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Quando non finivo fino in fondo la mia pietanza, la nonna 
commentava “u murzillo r’a crianza”. Era sottinteso “hai lasciato”.  

La nonna citava una regola tradizionale della “bona crianza”, la 
buona educazione dell’invitato che voleva testimoniare all’ospite, con 
quel gesto, che il pranzo era stato abbondante.  

Qui il discorso si allarga ad una realtà sociale più grama e ai 
tempi in cui non era la bontà del cibo a prevalere ma la quantità. Oggi 
siamo arcisazi e nuotiamo nel benessere alimentare per cui lasciare 
qualcosa nel piatto sarebbe una grave offesa per la padrona di casa. 
Potrebbe dirci: “Allora non ti è piaciuto?”. 

Un’altra versione fa riferimento a quando due o più si servivano 
dallo stesso piatto. Alla fine, per l’ultimo boccone scattava la gara di 
“bona crianza” per cui uno invitava l’altro a servirsi non ritenendo 
educato accaparrarsi l’ultimo boccone. Così nel piatto rimaneva quel 
murzillo residuo di una gara di bona crianza. 

 
Ma perché “crianza” con valore di buona educazione?  
Il termine deriva dal verbo “criar” spagnolo che significa anche 

educare, allevare. Dalla Spagna giunse a Napoli il concetto di 
“crianza” quale educazione, rispetto.  

*A morte nu ttene crianza.  
 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com 

S. A. U murzillo r’a drianza 3 

A bonacrianza, è l’educazione, mentre a malacrianza è la 
maleducazione ma anche lo sgarbo, il gesto di villania. Accrianzáto è 
il beneducato e scrianzáto è il maleducato.  

A crianzella è l’offerta di dono agli amici, in occasioni 
particolari ma anche un gesto formale di cortesia.  

*Ricette a munacella, io nunn è ca me vulevo spusá ma nisciuno 
m’ha fatto na crianzella. 

Malecriato è il maleducato, anche se la voce potrebbe riferirsi a 
criato, servo, dallo spagnolo “criado” e malecriato sarebbe brutto 
servo.  

Infine parlanno cu ccrianza sta per parlando con rispetto, 
espressione che ci serve per introdurre parole o concetti non proprio 
eleganti. Cercherò di ricordarmene la prossima volta che, per esigenza 
di verità scientifica , sarò costretto ad usare parolacce. 
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Parlanno r’a crianza: 
*BASILE. Quanno fai chesto vasate le goveta, 
c'aggio chi me protegge e me favresce, 
che appila 'ste pertose, 
c'agghiusta sta velanza, 
e te fanno 'mezzarete crianza. 
*BASILE. vedenno la bona crianza de sta giovane, le disse: “Nascunnete 

dereto a chella porta, ...” 
*CORTESE. Prega no poco chessa Musa toia 
Che te 'mmezza le crianze pesarise, 
Ca sarrai no poeta d'autro gusto; 
*Pompeo Sarnelli. e singhe benedetta pe la bona crianza c'haje avuta co 

pigliarete le peo robbe, che n'auta pettolella se sarria puesto sette 
gonnelle de le meglio che nce songo, 

*Michele Rocco. Addonca no sordato 
senza piatà e ccreianza 
s’have d’anghiì la panza, 
*Ferdinando Russo. embè, cride ca na vota 
te facesse na crianza? 
Bello mio, so' cacciuttielle, 
ca m'abbaiano 'int' 'a panza! 
*SCARPETTA. Ma avisseve da tenè nu poco de crianza, v’aggio ditto 

jatevenne e ghiatevenne. 
*Roberto De Simone. ...S'è perso ogni rispetto!... S'è persa ogni creanza!... 

ogni religgione!... S'è perso tutto!... E se so' pperze pur' 'e ffiglie mie 
ca vire si se moveno a scennere!... 

* Roberto De Simone . .... quanno perdono ’a crianza 
pure ’o rre cu ’a panza ’nnanze... 
*Raffaele Bracale. ’Assa ’o sfucà… tene ’sta malatia 
ògne ddoje e ttre e nun ce sta speranza 
ca pô cagnà… E ggià! E i’ pe crianza 
me tengo ’a posta e abbozzo… Arrassusia 
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Parlanno r’u criáto: 
*BASILE. “Tu sì male criata e farrai scorrucciare lo prencepe, de mala 

manera!”. 
*Pompeo Sarnelli. E mannanno 'nnanze lo creato azzò che mettesse 'n 

frisco, me retiraje a la casa a pede a pede co na cocchiarella de mèie. 
*Luigi Serio. p’accojetà no peccerillo che chiagne, la vajassa, o lo creiato 

fegne de piglià no sciuliaculo, 
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