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 Un populu, diventa povero e servu, 
quanno ci arrobbanu a lingua 
addutata di patri: 
è persu pi sempre. 
Diventa poviru e servu,  
quannu i paroli non figghianu paroli, 
Un poviru, c’addatta nte minni strippi 
da matri putativa, 
chi u chiama figghiu pi nciuria. 
 Nuàtri l’avevamu a matri, 
nni l’arrubbaru; 
aveva i minni a funtani di latti 
e ci vippiru tutti,/ ora ci sputano. 

[Un popolo, diventa povero e servo,/ quando gli rubano la lingua/ 
avuta in dote dai padri:/ è perduto per sempre./ diventa povero e servo,/ 
quando le parole non figliano parole…/ Un povero, che poppa nel seno 
arido/ della madre putativa,/ che lo chiama figlio per ingiuria./ Noi 
l’avevamo la madre,/ c’è stata rubata;/ aveva le mammelle a fontane di 
latte/ e ci bevvero tutti,/ ora ci sputano.] 

  
Di questi bei versi di Ignazio Buttitta mi sono ricordato tempo fa, 

mentre sfogliavo le annate del Giambattista Basile. Era questa, come si sa, 
una rivista pubblicata a Napoli negli ultimi anni dell’Ottocento e nei primi 
del Novecento, e che si proponeva di registrare, per far conoscere e quindi 
preservare, l’immensa eredità che nei secoli si è accumulata e trasmessa 
nei, e attraverso i, dialetti italiani.  
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Ero impegnato in una ricerca sulla consentaneità del dialetto 
napoletano come lingua di traduzione e, mentre volgevo quelle pagine, 
meditando sulla dilapidazione del patrimonio linguistico dialettale operata 
dall’incalzare della melassa globalizzante e dall’insensibilità ed 
indifferenza di politici, amministratori ed educatori asinoni, il mio pensiero 
andava insistentemente ai due aggettivi con i quali lo scrittore Giambattista 
Basile aveva ai suoi tempi precisato il carattere di ubertosa pienezza della 
lingua napoletana. “Majateca e nchiantuta” egli l’aveva definita, con 
sensuosa immagine attinta dal mondo vegetale culinario, perché, come ci 
spiega il Serio, “quanno li vruocchele hanno le cimme chiene, e no bello 
turzo, si chiamano majateche e nchiantute”. Aggettivi appropriati ed 
efficaci, pensavo, e, sebbene riferiti al mondo delle piante commestibili, li 
sentivo legati da un rapporto di contiguità con l’immagine delle 
“mammelle a fontane di latte” dalle quali il Buttitta ricorda dolorosamente 
che “tutti abbiamo bevuto”.  

Da quelle mammelle ho succhiato anch’io, riflettevo; e latte così 
abbondante che irrorava e alimentava anche le vie linfatiche e sanguigne 
periferiche della mia sensibilità; e informava la mia visione del mondo e 
delle cose, prima ancora dell’italiano che, almeno inizialmente, io ho 
acquisito come lingua seconda. 

 
Ecco, a queste cose pensavo nello sfogliare quelle pagine, 

specialmente quelle di una sezione della rivista intitolata “Canzone ’e 
criature”, curata dallo stesso direttore di quel periodico, Luigi Molinaro Del 
Chiaro. Vi erano riportate le filastrocche e gli scioglilingua che ab antiquo 
accompagnavano i giochi, le corse, le attese, le trepidazioni dei bambini.  
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Ma le ricordavo tutte anch’io che tanto vecchio poi non sono, a 
cominciare da quella con la quale veniva salutato il raggio di sole spuntato 
all’improvviso da qualche nuvola dopo un temporale. La ripropongo ai 
lettori perché sono sicuro che saranno in molti a ricordarla come me, e a 
intenerirsi: 

         
Chiove e ghiesce ’o sole, 
quacche becchia fa l’ammore. 
Fa l’ammore int’ ’o tiano 
quacche becchia ruffiana. 

 

Versi apparentemente senza senso, come senza senso apparente sono 
i limericks della tradizione anglosassone; ma importante e vitale la loro 
funzione pedagogica, perché per molti di noi l’iniziazione alla poesia, al 
ritmo, alla musica, avveniva attraverso la memorizzazione e la recitazione 
di quelle facili cadenze e filastrocche che scandivano i momenti della 
giornata.  

 

 
 

Se la precedente nasceva dall’esultanza per l’inatteso bel tempo, 
difatti, la filastrocca che segue esprimeva la contentezza dei bambini alla 
vigilia delle feste, o, come ricorda il curatore, quella degli stessi genitori i 
quali, “ponendosi i figli a cavalcioni sulle ginocchia”, così recitavano con 
ritmo gradualmente crescente: 
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Dimane è ffesta, 
e magnammece ’na menesta; 
’a menesta nun è ccotta, 
e magnammece ’na ricotta, 
’a ricotta nun è ffresca, 
e magnammece ’na ventresca; 
’a ventresca nun è ffellata, 
e magnammece ’na ’nzalata; 
’a ’nzalata nunn ’a voglio, 
e chiamammo a Mmastu ’Mbroglio. 
Mastu ’Mbroglio è ghiuto â messa, 
e cu’ quatto princepesse, 
e cu’ quatto cavallucce, 
muss’ ‘e vacca e muss’ ‘e ciuccio. 
 

 
 
Quella che segue, invece, nasceva come tecnica mnemonica per 

imparare a contare, perché in essa la successione degli accenti sottolineata 
dall’apertura graduale delle dita della mano totalizzava dodici: 

Alli uno, alli roie, alli tre cancelle, 
u causariello cu’ ’o sicche imbó 
cunte, cumpare, ca rùrece so’! 
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o sedici, come nella variante paganese di cui mi sono ricordato:  
 

Alli uno, alli roie, alli tre cancelle, 
’o fravelo ’e pelle cu’ ’o sicche imbö, 
ron limó, ron limó, nun cuntà ca sìrice so’! 
 

 
 

Né erano solo i momenti gioiosi della giornata a ispirare e a far 
memorizzare quei versi, perché anzi la cadenza ritmica presente nelle stesse 
preghiere recitate dai bambini nel momento di andare a letto, serviva a 
propiziarsi le forze del bene e ad esorcizzare il male: 

                       
È ssunata ’n’ora ’e notte: 
e l’angiulo p’ ’a porta, 
e Maria p’ ’a casa, 
’o triste iesce e ’o bbuono trase, 
e Dio ce guarda ’o capo r’ ’a casa; 
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o a fugare il terrore del buio e dei brutti sogni, come dimostra 
quest’altra preghiera che il curatore trascrive nel numero della rivista del 
marzo 1887, ma che anche mia madre mi insegnava agli inizi degli anni 
cinquanta, anche se in una versione leggermente diversa:  

 
I’ me cocco rint’ a ’stu lietto, 
’a Madonna ’ncopp’ a ’stu pietto.  
I’ rormo e Essa veglia, 
si è caccosa me resbeglia. 
I’ me cocco e me so’ cuccato, 
Gesù Cristo m’è ppate, 
’a Madonna m’è mmamma, 
’e sante me so’ pariente, 
I’ stanotte nun me sonno niente.  
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Ragioni di spazio non consentono di soffermarmi su altri esempi di 
questa produzione; ma quelli citati, sia pure riferiti solo all’ambito 
dell’esperienza immaginativa della fanciullezza, sono sufficienti, secondo 
me, a dare un’idea della ricchezza espressiva del nostro dialetto, 
gradualmente dilapidata: ricchezza tanto più significativa se rapportata alla 
semplicità delle modalità di vita di cui era specchio. Dove mancano le cose 
e scarsi sono i beni materiali, soccorre l’immaginazione, l’inventività 
linguistica, la poesia.  

L’aveva capito Vico e, con lui, una sequela enorme di poeti e 
pensatori. Ma la scuola si ostina ancora a fare da cassa di risonanza ai 
dettami dell’etica acquisitiva e consumistica giammai sazia di immettere 
sul mercato cose stupide e inutili, le quali ottundendo la sensibilità, 
mortificano l’immaginazione e con essa la memoria e anche la carica di 
solidarietà di cui essa è intrisa.  

 
 
 
 
 

 
Immagini: Filippo Palizzi, (Vasto, 1818 – Napoli, 1899) 
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