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Esordiamo con una duplice dichiarazione, ribadendo i princípi che sosteniamo 

da tempo immemorabile 
a) - com’è tipico anche e specie della nostra pronunzia dialettale, spesso essa 

mostra il raddoppiamento iniziale della consonante, il quale va sia rispettato che 
riprodotto necessariamente e fedelmente nella conseguente scrittura, com’è anche di 
altre particolarità similari (a mo’ d’esempio, le duplicazioni interne quali ammore, 
marrucchino,  tenimmo, tiennero…); 

b) - sia poi detto senza bolsa vanagloria, siamo stati i primi e gli unici a dare 
giustificata motivazione del suddetto fenomeno, di cui ci accingiamo a offrire 
un’ulteriore e ufficiale spiegazione. 
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C’è  una piccola schiera di diciassette monosillabi speciali costituiti dalla sola 
vocale oppure da consonante + vocale, a cui vanno aggiunti i due aggettivi bisillabi 
ogne e quacche, nonché l’avverbio trisillabo accussí: essi, posti avanti a una parola 
con avvio consonantico, ne causano il raddoppiamento in modo del tutto particolare. 

Duplice la giustificazione di partenza: innanzitutto dobbiamo immaginare  il 
fiorentino-italiano, il napoletano e gli altri dialetti come lo specchio del “latino 
volgare di oggi” che, puntualmente evolutosi al passo di ogni tempo, può avér 
conservato  –specie ed almeno nei monosillabi–  le caratteristiche forme originarie. 

Poi, giacché essi hanno nascosta nel sottofondo la loro antica consonante finale 
(a < “a-d”, è < “e-st”, e < “e-t”, né < “ne-c”, so’ < “su-m oppure su-nt”, tre < “tre-
s”…), ciascuna risulta ancóra talmente vitale e funzionale da procurare 
l’assimilazione regressiva, fenomeno fonetico per cui essa diventa eguale alla 
successiva consonante iniziale; in altre parole, la sua vitalità  –pur nascosta–  è simile 
a quella d’un fiume che all’improvviso scompare dalla vista, anche se continua a 
mantenere il suo normale e vivido corso sotterraneo. 

Ess.: è ppartuto; tu e nnuje; so’ gguagliune; né ttu né vvuje;  tre vvòte… 
 



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

Carlo Iandolo - Pillole - 38. Raddoppiamento consonantico 4

Come abbiamo precisato poco fa, in un primo momento la consonante finale del 
monosillabo e quella iniziale della parola successiva diventano eguali, rimanendo 
nelle rispettive sedi; ma in seguito avviene che la consonante finale del monosillabo 
si stacca e va ad agganciarsi all’inizio della parola successiva, procurando appunto il 
raddoppiamento anche scritto. 

Ess.: (*tu e-t nuje > *tu en nuje >) tu e nnuje; (*tre-s vote > * trev vote >) tre 
vvote; (*e-st guaglione > *eg- guaglione > ) è gguaglione… 

1)  Quindi non ci rimane che elencare tali diciassette “monosillabi speciali” 
del dialetto: 

 a (< a-d), che (qui-d), cchiú (< plu-s), cu (< cu-m), è (< e-st), e (< e-t), formula 
ha dda + infinito (< *hat da), né (< ne-c), nu’ (= nu-n), articolo neutro (il-l)u(-d) > 
’o(-d), articolo plur. femminile (*l)’e(-s), pronome (*l)’e(-s) + verbo, pe (< pe-r), po 
+ infinito (< *po-t o *po-st >), tu si’ (< si-s >), so’ (< su-m opp. su-nt >), sto’ (< *sto-
m : come “su-m” >), tre (< tre-s >).1     

 

                                                 
1  Però tale gruppo, seguíto da articoli indeterminativi, non effettua il raddoppiamento. Ess.: è mmariuolo, ma è nu 

mariuolo; a mme ma  a na signora. Attenzione poi all’aggettivo “ogni”, che anche in italiano ha il 
raddoppiamento nella scrittura di  “Ognissanti” e nelle espressioni orali avanti a consonanti d’avvio. 
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A dare ragione alla nostra tesi è innanzitutto un gruppo di parole quasi eguali 
della stessa famiglia linguistica, ma che si differenziano nel significato in proprio in 
virtú della consonante iniziale semplice o doppia. 

Accanto ad altri lemmi, è il caso di  ’o cafè (= il bar) – ’o ccafè (= la bevanda); 
’o fierro (= per stirare) – ’o ffierro (= il metallo); ’e cumpagne (= i compagni) – ’e 
ccumpagne (= le compagne); ’e sarte (= i sarti) – ’e ssarte (= le sarte); ’e zie (= gli 
zii) – ’e zzie (= le zie); ’e pagliette (= gli avvocati) – ’e ppagliette (= i cappelli di 
paglia); ’e cavalle (= i cavalli) – ’e ccavalle (= le cavalle); ‘e zingare (= gli zingari) – 
’e zzingare (= le zingare); ’o meglio (= il migliore) – ’o mmeglio (= la cosa migliore); 
’o napulitano (= uno di Napoli) – ’o nnapulitano (= il dialetto partenopeo); ’o 
capisco (= capisco lui) – ’o ccapisco (= capisco ciò); ’o veco (= vedo lui) – ’o vveco 
(= vedo ciò)… 

C’è poi una seconda conferma della consonante nascosta ma attiva, 
rappresentata da una chicca eccezionale: il “qui-d” latino = “che” dialettale conserva 
ancóra l’originaria “-d” nell’espressione  che d’è / che r’è.  

  
2)  Infine anche dodici aggettivi, pur senz’avere la consonante finale 

nascosta e operante, procurano egualmente un misterioso raddoppiamento, ma 
soltanto se la parola successiva è di genere femminile: 

ati, bbelli, bboni, bbrutti, chelli, chesti, cierti, (antico articolo) li, quali, quanti, 
’sti, tanti, troppi  (che per giunta –in quanto proclitici, cioè intimamente legati alla 
parola successiva–  hanno pronunzia piena, anche se la loro “-i” finale risulta atona).   

Ess: ati ffemmene, cierti  ssartulelle, chesti ssignore, quanti vvote, ’sti mmane, li 
ccerase rosse,  troppi ccose…   

Giacinto Gigante (1806 - 1876) 
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