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Commento al libro “Modern Neapolian Grammar - Grammatica 
napoletana odierna” di D. Erwin e M.T.Fedele 

 
 
Questo testo si presenta con un doppio titolo, perché scritto da un 

americano Dale Erwin (originario del Texas, appassionato studioso della 
cultura napoletana e facente parte del gruppo yahoo “napulitano” di lingua 
e cultura napoletana, http://groups.yahoo.com/group/napulitano) e da una 
napoletana “verace”, Maria Teresa Fedele, proveniente da una famiglia che 
è risieduta a Napoli da più generazioni. 

   Esso  si differenzia dalle altre grammatiche napoletane per la 
versione in inglese, fatto che costituisce” una marcia in più”, un valore 
aggiunto, in quanto utile per persone all’ estero di origine napoletana e per 
permettere la sua conoscenza a livello internazionale anche ai non 
napoletani. 

  “Modern” o “odierna” termini usati  nel titolo, perché il napoletano 
attuale,  rispetto al napoletano dei testi classici, si va trasformando, 
risentendo sempre più dell’ influenza dell’ italiano. Si è voluto porre l’ 
attenzione sulle peculiarità del napoletano moderno, senza prendere in 
considerazione regole in disuso sia nel linguaggio parlato che scritto. 

   Il napoletano per la diffusione, anche all’ estero, in settori diversi 
fra loro, come: canzone, teatro, poesia, ha avuto una maggiore estensione 
rispetto agli altri dialetti d’ Italia, per cui gli si dà sempre più valore, 
riconoscendogli  le tradizioni espressive e culturali. 

   Lo scopo di questa grammatica è quello di fornire al lettore i mezzi 
per una corretta lettura e scrittura di un testo in napoletano:  è stato 
realizzato un semplice testo con l’ esclusione di problematiche di natura 
diacronica, collegamenti con la lingua latina., quasi un prontuario , da poter 
consultare facilmente, quando si hanno dei dubbi sulla pronuncia o sulla 
scrittura in dialetto napoletano.   Il napoletano ha delle precise regole di 
scrittura e di pronuncia che vengono applicate automaticamente dalle 
persone in quanto apprese in famiglia o fra la gente, senza alcun 
insegnamento o consapevolezza. 

   Per la stesura di questo  testo è stata utile   la consultazione  delle 
grammatiche passate e attuali, delle opinioni più diffuse fra gli studiosi di 
questa materia, cominciando dall’ abate Galiani, che scriveva ”Del dialetto 
napoletano”, da Capezzoli che scriveva la “Grammatica del dialetto 
napoletano” fino all’ opera di Ledgeway “Grammatica diacronica del 
dialetto napoletano”. 

   E’ stato realizzato un testo lineare di ridotte dimensioni che tuttavia 
presenta in maniera rigorosa la grammatica nelle sue linee essenziali: le 
parti del discorso variabili e invariabili ed elementi di sintassi.  
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   Questi argomenti sono preceduti dalla trattazione di elementi di 

fonetica e di ortografia. Nel primo capitolo si tratta della fonetica, ,della 
corretta pronuncia delle vocali toniche e atone e delle consonanti, dei vari 
tipi di accento: acuto grave e circonflesso  e sul loro uso. Nel secondo 
capitolo si tratta delle variazioni vocaliche e consonantiche. Si tratta inoltre 
delle aggiunzioni, inversioni e soppressioni all’ inizio, nel corpo o alla fine 
di alcune parole, del corretto uso dei segni ortografici. Un esauriente 
paragrafo è dedicato al raddoppiamento  della consonante iniziale. 

   Nel terzo capitolo è trattato il gruppo nominale del discorso 
(articoli, nomi, pronomi, aggettivi). 

   Il quarto capitolo è dedicato ai verbi, ai modi e ai tempi di alcune 
forme verbali particolari, all’ uso degli ausiliarìì, all’ uso particolare del 
verbo avè sostitutivo del verbo dovere.; sono riportati esempi delle tre 
coniugazioni con le spiegazioni delle variazioni per effetto della metafonesi  
e le coniugazioni di alcuni verbi irregolari.e difettivi. 

   Il quinto capitolo tratta delle parti invarianti del discorso 
(preposizioni, congiunzioni, avverbi ed esclamazioni). 

   Il breve capitolo sesto tratta di pochi elementi base di sintassi 
napoletana. 

   Il testo è stato pubblicato dalla casa editrice Lulu Press, Inc., 3101 
Hillsborough Street , Raleigh, North Carolina 27607 USA. 

 http://www.lulu.com./it/ 
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