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LA PARLATA CERRETESE  

di Elena Cofrancesco  

 

L’Italia, certamente, è l’unico paese europeo che per secoli, ed anche nel Medioevo, 

ha conservato e parlato la lingua dei romani, il latino; e per questo una letteratura 

italiana è cominciata con notevole ritardo rispetto a quelle dei principali paesi europei. 

Ed anche quando la lingua latina ha ceduto il passo al nuovo linguaggio, il volgare, non 

si è avuta subito una unità linguistica sul territorio, perché il volgare, sviluppandosi su 

radici culturali, linguistiche, economiche, sociali e storiche diverse da zona a zona, ha 

dato origine ad una variegata gamma di parlate e dialetti regionali, provinciali se non 

addirittura paesani. Cerreto Sannita, San Lorenzello, Massa di Faicchio, Guardia 

Sanframondi sono paesi che distano pochi chilometri l’uno dall’altro eppure presentano 

dialetti diversi. 

Oggi, la lingua nazionale è l’italiano, ma ciò non toglie che ogni regione, provincia, 

città e paese abbia il suo dialetto locale con il quale i cittadini si esprimono con più 

naturalezza, efficacia e soprattutto immediatezza. 

Nei primi decenni dell’800, la lingua dialettale ebbe un ruolo ed un’importanza 

privilegiata nel rapporto con la lingua letteraria. Come afferma Tullio De Mauro, 

infatti, solo il 25% della popolazione conosceva l’italiano, e l’italiano a quel tempo era 

una lingua scritta più che parlata: era usata per gli atti notari e documenti in genere. 

Questo ci fa capire che il dialetto era veramente importante. Basterà ricordare poeti 

come Porta a Milano, Belli a Roma e successivamente a Napoli Russo, Serao, Di 

Giacomo, fino a Totò, Rea e molti altri che hanno composto meravigliose poesie e testi 

di canzoni dialettali che sfidano il tempo e fanno ancora oggi conoscere nel mondo la 

gioia, la sensibilità e il cuore del popolo italiano.  

Non solo nell’800, ma anche oggi non manca in tutta la penisola, come ben sappiamo, 

una nutrita e varia letteratura dialettale, ricca di racconti, proverbi, indovinelli, 

leggende, poesie, commedie, aneddoti, i cui autori hanno saputo comunicare ai lettori 

i propri sentimenti con parole che l’italiano non può trasmettere con la stessa efficacia 

e prontezza.  

Non si deve perciò considerare il dialetto un modo volgare, rude e sguaiato di 

esprimersi, ma un altro modo per comunicare con gli altri. È una lingua più modesta, 

meno convenzionale, ma più semplice e diretta, utile per la comunicazione quotidiana. 

Inoltre non bisogna dimenticare che molti termini che oggi fanno parte della lingua 

italiana, sono prestiti di vari dialetti (basterà ricordarne alcuni come: caciotta, 

scugnizzo, sgarro, intrallazzo, acchiappare, mozzarella, ecc.).  

La lingua italiana si arricchisce, giorno dopo giorno, di vocaboli nuovi, neologismi, 

coniati dai politici, giornalisti, uomini di cultura, dello spettacolo, dello sport, ecc.. 

Queste parole ed espressioni sono, per la maggior parte, di origine anglosassone come: 

spending review, job act, trendy, fake news, web tax. Ma tali termini non li troviamo 
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nel dizionario italiano, perché hanno vita breve e scompaiono insieme con gli eventi 

che li hanno determinati. Ciò non avviene con i prestiti dialettali che sono parte 

integrante del lessico italiano. Questo non significa che dobbiamo parlare e usare il 

dialetto ma che è necessario conoscerlo e conservarlo. Studiare il dialetto significa 

custodire, conservare il patrimonio storico, culturale, tradizionale e folkloristico della 

propria terra, della propria gente. 

Un dialetto si caratterizza per i suoni (fonologia), per l’uso dell’articolo, del nome, del 

verbo (morfologia), per le forme particolari, le tipiche espressioni idiomatiche che 

colorano e distinguono la parlata. 

Analizzando il lessico, la grammatica, le espressioni idiomatiche, le filastrocche, gli 

indovinelli e altro e conducendo una analisi comparata con l’italiano ho scoperto, non 

solo, la varie alterazioni fonologiche, ortografiche, grammaticali e sintattiche di queste 

due sistemi linguistici ma, soprattutto la cultura popolare cerretese, l’ambiente ed il 

modo di vivere dei nostri antenati, i loro sentimenti, le loro debolezze, la loro saggezza, 

la loro capacità di risolvere i problemi a volte con durezza e caparbietà, altre volte con 

un sorriso, una filastrocca, un proverbio. 

Anche dai proverbi, infatti, si può cogliere ciò che è stata la vita dei nostri avi e 

soprattutto la loro saggezza. Il proverbio è una breve frase che condensa in poche parole 

una verità più o meno riscontrabile, ancora oggi, nella vita quotidiana. Ogni proverbio 

nasconde uno o più messaggi da comprendere ed interpretare, ma soprattutto ogni 

proverbio fa riflettere. 

Molte sono le alterazioni fonologiche e ortografiche che ho riscontrato tra l’italiano e 

il cerretese. Ne citerò alcune: 

• La vocale – o- diventa –u-: molletta – mulletta; mosto – musc’t’; portare – purtà; 

moglie – mugliéra; solo – sul’; trovare – tru’uà; postino – pusc’tin’. 

• È presente la palatizzazione (il passagio della  - a- in –e -): casa – chèsa: mare – 

mèr’; spada – sc’pèda; male – mèl’; ago – èqua; sale – sèl’; pane – pèn’. 

• La vocale –a- dittonga in - ua - : pallone – puallon’;  baccalà – buaccalà; cartone 

– cuarton’; patto – puatt’; cavallo – cuavagl’; calzone – cuauzon’.  

• I gruppi – nd; , – mb;  e –- nv; (alterazione comune all’intera famiglia dei dialetti 

centro-meridionali) si trasformano rispettivamente in –nn ; – mm; e mm: 

inventare – mm’ntà; invitare – mm’tà; inviare – mmannà; quando – quann’; 

cantando – cantènn’; tondo – tunn’; colomba – palomma; piombo – chiumm’; 

• La dentale liquida –l si trasforma in dentale vibrante –r: balcone – buarcon’; 

coltello – curtègl’; polpetta – purpètta; soldato – surdèt’; solo – sur’. 

• La labiale sorda –p diventa labiale sonora –b: aprile – abbril’; impresa – mbrésa; 

impacco – mbaccu; impastare – mbasc’tà; impagliare – mbaglià. 

• Il suono vocalico in fine di parola è quasi sempre assente: pane – pèn’: inverno 

– mmern’; gelso – céus’; laccio – lazz’; alto – jaut’; soffio – sciusc’. 
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• Dall’uso dell’articolo possiamo distinguere tre generi maschile, femminile e 

neutro: 

maschile                                        femminile                                neutro 

          il padre – i puatr’                la madre – a mamma                il latte – l’ latt’ 

          il fuoco – i foch’                 la casa – a chèsa                       il freddo – l’ fridd’ 

• Per la formazione del plurale, i nomi che terminano in –on formano il plurale in 

–un: scarpone, scarponi – sc’carpon, sc’carpun’; ragazzo, ragazzi – uaglion’, 

uagliun’: portone, portoni – purton’, purtun’; mucchio, mucchi – munton’, 

muntun’; cloaca, cloache – chiamp’con’, chiamp’cun’. 

• Alcuni plurali presentano il doppio articolo: le dita – l’ det’la; i cocci – l’ cocc’la; 

i gradini – l’ rat’la; le case – l’ cas’la; i polsi – l’ pos’la; i chiodi – l’ chiov’la. 

• Non sono presenti le preposizioni articolate ma la preposizione più l’articolo: 

col treno – cu i trén’; nel fiume - dentra a i scium’; sul tavolo – ncoppa a i taul; 

dal medico – da i muéd’ch’. 

• I possessivi seguono sempre il nome e spesso si uniscono al nome: la mia sedia 

– a seggia mia; tuo suocero – scocr’t’; il loro amico – gl’jamicu lor’; tua madre 

– mamm’ta; tuo fratello – fratt’; mia sorella – sorma; la sua casa – a chèsa soua. 

• Se l’aggettivo possessivo è preceduto dall’articolo indeterminativo, da un 

numerale o da una particella partitiva, diventa pronome e va posto dopo il nome: 

un mio amico – n’amicu di i miuj: due tuoi fratelli – duij frèt’ di i toij; alcuni 

suoi libri – cert’ glibr’ di i soij. 

• Tra i tempi verbali manca il futuro. Per esprimere il futuro viene usato il presente 

indicativo o il verbo dovere seguito da infinito: domani uscirò – dumuèn’ esc’cu 

(dumuèn’ aggia ascì); quando tu arriverai, io sarò già partito – quann’ tu arriu, ij 

agg’ già partut’. 

 

TRADIZIONI DI IERI E DI OGGI 

  

La cultura di un paese si conserva anche nelle abitudini e nelle tradizioni. 

 

Gennaio 

• Il primo giorno era dedicato alla - nferta – (offerta). Ci si recava dai parenti e dai 

compari con un ramoscello di bosso per fare gli auguri e avere in cambio un 

dono in denaro o anche un semplice torrone. La frase di rito era: Eccut’ a cima 

e damm’ a nferta (Eccoti il ramoscello e dammi l’offerta). 

• Il 17 di gennaio, con la festività di Sant’Antonio Abate, si ripeteva la cerimonia 

degli auguri e dei doni, come ci ricorda il proverbio: Nferta e turron’ dura fin’ a 

Sant’Andon’ (Offerta e torrone durano fino a Sant’Antonio Abate). In questa 

giornata si svolgeva una fiera-mercato di animali e un prete benediceva tutti gli 

animali presenti. 
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• Un altro proverbio recita: A Sant’Andon’ ogn’ porch’ è bon’ (Per il giorno di 

Sant’Antino Abate ogni maiale è buono). Questo proverbio suggerisce di 

macellare i maiali entro questo periodo, per poter poi essiccare i salami in modo 

giusto. L’essiccazione, infatti, richiede un lungo periodo di tempo, con l’arrivo 

della primavera e con il primo caldo i salami si sarebbero potuti guastare. 

Quando si ammazzava il maiale, soprattutto, nelle case dei contadini si preparava 

un pranzo luculliano, al quale partecipavano oltre ai parenti, gli amici e le 

conoscenze importanti. Il pranzo di solito finiva con il suono della fisarmonica 

e balli.  

Un’altra abitudine era quella di portare ai signorotti delle fette di maiale da 

arrostire. 

 

Febbraio 

• Il giorno 2 ricorre la Candelora ed ancora oggi c’è in chiesa la benedizione dei 

ceri. 

• Il 3 si celebra San Biagio, con l’unzione della gola con l’olio benedetto. San 

Biagio è considerato il protettore e liberatore delle malattie della gola e 

dell’apparato respiratorio. 

• Carnevale. Anni fa molte erano le maschere e le scenette che si preparavano per 

questa festa, come: Le quattro stagioni, I mesi dell’anno, La morte di carnevale, 

e La storia del cafone e la Pacchiana. Una maschera caratteristica di Cerreto era 

quella del vecchio con la lunga barba bianca a cavalcioni su un asino e con un 

libro aperto fra le mani, dal quale fingeva di leggere le filastrocche, le storielle 

e gli aneddoti che declamava. 

• La prima domenica dopo il Carnevale era detta “Carnevaletto”. In questo giorno 

c’era la rottura della pignatta con suoni e balli. Questa era l’occasione per 

l’entrata in società di molte giovanette. Il Circolo d’Arte di Cerreto, situato nella 

zona della chiesa di San Gennaro, organizzava ogni anno un ballo per la rottura 

della pignatta. I partecipanti erano non solo i figli e le figlie dei soci ma anche 

amici e conoscenti. 

• La Quaresima era rappresentata dalla cosiddetta “Pupazza” che veniva sospesa 

ad un palo e collocata in qualche piazza o strada del paese, ben in vista. Sul 

corpo, fatto di stracci, portava infisse 40 frecce, da togliere una al giorno, durante 

i 40 giorni della quaresima. Nelle mani aveva un fuso con la stoppa, simbolo del 

lavoro ma anche della penitenza necessaria nel periodo quaresimale. 

 

Marzo 

• Il giorno 19 si ricorda San Giuseppe. Anni fa c’era una grande fiera con 

bancarelle di carote e nocciolini avellinesi, le cosiddette -andrit’- , infilate una 

dietro l’altra in serti di circa 15 centimetri. Secondo la tradizione, in questo 
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giorno gli innamorati dovevano comprare almeno 3 serti di noccioline e portali 

in dono alla fidanzata. Come le noccioline erano legate una all’altra, così il loro 

amore li avrebbe legati per sempre. 

• La quarta domenica di Quaresima, ancora oggi, si ripete la manifestazione 

dell’Asta del Purgatorio – l’ priatorij - . è una delle tradizioni più antiche della 

storia cerretese. Nacque per sostenere i preti nell’adempimento del loro ufficio, 

quando ancora non esisteva la congrua che oggi ricevono i preti. Pur se in 

qualche paese vicino è possibile riscontrare una usanza, che grossolanamente 

può definirsi simile, l’attenzione, la cura e la finalità che i cerretesi mostrano, 

anno dopo anno, per questa manifestazione è senza dubbio originale, sentita e 

piena di devozione. Nel primo pomeriggio, di questa domenica, in Piazza San 

Martino, sul sagrato settecentesco della Chiesa omonima, si svolge la vendita 

all’incanto di prodotti alimentari vari, offerti dai fedeli in suffragio dei defunti. 

Il banditore dell’Asta e i due collaboratori, con abilità e tatto cercano di far salire 

il prezzo del prodotto in mostra, per ottenere quanto più possibile. Una volta le 

offerte consistevano soprattutto in grano, granturco, cereali, vino e olio, e la 

vendita si svolgeva in “Campo dei Fiori”, sulle ripide falde di Montalto, sul 

sagrato della Chiesa della Madonna della Libera. Oggi, oltre a questi prodotti, 

fanno bella mostra gustosi dolci, struffoli, biscotti, calzoni dolci e rustici, pasta 

fresca, ecc., prodotti rigorosamente preparati dalle brave massaie cerretesi. Il 

ricavato dell’asta, fino alla prima metà del ‘900, veniva diviso tra tutti i preti 

presenti a Cerreto quel giorno. Oggi, con il ricavato, il parroco celebra, ogni 

lunedì, delle messe di suffragio per tutti i defunti e soprattutto per quelli 

dimenticati. 

• Il 25 ricorre l’Annunciazione di Maria Vergine. C’era l’abitudine di andare alla 

Madonna della Libera, dove c’è una cappella dedicata all’Annunciazione. Qui i 

contadini del posto erano lieti di offrire ai visitatori pane e salame e -l’ latt’ 

quaglièt’- (latte cagliato). Un tempo il latte ricavato dalle mucche, in questo 

giorno, non poteva essere trasformato in formaggio e veniva regalato agli amici 

e ai signorotti del paese. In questo giorno, i contadini non lavoravano la terra, 

facevano soltanto la semina delle zucchine e del prezzemolo. Era tradizione 

mangiare le tagliatelle rigorosamente fatte a mano. 

 

Aprile 

• Pasqua. I riti della settimana santa (Mercoledì: messa crismale con la 

benedizione degli oli; giovedì: la lavanda dei piedi e l’esposizione dei sepolcri; 

venerdì: la passione di Cristo con la via Crucis; sabato: la Messa di mezzanotte) 

si ripetono anche oggi anche se con minore partecipazione e devozione. La santa 

Pasqua è caratterizzata anche dalla preparazione di molti dolci e rustici, il 

proverbio, infatti, recita: L’oua ca n’ s’ rumb’n’ a Pasc’qua n’ s’ rumb’n’ cchiù 
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(Le uova che non si rompono a Pasqua non si rompono più).  

Bisogna anche ricordare le cosiddette “pulizie pasquali o di primavera”. In 

questo periodo, infatti, la casa veniva riordinata e pulita da cima a fondo non 

solo per onorare la Resurrezione di Cristo ma anche per salutare la primavera. 

Dopo la Pasqua, come oggi, il prete passa di casa in casa per la benedizione. 

Oggi, si offre del denaro, in tempi passati si offrivano al prete le uova (forse 

perché in quel periodo ce ne erano molte). 

• Il 25 si celebra la festa di San Marco. Anni fa si svolgeva, per le strade di Cerreto, 

una processione fatta esclusivamente dal clero, durante la quale si recitavano e 

cantavano le litanie dei Santi. Le donne incinte, pur non potendo partecipare alla 

processione, erano molto attente al passaggio di essa, per imporre al nascituro il 

nome del Santo che veniva declamato nel momento in cui passava davanti alla 

loro abitazione.  

 

Maggio 

• Per la festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo, che si celebra 40 giorni dopo la 

Pasqua, è tradizione preparare -i ris’ cu l’ latt’- (budino a base di latte, riso e 

zucchero, spolverato di cannella). 

• Il 3 si celebra la festa della Santa Croce preso la contrada Cesine di Sopra. Anni 

fa si accendeva un grande falò, mezz’ a Cart’néra, all’incrocio tra Via Nicotera 

e via Telesina, nei pressi della fontana a quattro bocche e quattro vaschette, dove 

si innalza una croce. Seguivano giochi sociali come, la corsa nel sacco, il tiro 

alla fune, il palo di sapone, mangiare in un piatto con le mani legate dietro la 

schiena, ecc. 

• Giorno 8, Apparizione di San Michele. C’era l’abitudine tra i contadini di 

formare “a cumpagnia d’ Sant’ M’chél’”, un gruppo di pellegrini che si recava 

a piedi al Santuario di San Michele in Puglia. Al ritorno portavano, come segno 

di devozione, un alto ramoscello di leccio, della famiglia delle Cupulifere. Altri 

cerretesi si recavano in località Monte Sant’Angelo, la Leonessa, dove nella 

grotta c’è una cappella dedicata a San Michele. 

 

Giugno 

• In occasione della festività del Corpus Domini, le strade di Cerreto erano 

addobbate con tappeti di fiori ed erba che rappresentavano scene sacre. Le 

finestre ed i balconi mostravano drappi e coperte, tra le più belle e preziose per 

il passaggio del Corpo di Cristo. 

• 13 Sant’Antonio. Oltre all’organizzazione dei festeggiamenti per il Santo, c’era 

la cosiddetta “carn’ e maccarun”. I cerretesi emigrati in America mandavano al 

comitato della festa una somma di denaro per far donare ai propri familiari un 

pacco contenete un chilogrammo di carne e due chilogrammi di maccheroni. I 
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parenti che ricevevano questo pacco erano molto contenti, perché anni fa la carne 

si mangiava solo in occasioni particolari. 

Ancora oggi, è tradizione comprare in questo giorno la “mar’nèra”, pesce 

marinato con aceto e zafferano.  

Quando vi era siccità, i cerretesi chiedevano al Vescovo di portare in processione 

la statua d’argento di Sant’Antonio per avere, per Sua intercessione, la benefica 

pioggia per i campi. 

Il 24 ricorre la festa di San Giovanni Battista, la cui cappella è situata poco 

distante dal ponte Raino, sul torrente Turio, nella contrada omonima. Si racconta 

che nella notte tra il 23 e il 24 di giugno, una giovane e bella fanciulla, chiamata 

“nzilla”, vestita di veli, balli per ore e ore sul ponte e davanti alla cappella per 

ammaliare gli uomini. 

 

Luglio 

• Fino agli anni ’50-‘60, il giorno 2 di luglio si festeggiavano sia la Madonna delle 

Grazie che la Madonna della Libera. La processione della Madonna della Libera 

si svolgeva durante la mattinata per favorire, nel pomeriggio-sera, quella della 

Madonna delle Grazie. La chiesa della Madonna della Libera, poi, ha registrato 

un periodo di abbandono e dimenticanza e oggi la Madonna della Libera si 

festeggia nella seconda domenica di luglio.  

Secondo alcuni storici, dove oggi c’è la chiesa esisteva una cappella nata su un 

tempio pagano. La cappella è stata ampliata nel 1656 dopo la peste che colpì 

Cerreto e paesi vicini ed assunse le dimensioni di oggi. 

La Madonna della Libera apparve il 2 luglio del 663 a Benevento e liberò la città 

dall’imperatore bizantino Costante II. La Madonna apparve con la croce 

impressa sul palmo della mano, simbolo che divenne il segno distintivo della 

Vergine Maria. 

Il canto in onore della Madonna della Libera è del secolo XVII ed è certamente 

di origine popolare, per l’incerto italiano in cui è scritta la strofa e il vernacolo 

che caratterizza il ritornello: 

Oh Madonna della Libera, 

tu che da Roma te ne venisti, 

te ne venisti di sabato sera 

e tutto il mondo poi ci correva. 

E ci correvano uomini e donne, 

che belle grazie fa la Madonna. 

È la Madonna dei campi e fiori, 

le porte tue poi stanno a Roma. 

S’io sapessi dove riposi, 

aprirei stigli, porte ed ogni cosa. 
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Ritornello 

È a C’rrit’ na bella fesc’ta   (C’è a Cerreto una bella festa) 

e là c’ sc’téva Maria Celesc’ta  (e là c’era Maria Celeste) 

e mo’ d’ pesc’ta e carasc’tia,  (e adesso di peste e carestia) 

liberacenn’ Madonna mia.  (liberaci, Madonna mia). 

• La festività della Madonna delle Grazie si festeggiava quasi come oggi. Ma anni 

fa, era tradizione salire a piedi al Santuario, partecipare alla processione e poi 

cenare seduti sull’erba, consumando il cibo preparato dalle mamme e trasportato 

con ceste piene anche di posate, tovaglia, tovaglioli, bicchieri e vino. 

• Il 16 del mese si festeggiava la Madonna del Carmelo, presso la chiesa di Santa 

Maria dei Morti, in via Telesina, dove si conserva una bella statua. Alla 

processione molti cerretesi partecipavano indossando lo scapolare, 

“gl’jabb’tin’”. Oggi la festa si celebra nella contrada omonima, dove c’è una 

bella chiesa ristrutturata dedicata al Carmelo. La chiesa si fa notare anche per il 

pavimento inclinato, unico tra le chiese di Cerreto. 

• Giorno 26, Sant’Anna e San Gioacchino si festeggiano nella contrada omonima. 

Molti anni fa, in mattinata, dopo la celebrazione della Santa messa c’era lo 

spettacolo delle marionette che incantava bambini ed adulti. 

• Il mese si chiude con la festa del Redentore e con la bellissima e spettacolare 

fiaccolata sul loggione dell’imponente chiesa che si apre su due scalinate laterali 

e due frontali a semicerchio. 

 

Agosto 

• Il giorno 14, vigilia dell’Assunta, i cerretesi, per devozione e fede, non mangiano 

né carne, né cibo cucinato. Per l’intera giornata, i morsi della fame vengono 

calmati da pane e melone. Oggi, poche sono le persone che osservano e 

continuano questa tradizione. 

• 15 Assunzione di Maria al Cielo. Le persone anziane e devote recitavano cento 

Ave Maria e si facevano cento segni della croce per poter, in punto di morte, 

recitare i seguenti versi e allontanare il demonio: 

Fauz’ e n’micu, fatt’ cchiù là,  (Falso e nemico, fatti più in là) 

cu l’an’ma mia n’ ngèij che fa  (con l’anima mia non hai cosa fare) 

che quann’ fu l’Assunta d’ Maria,  (Perché quando c’è stata la festa dell’Assunta) 

m’ faceu cent’ cruc’ e diceu cent’ Ave Maria  (mi feci cento croci e recitai cento 

Ave Maria). 

• Il giorno 16 si festeggia San Rocco. Durante la celebrazione delle varie messe, 

viene offerto a tutti i presenti un pezzetto di pane benedetto, per ricordare la vita 

di stenti, ma ricca di carità e di amore del Santo francese, che ammalatosi di 

peste fu abbandonato da tutti. Solo un cane gli restò vicino e ogni mattina gli 

portava il pane. 



9 
 

 

Settembre 

• La seconda domenica del mese si continua ad andare in processione verso il 

Santuario della Madonna delle Grazie per portare la cera e ringraziare la 

Madonna per la salvezza e la protezione avuta durante i vari terremoti e 

pestilenze. 

• Alla metà del mese si snoda per alcune strade di Cerreto la processione della 

Madonna Addolorata. 

• Con la fiera di questo mese, chiamata la Fiera del Tesoro e la fiera del mese di 

Ottobre (Santo Espedito), e quella di novembre (di tutti i Santi), ricche di 

bancarelle di ogni genere, i cerretesi si preparavano ad affrontare l’inverno 

comprando indumenti, scarpe e attrezzi da lavoro. 

 

Dicembre 

• Quando c’era la chiesa di San Nicola (dove oggi sorge l’edificio scolastico della 

scuola primaria), il giorno 6 si festeggiava questo santo protettore della bocca, 

della lingua e dei denti. Le mamme portavano i bambini che tardavano a parlare 

nella chiesetta e gli facevano bere l’acqua benedetta contenuta nel campanello 

della chiesa, recitando la frase: Sant’ N’cola, fagl’ v’nì a parola (San Nicola fagli 

venire la parola). 

• Era consuetudine dei fidanzati, di qualche anno fa, portare in dono alla propria 

fidanzata, per il Natale, - i c’ppon’- (ceppo), un regalo a base di dolci e torroni e 

chi poteva aggiungeva anche un oggettino d’oro. 

• L’ultimo giorno dell’anno, San Silvestro era caratterizzato, come in molti paesi 

da botti e fiaccole che sono il simbolo di gioia e speranza per un anno migliore. 

C’era anche il lancio di piatti e cocci vecchi dalle finestre. Tale gesto, non certo 

apprezzabile, voleva simboleggiare l’addio all’anno appena trascorso con tutti i 

dispiaceri che aveva portato con sé.  

In serata gruppi di adulti e bambini, con strumenti improvvisati come coperchi, 

pentole, cucchiai di legno ecc., suonavano di porta in porta, cantando la canzone 

in vernacolo –San Salvesc’tr’- per augurare un buon anno nuovo, in cambio 

ottenevano qualche dolce, struffoli, torrone e altro. Queste canzoni, chiamate –

maitunate- (mattinate), nei paesi vicini si cantavano nella mattina del primo 

giorno dell’anno nuovo. A Cerreto, invece, c’era la tradizione di fare gli auguri 

la sera dell’ultimo dell’anno. 

 

LE JANARE E LA NZILLA 

 

I miti, i racconti, le antiche leggende, la magia hanno sempre accompagnato l’esistenza 

dell’uomo. Non deve meravigliare, dunque, che l’uomo, quando non sa spiegarsi il 
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perché delle cose, degli avvenimenti o vuole realizzare un sogno, ricorre, e ricorreva 

ancora di più anche in passato, al Signore, ai Santi, ma anche al mondo 

dell’immaginario, del paranormale, dell’occulto, della stregoneria. Non è difficile la 

confusione e il passaggio tra magia e religione. 

Già al tempo di Gesù, i suoi miracoli erano confusi con la magia. È significativo 

l’episodio di Simone, il mago di Samaria, che offrì del denaro ai discepoli per comprare 

il potere magico di Gesù. Il dualismo religione e magia, bene e male è stato ed è 

presente nell’uomo. Non è strano, per persone ordinarie, semplici ed ingenue, infatti, 

credere in Dio e contemporaneamente rivolgersi alle antiche credenze popolari per 

esorcizzare la paura e risolvere i vari problemi della vita quotidiana con filastrocche, 

un unguento miracoloso, un infuso o un filtro magico. La persona che pronunciava 

queste formule magiche e che preparava gli infusi era una donna, chiamata strega, 

maga, janara. 

Ma bisogna distinguere tra queste denominazioni. La strega ha la sua origine in 

Mesopotamia, dove era considerata l’entità malefica della notte. Il nome era Lilith. Si 

racconta che fosse stata la prima moglie di Adamo (addirittura prima di Eva). Adamo 

la scacciò e Lilith, non avendo potuto continuare il suo sogno d’amore, rinunciò alla 

sua natura umana e si dedicò al male per distruggere gli uomini e il frutto del loro 

amore. È raffigurata come una civetta che porta danno ai bambini di sesso maschile. 

Il nome strega deriva dal latino –strics/strigis- che significa animale rapace notturno. 

La janara si distingue dalla strega per il suo potere limitato e per la doppia facoltà: 

positiva e negativa. Poteva, infatti, guarire malattie, sciogliere incantesimi e fatture, ma 

anche legare fatture e arrecare danno. 

Il termine janara deriva, per alcuni, dal latino –janua- che significa ‘porta’, perché la 

janara riusciva ad entrare dalle porte chiuse nelle case in cui voleva arrecare danno 

fisico ai bambini. Altri dicono che il termine derivi dal nome della dea della caccia, 

Diana. 

Le janare si radunavano intorno ad un albero di noce o di quercia il martedì e il venerdì 

di tutte le settimane (per fare oltraggio alla passione di Cristo), alle ore 23,00. 

L’incontro annuale era fissato per la notte di San Giovanni tra il 23 e il 24 giugno. In 

questi incontri, chiamati Sabba (il nome deriva forse dal fiume Sabato, che scorre non 

lontano da Benevento, dove avvenivano queste riunioni), adoravano Satana, iniziavano 

le nuove reclute e concludevano l’incontro con una festa orgiastica. 

Perché le janare sono collegate a Benevento e al noce? 

Durante il VII sec., Benevento era governata dai longobardi, popolo che praticava 

l’idolatria, il paganesimo ed era quindi abituato a fare riti intrisi di simboli e 

superstizioni. La dea Diana era quella più invocata ed era rappresentata con il capo 

cinto da serpenti, da una vipera d’oro e accanto ad un albero di quercia. 

Il vescovo di Benevento del tempo, Barbato, poi nominato Santo, incominciò a lavorare 

per eliminare quei riti pagani e quelle opere di superstizione. Il suo operato portò 
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all’eliminazione del paganesimo, dei riti e delle credenze superstiziose. Fece sradicare 

l’albero intorno al quale si svolgevano le feste pagane, estirpando così il male dalla 

radice. 

Nella tradizione beneventana la janara nasce nella notte di Natale e da adulta la si può 

riconoscere alla fine della celebrazione della Santa Messa di mezzanotte. L’ultima 

persona a lasciare la chiesa è una janara.  

Un altro metodo per riconoscerla, durante la notte di Natale, è dato dalla presenza dei 

mietitori in fondo alla chiesa, accanto all’acquasantiera. Dovevano indossare la loro 

uniforme da lavoro, compresa la falce e tutti gli altri attrezzi. Alla fine della 

celebrazione della Santa Messa, la loro presenza impediva alla janara di uscire, in 

quanto restava paralizzata ed incapace di compiere qualsiasi movimento.  

Per poter eliminare il potere dell’invisibilità delle janare e quindi riconoscerle, era 

necessario usare un ramo d’albero con la punta biforcuta ed appostarsi di notte ad un 

incrocio di strada, appoggiando il mento sulla biforcazione del ramo. Bisognava restare 

immobili, evitando che le altre parti del corpo toccassero il ramo o qualsiasi altro 

oggetto vicino.  

A Cerreto Sannita le janare si incontravano in contrada San Giovanni, e precisamente 

vicino al ponte Raino sul torrente Turio, a breve distanza dalla cappella del Santo, la 

cui costruzione risale al 1639.  

Le janare di Cerreto facevano molto uso di radici, erbe mediche ed allucinogene che 

crescono spontanee su Monte Erbano, non solo per preparare unguenti, infusi e intrugli 

vari, ma anche per rifugiarsi con quelle droghe in un mondo di illusioni e immaginare 

di essere realmente delle guaritrici o persone che potevano danneggiare ma anche per 

sfuggire, per qualche ora, dalla realtà quotidiana. La janara più famosa di Cerreto si 

chiamava Maria Giovanna. Le janare non potevano fare malefici durante la settimana 

Santa. 

Oltre alle janare, la zona di San Giovanni era frequentata dalla ‘nzilla’ (una sottospecie 

di janara, considerata più ammaliatrice che simbolo del male), una giovane e bella 

fanciulla, vestita di veli che, nella notte tra il 23 e il 24 di giugno (quando tutte le janare 

si radunano per l’incontro annuale), ballava per ore sul ponte. La ‘nzilla’ simboleggia 

Salomé, la figlia di Erode Filippo che incantò col suo fascino e la sua danza lo zio re 

Erode Antipa, tanto da ottenere, su suggerimento della madre Erodiade, la testa di San 

Giovanni Battista.  

I cerretesi, in questa notte, ripetono i seguenti versi in diletto per allontanare l’influenza 

malefica e seduttrice della ‘nzilla’: 

Oh nzilla nzilla che facisc’t’?  (oh nzilla nzilla cosa facesti?) 

Facisc’t’ tagliù a chèpa            (Facesti tagliare la testa) 

a San Giu’uann’ Battisc’ta      (s San Giovanni Battista) 

In questa stessa notte, molti cerretesi, soprattutto giovanette e giovanotti, avevano 

l’abitudine di mettere sul davanzale della finestra o su un balcone un barattolo di vetro 
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o un bicchiere coperto con dentro acqua e albume d’uovo. Il mattino seguente, era 

possibile vedere nel barattolo o nel bicchiere disegni e forme rivelatrici, come alberi, 

case, velieri, animali, ecc.. I giovani interpretavano queste forme come segni allegorici 

che presagivano eventi futuri della loro vita. 

Questa abitudine dei cerretesi di conoscere il futuro, con la duplice mediazione del 

Santo e della ‘nzilla’, ci porta a supporre che il termine ‘nzilla’ potrebbe derivare da 

Sibilla, donna che prediceva il futuro dietro ispirazione degli dei. 

 

Alcuni espedienti popolari per annullare i malefici delle janare: 

• Le janare potevano entrare nelle case degli altri dopo la mezzanotte e dovevano 

uscirne prima dell’alba. Per impedire i loro malefici bisognava mettere dietro la 

porta di ingresso una scopa di saggina o un sacchetto di sale grosso. La janara 

sarebbe stata attratta dalla scopa o dal sacchetto di sale e si sarebbe messa a 

contare tutti i fili di saggina o a contare tutti i granelli di sale e non avrebbe fatto 

in tempo prima dell’alba. 

• Di martedì e di venerdì bisognava buttare sul fuoco del caminetto una mangiata 

di sale e conficcare la lama di un coltello sotto una sedia di paglia. 

• Appendere sul muro reste d’aglio, il cui odore disturbava molto le janare. 

• Mettere sotto ogni materasso della casa un libro di preghiere, perché la janara 

sarebbe stata attratta e costretta a leggerlo tutto 

• Nell’ascoltare fatti di janare bisognava incrociare le gambe o le braccia per non 

essere colpiti da malefici. 

 

Ma oggi esistono le janare? È innegabile che non sono pochi coloro che ancora fanno 

uso di amuleti e portafortuna o ricorrono a donne cosiddette maghe per risolvere 

problemi naturali della vita. Ma, certamente, i più sono consapevoli che la janara non 

era altro che una povera donna che per arrotondare le entrate si serviva dei suoi pseudo 

poteri per ingannare le persone più credulone ed ingenue.  

 

Alcune cure e rimedi adoperati dalle janare: 

• Per i dolori addominali: infuso di foglie di alloro 

• Per i dolori articolari: avvolgere il piede del paziente in un pezzo di rete del 

pescatore. 

• Per la cataratta: stropicciare leggermente sulla cornea fiele di gallo bianco sciolto 

in un poco di aceto bianco. 

• Per la bronchite: applicare sul petto la cenere ottenuta bruciando unghie di 

cavallo e stoppa di canapa. 

• Per i calcoli biliari: infuso di erbe di Monterbano. 

• Per la gastrite e dispepsia: decotto di gramigna. 
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• Per la pleurite: infuso di foglie della pianta Solanacea, la Belladonna, e le sue 

radici; oppure un impiastro di ortiche cotte. 

• Per i parassiti dell’intestino: ingerire cinque spicchi d’aglio pestati. 

• Per la polmonite: mangiare il cuore del tasso. 

• Per la sciatica: applicare sulla parte dolorante una non meglio definita erba 

‘souce muzzillo’. 

• Per l’idrofobia: applicare sulla parte sanguinante i peli del cane idrofobo. 

• Per curare le ferite: coprire la lesione con una pezzuola imbevuta di olio di 

scorpione. 

• Per difendersi dalla peste: portare uno scapolare (gl’jabb’tin’) di polvere di 

rospo. 

 

 

QUALCHE CURIOSITA’ 

 

• La denominazione della strada Via Lampione (località 12 Angeli) era all’origine 

Via Lamione, perché nella zona c’era, in una casa, una stanza che presentava il 

soffitto a volta (‘lamia’) molto ampio. Con molta probabilità l’errore è dovuto a 

cattiva trascrizione. 

• In Via Ungaro c’era la chiesa dedicata a Sant’Onofrio, fondata da Antonio 

Magnati intorno al 1530, quindi pre-esistente al terremoto del 1688 che la 

danneggiò gravemente. Fu restaurata nel 1714 ma poi abbandonata e venduta. 

Oggi è una abitazione privata. 

• La chiesa di san Rocco e la chiesa di San Giuseppe, quest’ultima sconsacrata nel 

1960, erano state riedificate, dai fratelli Giuseppe e Giovanni Ciaburro nel XVIII 

secolo, sui resti delle vecchie chiese che il terremoto del 1688 aveva 

danneggiato.  

• In Via Sannio, vicino ai locali dell’ex carcere, fu costruito un ospedale nel 1736 

che svolse il suo ufficio per molti anni. 

• La località Ponte Colonna, con la strada che conduce alla Madonna della Libera 

e poi a Cusano Mutri, con molta probabilità prese il nome del feudatario 

Vespasiano Colonna che vendette il feudo di Cusano Mutri a Rinaldo Carafa di 

Cerreto Sannita nel 1520. 

• Il nome della contrada Raone prende il nome dal normanno Raone San 

Framondo (1070) capostipite della casata omonima che governò Cerreto e 

Guardia Sanframondi. 

• Il nome della contrada Cesine deriva dal latino ‘coesa’ (selva), e significa tratto 

di strada abbattuta con eliminazione di alberi, radura. 
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• La curva a gomito che si trova all’ingresso di Cerreto, detta -a curva d’impanarij- 

deriva dal latino ‘panarium’ che significa paniere, cesto, e quindi curva a forma 

di paniere. 

• La fontana di Monsignore, collocata lungo la strada che da Cerreto porta a Telese 

e precisamente dopo la curva a gomito, fu regalata da Pasquale Ungaro. La 

fontana era situata nel giardino del palazzo Valletta, poi della famiglia Ungaro 

(oggi dei signori Costantini, Severini e Pescitelli). La fontana, tutta in pietra, 

aveva la vasca a forma di conchiglia e l’acqua defluiva dalla bocca di un 

mascherone. L’Ungaro fece incidere sulla parte superiore del mascherone i 

seguenti versi da lui scritti: 

Garrula mormorando in suo nitore 

Casto ti rende et umile, o viatore 

La fontanella pia di Monsignore. 

 

 

 

 
 


