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“Conservazione ed innovazione                                                                                                                                                                     

sono i due fattori del progresso;  e ambedue 

insieme e ciascuno per sè inchiudono l’idea di  

restaurazione e riforma; e ad ambedue è misura 

 equilibrio e criterio infallibile l’armonia”. 

          ( G. Carducci , da “Di alcune contraddizioni della presente letteratura, 1867) 

 

Se è vero che la letteratura s’ispira al passato, parla al presente , e crea l’avvenire, il modulo 

“Un’antologia per Cerreto” è stato ideato e progettato proprio con questo intento: quello di 

coinvolgere i giovani nella ricerca dei prodotti più belli della creatività locale per suscitare 

in essi la volontà di salvaguardare il passato e il presente, ma anche di continuare a scrivere 

e a comporre, riscoprendo autori del luogo che non fanno parte della cosiddetta letteratura 

ufficiale.  

Articolato in 60 ore di lezione tenutesi nel periodo intercorso tra il mese di marzo e il mese 

di luglio del 2017, coordinato e curato dall’esperta esterna prof.ssa Gioconda Fappiano - con 

l’ausilio della tutor maestra Silvana Votto e con la supervisione della referente prof.ssa Anna 

Capocefalo e della coodocente prof.ssa  Maria Almerinda Durante- , il corso è stato seguito 

da giovani del territorio di età compresa tra i 17 e i 24 anni, alcuni diplomati, qualcuno 

laureato. La classe ha effettuato ricerche nelle biblioteche pubbliche e private di Cerreto 

Sannita, traendone saggi storici, scritti poetici, opere in prosa e teatrali , utili alla creazione 

di un’antologia che vada a tracciare cronologicamente le vicende più importanti del centro 

sannita, fornendo al lettore uno spaccato completo del clima storico, economico, artistico e 

culturale che è giunto fino a noi. Ai testi più antichi e raffinati, alcuni scritti anche in latino,  

sono state affiancate le opere di autori contemporanei, molti dei quali dediti alla 

conservazione e alla trasmissione della parlata locale,  che è molta parte dell’anima delle 

piccole comunità che attraverso il dialetto si riconoscono, costituendo il passaggio del 

testimone tra le generazioni in una società globalizzata in cui forte è il rischio di una crisi 

d’identità. Agli scrittori e ai poeti del passato, si affiancano così i poeti per “di(a)letto”  del 



presente, con il loro bagaglio di ricordi, di sentimenti, di senso di appartenenza di chi non 

fa della poesia una professione, ma che  comunque ne coltiva la passione con genuinità 

autentica.  

I corsisiti hanno letto e selezionato le opere apprendendo il metodo di composizione di una 

raccolta e contribuendo, ognuno secondo le proprie capacità, alla nascita del testo 

antologico. Per la grafica di copertina si è pensato ad un’immagine che rievocasse 

l’etimologia greca del termine: “antologhia”, cioè “raccolta di fiori”, una raccolta di scritti 

scelti di vari autori,  i più belli della nostra cittadina. Ancora una volta il criterio guida è 

stato quello del “conservare-innovando”: per questo si è partiti da un bozzetto prodotto da 

un’alunna del locale Liceo Artistico “Carafa-Giustiniani” che ha rivisitato la simbologia 

floreale contenuta nei decori a festoni delle ceramiche del Settecento adattandola ad un 

gusto più moderno. 

“Un’antologia per Cerreto” è una selezione di opere suddivisa in quattro settori: scritti 

storici, poesia, prosa, teatro.  

La sezione “scritti storici” vuole  presentare una rapida scorsa alla storia Cerreto, partendo 

dalla Cominium Ceritum dei Sanniti ricordata da Livio e da Polibio, passando poi per le 

vicende che hanno visto la città prima sotto il dominio dei Sanframondo, poi dei Carafa. Un 

vero e proprio spartiacque per la storia del centro sannita è costituito dal terremoto del 1688 

che rase al suolo il centro abitato che sorgeva più a monte rispetto a quello attuale e sulle 

cui vicende legate alla ricostruzione della “città di fondazione” si possono leggere pagine 

interessanti in un ampio capitolo dedicato alla “forma costruita e alla memoria collettiva”. 

Dei più importanti storici locali sono le ricostruzioni delle vicende del Seicento e del 

Settecento, che evidenziano lo stimolante clima sociale e culturale, lo sviluppo delle attività 

economiche maggiori, la ceramica e l’industria dei panni-lana, la presenza importante della 

sede vescovile e del seminario, di una Chiesa potente e forte non solo dal punto di vista 

spirituale ma anche  temporale. Una parentesi viene così aperta per ricordare le vicende di 

suor Giulia de Marco, bizzoca francescana inquisita nel ‘600 dal Santo Uffizio per aver 

fondato a Napoli una setta ereticale scandalosa, dopo aver soggiornato per qualche tempo 

nel Convento delle Clarisse di Cerreto. Un altro spaccato storico importante è quello della 

disputa tra i Carafa e i rappresentanti dell’Università, stanchi di soprusi e tasse inique, 

sfociata nel 1737 in una terribile repressione da parte del duca che fece del paese teatro di 

violenza e di delitti  contro i cittadini ad opera di “mazzieri e flagellanti”.  Rilevante il 

ricordo della grande avventura di Nicola Giustiniani, ceramista raffinato e capostipite di 

una prestigiosa scuola dell’arte figulina. Particolarmente interessante nella raccolta delle 

testimonianze, e del tutto inedito, è invece  il racconto di un miracolo attribuito a 

Sant’Antonio da Padova, patrono di Cerreto,  risalente al 1720, riportato nel Libro Magno 



conservato nell’Archivio Storico della Curia Diocesana, dal titolo “Mirabilis Deus in sanctis 

suis”. Dell’Ottocento si ricordano le vicende salienti che portarono il Comune, dopo l’Unità 

d’Italia, ad essere aggregato alla provincia di Benevento e la fondazione della Società 

Operaia ad opera di Michele Ungaro, mentre del Novecento in particolar modo viene 

ricordata l’istituzione nell’agosto del 1957 della Scuola d’Arte di Cerreto Sannita. 

La sezione dedicata alla poesia parte dal Seicento con Giovan Lorenzo Dalio, autore dell’ 

elegia “De Cerreti excidio et terrae motu”, nella quale si narrano gli avvenimenti relativi al 

terremoto del 5 giugno 1688 e nella quale il paese viene identificato con il suo simbolo, 

l’albero di cerro che solleva la chioma al cielo coprendo con i rami cinquemila uomini, tetti 

e campi superbi, promessa per tutti di una nuova rinascita.  A seguire la poesia di un 

anonimo governatore sulla riedificazione della città a valle, in mezzo a due torrenti che ne 

favorivano le principali attività economiche ( ceramica e la produzione dei panni-lana), una 

ricostruzione che diede vita  in tempi brevissimi ad una città d’autore. Elegia inedita, 

ritrovata in un archivio privato è quella del canonico Nicola Ciaburri, dal titolo “Festum divi 

Ioanni Baptisti”, che rievoca il clima festoso di una tipica ricorrenza cerretese, quella in onore 

di San Giovanni Battista, che ancora oggi viene celebrata con le stesse modalità descritte dal 

poeta. Interessanti anche gli scritti poetici prodotti dai notai, forse per riempire gli spazi 

bianchi presenti negli atti redatti al fine di scongiurarne manomissioni, oppure posti come 

abbellimento alla fine dei protocolli: epigrammi, carmi votivi, distici ed endecasillabi latini, 

sonetti e quartine consegnano alle generazioni future le velleità poetiche di questi ultimi.  

Tra gli scritti di fine Settecento i più conosciuti e rilevanti sono quelli di Andrea Mazzarella, 

poeta, patriota, letterato apprezzato anche da Benedetto Croce. Meno conosciuto in veste di 

poeta invece Michele Ungaro, magistrato e deputato cerretese, primo presidente della 

provincia di Benevento, del quale sono state riportate diverse poesie tratte da una raccolta 

del 1848 , dai toni ora romantici, ora patetici, ora scherzosi, che testimoniano la tradizione 

propria dei cultori di studi giuridici di accompagnare ad essi il culto delle belle lettere. 

D’occasione l’ode del 1876 di Vincenzo Vittorio Barbieri dedicata a Vincenzo Nicotera, 

ministro dell’Interno del Regno d’Italia. Del Novecento da segnalare tra gli scrittori in 

vernacolo la maestra Lucia Ciarleglio Brunelli e il maestro Antonio Ciarleglio, autori di versi 

in cui viene fuori il gusto della vita di provincia, un ritratto dell’Italia rurale del Sud che, nel 

passaggio dal preindustriale all’industriale, ha conservato intatta la sua fisionomia, il suo 

codice di comportamento, la sua natura. Sulla scia di questi due maestri si colloca l’attuale 

produzione poetica di Elena Cofrancesco, autrice tra l’altro di numerose pubblicazioni sulla 

parlata cerretese che ne ricostruiscono il lessico, la grammatica, la fonetica, la comparazione 

con la lingua italiana. Dei primi del Novecento da segnalare l’Ode alla Luce elettrica (1908) di 

Pietro Paolo Fusco, versi conosciutissimi dalla comunità locale, nei quali non solo si 

inneggia alla bellezza del paese, ma in cui il poeta vuole esprimere la sua ammirazione per 



qualcosa di strabiliante che all’epoca incantò tutti: l’installazione di un impianto di 

illuminazione pubblica per le strade di Cerreto. Chiudono la raccolta i poeti per “di(a)letto”, 

alcuni dei quali giovani promesse della nostra terra.   

Nella sezione dedicata alla prosa troviamo scritti di autori contemporanei che hanno 

pubblicato per diverse case editrici. Aprono la raccolta gli scritti di Domenico Battaglia, 

attuale vescovo di Cerreto, che rendono testimonianza della sua esperienza precedente di 

prete di strada, a contatto con realtà sociali difficili e fragilità umane,  raccontate attraverso 

una prosa insieme asciutta e coinvolgente. Seguono le belle pagine di narrativa della 

memoria e dei ricordi di Angelamaria Pelosi, Antonella Santagata e Antonio Ciarleglio, in 

cui la grande storia fa irruzione nelle piccole ma significative storie vissute da personaggi 

di provincia delineati con tratto sicuro. Chiudono la rassegna i racconti di Gioconda 

Fappiano, petrosi e ironici, a tratti disincantati e spietati. 

Interessante il testo d’esordio della sezione teatro, brani tratti da una commedia satirica 

contro il clero cerretese scritta nel 1769 dal dottor Oronzo Cerri, membro di una delle casate 

più antiche del paese tanto da recare il simbolo del cerro nello stemma nobiliare. Scritto 

quando a Napoli, capitale del Regno Borbonico la drammaturgia attraversava un periodo 

di intensa vivacità e quando il teatro era un mezzo efficace di polemica politica e religiosa, 

Cerreto Modernata ( tale è il titolo della commedia resuscitata dalla curatrice, Gioconda 

Fappiano, attraverso la lettura di un manoscritto inedito proveniente dalla biblioteca privata 

della famiglia Mazzacane) mette in scena le azioni di certi novelli “padri missionari” che, 

unendo al pulpito il confessionale ed usando questo come “botteghino”, distorcono le menti 

e le abitudini delle donne cerretesi di ogni classe sociale, invitandole a spogliarsi del peso 

della casa e delle cure domestiche per trascorrere quanto più tempo possibile in chiesa a 

confessarsi, provocando così sconcerto e disagio nella popolazione.   Oggetto della satira del 

medico cerretese sono il fior fiore dei sacerdoti cerretesi che all’epoca dei fatti raccontati 

insegnavano nel nostro illustre Seminario ai tempi del vescovo Monsignor Emilio Gentile. 

Ispirati dal “Manuale del confessore” di Alfonso Maria de’ Liguori, l’opera dei padri 

cerretesi sembrava al Cerri portatrice di un certo populismo, di un avventurismo teologico 

che metteva in crisi, prima di ogni altra cosa, l’integrità delle famiglie. A questo si 

aggiungevano gli scontri all’interno del clero cerretese legati a questioni economiche che 

non erano cosa da poco se l’arcidiacono Pescitelli si rifiutava di approvare i bilanci della 

Sacra Congregazione come testimoniano tra l’altro alcuni documenti rinvenuti.  

Estremamente divertente e scritta in vernacolo la commedia “La Fattura” di Antonio 

Ciarleglio che rievoca le credenze legate alle credenze popolari relative al “malocchio”, 

rappresentata più volte dalle locali compagnie teatrali, così come interessante è il lavoro 

teatrale “La ‘nzilla”, ovvero l’incantatrice, incarnazione di Salomè che nella notte compresa 

tra il 23 e il 24 giugno appare sotto il ponte alla chiesetta di campagna adiacente alla cappella 

di San Giovanni per chiedere la testa del Battista. Scritta dal cerretese Giuseppe De Nicola, 

il testo è in dialetto con testo a fronte in italiano. Per finire, la commedia “Che ’48! Speriamo 

che sia Italia” di Gioconda Fappiano, rappresentata dalla bottega teatrale “Compagnia del 

Genio” nel 2011 in occasione delle celebrazione dei Centocinquanta anni dell’Unità d’Italia. 



La storia è ambientata nella Società Operaia di Cerreto Sannita e nella casa di Antonio, 

manovale, che aspira ad avere un posto da usciere e per questo deve conseguire la licenza 

elementare presso la scuola serale. Antonio spera in una raccomandazione e, per aiutarlo 

nei suoi studi di Storia, gli appaiono in sogno tutti i protagonisti del Risorgimento, mandati 

da Michele Ungaro, primo presidente della provincia di Benevento e primo presidente della 

Società. Antonio, perseguitato da una moglie bisbetica, alla fine si renderà conto di quanto 

sia importante lo studio e di quanto non ci sia da fidarsi delle false promesse dei politici. 

 

Ai Cerretesi di ieri e di oggi vuole essere dunque dedicato questo lavoro, ma soprattutto ai 

giovani ricordando loro che “il futuro ha radici antiche”. 

 

                                                                                            L’esperta del corso 

                                                                                           Prof.ssa Gioconda Fappiano 

 

 

Cerreto Sannita, 18 luglio 2017 
 


