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Il Raddoppiamento Consonantico Iniziale, detto pure Rafforzamento Sintattico, è provocato da 

alcune parole, cosiddette elementi duplicanti, che agiscono sulla consonante iniziale della 
parola successiva.  

Questo fenomeno esiste anche nell’italiano, pur se non espresso nella grafia. “Vado a Napoli” è 
pronunciato “vadoannapoli”, con il raddoppiamento della N iniziale di Napoli. Così pure 
“vado a mare”, pronunciato “vadoammare” 1.  

Non sempre nella grafia della letteratura napoletana è stata osservata questa particolarità sintattica, 
lasciando alla conoscenza del lettore dialettòfono la pronuncia della consonante doppia2.  

Le moderne teorie sulla grafia del dialetto napoletano propendono per la evidenziazione grafica di 
queste regole della sintassi. Per quanto a mia conoscenza sull’argomento mi sono attenuto agli 
studiosi che propendono per questa formulazione, a mio avviso, logica e moderna3. 

 

                                                 
1 Il raddoppiamento consonantico, detto pure “rafforzamento sintattico”, data la sua natura, può 

ritenersi dovuto ad un fenomeno di assimilazione consonantica. Da - vaco ad mare > vaco 
am mare (assimilazione D/M) > vaco ammare > vaco a mmare -. 

2 In realtà qualche autore napoletano del Seicento e molti del settecento adottarono il 
raddoppiamento sintattico, anche se non in tutte le sue espressioni. Fu poi, nell’ottocento, 
con l’assimilazione graduale del dialetto alla grafia dell’italiano che il R.C. è quasi 
scomparso. Alcuni autori che lo adottarono, anche se non i modalità completa, furono: 
Gabriele Fasano, (Solofra 1654 – Vietri 1689), Lo Tasso Napoletano. - Nunziante Pagano 
(1681-1756) La Mortella D’Orzolone- Michele Rocco. (Afragola 1718-1790), La 
Buccolica di Virgilio. - Nicolò Lombardo, (1700) La Ciucceide.. 

3 Nicola de Blasi - Luigi Imperatore: Il napoletano parlato e scritto.  
 Carlo Iandolo: Trenta Elementi Eteroduplicanti. - Cuzzolin Editore. 
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01 - L’articolo - ’e - femminile plurale.  
- Il pronome - ’e -, maschile e femminile plurale 

 
01-a - L’articolo - ’e - femminile plurale e suoi derivati4. 

***L’articolo femminile - ’e -.  
’E ppastarelle, ’e ssupressate, ’e ppatelle5. 

Il raddoppiamento consonantico (in seguito R.C.) non si ha per parole inizianti per - S impura 
-.  per i gruppi consonantici - GL - e - GN - e per le parole inizianti per N seguita da 
consonante. 

’E scarpe, ’e gliannule, ’e gnucculare, ’e nfamità, ’e ntapechere. 
***Le preposizioni articolate femminili plurali: -dalle-, -delle-, -alle-, -con le-, -
per le-, dialetto - da ’e - oppure - ’a r’ ’e -, - d’ ’e -, - ê -, - cu ’e - oppure - ch’ ’e -6, p’ ’e -. 
La presenza dell’articolo plurale - ’e -, nella formazione della preposizione articolata 
femminile plurale produce il -R.C.-. 

Arràssate da ’e vvaiasse - Arràssate ’a r’ ’e vvaiasse. 
A crema d’ ’e sfugliatèlle e cchella d’ ’e ppastiére.  
Ce ne iammo ncoppa ê mmuntagne.  
I vermiciélli ch’ ’e rranfelle. 
A ricotta p’ ’e ppastiére. 

01-b - Il pronome - ’e - plurale, maschile e femminile, seguito da un verbo 
Il pronome plurale - li -,  - le -, in dialetto - ’e -.  

Io nunn ’e ssento a sti cantanti. ’E mmannasse a ffaticà. 
Io nunn ’e ssento sti ccanzone. Nunn ’e ccanosco chesticcà. 
***N. Bruno. ’E llacreme ca nun chiagnette allora / ’e cchiagno tutte quante a 
ssittant’anne,  

                                                 
4 Non è da ritenere che i plurali femminili abbiano sempre il R.C. Il R.C.. Questo è dovuto 

all’articolo - ’e - che precede la parola. Pertano nell’espressione  ’e capilli ’e femmine non 
c’è R.C. perché la preposizione semplice DI,  - ’e - non determina raddoppiamento.  

5 Dal nominativo latino “illae” o, probabilmente,  dall’accusativo “illas”, con mutazione in illes > 
illis > illi > li > - le - > - ’e -. La duplicazione sarebbe effetto della - s - finale di - illis -. Illis 
patelle  > lis patelle > (per assimilazione) lip patelle  > li ppatelle  > ’e ppatelle. 

6 La preposizione articolata -con le - è scritta, normalmente dai poeti  - cu ’e -. Ciò è dovuto al fatto 
che, con l’elisione la forma - c’ ’e - avrebbe una -c- palatale, come in -cena-. La grafia 
adottata - ch’ ’e - riproduce la pronuncia comune della preposizione mediante l’apposizione 
della -h-, simbolo fonetico a tutti gli effetti che rende gutturale la -c- palatale, come per - ’a 
varca > ’e vvarche -. 
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02 - L’articolo e il pronome - ’o - neutro singolare 
 
02-a. - L’articolo - ’o - neutro singolare 

***Si considerano di genere neutro i sostantivi indicanti cose inanimate, come i materiali 
nella loro genericità. In realtà questi sostantivi sono neutri soltanto in presenza dell’articolo 
neutro - ’o - duplicante7. Nella frase - na fella ’e pane - il R. C. non è presente. 

’O ppane ’e rano, ’o ppepe, ’o ssale. 
’O llignamme, ’o ggesso, ’o cchiummo. 
’O ccafè8. ***R. Galdieri. Pecché quann’ ’o ccafè s’è abbrustulito 
’O ffiérro9. ***G. Fasano. Poco luce lo ffierro, e mmanco ll’oro: 

***Oppure gli infiniti verbali sostantivati.  
’O ddurmì r’i ccriature.  
’O mmangià, ’o cchiagnere. 
***Eduardo. A mme, quanno m’avite levato ’o ddurmi’, m’ ’avite distrutta. 

***Ed anche gli aggettivi sostantivati che indicano concetti astratti  
’O mmeglio r’a tavulata, ’o bbrutto d’ ’a mmiria, ’o bbello d’ ’a festa.  
***N. Lombardo. Che le ffìce a lo mmeglio levà memo. 

***I colori 
’O nniro d’ ’a seccia, ’o ggiallo d’ ’a nzuarchìa, ’o rrusso d’ ’o rraù.  
***F. Russo. mmiezo ’a tempesta e ’o nniro d’ ’a nuttata, 

***I participi verbali sostantivati. 
Tengo ’o mmangiato ncoppa ô stommaco.  
Scurdammoce ’o ppassàto. ***R. Bracale. ’E ccose d’ ’o ppassato 

02-b - Il pronome - ’o - neutro singolare, seguito da un verbo. 
Vuó ’o ppane? Sì, ’o vvogglio10.  
***Viviani. Nun ’o vvoglio sape’ si sì simpaticone o no! ***Scarpetta. ma rovinarte pe 
me pò, chesto nun lo vvoglio, ***Cortese. No' lo sapea, lo boglio mo vedere!11  
T’ ’o mmangi? No, m’ ’o stipo12.  
Io ce ’o ddico sempe ma roppo ce ’o ddongo. 
***N. Bruno. M’abbasta, ’o ssaje, ca tu mme staje vicino,  

                                                 
7 L’origine del R.C. per queste parole deriva dall’etimologia dell’articolo neutro -’o-. Dal latino -

illud -, l’aferesi porta a -lud-, da cui  -u- > -’o-. Da  -illud panem- > -lud pane- < -lup pane- 
> -luppane- > -lu ppane- -lo ppane- > -’o ppane-. 

8 A proposito di - cafè -, è da osservare che il termine puo indicare il prodotto caffè o la bevanda e, 
in tale accezione è neutro (’o ccafè abbrustuluto, ’o ccafè è na ciufeca). Quando indica la 
tazza di caffè, allora è maschile (’o cafè pagato). Ovviamente la distinzione tra la tazzina di 
caffè e il suo contenuto è molto aleatoria. “Che bbellu cafè, sulo a Nnapuli ’o sanno fà”, è 
riferito alla tazzina di caffè con conseguente pronome maschile. Può intendersi anche che 
bella bevanda di caffè e, in tal caso sarebbe “che bellu ccafè, sulo a Nnapuli ’o ssanno fà”, 
con relativo pronome neutro, come risulta dal R.C. di  -’o ssanno fà-. Da evidenziare anche 
che alcuni termini possono avere significato diverso come cafè inteso quale locale bar. In tal 
caso il nome è maschile, -’o cafè Gambrinusse- significa il bar Gambrinus. 

9 ’O ffierro, quale materiale è neutro -’o ffierro r’a cancellata-. Però ’o fierro, inteso come arma, 
coltello, è maschile. Chillu malommo teneva ’o fierro nt’â sacca. Così pure ’o fierro pe stirà 

10 Il pronome - ’o - di - ’o vvoglio - è neutro poiché è riferito al pane, nome neutro. Per un pronome 
maschile la frase sarebbe: Vuó ’o susamiéllo? Sì, ’o voglio”, senza -R.C.-. 

11 Lo boglio. La consonante -B-, esplosiva, era già ritenuta raddoppiamento della -V-. 
12 Ovviamente non c’è R.C. in presenza del gruppo - st - come sempre in presenza della - s - 

impura. dei gruppi consonantici - gn - / - gl - e della N seguita da consonante. 
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03 - Le preposizioni semplici  - a -, - cu -, - pe -. 
 
Vaco a mmangià.  
Stongo a Bbologna.  
Ce verimmo a Nnatale. 
Dincéllo a mmuglierata. 
***N. Lombardo. quanno chisto va 'ncoppa a ddevaca',...  
***G. D’Amiano. e mme songo abbetuato a mmangià...  
 
Vieni cu mme ô triato.  
Chisto canta cu ssentimento.  
Cu cchi si’ vvenuto?  
***R. Chiurazzi. ’a cummarella assaggia cu ppiacere...  
***R. Galdieri. E primm’ ’e tutte... ’o frato triste! E cu ttanta fede... ***N. Bruno. s’ha 
dda trattà nu poco cu rriguardo;  
 
Pe mme tu si’ vvenuto pe mmangià.  
Tanto pe ddicere, no pe mmalizzia.  
Pe vvintinove e ttrenta nu mme cugliètte ncoppa ô fatto.. 
***N. Lombardo. Va pe ddinto a le ccammare a la scura; ***R. Galdieri. voglio campà 
cu’ ’e muorte pe’ vvicine... ***R. Bracale. posa ’o scurriato e appiénnelo pe… vvuto: 
***N. Bruno. e mmo pe ttanno, ogge te cerco scusa  
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04 - La congiunzione  - e -. La congiunzione  - né -. 
 
04-a- La congiunzione  - e -. 

Il R.C. iniziale per la congiunzione - e - deriva dalla assimilazione consonantica della dentale 
etimologica di - et - e la consonante seguente. Sera et matina > sera em matina > sera e 
mmatina. 

Io mammata e ttu.  
Chiagne, fotte e ppretenne.  
Sera e mmatina îmmo ’a fà stu taluórno. 

04-b- La congiunzione copulativa - né -. 
Ancora per assimilazione consonantica dal latino “nec”. Così da -nec lèggere , nec parlà- > -
nel lèggere, nep parlà- > -né lleggere, né pparlà-. 

Chisto nun sape né lleggere né pparlà.  
Nun ce steva né ppesce né ccarne.  
***N. Lombardo. No nce fuieno cchiù ammice, nè ppariente 
***G. D’Amiano. senza martellina né ppenziere. 
***N. Bruno. senza ce fa’ né aùrïe né rrïàle  
 
05 - La negazione - non -, - nu’ -. 

La forma iniziale  - nun -, dal latino - non - presenta R.C. nella forma tronca -nu’-. 
Nu’ pparlà si nun saie.  
Nu’ mmangia pe nnu’ ccacà. 
***R. Galdieri. Nu’ pparlano... Nu’ ccantano... So’ bbuone... 
***G. D’Amiano. Nu tiempo, pane e acqua nu’ mmancava, 

Da notare la presenza delle stesse espressioni nella forma - nun -, senza apocope e, quindi, 
senza raddoppio: Nun parlà; nun mangià. Per inciso si fa presente la forma - nunn - con il 
raddoppio eufonico della - n - finale, quando precede parola iniziante per vocale.  

Nunn aggio visto 
Nunn è vvenuto. 
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06 - I verbi essere, stare, potere. 
06-a - Essere: - sono -, - sei -, - è -, - sono -. - I’ so’ - tu si’ -, isso è -, - lloro so’ -.  

I’ so’ ffesso ma tu si’ ppazzo e Mmichele è ccapotico. ***N. Bruno. tu si’ vvenuta a 
mme, janca e llucente,...  
Però lloro so’ ppatuti. ***G. Genoino. donca pe tte so’ bbernie e ghiacovelle? 
Io nun so’ ppittore ma tu nun si’ ppròpeto n’artista.  
Basta, ch’è mmezanotte. 

06-b - Stare: - io sto -. I’ sto’ - I’ stó - troncamento di - i’ stóngo -13.  
Per il verbo stare il R.C. non è sempre evidente e la forma senza R.C. è altrettanto 
ammissibile14.  

Aspiéttame ca sto’ vvenenno, (sto’ venenno) nu’ sto’ tricanno.  
È ppecché sto’ mmalato. 

Nel secondo esempio il R.C. potrebbe essere ricondotto alla equivalenza di stare ed essere: È 
ppecché so’ mmalato. 

***R. Bracale. sto’ penzanno a tte e a mme. 
***N. Bruno. Te sto’ pperdenno, ammore, chianu chiano,  

06-c - Potere: - egli può + infinito -. - Isso pò -, troncamento di  - Isso pòte -.  
Analoga considerazione a quanto detto per - stó -.  
Per il secondo esempio, risulta più plausibile la forma senza raddoppiamento. 

Michele nun pò vvenì (nun pò venì).  
Ma si tu vuoie, te pò chiammà. ***N. Bruno. ca po ddurà comm’a ll’eternità.   

                                                 
13 I’ stongo. Alla forma -i’ sto’- preferisco la forma - i’ stó -, accentata, trattandosi di troncamento, 

già adottata per altri monosillabi tronchi (vedi gli infiniti verbali). Il vantaggio per la fonia 
comporta però la difficoltà della -ó- chiusa con accento acuto, non presente sulle tastiere.  

14 Dopo alcuni elementi duplicanti, il raddoppiamento fonetico non sempre è presente nelle diverse 
parlate del dialetto napoletano, variabili da zona a zona e tra ambiti culturali diversi. 
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07 - Aggettivi indefiniti  
07-a - Gli aggettivi indefiniti: 

- ogni -, - qualche -, - ogni -, - quacche -,  
Ogni vvota ca te veco. ***G. D’Amiano. ogni pparte ammatuntata,...- 
quacche ccosa ca me vene. ***N. Bruno. però ,’e gallette quacche ttruocchio russo,  
Ntiémpo ’e tempesta, ogni ppertuso è ppuórto. ***R. Bracale. Ma annante ô rasiere ogni 
ssera... ***R. Bracale. E mo sto’ cca ogni gghiuorno cchiú avveluto... 
Quacche gghiuórno ’e chisto, te rompo ’e ccosce. ***G. D’Amiano. quacche ddulore ’e 
panza ammalapéna. 

07-b - Gli aggettivi indefiniti plurali femminili:  
- altre -,- certe -; - tante -, - quante- troppi- pochi- - ati -, - cièrti -,  tanti -, - quanti -, troppi, 
pochi -. 
Questo RC è dovuto all’esito della legazione vocalica. 

*Ati ffemmine, chelle ’i na vota. ***S. Di Giacomo. tutte chell’ati llacreme smuveva. 
*Ciérti vvote me vene ’o sfastirio r’ ’a lenga turrese. ***S. Di Giacomo. cierti vvote ve 
saglie a vummecà 
*Tanti pparole p’accucchià quatto stroppole. ***G. D’Amiani. ...’e tanti pperne, lucete e 
sblennente... 
*Ma quanti nnotte a pperdere tiémpo. ***R. Bracale. vi’ quanti ppiante ’e rose so’ 
seccate... ***G. D’Amiani. Quanti pparole ca se ne so’ ghiute 
*Troppi ssere. ***R. Bracale. Te staje magnanno troppi mmorze amare? 
*Pochi vvote. ***R. Bracale. fatta cu ppochi nnote, ma sincera 
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08 - Aggettivi dimostrativi: chesti, sti, chelli.  
08-a - Gli aggettivi dimostrativi plurali femminili: - queste -, quelle -, - chesti -, - 

sti -, - chelli -. 
Anche questo R.C. è dovuto all’esito della legazione vocalica 

*Chesti ccrisommole nun so’ ssapurite. *Meglio ca me mangio chesti ffiche.  
***N. Bruno. chesti pparole toje songo ’e nu guagliunciello.  
*Sti cchiòppete hanno mpurpato ’o tturreno. *Sti ffigliole ca nn’hanno ammore. ***F. 
Russo. pe’ sti qquatto stelletelle,- ***R.Bracale. ’sti ccose nun c’îmmo scurdate... 
*Chelli ccrisommole ’e na vota, nun ce stanno cchiù. *Addó ’e ttruovi cchiù chelli 
ppellicchièlle!  ***G. D’Amiano. ’E chelli ssorve, acerve e nzuvarate, 

08-b- La legazione fonetica: aggettivo + plurale femminile. 
Gli aggettivi qualificativi. 

*Facévamo ncoppascarpette belli ccapasotte. Erano belli gghiurnate chelle ’i na vota 
***S. Di Giacomo. "Ah, chi vò belli spingule francese! 
*E cche brutti ccose ce mmentàvamo. ***A. Ruccello. On Catellì, ’a ggente parla. .. 
Dice brutti ccose ’ncoppe a vvuie e ’ncoppe a Amedeo! 

 
09 - Cchiù, Llà, Accussì, 

09-a - L’avverbio - più -, - cchiù -,. 
Te veco cchiù vvuliuso stammatina.  
Stongo cchiù mmeglio. 
***N. Lombardo. Aveano fatto Rrè lo cchiù ssaputo... ***R. Bracale. amico ’e tutte e – 
chello ca cchiú cconta – ***N. Bruno. e ll’aneme ô Priatorio, cchiù ccuntente 

09-b - L’avverbio - là -, - llà -, quando seguito da avverbio locativo, in presenza di legazione 
fonetica. Es. Iammo llà ddinto oppure iammo llà, dinto ô salotto. 

Stammo bbuono llà ssotto. 
È mmeglio llà ncoppa. Opure llà ddinto. 
***N. Lombardo. Uno llà ddinto, pure se senteva 

09-c - L’avverbio - così -, - accussì -, seguito da aggettivo ed in presenza di legazione 
fonetica. 

Accussì ssicco nun t’aggio visto maie. 
So’ stato accussì mmalato. 
***R. Bracale. pecché – che ce vuó fà? – so’ accussí ffesso 
***N. Bruno. Ncopp’a ’st’ammore mio accussì ccarnale  
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10 - Che,  Tre - Che,  Tre.  
 
10-a- Pronome esclamativo, interrogativo - che cosa - quale - che -.. 

Ma che vvuó tu? Si’ ssempe scuntento. 
Che llibro stai liggenno? 
***N. Lombardo. La riesto cierti vierze te lo ddiceno, / Che ttruóve dinto a sto Poemma 
Arrojcco. ***N. Lombardo. Si chesto fosse , che ppotimmo fare, / Pe nce sarvà? ***R. 
Bracale. Dice: E pecché?… Ma che ssî addeventato?… ***N. Bruno. Vulesse nu 
brodino, / nu miezo litro ’e vino...  / che ssaccio... n’aspirina...  

10-b - La congiunzione che - che - 
Auànno, che Nnatale friddo ca vene! 
***R. Bracale. Che bbrutta fine pe chi fuje riggina, 
***G. D’Amiano. Cuntrora âusto, che ccalandrella! 
***N. Bruno. che lluce fanno chist’uocchie tuoje bbelle  

10-c - Il numerale - tre -, - tre -. 
Ancora tre mmisi e ppo vene a primmavera. 
Tre ffemmine e na papera arrivutaieno u marcato. 
***N. Lombardo. Che ffacea tre ccomparze defferiente 
***G. Quattromani. Comm’a ll’esca tre mmise seccate 
***R. Bracale. “Tre ppalle annanze a… sidece!” Vicienzo 
***N. Bruno. Tre gghiuorne fa, i’ stevo “giù di corda”:  
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