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Carlo Iandolo: 12. Pillole linguistiche napoletane. 2 

’o shcriv’r  a  ccussi’ cómm  s  parl  a  Nnapul. 
C’è chi  –privo delle piú comuni ed elementari conoscenze linguistiche del 

dialetto partenopeo–  nega anche in forma scrittoria l’esistenza della vocale 
evanescente, che compare improvvisa e inattesa qua e là, tranne con costanza 
nell’ultima sillaba di parole baritone (= prive d’accento sulla vocale terminale). 

 In una vanagloriosa pseudo-“Grammatica lessigrafica della vera (!!!) lingua 
(!!!) napoletana”, già in copertina si trovano grafie assurde circa la vocale atona 
labile: ecco ’o shcriv’r  a  ccussi’ cómm  s  parl  a  Nnapul (= lo scrivere cosí come 
si parla a Napoli); chi p  Aust nunn è  vv’stut, viern  ‘nguoll ll  è  vv’nut (= chi per 
agosto non è vestito, inverno addosso gli è venuto); rummen’ch (= domenica) ecc. e 
altre abnormi-abominevoli scritture fono-morfo-sintattiche di tipologia araba.1  

Bastino tre sole riprove per riportare il sostenitore (con eventuali complici) di 
tale folle teoria sulla retta via del pentimento e dell’ammissione… 

 

 

                                                 
1  Primo dubbio atroce: quale valore hanno quegli apostrofi (cr’rit = crerite = 

credete; l’ggit = leggite = leggete; rummen’ch ecc.) che qua e là compaiono 
nelle parole? Sarebbe un contraddittorio e assurdo mezzo grafico se esso 
fosse un segno diacritico per  segnalare la vocale evanescente negata. 
Secondo sospetto: e se l’autore di tale infelice teoria lessigrafica avesse 
preso spunto dalle bizzzare, buzzurre e barbare grafie reperibili nel libro 
“Cucina casereccia in dialetto napoletano” (1838) di Ippolitro Cavalcanti 
Duca di Buonvicino?: Es.: sarvatch’ janc’ fresc’ jon jon quan tutt quant… 
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A) È noto che i monosillabi e le parole bisillabe finenti con consonante e 
napoletanamente accentate sull’ultima (bar, gas, tram…, gratís, Maria París…) 
hanno la vocale evanescente in sede finale (bbarre, gasse, tramme…, gratísse, 
Parísse): infatti come spiegare tale geminazione consonantica se non quando la 
consonante si trova stretta in posizione intervocalica? Cfr. comme = come, 
susamiéllo (< sesamo + mel = miele), ggiarra = giara, vénnere = vendere (con “nd 
> nn”) ecc. Infatti sarebbero assurde scritture quali *bbarr, *gass, *tramm, 
*gratíss…e impossibili le conseguenti  pronunzie geminate di tali consonanti 
assolutamente finali se esse non fossero fra elementi vocalici. 

È poi altrettanto risaputa la legge fonetica secondo cui  –anche nel passaggio 
dal latino volgare a quello che diverrà “italiano”–  le parole sdrucciole, cioè con 
accento tonico sulla terzultima, spesso subirono il raddoppiamento popolare della 
consonante postonica: “féminam > femmina, lègere > leggere, legítimum > 
legittimo, pàrochum > parroco, públicum > pubblico, testúginem > testuggine, 
(antico) Affrica”…    

A questo punto ecco la parola latina piana bisillaba “làpis = matita”, che  –in 
quanto terminante con consonante–  nel dialetto ha avuto certamente bisogno della 
vocalina finale epitetica anetimologica, ben valida foneticamente pur nella sua 
labilità; infatti essa ha reso trisillabo il lemma divenuto sdrucciolo, che quindi solo 
a tale condizione ha geminato la consonante della sillaba centrale nella forma 
làppese, a riprova della sua innegabile presenza ben pregnante. 

Eguale conclusione vale per i molteplici altri lemmi sdruccioli (cénnere, 
jènnero, númmero, tiénnero…jàmmero, pímmice, uómmene, Vòmmero…púllece…), 
ove il raddoppiamento consonantico dopo la tonica fa chiaramente intendere che si 
tratta d’un innegabile trisillabo, cosicché il fenomeno si realizza fra la vocale della 
terzultima e l’incontestabile vocalina della penultima sillaba.2  

 
                                                 

2   Del resto  ribadiamo che  non avrebbe senso né motivo fonetico-grafico 
d’esistere (nell’interno o nella sillaba terminale) una consonante doppia se 
essa non fosse racchiusa fra una vocale e un’altra (sia pure di suono ridotto). 
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B)  C’è poi la legge della metafonesi, secondo cui le vocali toniche (aperte e 
chiuse) “è – é, ò – ó” subiscono la rispettiva variazione fonetica “ié – i, uó – u”  (’o 
père – ’e piére, ’o mése – ’e  mise; ’o percuóco – ’a percòca, ’o cafóne – ’e cafune) 
in base alla presenza  di “i – u” etimologica nella sillaba finale , che poi si è 
scolorita nella tipologia evanescente: dimostrazione chiaramente inoppugnabile di 
quella presenza una volta fondamentale, poi divenuta labile e secondaria ma pur 
sempre viva. 

 

 
 
C)  Una terza riprova è costituita dal fatto che tale suono vocalico  –pur 

scolorito–  costituisce un indipensabile tramite fonetico fra consonanti parzialmente 
distanti; senza quella minima presenza il diretto avvicinamento di esse darebbe 
pronunzie gravemente alterate e improponibili, come mostrano le presunte grafie in 
parentesi. 

Ess.: bennerico (*bnnrich); cónnola (*connl); mellone (*mllon); vellicolo 
(*vllicl); mmelenà (*mmlnà); sèntere (*sèntr), vénnere (*vénnr), serrenga 
(*srrengh), córrere (*corrr), spàrtere (*spartr) ecc.   
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Austo 
In pochissimi lemmi il dittongo etimologico “au” originario o secondario (in 

sillaba atona ed iniziale) a Napoli si ridusse alla semplice vocale  “a”: capunata (< 
lat. “caupone-m = oste” + suffisso di pertinenza “-ata”), sasiccia (< *sausiccia), 
cazettino, cazone (ma a Calitri, provincia di Avellino, cauzariello)...,3 come del 
resto in sillaba protonica càpita anche ai lemmi d’avvio latino e poi italiani 
(auscultare >) “ascoltare”, (Augustu-m >) “agosto”…  

Un caso dialettale particolare è rappresentato dal lemma aústo (= mese di 
agosto), che è forma abbreviata e contratta di “augústu-m”, con conseguente caduta 
normale della gutturale “-g-” intervocalica e immediata fusione delle due “u” 
(*auústu), la seconda delle quali ha conservato ed espresso nella semplificazione la 
sua tonicità sopravvalente.  

 
                                                 

3  Cosí forse è da spiegare anche “gelsomino” (> *gggieusummino >) 
ggiesummino; egualmente  “ou > o” in póvere (da *pouvere = polvere), 
dóce (< *douce = dolce), …, con perdita della semivocale nella sillaba 
questa volta tonica come avviene anche per i lemmi italiani (*previter > 
*preite-r >) “prete”, (fragina-m > *fraina >) “frana”, (fragile-m > *fraile > ) 
“frale”, (brogilu-m > *broilo >) “brolo”…, ove c’è caduta della consonante 
avanti a “i” postonica e poi riduzione dei dittonghi attestabili nella fase di 
passaggio. Ben diversi i tipi dialettali quali “(arbore-m) celsa-m” > *celza > 
*ceuza, “scalzo” > *scauzo…, ove la semivocale secondaria “u” si conserva 
per l’intervento del suono di transizione “-v-” (cevuza, scavuzo) e poi  
acquista insolitamente un suono evanescente. 
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Tu t’hê pigliato ’o core mio 
Il verbo “avere” nella 2a persona singolare del presente indicativo si offre in 

una duplice forma: l’originaria tu haje e quella contratta tu hê.  
La prima (da “habe-s” > *have > *hae, poi con intervento del suono di 

transizione haje: cfr. gli analoghi iati “duae” > due > masch. dduje – femm. ddoje, 
m. “tuu-m” = tuo > tuoje, f. “tua-m” = tua > toja, m. “suu-m” = suo > suoje, f. “sua-
m” = sua > soja) quasi non è piú vitale ed è prevalentemente sostituita da tu tiene + 
sostantivo: tu nun (haje) / tiene tiempo,  tu nun (haje) / tiene assaje pacienza…  

La seconda forma contratta (*hae > hê) è usata quand’è seguíta da participio 
passato o da altra tipologia verbale:  

tu hê avuto curaggio,  
tu t’hê pigliato ’o core mio,  
tu hê ’a veré ’e ccose comme stanno…   
 

 
 

 Immagini: Luca Giordano (1634-1705). 
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