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01- Mutazione metafonetica è/ié da père > piéri.
02- Mutazione metafonetica é/i, da mese > misi.
03- Mutazione pretonica è/ǝ, é/ə, da fèsta > fəstino, da mése > məsata..
04- Assimilazione vocalica E/A, da servatico > sarvatico.
05- Mutazione iniziale E/A, da elefante > alifante.
06-Mutazione vocalica E/I nella legazione, belle signore > belli ssignore.
07- Enclitica -e-, nuie e vuie per nui e vui.
***************************
Vocale. La - e - può avere suono aperto, - è -, u père, e suono chiuso -é -

e:
i ddéta.
e:

è:

e
e

gram. Congiunzione. Dal latino “et”. La dentale -t porta al
raddoppiamento consonantico della parola successiva. Io e ttu, gruósso e
ppiccirillo.
gram. Terza persona singolare dell’indicativo presente, verbo essere. Dal
latino “est”. La dentale -t porta al raddoppiamento consonantico della parola
successiva. Michele è vvenuto. Nat’anno è ppassato.
Enclitica fonetica per parole terminanti in /i/, come maie, tu faie, daie; duie, seie.
Vedi -Vocalismo e Consonantismo- La Particella Enclitica.
fonetica. Nella grafia del dialetto napoletano, la vocale - e -, quando non
è tonica, ha suono evanescente, (si elide o si lascia sentire appena, come fanno i
francesi, scrive Ferdinando Galiani, il primo teorico del dialetto napoletano).
Essa sostituisce la vocale - i - evanescente ed assume il ruolo di simbolo fonetico
(ancora Galiani, per i nomi: ....i quali nell’Italiano prendono la desinenza in - i -,
nel Napoletano la prendono in - e -...).

2

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

Analogamente la desinenza - i - della coniugazione verbale è sostituita dalla - e (Galiani: ...la seconda persona del singolare presente, dell’imperativo, e del
soggiuntivo, e dell’ottativo, che nell’Italiano terminano in - i -, nel nostro
dialetto pigliano la terminazione in - e-...).
Una sostituzione del tutto inutile data l’evanescenza nota delle vocali finali e
ambigua perché nasconde la - i -, vocale determinante della metafonia presente
in quelle voci. La tradizione ortografica napoletana adottò questa sostituzione,
rinunciando anche al valore etimologico della - i -. Pertanto Li ziti ngalera
diventa Li zite ngalera e li pati diventano ’e pate, senza alcun riferimento alla
declinazione.
Etimologicamente l’ánniso 1 , [ánnǝsǝ] dal latino “anisum” diventa ànnese, con
stravolgimento della parola per un’erronea e presupposta aderenza alla fonia,
nella grafia. Tutto ciò è stato evitato nella ortografia del dialetto torrese, non
avendo una tradizione letteraria di riferimento da rispettare, con l’intenzione di
pervenire ad una scrittura logica e comprensibile. Ovviamente non ho rinunciato
a questa impostazione ortografica anche nelle note di grammatica del dialetto
napoletano. Non intendo dare insegnamenti ma esprimere un concetto, condiviso
da altri e non accettato per il rispetto della tradizione.

1 Dal latino “ànisum”; nel dialetto torrese la desinenza /-um/ dà esito metafonetico alla tonica /à/
aperta che muta in /á/ chiusa [å].
3

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

01-Mutazione metafonetica della - è - tonica in - ié Si tratta di un esito metafonetico,
a- Dovuto alla desinenza grammaticale / i /1 nella declinazione singolare/plurale di
sostantivi ed aggettivi: u père > i piéri; u parènte > i pariénti; u cesso fetènte >
i ciéssi fetiénti. ***F. Russo. Tanno, signò, voglio piglià ’a quaterna! / Quanto
le dico justo doi parole! / Quanto ’e cchiammo fetiente e mariuole!
b- Oppure alla desinenza /i/ nella coniugazione, come i’ sènto > tu siénti; i’ pènzo >
tu piénzi; i’ mètto > tu miétti. ***Basile. tu hai scomputo lo staglio de la vita si
non prommiette de dareme la criatura che farrai, o mascolo o femmena che se
sia.
c- Così pure come esito metafonetico dovuto alla desinenza /o/, mutazione della
desinenza /-um/ latina, nel passaggio dal femminile al maschile: pecurèlla >
pecuriéllo; apèrta > apiérto; ***Cortese. O puro perché pare a chi la spenne /
No core apierto, chisto nomme tenne.
Questa mutazione, come le seguenti di natura metafonetica, è un innalzamento
nel triangolo fonetico delle vocali2.

1 Nelle citazioni dalla letteratura napoletana, la desinenza /i/ è riportata come /e/.
2 Non sempre il dittongo –ié- è chiaramente percepibile nella fonia. In qualche parlata popolare *’e
piéri *’e papera è pronunciato *’e pèri *’e papera, così -io aviétti > io avétti. Questa variante
fonetica si ha pure per altre forme dittongali: Pulicenella è mmuórto *’e subbito > Pulicenella
è mmórto *’e subbito.
Il triangolo delle vocali

i

u
é -ié-

ó -uó-

è

ò
a
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a- Esito /ié/ dovuto alla desinenza /i/ del plurale
Può aversi nella trasformazione dal singolare al plurale, come da père, piede a piéri,
piedi, da parènte a pariénti, da fetènte a fetiénti. La grafia tradizionale del
dialetto napoletano, per evidenti motivi di resa fonetica, sostituisce la desinenza
/i/ con una /e/ evanescente, simbolo fonetico e non mutazione vocalica. Le
citazioni che seguono confermano la secolare sostituzione della /i/ con la /e/.
***Basile. la scigna pe cauzare stivale restaie ’ncappata pe lo pede, come
soccesse a na schiava pezzente, che non avenno portato maie scarpe a li piede
voze portare corona ’n capo. ***Cortese. E ietta, a na mappina arravogliata, /
Na bona fella de caso cavallo, / Na meza ’nnoglia e meza sopressata, / E li piede
e lo cuollo de no gallo, ***S. Di Giacomo. E, senza sapè cchiù addo ieva /
curreva, curreva... / Nfi a che - tutto nzième - / Uh Dio!... se sentette / manca’
sott’ ’e piede ’o tterreno.
b- Esito /ié/ dovuto alla desinenza /i/ verbale
Il verbo pèrdere, radicale “pèrd”, alla seconda pers. sing. ind. pres. è: tu piérdi, con
mutazione è/ié della vocale tonica. Analogamente abbiamo tu miétti per metti e
tu lievi per levi. Ovviamente nelle citazioni la desinenza /i/ è sostituita dalla /e/.
****Basile. perché autramente io me ne piglio li scarpune e tu pierde la forma.
****Cortese. Ora va, Micco mio, tutto preiato, / Miette l’ascelle, e bola commo
auciello, / Ca priesto priesto t’asciaraie ’nzorato, / Vencenno de Grannizia lo
castiello: ***Sgruttendio. Tu lieve da la bramma a li manciune, / Tu l’ allancate
satore e le sbramme, / Li poverielle lieve da la famme / Ed inchie a tutte quante
li voccune.
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c- Esito /ié/ dovuto alla desinenza /o/ del maschile
Dal latino classico “testu-m”, testo, vaso di terracotta, attraverso il volgare “testu”, il
dialettale tiésto. Dal latino “ventu-m” > viénto. Da “centu-m” ciénto. Da
“experimentu-m” > spremmiénto. ***Sgruttendio. Cierto parite d’arme la
vorpara, / O no trépete site: ah, fosse io miso / ’Ncoppa a sso trépete, tiesto pe
caudara! ***Cortese. Chi chiamma paraliteche li vuosche / Perché lo viento le
fa freccecare, / Chi dice ca lo viento have li cruosche / Ché non face autro maie
se non sciosciare, ***Basile. aggio scompute li iuorne, no è possibele che
campa pe spremmiento a sta vita senza la vita mia;
Questa mutazione risulta più evidente nella declinazione degli aggettivi, dal
femminile, da desinenza latina /-am/, al maschile, desinenza /-um/.
Da “apert-am”, aperta ad “apert-um”, apiérto. Da prèna a priéno, da zitella a
zitiéllo, da vecchia a viécchio. ***Basile. se sosette lo recapeto e sbignaie,
lassanno lo prencepe chino de docezze, prieno de curiosità, carreco de
maraveglia. ***Velardiniello. Lo viecchio a quillo tiempo parea citiello / con le
brache strengate a lo iupariello. ***Cortese. Portava de Gragnano na gonnella
/ E no ieppone viecchio d’armosino, / Co no corzetto po’, co la granniglia, / Che
fece a cchiù de quatto auza’ le ciglia.
Cosi pure nei sostantivi per i quali è presente la forma femminile e quella maschile:
da purcèlla > purciello, da guagliuncella > guagliunciéllo, da pecura a piécuro.
***F. Russo. Scampuliavo, ncapo e npede l’anno, / e’ ’o ggranone, ’o purciello
e ’a vaccarella. ***A. Costagliola. esce, currenno, ’a dinto a la cantina, / nu
guagliunciello cu nu litro mmano. ***Basile. Accossì ditto, se mese a cavallo e
iette, comm’a piecoro ch’è portato a scannare, pe secotare no puorco.
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02-Mutazione metafonetica della - é - tonica in - i Questa mutazione risulta un esito metafonetico, dovuto alla desinenza grammaticale
/i/ nella trasformazione singolare/plurale, u mese > i misi, oppure alla desinenza
/i/ nella coniugazione, come i’ cerco > tu circhi.
Esito /i/ dovuto alla desinenza /i/ del plurale
Nel cambio di numero singolare/plurale, l’esito metafonetico è la –i–, vocale
immediatamente superiore nel triangolo delle vocali: da francese a francisi; da
marchése a marchisi; da mése a misi. ***F. Russo. ’E francise repìgliano
curaggio / e ’o Mperatore, ca chiagneva sempe, / mo’ rire e dice: E stata
n’acqua ’e maggio! ***Cortese. Dove vanno a migliara le barcate / Co musice e
co buono da ’ngorfire, / Dove sguazzano commo li Marchise / Tutte chille che
s’asciano tornise, ***Basile. e, notrendolo ogne iuorno co lo sango de lo propio
vraccio, fu di cossì bona crescenza, che ’n capo de sette mise, bisognanno
cagnarele luoco, deventaie chiù gruosso de no crastato.
Esito /i/ dovuto alla desinenza /i/ verbale
Nella coniugazione verbale come esito metafonetico della desinenza –i–. Da io pésco
a tu pischi. Io cérco > tu circhi. Io crésco > tu crisci. Io crisc–évo > tu crisc–ivi.
***Basile. Merregnao, non me ’nce pische a ghire cercanno chello che non
hanno li speziale, pe trattenemiento de no malato! ***N. Capasso. P’ave de
carne pisciata doje felle / te vuoje la porpa e l’ossa spollecare; / ed essa, pecché
cirche de mpezzare, / te dà pe cortesia ciento martielle. ***Basile. ora lloco te
voglio! dove ne truove n’autra, co lo spruoccolo? dove ne cirche n’autra co lo
campaniello? ***Cortese. Isso mostraie desgusto de sto dire, / E respose
sgregnuso: «Arrasso sia / Che pe na pezza io chisto voglia dare! / Crisce la dosa
se vuoie ciammellare».
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03-a- Apofonia
Pe apofonia s’intende la mutazione della vocale tonica quando diventa pretonica per
la presenza di un suffiso ed allungamento della parola, come da cosa >
cusarèlla.. ***Viviani. Giesù, e ccà pecché se vene? …A farse nu bicchiere ’e
vino, a magnarse na cusarella… Nuie pecché simmo venute? ***Eduardo. Ma io
ll’aggi’ ’a vénnere... Aggi’ ’a abbusca’ na cusarella pur’io?
L’apofonia è sempre presente nella coniugazione dei verbi, alle voci plurali, per la
presenza di desinenze che comportano un aumento sillabico della voce, come da
i’ tòrno > nui turnammo; i’ sòno > nui sunammo. ***F. Russo. Perciò,
turnammo a nui, ch’ è meglio assaie! / Avite che sentì! So’ rose e sciure!
***Viviani. Ce vò uno ca vede... Ha dda sta’ cu tanto d’uocchie apierte... ca
piglia ’a ggente pe’ pietto... Si no ’e passante sentono e passano, e nuie
sunammo.
La mutazione delle vocali pretoniche è, normalmente, di innalzamento nel triangolo
delle vocali, del tipo ò/u, per la /ò/aperta, come da còr-e > cur-ággio; da còsc-ia
> cusc-élla; da nònn-a > nunn-arélla. Analogamente del tipo ó/u, per la /ó/
chiusa, come da frónn-a > frunn-élla; da nóce > nucélla; da tófa, > tufélla.
Nella coniugazione verbali queste mutazioni sono presenti quando le desinenze sono
plurisillabe e tali da rendere sdrucciole le parole. Le voci i’ pènzo; i’ péso; i’
pòso; i’ scólo diventano: Nui pǝnzàmmo, pǝsàmmo, pusàmmo; sculàmmo.
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03-b- Mutazione pretonica

è/ǝ,

é/ə

Per le vocali /è/ ed /é/ la mutazione non è di innalzamento, come per la /o/, ma di
spostamento verso la vocale dal suono evanescente, quella che in linguistica è
detta scevà (shewa) ed ha simbolo [ǝ].
La mutazione della lettera /è/ aperta non è evidente nella grafia ma chiara nella
fonia della parola:
da fèst-a > fest-ìno, [fǝstino] da pèzz-a > pezz-ólla,
[pǝzzólla] da bèll-a > bell-élla, [bǝllélla]. ***S. Di Giacomo. Sarrà spusata
Angeleca, / e a tarallucce e vino / fenenno sta ’o festino,
Analogamente quella della lettera /é/ chiusa: da més-e > mes-àta, [mǝsàta]; da
fésso > fess-ìllo [fǝssìllo]; da cénner-a > cennericcio, [cənnərìccio]; da mél-a >
mel-illo [məlìllo]. ***P. Sarnelli. Avimmo magnato tanta spogne, acce, cardune,
cepolle, rafanielle, rapeste schiavune, percoca, mela diece, mela pera, uva
’nzòleca, uva groja, uva tòstola , uva rosa, cerasa majàteche e tostole, visciole ,
nocelle, pera, pumma, e tant’aute frùscole che m’è pàrzeto vedere tutte le
stasciune aunite ’nzémmora, e mo te nne viene co lo melillo?
Chiaramente visibile anche nella grafia la mutazione del dittongo /ié/: da liétto >
lett-icciullo, [lətticciullo]; da fiérro > ferr-aro [fərraro]1. ***R. De Simone. ’O
lietto sgravaie e facette ’o letticciullo... ’a tavula facette ’a tavulella... ’a seggia
facette ’a siggiulella... ’o candero facette ’o candariello... ***Basile. e
n’auzasse a la scompetura de li iuorne mieie no titolo de garzone de ferraro che
mena li mantece;

1 Queste mutazioni avvengono per innalzamento fonetico e non si verificano per la /i/ e per la /u/,
vocali alte del triangolo fonetico, e per la la vocale /a/, vocale centrale inferiore. L’apofonia
della /a/ è presente in altri dialetti campani, come nel dialetto torrese, con esito nella vocale / å
/ postpalatale, intermedia tra /à/ ed /ò/: i’ pàrlo > nui parlàmmo [pårlàmmo].
9
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04-Assimilazione vocalica E/A
Una mutazione E/A è quella dell’assimilazione di una vocale precedente a quella
successiva. Il fenomeno è già presente nella letteratura classica napoletana. Da
mercato a marcato per assimilazione della vocale precedente alla seguente.
***Domenico Basile: E chello, ch’è lo peo, ca ccà dintro / Se venne, e non è
iuorno de marcato, / Chi sà fuorze lo cielo, m’hà mannato / Pe lo castico suio, e
sfatio mio. ***I Zezi. Chella vecchia ’i Sammartino / ngopp’u culo tène i pili /
uè, ma tanti ne teneva / c’a sarrecchia s’i mmeteva / cu li ogne s’i staccava / û
marcato s’i ppurtava. ***G. D’Amiano …Papà mio cresce ’a nzalata / cchiú
tténnera e ssapurita d’ ’o marcato. / E nnu’ mm’ ’o cagno pe n’ato. ***ETN. A
signora ’onna Lionora / c’aballava ncopp’û triato / mo abballa mmiéz’û
marcato.
Derivati da marcáto, ovviamente marcante e marcanzia. Un detto torrese dice: o
scippo nfunno o marcanzia a Llivorno.
Così dal latino “silvaticus” che ha dato l’italiano selvatico, si ha la mutazione
dialettale sarvático, risalente ad una mutazione del latino medievale
“salvaticus”. ***Basile: o patre, o patre crodele, non sì nato cierto de carne
omana! l’orche marine te dezero lo sango, le gatte sarvateche te dezero lo latte!
***I. Cavalcanti: Puorco sarvatico nzeviéro. Piglia doie ròtola de puorco
sarvatico o puramente lu cignale; lu farraie a pezzulli e lu zuffrìe cu nu poco de
nzogna,....
E da tenaglia, dal tardo latino “tenacula”, plurale di “tenaculum” a tanaglia. da cui
attanagliatura, taglio dei rami di corallo in tronchi dello stesso diametro.
L’attrezzo adoperato è la tanaglia
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Analogamente si può avere l’assimilazione di una vocale alla precedente: da camera,
dal latino “camera”, ma anche “camara”, vedi il greco “kamàra”, > a cammara,
con geminazione della M ed a cammarone; così da camerata a cammarato
cameriera > a cammarera. ***Basile. Vieni ccà, cammarata, cunte spisse e
amicizia longa, amici siammo e le burze commattano; famme lo cunto e pagate.
***Basile: Traseno dintro la cammara de lo prencepe certe femmene triste
gelose d’isso e, toccanno la mortella, scende la fata: l’accidono. ***Cortese:
Po’ lo portaino dinto a n’auto rullo, / Adaso adaso, attentanno le mura; /
Appriesso a n’auta cammara arrivaro, / E ’nzembra tutte tre llà se ’nzerraro.
***P. Sarnelli: Scomputo lo staglio Dio sa comme, che non se sapea s’era filo o
travo, Pomponiella, fattole cierte compremiente sarvateche, ne la mannaje
comm’a l’autra co lo cammariero, co averele data na castagna. ***S. Di
Giacomo. Sunàino ’e nnove. Na lanterna a scisto / sagliette ncielo, mmiez’ ’o
cammarone: / lucette nfaccia ’o muro ’o Giesucristo / ncroce, pittato pe
devuzione.
Da Padre Eterno, Pateterno, si passa a Patatèrno e all’eufemistico pataturco.
***Canto popolare: Fance razia o Maria / cumme Te fece lu Pataterno / ca Te
fece mamma re Dio / fance razia o Maria. ***S. Perrella: Si no, turnammo, ca
chisto è n’inferno, / turnammo e nun ce stanno sacramienti / pure si state
mbraccio û Pataterno. ***R. Bracale: Che ce sta ’e male si puó smezzà ’o
quarto, / si ’o Pataterno t’ à bbello e servito? ***G. D’Amiano: N’ha
suppurtate pene mamma mia, / e nn’ha mannate vute ô Pataterno / pe ppiglià,
sicco, chistu bbellu terno, / n’ha ditte groliapate e avemmarie.
E da calendario a calannário, con mutazione ND/NN. ***Basile: Iacovone,
Iacoviello e Iacuoco, e mill’aute nomme che non songo ’n calannario, che tutte
se ne venevano ammolate a rasulo ed assaiate comme cane de presa e pe me se
azzeccoleiare ’n cuollo. ***Cortese: Vasta, Renza, Grannizia ed Antonella: /
Nomme che ne puoie ’nchire na cantina. / E di’ ca me pò dire quarche chiario /
Ca songo nomme pueste ’n calannario. ***F. Oliva. Ncresciosa, presentosa?
haje da crepare / Nzi a meza notte ncoppa a sta cauzetta, / Ssa festa toja no
stace ncalannario, / Che buo’ fare tut’oje lo cavallo. ***I. Cavalcanti. De tre
piatte a lo juorno pe n’anno sano, accommensanno da lo primmo dell’anno, co
lo corrente nuosto Calannario de lo 1839. ***Scarpetta. E chisto che d’è lo
calannario? -Quà calannario, chisto è lo Codice. ***R. Bracale. Dicembre. È
ggià Natale?… A quanto pare / ’o calannario chesto sta dicenno… / m âmm’ ’a
appruntà ’o presebbio? O puramente / è ttiempo perzo tutta ’sta facenna?…
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05- Mutazione iniziale E/A
Anche la /e/ iniziale presenta mutazione occasionale in /a/, come da Elisi ad Aulisi e
da Enea ad Anea. ***Sgruttendio. Po’ disse: "Io co no rammo de ste cose, / Che
songo comme a n’ oro, a li paise / Llà de li Campe Aulise / Pozz’ i’ securo,
comme fece Anea...
Così da elefante ad alifante. ***Cortese. Po’, camminanno no poco cchiù
’nnante, / Vedenno Apollo, se l’addenocchiaie / L’animale che chiammano
alifante, / E fu chillo che Alcippe già figliaie; ***F. Russo. Alluccaie. Po’ se
mettette / cu ’e ddoi mane dint’ ’e scianche, / (me pareva n’alifante!)...
Da effetto ad affetto. ***Basile. Ma chi porria mai dire fi’ a lo rummo / l’affette
de sta tenta? / ca ’nce vorria mill’anne senza fallo, ***Cortese. Nora che vede
già fatto l’affetto / Propriamente comm’essa ’nmagenava, / Iettanno ieva mo
quarche mottetto, / E che Micco sentesse se ’nzeccava; ***Sgruttendio. De li
trommiente tuoie ecco l’ affetto, / O Ammore, e già m’ haie consomato e strutto,
/ E st’ uocchie russe miei pareno ’n frutto / Nateche de vracone de moretto.
Da eccellenza ad accellenza ed accellente. ***Cortese. Tal che da Bacco a Tile
p’accellenza / Se canta: Viva Menechiello e Renza! ***Sgruttendio. S’era sosuto
da lo pagliariccio / Mase, accellente museco, a sonare, / E s’era puosto, bello,
pe crapiccio, / Accossì co la cetola a cantare: ***Cavalcanti. Vi ca chesta è la
pastiera la chiù accellente che nce pozza essere.
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06- Mutazione E/I nella legazione
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 >
bbelle. 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’Amiano. 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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07- Enclitica -eLa 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” che, con rotacismo diventano “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?
Craie per crai, domani. ***Basile. Ma famme ’no piacere, viene craie, / e ’nzemmora
facimmo penetenza,- ***Cortese. Craie o pescraie penzo c’arrecoglio / E
n’accatto no paro a Prezïosa ***Sgruttendio. E m’ ha ditto ca vòle, / Fatto c’ ha
no servizio, o a lo cchiù duie, / Ciancolïare craie ’nzembra co nuie.
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Anche sostantivi, verbi e aggettivi terminanti in /-i/ possono avere la /-e/ eufonica
enclitica.
Guaie per guai. ***Basile. Lo meglio è de se fare / lo fatteciello suio, e non cercare /
ova de lupo e piettene de quinnece; / sempre chi cerca guaie co guai se stace;
Vuoie per vuoi, plurale di voio. ***Basile. E la sera, quanno da lo centimmolo de lo
cielo se levano li cavalle russe e se ’nce metteno li vuoie ianche,- ***Cortese.
Liso lo lega co no foniciello / E lo portaie comme se fa a li vuoie;
Gruoie per gruoi, plurale di gruoio, sost. masch. gru. ***Cortese. Comme songo
aseno! Avea lietto stuorto, / Manco nce veo, a l’uocchie de li gruoie: / Tu laude
le vaiasse, neh? Ah, ca puoie / Ire zompanno da l’Occaso a l’Uorto.
***Sgruttendio. A chiorma, comme a gruoie, / Pasture e ninfe senza ave’ malizie
/ Stevano, né ’n trestizie; ***Domenico Basile. Le Bacche, sempre chiammano li
vuoi, / Le Cornacchie, li Gruoie, / Lo Leione a lo vosco,
Figlie per figli, plurale di figlio. ***Basile. vasta, ca craie matino io e li figlie mieie
sarrimmo ’nsieme a levarete da travaglio. / ***Nicolò Lombardo. Figlie mieie,
si avite uocchie ggià bbedite / la grassa de sti luoche ch’abbetate: ***Michele
Rocco. Mo capesco Amarille pecchè affritta / Tutte li Deie cbiammave,Prebbeie, per prebbei, plurale di prebbeio. ***Francesco Oliva. E bèccote vedimmo a
seie a seie / uh quanta cappetelle ’ncravetate, / tutte quante dessutele, prebbeie,-
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