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La recente fioritura degli studi grammaticali sul dialetto partenopeo ha apportato 
molteplici e notevoli conquiste innovative, in nome di indispensabili revisioni 
concettuali  e ortografiche. 

a)     Innanzitutto si è definitivamente acclarato che il “napoletano” si basa (non 
sul “latino scritto o classico”, studiato nelle scuole del passato e in quelle odierne, 
ma) su quello “volgare o parlato”, nell’antico e quotidiano uso orale di esso da parte 
di tutte le classi sociali in ogni tempo e luogo dell’ampio territorio romanzo; ma dei 
suoi effetti specifici nel “napoletano” non vi sono tracce informative, di modo che i 
molteplici  caratteri da noi delineati qua e là sono ricavati in base alle personali 
esperienze e deduzioni negli studi. 

b)      C’è poi stato il risultato d’una piú precisa e decisa revisione nel settore 
lessicale-etimologico, con l’effetto di ricostruzioni strutturali, etno-storiche e 
semantiche tese a piú autentiche soluzioni scientifiche, fino alle lontane matrici 
originarie. 

Del resto l’aggettivo greco “éthymos” implica la ricerca del “reale, vero 
(significato)”, sulle orme d’indagini anche filosofiche a partire da Platone, per 
inseguire tratti suggestivi e impensabili nell’evoluzione di quel linguaggio che è parte 
integrante della nostra vita quotidiana. 
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c)     Ancóra: è da registrare il netto approfondimento nell’àmbito fonetico 
dell’ortografia, giacché sono stati delineati  –quasi definitivamente e generalmente–   
i quadri dell’esatta scrittura, specie nei settori dei circa trenta elementi duplicanti e 
dei monovocalici (omofoni ma non omografi), precisando l’opportunità eventuale di 
geminazioni consonantiche iniziali (argomento e aspetto molto contrastati), 
d’apostrofi, d’accenti o della doverosa assenza di segni diacritici. Infatti il settore 
della “morfologia” (= la forma delle parole), del “lessico” (= le singole parole dotate 
di struttura definitiva e di significato) e della “sintassi” (= l’insieme armonioso delle 
parole e delle frasi nel periodo) non suscitano problemi, essendo dipendenti 
dall’istintività elocutiva degli utenti, priva d’errori. 

d)     In base a tale risorgere degli studi linguistici si sono delineate anche 
l’insorgenza e l’importanza della “metafonia” (ignota nelle grammatiche 
ottocentesche, scoperta nel Novecento), foriera d’avér apportato un tipo particolare di 
dittongazione in alcuni casi e condizioni peculiari anche al di là della nostra 
Campania. 

Ma attenzione: una certa tesi del Millenovecento ha attribuito l’origine e la 
causa della dittongazione italiana e della metafonia meridionale ai LONGOBARDI, 
popolo su cui occorrerebbe uno studio approfondito specie sulla sua presenza in 
Campania e sui reiterati tentativi di conquistare Napoli. 
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e)     Forse  –tranne di fronte a certe rigide posizioni ancóra municipalistiche–  si 
è finalmente giunti al concetto che il nostro tipo espressivo rientra nella 
denominazione non di “lingua” ma di “dialetto” (cioè comprensibilmente e 
geograficamente ancorato alla sola nostra regione), com’è dialetto anche il 
romanesco, il palermitano, il milanese ecc., ed anche il fiorentino, poi nobilitato fino 
a diventare ufficiale “lingua” peculiare dell’uso scritto e poi anche della popolare 
comunicazione orale in sede nazionale.  

Sono poi note le diversità teorico-pratiche fra i due tipi espressivi: il dialetto, 
ristretto a un solo àmbito geografico (pur nelle varietà locali della stessa regione), 
non solo è aperto a pochi cultori-proseliti, che si soffermano sullo studio della sola 
ortografia, cosicché rimane sfuggente nel resto perché esclusivamente improntato 
sull’istintività  e padronanza elocutiva nel settore morfologico, lessicale e sintattico. 

Invece la lingua è investita in scritture d’ampio e comune respiro in estensione  
nazionale, affidata a opere di elevata aspirazione letteraria o scientifica oppure  
riguardante atti ufficiali; inoltre  –indirizzata verso un’indubbia correttezza 
ortografica e genericamente espressiva–  alla base è sorretta dagli studi scolastici 
rivolti a tutta la massa giovanile, giacché l’istruzione obbligatoria mira a realizzare un 
acculturamento linguistico piú o meno profondo; infine la lingua nazionale  –sia nello 
scritto che nel parlato–  ha un’indubbia uniformità espressiva maggiore rispetto alle 
variazioni che appaiono nell’interno dialettale d’ogni singola regione...  

Quindi al massimo si può concedere  –grazie alla diffusione nostrana di canzoni 
e poesie, del teatro e di aspetti del cinema–  che il dialetto partenopeo ha avuto e ha 
maggiore estensione anche qua e là, godendo d’una sia pur relativa comprensione al 
di fuori della stessa Campania, in modo da porsi quasi come secondo dialetto d’Italia 
dopo quello “illustre” di Firenze. 
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f)     Si registra una sempre maggiore coerenza e aderenza fra pronunzia e 
scrittura, anche perché ultimamente stanno sorgendo tentativi pioneristici 
d’uniformare particolari aspetti della scrittura, di modo che a tale tipo d’una elastica 
“Crusca” locale possano attingere con omogeneità i cultori dialettali alla prese con 
particolari  problemi d’ortografia (specie nel settore dei “monovocalici” omofoni ma 
non omografi), puntualmente difforme specie quand’essa è destinata alla stampa. 

g)      Cosí il riconoscimento ufficiale della nobiltà della “parlata napoletana” da 
parte della Regione2 speranzosamente indurrà a una sua valorizzazione anche 
nell’àmbito delle scuole, dove potrà trovare spazio onorevole qualche ora mensile 
dedicata alla metodica conoscenza delle nostre tradizioni sia espressive che culturali, 
smentendo e contrastando non solo il disuso graduale a cui va puntualmente incontro 
il nostro dialetto, sovrastato dalla sempre piú invadente autorità dell’italiano parlato, 
ma anche l’ignoranza di usi e costumi di tempi lontani e vicini, ricchi anche di  
fascinose realtà letterarie, e specie svigorendo l’atavico concetto che il dialetto rientri 
in un uso subculturale . 

 
 

Carlo Iandolo 

                                                           
2   Anch’essa nel decreto ufficiale è ricorsa all’appellativo (municipalistico con inopportuna 

incompetenza) di “lingua napoletana”. 


