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LA   LEGAZIONE   VOCALICA 
 
Per legazione vocalica s’intende quel fenomeno fonetica per cui, due parole in sequenza vengono 

pronunciate come se si trattasse di una sola parola. In questi casi l’accento tonico della prima 
parola si conserva ma con intensità minima, mentre l’accento tonico della seonda parola 
diventa preponderante.  

Nel dialetto napoletano la vocale finale ha, normalmente, un suono indistinto. In alcuni casi può 
avere suono chiaro e distinto e ciò avviene quando la pronuncia della parola è legata a quella 
che segue.  

’A màna mòrta   >   ’a manamòrta. La prima parola di questa frase è pronunciata in maniera diversa, 
a seconda della sua colocazione nel contesto del discorso. Se risulta isolata dalla seguente, la 
pronuncia è [mànə], con evanescenza della desinenza. Diversamente se pronunciata senza 
pausa con la parola seguente: mana morta. La pronuncia sarà del tipo [mamamòrtə], con 
pronuncia chiara della desinenza di mana. 

’A ròsa, con pronuncia evanescente della finale, [rosə]; ’a rosa róssa con pronuncia distinta della 
finale.  

 
  Mutazione vocalica nella legazione: desinenza - e - 
Nella legazione che interessa la vocale -a- non c’è mutazione della stessa, come risulta dall’esempio 

’a mana morta. 
Una mutazione vocalica si ha per la desinenza evanescente / -e / che cambia in / -i /: belle signore > 

belli ssignore. Chelle parole > chelli pparola.  
Perché si abbia legazione vocalica occorre che le due parole siano intimamente connesse nella frase. 

Nell’esempio che segue “aggio visto belli ssignore” la legazione è tra belli + ssignore. Nella 
frase “aggio visto a cchelli bbelle signore”, la legazione è tra chelli + belle; pertanto chelle 
diventa chelli e belle resta invariata. Viene pure meno l’elemento che aveva determinato il R. 
C. iniziale di signore che agisce ora su bbelle. 

***Belle signore  > aggio visto belli ssignore; *S. Di Giacomo. “Ah, chi vo’ belli spingole 
frangese! / Ah, chi vo’ belli spingole, ah, chi vo’!...”. *F. Russo. Belli fratielle! Belli 
crestiane! / Belli ppagnotte! Belli carugnune! 

***Bone iurnate > ce so’ state boni gghiurnate; Chi tene mala capa, adda tenè boni ccosce. 
*F. Russo. Chillo sì! Chillo è n’ommo cu ’e mustacce! / Te vede, e te fa sempe bboni 
cère! *F. Russo. Saglie ngroppa, statte attiento, / e va, scrive bboni ccose, / me dicette 
Santu Pietro; / e che ssiano rispettose! 

***Brutte cose  >  aggio sentuto brutti ccose; *A. Ruccello. Pecché pur’io so’ femmena, e 
haggio già fatto mangià brutti fforme ’e curtielle a panze assaie cchiù ttoste d’ ’e ttoie... 
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Da notare il raddoppiamento consonantico nella legazione vocalica per i sostantivi femminili, 
quando preceduti da questi aggettivi. Lo stesso avviene per i seguenti aggettivi plurali 
femminili: ate, chelle, cheste, ste, quale, quante, certe, tante, troppe poche, per i quali 
abbiamo: 

***Ate: parlammo ’e ll’ati ccose; *S. Di Giacomo. appena n’ ata lacrema cadeva / tutte 
chell’ ati llacreme smuveva. *Eduardo. sott’ ’e pporte / ’e ll`ati stanze, / senghe senghe 
s’è mpezzata.   

***Chelle: càntame chelli ccanzone; *Scarpetta. Guè, bade comme parla sà, m’avisse 
pigliata pe una de chelli femmene che cunusce tu? *F. Russo. N’ hanno cacciato anfino 
’e marenare! / E pure, te facea tant’allegria, / cu chelli bbancarelle ’e ll’ustricare! 

***Cheste: leva chesti mmani; *F. Russo. M’avite fatte troppo ’e farenelle! / Pure sotto, me 
site capitate!... / Nne voglio fa’ tammorre ’e chesti ppelle! R. Bracale. Ma ’o Cielo se ne 
pava ’e tutto cosa: / e vuje ’a pavate, ’a morte ’e chesti rrose! 

***Ste: sti ppapocchie ca vaco scrivenno;  *S. Di Giacomo. Uocchie de suonno, nire, 
appassiunate, / ca de lu mmele la ducezza avite, / pecché, cu sti guardate ca facite, / vuie 
nu vrasiero mpietto m’appicciate? *R. De Simone. Sti pparole toie... me vanno linte e 
pinte ’nfaccia a stu culo sulo pe’ cacartele n’ata vota rint’a stu cannarone fraceto ca 
tiene! *N. Bruno. ’Sti lluce ca mo splenneno a mmigliare, / chesti vvetrine chiene ’e 
bbelli ccose ... *R. Bracale. Pecché cu mmico ce tuorne a pparlà / ’sti ssere ’e mo e me te 
faje presente... *G. D’Amiano. Hê raggione, ggià nasceno mparate / ’sti ccrïature ’e mo, 
ggià cunfessate…; 

***Quale: quali ppurpette vulite?; *R. Bracale. Qua’ primm’attore?! Seh! Quali bbattute / 
ca lassano ’nu segno!? Cca, ’e signato / tenimmo sule ’e juorne… e ppo’ ’int’ â mota / 
va a cunzumarse tutto, una vutata… 

***Quante: quanti gguagliuncelle ce stevano; *A. Ruccello. E fosse sulo chello... Quanti 
vvote t’haggio truvata ca mazzecave tabacco? ’A butteglia ’e rusolio dint’ ’a credenza è 
quase vacante... *G. D’Amiani. Quanti pparole ca se ne so’ ghiute, / e quant’ausanze ca 
se so’ purtate! 

***Certe: ciérti gghiurnate ’i vierno; *S. Di Giacomo. Gente ve pare ca nun ce ne sta; / ma 
che puzza! appilateve lu nase!... / cierti vvote ve saglie a vummecà / sulo vedenno chilli 
panne spase... *F. Russo. Gué, chell’era bona assaie! / Cierti bracce! ’E ttrezze nere! / 
Ll’uocchie tante... Nu bisciù! 

***Tante: tanti mmatine ’i state; *G. D’Amiano. A una a una, schioppa ’sta felera / ’e tanti 
pperne, lucete e sblennente, / comm’a na nzèrta ’e sciure, a pprimmavera, *N. Bruno. 
addó fatica ’a terra, isso, e vvennegna, ’e tanti llampe straluceva assaje ll’uttava bolgia, 
ca parea russegna. 

***Troppe: troppi vvote si’ vvenuto. *A. Ruccello. P’ ’e guste mieie si’ troppe ’nzìpeto... 
Faie troppi mmosse... E pienze ca cu sti mmosse e cu ’e bellizze tuoie te può accatta ’o 
munne sano... *R. Bracale. Te staje magnanno troppi mmorze amare? / Tutt’ ’e 
ghiurnate so’ ’na schiuvazzione? / Embè ce vo’ pacienza… che te pare?! 

***Poche: pochi vvote me chiammasti. *R. Bracale. anfino a poco fa… chella canzone / 
fatta cu pochi nnote, ma sincera / signaje ’e juorne ’e ’na vita liggera 
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Anche la desinenza morfologica /-i/, del plurale maschile, evanescente in finale di parola, belli 
[bellə], buoni [buonə], risulta chiaramente pronunciata, quando interviene la legazione 
vocalica: 

belli signuri; / buoni cumpagni; / brutti tiémpi; / ati cumpagni; / chilli fessi; / chisti libbri; 
/ sti quaderni; / quali sordi?; / quanti guagliuni; / cierti viérzi; / tanti pueti; / troppi pueti / 
pochi vierzi. 

Un caso particolare è l’aggettivo indefinito ogni che si trova esclusivamente in legazione fonetica. 
Da notare il R. C. sia al maschile che al femminile:  

***Ogni vvota, ogni ssera, ogni gghiuorno, ogni mmese. *N. Bruno. Ogni bbota, â fine ’e 
ll’anno, / justo mpunto â mezanotte, / dint’ ô cielo, annarianno, / vanno spare, tracche e 
bbotte. *R. Bracale. Si aguanno ogni ccosa / c’è stata distrutta / si aguanno ogni ccosa / 
c’è stata levata, *G. D’Amiano. Mare ca ogni gghiuorno cagnava cèra,  e ogni 
gghiuorno cagnava culore: *R. Bracale. E mo sto’ cca ogni gghiuorno cchiú avveluto / 
ca cerco ’e me ne farme ’na raggione… 
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  Mutazione vocalica nella legazione: desinenza - o - 
La legazione vocalica si ha pure per la desinenza / -o / che diventa / -u /. Da notare il R. C. per i 

sostantivi cosiddetti neutri:  
***Bello tiémpo > bellu tiémpo stammatina! Bello ccafè > Ah, che bbellu ccafè. *G. 

Capurro. Già stammo a’ mmità ’e luglio: che bellu silenzio a chest’ora! 
***Buono pane > buonu ppane a mmiezijuorno. *Scarpetta. Pe mò ha avuto nu buonu 

càucio... Stasera po’ parlammo!... *Viviani. Allora non site nu buonu gioveno? 
***Brutto cielo > bruttu cielo chesta sera. *Viviani. Scorz’ ’e fenucchio, / tengo nu bruttu 

pólice ’int’ ’a recchia! *Eduardo. Neh, ma che bruttu suonno ca me so’ fatto stanotte! 
Adesso me lo sto ricordando... 

Analogamente la mutazione O/U si ha per gli altri aggettivi maschili o neutri ato, chillo, chisto, 
chesto, sto, quale, quanto, tanto, troppo: 

***Atu mese. *R. Bracale. “Nun s’è appurato ancora, ma però / ce simmo quase…” 
“Allora a n’atu ppoco…” 

***Chillu scemo; *R. Galdieri. Gnorsì... Vuie state ’e casa a cchella via... / dint’ a chillu 
palazzo, sissignore... 

***Chistu signore; *E. Murolo. e ll’ellera s’attacca a stu barcone / comme ce s’è attaccato 
chistu core! 

***Chestu ppepe; *G. D’Amiano. e ognuno ’e nuje riturnava allero, / p’ ’o bbene ’e chestu 
ppane ca mangiava…  

***Stu guaglione; stu pparlà; *A. Costagliola. Comm’è doce chest’aria settembrina! / 
Dint’a stu core scenne, chiano chiano. *R. Bracale. “Sto’ cca, sto’ cca… Te sento, nun 
fa niente / si ’o staje struppianno ’stu llatino: è ’o stesso!” 

***Qualu juorno vieni tu?: qualu ssale ce mettimo?; *R. Bracale. Dimme, famme a sapé, 
’sta tarantella / ’ncopp’ a qualu custrutto, ll’ appujammo?… 

***Quantu tiempo; quantu bbene. *Viviani. Ah?! E quantu tiempo dicettemo ’o lutto? 
Quinnece juorne? *ETN.  mannaggia chesso e cchesso / e si m’u ddisse nu poco ’i 
chesso / quantu bbene te vulesse. 

***Ciertu mmangià ’e na vota; *Eduardo. Io vedevo ca chisto nun asceva maie... Se fa-cette 
na tana mmiez’ ’a ciertu lignammo viecchio... 

***Tantu bbene; *F. Buongusto. Frida, / t’aggio vuluto bene, / ma doppo tantu bbene, / te 
si’ scurdata ’e me. 
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Altri casi di legazione fonetica e mutazione della desinenza /-o/ in /-u/ si hanno per parole e forme 
particolari di costruzione grammaticale.  

***Miezo; miezu chilo. *I. Cavalcanti. Vermicièlli. Scaura doie rotola e meza de vermicielli; li 
sculi, e li revuoti cu tre misuriélli r’uoglio, aglio, sale, pepe e miezu quarto r’alici salate e 
viérdi viérdi l’appresienti. *Scarpetta. Ah, che bell’aria fresca!... Me pareno mill’anne che 
vene Feliciello... Me voglio mannà accattà miezu chilo de sacicce, nu poco de lattuca, e nu 
litro de vino buono, me voglio cunzulà! *Viviani. E ’o baccalà ca purtaie io? - L’aggio miso 
a spugna’. - Era tuosto! Tutta tosta ’a rrobba mia! E pe’ doppo? - ’A carne d’ ’o brodo 
l’avoto cu nu poco ’e cepolla. - Miezu litro ’e vino t’ ’o ccumplimento io… *Eduardo. Chisto 
è ’o miezu chilo ’e farina che me cercàsteve aiere... M’avite ’a da’ quaranta lire. 

***Male, malo; malu tiémpo. *R. Galdieri. Nu frato... vagabbondo. . ’Nu malu ’chiappo ’e ’mpiso, 
/ ca ne fa, quanno parla, scennere ’o Paraviso; / ca se venne ll’Ufficio d’ ’o frato; 
c’amminaccia: *F. Russo. Dint’ ’o vascio d’ ’a scasata / mo nce passa ’o riggimento; / ’a 
Furtuna ll’ha lassata / e le scioscia malu viento. *F. Russo. Cchiù fàuzo de nu soldo 
papalino, / Cicereniello è nu malu carnetta. / Vo’ fa’ ’o cammurrestiello, ’o malandrino, / e, 
comme fosse, è ’o capo d’ ’a scuglietta. 

***Santo; santu Libborio. *ETN. Me voglio maretà a santu Gliuòmmero, / Se face la culata senza 
cènnere. / Beneritto Dio ch’ha criato a l’uòmmene, / Che banno a cor’ a core cu’ li ffèmmene. 
*ETN. Ncoppa Santu Nicola alleramente / ’a tutto u munno vene tanta gente / chi cu chitarra 
e chi cu mandulino / vanno a vveré lu sole a la matina. *Rocco Galdieri. Cinquanta case e 
ciente massarie; / ’na chiazza cu’ ’na statua ’e Santu Rocco; / ’nu barbiere cu’ ’a quaglia 
appesa ’o crocco / e pullicine e vvoccole p’ ’e vvie. *F. Russo. Santa Chiara mena zeppe / 
contro Santa Catarina! / Sant’ Agnese furficèa, / Santa Rosa se stingina; / Santu Gnàzio ’o 
giesuvito, / nun t’ ’o puozze mai sunnà! *G. D’Amiano. e ssùbbeto schioppava na tracchiata / 
’e tricchetracche e bbotte a mmuro, / comme p’ ’a festa ’e santu Nicola. *R. Bracale. Ma nun 
me ne cunvinco, nonzignore! / E comme, e santu Ddio!, manco tantillo / ’e chello ca speraje 
cu tutt’ ’o core ***R. De Simone. Quanno jette ’o Ranatiello / pazziaie ’o panariello / 
Quanno jette a ssantu Rocco / pazziaie ’o sott’e ’ncoppo 
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***Mastu; mastu Ggiorgio. *ETN. másto másto mannancénne priésto / ca scenne mástu Ttiéste / cu 
llanza cu spata / cu ll’auciello accumpagnata. *S. Di Giacomo. – E mo?... – Mo? Nn’ ’o 
bberite? Ce cuccammo. / Tenite suonno? – Poco, ’a verità... / – Nun ve cuccate?... – No. 
Veglio. – E vigliammo... / – Ve faccio cumpagnia, mastu Giuvà. *P. Cinquegrana. Nnanz’a 
’stu bancariello, / mastu Francì, che ffaje?... / fatiche notte ghiuorno, / e sempe scàuzo vaje. 
*Viviani. E va bbuono, ma io nun ero pronto… Mastu Rafe’, pe’ ve fa’ vede’ io comme ’a 
penzo, la porzione mia ve la cedo a voi… Così facite schifo vuie sulo! *Viviani. Pasca’, io me 
chiammo Vicienzo, anze chiammame mastu Vicienzo. Putiferio nun ce sta cchiú. Ce simmo 
capite? *S.A. Roppo â scola, a ddurici anni, m’ero miso a ffaticá nt’û cantiere ’i mastu 
Rrafele vottafuoco, ca steva ncoppacalastico, areta û mulino, faccefronte û maciello. 

 
Nelle costruzioni con ripetizione della parola. 
***Chiano chiano; *S. Di Giacomo. ‘O bbi’ ca i’ pure / mm’abbaglio chianu chiano, / e che 

mm’abbrucio ’a mano / pe’ te ne vulé cacciá?... *Scarpetta. No, io nun lo faccio scetà, lo 
vaso chianu chiano. Io lo voglio vedé a chillu povero criaturo!... *Eduardo. Mo pare ca 
m’aggio scurdato tutte cosa... ’A casa mia... Tu... ’O vico... ’Amice. Chianu, chianu... 
Parlammo ’e vuie, d’ ’a casa... Amedeo... Rituccia... Maria... *Totò. E po’ vurria zumpà 
’ncoppa ’e capille e chianu chiano, / comme a na carezza, cu stu beccuccio accussì 
piccerillo, / mme te mangiasse ’e vase a pezzechillo... *A. Ruccello. Po’ essere ca turnarrà 
a ve vulé bbene spiritualmente... C’ ’o tiempo... Chianu chianu... Ce penzaraggio io stessa a 
ve mettere n’ata vota in buona luce cu isso... È ancora criaturo... ’E ccose bbrutte a 
chell’età se scordeno... *A. Serrao. qua’ voce se sgravoglia / passo passo chianu chiano ’e 
maggio / doce mese accreanzato tanno / ’mman’a cchillo accreanzato assaje... *R. De 
Simone. Pe’ ddint’ ’e ssengh’ ’e muro / io traso rint’ ’o scuro / po’ traso chianu chiano / e 
sto sott’ ’o divano. 

***Zitto zitto; zittu zitto mmiez’ô marcato. *L. Bovio. Te voglio tantu bene! / T’ ’o ddico zittu, 
zittu, / zittu, zitto... / ca, si allucco, ’a gente / ca nun sape niente, / pò sentí: *S. Perrella. 
Npresenza ’i tuttu quánti, zittu zitto, / pigliaie chill’uóvo e senza esitazione, / zzazacchete, u 
facette sta’ reritto! *R. Bracale. Po’ doppo chianu chiano, zittu zitte / p’ ’e grare tutte 
quante. ’A stessa cèra / tutt’ ’e sserate, maje ’na nuvità, / maje ’na nutizia nova: niente ’e 
niente / sempe ’e stessi ghiurnate chelli llà!… *G. D’Amiano. Quanno papà me strillava / e 
gghiastemmava comm’a nu turco, / mammà, zittu zitta, aummo aummo, / me veneva vicino, / 
e mme projeva na mela annurca, / annascunnuta dint’ô mantesino. 
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  Mutazione apofonetica o Elisione con agglutinazione? 
Ricapitolando, gli esiti della legazione vocalica si concretizzano nelle vocali  - u -, - i -.  
L’ipotesi giustificativa di queste trasformazioni sarebbe spiegata con l’intervento del fenomeno 

della apofonia, cioè mutazione delle vocali pretoniche. Nella apofonia la - ó - chiusa esita in - 
u -: io cóso, nui cusimmo; ciò giustificherebbe la mutazione di -bello tiémpo- in bellutiémpo, 
dove la desinenza -o- di bello diventa vocale pretonica della parola unica bellutiémpo. 
Analogamente -chillo scemo- diventa chilluscèmo, con -u- mutazione apofonetica pretonica. 

Diverso è il caso della mutazione pretonica della desinenza /-e/. Da -io pènzo-, si ha -nui 
pənzammo- e così da -io cerco > nui cərcammo-, cioè un esito nella -e- evanescente e non 
nella -i -. Da -belle signore- si avrebbe -belləsignore- e non -belli ssignore-, come detto sopra. 
Per questa ragione credo che ricorrere alle mutazioni apofonetiche non sia chiaramente 
accettabile, senza alcun dubbio. 

Una seconda osservazione è relativa al raddoppiamento consonantico dopo la mutazione O/U per i 
sostantivi neutri, tantu ppepe, e dopo la mutazione E/I per i plurali femminili, belli ccose.  

A cosa è dovuto questo “mistero ortografico” del napoletano?  
Premesso che sia l’articolo singolare neutro - u -, da illud latino che l’articolo plurale femminile - i -

da illis (?) latino sono generatori del raddoppiamentoo consonantico iniziale, una 
considerazione ed un accostamento viene spontaneo. Le due vocali in oggetto corrispondono 
alle forme arcaiche degli articoli determinativi del dialetto napoletano (vedi Raffaele Andreoli 
- Vocabolario Napoletano - Italiano). Cosa significa ciò? Sarà un puro caso? Non intendo 
trarre conclusioni documentate scientificamente ma non posso fare a meno di esporre qualche 
considerazione in proposito.  

Nella legazone fonetica interverrebbero -  u  - (maschile e neutro) e -  i  -, (plurale maschile e 
femminile). Il raddoppiamento consonantico sarebbe dovuto all’intervento duplicante 
dell’articolo neutro singolare -  u  - e dell’articolo -  i  - plurale feminle. Per successive 
eliminazioni e agglutinazione. 

Da: Belli li signuri: da cui bell’i signuri > belli signuri. L’articolo - i - plurale maschile è del tutto 
inefficace a produrre R. C. 

Da: Belle li ccose: da cui bell’i ccose >per agglutinazione belli ccose. L’articolo - i - plurale 
femminile interverrebbe direttamente nel R. C. 

Da: Tanto lu tiémpo: da cui tant’u tiémpo > tantu tiémpo. L’articolo - u - singolare maschile non 
produce R, C. 

Da: Tanto lu ppepe: da cui tant’u ppepe > tantu ppepe. L’articolo neutro - u - genera il R. C. 
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  L’enclitica nella legazione vocalica 
La seconda persona del presente indicativo ha la desinenza “-i”: fai, stai, dai, hai, sai, vai. 

L’enclitica “-e” rende bisillaba piana la parola: fáie, stáie, dáie, háie, sáie, váie. In presenza di 
legazione fonetica l’enclitica non ha più necessità di esserci e le parole riprendono la loro 
giusta forma iniziale. *Che ffáie? Fai priésto. Poiché la forma con l’enclitica è più comune di 
quella senza, ritengo interessante riportare citazioni senza l’enclitica -e. *Basile.O dio, e non 
potisse essere tu la mammarella mia, che me fai tante vruoccole e cassesie? *Sgruttendio. Si 
chesse beste tu non te l’hai tente, / De sango de puorco uno e pe lo manco / De recotta chill’ 
auto, e stai contente. *F. Russo. Che te cride ca sultanto / ncoppa ’a terra addô stai tu / se 
cumbinano sti ccose? *Cortese. Che serve adonca tanto frusciamiento, / L’antecessure tuoi 
dire chi foro, / Se tu dai nomme e luce a quattrociento / E n’hai besuogno de la famma loro? / 
*F. Russo. Si’ marenaro? E, quanno ’e faticato, / fai ll’ uocchie chine.., e ’a rezza nun t’ ’o 
ddà! 

Duie per dui e doie per doi, numerale due.. Analogamente per il numerale sei > seie. L’aggettivo 
numerale “due”, in italiano indeclinabile, è declinabile in dialetto, come già in latino. Dal 
latino “duos” maschile e “duas” femminile discendono i nostri “dui” e doi” che, per motivi 
eufonici prendono un’enclitica “-e” e diventano “duie” e “doie”. Quando, però, si è in 
presenza di legazione fonetica, ritornano alla forma iniziale di “dui” e “doi”, con rotacismo 
D/R, “rui” e “roi”. *I bbabba me n’accatto ruie. Aggio spiso rui sordi. *I vveróle ne vulessi 
roie. Te rongo roi lire. *Basile. Lo re, che vedde guadagnato dui nepute ch’erano doi gioie e 
no iennaro ch’era no fato, abbraccianno l’uno e l’autro se le portaie de pesole a la cetate,-. 
*Cortese. E commo àppe scomputo chillo cunto / Chiaiese disse: «Io mo me piglio a patto, / 
Si me date pe carta dui tornise, / De ve le fare tutte essere ’npise. / *Cortese. E già teneva 
ognuno a la panzera / Cchiù robba ca non cape a doi cantine: / Perzò a Mostaccio dezero 
l’agresta / E fo corrivo chi fece la festa. / *Sgruttendio. La sciorta mia e toia, o sorecillo, / 
Tutta è na cosa, e simmo dui pacchiane: *Sgruttendio. Sse zizze che me teneno ’n coccagna / 
So’ retonnelle comm’ a doi cotogna, / Sso pietto liscio cchiù de na castagna / Pare no 
giesommino catalogna; 
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Maie per mai. Le citazioni sono scelte tra quelle prive dell’enclitica -e. *Basile. Va’, che non puozze 
vedere mai sporchia de marito, si non piglie lo prencepe de Campo Retunno- *Cortese. 
Vedenno tanto ’nore a lo parente, / Che nullo se l’avette mai penzato. / E se ne ièro alliegre, 
ma restaro / Le sogre, che cossì le conzigliaro: *Sgruttendio. "De ssa ’nzalata, di’, chi te nne 
prega? / Che s’ a la casa mia sti sfuorgie traseno, / Mamma l’ ha a gusto, e mai non me le 
nega, 

Nuie e vuie per nui e vui. Per questi due pronomi, l’enclitica -e risulta molto spesso presente nella 
letteratura napoletana, fino al punto che le grammatiche danno nuie e vuie come voci dei 
pronomi. Così i poeti li rendeno monosillabi o bisillabi, ad libitum, per l’esigenza della 
metrica. Citazioni per “nui”. *Basile. dove li piccerille ’ncrinano chiù volentiere, vottate da 
la Natura, ca chillo senz’autro sarrà lo patre e nui subeto ne lo auzammo comme cacazza de 
ciaola». *Cortese. Ma lassammolo ire, e nui ntratanto / Nce volimmo no poco stennecchiare, / 
Fi’ che de chelle femmene a lo chianto / Va lo Chiaiese pe consiglio dare. *Sgruttendio. 
Perché te l’ haie pigliata co nuie tanto, / Fortura ? Quanno mai fìcemo male? / Nui parimmo 
’spetale! *F. Russo. cu ’annore nfaccia e cu ’e fferite mpiette, / nui suppurtaimo, nfra delure 
e schiante, / ’e malefiggie nire ’e tuttuquante! *Scarpetta. E se ne va Averza! Insomma 
chiammatillo, e dincelle che se ne jesse, nui cca non lo putimmo tenere, la gente va trova che 
se crede. Citazioni per “vui”. *Bagni di Pozzuoli. Perrò ve prego , donne e vui signuri / Che 
chisto bagno agiate ad grandi hunuri. *Basile ....vui sulo, vui avite spertusato sto core, vui 
sulo potite comme ova fresche farele na stoppata; *Sgruttendio. Penzatelo vui tutte 
cannarune / Quanto fu bona chella menestrella: / Io me ne fice priesto dui voccune,- *F. 
Russo. Cu chillo cappellino ’a cacciatora, / vui qua’ Riggina!.... *Scarpetta. Vui vedite che 
gente stravagante. Ma pecché fanno sempe quistione? 

 

 
 

Salvatore Argenziano 


