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Questo articolo di Carlo Antonio Iandolo è stato scritto in risposta 
all’articolo - 01. No alla translitterazione fonetica - di Luciano 
Galassi, pubblicato su questo sito.  

Posizioni a volte convergenti, spesso divergenti sulla grafia della 
lingua napoletana che confermano la difficoltà di addivenire ad una 
canonizzazione della stessa. Ma ciò non ci impedisce di sperare, per il 
futuro, nella legittimazione di una grafia unica, moderna (nonostante la 
tradizione) e logica della Lingua Napoletana.  

N.d.R. 
 
 
Indirettamente e polemicamente citati dal dott. Luciano Galassi sul 

sito www.vesuvioweb.com. a proposito del nostro sistema di porre in 
esponente la vocale dialettale dalla pronunzia labile, ci sembrano doverosi 
alcuni chiarimenti.  

Tale proposta grafica – che torna nelle nostre stampe d’una 
grammatica e d’un dizionario etimologico (qui, accanto alla scrittura 
tradizionale, in parentesi accorre in aiuto dei lettori appunto la vocalina 
sovrapposta in caratteri ridotti) – ha suscitato molteplici perplessità e 
critiche nell’estensore dell’articolo perché: 

a) trovare scritto fravicaturi e annito al posto dei tradizionali 
fravecature ed anneto (o meglio fravëcaturë ed annëto; o addirittura 
annëtö? Tuttavia l’eventuale segno diacritico ö, in apparenza coerente, non 
sarebbe giustificabile in una grafia corrente perché nell’uso dei “romanisti” 
indica un suono intermedio corrispondente a quello del francese “feu = 
fuoco”, come il segno diacritico ä implica un suono intermedio fra “a–e”) 
presupporrebbe una “i” che “non si può assolutamente affievolire”… 

Risposta: ma allora bisogna negare l’affievolimento anche alle vocali 
atone e labili “e, o, a”! 

 
b) non è stata ben assimilata la nostra precisazione iniziale secondo 

cui qualsiasi vocale posta in apice e in carattere tipografico ridotto non ha 
piú suono specifico e pieno, ma convenzionalmente rappresenta l’unico e 
comune suono evanescente peculiare del nostro dialetto quasi sempre in 
sillaba finale atona e imprevedibilmente in qualche sillaba anch’essa priva 
d’accento tonico 

 
c) non è stato recepito che tale sistema ha solo una validità 

convenzionale e didattica, fermandosi unicamente ai settori teorici delle 
grammatiche, dei dizionari e di opere similari (non all’uso corrente, 
quindi), dove mira sia a una rapida-facile-ineccepibile praticità d’esatta 
pronunzia, sia a rappresentare le vocali etimologicamente originarie o 
quelle ormai invalse nell’uso quotidiano al posto di una neutrale, asettica e 
generica “e” del sistema tradizionale. 
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Infatti fravicaturi e annito risalgono al latino volgare (sostrato 
strutturale del dialetto napoletano) *fabricaturi > *fravicaturi = 
“fabbricatori” e al latino medievale “ànditus = àndito”, per cui non è 
disdicevole né erroneo conservare ed additare le originarie vocali di base o 
quelle di sviluppo nell’uso, secondo quanto sostennero un tempo Arabia, 
Della Campa, Méry e – recentemente – ribadisce anche Nicola De Blasi. 

 
d) il dott. Galassi non ha preso coscienza che la vocale “a” atona ora 

conserva il suono pieno, ora assume quello evanescente come testimoniano 
’a cucchiara / cucchiara (= cucchiara), femmena (= femmina), ’a mamma / 
mamma, na bbona jurnata  e na jurnata bbona / bbona, na santa nuttata / 
nuttata e na nuttata santa /santa ecc.     

e) egli non si rende conto che la “-e / ë-” non può sostituire anche la 
“o” atona e labile, come in ’o suonno, ’o viento, ’o nuózzolo, ’a vérola…, 
oppure la “a”, oppure la “i” o addirittura la “u” (di solito molto stabile) in 
alcuni casi eccezionali.  

Rammento l’iniziale mia perplessità giovanile di fronte ai 
digiacomiani “buono Natale; quasi quasi”, poi superata con la lettura delle 
quattro vocali finali labili; del resto l’eccessiva e falsa vitalità della “e” –
costretta al frequentissimo PRONTO SOCCORSO – lascia perplessi nei 
moltissimi casi di metaplasmo fono-morfologico: a mo’ d’esempio, (heri >) 
ajerë, cosí come annese / annësë non è adattamento partenopeo 
dell’italiano “anice” perché nel nostro dialetto manca l’assibilazione, ma 
risale al greco “ánison”, per cui la grafia tradizionale dovrebbe consacrarne 
la forma ànnëso (= anniso)… 

Cosí le grafie comuni di cèveza, càvecio (= cèvëza, cavëcio) ecc. 
tradiscono la presenza semisotterranea d’una “u” insolitamente divenuta 
suono fievole: infatti “(arbor) celsa” > *celza > *ceuza, onde l’inserimento 
del suono di transizione “-v-” e la conseguente evanescenza della “u” 
(quindi il nostro cèvuza) ecc.  

 
f) il dott. Galassi propone il ricorso al solo segno diacritico ë, che 

tuttavia è troppo limitato sia – ribadiamo – per rappresentare le altre vocali 
evanescenti al di fuori di “e”, sia perché fu in voga una volta nell’uso dei 
“romanisti”, oggi superato dai simboli dell’API; quanto a quest’ultimi, poi, 
essi appaiono troppo tecnici e specifici per entrare nella quotidiana 
utilizzazione scritta da parte di tutti gli utenti… 

 
g) Conseguenza? Continuando ad avere fiducia nella validità pratica 

del nostro teorico sistema convenzionale-didattico (in seno a grammatiche, 
dizionari e opere tecniche), a beneficio immediato sia dei “non addetti ai 
lavori” che degli stessi indigeni in difficoltà di pronunzia e alla ricerca di 
certezze assolute, purtroppo dobbiamo esternare la gravissima difficoltà nel 
trovare soluzioni adeguate per quanto riguarda la scrittura del nostro 
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dialetto nell’uso grafico quotidiano di marca tradizionale, il cui sistema 
resta generico e approssimativo, spesso equivoco e incoerente (conclusione 
da secoli pessimisticamente e puntualmente comprovata). 

Se ne deduce che, se il nostro sistema rimane ristrettamente 
settoriale, quello tradizionale conferma problemi d’insolubilità 
complessiva, tuttavia con uno spiraglio d’auspicio: almeno si tenti – fin 
quando e dove è possibile – di rispettare il timbro delle vocali evanescenti, 
anche se ciò è valido per la sola sillaba finale.  

A mo’ d’esempio:  
(lat. febre-m > non “freva” ma) ’a freve = la febbre,  
(lat. flume-n > non “sciummo” ma) ’o sciumme = il fiume,  
(gr. kámasos > non “càmmese” ma) ’o càmmaso = il càmice,  
(lat. presse > non “ampressa” ma) ampresse = presto,  
(lat. laetame-n > non “lutamma” ma) ’a lutamme = il letame,  
(lat. sorte-m > non “sciorta” ma) ’a sciorte = la sorte ecc.   

Ma sulla questione siamo tornati nella sezione “METAPLASMI 
NEL NAPOLETANO SCRITTO TRADIZIONALE”, inserita nel prossimo 
lavoro destinato a saggi linguistici. 

 
h) Per quanto attiene alla contestazione delle nostre grafie tipo 

mmano, mmiezo, ncoppo, nzalata ecc., in apparenza prive senza ragione 
degli apostrofi che sono i segnali distintivi delle aferesi, rintuzziamo la 
critica del Galassi col precisare che da secoli non esistono piú le grafie 
complete con la “-i-” d’avvio, per cui sono divenute parole normali 
(antiche aferesi ormai dimenticate, quindi, altrimenti dovremmo ancóra 
scrivere ’ommo, per indicare la mancanza di “-h-”).  

Noi siamo dell’avviso che l’apostrofo conseguente all’aferesi ricorra 
debitamente quando, accanto alla parola lievemente mutilata all’inizio, si 
affianchi anche oggi ben vivida la forma completa: a mo’ d’esempi don – 
’on, donna – ’onna, Antò – ’Nto’, guappo – ’uappo, guantiera – ’uantiera, 
signora – ’gnora, annanze (annanzi) – ’nnanze, a meno che quest’ultimo 
non risalga al collaterale “innanzi”, per cui rinunceremmo all’apostrofo… 
Ma penso che in tale fenomeno fonetico-grafico la soluzione possa 
rientrare nella soggettività delle valutazioni e del gusto. 

 
 
 
 
 

Carlo Antonio Iandolo  
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Il prof Carlo Antonio Iandolo è studioso insigne della Lingua 

Napoletana. Tra i suoi numerosi scritti citiamo: ’A lenga ’e 
Pulecenella, un testo indispensabile per chi vuole leggere e scrivere in 
lingua napoletana; il Dizionario Etimologico Napoletano nonché 
articoli e pubblicazioni varie di approfondimenti linguistici.  

 
 

 


