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Le semiconsonanti in apparenza sono normali vocali atone: si tratta della 
palatale “i” e della velare “u”, che in scientifica trascrizione fonetica sono segnate 
come /j/  ed  /w/. Esse, che sono seguite da un’altra vocale effettiva (a-e-o) e dànno 
vita a dittonghi ascendenti, hanno una durata piú breve delle vere vocali “i – u”, con un 
suono intermedio fra esse e le consonanti. 

Il loro ruolo di semiconsonanti si evince anche da un particolarissimo uso 
sintattico: infatti avanti a esse gli articoli determinativi singolari risultano  ’o, ’a, 
mentre dinanzi a parole inizianti con altre effettive vocali di norma compare ll’  
(bivalente per il maschile e il femminile): ess. ’o  jammero, ’o  jennero, ’a jonta, ’o 
’uajo, ’a ’uerra, ’a ’uantiera…; invece  ll’ato, ll’urdemo,  ll’anema, ll’età… 

Con esse scatta un primo quesito: dove e quando compaiono? 
a) Ritornano come iniziali assolute di parola con varia origine: ’o jammero…, ’o 

jennero…, jucà…, jatevenne!..., jastemmà…,’o  ’uaglione, ’a  ’uerra… 
b) Possono trovarsi nell’interno di parola, fra due vocali, con diversità di 

derivazione: appujà (*appodiare = appoggiare). curreja (currigia-m = cintura, cintola), 
frijere (frigere = friggere), fují (fúgere = fuggire), muojo (modiu-m = moggio), puojo 
(podiu-m = poggio)…1  

c) Appaiono puntuali a fine di parole che si chiudono coi dittonghi “-ai, -ei, -oi, 
-ui”, poi bisognosi della vocalina dal suono labile ed evanescente: maje (= mai),  
penzaje, mieje (= miei), seje, suoje (= suoi), tuoje, nuje (= noi), vuje…   

 

 

                                                 
1  Una premessa: di contro alla chiarita funzione di “semiconsonante”, invece “i – u” sono definite 

“semivocali” quando si sistemano dopo un’effettiva vocale tonica o atona e dànno vita a 
dittonghi discendenti (ital. “fa-rai, di-rei, pau-sa, neu-ro-lo-go, al-trui, o-lii > oli, au-gu-rii > 
auguri”). Una precisazione: fri-je-re, jit-tà mostrano semiconsonanti (con dittongo 
ascendente), ma fu-jí  non costituisce dittongo perché “i” tonica funge da vera vocale e non 
da semivocale, come in italiano “di-lu-í, al-tru-í-sta; pa-ú-ra”). Un dubbio, per evitare di 
celarsi i problemi: l’ortografia dialettale nello sviluppo del lat. *appodiare e “curregia-m” 
dev’essere  appujià o appujà, currejia o curreja  (dove “j” è sempre semiconsonante)? Noi 
preferiremmo la prima forma di scrittura, anche se di solito si propende verso la seconda. 
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C’è poi da chiedersi  –dal momento che lo sviluppo fonetico del dialetto 
napoletano è collegato al latino (non scritto o letterario, ma) quotidianamente parlato o 
volgare–  quando e dove appare la frequente derivazione della semiconsonante “j”: 

1) ora dalla “g-” iniziale (quand’essa non è soggetta a raddoppiamento popolare: 
’a ggente, ’o ggiovane, ggiurà), sia di natura palatale che gutturale. La sua caduta 
comporta l’inserimento del suono di transizione “j-”: “generu-m” > jennero, “genesta-
m” > jenesta = ginestra, “(e)iectare” > jittà = gettare…, i due soli lemmi con avvio 
gutturale “gamberu-m” > jammero, “catta-m” > *gatta-m > jatta (a Ischia)…2   

 

 
 
2) ora dalla “i-” iniziale d’eco latina: “iocare” > jucà = giocare, “iuncu-m” > 

junco = giunco, “iustu-m” > justo = giusto, *iuncta-m > jonta = aggiunta (di pane 
ecc.)…3 

                                                 
2  Anche la “-g- palatale intervocalica spesso cade, sostituita dal suono di transizione “-j-”: 

“currigia-m” > curreja, “frigere” > frijere, “fúgere > *fugíre” > fují…Quanto alla “j- 
iniziale, essa può anche derivare dal nesso “bl-”: “blancu-m” > janco = bianco, *blaestimiare 
(incrocio di “blasphemare + bestia + aestimare” >) *blastimiare > jastemmà = bestemmiare, 
*blundu-m > jonno = biondo, “beta-m” > betula-m > *bleta-m > jeta = bietola; talvolta 
nasce anche da motivi occasionali: per es. dallo sviluppo di vocale in dittongo ascendente, 
poi preceduto da una vocale prostetica (“heri” = ieri > ajeri), o per caduta d’una consonante 
(*cavèola-m > cajòla = piccola gabbia).     Infine, quanto all’intervocalica “-g-” gutturale, 
talvolta cade ora con l’inserzione del suono di transizione  “-v-” (fravula, pavà, spavo…), 
ora con “-j-” (“fuga-m” > foja), ora senza conseguenze fonetiche (austo, malaurio, sciaurato, 
’o rraú, rialo, tiano –dal greco “téganon”–…). 

3  La semiconsonante latina “i” (iniziale o intervocalica) in italiano si è sviluppata nel suono 
palatale “gi-” e “-ggi-”: ess.  “iocare” > giocare, “iurare” > giurare, “iam” > già, “Iesu-m” > 
*Giesú > Gesú…, “maiore-m” > maggiore, “Maiu-s” > maggio,“peiu-s” > peggio… 
(mediante i passaggi attraverso le forme del latino volgare *jocare, *jurare…*majore-m, 
*peju-s ecc.). 
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3) ora da una “-d-” intervocalica (anche in posizione sintattica), che nel nostro 
dialetto spesso è propensa a cadere, propiziando la comparsa della semiconsonante 
nella sillaba seguente per il nuovo ruolo acquisito fra sonanti: “ho(d)ie” > oje, 
“mo(d)iu-m” > muojo, “po(d)iu-m” > puojo, “tu va(d)i-s” > tu vaje…4 

 

 
In taluni casi la caduta della dentale sonora comporta l’intervento del suono di 

mediazione “-v-”: “Para(d)isu-m” > Paraviso, *clau(d)u-m > chiuovo = chiodo, 
“bla(d)a-m” > bbiava = biada…; di rado cade senza effetti ulteriori: “vé(d)-ico” > 
*véico > i’ veco = io vedo, *cali(d)iare > calià (con contrazione della doppia “i” e 
normale apocope dell’ultima sillaba “-re”)…      

Occasionali conseguenze fonetiche. 
Dopo taluni dei trenta elementi duplicanti, alcuni dei suddetti lemmi con 

l’iniziale “ j-” semiconsonantica hanno un suono rafforzato, che scivola in affricata 
mediopalatale sonora (simile alla pronunzia di “ghi-accio, ghi-otto”): janco >’o 
gghianco / gghjanco (= il colore bianco), justo > ’o gghiusto / gghjusto (= la misura 
giusta), jonta > tre gghionte / gghjonte (= tre aggiunte), jucà > ’o gghiucà / gghjucà ( 
= il giocare: infinito sostantivato), lat. class. “itum”, volg. *iutu-m > simmo jute (= 
siamo andati) > è gghiuto / gghjuto …, ma tuttavia  pe  gghi (= per andare). 

                                                 
4  La caduta di “d” nel dialetto è innanzitutto documentata dalle due preposizioni semplici “di” > ’e, 

“da” > ’a; ma anche l’italiano ha tali tipi d’esempi: “Sabau(d)ia-m” > Savoia, “a(d)iutare” > 
aiutare, “qua(d)ra(ge)sima-m, qua(d)ra(gi)nta” > quaresima, quaranta, “gaudia” > gioia 
(attraverso il francese “joie”)…   
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Quest’ultimo binomio rappresenta un caso particolarissimo perché l’infinito 
latino “i-re = andare” diventa  i  già in partenza con una vocale unica 5; essa però, nelle 
condizioni or ora indicate, mostra uno strano raddoppiamento sintattico con esito 
specifico: pe gghi (= per andare), il che farebbe supporre l’avvio dalla collaterale 
forma d’infinito “gire” (onde la necessaria ipotesi della grafia dialettale *jire ), che del 
resto fu tipico dell’antico italiano e presumibilmente nacque dall’influsso fonetico di 
“eamus” > lat. volgare *jamu-s > ital. “giamo”, napol. jammo, accanto all’esito 
fonetico rafforzato in un nesso tipo  e gghiammo!– e gghjammo!= e, orsú, andiamo!…  

È questa un’ulteriore riprova del ruolo semiconsonantico che specificamente 
caratterizza il suono “j-”, soprattutto in posizione iniziale. 

 

 
Immagini:Giuseppe Carelli, (Napoli 1858 – Portici 1921) 
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5  Alcuni preferiscono la grafia i’, rammentando ch’è apocope dell’iniziale infinito latino “ire = 

andare”, ma noi, sostenendo che non esiste piú la collaterale forma piena tale da giustificare 
il ricorso all’apostrofo, distinguiamo tre monovocalici con scrittura diversa: l’antico articolo  
’i (= i, gli, le), il pronome-soggetto  i’ (= io) e l’infinito  i, dando un carattere 
ortograficamente corretto e distintivo (cfr. ital. da’, dà, da; di’, dí, di ecc.). Lo stesso per il 
rafforzato gghi = “andare”, secondo una giusta norma ortografica che prescrive come un 
monovocalico non vada apostrofato quando non c’è almeno un rivale morfologico e quando 
non è in uso anche la contemporanea forma piena: cfr. l’imperativo piglia pi’, i vocativi  Ci’ 
= Ciro, Fo’ = Fonso, Al-fonso, Fra’ = Franco, Pe’ = Peppe ecc. . 


