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Contanno li guste de lo Cerriglio, 'nc'è appropriato lo nomme de TALIA,  
sì perché è posta sopra li banchette e cose lascive,  

comme ped essere ne l'anema de la Luna,  
che move l'omure e li descienze,  

comme move la 'mbriachezza a chi la piglia. 
 

PEPPO  -  RIENZO  
 
***PEPPO 
Dove, Rienzo, me porte a carrie? mi trasporti 

 
***RIENZO 
De zippo1 a lo Cerriglio, Di peso 
a chille Campe Elise2, 
a chille Uorte Sospise3, 
a chella famosissima taverna 
dove se canta e verna4. e si fa baldoria. 

A che fare, compagno? 
A scarfare lo stommaco, 
a ’nchirese lo stefano5, la pancia, 
a menare li vuoffole6, le mascelle 
a sbattere, a ’ngorfire7, a pettenare8, a dibattere, a trangugiare, a sparlare. 
e chi n’ha ’midia pozza crepantare9! possa crepare! 

                                                 
1 De zippo L’espressione completa è: de zippo e de pesule, alla lettera, 

pieno e di peso. 
2 Campe Elise I Campi Elisi erano il luogo dove dimoravano felicemente, dopo 

la morte, gli amati dagli dei. 
3 Uorte Sospise Il Limbo. Dante:  Io era tra color che son sospesi. Quelli nati 

prima di Cristo. Uorte potrebbe essere sinonimo di Campo ma anche, da orior, 
nascere, quindi “nati sospesi”. 

4 verna da vèrnia: Comportamento sconcio. etim. Lat. “verna”, servitore, 
paesano e “vernalitas”, scurrilità.  

5 Stefano Pancia, stomaco. Voce gergale dei teatranti dell’epoca. 
6 Vuoffole Vuóffulë: s. f. pl. Guoffule. Gote, ganasce. etim. Lat. tardo 

“offula”, da “offa”, boccone.  
7 Ngorfire Ngurfá: v. tr. Ngorfá. Ngorfì. Mangiare a crepapelle, trangugiare. 

Abbuffarsi. etim. Da “ingolfarsi”, riempirsi eccessivamente. 
8 Pettenare Pëttiná: v. tr. Pettinare. Traslato parlar male di qualcuno. etim. Il 

traslato dal concetto del graffiare nell’operazione di cardare la lana. 
9 Crepantare Avere la crëpantìglia: s. f. Schiattiglia. Dispetto. Disappunto. 

Crepacuore. etim. Lat. “crepare”, nella accezione di schiattare.  
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Affé, l’aggio da caro, 
ca me n’era speruto10 de golio! ero desideroso 
Ma dì, si Dio te guarde, 
che cosa è ’sto Cerriglio? 
E così granne è comme 
spassa11 è la famma e curzeto12 lo nomme? diffusa è la fama e accorsato.... 

Comme, non ce si’ stato? 
No l’aggio ancora visto né provato. 

Io esco da li panne, o Peppo: e puro 
si’ nato a ’sto casale! 
E possibele chesto? 
Io me ne maraviglio: 
si’ de li nuostre, e non sai lo Cerriglio? 

Non te stopire, o Rienzo, 
ca so’ nuovo a lo munno, 
ch’esco mo da la coccola de l’uevo: dal guscio. 
messere m’ha tenuto mio padre 
comme a ’na femmenella, 
e n’aggio prattecato 
si no a lo Lavenaro e a lo Mercato. 

                                                 
10 Speruto Da spërì: v. intr. Desiderare, invidiare, morire di voglia. etim. 

Lat. “ex-perire”, morire per qualche cosa.  
11 Spassa Da spasa, in mostra, distesa, diffusa. Dal verbo spànnërë: 

Stennere. Spandere, sciorinare. 
12 Curzeto Accurzátö:  Con buon avviamento. Da accurzatura:  

Avviamento, frequenza della clientela di un negozio. etim. Lat. “ad cursus”.  
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E perché ’sta strettezza? limitazione? 
Acciò che non pigliasse male pratteche. 

Chi la tira la spezza! 
Lo figlio ca se cresce retirato 
s’alleva e resce spisso e riesce 
ommo a la babalà, ’moccame–chisso. semplicione, minchione 

Lo troppo scommerzare13 praticare gente 
fa l’ommo tristo e chino de malizia; 
quanto manco te ’mpacce, ti intrometti 
manco rieste ’mpacciato. compromesso 
Ma lassammo ’sti cunte: 
descriveme ’sto luoco a dove iammo, 
ca parlanno parlanno se ne sciùlia 
la strata, e non ce pare 
né longa o fatecosa a camminare. 
 

                                                 
13 Scommerzare Da commerciare, con la S dispregiativo, volendo intendere 

l’avere rapporti con gente di ogni tipo. 
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Siente, Peppo, e stordisce, 
siente buono, e strasecola14. e trasecola 
Fà cunto de trovare ’na coccagna: 
la calamita de li cannarune, dei golosi 
l’argano de li cuorpe de buon tiempo, 
la vorpara de l’uommene mantrune, la polpara dei poltroni 
la casa de li spasse, 
lo puorto de li guste, 
dove trionfa Bacco, 
dove se scarfa Venere e s’allegra, 
dove nasce lo riso, 
tresca15 l’abballo e vernoleia16 lo canto, e cinguetta 
s’ammasona17 la pace, s’addormenta 
pampaneia18 la quiete, tremola 
dove gaude lo core, 
se conforta la mente, 
se dà sfratto a l’affanne, 
e s’allonga la vita pe cient’anne. 

Me faie strasecolare! 

 

                                                 
14 Strasecola Una caratteristica della prosa e poesia di Basile è la iterazione. 

Mai una definizione da sola per definire un luogo, un concetto. Sempre una 
sequela di immagini, una lista di detti, di parafrasi, di traslati, tutti attinenti 
all’oggetto del discorso. Dal traslato popolare: “la calamita de li cannarute” 
alla scenografia del mito classico: “dove trionfa Bacco”, dalla visione bucolica 
“vernoleia lo canto”, alla serenità della vita semplice: “se dà sfratto a 
l’affanne”.    

15 Tresca La tresca era un ballo contadino dove mani e gambe 
s’intrecciavano. 

16 Vernoleia Contrapposizione del canto dolce, da usignolo, con il ballo 
trescato precedente. 

17 Ammasona Ammasuná: Mettere a letto, a riposo. etim. Dal lat. “mansio”, 
dimora, luogo di sosta (le mansiones lungo le strade romane), ovile, pollaio.  

18 Pampaneia Pampäniá:  Tremolare. Gongolare.  etim. Dal movimento del 
pampino, la foglia della vite. 
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Trase a la primma stanza, 
e tu vide ’no ’nfierno, 
’nfierno caro a la vista. 
Oh chill’ommo viato 
che ’nce stesse mill’anne connannato19! 
Lo fummo è ’n’Issione20  
che vota ciento spite 
de muerze cannarute e saporite. bocconi appetitosi 
Chi ’nce trase sprovisto de fellusse21 di quattrini 
è Tantalo22, ch’è iuto 
’miezo a lo grasso e morence speruto. 
Li guattare so’ tante Gli sguatteri 
Sisife23 spiccecate,  
che saglieno a la cammera li pise 
de tante cose da smorfire e tante, da mangiare 
po’ scenneno vacante. 
Lo tavernaro è l’Aquila24 affamata, Il mito di Prometeo 
che ogne iuorno se pasce 
lo core de chi c’entra e po’ renasce. 
Chillo che zuca e sorchia, e trangugia 
e po’ va retecanno25, indietreggiando 
è Belida26 che vace ad orza erranno. va da un lato all’altro 

                                                 
19 ...mill’anne connannato Ora Basile dà voce al  Mito e alla cultura della classicità. I 

personaggi della taverna sono eroi della mitologia. Da Issione a Tantalo, da 
Prometeo a Minosse, tutti gli attori prendono abiti e funzioni dei personaggi 
mitici. Come in una rappresentazione teatrale, anche le comparse sono “in 
costume” mitologico: Arpie, Furie, Chimere e Centauri completano la scena.   

20 Issione.  Dalla mitologia greca. Zeus lo fece legare ad una ruota di fuoco 
per aver cercato di sedurre Era. 

21 fellusse fëlussë:  Danaro. etim. Dall’arabo “fulus” e greco “phollis”, 
obolo. 

22 Tantalo Per le offese fatte agli dei fu condannato a non poter né cibarsi 
né bere, nonostante fosse circondato da cibo e acqua. 

23 Sisifo Fu condannato da Zeus a spingere un masso verso la cima di un 
monte. Ma, giunto alla fine, il masso precipitava e Sisifo doveva ricominciare. 

24 L’Aquila. Riferimento al mito di Prometeo. Un’aquila gli apriva il ventre e ne 
mangiava il fegato. Di notte il fegato ricresceva e il supplizio si ripeteva il 
giorno seguente. 

25 retecanno Da arretecare, andare indietro. etim da “arreto”, indietro. 
26 Belida Bellerofonte (?), precipitato dall’alto, mentre era in groppa a 

Pegaso. Cieco e zoppo vagava senza meta. 
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Caronte27, che te passa  
a ’sti belle paise, 
chi piglia li tornise; 
e chi face li cunte, 
tanto pe chesto, e pe chell’autro tanto, 
è Mino e Radamanto28.  
La shiomara de Lete29 è la cantina, Il fiume 
dove t’esce de mente 
ogne fastidio, e passe allegramente. 
L’Arpie30, che leste veneno a pigliare 
quaccosa da la tavola 
e viveno de scruocco e de rapine, 
songo li vottafuoche31 e rebecchine32.  
Le Furie, le Chimere, li Centaure, 
so’ li fumme, li grille, e sbotacapo, la collera, i capricci e delirio 
che te chiavano ’n chiocca 
subeto c’hai pigliato 
la scigna pe la coda, ti sei ubriacato 
e hai la carta soperchia, hai la sbornia 
subeto c’hai veduto 
lo funno de l’arciulo, 
e accompagnato stai, si be’ si’ sulo. 

                                                 
27 Caronte Il traghettatore dei morti nell’Ade, da una riva all’altra 

dell’Acheronte.  
28 Mino e Radamanto Minosse ed il fratello Radamanto, signori degli inferi.  
29 Lete Il fiume dell’oblio nella mitologia greca. Qui la taverna prende le 

sembianze di una fumeria d’oppio. 
30 Arpie Esseri mostruosi della mitologia greca. Letteralmente “le 

rapitrici” dal greco harpazein, rapire.  
31 Vottafuoche Strumento musicale di forma allungata, simile all’asta per dare 

fuoco al cannone.  
32 Rebecchine rëbëcchinö: s. m. Ribecchino, diminutivo di “ribeca”, strumento 

musicale a corda e arco, dalla cassa a forma di pera. 
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A lo ’nfierno è ’no mutto: 
«Facile è lo descienzo, il cadere 
lo tornare a l’arreto opera perza»; 
a lo Cerriglio è doce lo trasire: 
«Benvenuto, Signore! che vi piace?»  
«Olà, vide che vo’ ’sto Cavaliero!».  
A lo scire te voglio!  
«Facimmo cunto, e pagame!».  
Tanto che lo Cerriglio 
a lo ’nfierno s’affronta: si paragona 
ha la radeca doce, amaro ’m ponta. 
Lloco, senza accattare attaccare 
lo spireto a l’aniello33,  
te ’mizze34 l’arte mageca,  impari 
ca schitto ca me tuozzole appena che mi bussi 
co ’no cortiello ’ncoppa a ’no piatto, 
te compareno ’nante 
ciento scazzamaurielle, diavoletti 
e gridano : «Commanna!». 
E tu cerca si vuoi 
de lo chìù, de lo manco35, 
latte de la formica, 
lengua de pappagallo, 
penne de la Fenice, 
ca subeto è portato. 
Cerca puro, e te abonda 
d’ogne parte lo bene, 
che te fanno venire l’appetito 
fi’ da l’ossa pezzelle dal malleolo 
co tante cose goliose e belle. cose ghiotte 
 

                                                 
33 l’aniello I fatti dell’epoca prendono posto nei versi di Basile ma non in 

forma esplicita. La traslazione, la metafora e i detti popolari sono le forme 
allusive di storici eventi e di fatti di cronaca contemporanea inserite nei poemi di 
Basile. Giulia Di Marco (1600) fu monaca in odore di magia e santità. Il suo 
confessore fu padre Aniello Arciero, col quale praticava “accoppiamenti 
mistici”, dai quali, però, vennero diverse gravidanze. 

34 mizze Mmïzzá: Mmizziá.  Indicare, spiegare, insegnare, consigliare. 
Mmizziarse: imparare 

 etim. Lat. “invitiare”, viziare, derivato da “vitium”. La trasformazione da 
“invitiare” a “imvitiare” e poi “immitiare”. In ultimo l’aferesi della –i- che porta 
a “mmiziare”, che è la grafia più corretta.  

35 latte de la formica Tre citazioni di cose oltre il verosimile, di uso comune popolare 
per indicare l’impossibile che diventa possibile.  
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Cà truove ciento sorte 
de vine da stordire, 
c’hanno tutte li nomme appropiate36: 
l’Asprinio37 aspro a lo gusto; 
la Lagrema38 che face lagremare; 
la Falanghina39 iusto ’na falanga un’asse o rullo di legno 
perché scorra la varca a la marina; 
la Raspata40 che raspa 
a dove non te prode; 
lo Mazzacane41 che dà proprio ’n capo, 
comme ’na savorrata; una pietrata 
la Mangiaguerra42 che te leva affatto 
la guerra de pensiero; 
la Corvara43 che vara 
lo core e ietta a mare de docezza; 
la Cerella44 che fa rossa la cèra, l’aspetto 

                                                 
36  
37 Asprino asprìniö: Vino bianco campano, leggermente acidulo, da bere 

fresco di cantina.  etim. Latino “asprum”, acre. Il luogo classico di produzione è 
la zona di Aversa. Il vitigno è uno dei pochi  autoctoni immuni dall’attacco della 
fillossera che distrusse la viticultura europea nella seconda metà dell’ottocento. 
La coltivazione è quella a sostegno vivo, dei vigneti ad alberata, detta della vite 
maritata, sistema risalente agli etruschi. 

38 Lagrema làcrïma:  Lacryma Christi. Vino del Vesuvio. Lacryma Christi 
Bianco: Colore: dal paglierino tenue al giallo paglierino. Vitigni: Coda di volpe 
bianca (loc. detta Caprettone), Falanghina e Greco. Lacryma Christi Rosso: 
Colore: rosso rubino; Vitigni: Piedirosso (detto Palummina) e  Sciascinoso 
(detto Olivella),  Aglianico. 

39 Falanghina Vino bianco dei Campi Flegrei. Uva a buccia bianca da vino, 
detta pure San Nicola. Il vitigno falanghina è tra i pochi vitigni sopravvissuti alla 
fillòssera, l’insetto degli afididi (Phylloxera vastatrix), originario dell’America 
che nella seconda metà dell’ottocento invase e distrusse i vitigni europei. Oggi è 
possibile coltivare il vitigno falanghina a piede franco, cioè senza ibridarlo su 
portainnesti americani, gli unici esenti dall’attacco della fillòssera. 

40 Raspata Vino prodotto con uva e graspi. 
41 Mazzacane Vino bianco e rosso della zona di Massalubrense, dall’antico 

nome Massaquano, e della penisola sorrentina.  
42 Mangiaguerra Vino rosso di Castellammare. 
43 Corvara Vino rosso di produzione sui Monti Lattari, nel comune di 

Corbara. 
44 Cirella Vino rosso di provenienza dalla Calabria. Dal comune di Cirò 

prende nome l’attuale vino Cirò di calabria. 
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veppeta da segnore, 
doce latte de Venere45 e d’Ammore: 
e tant’autre manere 
de vino che saria ’na longa storia 
a contarele tutte, a raccontarle tutte 
abboccàte, gagliarde, agre ed asciutte. 
Cerca comme t’agrata, ti aggrada 
cagna comme te piace a voglia toia, 
spinola, caccia, prova, spilla, rifiuta, 
vevanna vecchia o nova, bevanda 
fa crapiata46, mesca, shioshia, zorla, fai mescolanza,... consuma, svuota 
non ’nc’è autra paura 
che ghire a gamme ’n cuollo, 
che pigliare de vullo lo pignato47; che riscaldarsi la pentola 
ma po’ meglio è ’mbriaco che malato! 

                                                 
45 Venere Il latte di Venere potrebbe essere un riferimento a Era, per i 

Romani Giunona, e non Venere. Era fu spesso rappresentata nell’atto di allattare 
perché nella mitologia, fu colei che allattò Ercole e da una goccia del suo latte 
nacque la Via Lattea. 

46 crapiàta:  Miscela di vini o liquidi diversi. Confusione. etim. Dallo 
spagnolo “calabriada”, miscela. Il termine spagnolo sembrerebbe derivato da 
Calabria, con riferimento a miscele di vini fatte dai calabresi. 

47 ...pignato Traslato per bollore alla testa. 
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Lloco ognuno sta ’n festa e fa bazzara48, fa scorpacciata 
ogn’uno strilla e canta: 
da ccà brindese siente, 
da là prode te faccia,  pro ti faccia 
chisto faccio raggione,  
chill’autro a la salute,  
e lloco inchie e devaca,  riempi e svuota 
e s’allummano lampe, si accendono lumi 
che fanno stravedere. 
Lo vino sauta e zompa, 
e se magna la scumma: 
la capo cala a bascio, 
l’uecchie se fanno russe, 
la fronte senza crespe, senza rughe 
la voce ’ntartagliata, 
le lavra cadeticce, 
le gamme vacaviene e tremmolicce. le gambe esitanti 
Mo so’ varie l’effette 
de chi piglia lo purpo, piglia la sbornia 
de chi afferra lo grancio49: si ubriaca 
uno chiagne, uno ride, 
uno magna, uno vomeca, 
uno dorme sopierchio, un’autro è ’n furia; dorme profondamente 
ma non c’è chi dellegia, chi dileggia 
tutte sogno macchiato de ’na pece, tutti sono dipinti 
so’ tutte a ’no modiello e a ’no colore, 
a vederele cierto è ’no stupore. 

                                                 
48 Bazzarra Bazzàra:  Fiera, mercato. Traslato per grossa mangiata. etim. 

Persiano “bazar”.  
49 grancio Rancio, granchio. Piglià nu rancio per ubriacarsi fa riferimento al 

muoversi lateralmente del granchio, così come si muove l’ubriaco. 
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Gran cose m’haie contato: 
io esco da li panne, io resto ammisso,  resto sbalordito 
so’ fora de me stisso! 
Ma dimme, e no te ’ncresca, e non ti dispiaccia 
perché ’sto luoco doce e ’nzoccarato 
è Cerriglio chiamato? 

’Nevina grillo! io penzo Indovinalo grillo! 
ca fuorze ebbe ’sto nomme 
o perché fu chiantato 
a dove stea ’no cierro, un cerro 
o perché chi ’nce trase 
n’esce co bella cèra; bell’aspetto 
o puro ca chi c’entra 
lo saluta a la greca, e dice chere50! dice ciao 
O fuorze fu lo primmo che lo fece 
quaccuno de la Cerra; qualcuno di Acerra 
o perché lo denaro 
’nce squaglia comme céra; 
o ca ’nce sguazza sulo e ’nce have bene 
chi co cierre e co zervole51 ’nce vene. con quattrini  

Secoteia, ca t’ascoto a canna aperta. a bocca aperta. 

                                                 
50 Cheire. Dal greco “kaire” voce del verbo “kairo, gioisco. 
51 Co cierre e co zervole Traslato per quattrini. Alla lettera cierre e zervole sono 

ciuffi di capelli.  
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Si te vuoi reposare, 
no ’nce mancano cammare e retrette52,  e cessi 
a dove hai pe ciento anne 
da spassare lo tiempo, 
vedenno tante storie 
pente co lo cravone ad ogne muro: 
cà se vede ’no ’ntruglio53 co la vela, uno scarabocchio con la vela 
llà ’n’autro ’mpiso, co lo mutto a bascio;  un impiccato..... col detto sotto 
ma chi porria contare 
tante ditte e settenze? tanti detti 
Ne diraggio quaccuna, 
ca sempre l’aggio scritte a la mammoria. 

L’aggio a caro de ’ntennere. da sentire. 
«O sierve comme siervo, 
o fuie comm’a ciervo». 

E dì ca n’è lo vero!. 
Sentenza de dottore. 

Siente ca chesta è meglio: 
«Chi serve ’n corte a lo pagliaro more54». 

Chessa è cosa provata. 
«Amore de patrone, 
e vino de fiasco, 
la sera è buono e la matina è guasto55». 

Oh quanto dice buono! 
Nigre li serveture, Infelici i servi 
marditto chi se fida de segnure! 

’St’autra me piace assai: 
«Dio te guardi de povere arrecchire, 
de ricche ’mpezzentire56». 

                                                 
52 Retrette. Rëtrèttö: Retrè. Ritretto. Gabinetto, cesso. Stanzino etim. Spagn 

“retrete”. Franc. “retraite”.  
53 Ntruglio Probabilmente scarabocchio. Mescolanza. Anche intestini di 

agnello arrotolati, i turciniélli. Ntrugli di Vaia, ruderi di Baia, dove ntruglio 
richiama trullo. Basile, Lo cunto...: Vuoitene chiarire meglio? Portalo co tico a 
natare e loco se vedarrà si è Arco Felice o ’Ntruglio de Vaia, s’è Chiazza Larga 
o Forcella, s’è Circo Massimo o Colonna Troiana. 

54 Pagliaro Pagliarónë: Grosso pagliaio per abitazione.  
55 ...guasto Il vino era senza conservanti. Lasciare un fiasco non consumato 

non era consigliabile perché poteva tendere all’aceto. Ma questa sentenza era 
principalmente un invito a bere fino a vedere il fondo del fiasco.  

56 mpezzentire Analogo detto è: Guàrdate ’a povero arriccuto e ’a ricco 
appezzentuto. 
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Oh quanta ne vedimmo 
co quattro tornesielle quattro soldi 
venute Dio sa comme, 
fare lo sbozza57 e metterese ’n tuono! vantarsi e darsi delle arie 
Che ’n capo le dia truono! 
E perché la fortuna no le manna 
manco denare, o quacche meza canna58? niente soldi, o qualche deficit? 

Ma sopra tutto io rido a schiattariello, 
sempre che ’nce veo scritto: «Muro ianco 
carta de matte».  

Si ’sta cosa è vera, 
tutto lo munno è carta. 

Tornammo a lo Cerriglio, 
ca ’nce lassai lo meglio. 
Si te vene golio 
d’avere lietto chino, 
zenna schitto e venire  fai un cenno soltanto 
vide lo shiore59 de la Caglientescia60, 
l’accoppatura de lo Pisciaturo, 
e comme si tu avisse 
la cannela allommata 
a lo plus offerente61 
fanno folla le Ceuze62 e la Chiazzetta, 

                                                 
57 Sbozza Vanto. Probabile derivazione da sbocciare: apparire, emergere, 

venire fuori. 
58 Meza canna La mezacanna è una misura lineare corrispondente a circa un 

metro (quattro palmi) . Tenè na mezacanna sta per avere più spese che ricavi, 
quindi in costante deficit finanziario. 

59 lo shore Il meglio, ovvero qui il peggio. E Basile non perde occasione per 
citare i quartieri più malfamati della Napoli popolare: Caglientesca, Pisciaturo, 
Ceuze e Chiazzetta.. 

60 Caglientescia Quartiere malfamato. “Chi jeze a la Chiazzetta, e chi pe stanze / 
Pigliaie la Caglientescia, o lo Quartiero. Luoche, secunno lo ddicere de 
l’Accad. sospette, e periculuse a ll'onestate Donnesche”. Commento alla 
Vaiasseide. 

61 Candela allummata Riferimento al tipo di vendita all’asta con la candela 
accesa, detto con candela vergine. Si accendevano di seguito tre candele per 
consentire di fare offerte. Se alla seconda candela non c’erano offerte, si 
chiudeva l’asta e si aggiudicava all’offerente dell’offerta più vantaggiosa. Se 
c’erano state offerte, si procedeva fino allo spegnersi della terza candela. 

62 Ceuze.  Quartiere di Napoli. Basile: “...ca n’era la casa loro né 
Ceuze né Dochesca né funneco de lo Cetrangolo né Pisciaturo, da fare ste 
guattarelle e coccovaie co li vecine”. 
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veneno ciento scerpie63, cento brutte spilungone 
correno ciento sbriffie64, donne ncazzose 
ammolate a rasulo65, pronte alla lite 
liste66 commo a sorgente, fresche 
provecete67 e trammere68, astute e orditrici 
ch’ognuna darìa masto69 a sei galere. darebbe la sifilide 
Tu sciglie a boglia toia, 
tagliale ’m prova, e vide mettile alla prova 
si è tutto de ’na tenta o panno misco70, panno misto, traslato sifilide 
e si parla franzese71 a ’no todisco. e se è sifilitica 

                                                 
63 Scerpie scèrpia: s. f. Scirpia. Donna alta e magra. etim. Dal latino 

“scirpus”, giunco e dal suo aggettivo “scirpeus”. 
64 Sbriffie sbrìffia:  Donna civetta. Iraconda. Traslato per amante. 
65 ammolate a rasulo  Arrotate come un rasoio. Traslato pronte alla lite. 
66 Liste Basile  usa l’aggettivo “lesto”, svelto, anche col significato di 

“fresco”. Da ciò l’abbinamento equivoco e ironico a sorgente. 
67 Provecete Pruvéceto. 1. Primaticcio, precoce. - 2. Traslato per smaliziato, 

astuto, svelto. etim. Lat. “praevègetus”, precedente la vegetazione.  
68 Trammere Orditrice di trame. Da trammà, tramare, derivato da “trama” con 

raddoppio eufonico della M (come ammore per amore).  
69 Darìa masto Darebbe il masto lo francese cioè la sifilide. Detto mal francese 

perché attribuito ai francesi di Carlo VIII, durante la discesa in Italia verso la 
fine del 1400. Dai francesi fu detta mal napolitain perché sviluppatosi a Napoli, 
proprio durante la campagna per la conquista del Regno di Napoli. L’aggettivo 
nfranzesato è da ricondursi a questo male, non soltanto al parlare francese. 

70 Panno misco Panno misto, cioè non di lana o seta di prima scelta. Traslato per 
sifilide. Questi traslati hanno spesso origine gergale, o da lessico familiare. Frasi 
o parole convenzionali scambiate tra amici per intendersi, senza troppe 
spiegazioni  

71 Parla franzese  Ancora il riferimento al mal francese.  
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Frate, me dice tanto, 
che non veo l’ora d’essere a ’sto luoco, 
e toccare co mmano llà presente 
quanto l’arrecchia sente. 

Assai chiù trovarai. 
Fà cunto lo Cerriglio 
è la casa d’Atlante, 
dove le gente restano ’ncantate; 
fà cunto lo Cerriglio 
è giardino d’Armida, 
dove te scuorde de pariente e amice, 
è montagna de Circe, 
dove si’ trasformato, sei trasformato (in maiale) 
e ’nce cagne costume e varie stato. e cambi il tuo stato. 

Me fai venire voglia 
de lloco stare sempre e vivo e muorto. 

E che male farrisse? 
Te cascaria la coda  
a così belle muorze: 
o Cerriglio gostuso, 
o manciare de zuccaro e de mele, 
chiù doce de la manna! 
Fà cunto propio mo me volle ’n canna! 
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L’oste c’ha tanta folla, 
ed ha tanta sequela e tanto onore, ha tanta clientela 
dev’essere signore! 

Passai lo tiempo che Berta filava72, 
ch’erano già barune 
tutte li tavernare, 
e diceno le storie 
ca mille galantuomene a doi sole73 
facevano taverna! 
Mo s’è redotta a zero 
’st’arte, ed è fatta vile, 
comme tutte le cose de ’sto munno 
so’ perzì iute arreto e a zeffunno. e in rovina 
E chi vol esser oste 
co tante suste74 e tante sopracuolle con tante pressioni e grattacapi 
che lo zucano vivo? 

                                                 
72 Berta filava Tanti anni fa. Velardiniello: Questo fu in tiempo che Berta filava. 

Basile- Lo Cunto: passaie lo tiempo che Berta filava! mo hanno apierto 
l’uocchie li gattille! E ancora: Passaie lo tiempo che Berta filava / e che 
l’auciello arava: Basile Le Muse:  passai lo tiempo che Berta filava, / non so' 
chiù, Micco mio, / chille Sante Martine! 

73 a doi sole Scarpe con due suole, abbigliamento da ricchi. 
74 Suste Susta: s. f. 1. Resistenza alla fatica, forza. 2. Fastidio, noia. 

Persona insistente e fastidiosa. etim. Lat. “ad+suscitare”, eccitare. *Te sî miso 
cumm’a na susta ncuollo. 
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Chi vo’ scrofoniare75, e ciancolare76, scorpacciare e strippare  
chi vo’ lo coppetiello77; la bustarella 
si non dà sfazïone non dà soddisfazione 
pe ’na carrafa scarza78 va ’m presone,  na caraffa 
tanto che li guadagne, 
levatone li fielece e le sporte79, le regalie 
se reduceno a brenna, in crusca 
se reduceno a coppola de notte80, cencio 
e se ne vanno a scruocche e a rapine,  in fregature 
li nnise, li pennacchie e babuine81. i tornesi, i soldi e quattrini 

                                                 
75 Scrofoniare scrufuniá: v. tr. Divorare. etim. Da mangiare come una scrofa, un 

maiale. 
76 Ciancoliare cianculiá: v. intr. Abbuffarsi arraffando, divorare. etim. Vedi 

cianca, artiglio.  
77 Coppetiéllo Il cuóppo è il cartoccio fatto a forma di cono. Traslato gergale 

per moneta, il ducato. 
78 pe ’na carrafa scarza... La carrafa, caraffa, era una unità di misura dei liquidi. 

Manomettere pesi e misure era reato passibile di carcere. 
79 li fielece e le sporte I regali venivano mandati nelle sporte adornate di felci. 
80 a coppola de notte Ridurrsi a coppola di notte sta per umiliarsi. 
81 Nnise, pennacchie e babuine Ancora traslati gergali per il danaro. Nnise è aferesi 

di turnise. Pennacchio. Traslato per soldo. Sul rovescio di un antico carlino era 
raffigurato un angelo e una sola ala, na penna. Per babuino come quattrino, 
trovato in citazioni di Basile altrove: goliuso abbuscare babuine (Lo Cunto..)  li 
frisole, li fellusse, li babuine, li purchie e li pennacchie Lettere). 
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Dimme quacc’autra cosa, 
fi’ tanto c’arrivammo. 

Adesa nui ’nce simmo; Adesso 
ma si fosse ’sta strata ciento miglia 
sempre averia che dire. 

Trovarrimmo assai gente? 
Uh, quanta a ’sti capille, 
assai chiù de li vruoccole! 
Lloco vide le morre i branchi 
de l’artisciane, e mentre s’apparecchia 
te fanno monepolio, accordo sui prezzi 
e consertano ’nsiemme, e si mettono d’accordo 
e confarfano ’n cocchia, confabulano in coppia 
lo priezzo c’hanno a vennere, 
e comme hanno a tirare 
le gente pe la canna82; per la voglia 
tanto che se tu cirche 
de poteca ’m poteca, 
se vai da mastro a mastro 
pe quanto t’abesogna, 
tu ’nce truove accordata una zampogna.  la stessa musica 

                                                 
82 Canna Gola. Da canna viene cannarizia che ha il significato di 

desiderio smodato di cibo ma anche di altro. 
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Lloco li mariuole 
se chiammano a ciammiello83, si chiamano con un fischio 
concorreno a capitolo84, corrono in asssemblea 
e fanno li designe85 
de menare l’ancino86, rubare 
de sonare de zimmaro87, sgraffignare 
dove ponno arrocchiare88 e cottiare89, riunire e imbrogliare 
scopare e scervecchiare90, fottere e depredare 
e farete ’no bello maniucco91. un bel borseggio. 
Chi ha tornise a la vorza, 
chi se ’ncigna92 lo Pietro, indossa la cappa nuova 
chi ha spaso la colata93, disteso la biancheria 
pò farese ’na bona arravogliata. indebitata. 

 
                                                 

83 Ciammiéllo Richiamo per uccelli.. A ciammiello: a pennello. Ntennerse a 
cciammiéllo: capirsi al volo.etim.Lat. “cymbalum”. 

84 Concorrono a capitolo Riferimento ecclesiastico. Il Capitolo è l’assemblea dei 
prelati di una collegiata o della cattedrale. 

85 Li designe Di seguito Basile riporta una sfilza di parole, proprie del gergo 
dei ladri, sempre inserite con significati traslati. 

86 Menare l’ancino Menare l’uncino richiama l’azione del ladro, del borsaiolo.  
87 Sonare de zimmaro Suonare il cembalo. Il movimento delle mani sul cembalo 

è paragonato a quel gesto di muovere le dita per indicare il ladro. 
88 Arrucchiare Radunarsi, fare gruppo, rocchia. etim. Lat. regionale “roclja”, 

derivato da “rotulàre”, con significato di unire in cerchio. 
89 Cottiare Cuttiá: v. intr. Frequentare case da gioco. Giocare ai dadi. 

Barare. etim. Latino tardo “cottizzare”, giocare a dadi. 
90 Scervecchiare Rompere nella cima. Capitozzare. Decapitare. Traslato per 

rubare. etim. Dal latino “ex+cervix” per il significato di capitozzare. 
91 Maniucco Gesto, atto fatto con destrezza con la mano.  
92 Ncigna ncïgná: .Ngigná.  Cominciare. Indossare per la prima volta. etim. 

Dal greco “encainia”: festa inaugurale.  
93 ...colata Stendere la biancheria al sole, spànnere a culata, significa anche 

mettere in mostra cose personali e intime.  
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Lloco li zannettàrie94 i falsari 
portano li recapete i clienti 
spisso a cannariare; a ingozzarsi 
lloco fanno li cunte: 
chi le farà ’na morza95, una morsa 
chi trovarrà le stampe, i disegni 
chi le darà ’na vita,  
chi vatterà le chiaste, batterà le lamiere 
chi sarà buono a sfragnere96: a spacciare 
bell’arte allegra,  
si no iesse a chiagnere. 

                                                 
94 zannettarie Quelli che assottigliavano le monete d’oro e d’argento. I 

produttori di zannette. Così era detta la moneta d’argento da mezzo carlino che 
era stata sottoposta ad una “tosatura”, cioè limatura. etim. Il nome zannetta 
deriva dallo strumento che serviva alla tosatura, “zanna”, dente. 

95 ...morza La morsa che, fissata al banco di lavoro, serve a tenere fermo 
l’oggetto da lavorare. Segue una lista degli attrezzi e delle lavorazioni occorrenti 
a questi zannettari, per alleggerire il peso delle monete d’oro e d’argento ed ai 
falsari di monete. 

96 sfragnere Frangere, macinare. Traslato per convertire in spiccioli, monete 
grosse. 
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Lloco le cortesciane 
fanno lo sguazzatorio lo scialo 
a l’uecchie de corrive97, alla faccia dei creduloni 
a spesa de perdiente, 
ne sporpano tante ossa 
quanto songo l’ammice spolecate98; gli amici spolpati 
tanto zucano sango, 
quanto sorchiano99 vroda; tirano su brodo 
nigro chi ’ntoppa a ’sta moneta fauza, povero chi... 
ca scapeta100 de carne e avanza sauza. ci rimette in carne e ha credito di salsa 
Lloco mille assassine 
pigliano appontamiento: 
chi s’ha da smafarare101, da uccidere 
dove se dà sicuro, 
quanta agresta102 ’nce corre, quanto guadagno 
chi paga li fellusse103, i quattrini 
dove s’ha da sbignare ed affuffare104 svignarsela e sparire 
dapo’ fatto lo scuoppo. 
Amaro l’ommo ch’a ’sti ’ntriche è zuoppo! 

                                                 
97 Corrive Currìvö: agg.  Facile a credere, compiacente. etim. Lat. 

“conrivare”, da “rivus”, incanalare. 
98 spolecate spullïcá: Spullichiá. Sgranare. Spolpare. etim. Lat. 

“ex+pulicare”, da pulex, pulce. Levare le pulci. 
99 sorchiano surchiá:  Succhiare. / Tirare su rumorosamente col naso. Da 

surchiö: Surzo.  Sorso. etim. Lat. volgare “sorsum”, classico “sorptum”, da 
“sorbeo, sorpsi”.  

100 scapeta scapëtá: v. intr. Rimetterci, perderci. Decadere. etim. Dal 
latino “ex+caput”, dall’alto. 

101 Smafarare Smafará: stappare, forare. Da máfärö, tappo della botte e anche il 
foro che accoglie il tappo. Traslato per buco del culo. etim. Lat. tardo 
“mamphur”, dall’osco “mamphar”.  

102 agresta Salsa agrodolce fatta con uva acerba, per condire carni e pesce. 
L’uva è quella dei grappoletti non maturi rimasti sulla vite dopo la vendemmia o 
prelevati, a danno del padrone, prima del tempo. Traslato per quattrini, derivato 
dal modo di dire popolare, fare la cresta sulla spesa. 

103 fellusse fëlussë:  Danaro. etim. Dall’arabo “fulus” e greco “phollis”, 
obolo. 

104 affuffare affuffá:  Acciuffare, rubare, sgraffignare.  Svignarsela. etim. 
Spagn. “afufar”, fuggire.  
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Lloco ’nsomma se face 
ogne castiello ’n aiero, castello in aria 
ogne cunto senz’oste; 
e po’ venga la tavola, 
e po’ vengano carte, carte da gioco 
e vengano li suone, 
po’ vengano guagnastre105; le ragazzotte 
e dapo’ che lo vino scauda e coce, 
votta compare, ca vene lo doce! 

Rienzo, dico lo vero, 
ca pe quanto m’hai ditto 
me casca da lo core ’sto Cerriglio: 
lloco me vuoi portare, 
a dov’è sta marmaglia, 
dov’è ’sta frattaria106? sta marmaglia 
dove ’sta mala razza gente malfamata 
ride, trionfa e sguazza? 
’Nante me faccia fuoco! 
arrasso sia107! da largo, buona notte! lontano da me! 
’Nante me scenna gotte! Prima che... 

                                                 
105 guagnastre Puttanelle, civette. Da guagliona, nella forma guagnona con 

suffisso “-stra”, spregiativo. 
106 frattaria Frotta, marmaglia. etim. Spagnolo “fratrìa”, confraternita. 
107 arrasso sia  Arrassusìa: inter. Esclamazione per scongiurare un evento; Che 

non succeda mai! etim. Da arrasso, lontano. *P’ammore ‘i Ddio! Nun sia mai!, 
Manco i cani!  
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Buono deciste ’nante 
ca chisso era lo ’nfierno 
dove se perde l’ommo: 
«Chi co lo zuoppo pratteca 
’n capo de l’anno zoppeca»; 
«Dimme tu con chi vai, 
ca dico zo che fai». dico ciò 
«Chi se mesca co cane, 
no s’auza senza pulece»; 
quanno vide ’sta gente, 
fatte la croce e fuie. 
«Frate, chillo è carrino beneditto è carlino 
che te lo mange sotto de lo titto». ...tetto 
Iammo a le case nostre, 
facimmo ’no pignato maritato, 
cocimmo ’no zoffritto, 
e magnammo quïete, 
che non ’nce ’ntorza ’n canna: va di traverso: 
«Non pò lo cravonaro 
fare che non se tegna»: 
lo vizio è comm’a rogna, 
quanto te ’nziche chiù tanto chiù mesca,  ti accosti più 
e chiù chi se ’nce corca: 
«l’accasïone è scala pe la forca». 
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Uh comme si’ schefuso, schifiltoso 
uh comme si’ vezzuoco! sei bizzoco 
Iammo, si non gaudimmo 
mo che simmo guagnune, 
che vuoi gaudere co la varva ianca, 
quanno ogne cosa co lo tiempo manca? 

E si mo non me guardo 
de la cattiva strata, 
fuerze me guardaraggio 
quanno muto la mola de lo sinno?  
Dì quanno, o poveriello, 
scarte li vizie, quanno hai lo scartiello? 

Donca non vuoi venire? 
Che nce vuoi lo stromiento? vuoi l’atto scritto? 

Iammo si vuoi. 
Mo sona108! È l’ora! 

Statte! 
Io me stongo. 

Peppo, mai chiù non me parlare! 
Me se dà poco, fà come te piace: 
disse, né mo, né mai Cola de Trano109.  

Vi’ ca te lasso! 
Lassame! 

Te iuro 
ch’a l’amicizia toia mecco110 la chiave! 

Sarà poca perdenza: 
de ’st’amice se perda la semenza. 

************* 
Pittori del Seicento napoletano 

 
a cura di Gianna De Filippis - Salvatore Argenziano 

                                                 
108 Mo sona Ora suona l’ora, è giunto il momento.  
109 Cola de Trano Cola di Trani. Rimatore pugliese della fine del trecento. Citato 

da Coletta di Amendolea (seconda metà del 1400) con i versi: E che me ne vien 
se tu non m’ami / Né ora né mai dice Cola di Trani. Per altri, trattasi di 
personaggio della tradizione popolare napoletana.  

110 mecco Forma arcaica per “metto”. Mecco e voci analoghe come “veco” 
per vedo erano ancora in uso nel dialetto torrese del secolo scorso. Cortese:  
Haie raggione, disse isso, e te prommecco / Ca tenere te puoie ommo 
saccente,... / Io pigliato armo, mo, niente autro aspecco / bolere mostrareme 
valente. *CORT. Iesce ccà co la spata, ca t'aspecco / E te do conto de la vita 
mia. 


