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“Poeti per di(a)letto” è il secondo quaderno della Società 
di Mutuo  Soccorso tra gli Operai di Cerreto Sannita, realizzato 
in occasione della terza edizione della manifestazione“Natale 
in Società” tenutasi presso la sede sociale sabato 22 Dicembre 
2012.

La prima parte del quaderno è dedicata allo scrittore 
cerretese Marco Di Meola attraverso la pubblicazione di alcuni 
dei suoi versi da cui è possibile carpire immediatamente la 
straordinarietà  e l’originalità della sua poetica.  

I versi del Prof. Silvio Falato, appassionato e studioso 
della lingua dialettale di Guardia Sanframondi, dalla fonetica 
unica e molto particolare, introducono e fanno da corollario 
alla piccola raccolta di poesie inedite in vernacolo cerretese. 
Si tratta di componimenti molto semplici e spontanei di autori 
dei giorni nostri, di età e professioni diverse, che hanno trovato 
nella lingua dialettale la forma loro più congeniale per veicolare  
sentimenti, passioni, fede, fantasia, con immediatezza ed ironia.  

Se è vero, come amava affermare Benedetto Croce, che 
“molta parte dell’anima nostra è dialetto”, questa piccola 
raccolta ci parla di un Paese con un’anima molto semplice e 
genuina, ma molto ben radicata in cui il passaggio del testimone 
tra generazioni sembra essere in atto: in un momento di grave 
crisi identitaria come quello attuale, potrebbe rappresentare un 
segnale di speranza da non sottovalutare.

Buona lettura!





Dedichiamo questo lavoro alla memoria 
di 

Marco Di Meola
scrittore

Marco Di Meola alla seconda edizione del “Natale in Società”. 

Società Operaia di Cerreto Sannita, sabato 18 dicembre 2011.

Vorremmo dedicarti parole bellissime ma non abbiamo la 
padronanza della lingua italiana che avevi tu.

Oltre alle tue poesie e ai tuoi racconti ci hai lasciato molta 
sofferenza. 

Ci auguriamo che ora ti trovi in un posto migliore. 

Rimarrai sempre nei nostri cuori.
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Marco Di Meola

Marco Di Meola è nato a Benevento il 19 aprile del 1984. Ha studiato Lettere 
Moderne presso le Università di Siena e di Napoli. Appassionato della vita e 
delle opere del Poverello d’Assisi, nel 2006 ha pubblicato una raccolta di testi 
poetici, “Ora di aria”, nella collana Nuove Voci della casa editrice “Il Filo”. È 
possibile leggere i suoi scritti sulla sua “piccola zattera di parole” su www.
fermocolle.eu

COS’È?

Cos’è?

Lo chiamano brivido.

Com’è nato?

Non da volere di ghiaccio,
non da un feroce terrore.
Ha cavalcato la pelle
sorridendo fra le labbra
sotto iridi fradicie di gioia.

È questa la felicità?

Sei felice?

Sì.

Non sei solo.
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Il vascello si muove dalla costa.
I marinari – un corpo, tante menti –
guardano il lido che rimpicciolisce.
Inesorabilmente.
Al cielo, alla sua macina, s’oppongono
soltanto degli altissimi fuscelli.
Resistono, finché tempesta e muscoli
vorranno altrimenti.
Il capitano, in cabina, sonnecchia
d’un sonno che infiacchisce certo il corpo
ma rinfresca lo scanno del pensiero.
Si scopre a ricordare, il capitano.
Certo, sospira tra sé, quelle spiagge
che non corteggiano rive bagnate
accoglierebbero per lunghi tocchi
le forme impresse dei miei desideri.
Ma un’intera frantumata montagna 
non colmerebbe il baratro del debito,
contratto da quest’anima
per un’impari atroce voluttà.
Quasi strozzato dal sogno veggente
trova salvezza in urla d’equipaggio:
lo scafo affonda, funesto presente.
Coraggio, valorosi!, strilla agli uomini,
solo il coraggio, la tempra, l’onore
ci salveranno con l’amata nostra
ondeggiante dimora.
E nel diluvio scomparve un sorriso.
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“That which we call a rose 
By any other name would smell as sweet.”

Romeo e Giulietta, Atto 2 Scena 2

Ho fissato il tuo volto
per la cruna d’un ago cristallino,
fragile timorosa scintillante.

Volto di corse sbrigliate e di soste,
volto di calci al dolore e di brividi,
volto di aurore congiunte ai crepuscoli.

Ho fissato il tuo volto
per lo spiraglio di questi occhi stanchi
e il dio del sonno dei giusti è venuto.
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TU CONTA, IO RACCONTO

Vorrei rinchiuderti,
chicco di neve nella bufera,
sotto una lucida coppa boema,
adagiarla poi nel gelo 
seguire il tuo sfavillio

Non darmi prigioni,
nella tormenta afferrami
piano e lasciami sciogliere
sopra i tuoi palmi.
Queste minime acque
disseteranno quei pori arsicci.

Frantumerò la coppa.

Non ferirti.

Tu conta, 
io racconto.
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Rotoli, nuvola, in celeste manto,
nulla difesa opponi al vento ostile,
la tua gemella invano ti rincorre:
il soffio capriccioso non transige.
Sei pellegrina tra intere nazioni,
muti sembiante, gelosa trattieni
però, nel grembo ovattato, la liquida
formula magica che ci atterrisce
oppur ci ammalia, ma pur sempre pasce
noi fragilissimi figli del cielo.
A mo’ di trono assiso in scabra roccia
ti fissa fermo il canuto vaccaio,
solchi alle gote ricolmi di gelo.
Le dita, strette al vincastro, riposano.
Dure, d’un viola scuro.
L’armento senza monito frattanto
tra le valli silenti si dissolve,
ma lui non lascerà
la volta incustodita, senza scudo
protegge fiero il tuo passaggio, nuvola.
Per lui, sebben fugace, sei una musa,
compagna di stagioni.
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Capitalis

Lievita frale sole sulla gabbia
Amara, ch’arida ci accolse ignudi;
Bocconi acerbi salati di sabbia,
Empiti i calici in stanche paludi

La sorda terra disvela con rabbia
Languida i moti d’un cuore, sì rudi
Agli occhi da parer ferale scabbia.
“Empia viltà, m’alienasti, ai ripudi

Rotto, un bagliore etereo verdolino,
Manna che deturpasti, cagna, in sevo
Irrancidito! Beltà, per cui arsi

Ognor muto, cangerà, pria lumino,
Nel faro abbacinante il nostro evo!”
E rallentò, il cuor, fino a fermarsi.



“Solo colui che parla il proprio dialetto, 
può dirsi padrone della realtà”

P.P.Pasolini
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Silvio Falato

Laureato in lettere classiche, è stato per lungo tempo docente di ruolo sino 
al pensionamento avvenuto nel 2011. Studioso ed estimatore del dialetto di 
Guardia Sanframondi, è autore di numerose pubblicazioni in materia. 

MARZO IN VIA FILIPPO DE BLASIO

E’ passàte kìlle frìdde ‘nkurejelùte1 
ke ce facèv’astrègne spàll’e djénta,

‘mmjéz’a la vìja vèwe ka so’ ascjùte
le vecchjarélle ku tùtte re parjénta.

Mo’ kka, mo’ llà se pjàzzane la séggja
pe’ s’arrebbà ‘na sferretéll’e sòle2; 

‘na wagljencélla zempelèglja3  léggja léggja4 
‘nnànz’a la kantìna de Totòre.

N’adddòr’e pàne frìsqwe da la kùpa5 
‘mprefùma l’àrja kauteréll’e dòce,

dòje krejatùre pazzèjane kù la pùpa,
re bbalekòne se àpre e fa re sòce6. 

1 - ’nkurejelùte: agg.”rigido” (riferito al  freddo pungente);  il termine è coniato su “qwòreje” = 
cuoio (dal lat. “corium”), in quanto il freddo è “duro, rigido  come il cuoio”;
2 - sferretélla: s. f. “ raggio (di sole) tiepidino”; vezzeggiativo di “sférra” = raggio di sole. Il termi-
ne  è  deverbale da “sferrà” = scongelare, contrario di “ferrà” = gelare, costruito su  “ferro”, dato 
che il ghiaccio è duro come il ferro. La  voce “sférra” indica anche la lancetta dell’orologio, in 
quanto i primi misuratori del tempo recavano due sferette alle estremità delle lancette (è ancora 
possibile vederle sugli orologi da torre) . Il  secondo significato s’incrocia con il primo;
3 - zempelèglja: v. intr “saltella”; terza persona di “zempelejà”, iterativo di “zempà” = saltare, voce 
pandialettale di origine onomatopeica;
4 - lèggja  léggja: agg. “leggera  leggera” per  dire “con  agilità”.
5 - kùpa: s. f. “vicolo”; lat. “cupa”, femm. di “cupus” = oscuro, dato che il vicolo riceve poca luce 
del sole;
6 - sòce: s. m. “topo”, “sorcio”.  Il termine   è  usato in  senso  figurato  e  indica  qui  il riverbero 
della luce del sole effettuato nel nostro caso dal vetro di un’anta del balcone che si apre o si chiu-
de. Per capire il collegamento semantico con “sorcio” basta pensare al gioco  con lo specchietto 
che praticavamo da bambini: forniti di un frammento di vetro o, se si era fortunati, di specchio,  
ci si divertiva a riflettere il disco  solare sui muri della case o sul volto delle vicine,  intente ai  
lavori femminili davanti alle loro abitazioni, riflesso che con un minimo movimento della mano 
corre velecemente qua e là, come appunto fa il topo;
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Ke kummertazjòn’7 e k’ammuìna8: 

Le fejelèlle kàntene e fànne girotònde,
re wagljùna allùqqwane pe re qwastjéll’ammònte,

re skarpàre ‘nchjòva ‘nkòpp’a re bankarjélle,
re falegnàm’azzìm’a kòlpe de sqwarpjélle.

Orlànde ‘mmòtta9  e làva re varrìle10, 
ne nìnne chjàgne: se krèsce vìle vìle11. 

Kka ‘na àtta pòrt’apprjésse re mescìlle12, 
chjù llà ‘ne qwàn’abbàj’arzìll’arzìlle.

Ma de kòlpe re tjémpe s’è ‘ngrugnàte
e Itùccja se chjàma le allìne;

re cjéle pàre tùtte ‘ntrevelàte13, 
‘ne vjénte frìdde!... e chjòve fìne fìne.

‘E press’e prèssa14 bahàglj’e bahattélle
se pòrtene da dènte mèze mòlle;

se ne so’ trasùte pùre le vecchjarélle,
se qwòprene le spàlle ku re skòlle15. 

Mmjéz’a la vìja ‘nce sta chjù ‘ne qwàne
e llà ffòre ‘na fenéstra sbàtte;

s’è ‘ntrevelàte ‘ne tjémpe k’èva sàne;
‘nce sta da fa’ , kìste Màrz’è màtte!

7 - Kummertazjòne: s. f. “piacevole compagnia”; il termine (prevede un precedente *convertazio-
ne) è coniato sul verbo latino “convertere”= dirigersi insieme,  avere dimestichezza e affetto;
8 - ammuìna: s. f. “trambusto”, “confusione”, qui “piacevole baccano”; è lo spagnolo “mohina”  con 
“a” prostetica di appoggio;
9 - ‘mmòtta: v. tr. “ travasa”; è il verbo italiano “imbottare” = “versare nella “botte”;
10 - varrìle: s. m. “barile”; spagnolo “barril”;
11 - vìle vìle: agg. “esile esile”; è il latino “vilis” = di scarso valore;
12 - mescìlle: s.m. “micino”; diminutivo di “mùscje”= micio,  gatto, costruito probabilmente sul 
latino “mus” = topo, in quanto prende i topi.
13 - ’ntrevelàte: agg. “torbido” “cupo”; deaggettivale da “trùvele” =  torbido;  dal latino “turbidus”, 
passato per metatesi a *trubidus e  per evoluzione b>v  e  d>l   a “trùvele”;
14 - ‘e préssa ‘e préssa: locuzione avverbiale “in fretta in fretta”; espressione costruita su “préssa” 
= fretta, deverbale dal latino “pressare”= spingere, iterativo di “premere”(participio “pressus”);
15 - skòlle: s. m. “scialle”; voce costruita su “collo”, in quanto avvolge il collo.  
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INTERPRETAZIONE

E’ passato quel freddo pungente che faceva stringere spalle e denti.
La strada già pullula di vecchiette, uscite all’aria aperta insieme ai 

loro familiari.
Or qua or là sistemano le proprie sedie per godersi l’incipiente calore 
primaverile e, seguendo il corso del sole, si spostano di tanto in tanto, 

quasi come per rubare ogni piccolo raggio dell’astro brillante.
Una bimba saltella agile e spensierata davanti alla bettola di 

Salvatore.
Un profumo di pane appena sfornato si diffonde nella dolce aria di  
primavera. La massaia spalanca il balcone, e il riverbero della luce 

del sole illumina a guisa di flash due creaturine che sul ballatoio 
seriosamente conversano con le loro bambole.

Che armonia e che dolce baccano!
Le adolescenti cantano e fanno il girotondo, i ragazzi, inerpicandosi 

a gara lungo le pareti della roccia del castello, mandano grida 
squillanti.

Il calzolaio batte e ribatte suola e chiodi presso il suo deschetto; il 
falegname è tutto impegnato a dar forma a un utensile a colpi di 

scalpello.
Orlando, intento a travasare il vino sulla porta della sua cantina, 
risciacqua il barile; un bimbetto piange lamentando la sua salute 

malferma.
Qua una gatta procede prudente con al seguito i suoi micini, più in là 
un cane abbaia brioso, agitando il muso all’aria fresca e profumata.
Ma all’improvviso quel clima sereno e confortevole si rabbuia, e 

Iduccia già chiama a raccolta le sue galline; il cielo  si è fatto  bigio e 
minaccioso, spira un vento freddo e comincia a piovigginare.

Gli artigiani in fretta e furia portano al riparo nella  bottega arnesi  
e manufatti già mezzo bagnati; malvolentieri sono rientrate pure le 

vecchiette e per il freddo si coprono le spalle con lo scialle.
Ormai in istrada non c’è più nessuno. Tutto tace: si sente soltanto lo 

sbattere cadenzato di una finestra,  preda del vento. 
Inaspettatamente s’è imbronciato un tempo che era così dolce e 

sereno. 
Quanto micidiali sono i colpi di testa del mese di marzo! 
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PIANTO DELL’EMIGRANTE

Ku  r’wòcchje  ‘ntérra  vàwe passjénne
e tùtte skunzelàte vàwe chjagnénne.

A ògne pàsse facce ‘na kadùta,
ògne  sprànza òrmàje s’è perdùta.

Me pògn’ént’a  re kòre  la Pertélla
Ku  la  sallùta de la Fentanélla.

Ke bbélle  kèlla vòrj’a seskettìna16 
e kèll’àrja  d’abbrìle  fìna  fìna!

Velèsse  sénte  re  swòn’e  le  kampàne
de  la Chjésja  de Sànt’Austjàne,

fa’ “sètt’e tùtta” e  ‘na  skuparélla17 
ént’a  re  barretjélle  de  Chjarèlla.

Me  mànka  kìll’addòre de necèlle
ku  r’àrk’e  Sàn Felìpp’e   le  lecèlle.

Me  mànka  l’Assùnta  e  me  la  prèwe,
chjù ‘ e  vìnt’ànne  so’  ke  ne  la  vèwe.

INTERPRETAZIONE

A testa china vo’ vagando senza meta, piango e niente può 
confortarmi. Mi trascino a fatica, e le gambe cedono a ogni passo. 
Non ho ormai speranza alcuna di poter tornare nella mia cara terra;  

mi rode il cuore il ricordo del vicinato della Portella e dell’erta salita 
di Via Fontanella.

Quanto grande sarebbe la gioia di lottare col gelido e sibilante soffio 
della bora impetuosa o di respirare a pieni polmoni al venticello 

stuzzicante del mattino di Aprile!
16 - seskettìna: s. f. “è detto del vento che soffia forte e gelido”; voce formata sul verbo “seskà”, 
variante di “seschjà” = fischiare, formatosi sull’italiano “fischiare”, con assimilazione  tra la prima 
e la seconda sillaba. Confronta il napoletano e il pugliese “sciskà”.
17 - “sètte” e “tùtta” sono voci legate al gioco della morra e sono usate per  indicare rispetti-
vamente il numero sette e il numero dieci, come somma delle dita lanciate; la “skuparélla” è il 
diminutivo di “skòpa” = scopa, noto gioco che si fa con le carte napoletane.
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Ah! Come vorrei sentire gli incantevoli rintocchi delle campane della 
Basilica di San Sebastiano!

Come desidererei sferrare le dita molleggianti della mano nel 
gioco della morra assordante presso il locale affumicato del Bar 

“Chiarella”!
Quanto mi mancano da una parte il profumo inebriante delle 
noccioline americane appena arrostite dall’altra il luccichìo 

meraviglioso delle luminarie della Festa di San Filippo!
Più  di ogni cosa, però, mi manca la Vergine Assunta. 

Continuo a pregarla da lontano da più di vent’anni e lentamente mi 
consumo nella voglia ardente di inginocchiarmi davanti alla sua 

nicchia.

	  
La valigia dell’emigrante.
Foto di Adam Biondi (2008)
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Giuseppe De Nicola

Giovane imprenditore cerretese appassionato di storia e cultura locale, 
nel settembre 2012 è stato eletto consigliere della Società Operaia. Ha già 
pubblicato i libri Commedie della Cerreto Moderna (2010) e Commedie della 
Cerreto Nuova (2011). Sta scrivendo Commedie della Cerreto Antica. 

I’ PUIZZ’ DA A CART’NÈRA
(L’ANGOLO DELLA CARTONIERA)

«I’ si visc’t’ i’ sc’puarpaglion’
‘mbonda a i puizz’ da a 
Cart’nèra?».
‘A risc’posc’ta fin’ a jier’
v’rament’ n’n’a sapeva.
Po’ aggij aut’ n’intuizion’,
nu p’nzer’, na sc’piegazion’:
«Uò v’dé ca i’ sc’puarpaglion’
è i’ c’rratèn’ in p’rzona!».
Chiss’ i’ trou a tutt’ l’or’
a i quatt’ angul’ di i palazz’
ass’ttèt’ ‘ngoppa a i cantun’
o ‘mbalèt’ com’ a tant’ 
auc’gliun’.
Si uò sapé n’avv’n’ment’
curr’ llà, n’ pèrd’ temp’
p’cchè in mén’ d’ mezz’ora
dentra ‘a tièlla d’ogn’ famiglia
saij ca c’ uoll’
poij sc’tarn’ tranquill’.
Da a matina fin’ ‘a sera
‘mbonda a i puizz’ da a Cart’nèra
tu n’ resc’t’ maij da sul’
s’ fann’ i turn’, t’ l’ giur’
e p’ognun’ ca passa da llà
abbìa ‘a cron’ca, n’ po’ sc’cappà.
T’ pr’giud’ch’n’ p’ogn’ misc’fatt’
fuss’r’ corna acchiappèt’ o fatt’,

«Lo hai visto il pipistrello
all’angolo della Cartoniera?».
La risposta fino a ieri
veramente non la sapevo.
Poi ho avuto un’intuizione,
un pensiero, una spiegazione:
«Vuoi vedere che il pipistrello
è il cerretese in persona!».
Questi lo trovi a tutte le ore
ai quattro angoli dei palazzi
seduti sopra ai gradoni
o all’in piedi come a tanti 
uccelloni.
Se vuoi sapere un avvenimento
corri là, non perder tempo
perché in meno di mezz’ora
dentro la pentola di ogni famiglia
sai cosa ci bolle
puoi starne tranquillo.
Dalla mattina fino alla sera
all’angolo della Cartoniera
tu non resti mai da solo
si fanno i turni, te lo giuro
e per ognuno che passa di là
inizia il chiacchiericcio, non puoi 
sfuggire.
Ti criticano per ogni misfatto
fossero tradimenti ricevuti o 
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p’ nu debb’t’ maij pajèt’,
p’ n’appicc’cu f’nut’ a mazzèt.
Po’ quand’ a ot’ s’ ‘ntraved’
una cut’liars’ p’i muarciappet’

t’a ucchiean’ da a chèp’ a i pét’
p’ murmuriarc’ poij d’addret’:
«Ma quant’ si bona,
che begl’ pezz’ d’ uagliona!».
E’ proprij vèr’ che da semp’ llà
sc’furb’cià è ‘a realtà
ma comunqu’ ‘a v’rdà
p’ tutt’ i riun’ è chesc’t’ ccà.

fatti,
per un debito mai pagato
per un bisticcio finito a botte.
Poi quando a volte s’intravede
una ancheggiare lungo il 
marciapiede
te la osservano dalla testa ai 
piedi
per bisbigliarci poi da dietro:
«Ma quanto sei attraente
che bel pezzo di ragazza!».
E’ proprio vero che da sempre là
spettegolare è la realtà
ma comunque la verità
per tutti i rioni è questo qua.

	  

La Cartoniera è l’antico 
nome di un rione 
cerretese. Il “pizzo 
della Cartoniera”, 
immortalato in questa 
foto degli anni ’50 
conservata nell’archivio 
della Società Operaia, 
è l’incrocio formato da 
Via Nicotera con Corso 
Umberto I, l’arteria 
principale della cittadina. 
Proprio in questo 
incrocio, probabilmente 
dove sorge l’attuale Casa 
Franco, trovava posto 
la “Cartoniera di Sua 
Eccellenza Padrone” il 
conte di Cerreto dove 
venivano “cartonati” 
(pressati e uniformati) i 
panni lana prodotti nella 
zona.
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‘A CAGLINA SOTTA A I UAGL’
(LA GALLINA SOTTO AL GALLO) 

F’nuta ‘a sc’tagion’ ‘nvernèl’
dop’ r’masc’t’ dentra chèsa 
‘nz’rrèt’
sc’p’cialment’ l’ p’rzon’ anzièn’
asc’pètt’n’ d’s’d’ros’ l’ bell’ s’rèt’
p’ sc’ta annanz’ a porta ass’ttèt’
a chiacchiarà p’glienn’ aria sèna

cu gl’at’ abb’tant’ di i uc’nèt’.
S’ pass’n’ l’or’ sc’fantasienn’
d’cenn’s’ i fuatt’ nou da a gent’
e l’ sc’torij e i r’cord’ d’ajier’
d’ quand’ da giov’n’ megl’ s’ 
sc’teva
nonosc’tant’ ‘a fèm’ e ‘a m’seria.
Na ota, però, ‘mmezz’ a sc’t’ 
d’sc’cors’
a na v’cchiarella r’masc’ta 
veduva
l’ v’niu addumannèt’ com’ faceva

cu i’ muarit’ ca eva tant’ ross’
‘ncunfront’ a essa accussì 
p’cc’rella.
‘A v’cchiarella a chella allusion’
n’ r’sc’punneu cu mal’ parol’
ma cu n’azz’cchèt’ paragon’:
«L’ sapet’, maij n’sciuna caglina
è morta sotta a i uagl’ soij!».

Finita la stagione invernale
dopo rimasti dentro casa al 
chiuso
specialmente le persone anziane
aspettano desiderose le belle 
serate
per stare davanti la porta sedute
a chiacchierare prendendo aria 
salubre
con gli altri abitanti del vicolo.
Si trascorrono le ore svagando
dicendosi i fatti nuovi della gente
e le storie e i ricordi di ieri
di quando da giovani meglio si 
stava
nonostante la fame e la miseria.
Una volta, però, in mezzo a 
questi discorsi
ad una vecchietta rimasta vedova
le venne chiesto come si 
comportava
con il marito che era tanto 
grande
rispetto a lei così piccolina.
La vecchietta a quella allusione
non rispose con cattive parole
ma con un appropriato paragone:
«Lo sapete, mai nessuna gallina
è morta sotto al gallo suo!».
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GL’ASECUL’ IN FESC’TA
(LE ESEQUIE IN FESTA) 

1 - È una delle contrade rurali di Cerreto Sannita.

Quand’ n’asecul’ a C’rrit’
s’ tèn’ a chiesa d’ San Martin’
mentr’ dentra s’ dic’ ‘a messa
for’ a i sc’piazzèl’ par’ na fesc’ta.
C’ sc’ta chi t’nenn’s’ sottobracc’
‘nciucia d’ puglit’ca a uoc’ bassa
mentr’ s’ cuntratta cu i cumpèr’
‘a v’nnuta d’ na campagna a 
Acquèra1.
C’ sc’ta chi s’ mett’ a dic’
d’ coppij sc’pusèt’ ca n’ so f’lic’
mentr’ chi asc’cutenn’ sulament’
s’ ‘nforma su gl’ut’m’ fatt’ da a 
gent’.
E cchiù da for’ i’ temp’ è bon’
e cchiù è ross’ sc’t’ ucion’
ca si n’ fuss’ p’ l’ port’ chius’
arr’vass’ fin’ a i taut’.
Ma ‘a situazion’ n’ f’nisc’ ccà
p’cchè ‘a ammuina da for’
‘ndunenn’ s’ trasc’f’risc’ dentra
a i mument’ di i salut’ a i parent’.

Quando un esequie a Cerreto
si tiene alla chiesa di San Martino
mentre dentro si dice la messa
fuori allo spiazzale sembra una 
festa.
Ci sta chi tenendosi sottobraccio
confabula di politica a voce bassa
mentre si contratta con il compare
la vendita di una campagna 
all’Acquara.
Ci sta chi si mette a dire
di coppie sposate che non sono 
felici
mentre chi ascoltando solamente
s’informa sugl’ultimi fatti della 
gente.
E più da fuori il tempo è bello
e più è grande questo vociare
che se non fosse per le porte 
chiuse
arriverebbe fino alla bara.
Ma la situazione non finisce qua
perché il chiasso da fuori
rimbombando si trasferisce dentro
al momento dei saluti ai parenti.
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L’ PRIATORIJ ARR’CURDÈT’
(LE ANIME DEL PURGATORIO RICORDATE)

A L’ Priatorij d’ paricchij temp’ 
fa
c‘ sc’teva poch’ e nient’ 
d’accattà:
vin’, ogl’, fasul’ e randinij cott’
eva chell’ che ‘a gent’ puteva 
purtà.
Cap’tau na ota ca cert’ uagliun’
dop’ ca s’ev’n’ magnèt’ l’ 
randinij
facern’ tra d’ lor’ na sc’fida
a chi cu i’ sc’trupp’l’ p’ prima
da sott’ a l’ sc’chèl’ d’ San 
Martin’
riusciva a cogl’ gl’acc’preut’
ca sc’teva ‘ngoppa a i 
sc’piazzèl’
mmezz’ a gent’ che accattèva.
E mancu a farl’ apposc’ta
a i pruim’ colp’ i’ cuappegl’ da 
‘nghèp’
a gl’acc’preut’ fu l’vèt’
e chisc’t’ affacciat’s’ a 
balausc’tra
‘nzultenn’ chi s’ n’ sc’teva 
fuienn’
chell’ Priatorij arr’curdèu a 
gent’.

Le Anime del Purgatorio 
ricordate
A Le Anime del Purgatorio di 
molto tempo fa
c’era poco e niente da 
comprare:
vino, olio, fagioli e granturco 
cotto
era ciò che la gente poteva 
portare.
Capitò una volta che dei ragazzi
dopo aver mangiato le 
pannocchie di granturco
fecero tra di loro una sfida
a chi con il torsolo per primo
dal basso della scalinata di San 
Martino
avrebbe colpito l’arciprete
che stava sullo spiazzale
tra la gente che comprava.
E neanche a farlo apposta
al primo tiro il cappello dal 
capo 
all’arciprete fu levato
e questi affacciatosi alla 
balaustra
insultando chi stava scappando
quelle Anime del Purgatorio 
ricordò alla gente.

“Le Anime del Purgatorio” è una manifestazione di carattere laico-religiosa che si tiene ogni anno 
all’inizio di primavera sul sagrato della chiesa di San Martino. Quest’antica tradizione cerretese 
consiste in un’asta di prodotti culinari offerti dalla popolazione per una raccolta fondi parroc-
chiale oltre alla celebrazione di una messa specifica in suffragio di tutte le anime del Purgatorio.
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I’ P’T’TON’ D’ DON PASC’CHÈL’
(IL GROSSO PETO DI DON PASQUALE)

Annanz’ a i buar d’Albèn’
‘mbonda a i puizz’ da a Cart’nèra
cap’tèva sc’piss’ e volentier’
ca s’ t’ness’ ‘a s’duta di i signur’.
Nu jorn’ don Pasc’chèl’
mentr’ sc’teva cu gl’amic’
s’ntiu ‘ngurdars’ ‘a panza
d’ colp’ a l’impruvvis’.
Gl’un’ch’ r’medij a i prublema
eva d’ l’b’rars’ d’ l’aria
ca ‘ngorp’ i pr’meva
ma sc’tenn’ ‘ncumpagnia
‘a bona educazion’ c’ l’ pruibiva.
Ma quand’ s’accurgeu là p’ là
ca sc’teva p’ sc’chiattà
a i pr’sent’ s’ r’vulgeu d’ corsa:
<<Amic’, uia murasset’ p’ me 
!?>>.
Chisc’t’ ccà tucchenn’ ferr’
aunit’ r’sc’punnern’ 
n’gativament’
e accussì don Pasc’schèl’
nient’ affatt’ amar’ggèt’
sc’tu s’gret’ i riv’lèu:
<<E mancu ij uogl’ murì p’ 
uia!>>.
E com’ f’niu d’ dic’ chesc’t’
da ‘ngoppa ‘a seggia s’agliauzèu 
presc’t’
l’b’renn’ i’ cul’ a grancassa
com’ quand’ a l’ s’rin’ omma a 
‘ntrasatta.

Il grosso peto di don Pasquale
Davanti al bar di Albano
all’angolo della Cartoniera
capitava spesso e volentieri
che si tenesse l’incontro dei 
signori.
Un giorno don Pasquale
mentre stava con gli amici
avvertì l’indurirsi della pancia
di colpo all’improvviso.
Il solo rimedio al problema
era di liberarsi dell’aria
che in corpo gli premeva
ma stando in compagnia
la buona educazione ce lo 
sconsigliava.
Ma quando si accorse al momento
che stava per crepare
ai presenti si rivolse 
immediatamente:
<<Amici, voi morireste per 
me!?>>:
Questi toccando ferro
insieme risposero negativamente
e così don Pasquale
niente affatto amareggiato
questo segreto rivelò loro:
<<E neanche io voglio morire per 
voi!>>.
E come finì di dire ciò
da sopra la sedia subito si alzò
liberando il sedere a grancassa
come quando con il sereno 
all’improvviso tuona.
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Marinella Di Lella 

Cerretese doc, dopo la laurea conseguita nel 1975 presso l’Università Federico 
II di Napoli si è trasferita a Roma, dove insegna. I suoi versi rivelano un 
profondo attaccamento e, contemporaneamente, un velato senso di nostalgia 
verso l’amata terra natia. 

A FESTA D’SANT’ANNA
(LA FESTA DI SANT’ANNA) 

Cent’ann fa, era assaje susp’rata
p’ quant’era beglie fa a scampagnata!
Tutti a c’nà, assttat p’terra
n’coppa a cuperta d’l’utma uerra
Nn era da nient a dvuzione
s’eva sc’tà n’coppa p’a prucssion.

- Cummà, com a fai a parmigiana?
Megli cu i cucuzz o cu a mulignana?

E l’p zzelle, sciurigli o pur alic?

Avam esse cuntent e f’lic’.
Pront i cuanisctr cu i fiasc d’vin,
c’ purtavam ogni ben d’Diu.

Appena arrivava a r’nfr’scata,
partavam da casa p’fa a scarpnata.
Tant’ann fa, nn c’steva a via noua,
ma nuia t’n’vam na scurciatoia:
n’coppa a Tenta, addret a funtana,
papà, smadunnenn, c’ trainava.
I, sorma e mamma, ca, ‘mbrigliccata,
cu i “stetuu accort”, chiudeva a 
curdata.

Si i glium a petrolio eva accunciat,
i meglie posc’t eva assicurat:
addò a mus’ca puteva arr’và,
addò d’a puzza d’arrusc’t t’putiu 
parà.

Cento anni fa, era assai attesa
Per come era bello fare la scampagnata!
Tutti seduti sul terreno
Coperto da una vecchia coperta.
Non era da poco la tradizione:
bisognava stare a Sant’Anna per la 
processione.

C’era il problema della parmigiana,
meglio le zucchine o le melanzane?

Andavano preparate pure le frittelle
Con i fiori di zucca: con o senza 
acciughe?

Tutti dovevano essere accontentati.
Una volta pronta la cesta col fiasco di 
vino,
ci mettevamo ogni ben di Dio.

Passata la controra, partivamo per la 
scalata.
Una volta, non c’era la strada per la 
contrada,
ogni famiglia aveva una scorciatoia
noi, alla Tenta, dietro alla fontana,
avevamo un ripido sentiero:
papà, bestemmiando, tirava su
me, mia sorella e mia madre,
tutta elegante, che con i suoi
“fate attenzione” chiudeva la ….cordata.
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Da carn arrusc’tuta, sent ancora gli 
addore;
nient puteva tenè cchiù sapore.

A scura, atturn a chiesarella,
tu v’diu cent e cent ciammelle:
una a famiglia p’fa alleria 
t’nenn luntan a malinconia.
A scegn era tutt cchiù cumpl’cat,
ma mai nisciun c’eva p’n’sat.
Nu poc d’ luc, na fella d’Luna,
bon arr’vavam, p’razia o furtuna.

Chi aveva il lume a petrolio, lo 
portava; 
poteva scegliere per la scampagnata 
un posto privilegiato,
dove arrivava la musica 
dell’orchestra
ma non tanto l’odore della carne 
arrostita alla brace.
Di questa ancora sento il profumo
E non ho mai mangiato qualcosa di 
più saporito.
Al buio, attorno alla piccola chiesa,
vedevi tante fiammelle sparse nella 
campagna.
Una per ogni famiglia che mangiava 
con allegria
Rimandando a dopo ogni 
malinconia.
Tornare a casa, dopo la festa, era più 
complicato,
ma nessuno se ne preoccupava.
Con un po’ di luce e un quarto di 
luna,
rincasavamo, sani e salvi, per grazia 
ricevuta o per fortuna.
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I UCENAT MIJ
(IL VICOLO DI CASA MIA) 

J a C rrit nasceu ‘nmezz a nu 
ucenet
che eva paricchi mel’ cumbnet.
A civiltà nn eva ancora arr’veta
e pecchesse nn c’ sc’teva a 
sc’faltata.

Eva sc’tort, sc’cur e p’trus
ma faceva pur j sc’prtus.
S’ faceva chiamà VIA
m’pont a chiesa d’Santa Maria.

Passavan ciucc cu a sarma e i 
cafun,
a mazz e pius iucavam uagliun.

Quand arr’vava a bella 
sc’taggion
sc’muniva a campana pa 
pruc’ssion.

Appress a Madonna tutt i puaese
dai cchiù p’zzent fin ai 
muarches,
n’n semp proprio p’a devozion
ma p’ le vesc’t e l’ scarp noue.

N’coppa ai balcun le megli’ 
cupert:
f’nesc’tr e port tutte arrapert.

Sunava a banda e a sera 
l’orchestra
I foc dicevan: f’nuta è a fesc’ta.

A Cerreto, nacqui in un vicolo
Che era conciato parecchio male.
Non eravamo così evoluti 
Da asfaltare l’acciottolato.

Era storto, corto e coperto da 
pietruzze,
ma faceva pure lo spiritoso,
perché si faceva chiamare “via”2 

con una targa prossima alla chiesa 
di Santa Maria.

Passavano gli asini con la soma e 
i contadini
Giocavano a lippa i ragazzini

Quando era estate ( per l’Assunta)
le campane impazzivano per 
invitare alla processione.

Dietro la statua dell’Assunta, 
c’era tutto il paese 
Dal più povero al più nobile,
non solo per la devozione, 
ma per mostrare abiti e scarpe 
nuove.

Su balconi e finestre c’erano le 
coperte più belle del corredo
Porte e finestre erano spalancate.

La banda suonava dietro la 
processione e la sera c’era 
l’orchestra
I fuochi di artificio annunciavano 
la fine della festa.

2 - Via Monte di Pietà
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Si poc poc arrvava a vr’nata
nu fil d’uoria sc’tutava a 
gliumata.

Ma ogn casa t’neva na ciamma,
s’appicciava a cannela 
e ogni mamma diceva quant’ 
uleva bene
cu na nocella e na fella de mele.

I vecchi cuntavan storie ai n’put:
fantasm, streje, diaul curnut
Forz a mia è na malatia ,
ma penz a sc’t cos’ cu nustalgia.

Se si preannunciava la stagione 
invernale,
bastava una folata di vento
per lasciare il paese al buio.

Ma questo non era un problema:
in ogni casa si accendeva una 
candela,
ogni mamma dava affetto ai suoi 
figli offrendo una noce o una 
fettina di mela.

I vecchi raccontavano storie ai 
piccoli
Con streghe, demoni, fantasmi…
Forse per me è una malattia,
ma ricordo queste cose con 
nostalgia.

Ancora oggi è molto forte la devozione dei cerretesi nei confronti della Madonna 
Assunta. La prima notizia di una chiesa dedicata alla Madonna risale al 1334. Nel 

1596 i canonici della collegiata 
di San Martino vi celebravano 
ogni domenica e in altri giorni 
perché la “devozione popolare 
era grande”. La scultura lignea 
che ogni anno il 15 agosto viene 
portata in processione per le 
strade del paese risale al XVIII 
secolo. 
Foto di Walter Della Peruta (2012) 
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PASQUA A C’RRIT
(PASQUA A CERRETO)

Pasc’qua, quand j eva uagliona,
metteva sott j vracc’ soc’ra e 
nora.
Cu i vicin d’casa e i parent,
abbiènne dai cchiù s’rpent,
s’ faceva v’dè, p’ l’occasione,
che s’ metteva da parte ogni 
question.
Po’ n’n mancava d’ tirarla for.

S’ev’nà cusì le vesc’t nou
S’ev’nà iegn i cuanisc’tr cu 
l’oua:
pastiere e ogni specie d’causun
che si tuzz’liava ai purton
il Risorto nostro Signore,
dop a longa e dulurosa Passion,
truvava pronta a taulata
p’s’fà na uappa sbafata.

L’vie Crucis sc’currevan a scium,
cu penitenze e cunf’ssiun: 
sucialist e furch’ttun.
I furch’ttun evan semp’ i sc’tess
i socialisc’t n’n ev’n i fess.
N’n uoglie dà mportanza a chell 
che dicu
ma n’n eva tant strunz Gian 
Battista Vico.
Giovedì, cu i sepulcre, eva nu 
poco ‘mpiccius:
cu tutt l’ chiese che em semp aut
c’arr’t’ravam mezz sf’nut.
V’nr’dì sant s’ faceva j diun
ma n’n s’n’accurgeva quas’ 
nisciun……
N’ntant a pasc’tiera o a pizza 

Pasqua, quando ero ragazza,
faceva riappacificare suocera e 
nuora.
Con i vicini di casa e i parenti,
a partire dai più traditori,
si fingeva, per l’occasione, 
di mettere da parte ogni questione.
Non sarebbe mancata occasione
Di tirarla poi fuori.

Andavano cuciti gli abiti della 
festa,
messe da parte le uova nelle ceste
per preparare pastiere e ogni specie 
di dolci 
così che, se avesse bussato al 
portone
Il Risorto, nostro Signore,
dopo la lunga e dolorosa passione,
avrebbe trovato la tavola 
apparecchiata
per farsi una bella strafogata.

Le Vie Crucis scorrevano a fiumi,
con penitenze e confessioni,
socialisti e democratici,
sempre gli stessi per partito,
ciascuno convinto delle sue idee.
Giovedì santo c’era la visita ai 
Sepolcri
E, con tutte le chiese da visitare
Ci ritiravamo sfiniti.
Venerdì santo c’era il digiuno
Causa miseria, non se ne accorgeva 
nessuno……
Non tanto le pastiere o le pizze 
rustiche 
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doc’
quant l’pigne ev’n na croc’.
A casa mia s’ faceva a nuttata
i rot’ cu a n’zogna pr’paret
i furn d’ Maria pr’nutet’.
N’n s’eva sc’garrà a lievitazion’
o ev’n cacchij p’tutta a nazion’…
Però, a verità, ev’n propria bon’
m’n’ magnasse na bella purzion’
Nu p’nzer però m’sbatt j core
Arr’curdenn na tradizion’.
J curreva a chiesa cu na giarretta
A piglià l’acqua là là b’n’detta.
Pat’m, che n’n s’diceva cr’dent’, 
a Pasc’qua eva b’n’dicente
cu a palma e l’acqua faceva j 
sermone
“Ringraziam, diceva, Nostro 
Signore
P’l’pane, a fatica e l’onore”.
Che teness’ luntan ogni uerra, 
ringraziam, cu a faccia p’terra”
J m’nzurau for’ paese, ma ogni 
cellula è cerretese.
D’ pat’m e d’l’antica usanza
mantengu ancora testimonianza
e faccio tutto, pur j sermon
p’ ringrazià Nostro Signore
che t’ness’ luntan ogni uerra
naturalmente, cu a faccia p’terra.

Quanto le pigne erano una croce
A casa mia si vegliava tutta la 
notte 
Le teglie pronte, il forno di paese 
prenotato
Si aspettava il momento della 
lievitazione
Che non si poteva sgarrare o
Era un disastro…per la nazione
In verità, le pigne erano proprio 
buone
Ne mangerei una bella porzione.
Un ricordo mi fa battere forte il 
cuore:
c’era la tradizione
per cui andavo, con una 
brocchetta
a prendere l’acqua benedetta
Mio padre, che si proclamava 
non credente,
a Pasqua, benediceva la tavola, 
dicendo:
Ringraziamo Nostro Signore,
per il pane, la pace e l’onore.
Che allontanasse da noi la guerra
Ringraziamo con la faccia per 
terra.
Io sposai un telesino, ma restai 
cerretese, in ogni cellula
Conservo l’usanza di mio padre:
Ripeto ogni gesto e parola
Chiedo a nostro Signore 
Di tenere lontana la guerra
Naturalmente, con la faccia per 
terra.
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La Pasqua è una fra le principali feste cristiane e celebra la Resurrezione di Gesù 
avvenuta, secondo le scritture, il terzo giorno successivo alla sua morte in croce. 
La Pasqua costituisce una ricorrenza di gioia per i cristiani e ponendo fine al 
lungo e sofferente periodo della “passione”. La passione di Cristo è immortalata 
in questo dipinto conservato nella chiesa della Madonna di Costantinopoli, a 
due passi dalla Cattedrale di Cerreto Sannita. Da questa immagine traspare 
l’enorme sofferenza sopportata da Gesù e la disperazione della Madonna che 
viene ritratta provata e priva dei sensi. Questa è una delle poche opere d’arte 
salvatesi dal terribile terremoto del 5 giugno 1688.
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 Vincenzo Guarnieri 

Vincenzo Guarnieri (Vicenz d’i Lajanegl) 13-04-1983: “Finora nella 
mia vita non so se ho fatto tanto, poco o niente però sono continuamente 
alla ricerca di idee,  sorrisi e viaggi (anche se sono solo mentali, vanno 
bene lo stesso). Lavoro, mangio, bevo, dormo poco, canto, scrivo, 
disegno,dipingo, passeggio, fotografo mi piace sfottere la gente, a 
volte parlo tanto altre volte parlo poco.
Se dovessi rinchiudere il tutto in una parola direi semplicemente: 
VIVO.”

OMMA
(TUONA) 

Omma e i’ cor s’arrapr,
nu lamp’ agliumna a stanza
mentre l’acqua che schizza p’ 
nterra
m’ par’ che danza.
Nu ziu, mentr’ dorm ‘
zompa p’ l’aria e s’ caca sotta
po’ jastemà com vo’ iss
ma quann omma s’ sent a botta.
Cunc cunc m’ men dent’ a i’ lett’
vuless ess pur’ i ‘na saett’
p scarr’cà chell che teng ncorp
e fa’ a chill ziu na macchietta...
A vita s’ c pens’ bon è com a nu 
fulm’n
‘na luce tant’ rumor’ e po’ chiù 
nient’
foss’ bella s’ durass’ p’ semp’.

Tuona e il cuore si apre,
un fulmine illumina la stanza
mentre l’acqua che schizza per terra
mi sembra che danzi.
Un signore, mentre dorme
salta in aria per la paura
può bestemmiare come vuole
ma quando tuona si sente il rumore.
Soddisfatto mi metto a letto
vorrei essere anche io una saetta
per liberare le emozioni che ho 
dentro
e fare a quel signore uno scherzo.
La vita se ci pensi bene è come un 
fulmine
una luce tanto rumore e poi più 
niente
sarebbe bella se durasse per 
sempre.

	  

Il tuono è il rumore provocato da un fulmine e può essere 
percepito come un colpo secco e forte oppure come un 
rombo basso e prolungato, a seconda della distanza 
dell’osservatore e della natura della scarica elettrica. 
Nel giugno del 1999 un fulmine cadde sulla cupola della 
chiesa di San Gennaro provocando alcuni danni agli 
embrici maiolicati che rivestono la bella cupola.
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D’ NOTT’
(DI NOTTE) 

E mo che t’aggia dì?
‘Uard l’ stell’ da n’coppa a f’nestra,
m’ stong zitt’ e va bon accusì.
Mupa scorr’ ‘a nott’
p’dentra agl’ ucnat
n cammina nisciun a chess’ora
manc’ nu scancnat.
A c’cciuett’la è na vita che n’n’ha 
sent
uò vedè che ha morta chella 
f’tenta?
Duje can’ dorm’n’ arr’parat addret 
a nu canton’
ma s’ammanca a luc, n’ s’ ved’ 
manc’ i’ spuarpaglion.
Sul m’ n’ stong p’nsenn a che sarrà
a chell ca vuless e a chell ca n’ s’ 
fa’
a occhje apert’ sonn’ nu munn che 
n’esist
allora ‘uard’ p’l’aria e parl’ a Gesù 
Crist.
Iss m’asco’ta zitt’ senza mai parlà
n’ dic’ manc’ na parola p’cchè m’ 
fa sfugà.
Quann pò agg fnut, d’ fa tutta ‘a 
question’
m’ ven a ment’ nu pensier’, che m’ 
par’ ‘na lezion’
“Vicenz capa d’ bomba, s’ manc’ 
stanott’ dorm’ cu st’ossession’
duman matina com’ t’ scit p’ fa ‘a 
rivoluzion’?”

Ora cosa devo dirti?
guardo le stelle dalla finestra
sto in silenzio e va bene così.
Muta scorre la notte
nei vicoli
non c’è nessuno a quest’ora
neanche un poveraccio.
La civetta è da molto che non la 
sento
vuoi vedere che è morta quella 
dispettosa?
Due cani dormono al riparo di una 
grande pietra
ma se non c’è luce non si vede 
nemmeno il pipistrello.
Solo resto a pensare al futuro
a quello che vorrei e a quello che 
nessuno fa
con gli occhi aperti sogno un 
mondo che non esiste
e allora guardo il cielo e parlo con 
Gesù Cristo.
Lui mi ascolta senza mai parlare
non mi dice neanche una parola 
perché mi fa sfogare.
Quando poi finisco tutto il mio 
ragionamento
sorge in me un pensiero che 
rassomiglia ad una lezione:
“Vincenzo testa gloriosa, se 
nemmeno stanotte dormi con  
quest’ossessione
domani mattina come ti sveglierai 
per fare la rivoluzione?”
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E M’ VEN VOGLIA D’ T’ PARLA’ (A DAVIDE)
(E HO VOGLIA DI PARLARTI) 

E m’ ven voglia d’ t’ parlà,
vuless turnà addret p’ t’ turnà a 
campa’,
pens’ che è stat nu brutt’ sogn’, 
quann m’ scet a matina
invece veu’che m’ uard da 
n’coppa a i’ comodin.
A spass’ p’ chell nuv’l’ chi l’ sap 
che s fa’,
t’ stai semp’ locna o turn pur’ ca?
Magar’ ogn’ tant scign n’mezz a 
nuia ftent
t’ fai nu gir’ e t’ sent’ chiu’ 
cuntent.
Ogn’ vota che t’ pens’ m’ n’torza 
semp’ n’ganna
p’ tutt’ chell che n’ c’ha stat
p’ tutt chell putavam ess’;
quant’ è trist i munn s’ nient po 
fa’
m’ sent’ na canzon p’ m’ pruà a 
cunsula’
vuless turnà addret p’ t’ turnà a 
campa’,
t’ uard dent’ a na fot’ e m ven 
voglia d t parlà.

E ho voglia di parlarti,
vorrei tornare indietro per 
riviverti,
la mattina al mio risveglio penso 
che è stato solo un brutto sogno
invece tu mi guardi dall’alto di  
un comodino.

A spasso tra le nuvole chissà 
cosa fai
resti sempre lì o ritorni anche 
sulla terra?
Magari qualche volta torni tra 
noi poveracci
vieni a farti un giro e così sei più 
felice.
Ogni volta che ti penso 
l’emozione prende il sopravvento
per tutto quello che non c’è stato
per tutto quello che avremmo 
potuto essere;
quanto è triste il mondo se non 
puoi cambiarlo
ascolto una canzone e provo a 
consolarmi
vorrei tornare indietro per 
riviverti
di vedo una foto e ho voglia di 
parlarti.
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CUNSIGL’ P’ ME
(CONSIGLIO PER ME) 

E chi l’ sap’ s’ poss’ truà pac’
a  st’inquietudin’ ca m’ spacc’ ‘a 
cap’
a  sta ‘pucundria  che scegn quan’ 
è nott’
ai fatt’ che ‘sta vita, ogn’ jorn’,  
par’ semp’  che m’ fott’.
Affannat’ m ‘uard atturn’ 
e m’ sent’  sul’  dentr’  a  stu munn,
n’ trou ‘na via p’ camm’nà
e  quand’ m’ ven  fatta
l’un’ca  cosa che ‘uogl,  è puterla 
cagnà.
N’ l’  sacc che m’ piglia ogn’ tant’
ma i’ m’ sent’  semp’  cu nu pezz’ 
mancant’
m’ ‘uard’ ai specchje e n’n  esc’ 
n’emozione
cammin’ n’mezz a’ via e sent’ a 
frustrazion’.
Disegn’  schizz ‘ e scarabocchje
tutt’  chell’  che facc’  è semp’  ‘na 
papocchja.
Quand’ parl’  ‘uless’  truà  ’na 
persona  che m’asco’ta
ma chi l sap’  s’ m’ha succes’  
cacche vo’ta???
Ffff,  quant’ pens’er’  ca pass’n’  
‘nta  ‘a cervella
cert’  n’n  ‘i  raccont’  manc’  a me, 
senò c’ ‘v’ò  ‘a rivoltella…
C’ ha nascunnem ogn’  ‘iorn’  
addret’  a’ ‘na maschera
cacche vo’ta c’ha  cav’am’  cu nu 
sorris’
ma chell’ che c’ succed ‘ ha stat’ 
già tutt’ decis’

Chissà se troverò pace
per quest’inquietudine che mi 
tormenta
per questa dolce,tristezza che 
scende quando è notte
al fatto che questa vita ogni giorno 
sembra sempre che mi freghi.
Affannato guardo attorno a me 
e mi sento solo in questo mondo
non trovo una via per camminare
e  quando sembra che ho 
imboccato quella giusta
l’unica cosa che voglio è poterla 
cambiare.
Non lo so cosa mi tormenta ogni 
tanto
ma io mi sento sempre con un 
pezzo in meno
mi specchio e non vedo emozioni
cammino per strada e mi sento  
frustrato.
Disegni  schizzi  e scarabocchi
tutto  quello  che faccio  è sempre 
caos
Quando parlo vorrei trovare 
qualcuno che mi ascolti
chissà se mi è capitato qualche 
volta???
Ffff,  quanti pensieri passano nella 
mente
alcuni non li racconto nemmeno a 
me altrimenti avrei bisogno di una 
pistola
Ci nascondiamo ogni giorno dietro 
ad una maschera
a volte ce la caviamo con un 
sorriso
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Mariarosaria Lavorgna

Giovane madre cerretese, felicemente sposata, ha voluto dedicare una poesia 
alla memoria di suo padre Mario Lavorgna che per lungo tempo è stato socio 
della Società Operaia sino all’improvvisa scomparsa avvenuta l’anno scorso. 

A TE PAPA’

Cammin’ zitta dentra a’ casa toia 
e sent ancora i prufum toj
tutt’ sap’ ancora d’ TE
tutt’ parla d’ TE.
‘Mmersa dentra i p’nsieri mij
m’arrcord quan m’ pigliav p’ 
man 
e m purtau cu TE.
Tengu paura d’ n’cja fa’
tengu paura d’m perd 
tengu paura d’ viv’ senza gl’amor 
toj.
Uless’ tant’ turnà addret cu i 
temp’
e fa’ turna’ a batt I cor toj..
ma i sent batt’ dentra ai mij.
Eh si!.. Tu si vicin a me! 
Sent i r’spir toj, sent a oce toja 
che m’ d’rigg’...
Papà cuntinua a t’nerm p’ man 
e prutegg’m appress tutt’i 
cammin’ da vita mia.
A te AMORE DELLA MIA 
VITA.

Cammino silenziosa nella tua 
casa
e sento ancora il tuo profumo.
Tutto sa ancora di TE
tutto parla di TE.
Immersa nei miei pensieri
ricordo quando mi prendevi per 
mano
e mi portavi con TE.
Ho paura di non farcela
ho paura di perdermi
ho paura di vivere senza il tuo 
amore.
Vorrei tanto tornare indietro nel 
tempo
e far tornare a battere il tuo 
cuore...
ma lo sento battere nel mio.
Eh si!... Tu sei vicino a me.
Sento il tuo respiro, sento la tua 
voce che mi guida...
papà continua a tenermi per 
mano
e proteggimi durante il mio 
cammino di vita.
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 Luigi Nunziante 

Solerte agente di Polizia Municipale e appassionato di presepi, Luigi 
ha scoperto da qualche anno la sua passione verso la poesia in dialetto. 

S’A FATT’ JORN’
(SI  E’  FATTO  GIORNO)

Quand’ è  grossa  sc’tà  muntagna!
Quanda  paura  ca  m’  mett’!
E  s’ a  uard’  da  sotta,  perd’  i  curagg’  d’ a  saglì.
Pur’  l’  pècur’  e  l’  vacch’  pèr’  che  n’n’  uonn’  sapè.
Purèll’,  so  com’ a  nuja,  n’ c’ja  fann’  cchiù.
Com’è  tosc’ta   a  sagljuta,  cumpà!
Chesc’ta  è  a  v’taccia  ca  c’jattocca.
Sagljm’  e  sc’gném’,  sagljm’  e  sc’gném  da  mo  fa  gl’jann’.
Chesc’t’è,  che  ema  fa?
I  picc’rigl’  c’jasc’pett’n’,  e  ema  fat’cà.
E  s’  chioue, e  s’ c’ sc’tà  i  sol’, cu  a  neua  e  cu  i  uént’,
e  pur’  s’ tén’  a  freua  cumpà, o  n’t’sént’,
ema  v’nì,  a  cosc’t’  d’  sc’chijattà, 
p’cchè  lor’  anna  magnà.
Ma,  che  è  chella  gljuc’  lanna  sotta? 
Pèr’  nù  faon’. Pèr’  jorn’. 
C’  sc’tann’  pur  i  zampugnèr’.
Mamma  mia, ma  è  na  fesc’ta!
Quanda  gènt’  ca  scegn’  p’  sc’tà  muntagna.
Currém’  pur’  nuja, jèm  a  v’dè  ca  succés!
Cumpà, m’  sènt’  legg’ legg’. 
N’  sènt’  cchiù  a  sc’tanchezza!
Cchiù  m’avvicin’  e  cchiù  m’  sc’batt’  i  cor’  dentr’a  i  puètt!
Quanda  gent’  atturn’  a  chella  sc’talla.
Uah!  A  nèt  nu  Ninn’. Quand’è  begl’!
Pigljem’  na  cuperta,  che  tén  fridd’!  Dem’gl’  n’  poch’  d’  latt’  ca  
ten’  fèm’!
S’  visc’t’  com’  c’  uarda  a  tutt’  quand’?
Che  Gljuc!  Che  Pèc!  Che  Cuntantezza!
S’a fatt’ jorn’.
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TRADUZIONE

Quanto  è  grossa  questa  montagna!
Quanta  paura  che  mi  mette  addosso!
E  se la  guardo  dai  suoi  piedi,  perdo  il  coraggio di affrontarla  e 
salirla.
Anche  le  pecore e  le mucche  sembra  che  non  se  la  sentano.
Povere  bestie,  sono  stanche  e stremate  dalla  durezza  della  salita, 
come  noi.   
Come  è  dura  la  salita,  compare!
Questa  è  la vita  che  il  destino  ci  ha  riservato.
Saliamo  e scendiamo, saliamo  e scendiamo  per tutto l’anno.
Questa  è  la nostra  realtà,  non  possiamo fare  nulla per cambiarla.
I  nostri  figli ci aspettano, e dobbiamo lavorare.  Per loro.
E  se piove, o c’è il sole, con la neve o con il vento,
anche  se  non stai  bene, o non ne  hai voglia,
non  possiamo  mancare, anche a costo di rischiare la nostra salute,
perché i figli hanno ancora bisogno  di noi.
Ma  cos’è  quella luce, lì  giù nella vallata?
Sembra  sia  stato  acceso un  grande fuoco. Tanto  intenso da 
illuminare a giorno.
Ci  sono  pure  i  zampognari.
Mamma  mia,  ma  è  una  festa!
Quanta  gente  che  sta  scendendo  giù  dalla montagna, verso valle.
Corriamo  anche  noi, andiamo  a vedere cosa sta  succedendo.
Compare, ora mi sento leggero, la stanchezza  è  svanita!
Più  mi avvicino verso quella Luce e più il cuore  batte veloce  nel 
mio petto!
Quanta  gente  che  si è  radunata  attorno  a quella  stalla.
Oh! E’  nato  un  bimbo. Quanto  è  bello!
Prendiamo  una  coperta, forse ha  freddo. Diamogli  un po  di latte, 
forse  ha  fame.
Hai  visto  la  dolce  espressione del suo sguardo rivolta su di  noi?
Che  Luce! Che  Pace! Che Gioia!
Sì  è  fatto  giorno.
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SANT’ANTONJ PATRON’
(SANT’ANTONIO PATRONO)

Sant’Antonj  nosc’tr’,  Patron’ adurèt’,
tutt’  C’rrit’  a  Te  s’aduttèt’.
S’  d’v’ntet’  p’  nuja  cchiù  d’ nu frèt’, cchiù  d’ nu figl’,
fa che l’an’ma nosc’tra addventa  maculèta com’ a sc’tu gigl’.
Quanda  d’v’zione  che  ten’  p’  Te  sc’tu  puajes’,
ogn’ chèsa fa fesc’ta grossa i 13 d’ sc’tu mes’.
A gent’ a Te cerca  aiut’ e  pr’t’zion’, 
e  cu i nom’ Touj’  s’  pr’petua  a trad’zion’.
Dentr’ a l’an’ma  T’ cusc’t’dim’  com’ a  nu  t’sor’,
Tu Sant’, Tu Pur’, Tu Grand’  d’ cor’.
N’ s’ lassèt’ né chesc’ta Chiesa né chesc’ta famiglia,
Sant’Antonj Argentèt’, m’racul’ a sc’tèt’, Tu si M’raviglia.
Son’n’  l’  campèn’ d’ tutt’  l’ chies’,
Sant’Antonj  sc’t’ascenn’, s’andnocchia tutt’  i puajes’.
Chiazz’ e Vie  p’ Te  so agljumèt’ a fesc’ta,
ma a  Gljuc’ Toja è Razzia C’lsta.
Quand’ pass’ doje  lacr’m’  esc’cun’, che cumm’zion’,
Sant’Antonj  begl’, dacc’ a b’ndzion’.
P’ tutt’ i rijun’ cu Te  em’ passèt’,
che  mer’ d’ gent’ s’ arradunèt’.
A chiesa cchiù Grossa  em’ arrvèt’  m’pr’cssion’,
T’ salut’n’ i foch’.  P’ Te Sant’Antonj nosc’tr’.  P’ Te Sant’ Patron’.

TRADUZIONE

Sant’Antonio nostro, Patrono adorato,
tutta la città di Cerreto Ti ha adottato.
Per noi sei diventato più di un fratello, più di un figlio,
intercedi per noi e fa che la nostra anima diventi immacolata come 
un giglio.
Quanta devozione che ha per Te questo Paese,
in ogni casa si fa festa in Tuo onore il 13 di questo mese.
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La nostra comunità a Te invoca aiuto e protezione,
dare il Tuo nome a un membro di ogni famiglia è diventata 
tradizione.
Nella nostra anima Ti custodiamo come un Tesoro,
Tu sei Santo. Tu sei Puro. Tu sei Grande di cuore.
Non hai lasciato né questa Chiesa, né questa famiglia,
 la Tua Immagine Argentata fu rubata. Un miracolo si compì. Sei qui. 
Che Meraviglia!
Suonano le campane di tutte le chiese,
Sant’Antonio viene portato in processione, s’inginocchia tutto il 
paese.
Piazze e Vie per Te sono illuminate a festa,
ma la Luce che Tu irradi è Grazia Celeste.
Quando passi tra la gente, sui volti sgorga qualche lacrima di 
commozione,
Santo di Divina bellezza, dacci la Tua Benedizione.
Per tutti i quartieri del Paese con Te siamo passati,
che mare di gente che hai radunato.
Sul Sagrato della chiesa Cattedrale, insieme a Te siamo arrivati in 
processione,
Ti salutano i fuochi. Dedicati a Te Santo Nostro. A Te Santo Patrono.

Sant’Antonio di Padova è stato 
dichiarato ufficialmente “patrono 
principale” di Cerreto Sannita 
solo nel 1731 anche se i cerretesi 
lo consideravano tale già ai tempi 
di Cerreto Antica. Infatti, in una 
denuncia di matrimonio del 1616, vi 
è scritto che il matrimonio avvenne 
durante la  festa di Sant’Antonio 
di Padova “protettore della Terra 
di Cerreto”. La prestigiosa statua 
d’argento che il 13 giugno di ogni 
anno viene portata in processione per 
le vie della cittadina risale alla metà 
del XVII secolo. 
Nel petto è custodita una reliquia del 
santo. Nel 1721 un bambino dopo 
aver baciato la reliquia riacquistò la 
parola persa durante una malattia. 
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MADONNA  D’L’  RAZZJE
(MADONNA  DELLE  GRAZIE)

Madonna  mia, Mamma  d’  tutt’  l’  mamm’,
da  Te  agg’  v’nut’  cu  nu  cor’  chin’  d’ affann’.
Tu  che  d’a  a  Razzja  d’  Dij,  s’  sc’tèta  tucchèta,
lib’ra  l’anma  mia  accussì  turm’ntèta.
Tu  che  s’  g’n’rèt’  e  dunèt’  i  r’spir’  D’vin’,
dentr’  a  sc’t’  mèn’  Toje  accogl’m’, so  nu  pov’r’   p’ll’rin’.
Da  tutt’  a  vallèta  a  gènt’,  f’lic’  o  suff’rent’,  ven’  sul’  p’   Te,
p’  sciogl’  nu  vot’, p’  t’  uardà  esc’tasièt’  o  senza  p’cchè.
Madonna  d’  l’  Razzje,  Mamma  Doc’  e  Bjèta,
p’   jèss’  R’gina  d’a  Terra  e  d’ i  Puaradis’  s’  sc’tèta  crièta.
Nu  prufum’  d’  ros’  da  Te  s’  d’ffonn’,
tappét’  d’  pèt’l’  russ’  s’  sc’tèn’n’,  p’  n’amor’  prufonn’.
S’  ij  pèrd’  a  Via  che  a  Te  m’  cunduc’,
fà  che  gl’jocchij’  Toje  add’vént’n’  fèr’  d’  Glijuc’.
So  com’  a  chigl’  figl’  che T’  uò  abbraccià, che  T’  uò  vasà,  
e che tropp’ sc’tanch’ dop’ a nu  long’ viagg’, n’copp’ a  sc’palla Toja  
s’ uò’  rupusà.     
S’  l’  nott’  d’a  Vita   tropp’  fredd’  ess’n’  add’v’ntà,
sc’tén’m’  n’gogl’  i  muantegl’  C’lèsc’t’,  e  cu  i  qualor’ d’ mamma  
famm’ n’fucà.  

TRADUZIONE

Madonna delle Grazie, mamma fra tutte le mamme,
da te sono venuto con un cuore pieno di affanni.
Tu che dalla Grazia di Dio, sei stata toccata,
libera la mia anima dai tormenti che l’affliggono.
Tu che hai generato  e donato il Respiro Divino,
accoglimi fra le tue mani, sono un povero pellegrino.
Da tutta la vallata i devoti,  sia felici o sofferenti, vengono solo per  
Te,
per sciogliere un voto, per guardarti estasiati, a volte senza nessun 
perché.
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Madonna delle Grazie, Mamma Dolce e Beata,
per diventare la Regina del Mondo e del Paradiso sei stata creata.
Un profumo di rose da Te si diffonde,
tappeti di petali rossi si stendono, segno di un amore profondo.
Se dovessi perdere la strada che mi conduce a Te,
fà che i Tuoi occhi diventino fari di Luce da seguire.
Sono come uno di quei figli, che Ti vuole abbracciare, che Ti vuole 
baciare,
e che, distrutto dalla fatica per un lungo viaggio, cerca riposo sulla 
Tua spalla.
Se dovessero scendere su di me, con freddo insopportabile, le notti 
della vita, 
avvolgimi  con il Tuo Mantello Celeste, e con il calore di mamma 
riscaldami. 

La Madonna delle Grazie, patrona della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – 
Sant’Agata de’ Goti, è verenata sin dal XVI secolo. L’attuale scultura lignea fu 

acquistata nel 1732 a Napoli ed è stata incoronata due volte: nel 1893 e nel 1954.
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TRANSUMANZA “I SALUT’ D’I PUASTOR’”

Che bella nott’!
I Puadratèrn’ c’a miss’ a  mèn’ e a p’ttèta  chu a gliuna chiena e chu 
mill’sc’tell’.
T’ uogl’ t’ne abbraccièta  n’at’ poch’ muglièra mia.
T’ uogl’ accar’zzà   ancora  chisc’t’  capigl’, accussì  long’,  accussì  
nir’.
Quand’  cos’  t’ uless’ dic’. Ma  chesc’ta  emuzion’  m’  tèn’ chiusa  a   
uocca.
Com’ aggia  fà, l’ora d’a partenza s’avvicina. 
Lacr’m’  esc’cun’. Sul’  llor’  t’ parl’n’.
So n’rvus’  gl’jan’mèl’  dentr’ a  i  r’cint.
T’ chiam’n’ e  pèr  che  dichun’:”sem’ pront’ p’ i viagg’”.
T’ salue femm’na da vita mia. 
T’ salue  r’ggina mia, amica mia, mamma d’ chesc’t  cr’ijatur’.
A che serv’ uardart’; a che serv’ vasart’; a che serv’n’  l’ parol’.
L’ séglije  chell’ che  tenchu  dentr’ a  i  cor’.
L’ séglije  che gliènn’ p’ chigl’ trattur’, 
a  nusc’talgia  p’ te  e  p’ chesc’t’ terr’ m’appicciarrà.
Com’ a i  foch’ che ijard’ m’ cunsumarrà.
Ma ema partì   p’ nu  munn’ addò   s’ po  sc’v’rnà,
affruntènn’  malatije, paur’, malaggent’, e tutt’ putem  perd’.
Tu asc’pett’m’, n’ t’  n’cupì   e  pr’eija,
chè  a  magg’ port’ i pezz’, p’ te  e l’ crijatur’.
A gliuc’ abbija a sc’pusc’ta  l’ sc’cur’ da nott’.
Gl’ijocch’ uard’n’ luntèn’  addò   nasc’ i sol’,
che già  sc’ta  cacciènn’ n’ogna  n’copp’ a l’ muntagn’.
I chen’ gross’ radun’n’ gl’ijan’mèl’.
I segn’ è  bon’.
Madonna  mia  prutegg’m’  mentr’  cammin’  p’  i  trattur’  p’rculus.
Madonna  mia  posa  gl’ijocch’  n’copp’  a  chesa  mia.
Tutt’ i munn’ s’ sc’ta muenn’.
Tutt’ i munn’ s’ gl’ijenn’ gl’ijocch’ d’ chesc’t’  bèll’ terr’.
Tutt’ i puajes’ sc’ta salutenn’.
I campanacc’ sc’tann’ sc’campaneglijen’ e com’ a na  mus’ca  
accumpagn’n’  i pass’.
L’ muntagn’ pigl’n’ vita.
N’ n‘è  cchiù  temp’ di uardà  addrèt’.
A vita  sc’ta  là   dananz’, addò   sc’ta i muèr’. 
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Là   ciasc’pett’n’  i  temp’ cchiù   doc’ e l’  terr’ cchiù   vèrd’.
Chu a paura  n’gogl’, mo camm’nèm.
Chu nu sens’ d’ languor’ dentr’ a i cor’, mo camm’nèm.
Chu i penser’ p’ chi  ciasc’pètta, mo camm’nèm.
Chu l’ pecur’, gross’ e ijanch’ nuv’l’ che s’ moun’ p’ l’ chianur’ verd’, 
mo camm’nèm.
E camm’nèn: pr’ijènn’, sunènn’, cantènn’ p’ c’ s’ntì  mèn’ sul’ p’ sc’t’  
munn’ for’.

TRANSUMANZA: “IL SALUTO DEL PASTORE” 

Che notte stupenda!
Sembra che sia stata dipinta da mani divine, con la luna piena e con 
mille stelle.
Voglio tenerti abbracciata ancora un’ attimo moglie mia.
Voglio accarezzare ancora una volta i tuoi capelli, così lunghi, così 
neri.
Quante cose vorrei dirti. Ma l’emozione mi stringe la gola tenendomi 
chiusa la bocca.
Come posso fare a dirtele, l’ora della partenza è ormai vicina.
Lacrime escono. Loro parlano per me.
Anche gli armenti danno segni di nervosismo nei recinti.
Ti chiamano con i loro versi e sembra che dicano: “Siamo pronti per 
il viaggio”.
Ti saluto donna mia.
Ti saluto regina mia, amica mia, madre dei miei bambini.
A che serve guardarti; a che serve baciarti; a che servono le parole.
Lo sai quello che provo per te, ti porto nel cuore.
Lo sai che percorrendo quelle Vie, per andare così lontano, 
la nostalgia per te e per queste terre natie, mi prenderà devastandomi 
il cuore e la mente,
e come un fuoco violento mi consumerà.
Ma dobbiamo partire per terre dove le nostre greggi potranno 
svernare,
affrontando malattie, paure, gente pronta a derubarci, mettendo a 
rischio anche la nostra vita.
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Tu aspettami, non essere triste e prega,
perché a maggio, al mio ritorno, io possa portare i guadagni 
realizzati, per te e per i nostri figli.
La luce del giorno inizia a guadagnare spazio sul buio della notte.
Gli occhi guardano lontano dove sta nascendo il sole,
che è già visibile e sembra un’unghia dietro le montagne.
I grossi cani da guardia stanno radunando le greggi.
I segni attorno a noi preannunciano una buona partenza.
Madonna mia proteggimi nel mio andare per le vie insicure.
Madonna mia volgi il tuo sguardo benevolo sulla mia casa.
Tutto il mondo legato alla pastorizia adesso è in movimento.
Tutti si riempiono gli occhi guardando, ancora una volta, le terre 
natie.
Tutto il paese si è raccolto, per un ultimo saluto, prima della 
partenza.
I campanacci suonano. E’ il segnale della partenza, musica che 
accompagna l’incedere dei passi.
La montagna sembra prendere vita. 
Non è più tempo per guardarsi indietro.
La vita ora è lì davanti, dove c’è il mare.
Lì ci aspettano il tempo più mite e le terre più verdi.
Con la paura addosso, ora camminiamo.
Con un senso di languore dentro il cuore, ora camminiamo.
Con il pensiero rivolto a chi ci aspetta, ora camminiamo.
E camminiamo: pregando, suonando, cantando per sentirci meno soli 
in paesi stranieri.

	  

La Morgia Sant’Angelo, 
chiamata anche 
“leonessa” per la 
strabiliante somiglianza 
con questo felino, era 
sita a poca distanza da 
un importante tratturo 
sul quale avveniva la 
transumanza.
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NINNA NANNA NINNA O  D’VIN BAMB’NEGL’
(NINNA  NANNA  NINNA  O  DIVINO BAMBINELLO)

Ninna  nanna, ninna  o,
che  nott’  sc’cura  calèue, che  cchiù   sc’cura  n’ s’  po’.
Ninna  nanna, ninna  o,
po  s’ app’ccièta  na  Gljuc’, i  Ninn’  a  nèt’, p’  i  ben’  che  c’  uo’.
Ninna  nanna  D’vin  Bamb’negl’,
T’  n’foca  na  mis’ra  cup’rtolla  e  i  sc’ijèt’  d’ i  uoue  e  d’  
gl’ijas’negl’.
Dentr’  a  na  pov’ra  sc’talla  s’  nèt’  e  T’  s’  musc’trèt’,
Tu  che  si  i  S’gnor’  d’  tutt’  l’  cos’,  d’  tutt’  i  Crijèt’.
Ninna  o  D’vin  Bamb’negl’,
tin’   apert’  gl’ijocch’  n’coppa  a  nuija, so  accussì  begl’.
Ninna  nanna  D’vin  Bamb’negl’,
dannanz’  a  Te  so  n’dunucchièt’  e priant’ i  pasc’tur’,  cu  pècur’  e  
ainegl’.
Dentr’  a  na  cunn’lella  cu  n’  poch’  d’  paglia,  s’  sc’tèt’  adagièt’,
d’  tutt’  i  ben’  d’  i  munn’,  T’  s’  sc’puglièt’.
Ninna  o  D’vin  Bamb’negl’,
zampogn’  e  ciaram è ll’  son’n’,  n’copp’  a  sc’tu  Sacr’  giacigl’.
Ninna  nanna  D’vin  Bamb’negl’,
p’  nuija  a  nét  gl’Ijètèrn’ Om’, gl’Ijètèrn’  Figl’,  gl’Ijètèrn’  
Fratègl’.
S’  v’nut’  mmezz’a  nuija  cu  a  natura  d’  n’umèn’,
p’  salvarc’  e  pur’tarc’,  app’cciét’  p’  mèn.
Ninna  o  D’vin  Bamb’negl,
r’posa  n’  poch’,  cca  c’  true  quand’  t’  r’sc’vegl.
I  tre  Re  Mag’  adurant’,  a  i  pèd’  Toije  s’ann’  prusc’trèt’,
or’,  n’cens’  e  mirra  a  Te,  o  Re  d’i  Re,  ann’  dunèt’. 
Ninna  nanna, ninna  o,
cant’n’  gl’ijang’l’, e  m’l’dija  cchiù  doc’  s’ntì   n’  s’  po’.
Ninna  nanna, ninna  o,
sc’tu  Ninn  a  nèt’  p’  tutt’, pur’  p’  chi  n’n’  uò.
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TRADUZIONE 

Ninna  nanna, ninna  o,
che  notte  buia  discese  sul  mondo, che  più  buia  non  si  può.
Ninna  nanna, ninna  o,
poi  si  è  accesa  la  Luce, il  Bambinello  è  nato, per  il  bene  che  
ci  vuole.
Ninna  nanna  Divino  Bambinello,
Ti  riscalda  una  misera   piccola  coperta  e  il fiato  del  bue  e  
dell’asinello.
In  una  povera  stalla  sei  nato  e  Ti  sei  mostrato,
Tu  che  sei  il  Signore  di  tutte  le  cose  e  di  tutto  il  Creato.
Ninna  o  Divino  Bambinello,
tieni  aperti  gli  occhi  su  di  noi, sono  così  belli.
Ninna  nanna  Divino  Bambinello,
davanti  a  Te  sono  inginocchiati  adoranti  i  pastori,  con  pecore  e  
agnelli.
In  una  culla  con  poca  paglia, sei  stato  adagiato,
da  tutti  i  beni  di  questo  mondo  Ti  sei  spogliato.
Ninna  o  Divino  Bambinello,
zampogne  e  ciaramelle  suonano  su  questo  Sacro  giaciglio.
Ninna  nanna  Divino  Bambinello,
per  noi  è  nato  l’Eterno  Uomo, l’Eterno  Figlio,  l’Eterno  Fratello.
Sei  venuto  in   mezzo  a  noi  con  la  natura  umana,
per  salvarci   conducendoci  mano  nella  mano.
Ninna  o  Divino  Bambinello,
riposa  un  poco, qui  ci  troverai  al  Tuo  risveglio.
I  tre  Re  Magi  adoranti  ai  Tuoi  piedi  si  sono  prostrati,
oro, incenso  e  mirra  a  Te,  o  Re  dei  Re,  hanno  donato.
Ninna  nanna, ninna  o,
cantano  gli  angeli, e  melodia  più  dolce  sentire  non  si  può.
Ninna  nanna, ninna  o,
questo  bimbo  è  nato  per  tutti, anche  per  chi  non  lo  vuole.
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Domenico Ricci

Domenico nasce in una bella giornata di sole novembrina di 34 anni 
fa. Alla sua prima smodata passione, il calcio, ne affianca una seconda: 
i versi in vernacolo cerretese. Il dialetto della sua terra natia, è molto 
congeniale al giovane Domenico, consentendogli di affrontare ogni 
genere di tematica con leggerezza e ironia, ma senza perdere l’innato 
senso critico che lo contraddistingue.

A ILARIA

Na vota m’ si ditt’
com’ semp’ a dent sc’tritt’:
“Uless sape p’cché 
na poesia n’ ma’ scriu pur a me!”
Mo’ ij, r’sc’tenn fridd’, agg 
p’nsat’
ma chessa è buciarda
o s’na’ sc’curdat?
Però p’ evità ogn’ question’
t’agg’ sc’ritt’ sc’ta’ canzon’.
T’ l’agg sc’ritta p’cché ogg’ si a’ 
fesc’teggiata 
e po’ p’cché sei la mia amata,
n’ fa’ nient si m’ rump i cuazz’ 
continuament 
pur’ quand sc’tem’ annaz’ a’ 
gent’,
che m’ dic’ che so’ traditor e 
buciard’
sul p’cché a’ nu’ cul’ agg’ uttat’ 
nu’ sc’guard,
p’cché d’a’ vita mia si’ a chiu’ 
bella cosa,
e no p’ gnient’ t’agg p’gliata p’ 
sc’posa,
anche se I’ MATRIMON’ è sul 
na’ formalità.

Una volta mi hai detto
come sempre con i denti stretti:
“Vorrei sapere perché una poesia 
non me la scrivi anche a me”
Ora vedi, restando freddo, ho 
pensato…ma questa è bugiarda o 
se ne è scordata? 
Però per evitare ogni questione 
ti ho scritto questa canzone.
Te l’ho scritta perché oggi sei la 
festeggiata
e poi perchései la mia amata, 
non fa niente se mi rompi le 
scatole continuamente 
pure quando stiamo con altre 
persone,
che mi dici che sono traditore e 
bugiardo,
solo perché ho dato uno sguardo 
a un sedere,
perché della vita mia sei la più 
bella cosa,
e non per niente ti ho preso per 
sposa,
anche se IL MATRIMONIO è 
solo una formalità.
Io ti ho sposata tanto tempo fa 



Poesie per di(a)letto ~ Quaderni della Società Operaia di Cerreto Sannita

50

I’ m’ t’agg’ sc’pusat tanta temp 
fa’
da a’ prima vota che t’agg’ 
uardat’
e i cor’ m’pett m’a’ zumpat’,
p’cché arr’cord’t che:
“NON E’ CERTO UN 
ANELLINO
CHE LEGITTIMA CIO’ 
CHE HA GIA’ DECISO IL 
DESTINO”,
e per me ha già deciso il fato,
MI HA DONATO TE, CHI E’ 
PIU’ FORTUNATO?

	  

dalla prima volta che ti ho 
guardato
e il cuore in petto mi è saltato, 
perché ricordo che:
“NON E’ CERTO UN 
ANELLINO
CHE LEGITTIMA CIO’ 
CHE HA GIA’ DECISO IL 
DESTINO”,
e per me ha già deciso il fato,
MI HA DONATO TE, CHI E’ 
PIU’ FORTUNATO?
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Agg’ cunusciut’, ultimament’,
a nu’ grupp’ d’ f’tent,
tutta brava gent, p’ carità,
pur a’ lor ij piac’ d’ beu, d’ rid e 
d’ pazzià,
c’ v’dem ogn sera, p’ na 
b’rr’tella,
a i buar d’ sc’fugliatella,
chiacchiaram d’ b’vut, d’ politica 
e d’ magnat’,
insomma d’ cos serij’ e d’ 
strunzet’.
Mo’ si t’net a’ pacienza d’ 
m’asc’cutà,
com è cumpost’ sc’tu’ grupp u’l’ 
uogl’ arraccuntà.
Abbiam’ cu’ PATRICCON’,
è nu ver’ simpaticon,
tra na’ chiacchiera e na f’ssaria
c’ n’zippa semp na purcaria.
Po’ c’ sc’tà MARIA, a figlia d’ 
N’Cola,
è una che cu’ a’ c’rvella uola,
par sc’trana ma n’ c’è p’ gnient
è na’ uagliona verament’ 
intelligent’.
A sora d’ Maria s’chiama PINA
e pur jessa è fina fina.
Po’ sc’ta SALVATOR, i motiv’ 
nisciun’ m’gl’a’ sc’piegat’
ma i chiaman i n’cr’ppat’,
t’ fa’ jasc’tmà tutt’ i Sant
e romp i cuazz’ a tutt’quant’.
C’st’tà pur RAFFAELIN’
che parla tutt’italian e pur
insiem a nuja c’stà LORENZ I 
GEMELL’,

F’TENT
(FETENTI)

Ho conosciuto, ultimamente, 
un gruppo di fetenti, 
tutta brava gente, per carità, 
pure a loro piace di bere, di 
ridere e di giocare, 
ci vediamo ogni sera, per una 
birra
al bar di Sfogliatella, 
chiacchieriamo di bevute, di 
politica e di mangiate,
insomma di cose serie e di 
stronzate. 
Ora se avete la pazienza di 
ascoltarmi,
come è composto questo gruppo 
ve lo voglio raccontare. 
Iniziamo con PATRICCON’,
è un vero simpaticone, 
tra una chiacchiera e una fesseria
ci inserisce sempre una 
porcheria. 
Poi ci sta MARIA, la figlia di 
Nicola, 
è una che con la mente vola,
sembra strana ma non c’è per 
niente
è una ragazza veramente 
intelligente. 
La sorella di Maria si chiama 
PINA
e pure lei è fina fina. 
Poi ci sta SALVATORE, il 
motivo nessuno me l’ha spiegato
ma lo chiamano l’incrippato, 
ti fa bestemmiare tutti i Santi 
e rompe le scatole a tutti quanti.
Ci sta anche RAFFAELIN’ che 
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e pur’ iss penza semp a’ chell’,
ultimament s’a’ pur sciupat,
secondo me, p’cché s’abbotta d’ 
chiavat’.
C’ stà pur nat’ uaglion,
s’chiama GIUAN’ TOPOLON’,
da quand s’a’ cand’dat’
sc’tà semp’ m’pgnat’,
mo’ gl’a crisciut’ n’ poc’ a’ panza
“NONOSTANTE SIA 
CONSIGLIERE DI 
MINORANZA”.
C’ sc’tà a’ uagliona d’ Giuan, che 
è mezza c’rratana,
s’chiama LOREDANA,
è na uagliona calma e educata,
però ten a’ Giuann e quind’ sc’ta’ 
nguajata!
C’sc’ta’ pur ALESSJ, i cumpar 
mij,
è nu cacacazz p’ num’nata,
però è verament na p’rsona 
f’data,
è siccu e dritt e n’s sc’tà mai 
zitt’. 
C’ n sc’ta’ nat’ iaut e siccu, par 
na’ p’rtcara a capa sotta,
s’ chiama TUMMAS’ 
MASOTTA,
par nu’ tip sc’cur e sc’cuntrus,
ma si’ j’ canusc’ è verament 
s’fizius.
ANNAMARIA, s’ chiama a’ 
nammurata,
è cas’rtana, ma i cacanuzz’ l’ann 
adottata.
Po’ c’ sc’ta’ i figl’ d’ na maestra 
d’ sc’cola,
s’chiama MARIO CUZZOLA,
t’ dic’ semp sin’,

parla sempre in italiano e pure 
insieme a noi ci sta LORENZO I 
GEMELL’,
e pure lui  pensa sempre a quella 
cosa, 
ultimamente si è pure sciupato, 
secondo me, perché fa troppo 
sesso.
Ci sta pure un altro ragazzo
si chiama GIUAN’ TOPOLON’,
da quando si è candidato 
sta sempre impegnato,
ora gli è cresciuta un po’ di 
pancia 
“NONOSTANTE SIA 
CONSIGLIERE DI 
MINORANZA”.
Ci sta la ragazza di Giovanni, 
che è mezza cerretese, 
si chiama LOREDANA, 
è una ragazza calma e educata, 
però tiene a Giovanni e quindi 
sta inguagliata! 
Ci sta pure ALLESSJ, il compare 
mio, 
e un rompiscatole per nominata, 
però è veramente una persona 
fidata, 
è secco e dritto e non si sta mai 
zitto.
Ci sta un altro alto e secco, 
sempre una perticara a testa in 
giù, 
si chiama TOMMASO 
MASOTTA, 
sembra un tipo scuro e scontroso, 
ma se lo conosci è veramente 
sfizioso. 
ANNAMARIA, si chiama la 
fidanzata, 
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abbasc’ta ca c’ b’vem’ nu’ 
bicchier’ d’vin’,
si i’ uard l’ capisc’ a prima 
visc’ta
che è cumunisc’ta!
I piac’ disc’cut e chiacchiarà, e 
ten na’ dot particolar:
“A SAGGEZZA POPOLAR”,
si tin’ nu’ problema, cu iss’ t’ poj 
cunf’dà
e sc’tat’ sicur che t’ po’ aiutà.
C’ sc’ta’ n’ata uagliona, è 
n’cazzosa,
è  da Uardia, e s’ chiama ROSA,
oltr’ a’ ess’ cumunisc’ta è pur 
f’mm’nisc’ta,
n’ t fa’ mai s’nti’
si dic’ che l’ femm’n so’ bon sul’ 
a’ cuc’na e cusi’,
n’ z’ pazzea, n’ s’n’ fott’,
subbt’ t’ chiava nu’ cazzott’,
A i megl’ amicu lor’, pur i piac’ 
l’ vin’,
s’ chiama SC’TEFAN’ 
ZANFARDIN’,
j’ sc’futtn’ tutt’ quant’ senza 
rmors’,
dicun che i ten’ gross’,
ma, secondo me, d’ una coa s’ 
po’ verament’ avanta’,
della sua sensibilità.
Po’ c’ sc’ta’ a nnammurata mia, 
ILARIA,
d’ jessa che v’ aggia arraccunta’
m’ l’aggia sul che sc’pusa’,
quand m’ uarda n’faccia e s’ fa 
na r’sata
pur a pegg’ jurnata s’è 
accunciata,
e po’, a fin, c’ sc’tong’ j’, a gent 

è casertana, ma i laurentini 
l’hanno adottata. 
Poi ci sta il figlio di una mestra 
di scuola,
si chiama MARIO CUZZOLA, 
ti dice sempre di si, 
basta che beviamo un bicchiere 
di vino, 
se lo guardi lo capisci a prima 
vista che è comunista! 
Gli piace discutere e 
chiacchierare, e tiene una dote 
particolare: 
“LA SAGGEZZA POPOLARE”,
se hai un problema, con lui ti 
puoi confidare
e stai sicuro che ti può aiutare. 
C’è un’altra ragazza, è 
incazzosa, 
è di Guardia Sanframondi, e si 
chiama ROSA, 
oltre a essere comunista è pure 
femminista, 
non ti far mai sentire
se dici che le femmine sono 
buone solo a cucinare e a cucire,
non si scherza, non se ne 
importa, 
subito ti dà un cazzotto! 
Al migliore amico loro, pureglu 
piace il vino, 
si chiama SC’TEFAN’ 
ZANFARDIN’,
lo prendono in giro tutti quanti 
senza rimorsi,
dicono che lo tiene grosso, 
ma, secondo me, di una cosa sola 
si può veramente vantare, 
della sua sensibilità. 
Poi ci sta la mia innamorata, 



Poesie per di(a)letto ~ Quaderni della Società Operaia di Cerreto Sannita

54

m’sc’fott’
DOMENICO I’ PAGNOTT’,
che mezz’ a sc’ta gent’ m’agg 
n’z’ppat’ e l’amicizia agg truat!
Fors a cacc’tun’ m’gl’iagg 
scurdat’,
ma n’ uff’net, d’ scriu m’agg 
sc’tancat,
e po’, n’ u preoccupat’,
n’n’ agg ancora f’nut’ d’ scriu’ 
strunzat!

ILARIA,
di lei che vi devo raccontare 
me la devo solo che sposare, 
quando mi guarda in faccia e si 
fa una risata
pure la peggio giornata si è 
aggiustata,
e poi, alla fine, se ci sto io, la 
gente mi prende in giro 
DOMENICO I’ PAGNOTT’,
che in mezzo a questa gente mi 
sono intrufolato e l’amicizia ho 
trovato!
Forse ho dimenticato qualcuno, 
ma di scrivere mi sono stancato,
e poi, non vi preoccupate, 
non ho ancora finito di scrivere 
stupidaggini!
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I’ CUAND’DAT
(IL CANDIDATO)

A i jorn’ nosc’tr’ i’ cuand’dat’
a’ fa’ i cumiz’ c’ va’ 
sc’fasc’tdiat’.
Adda dic’ semp’ l’ sc’tess 
f’ssarij:
acqua, luc’ e vij,
tant’ nuia c’rratan’
d’ chess’ c’accuntantam’.
Uless’ dic’ ai miei concittadini:
“Uagliu’, ma fussm’ add’v’ntat 
na massa d’ cretin?
Ann f’nut’ i’ temp’ begl’,
chigl’ d’ C’rrit’ fatt cu  i 
punnegl’,
i’ temp’ ann cagnat’,
C’rrit’ sc’ta’ nguajat’!”
Perciò n’ uaccuntantat’, com’ a 
tanta crapun,
d’ l’acqua p’addaqua’ e dj’ 
sc’tradun’,
quand’ i vot’ vi i vengun a c’rca’
addumannat nu poc d’onestà,
n’ c’rcat’ i piacer’ personal’,
chigl’ c’ fa’ sul mal,
ma addumannat’ a chi u’ s’ uò 
accatta’
p’ C’rrit che uo’ fa’,
chiedete  con tono deciso e 
cortese:
“Uaglio’ che cazz’ uoo’  fa’ p’ 
sctu puaes!”

Ai giorni nostri il candidato 
a fare i comizi ci va sfastidiato. 
Deve dire sempre le stesse 
fesserie:
acqua, luce e vie, 
tanto noi cerretesi
di questo ci accontentiamo. 
Vorrei dire ai miei concittadini:
“Ragazzi, ma fossimo diventati 
una massa di cretini?
Sono finiti i tempi belli, 
quelli di Cerreto fatto col 
pennello, 
i tempi sono cambiati, 
Cerreto è inguaglato”. 
Perciò non vi accontentate come 
tanti caproni, 
dell’acqua per innaffiare e degli 
stradoni, 
quando il voto vi vengono a 
cercare 
domandate un poco di onestà, 
non cercate il piacere personale, 
quello ci fa solo male, 
ma domandate a chi vi si vuole 
comprare 
 per Cerreto cosa vuole fare,
chiedete con tono deciso e 
cortese:
“Ragazzo che cavolo vuoo fare 
per queste paese!”
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La Società Operaia di Cerreto Sannita è stata fondata il 3 
marzo 1881 da novanta operai ed artigiani cerretesi, su ini-
ziativa dell’On.le Michele Ungaro, primo Presidente della 
Provincia di Benevento e Deputato al Parlamento. Il suo 
scopo originario era quello di migliorare la qualità della 
vita delle classi operaie ed artigiane cerretesi. Questo scopo 
veniva raggiunto tramite molteplici attività: corsi di forma-
zione professionale; sussidi in caso di malattia, di vecchiaia 
o di infortunio sul lavoro; premi di maritaggio alle figlie 
dei soci; prestiti sociali; sostegno economico alle famiglie 
dei soci defunti; pranzi per i poveri del paese.
L’attuale sede, con il bel colonnato porticato realizzato da 
scalpellini cerretesi, è stata completata nel 1885 su progetto 
dell’ing. Pilella di Cerreto Sannita.

	  


