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JANNETTO DI PARISE A FRANCIESCO DE’ BARDI. 
 
Facìmmote, adunqua, caro fratiello, assaperi a ssapere 
ca, lo primo iuorno de sto mese di dicembro,  
Machinta figliao, e appe uno biello figlio masculo,  figliò, ed ebbe 
ca Dio ncie llo garde  ce lo guardi 
e li dea bita a tiempu e a biegli anni.  e gli dia vita 
E, per chillo ca nde dice la mammana,  ne dice 
ca lo levao nella ncuccia,  che lo levò, dall’aspetto, 
tutto s’assomiglia allu pate. 
E, per Deo, credemolielo, ca nde dice lu patino,  ne dice il padrino 
ca la canosce, cad’e bona perzona perzì.  anche. 
__________________________ 
***Fratiéllo. Metafonia di fratèllo, termine inusuale per frate. ***Assaperi. -. L’espressione – te faccio a 

ssapé -, ti faccio sapere, ricalca una struttura particolare della grammatica italiana: - verbo fare + 
infinito - che, nella forma napoletana, diventa - verbo fare + a + infinito -. Analogamente te faccio a 
vvedé, te faccio a gghì. ***Figliao. Figliò, forma arcaica del passato remoto, sostituita dalla forma 
in -aie, figliaie. ***Biéllo. La desinenza /o/ finale induce l’Autore a trascrivere una forma 
metafonetica in /ié/, forse allora inesistente nel linguaggio. ***Tiempu. La /u/ finale potrebbe essere 
una persistenza della forma latina volgare. Da “tempus” latino classico, il volgare tempu. ***Biégli. 
Ancora forma metafonetica di belli. ***Levao, levò. In napoletano pigliò, verbo della levatrice. 
***Nella ncuccia. Dalla testa, da coccia, cranio. Traslato per aspetto. 
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O beneditto Dio ca nde apesse aputo uno  ne avesse avuto uno 
madama nuostra la reina! nostra 
Acco festa ca nde facieramo tutti per l'amore suoio!  Che festa ne faremmo 
Ammacaro Deo, stato nci fussi intanto,  Magari ci fossi stato 
c’apissimo aputo chillo chiacere  avremmo avuto quel piacere 
inchietta con vuoi medemi!  insieme a voi medesimi 
Et sacci ca, quanno appe figliato Machinta,  sappi...   ...ebbe partorito 
a cuorpo li compari lie mannaro  di colpo...  ...le mandarono 
lo chiù biello purpo ca bidissivi ngimai;  che vedresti giammai; 
e manducuosselo tutto, ca ncie lle puozza,  se lo mangiò tutto, che le possa 
si buoi tu, benire scaia,  venire disgrazia 
ca schitto tantillo non cie nde mandao.  neppure un pezzetto ce ne mandò. 
_______________________ 
 
***Apesse aputo. Questa mutazione V/P è presente nelle forme arcaiche di ebbe ed ebbero, appe e 

àppero. ***Nuostra. Il maschile nuóstro > nuósto è forma metafonetica da “nostrum” latino ma, al 
femminile, è nostra, da “nostram” che no ha metafonia. ***La reina. La moglie di Roberto 
D’Angiò, rimasto senza eredi alla morte dell’unico figlio, nel 1328. ***Chillo chiacere. La 
mutazione PL/CHI che produce chiano da “planum” e chiummo da “plumbum”, non agisce su 
“placère”. ***Si buoi tu. Col tuo permesso, formula di cortesia. ***Scaia. Scaienza, disgrazia, 
avvenimento negativo. ***Schitto. Soltanto, semplicemente. Dal gotico “slaíths”, semplice, liscio, 
da cui l’italiano schietto. 
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E dapuoi arquanti iuorni  dopo alquanti 
lo facìemo batteggiare,  lo facemmo 
e portàolo la mammana incombugliato  coperto 
in dello ciprese di Machinta,  abito 
in chillo dello mbelloso inforrato di varo:  velluto foderato di rosso: 
non saccio se ti s’aricorda qualisso boglio dicere eo.  proprio quale 
Et Iannello Squarcione purtao la tuorcia allummata,  accesa, 
chiena chiena de carlini... chianchi;  bianchi 
e foronce i compari Iannello Corsario,  
Cola Scrignario, ci furono Tuczillo Parcietano,  
Franzillo Shizzaprèvete e Sarrillo Sconzaioco,  
e Martusciello Burcano perzi,  
e non saccio quanta delli megliu megliu de Napoli.  
_______________________ 
***Arquanti, mutazione LQ/RQ, come da qualche > quarche. ***Batteggiare, mutazione GGI/ZZ come 

da palpeggiare > parpezzà. ***Incombugliato, cummigliato, da “cum+involvere”. ***Ciprese. 
Abito di lana originario di Cipro. ***Mbelloso inforrato de varo. Dal latino tardo “villutus”, dal 
classico “villus” l’italiano velluto; mbelloso sta per velloso. ***Inforrato > foderato, dallo spagnolo 
“forro”, fodera. ***Varo per vaio, baio, manto rosso bruno del cavallo. ***Chianchi per bianchi. 
Ancora una mutazione insolita del napoletano. BL/CHI per BL/J. L’uso dell’epoca era di portare al 
battesimo il neonato con vestiti lussuosi. Il cero adornato con tante monete lo portava il padrino. I 
carlini bianchi perché d’argento.  
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E ghironci inchietta con ipsi Mariella Cacciapùllece,  andarono insieme con questi 
Catella Saccone, Zita Cubitusa  
e Rudetula de Puorta Nova,  
e tutte chelle zitelle de la chiazza nuostra.  
E puoseronli nome Antuoniello  
ad onore de Santo Antuono, ca nce lo garde.  
E s’apissivi beduto quanta belle de Nido  E se aveste visto 
e de Capovana perzi e delle autre chiazze  
benneno a bisitare la feta,  vennero a visitare la puerpera, 
pe cierto t’àppera maravigliato  certamente t’avrebbe  
biasì a tene quant’a mene.  anche te quanto me. 
Chiù de ciento creo ca fossero,  
colle zeppe encannellate  con le dita inanellate 
e colle macagnane chiene chiene de perne  e con i veli pieni 
e d’auro mediemmo ca nde sia laudato  
chillo Deo ca lle creao!  
___________________ 
***E ghironci. Dal verbo ire, gire. La forma ghi è un raddoppiamento consonantico dovuto alla 

congiunzione /e/ precedente: E gghironci. ***Nchietta. Insieme, dal latino volgare “ad+copulare”, 
da cui accucchià > acchiettà. ***Nido   Capovana. Quartieri o sedili di Napoli, Nido e Porta 
Capuana. ***Feta. Latinismo da “fetus” (Galliani). ***Zeppe encanellate. Cuffie di stoffe 
pieghettate (Galliani). ***Macagnane. Maniche larghe (Galiani). Forse questo termine è da 
ricondurre a magnose, fazzoletti da mettere in testa, velo. 
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Acco stavano bielle! Uno paraviso pruoprio parze  Qua 
chillo iuorno la chiazza nuostra!  
Quant’a Machinta, bona sta  
e allèrase molto dello figliu  si rallegra 
nompequanto anco iace a lo lietto, come feta cad’è.  tuttavia ancora...   ...puerpera 
Apìmmote ancora a dicere arcuna cuosa,  Abbiamo 
se chiace a tene. se piace a te. 
Lloco sta abbate Ianne Boccaccio, come sai tune:  Qui sta 
ni iuorno ni notte perzi fa schitto ca scribere.  non fa altro che 
Aggiolielo ditto chiù fiate,  Glielo detto più volte 
e sonbende boluto incagnare co isso buono buono.  e sovente ho voluto adirarmi 
Chillo se la ride, e diceme:  
- Figlio meo, ba’, spicciate!  
ba' ioca alla scola co li zitielli,  con i giovani 
ch’io faccio chesso pe volere addiscere!  per volere imparare 
_______________________ 
***Acco. Potrebbe essere un accò per accà, qua. La forma in /ò/ richiama una pronuncia particolare della 

/å/, una vocale postpalatale della /a/ tendente ad /ò/ che oggi, in alcune zone della Campania tende 
ad /ò/ (vedi Michele Sovente). ***Addiscere. Dal latino “dìscere”, imparare. 
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E chillo, me dice Ioanne Barrile  
ca isso sape quanta lu demmòne  
e chiù ca non sape Scaccinopole da Surriento.  
Non saccio pecchene isso fa  chesso;   perché 
ma, pe la Donna de Pederotta, pésamende.  mi dispiace. 
Non pozzo chiù, ma male me nde sape.  ma mi sa male. 
Biasì na perzona pòtera dicere:  Veramente 
Tune che ’nci ha’ che fare a chesso?  
Dicotielo. Sai ca l’amo quant’a pate.  
Non bòlzerei nde lli abenisse arcuna cosa  Non vorrei che gli succedesse 
ca schiacesse a isso ned a mene mediemmo.   
Se chiace a tene, scrìbelielo.  Se piace a te, scriviglielo 
E raccomannace, se te chiace,  
a nostro compare Pietro dallo Caneiano,  
ca lo pozìmo bedere alla buoglia suoia. lo possiamo vedere quando. vuole. 
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Bolimmonce scusare  
ca no ti potìemo chiù tosto scrivere,  non ti potemmo prima  
c’àppimo a fare una picca de chillo fatto  avemmo da fare un poco 
ca sai tune ben.  
Se te chiace cubielle, scribiencelo.  qualcosa 
E beammoti inzorato alla chiazza nostra.  E ti vediamo ammogliato 
Lloco sta Zita Bernacchia, ca sta trista pe tene.  
E aguardate.  E riguardati. 
Bolimmo buffoneiare na picca con tia,  scherzare 
se chiace a tia.  
Che biene àiati sta tia minchia,  bene tieniti sta tua minchia 
che ne trasìo a Machinta,  che entrò a Machinta 
che n'abìemo si biello zitiello. che ne avemmo 
In Napole, lo iuorno de sant'Aniello. 
A Franciesco de' Bardi. 
delli toi 
 
JANNETTO PARISSE, dalla Ruoccia. 
 
 
 
 
 




