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Grafie del napoletano dai classici a Facebook 

Pietro Maturi  

1. Introduzione 

La relazione tra grafia e livello fonetico-fonologico rappresenta un 
aspetto di particolare interesse per qualunque varietà di lingua, e non 
solo per quanto riguarda la regolarità o irregolarità della relazione tra 
foni e rappresentazione alfabetica, ma anche per l’oscillazione che in 
varia misura tale aspetto presenta non solo nei sistemi non standard ma 
anche in quelli dotati di una norma ortografica esplicita e codificata. 
Anche nelle varietà linguistiche standardizzate, infatti, l’effettiva rea-
lizzazione scritta delle unità lessicali conosce oscillazioni sia diacroni-
che sia – benché minori – sincroniche, spiegabili di volta in volta con 
motivazioni linguistiche interne ed esterne molto varie. 

Queste variazioni possono essere attribuite, tra l’altro, a 
- esplicita imposizione di riforme ortografiche (come nel recente 

caso della Rechtschreibreform del tedesco) 
- imitazione o a volte rifiuto di modelli antichi o stranieri (si pen-

si al ruolo del latino e del francese nella storia anche ortografica 
dell’inglese) 

- spontanea preferenza degli scriventi per le grafie di tipo foneti-
co (come nelle grafie giovanili che sostituiscono il grafema k al 
posto di ch in ke, ki, ecc.) 

- grafie analogiche (come le forme americane lite, nite per light, 
night, ecc.) 

- ipercorrettismo (grafie devianti ma diffuse come beneficienza o, 
simmetricamente, coscenza) 

- forme espressive intenzionalmente devianti dalla norma (del ti-
po prestissssimo, e simili) 

- ecc.  
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In varietà di lingua non standardizzate come i dialetti tale oscilla-
zione, non frenata da norme esplicite o vincolanti, è estremamente più 
ampia, sia se si confrontano grafie sincroniche appartenenti ad autori, 
stili, registri o contesti diversi (e a volte anche a parità di ogni altro pa-
rametro, per esempio nella stessa opera dello stesso autore), sia in dia-
cronia, dove la variazione grafica può sì riflettere il cambiamento fone-
tico ma può anche in molti casi semplicemente discendere 
dall’adozione di diversi sistemi ortografici di riferimento (in relazione 
per esempio all’ortografia della lingua tetto, scelta come modello da 
imitare o viceversa come altro da cui differenziarsi), oppure dalla pre-
ferenza per varianti popolari o colte del dialetto o ancora 
dall’imitazione delle scelte soggettive di questo o quell’autore assurto a 
fama momentanea o duratura. 

 
Per quanto riguarda il napoletano, varietà linguistica non standar-

dizzata e non normativizzata (nonostante l’esistenza di numerose de-
scrizioni scientifiche e non scientifiche della sua grammatica e del suo 
vocabolario), ma allo stesso tempo ricca di una vastissima tradizione 
letteraria e paraletteraria quasi senza uguali tra le “non-lingue”, si è an-
data configurando una situazione tutto sommato intermedia tra le due 
descritte, in quanto nei secoli (e soprattutto tra l’Ottocento e il Nove-
cento) si è via via andata consolidando una relativa stabilità nelle gra-
fie, che però mostrano comunque alcuni punti critici resi particolar-
mente insidiosi da una parte dalle specificità fonologiche del napoleta-
no (che esamineremo analiticamente tra poco) e dall’altra dalla forte 
pressione dell’uso normativo italiano. 

Quest’ultimo aspetto è facilmente spiegato dalla situazione lingui-
stica e sociolinguistica del napoletano, che – indipendentemente dalle 
vicende storiche del Regno e dal frequente e profondo contatto con va-
rietà standard non italoromanze – ha avuto per secoli l’italiano come 
Dachsprache, circostanza che comporta, tra l’altro, la banale ma fon-
damentale considerazione che chiunque abbia scritto e scriva il napole-
tano, anche se dialettofono nativo, si è alfabetizzato attraverso 
l’apprendimento dell’italiano scritto e delle sue norme ortografiche e ha 
avuto e ha pratica quotidiana di scrittura e lettura dell’italiano. 

Nonostante la forte pressione italianizzante, si è però sempre con-
servata – come in minima parte cercheremo di documentare, almeno 
per i secoli XIX e XX, esaminando un piccolo campione di testi – una 
notevole oscillazione sincronica e diacronica nella forma grafica degli 
elementi del lessico (sia nella lemmatizzazione sia nell’uso in contesto 
di frase), oscillazione che può essere documentata esaminando i dizio-
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nari dialettali, nonché le scelte effettuate dai diversi autori di opere 
poetiche, teatrali, ecc. 

Questo tipo di documentazione mostra la profonda incertezza della 
maggior parte degli stessi autori – ed evidentemente dei loro editori e 
curatori, anch’essi attori primari della costituzione di una “tradizione” 
scritta – nella resa grafica di alcuni fenomeni fonetici particolarmente 
diffusi e delicati, incertezza che porta ad una significativa oscillazione 
anche “intraindividuale” e perfino “intratestuale”. 

 
In termini generali, un elemento relativamente costante della tradi-

zione scritta del napoletano, o almeno una tendenza generale osservabi-
le all’interno della grande varietà delle concrete realizzazioni grafiche, 
è la preferenza per una scrittura di tipo più fonologico che fonetico.  

In altre parole, per una varietà linguistica che, come il napoletano, 
presenta forme fonetiche alternanti a causa di complesse e numerose 
regole fonotattiche e fonosintattiche, si osserva abbastanza di frequente 
la prevalenza di scelte grafiche che non riproducono le alternanze ma 
che al contrario preferiscono fissare una forma grafica costante (e dun-
que basata sul livello fonologico o, se si preferisce, profondo) per il 
lessema affidando alla competenza del lettore l’applicazione intuitiva 
delle regole e la realizzazione (orale o mentale) della forma fonetica 
superficiale. 

Tutto ciò risulta abbastanza evidente – come vedremo – non solo 
nella lessicografia (come è forse più prevedibile) ma anche nelle forme 
di scrittura letteraria (poesia, teatro, narrativa) e paraletteraria (canzone, 
ecc.). 

Del tutto diversa è invece la situazione osservabile nelle grafie 
spontanee contemporanee, che proveremo a documentare e che, 
all’opposto, mostrano una spiccata preferenza degli scriventi per una 
scrittura di tipo fonetico, insieme a una – per quanto naïve – regolare e 
forte spinta a differenziarsi il più possibile dal modello ortografico ita-
liano, in modo specularmente opposto a quanto si verificava e si verifi-
ca nella scrittura colta.   

2. Il rapporto tra il livello fonico e il livello grafico in napoletano 

Per poter dare uno sguardo da vicino ad alcuni esempi concreti di 
oscillazione ortografica delle forme lessicali e analizzare le scelte degli 
scriventi, è opportuno prendere in esame alcuni tra i principali punti 
problematici della fonologia, della fonotassi e della fonosintassi napo-
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letane, che producono significative ricadute sulla forma grafica e spes-
so pongono il lessicografo, lo scrittore di professione e lo scrivente in-
genuo di fronte a scelte difficili, in quanto determinano la compresenza 
nel sistema di più varianti contestuali e/o di complesse alternanze para-
digmatiche che costituiscono un problema di non univoca soluzione 
tanto in sede di lemmatizzazione, nel caso della lessicografia, quanto 
nella resa grafica della parola in contesto di frase, nel caso della scrittu-
ra letteraria e di quella spontanea. 

 
Gli aspetti che prenderemo in considerazione, prima descrivendoli 

dal punto di vista fonetico-fonologico e poi osservandone e analizzan-
done le ricadute sulla realizzazione grafica, sono i seguenti: 

 
per il vocalismo 

1. vocale finale centralizzata 
2. vocale finale in liaison 
3. vocale atona non finale  

 
per il consonantismo 

4. raddoppiamento consonantico spontaneo  
5. raddoppiamento sintattico 
6. alternanze consonantiche (rotacismo, betacismo, gammacismo) 
7. lenizione delle consonanti sorde dopo nasale  
 

Le fonti scritte tradizionali qui utilizzate a mo’ di piccolo campione 
casuale di riferimento sono le seguenti (in bibliografia se ne riportano 
le indicazioni complete): 

 
Vocabolari dialettali: 

• R. Andreoli, Vocabolario napoletano-italiano 
• F. D’Ascoli, Nuovo vocabolario dialettale napoletano 

 
Letteratura dialettale (teatro e poesia): 

• A. Petito, La palummella  
• E. Scarpetta, Miseria e nobiltà 
• S. Di Giacomo, Mese mariano 
• R. Viviani, Tuledo ‘e notte  
• R. Viviani, ‘O fatto ‘e cronaca  
• R. Viviani, La musica dei ciechi 
• Totò, ‘A livella  
• L. De Filippo, Poesie con ironia e fantasia 
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Per quanto riguarda invece le grafie spontanee non colte contem-
poranee, ho utilizzato il sito www.facebook.com, all’interno del quale 
gli utenti hanno creato ben sessanta “gruppi fan” relativi al napoletano 
e due “pagine” che hanno per oggetto di discussione rispettivamente il 
“dialetto napoletano” o la “lingua napoletana”. La maggior parte dei 
gruppi contiene una sorta di “declaratoria” delle proprie intenzioni e 
princìpi e/o uno spazio di discussione tra gli iscritti (la “bacheca”), do-
ve è possibile reperire una enorme quantità di interventi sui più diversi 
aspetti della questione “dialetto” e semplici frasi di saluto o di consen-
so, in buona parte scritti in napoletano con scelte grafiche estremamen-
te varie ma complessivamente, come vedremo, molto discordanti da 
quelle degli scriventi tradizionali. Sono presenti inoltre numerosi altri 
gruppi che, pur non avendo il napoletano come oggetto, usano il napo-
letano e riguardano tematiche di vario genere e di ambito geografico o 
culturale napoletano. Facebook, che in pochi anni di vita è diventato un 
vero e proprio “simulacro” del mondo esterno, rivela peraltro un qua-
dro che conferma appieno le caratteristiche delle grafie spontanee del 
napoletano che si possono riscontrare anche in SMS, e-mail, graffiti e 
analoghe forme virtuali e reali di scrittura. 

2.1. Vocale finale centralizzata 

Come è noto, il napoletano condivide con molti dialetti campani 
ed alto-meridionali la tendenza alla centralizzazione di tutte le vocali 
finali atone. La posizione che produce la centralizzazione è più preci-
samente quella finale di sintagma, poiché – come vedremo al punto 2 – 
la posizione finale di parola all’interno di determinati tipi di sintagma 
impedisce la centralizzazione della vocale. 

Dal momento che la centralizzazione è generalizzata in quanto 
colpisce tutte le vocali etimologiche, la vocale finale, descritta gene-
ralmente come [-ə], rappresenta evidentemente, nell’ambito del sistema 
fonologico del napoletano, un caso classico di neutralizzazione tra i fo-
nemi vocalici /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Come spesso accade, qui la descrizio-
ne fonologica in sincronia e quella storico-etimologica in diacronia 
coincidono.  

Resta aperta tuttavia, sul piano fonetico, la questione della effetti-
va realizzazione della vocale finale centralizzata, sia in relazione al 
grado di apertura della vocale, e cioè se si tratti effettivamente di una 
centrale medio-alta [ɘ] o media [ə] o medio-bassa [ɜ], sia in relazione 
all’effettiva consistenza fonetica, che – indipendentemente dal grado di 
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apertura – sembra variare dal grado di vocale piena a quello di vocale 
desonorizzata fino ad una debole aspirazione e anche a casi di totale di-
leguo (le forme più deboli si osservano in particolare dopo consonanti 
sorde). 

 
La resa grafica 

La tendenza più diffusa nella tradizione scritta è quella di restituire 
la vocale etimologica o quella della corrispondente voce italiana (cose 
che peraltro spesso coincidono). Si osservi che nei casi in cui la base 
etimologica ha -U(M) la grafia è in -O, secondo il modello italiano e se-
condo la comune evoluzione italoromanza: 

 
Andreoli: CHILLO, CHISTO, CORE, OMMO, FEMMENA,    
QUATTO, CINCHE, SANGHE 
D’Ascoli: CHISTO, NAPULITANO, CORE, OMMO, FEMMENA, 
QUATTO, CINCHE (ma anche CINCO) 
Petito: CHISTO, QUANNO, MORO, VOTA, CANCARO, AVITE 
Scarpetta: GHIAMMO, GUAIO, LIRE, MANCO, MESE 
Di Giacomo: CHILLO, JAMMO, MANO, SONGO, CINCHE 
Totò: PENZO, PAURA, ANEMA, CURAGGIO  

 
Una seconda alternativa è quella di rendere con -E la vocale cen-

tralizzata finale, con una soluzione analoga a quella della ortografia 
francese. Questa soluzione prevale in molte forme avverbiali, pronomi-
nali, in forme verbali flesse e in forme plurali aggettivali e nominali, 
sia maschili sia femminili. E’ particolarmente rilevante l’uso di -E, in 
variazione con -O, nelle forme verbali di prima plurale.   

 
Andreoli: CRAJE 
D’Ascoli: CRAIE 
Scarpetta: QUATTE, AJERE, SIMME 
Petito: GHIAMME 
Di Giacomo: FAJE, VUIE, IESCE, UOMMENE 
Viviani: CHIAMME (TU), BISCOTTE, PILE, MEZZA LIRE 
Totò: FACETTE (IO), MAZZE, LUMINE, QUASE, NNANZE 

 
La terza possibilità è quella di rendere la vocale centralizzata con 

una vocale “morfologicamente” congruente per genere e numero, anche 
se non corrisponde né alla vocale etimologica né a quella della eventua-
le forma italiana corrispondente: 

 
Andreoli: MANA 
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D’Ascoli: MANA (ma anche MANO), SANGO (ma anche SANGHE)  
Scarpetta: FAMMA, MUGLIERA 
Di Giacomo: SANGO 

 
Nelle grafie non colte, al contrario, la scelta più frequente è 

l’omissione completa della vocale finale centralizzata, seguita dalla sua 
sostituzione con un apostrofo: 

 
Facebook: NAPULITAN (nella denominazione di ben 84 gruppi, tra i 
quali PANIN NAPULITAN, SIM NAPULITAN FIERI, CHE MAZZO 
SO’ NAPULITAN, e così via) e meno spesso NAPULITANO (nella 
denominazione di 11 gruppi, tra cui  CORE NAPULITANO, PAR-
LAMMO NAPULITANO, ecc.). Dalla pagina “NAPULITAN”: Chest'è 
na PAGGIN' CRIAT' pecché ce stà o BUTTON' diventa fan cà fa 
SCRIVR' cchiu amprèssa. leggi e SCRIVT, CLICCK cca' 

2.2. Vocale finale in liaison 

Come si accennava sopra, in § 2.1, allorché la vocale finale di pa-
rola non è finale di sintagma, ma si trova all’interno di una sequenza 
fortemente coesa del tipo Aggettivo + Nome (es. na bella femmena), 
Nome + Aggettivo (es. na femmena bella), Nome + Possessivo (figliu 
mio, figliu miu bello), Pronome Dimostrativo + Avverbio di Luogo 
(chistu ccà, chelli llà), Ausiliare + Participio (aggiu fatto, annu ritto), 
Aggettivo di grado superlativo per ripetizione (zittu zitto, chianu chia-
no, chiattu chiatto), Imperativo + Clitico (jammu-ncenne, ricita-
ncello), il processo di centralizzazione è bloccato, e la vocale viene 
trattata come una atona non finale, con realizzazione fonetica piena di 
timbro [-u], [-i], [-a], selezionato in funzione delle categorie morfologi-
che di persona, numero, genere.  

Di conseguenza le vocali medie finali, e cioè le -e e le -o etimolo-
giche, “emergono” in liaison come vocali alte [i] [u] o come vocale 
bassa [a], come si osserva nei casi di chelle > chelli ffemmene, di aggio 
> aggiu ritto, di ricite > ricitancello.   

 
La resa grafica 

Nelle grafie letterarie e non letterarie si tiene generalmente conto 
di questo fenomeno anche se spesso si hanno E O invece di I U. 

I lessicografi ovviamente non ne tengono conto nella lemmatizza-
zione, basata per definizione sulla forma isolata e non flessa, ma ripor-
tano esempi di sintagmi con vocale piena, scritta per lo più E O per 
omogeneità con il lemma e forse per “istinto” fonologico. 
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• Andreoli: CHISTO CCÀ, POVERO FIGLIO, ADDO’ VANNA 
VANNO 

• D’Ascoli: CHISTO CCÀ, CHISSO LLOCO 
• Di Giacomo: QUANTU MAIE, ma TANTO TIEMPO  
• F. Russo: FIGLIU MIO, MIEZU LITRO, NU BELLU FASCIO, 

SANTU PIETRO 
• Scarpetta: CHILLU GUAGLIONE 
• Totò: CHISTU PENZIERO, CHISTU TUORTO, CHISTU CUNTO, 

ALL’ATU MUNNO 
 
Le grafie non colte in linea di massima confermano la propria ten-

denza alla resa fonetica diretta rappresentando fedelmente il timbro vo-
calico effettivo, e rivelando peraltro in tal modo l’esistenza di varianti 
del tipo AGGIU/AGGIA ‘ho’: 

  
• Facebook: QUALA FEMMEN’, A VITA VOST, ELENUCCIA 

BELL, TUTTU QUANTE, M’AGGIU SFASTERIATA, AGGIA VI-
STO, KISTU COR, BELLU WAJON, NATUPPOK, CHISTU 
GRUPP’, TANTU TIEMPE ma anche BELL’ PORTATIL 

2.3. Vocale atona non finale 

In posizione pre- e postonica non finale sono consentite in napole-
tano solamente le tre vocali piene [u], [i], [a] e la vocale centrale [ə]. 
Ciò comporta, tra l’altro, delle importanti conseguenze morfofonologi-
che, con regolari alternanze nel timbro della vocale tematica nei para-
digmi flessionali e derivazionali tra forme rizotoniche e arizotoniche. 
Mentre le prime infatti hanno una vocale tematica tonica e quindi rien-
trante nel classico schema eptavocalico, nelle seconde si osserva cen-
tralizzazione (e occasionalmente innalzamento) delle vocali anteriori 
medio-alta e medio-bassa e sistematico innalzamento delle vocali po-
steriori medio-alta e medio-bassa. 

Dunque, se la vocale tematica nelle forme rizotoniche è una [ɛ] 
oppure una [e], nelle forme arizotoniche troveremo al suo posto una [ə] 
(come in verə, vəré ‘vede, vedere’, Pɛppə, Pəppìnə) o più raramente – 
in special modo in contesto palatale – una [i] (segna, signava, ‘segna, 
segnava’, vɛcchia, vicchiarella ‘vecchia, vecchietta’); se invece la vo-
cale tematica nelle forme rizotoniche è una [ɔ] oppure una [o], trove-
remo in quelle arizotoniche sempre una [u] (pɔrta, purtà, purtammə 
‘porta, portare, portiamo’, grɔssa, grussicella ‘grande, grandicella’, 
ecc.). 
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In sintesi, se il sistema vocalico tonico del napoletano è eptavoca-
lico, secondo il tipico modello italoromanzo, quello atono è quadrivo-
calico: 

 

i      u 

 e    o  

  ɛ  ɔ   

   a    

Figura 1. Sistema vocalico tonico del napoletano 
 
 

i      u 

   
ə 

   

      

   a    

Figura 2. Sistema vocalico atono del napoletano 
 
La resa grafica 

La vocale centrale [ə], esito della centralizzazione delle anteriori, è 
resa quasi universalmente con E nei classici, una scelta grafica che ren-
de quindi del tutto opaca l’alternanza fonetica tra timbro pieno e non.  

I testi contemporanei non colti tendono invece anche in questo ca-
so all’omissione o all’uso dell’apostrofo, esattamente come per la voca-
le centrale in posizione finale. 

 
Vocale centralizzata, esito di vocale anteriore media in posizione 

atona non finale: 
  

• Andreoli: VEDERE, PECCHÈ 
• D’Ascoli: VEDÉ, PECCHÉ (PECCHÉNE) 
• L. De Filippo: PECCHÉ, PENZIERE 
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• Facebook: PKKE / P’KKE, V’RÈ, SCRVIMM ‘scriviamo’, PARN 
‘paiono’, VRIMM’ ‘vediamo’, NUMMR ‘numero’, NAPL ‘Napoli’ 
 

L’innalzamento di una vocale posteriore a [u] nelle forme arizoto-
niche nelle grafie tradizionali a volte è reso foneticamente con U, più di 
rado invece, nella lessicografia, si conserva la O tematica, confermando 
la parziale tendenza a una scrittura di tipo fonologico e/o italianizzante.  

Le grafie attuali, invece, hanno sempre U.  
 
Vocale posteriore alta, esito di innalzamento di vocale posteriore 

media in posizione atona non finale: 
 

• Andreoli: PURTARE, TRUVARE, CURRENTE 
• D’Ascoli: PURTÀ, TRUVÀ, ma FOTTÌO, CORRENTE  
• Di Giacomo: PURTIERE, SCUCCIATORE, PRUPUSIZIONE, VU-

LUTO 
• Viviani: CUNOSCO, PUTIMMO, RAGIUNATO 
• Scarpetta: SPUSATA, VULETTE  
• Facebook: PURTA’, TRUA’ 

2.4. Consonanti intrinsecamente lunghe 

a. Consonante iniziale lessicalmente lunga. In napoletano alcuni 
elementi del lessico hanno una forma fonologica con consonante inizia-
le intrinsecamente lunga. Che si tratti di una lunghezza fonologica è 
dimostrato dall’esistenza di coppie minime come ca ‘che’ vs. ccà ‘qua, 
qui’, la ‘la (nota musicale)’ vs. llà ‘là, lì’, r’e ‘dei, delle’ vs. rre ‘re’. La 
forma fonetica di queste parole presenta una iniziale sempre intensa, a 
prescindere dal contesto e indipendentemente da fenomeni come il rad-
doppiamento sintattico o da ogni altro fattore come enfasi, ecc. A que-
sto gruppo appartengono, tra l’altro, avverbi come ccà, llà, lloco, cchiù, 
pronomi personali come lloro, lle, mme, l’articolo determinativo ll’, so-
stantivi come rre, Ddio, cchiesia, rrobba, mmerda, numerali come ddu-
je, ddoje, ddiece. 
 
La resa grafica 

La grafia è molto variabile, sia nella forma lemmatizzata, sia in 
contesto di frase. In particolare, mentre i due lessicografi presi in esame 
si mostrano incerti in alcuni casi, discordanti in altri, gli autori predili-
gono quasi sempre la forma grafica con consonante iniziale raddoppia-
ta. Lo stesso accade negli scriventi ingenui di Facebook: 
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• Andreoli: RRE, RROBBA, CCÁ, LLÁ, LLOCO, LLORO, CCHIÚ, 
MMERDA ma DIO, DUJE, DOJE 

• D’Ascoli: RÉ/RRÉ, CCÀ, CCHIÙ/CHIÙ, LLOCO, MMERDA ma 
LÀ, ROBBA, DIO, DUIE, DOIE,  

• Petito: MME, CCÀ, CCHIÚ, RROBBA, LLOCO 
• Scarpetta: DDOIE LIRE, NIENTE CCHIÙ ma L’ (p.es. 

L’UOCCHIE, L’OMMO, L’AVARRIA) 
• Viviani: RROBBA, LLOCO, LLORO, DDIECE, CCÀ, LLE, LL’  
• L. De Filippo: LLE, CCÀ, LLÀ 
• Facebook: RROBB, CCHIU, MMERD  
 
b. Consonanti iniziali e interne foneticamente sempre lunghe. Le 

consonanti occlusiva bilabiale sonora [bb] e affricata palatale sonora 
[dʤ] sono sempre foneticamente lunghe in napoletano, in qualunque 
posizione nella parola, iniziale o interna (tranne naturalmente che dopo 
consonante come in arbero, angelo). Ne sono esempi bbello, bbuono, 
bbrutto, bbabbà, ggiallo, Ggiesù, Ggiggino, sùbbeto, debbeto, riggina, 
maggistrato, raggione, ecc.   

 
La resa grafica 

Mentre all’interno di parola la lunghezza è per lo più rappresentata 
nella grafia dalla consonante doppia, in particolare nel caso della [bb], 
a inizio di parola la doppia appare solo occasionalmente:  

 
• Andreoli: BUONO, BELLO, GIALLO, GIESÙ, SUBBETO, DEB-

BETO, REGINA, MAGIO 
• D’Ascoli: BUONO, BELLO, GIALLO, SUBBETO, DEBBETO, 

REGINA/RIGINA, MAGICO, MAGIO 
• Petito: BBUONO/BUONO, BRUTTO, BENE, BRACCIA, NUBIR-

TÀ, SUBBETO, SUPRABBETE, GIUVENTÙ 
• Di Giacomo: BELLA. BELLEZZA, GIUVINEZZA, GIURNATA, 

SABBATO, GENNARO, GENUVA, EUGENIO, RAGGIONE  
• Viviani: ARRUBATE/ARRUBBÀ/ARROBBO, BENEDETTA, 

BRAVO, GENTE, GIESÙ, GELOSIA, BRUCCATO, SOPRABBITO 
• Totò: TUBBO, MAGGISTRATO      
 
I testi non letterari degli utenti di Facebook, al contrario, trascri-

vono la lunghezza fonetica della consonante in modo quasi sistematico 
con la consonante scempia, molto probabilmente a causa del “riflesso” 
ortografico italiano che porta a scrivere come scempie tutte le conso-
nanti [bb] e [dʤ] dell’italiano regionale (producendo anche in italiano 
ipercorrettismi fonetici e grafici del tipo di ABIAMO, FIBIA, SU-
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GELLO) e che porta in pratica a un sistematico ipercorrettismo nelle 
grafie dialettali: 

 
• Facebook: BACIONE, BELL, BUTTON’, PROBLEM’, MAGICA, 

BIOND 

2.5. Raddoppiamento sintattico 

Il meccanismo del raddoppiamento sintattico, comune all’italiano 
standard e a tutti gli italiani regionali e i dialetti dell’Italia mediana, al-
to-meridionale e meridionale estrema, è naturalmente presente anche in 
napoletano, con specifiche modalità. In particolare, rispetto allo stan-
dard, manca in napoletano il raddoppiamento sintattico dopo polisilla-
bo tronco, del tipo italiano standard verrà ddomani, caffè ccorretto, 
ecc., ed inoltre manca dopo alcuni monosillabi i cui equivalenti in it. 
standard presentano RS come ha, tu, ’a ‘da’ in ha fernuto, tu si’, ’a 
Napule ‘ha finito, tu sei, da Napoli’. Producono invece il RS anche in 
napoletano forme come è, e, tre, so’, si’, quacche, accussì, e moltissi-
me altre.  

Inoltre si osserva in napoletano un fenomeno del tutto sconosciuto 
all’italiano, e cioè il RS dopo alcune forme di articolo determinativo, 
clitico oggetto diretto, dimostrativo e indefinito, in particolare gli arti-
coli determinativi neutro o e femminile plurale e, i clitici OD neutro o e 
maschile e femminile plurale e, nonché i dimostrativi e indefiniti neutri 
e femminili plurali, come in o ppane, o ssaccio, e ssore, e vveco, chestu 
ppoco, chelli ffemmene, cierti pperzone, paricchi vvote, atu ppane, ecc.   

Quest’ultima caratteristica potrebbe essere definita in modo sinte-
tico “raddoppiamento morfosintattico” in quanto comporta significative 
ricadute nella descrizione dello stesso livello morfologico del napoleta-
no. In molti casi infatti la presenza o meno di raddoppiamento rappre-
senta l’unica marca morfologica che permette di individuare il numero 
o il genere di un sintagma nominale (anche a causa della centralizza-
zione delle vocali finali che opacizza questi tratti), come in e figlie vs. e 
ffiglie ‘i figli, le figlie’ o in o tedesco vs. o ttedesco ‘il tedesco (perso-
na), il tedesco (lingua)’, o capisco vs. o ccapisco ‘capisco lui, capisco 
ciò’. 

Analogamente, si dànno opposizioni basate sul solo RS tra le due 
preposizioni a ‘a’ e ’a ‘da’, del tipo a Nnapule vs. ’a Napule, a Ppa-
scale vs. ’a Pascale, ecc.  
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La resa grafica 
Le grafie tendono regolarmente a trascurare il RS, come avviene 

per l’italiano. Nei dizionari, in particolare, ciò può essere verificato os-
servando gli esempi e la fraseologia. Gli autori classici a loro volta non 
lo rendono nella grafia, a eccezione di alcune forme di RS causate da 
articoli, dimostrativi, indefiniti neutri e femminili plurali (quelle che 
sopra abbiamo definito “raddoppiamento morfosintattico”), in cui si ha 
oscillazione. Gli scriventi in Facebook omettono quasi sempre il RS, di 
cui sono evidentemente poco consapevoli anche a causa dell’abitudine 
a ometterlo nell’ortografia italiana:    
 

• Andreoli: U SAPIMMO, A PENZARE, U DICEVA 
• D’Ascoli: CHE SACCIO, A PENZÀ, CHE DICERE 
• Scarpetta: ’E PPIZZE, STI CCARTE, ma CHE BUO’, CU RISPET-

TO, A MAGNÀ 
• Viviani: ’E SSOCIETÀ, ’O PPANE ma CHE FACCIO, A ME, A 

SUNA’ 
• Di Giacomo: V’’E MMANNE, STI CCARTE/STI CARTE, ’O BBI-

DE, SO’ MMALAMENTE ma ’E MANE, A RAFELE, SO’ PRON-
TO 

• L. De Filippo: ‘STI MMANE, ‘STI DDETE, ‘O SSAPORE ma M’E 
MAGNASSE, ‘E FEMMENE, ‘E CENE, CCHIÙ TRANQUILLA 

• Facebook: O’ RRAU ma O CAFÈ, P CHI, SO’ NAPULITAN, KE 
SO’, A NAPL, A TUTT, A ME, SO NATE, COM È BELL, TUTTE 
E NOTT 

2.6. Alternanze consonantiche 

Nell’evoluzione diacronica del napoletano si sono prodotti alcuni 
fenomeni condizionati dal contesto che hanno colpito parti del conso-
nantismo. Questi ben noti fenomeni, che vanno tradizionalmente sotto 
il nome di  

 
a. rotacismo 
b. betacismo  
c. gammacismo 
 
determinano in sincronia l’alternanza tra due varianti fonetiche 

contestuali di alcuni fonemi consonantici. In particolare si può parlare 
per tutti e tre i casi di 
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1) una variante debole, presente in posizione intervocalica e in po-
sizione iniziale non soggetta a raddoppiamento sintattico, e rea-
lizzata come vibrante, fricativa o approssimante, e di  

2) una variante forte, che si realizza in caso di raddoppiamento 
sintattico oppure dopo consonante nasale, e che consiste in una 
occlusiva sonora intensa (seguita da approssimante nel caso del 
gammacismo). 
 

Le tre coppie di varianti, che in posizione iniziale alternano evi-
dentemente in funzione dell’assenza o della presenza del RS (indicate 
rispettivamente con –RS e + RS), sono le seguenti: 

 
             variante debole (–RS)     variante forte (+RS) 
 

rotacismo:   [r-]    [dd-] 
betacismo:   [v-]    [bb-]/[vv-] 
gammacismo:   [j-]    [ggj-] 

 
Se le alternanze dovute al rotacismo e al gammacismo sono ancora 

osservabili in modo perfettamente regolare nella pronuncia contempo-
ranea del napoletano, quella prodotta dal betacismo dà segni di indebo-
limento e, come segnalato nello schema riportato qui sopra, è ormai fa-
coltativa, essendosi diffusa anche una variante lunga [vv-] che non pre-
senta più le tracce dell’alternanza. 

 
La resa grafica 

I lessicografi preferiscono lemmatizzare la forma con consonante 
occlusiva D- nel caso del rotacismo e quella con la consonante lenita 
(rispettivamente fricativa e approssimante) V- e J-/I- negli altri due ca-
si. Negli esempi e nella fraseologia occasionalmente ricompare la con-
sonante occlusiva anche nel betacismo e nel gammacismo.  

Nei testi letterari si ha oscillazione, in modo a volte anche poco 
coerente con l’effettiva forma fonetica, ma sono comunque più nume-
rose le forme scritte con B-/BB- e con GH-/GGH-. È molto variabile 
anche l’indicazione del raddoppiamento sintattico (per DD-, GGH-, 
VV-) e intrinseco (per BB-). Nel caso del betacismo in posizione forte 
dovuta a RS (come in sequenze del tipo pe vvede’ ‘per vedere’ [pə 
bbəˈre]) si arriva a quattro possibili alternative, tutte più o meno usate: 
V-, VV-, B-, BB-. 
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I testi non letterari invece riportano le forme fonetiche reali, ma 
anche in questo caso omettendo la lunghezza.  

 
Rotacismo 

• Andreoli: DICERE, DARE, E DALLE, U DICEVA 
• D’Ascoli: DICERE, DÀ 
• Petito: VE DÀ, ’E DENARE, SE CREDE, VEDÈ 
• Scarpetta: SE VEDE, HA DITTO, M’’O DA’ 
• Di Giacomo: ‘O BBIDE, NCE DÀ, ’E DENARE 
• Facebook: P BRE’ ‘per vedere’, ROPP RIMAN, RA COPP RE 

CAMPION, E RO SI, MARÒ, ME RICE, RO MUNN ‘del mondo’ 
 
Betacismo 

• Andreoli: VULERE, VULERE FARE e BULERE DICERE, CHE 
BUO’, CHE BULISTE, VEDERE, A BEDERE,  

• D’Ascoli: VULÉ (e CHE VUO’), VEDÉ (e A VVEDÉ) 
• Petito: A VATTETTE, SE VEDETTE, ‘O BBOGLIO, A BBUJE, A 

BEDÈ, È BBENUTA 
• Scarpetta: SE VEDE, ’O VELENO, A VUIE 
• Di Giacomo: CHE BUO’, ‘O BBIDE, CHE BULITE, CHE VULITE, 

CHE BÈNE, SI’ BENUTA 
• Facebook: P BRE’ ‘per vedere’, E VEN ‘le vene’ 

 
Gammacismo 

• Andreoli: JETTARE, JIRE, JUOCO, CHE JUOCO, JUORNO PE 
JUORNO 

• D’Ascoli: Ì (ma NUN GHÌ), IETTÀ, IUOCO, CHE GHIUOCO, 
IUORNO, A GHIUORNO 

• Petito: NU IUORNO, OGNE GGHIUORNO 
• Scarpetta: SO’ GGHIUTO, SO GHIUTO, SE N’È GHIUTO   
• Di Giacomo: È GHIUTO, HA IETTATE, ’E IUORNO 
• Facebook: P GHI, PE GHI ‘per andare’ 

2.7. Lenizione delle consonanti sorde dopo nasale 

È ben conosciuto il fenomeno della lenizione (e non sonorizzazio-
ne) della consonante sorda /p t k f/ preceduta da nasale. Si tratta effetti-
vamente di un fenomeno esclusivamente fonetico senza alcuna rilevan-
za fonologica, anche perché l’esito fonetico non produce neutralizza-
zione tra consonante sorda lenita e consonante sonora.  

Tutto ciò probabilmente è sufficiente a spiegare il fatto che di que-
sto fenomeno vi siano solo scarsissime tracce nella rappresentazione 
grafica in lessici e testi letterari, ma sia invece presente sistematica-
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mente nelle grafie non colte contemporanee, come si può verificare ne-
gli esempi seguenti: 

 
• Andreoli: AMPRESSA, DINTO, QUANTO, SEMPE, TIEMPO 
• D’Ascoli: AMPRESSA, DINTO, QUANTA, QUANTO, SEMPE, 

TIEMPO, ’NCIGNÀ/’NGIGNÀ 
• Scarpetta: CINCHE, NCOPPA, DINTO, ZANTRAGLIA, TIEMPO  
• Viviani: SENTUTO, ’NCOPPO, SENTI’, CINCHE, TIEMPO, 

’NGIGNATE 
• Di Giacomo: SIENTE, NCOPPA, TIEMPO, MUNTAGNE, 

CINC’ANNE, DINTO 
• Facebook: NAPL NDO COR ‘Napoli nel cuore’, SEMB' E FORZ 

NAPOL' ‘sempre Forza Napoli’, FAH' MBRESS' ‘fa’ presto’, C'VO' 
TIEMB'??? ‘ci vuole tempo???’, FAMM' V'RE' QUAND' VAL' 
‘fammi vedere quanto vali’, NAPOLI SEMP RIND O COR ‘Napoli 
sempre nel cuore’ 

3. Breve conclusione: una nuova scripta 

I dati riportati e brevemente commentati sono troppo frammentari, 
casuali e poco numerosi per poter rappresentare un vero e proprio cam-
pione statistico rappresentativo delle diverse tipologie testuali prese in 
considerazione.  

Emergono tuttavia con forza delle linee di tendenza estremamente 
chiare, che potranno essere approfondite e confermate da ulteriori, più 
vasti studi, ma che mostrano una netta divaricazione tra due sistemi 
grafici che fondamentalmente si ignorano, pur coesistendo:  

1) il sistema della scrittura colta, di ieri e anche di oggi (come si 
potrebbe dimostrare analizzando testi letterari di questo inizio di seco-
lo), praticato ormai prevalentemente da italofoni nativi appassionati di 
dialetto, e  

2) il sistema della scrittura incolta, che nasce dalla tastiera (o dal 
pennarello) di parlanti/scriventi dialettofoni nativi, cui forse l’esistenza 
stessa di una letteratura napoletana in napoletano e di un sistema di 
scrittura tradizionale è spesso del tutto ignota.  

Per il linguista, avido di dati sulla reale consistenza fonetica del 
dialetto e sulla percezione da parte del parlante nativo delle caratteristi-
che linguistiche e sociolinguistiche della propria lingua, questo secon-
do sistema rappresenta una straordinaria finestra sull’uso spontaneo del 
napoletano – scritto ma di riflesso anche orale – e costituisce inoltre un 
forte indizio di un sentimento di appartenenza dello scrivente a una cul-
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tura percepita come diversa da quella veicolata dalle istituzioni, dalla 
scuola, dall’italiano e dalla sua ortografia. 

Testi come i seguenti, anch’essi tratti da Facebook (ma il web è 
ricchissimo di materiali analoghi in innumerevoli altri siti), nonostante 
l’istintiva repulsione che ispirano a molti ma non, evidentemente, agli 
utenti di questa nuova scripta, raccontano molto di più delle scritture di 
tipo tradizionale nelle quali ho provato a “trascriverli” per renderli più 
intelligibili e costituiscono per la dialettologia una straordinaria oppor-
tunità per misurarsi con la parte fino a ieri sommersa dell’iceberg dia-
letto: 

 
E VAJUN VANN A TRE NGOPP E MEZZ, O CASC N S PORT, S 
SFID A CIORT CHEST È PUTENZ! 
’E guagliune vanno a tre ’ncopp’’e mezzi; ’o casco nun se porta, se sfi-
da ’a sciorta. Chesta è putenza! 

 
TNIMM O COR BUON COMM NU PIEZZ E PAN 
Tenimmo ’o core buono comme ’nu piezz’’e pane 
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