemi umani e terreni che si traduce, infine, nelle posizioni 
ufficiali della Chiesa nel 1870, durante il Concilio Vaticano I (Châtellier 1994a). 

Ma la trasposizione e l’adattamento del messaggio cristiano – si chiede Flavia 
Cuturi in riferimento all’impresa missionaria europea ed extraeuropea – fino a 
che punto potevano spingersi perché lo stesso mantenesse un limite accettabile 
di fedeltà e coerenza? E quali aspetti della cultura osservata erano da considerarsi 

17  Si veda quanto scrive Carmen Salazar-Soler, in contesto extraeuropeo, a proposito della 
costruzione della categoria di “indio” nel Perù del XVI e XVII secolo (Salazar-Soler 2007).
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effettivamente compatibili con il cristianesimo, e in che misura? Era certo diffi�
coltoso stabilire una linea di demarcazione (Cuturi 2004: 23)18. La conoscenza 
dell’alterità portava missionari ed evangelizzati su un medesimo terreno denso di 
“spazi di mediazione” e di “meticciamento”; la comprensione di questi spazi in�
termedi, la loro identificazione, pone quindi un problema interpretativo destinato 
a risolversi in una dialettica che non sconfini nella semplificazione dualistica e 
bidimensionale, tranquillizzante e utile a soddisfare “la nostra sete di purezza, di 
innocenza e di arcaismo” (Gruzinski 2000: 48). 

Il modello “dicotomico” e le teorie “autonomistiche” del folklore ci sembrano 
pertanto non funzionare19. Cirese attribuisce a tali concezioni “la caduta in un 
nuovo mito” e “la rottura del nesso storico”, mediante pretese interpretative che 
conducono, di fatto, all’isolamento arbitrario di una parte di società rispetto all’al�
tra (Cirese 2006: 79-81)20. Anche de Martino aveva parlato dell’impossibilità “di 
‘due’ storie concorrenti in una stessa civiltà religiosa” in espansione, i cui simboli 
palesano al contrario “una spiccata tendenza plastica di adattamento alla varietà 
delle situazioni esistenziali che sono possibili in un dato ordine sociale”; si tratte�
rebbe dunque di “un’unica storia”, di un tentativo di raccordo “fra l’alto e il basso 
delle gerarchie” (de Martino 1996: 27) che include anche movimenti “del basso 
verso l’alto, del subordinato e del frammentario verso l’egemonico e l’unificato�

18  Una problematica analoga è sollevata da Salazar-Soler in ambito peruviano con interrogativi 
altrettanto densi di significativi sviluppi: “come rendere possibile la definitiva accettazione del 
cristianesimo conservando al tempo stesso le differenze culturali ed evitando l’impiego di forme 
ed espressioni che erano state demonizzate? L’analisi dei sermoni, della letteratura devozionale, 
dei riti, delle danze e delle feste religiose, mostra come il clero secolare e i gesuiti inventarono o 
rielaborarono elementi e forme locali per tradurre il cristianesimo nel codice culturale indigeno” 
(Salazar-Soler 2007: 177). Sulle modalità di concepimento, organizzazione, sperimentazione 
della missione e della predicazione esiste una vasta letteratura che interessa i principali ordini 
religiosi e i loro diversificati approcci; una efficace sintesi è in: Gentilcore 1997. Per una disamina 
della tecnica detta “adattamento” o “accomodamento” si vedano, tra gli altri: Majorana 2007: 240 
e ss.; Prosperi 1998: 192-193.
19  Per l’impossibilità di applicazione del cosiddetto modello “dicotomico” o “a due piani” 
nell’ambito di fenomeni rituali propri del cristianesimo rurale, vedi: Spitilli 2017. La questione 
è anche ripetutamente affrontata in: Apolito 1993; Faeta 2011. Sul rischio della “seduzione 
arcaicizzante”, vedi: Spera 2014.
20  In ambito storiografico un analogo rischio di “rappresentazione dicotomica della realtà”, 
racchiuso in una eccessiva contrapposizione fra “religione prescritta” e “religione vissuta”, 
fra “religione ufficiale” e “religione popolare”, fra “controriforma istituzionale dei vescovi” 
e “controriforma devozionale degli Ordini” è avvertito da Novi Chavarria nell’analisi della 
religiosità di antico regime (Novi Chavarria 2001: 4). 
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re”, in una dinamica segnata da arresti e contraddizioni, “deviazioni e ricadute” 
(de Martino 2003: 127), tensioni proprie di un tentativo estremo di “unificazione 
culturale” e di “coesione sociale” (de Martino 1996: 27)21. E sempre de Martino 
aveva posto come punto fermo il rifiuto, ereditato dallo storicismo gramsciano, 
di separare l’analisi degli aspetti propri di una cultura subalterna da quella dei 
più ampi processi egemonici (Dei 2017: 219), assumendo la necessità di sag�
giare esattamente quei processi di espansione delle forme egemoniche di cultura 
all’interno delle classi popolari mediante l’esplorazione diretta del modo “con cui 
queste forme hanno cercato di fondare una unità complessa e ricca di sfumature 
col mondo contadino” (de Martino 1955: 5). Una postura che si traduce, come lo 
stesso de Martino ha insegnato, nel “non isolare le pratiche magiche e le usanze 
paraliturgiche dalle credenze centrali del cristianesimo” (Charuty 1995: 3). 

Don Nicola Jobbi, dal momento del suo arrivo a Cerqueto e nel cuore nell’Ap�
pennino centrale, sembra muoversi esattamente a conferma di tale modello.

4. Una costellazione di preti

Le azioni del parroco etnografo si collocano all’interno di questo sistema dia�
lettico di tensioni e di molteplici “accomodamenti”, congiunzioni, intersezioni. A 
partire dalla sua eterogenea formazione: quella di un prete cresciuto in una gran�
de e numerosa famiglia contadina, con antenati braccianti, mezzadri, poi piccoli 
possidenti, segnata dalla presenza di parroci e canonici22, da una genealogia di 
guaritori specializzati nella cura delle malattie della pelle sotto il segno di San 
Giobbe23, educatosi alla vita religiosa dettata dal cattolicesimo in un seminario 
urbano24, a cavallo di un Concilio – il Vaticano II – che sancisce un’ulteriore e de�

21  Vedi anche, a questo proposito, le considerazioni di Fabio Dei e Antonio Fanelli nell’introduzione 
alla nuova edizione di Sud e magia: Dei, Fanelli 2015: X-XI, XXXIV-XLI.
22  Don Pietro Iobbi, don Gaetano Cicioni, don Giovanni Iobbi; particolare importanza ha rivestito, 
nella sua formazione, il legame con lo zio don Nicola Di Matteo, prima di lui parroco di montagna 
nel remoto villaggio di Padula, in seguito canonico della Cattedrale di Teramo.
23  Secondo quanto ho potuto ricostruire con accurate indagini genealogiche e comparative, gli 
antenati di don Jobbi, fino a suo padre Alessandro, si trasmettevano da secoli per linea maschile 
le tecniche curative del cosiddetto “cenze”, la leishmaniosi cutanea che affliggeva le popolazioni 
contadine; una pratica connessa alla devozione e al culto di San Giobbe, di provenienza marchigiana 
come i suoi antenati, da cui deriva il cognome stesso della famiglia. Per approfondimenti vedi: 
Carnevale 2010.
24  Il Pontificio Seminario Regionale Aprutino “B. Pio IX” di Chieti. In seminario, durante i corsi 
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cisa demarcazione introducendo una significativa riforma liturgica e pastorale25. 
“Prete nuovo già vecchio”26, come ama autodefinirsi, ma anche nuovo parroco 
in una periferia appenninica che ha vissuto fino ad allora un secolare processo di 
adattamento a un ambiente difficile, in una dimensione estremamente marginale, 
custodendo quindi, anche in virtù del relativo isolamento, un sistema devoziona�
le e rituale ancorato a quella “religione tridentina” delineata in precedenza, con 
tutto il suo carico di ambivalenze, conflitti e convivenze27. 

La predicazione nelle aree periferiche dell’Appennino aveva tuttavia cercato 
di svolgere la sua funzione di “cerniera culturale” tra la dottrina ufficiale propa�
gata dalla Chiesa uscita dal Concilio di Trento, i vescovi, i parroci e la tradizione 
orale prerogativa dei ceti popolari (Novi Chavarria 2001: 93), agendo anche in 
favore di un ribaltamento della presenza ecclesiastica nelle aree marginali ita�
liane, di un rafforzamento delle strutture diocesane e parrocchiali fino ad allora 
deficitarie. Questa azione costante permise di porre le basi per l’elaborazione di 
un rapporto nuovo fra clero e fedeli (Rusconi 1981: 1006-1012) e creò le con�
dizioni affinché si delineasse infine, tra XVIII e XIX secolo, “il volto rurale del 
cattolicesimo italiano” (Ivi: 1018) 28. 

Le diocesi di Penne-Atri e poi di Teramo-Atri hanno continuato nel corso 
dei secoli a inviare sacerdoti incaricati della cura d’anime a risiedere nei paesi 
dell’entroterra, veri e propri presidi fra le montagne appenniniche, affiancando le 
popolazioni locali29. Ma nella lenta evoluzione di ruoli e funzioni i preti da che 
parte stavano, a quale cultura appartenevano? Di che forma religiosa erano effet�

di Storia della Musica, don Jobbi apprende l’uso del magnetofono: uno strumento che si rivelerà 
decisivo per le documentazioni intraprese pochi anni dopo. 
25  Il Concilio ecumenico Vaticano II, convocato da papa Giovanni XXIII e chiuso da papa Paolo 
VI, si svolse in quattro sessioni fra il 1962 e il 1965. Per la sua ricezione nella Diocesi di Teramo-
Atri si veda: Giorgio 2013.
26  Don Jobbi fu ordinato sacerdote nel 1961, nominato parroco nel 1963.
27  Viscardi sostiene che da un punto di vista religioso, nonostante i due concili intercorsi, siamo 
ancora per molti aspetti in epoca post-tridentina (Viscardi 2009: 177).
28  Le missioni si rivolgevano al clero e ai fedeli, così come ai parroci era spesso destinata la 
produzione di catechismi per regolamentare l’istruzione religiosa e insegnare il modo corretto di 
trasmetterla (Orlandi 1994; Prosperi 1981: 241-248; Rienzo 1980: 469-472).
29  La riorganizzazione delle due diocesi avvenne nel 1949, a seguito della fondazione nel 1927 
della città di Pescara; nel 1950 ventisette parrocchie della montagna teramana, fino ad allora sotto 
la diocesi di Penne-Atri, poi ridefinita in Penne-Pescara, passarono sotto quella di Teramo-Atri 
(Orsini 1999: 88).
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tivamente interpreti? I resoconti dei gesuiti ci forniscono, attraverso la lente del�
la loro prospettiva apologetica (Robion 2005)30, una rappresentazione piuttosto 
concreta dello stato delle parrocchie visitate, descrivendo la condizione di mise�
ria morale e di abbandono delle popolazioni dell’entroterra a causa dell’assenza 
“quasi perpetua” dei parroci, o della “grande ignoranza del clero”, di sacerdoti 
in cura d’anime “incapaci perfino di leggere il messale” (Tacchi Venturi 1950: 
52-54, 323-327), di “prelati che non conoscono il numero dei sacramenti e non 
sanno fare il segno della croce” (Prosperi 1982: 216-217). 

Non c’era, naturalmente, solo questo; e lo sviluppo della parrocchia in epoca 
moderna restituisce anche l’immagine di un avamposto della fede, concreta e vis�
suta a stretto contatto con le comunità rurali, di luogo di formazione sul campo di 
giovani sacerdoti, di un clero in cura d’anime come baluardo cui è stato affidato il 
compito di diffondere l’ortodossia e regolare la disciplina ecclesiastica (Rusconi 
1981: 1022-1029; Rosa 1992: 111). Ma il parroco periferico era, di fatto, l’interces�
sore per antonomasia (Novi Chavarria 2001: 111-112), l’anello finale della media�
zione e l’interprete primario dell’ibridazione delle forme religiose, l’elemento della 
catena istituzionale cattolica più propenso, a causa della sua collocazione, a vivere 
quella perenne condizione di “meticciamento” ricordata sopra. Non era infrequente 
inoltre che ciò avvenisse in maniera del tutto naturale: i preti curati erano infatti 
assai spesso figli di quell’universo rurale in cui si trovavano a operare, e del quale 
condividevano la cultura di fondo (Brunet 2001: 57-83; 2004; Burke 1980: 30, 69; 
Rusconi 1981: 1024; Viscardi 2009: 324)31; l’esperienza della formazione ecclesia�
stica, sempre più organizzata ed efficace a partire dal rafforzamento dell’istituzione 
seminariale nell’ultimo ventennio del XIX secolo, sotto il pontificato di Leone XIII 
e, in seguito, di Pio X (Rusconi 1981: 1026-1029), aveva fornito loro – come av�
venne per i gesuiti del Cinquecento – quel distanziamento necessario a osservare 
almeno in parte con occhi estraniati e fecondi la realtà di origine. 

Don Nicola Jobbi è uno di questi preti, e potremmo rappresentarlo all’interno di 
una costellazione di ecclesiastici dediti all’etnografia spontanea, alla compilazione 
di canzonieri, allo studio delle lingue e dei dialetti, alla raccolta di oggetti popolari 

30  Novi Chavarria sottolinea la portata etnografica di queste fonti, pur valutandone con le dovute 
accortezze la standardizzazione tipologica, l’uniformazione del registro linguistico, i toni spesso 
trionfalistici ed enfatizzanti (Novi Chavarria 2001: 147-148).
31  Di particolare interesse risulta il lungo saggio introduttivo che Clara Gallini dedica al diario del 
parroco rurale sardo Luigi Mulas, redatto fra il 1880 e il 1913, al fine di illuminare la condivisione 
da parte del “basso clero” delle credenze dei contadini, come l’intermediazione dei santi nel 
“cerimoniale della pioggia” (Gallini 1978: 45).
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e alla collezione di documenti provenienti dalle periferie rurali, dalle case di cam�
pagna e dalle stalle, o alla stesura di poderose opere analitiche, frutto di decenni 
di osservazione diretta di fenomeni vissuti quotidianamente, come protagonisti 
o testimoni. Tra i più attivi raccoglitori delle culture rurali europee vi furono di 
fatto, soprattutto dalla fine del XIX secolo, “dei preti, dei pastori o dei rabbini”32; 
queste figure di religiosi occuparono un posto d’eccezione in quel vasto fenomeno 
avviato sul finire del Settecento e definito da Peter Burke “la scoperta del popolo” 
(Burke 1980: 7-25), ma vi assunsero una collocazione del tutto particolare che 
teneva assieme, e spesso in conflitto o sfumata convivenza, ragioni di carattere 
pastorale e liturgico, adesione a fenomeni rituali e consuetudini di carattere parali�
turgico o extra-liturgico, affezioni ereditarie e passioni personali, esigenze di con�
trollo e rinnovamento sociale, di salvaguardia delle culture locali e di superamento 
delle “superstizioni”, prospettive teologiche e interessi per le credenze, le pratiche 
magico-religiose e terapeutiche dei contadini e dei pastori del mondo periferico33. 

Ci riferiamo a esempio, per restare in ambito cattolico, alla “scrittura antro�
pologica” di Vincenzo Padula (1819-1893), presbitero calabrese impegnato nella 
denuncia delle condizioni di vita dei contadini, dei pescatori e dei pastori poveri 
dell’ex Regno delle Due Sicilie e nella documentazione dei loro canti, delle usan�
ze e delle superstizioni all’interno del periodico Il Bruzio tra il 1864 e il 186534; 
alla difesa della lingua materna e alla raccolta dei canti di Louis Pinck (1873-
1940), prete e folkorista della Lorena germanofona, o a François Cadic (1864-
1929) e Jean-Marie Perrot (1877-1943), preti documentatori di canti e racconti 

32  Il tema di ricerca è al centro di un circostanziato progetto, Precol (“Prêtres et religieux 
collecteurs”: http://www.precol.fr), coordinato dall’Università di Brest, che ha dato vita a 
numerosi convegni, giornate di studio, pubblicazioni, una prima enciclopedia digitale di preti 
e religiosi raccoglitori, prevalentemente bretoni; finalità analoghe, anche se non direttamente 
centrate sulle figure dei religiosi europei, possiamo ravvisare nei due progetti enciclopedici di 
ricerca sull’organizzazione e la storia dei saperi etnografici, animati entrambi da Daniel Fabre: 
Bérose (Voisenat 2013; http://www.berose.fr) e Archivethno France (http://www.garae.fr).
33  David Hopkin individua in alcuni di questi aspetti un “codice ecclesiastico” nell’atteggiamento 
del clero verso la “cultura popolare”, mutuando dal folklorista ungherese Vilmos Voigt 
l’interrogativo sull’esistenza o meno di un ethos comune che abbia guidato le attività dei religiosi 
raccoglitori (Hopkin 2013).
34  A un ambito decisamente meno etnografico si può ascrivere l’esperienza di raccolta e 
trascrizione dei Canti popolari toscani a opera del sacerdote pistoiese Giuseppe Tigri (1806-
1882), pubblicati nel 1856; su Vincenzo Padula si vedano i contributi di: Lombardi Satriani 
1997; Resta 2000; Scafoglio 1993; 1997; 2011; per entrambi consultare quanto scrive Alberto 
M. Cirese (1996: 922-925).
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della Bretagna, animatori di movimenti culturali e azioni di ordine apostolico 
rivolti a riaffermare e preservare la fede cattolica attraverso la difesa della cul�
tura bretone35, analogamente agli eruditi parroci etnografi Vincent Foix (1857-
1932) e Césaire Daugé (1858-1945) per la Gascogne36; al curato delle montagne 
valdostane Aimé Gorret (1836-1907), pioniere dell’etnografia alpina assieme a 
Jean-Jacques Christillin (1863-1915)37, al sacerdote erudito José Miguel de Ba�
randiarán (1889-1991), fondatore dell’etnologia basca38; o ancora, in pieno No�
vecento, all’etnologia pionieristica del prete Louis Doazan (1925), specialista 
del pastoralismo della Corsica, raccoglitore di oggetti, fotografo, e alla museo�
grafia etnografica, alla scrittura scientifica e narrativa del curato Jean Garneret 
(1907-2002), nella Franche-Comté della Francia rurale centro-orientale39; alle 
ricerche sul campo e alle imprese museografiche nell’Appennino tosco-emiliano 
del parroco etnografo Luigi Pellegrini (1922-1990), nella Sardegna interna del 
prete etnomusicologo Giovanni Dore (1930-2009) e, nell’Appennino abruzzese, 
del sacerdote Virgilio Pastorelli (1919-2000), tra i primi, poco dopo don Nicola 
Jobbi, a realizzare raccolte di oggetti etnografici nella regione40. Una disamina 
parallela andrebbe inoltre elaborata sulle attività di carattere etnografico svolte in 
terreno europeo dai frati di diversi ordini religiosi; ci si riferisce, come esempio, 
all’opera di studio e conservazione della cultura ladina del francescano trenti�
no Frumenzio Ghetta (1920-2014), infine a Donatangelo Lupinetti (1909-2000), 
francescano abruzzese, etnografo dedito a ricerche sulla novellistica religiosa, 

35  Per Pinck vedi: Hopkin 2000; per Cadic fondamentale è il lavoro di Fañch Postic, che ha 
dedicato al tema anche un convegno e i suoi successivi atti, editati in volume: Postic 2012; 2013; 
per Perrot si veda: Guillorel 2013. 
36  Sull’opera di Foix vedi: Thouvignon 1969; Fenie 1987. Per Daugé si veda: Latry 2001. Per 
entrambi si consulti la dettagliata scheda presente in Archivethno France, sezione Ethnographes.
37  Celebre è l’invito di Gorret a estendere il campo di esplorazione allo studio “della storia intima 
delle vallate” (Bétemps 2003). Per Christillin si veda: Bétemps 2001.
38  Alla sua opera è dedicata una fondazione: http://www.barandiaranfundazioa.eus; il suo lavoro 
etnologico è stato oggetto di un intervento di Daniel Fabre dal titolo L’abbé Barandiarán et 
la fondation de l’ethnologie basque, in un incontro di studi dedicato ai preti etnografi europei 
dall’Ethnopôle Garae di Carcassonne nel 2008. 
39  Per Doazan si vedano: Olivesi 2008; Pizzorni-Itié 1997. Su Garneret, fondatore e co-fondatore 
di tre musei etnografici, esistono numerosi lavori di ricerca, tra i quali si riferiscono in particolare: 
Barbe 2006a; 2006b; Barbe, Lassus 2008. 
40  L’attività museografica di don Luigi Pellegrini è raccontata in: Biagioni 1990; una completa 
ricostruzione dell’opera di don Giovanni Dore è in: Guizzi 2015; per l’esperienza museografica 
di don Virgilio Pastorelli, iniziata nel 1967, vedi: Severini 2000: 15, 36-39; Ciccozzi 2014: 308. 
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sul canto narrativo, sulle sacre rappresentazioni in tutto il territorio regionale, in�
fluenzato dalla pratica etnologica e dall’esperienza missionaria in Somalia negli 
anni Trenta e Quaranta del Novecento41. 

La lista potrebbe continuare a lungo, fino a comporre una catena di relazioni 
su scala europea, individuando categorie di classificazione più raffinate, connes�
sioni sistematiche di ricorrenze o disgiunzioni, mettendo infine in comunicazione 
il corpus di documentazioni, di elaborazioni, di interventi portati a compimento 
dai religiosi, in particolare da parroci cattolici, preti ortodossi e pastori prote�
stanti, nei rispettivi luoghi di azione42. Sarebbe di certo significativo sondare le 
analogie fra i ministri del culto che operavano in zone di particolare isolamento, 
come le numerose montagne del continente; a questa materia, del resto, alcuni 
storici hanno già destinato un’attenzione speciale per quanto attinente all’area 
dei Pirenei (Brunet 2001; 2004; 2013; Brunet, Lemaitre 2005), consapevoli di 
come lo sguardo rivolto ai montanari costituisca un preliminare fondamentale 
dell’etnografia e dell’etnologia europee (Hertz 1994).

5. Il compimento della mediazione

Don Jobbi condivide con molte di queste figure analoghe origini, e una simi�
lare esperienza biografica. Quasi tutti i religiosi evocati, salvo alcune eccezioni, 
erano figli di famiglie contadine numerose, di estrazione sociale modesta, im�
pregnati dalla nascita di una cultura fondata sulla trasmissione orale e sull’espe�
rienza domestica di una devozione prettamente femminile, “pilastro di sostegno 
dell’impalcatura ideologica cattolica” (Gallini 1978: 20). Avevano inoltre in co�
mune la formazione al seminario, gli studi teologici e filosofici, il prematuro e 
netto distacco dalla casa natale, la separazione tra il mondo nel quale erano cre�
sciuti e quello a cui erano destinati dal sistema educativo: un momento decisivo 
della loro trasformazione in figure di transito, in categoria d’attori dalle moltepli�
ci funzioni, in mediatori fra cultura delle comunità di origine e cultura nazionale 

41  Ghetta fu co-fondatore dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa; per una efficace 
ricapitolazione della sua molteplice figura di religioso e studioso si veda la pubblicazione 
commemorativa En recordanza de p. Frumenzio Ghetta 2014; un profilo bio-bibliografico di 
Padre Donatangelo Lupinetti è in: Giancristofaro 2006.
42  Per una prima panoramica europea, di ambito sia cattolico che protestante, si veda l’analitico 
lavoro di David Hopkin e i riferimenti bibliografici in esso contenuti: Hopkin 2013.
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e intellettuale (Hopkin 2013: 432)43. 
Dai primi tempi della sua permanenza a Cerqueto, don Nicola Jobbi avverte di 

essere davanti a un mondo in dissoluzione, animato da due elementi fondamen�
tali: una vita “semplice ma molto misera” e una grande ricchezza simbolica ed 
espressiva44. Il primo lo deve cambiare, il secondo lo vuole salvare. Intraprende 
delle iniziative di riscatto e si fa raccoglitore di porzioni di universo culturale in 
sparizione45. Riconosce in ciò che vede e ascolta una comune origine46, un’ade�
sione di fondo, ma dalla prospettiva acquisita di una consapevolezza che rende 
possibile l’azione, garantisce uno spazio di intervento pur nella piena parteci�
pazione e nel coinvolgimento. Da parroco in fluttuazione permanente fra più 
dimensioni culturali e forme religiose di “un’unica storia”, può così muover�
si nell’ambivalenza e invitare in sagrestia le donne del paese al termine della 
messa, e registrare le formule per il trattamento del malocchio (ucchiaticcë) e 
dell’invidia (ammidië), ascoltate in passato dalle zie, in famiglia47; o svolgere in�
chieste per conto di Annabella Rossi sui possessori del tatuaggio religioso di San 
Gabriele dell’Addolorata, della Madonna di Loreto e del Santissimo Sacramen�
to, proibito dalla Chiesa cattolica, intervistando pastori e contadine che hanno 
compiuto il pellegrinaggio e raggiunto i tatuatori in luoghi clandestini48; o, infi�

43  I rapporti di don Jobbi con il panorama politico e intellettuale locale e nazionale sono 
preliminarmente descritti in: Spitilli 2009: 11-84.
44  Queste considerazioni percorrono il pensiero di don Jobbi, trasmesso attraverso molti 
scritti, interviste e conversazioni dirette; si veda, in particolare, quanto riportato in: Martegiani 
1989; Spitilli 2009. Sulla cultura cerquetana del tempo si vedano inoltre i lavori antropologici, 
etnomusicologici e documentaristici realizzati a partire dagli anni Sessanta in seguito alla presenza 
di Jobbi in paese: Anselmi 1991; Anselmi, Leydi 1991; Bizzarri 1965; Di Nanna 1995; Di Paolo 
2012; Di Pierdomenico 1975; Leydi 1969; 1975; 1991; 1992; Coggiola, Leydi 1965; Miyazawa 
1978; Tani 1976; Tani, Umesao 1972. 
45  Si fa riferimento al “paradigma degli ultimi” (“paradigme des derniers”) elaborato da Daniel 
Fabre (2010).
46  L’ascolto è qui inteso nel senso di funzione complessa, di “approccio dell’orecchio” alla ricerca, 
secondo la nozione elaborata da Antonello Ricci; si veda, tra gli altri: Ricci 2016. Sulla congiunzione 
di ascolto e visione nella ricerca antropologica ed etnomusicologica, vedi: Ricci 2007. 
47  I relativi documenti sonori sono oggi ascoltabili in: Spitilli 2014b (brani 6 e 22).
48  Questa ricerca, condotta nel 1965, si evince dalla corrispondenza fra don Jobbi e Annabella 
Rossi, antropologa all’epoca dipendente del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari 
di Roma (Spitilli 2009: 63); nell’ottobre del 2017, presso l’Archivio Sonoro del Museo, ho 
rintracciato e ascoltato i nastri che Jobbi spedì per l’occasione alla ricercatrice, effettuando un 
primo inventario dettagliato dei contenuti (Nastri n. 6 e 20).
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ne, accompagnare la fotografa Sebastiana Papa dalle anziane di Cerqueto di cui 
conosceva la competenza nelle tecniche operative di fascinatura e sfasciatura, 
di scongiuri e preghiere di carattere magico, per un’indagine sul gesto rituale49.

Nelle pause dell’agire i suoi pensieri tradiscono un’inquietudine: quella di 
rischiare di dissolvere tutto favorendo il progresso materiale50. Ma non c’è scelta, 
e si deve invertire una mitologia apocalittica nei rapporti fra comunità e ruo�
lo globale del parroco come “corredentore”, “salvatore delle anime”, “luogo�
tenente” di Dio “sovra la terra” (Rosa 1992: 111). La rifondazione di Cerqueto 
in epoca moderna poggia su un evento drammatico e delittuoso narrato dagli 
anziani, verosimilmente riferibile alla fine del Quattrocento o ai primi decenni 
del Cinquecento: il parroco del tempo fu ucciso e gettato da una rupe detta Vena 
Cappelle o “li Carpenaite”, a causa delle sue “malefatte” (Misantoni 1983: 20)51. 
La maledizione del prete assassinato scese sull’abitato di allora, posto in un’area 
più a valle dell’attuale, dove sorgeva la chiesa di Santa Maria in Canili: “in�
numerevoli formiche uscirono dalle viscere della terra e devastarono i raccolti, 
fecero crollare le case, costrinsero la popolazione ad abbandonare per sempre 
quelle terre” (Ivi) e a trasferire il villaggio più a monte, protetto da torri e mura52, 

49  La ricerca fu svolta in collaborazione con la cattedra di Storia del Teatro dell’Università degli 
Studi dell’Aquila, come testimoniato da una lettera del 20 giugno 1977 contenuta nel Fondo 
Jobbi (Faldone A-I 44) e da un successivo invio di alcune prime stampe spedite dalla fotografa 
a don Jobbi. Questi materiali hanno favorito la riscoperta, l’inventariazione e la digitalizzazione 
del consistente nucleo di immagini (619 fotogrammi in b/n), di particolare valenza estetica e 
antropologica, realizzato da Sebastiana Papa a Cerqueto e oggi conservato presso il Gabinetto 
Fotografico Nazionale dell’ICCD di Roma, in minima parte pubblicato in: Papa 1998: 19-26, 111. 
Al malocchio e all’invidia Jobbi dedica anche una serie dettagliata di appunti nel 1965, riferiti al 
contesto cerquetano, contenuti in Fondo Jobbi, A-I 40.
50  Don Jobbi ne parla in una lettera aperta ai cerquetani del 1969, pubblicata in: Spitilli 2009: 
67-68. Questo genere di timori, interpretabili anche come paura della “secolarizzazione”, sono 
ben attestati nelle esperienze del clero cattolico periferico del Novecento; per un parallelismo si 
veda: Rosa 1992: 114-123. Un’inquietudine non così distante da quella di Jobbi percorre alcune 
riflessioni di Francesco Faeta sulla possibilità di esistenza di una relazione diretta “tra miseria 
materiale e ricchezza della dimensione simbolica”, in opposizione a de Martino (Faeta 2006: 30).
51  La storia di fondazione appartiene tuttora alla memoria orale del paese e contiene certamente 
alcuni elementi di verità; ne ho raccolte numerose testimonianze, in particolare da Vincenzina 
Leonardi, abitante del rione Castello, in diverse interviste fra le quali la più completa è del 16 
dicembre 2012. Alla vicenda è stato anche dedicato un canto, composto nella seconda metà del 
Novecento, riportato in: Magistrali 2009: 92-96.
52  Vincenza Leonardi, Cerqueto di Fano Adriano, 16 dicembre 2012 (intervista di Gianfranco 
Spitilli).
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arroccato attorno alla chiesa di Sant’Egidio, un santuario poco distante meta di 
pellegrinaggi da tutta la valle53. 

Alcuni secoli dopo, in seguito a un risoluto intervento politico, le ruspe en�
trano in piazza e salgono verso la chiesa, guidate dal nuovo parroco54. Anche 
questa è un’azione rifondatrice: la strada dell’apertura è tracciata e il viaggio 
etnografico di don Nicola Jobbi è appena iniziato. “Cerqueto l’ha creato lui”55, 
dicono in paese.

53  Le formiche sono protagoniste di vicende di fondazione, con alcune varianti, di altri insediamenti 
vicini, come il paese di Intermesoli; vedi: Spitilli 2007: 31-32. Sull’anticlericalismo rurale e le 
mitiche cacciate dei preti a cavallo dell’asino, vedi: Gallini 1978: 24.
54  Don Jobbi, contro le resistenze dell’Amministrazione comunale in carica e appoggiato da 
un candidato che sarà poi sindaco per numerosi mandati, fondò e presiedette un Consorzio per 
effettuare il tratto Piano-Colle, una strada di collegamento fra la dissestata rotabile di accesso dal 
fondovalle e la parte alta del paese. La vicenda è ricostruita in: Spitilli 2009: 42.
55  Giacomo Mastrodascio, Cerqueto di Fano Adriano, 3 gennaio 2014 (intervista di Gianfranco 
Spitilli).
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1. Anni Cinquanta del Novecento. Nicola Jobbi in seminario.
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2. 1964. Cerqueto di Fano Adriano e il paesaggio circostante (foto don Nicola Jobbi).
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4. Cerqueto, 11 agosto 1964. “Usi antichi e moderni di viabilità a Cerqueto”, dice un 
appunto di don Jobbi sul retro della foto; in primo piano, a sinistra, Remo Pisciaroli (foto 
don Nicola Jobbi).

3. Chieti, 2 aprile 1958. Don Nicola Jobbi nel giorno della sacra tonsura, che segnava 
il passaggio dallo stato laico a quello clericale, presso il Seminario di Chieti con i suoi 
familiari: al centro don Nicola Jobbi, al suo fianco la madre Vincenza Regii e il padre 
Alessandro, il fratello Angelo Antonio, gli zii e le zie.
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6. Anni Settanta del Novecento. Don Nicola Jobbi con i pastori di Cerqueto in montagna.

5. Cerqueto, 1° settembre 1965. Don Nicola Jobbi scatta una fotografia durante la tradi-
zionale benedizione con le reliquie per la festa del patrono Sant’Egidio abate.
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7. Cerqueto, 1964. La costruzione della strada Piano-Colle (foto don Nicola Jobbi).

8. Cerqueto, 1° settembre 1964. “Piazza don Nicola Jobbi”: un omaggio dei cerquetani 
durante la processione del santo patrono (foto don Nicola Jobbi).
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9. Cerqueto 25 luglio 1965. Un momento di canto in piazza. Al centro don Nicola Jobbi 
governa il microfono per Lucia e Marietta Ruscio, esperte interpreti del canto narrativo; 
dietro il microfono Michele Zaccagnini, cantore del cosiddetto “vatocco”; a sinistra il suo-
natore di organetto e pastore Carino Misantoni (foto Beppe Monti).

10. Cerqueto, 1977. Serafino Di Cesare e Vincenza Di Profeta, detta la Ce’, nella cucina 
della loro abitazione al rione Castello. Nel 1977 don Jobbi condusse Sebastiana Papa da 
Vincenza, da lui ritenuta una esperta operatrice rituale (foto Satoshi Miyazawa).
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12. Cerqueto, giugno 1977. Olimpia Mastrodascio davanti al camino della propria abi-
tazione in rione Piano durante un racconto. Don Jobbi condusse Sebastiana Papa da 
Olimpia, conoscendone la competenza nelle tecniche operative di fascinatura e sfascia-
tura, di scongiuri e preghiere di carattere magico (foto Sebastiana Papa, ICCD - Gabinet-
to Fotografico Nazionale, GFN Fondo Papa n. inv. FP002027_35).

11. Cerqueto, giugno 1977. Elvira Moretti spiega come identificare e togliere il malocchio 
con il piatto, l’acqua e l’olio all’interno della sua cucina al rione Piano (foto Sebastiana 
Papa, ICCD - Gabinetto Fotografico Nazionale, GFN Fondo Papa n. inv. FP003311_07).
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Abstract
A due anni dall’ordinazione sacerdotale don Nicola Jobbi svela la sua vocazione 
etnografica nel contatto con la comunità di Cerqueto di Fano Adriano, un piccolo pa-
ese di pastori e cardatori della lana dell’Appennino centrale. È un viaggio compiuto 
verso una periferia prossima, alla scoperta dell’alterità “domestica” che vi risiede; 
un’impresa conoscitiva fondata sull’azione e l’osservazione, la partecipazione con 
lo sguardo e l’ascolto, che trasforma il prete in figura civilizzatrice, in eroe culturale. 
Le attività di don Nicola Jobbi, come quelle dei parroci e del clero rurale europeo 
dall’epoca della Controriforma, dei missionari impegnati nei paesi extra-europei e 
nelle aree marginali d’Europa, si iscrivono appieno nell’ambito della lunga storia dei 
rapporti di conoscenza e di predominio che l’Occidente moderno ha intrattenuto con 
le altre culture. Il saggio proposto mira ad ampliare l’analisi sull’insorgenza di feno-
meni culturali scaturiti da rapporti di forza, di dominazione simbolica e di reciproco 
adattamento, dall’articolazione fra dislivelli di cultura, fra un centro di propulsione 
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religiosa e una periferia a sua volta produttrice di interpretazioni, di innesti, di mol-
teplici mediazioni in cui il locale, in permanente tensione con il sistema, sia pertanto 
da intendersi, secondo quanto afferma lo storico William Christian, come “parte in-
tegrante del sistema”.

Two years subsequent to his sacerdotal ordination, don Nicola Jobbi reveals his 
ethnographic vocation in his contact with the community of Cerqueto di Fano Adria-
no, a small village of shepherds and wool carders in the central Appennines. It is 
a journey carried out towards a nearby outskirts, to the discovery of the “domestic” 
otherness that resides there; a cognitive endeavor based on observation and partici-
pation by means of looking and listening which transforms the priest into a civilizing 
figure, into a cultural hero. The activities of don Nicola Jobbi, like those of the rural 
European parish priests and clergy of the Counter-Reformation era as well as those 
of the missionaries active in non-European countries and in the fringe areas of Eu-
rope, are fully inscribed in the setting of the long history of the correlations between 
knowledge and supremacy that the modern Western world maintained with other 
cultures. The proposed paper aims to expand on the analysis of the insurgence 
of cultural phenomena arising from correlations of force, symbolic dominance and 
reciprocal adaptation and from the articulation of differences in culture between a 
center of religious propulsion and a periphery; in turn a producer of interpretations, 
graftings, and multiple mediations in which the local in permanent tension with the 
system is meant to be, as affirmed by historian William Christian, an “integral part 
of the system”.

Key words: European ethnology, history of Christianity, religion, priests, ethno-
graphic journey, Jobbi, de Martino
Parole chiave: etnologia europea, storia del cristianesimo, religione, preti, viaggio 
etnografico, Jobbi, de Martino.
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