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I MESTIERI AMBULANTI

Com’erano, come sono se ci sono

di Oscar Limpido

Sommario: 1. Premessa, 2. barbiere, 3. capera, 4. capillò, 5. 
franfelliccaro, 6. subrettaro, 7. zeppularo

Nella prima parte de: “I mestieri ambulanti”, dopo la 
“premessa”, ho fatto cenno del “barbiere”, della “capera, del 
“capillò”.

Continuando, qui di seguito in questa seconda parte, si 
va a discorrere dei venditori di alimenti dolci: “franfellicaro ”, 
“subrettaro ” e “zeppularo ”.



5. Franfelliccaro

In antico, le caramelle napoletane 
venivano ricavate dal taglio, in piccoli 
rettangoli, di un impasto di sciroppo 
zuccherino solidificato e di miele.

Il franfelliccaro era il venditore ambulante 
di queste caramelle, denominate 
“franfellicche” che, probabilmente, 
deriva dal greco “pompholux” (bolla 
d’aria).

Il franfelliccaro esponeva la merce in una 
sporta ricurva e, se poteva permettersi 
una bancarella, quando calava il buio, 
adoperava lanterne luminose. Per 
attirare l’attenzione della clientela, era 
solito fischiare.



“Pezzetti di mielazzo” le definì un 
cronista del 1847, ma è proprio 
verso la metà dell’800 che si 
registra una decadenza dei 
franfellicche causata “dall’invasione 
di dolciumi siciliani, che vennero 
come stormo di uccelli rapaci”. È
Emanuele Rocco a registrare tale 
decadenza; lo stesso che dei 
franfellicche ne sottolineava le virtù
terapeutiche di “buon lassativo per 
la tosse” e rammentava alcuni 
giochi proposti dal venditore per 
aumentare le vendite. Uno di questi 
consisteva nell’indovinare se il 
numero dei franfellicche chiusi nel 
pugno di una mano, era pari o 
dispari.



6. Subrettaro
Era il gelataio ambulante, specialista 
in sorbetti. ‘O subbrettaro avanzava 
nella calura estiva con un secchio da 
pozzo per lavare i bicchieri, un 
portabicchieri, un recipiente con la 
neve per raffreddare la pasta 
aromatizzata contenuta nella 
subbrettera, cilindro di stagno con il 
coperchio argenteo. I più fortunati 
avevano un carrettino.
Il sorbetto era venduto a mo’ di cono 
rovesciato con, in cima e sui fianchi, 
striature di sciroppo rosso, a 
rappresentare il Vesuvio in eruzione. 
In seguito gli sciroppi saranno di vari 
colori, così come vari erano i richiami 
per destare l’attenzione:



<<Provala sta surbetta! Io sultanto ne 
tengo ‘a ricetta! Provala! Provala!>>

<<’A grotta d’a neve, vih che surbette!>>

A ricordare la dolce “surbetta”, alcuni versi 
di Raffaele Chiaruzzi.

“Sta vocca sapurita, liscia e nfosa
pe sta surbetta ‘e Pasca “ammanticata”
ncopp a sta vocca mia vo’ sta azzeccata
e nu minuto ferma nun se sta”



7. Zeppularo

Venditore di zeppole e di altre 
fritture. La “zeppola” era ed è
tuttora, una ciambella di farina 
addolcita, spolverata di zucchero, 
che a Napoli ed in Campania si è
soliti consumare nel giorno di S. 
Giuseppe.
Rispetto alla spartana antenata, 
oggi, la zeppola, sia nella versione 
fritta che al forno, è arricchita da 
crema e da amarene.



I zeppolari impilavano le zeppole in ramoscelli 
conficcati sul bordo di una rozza tavola tenuta con 
una cinghia ad armacollo. Sulla tavola, oltre alle 
zeppole, erano esposti altri prodotti di fritture quali i 
panzarotti, crocché, scagliozzi di farina rossa, paste 
cresciute, palle di riso, fiori di zucchini, fette di 
melanzane.
Particolarmente coloriti erano i richiami verbali dei 
zeppolari:
<<zeppola zè>>
<<io tengo ‘a patanella e ‘o sciore>>
<<è leggiero ‘o panzarotto, t’o magne ‘e sette e ‘o 
cache all’otto>>
<<fa’ marenna, fa’ marenna, te ne magne ciento dint
a nu sciuscio ‘e viento>>
<<chiagne, chiagne, accussì mammete t’accatta ‘a 
zeppulella>> (voce destinata ai bambini).



Durante il ventennio fascista, i 
venditori ambulanti, ormai già pochi, 
per l’avanzare di rosticcerie e 
friggitorie, furono particolarmente 
osteggiati dal “regime” che, 
ufficialmente voleva garantire la cura 
dell’igiene, ma in effetti voleva 
eliminare il cosiddetto “folclore 
deteriore”.

Il saporoso prodotto si prestava al 
connubio con la saporosa bellezza 
muliebre, e a ciò s’ispirò il poeta 
Salvatore Di Giacomo con i versi 
dedicati a:



DONN’AMALIA ‘A SPERANZELLA (1)

Donn’Amalia ‘a Speranzella,
quanno frie paste cresciute,
mena ll’oro int’a tiella,
donn’Amalia ‘a Speranzella.
Che bellezza chillu naso
ncriccatiello e appuntutiello,
chella vocca ‘e bammeniello,
e chill’uocchie, e chella faccia
mmiez ’e tittole e ‘a vurraccia! (2)

Pe sta femmena cianciosa
io farria qualunque cosa!.....
Piscetiello addeventasse,
dint ‘o sciore m’avutasse,
m’afferrasse sta manella,
mme menasse int ‘a tiella
donn’Amalia ‘a Speranzella.
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(1)” ’a Speranzella”: vicolo di Napoli, presso la strada 
di Toledo, detto così per la chiesa di S. Maria della 
Speranza, fondata nel 1559 da due nobili spagnoli.

(2) “vurraccia”: borragine
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