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NELLE LEZIONI PRECEDENTI
ABBIAMO AFFRONTATO QUESTI TRE
ASPETTI:
1. INQUADRAMENTO DEL
NAPOLITANO COME LINGUA
ROMANZA, CON PRESTITI DI
VARIA ORIGINE E PROVENIENZA
(GRECA, OSCA, FRANCOPROVENZALE, ISPANICA, ARABA,
ECC.);
2. CARATTERISTICHE FONETICHE
ESSENZIALI DEL NAPOLITANO ;
3. FENOMENI FONETICI ED
ORTOGRAFICI PIU’ COMUNI DEL
NAPOLITANO .
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QUESTA VOLTA CI OCCUPIAMO DI VARI TIPI
DI ‘PAROLINE’, TUTTE DI NATURA DIVERSA
DAGLI ELEMENTI LESSICALI.
ESSE, INFATTI, NON VEICOLANO ALCUN
SIGNIFICATO MA SVOLGONO UNA FUNZIONE
MORFOLOGICA E SINTATTICA.
CE NE SONO DI VARIABILI (COME GLI
ARTICOLI) MA SOPRATTUTTO D’INVARIABILI
(COME LE PREPOSIZIONI, GLI AVVERBI E LE
CONGIUNZIONI).
BISOGNA PERO’ STARE ATTENTI A NON
CONFONDERLE E, IN NAPOLITANO, A

SCRIVERLE IN MODO
ORTOGRAFICAMENTE CORRETTO.
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Gli art. determin. maschili ’0 /
’e si usano davanti ai nomi inizianti
con consonante o semivocale (
Es.: ’o guaglione, ’o sinneco, ’o
jennero; ’e guagliune, ’e jennere, ’e
sinneche… ) mentre le forme l’ / ll’
precedono quelli che cominciano con
vocale ( Es.: ll’arbero, l’ammico;
l’arbere, ll’ammice…).
Gli art. determin. femminili ’a
/ ’e si usano davanti a nomi inizianti
per consonante (Es.: ’a sora, ’a
parola, ’a guerra; ’e ssore, ’e
pparole, ’e gguerre…), mentre le
forme l’ / ll’ precedono quelli che
cominciano con vocale ( Es.:
l’anema, l’evera; ll’aneme, ll’evere).

N.B. – In testi più antichi si ritrovano
anche le forme singolari lo/lu /la e quella
plurale li.
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Gli articoli indeterminativi – di cui
c’è solo la forma singolare – hanno la
forma nu / na (senza segno
dell’aferesi) quando sono seguiti da
nomi inizianti con consonante. ( Es.:
nu scarparo; nu cuoppo; na femmena,
na seggia…).
Si ha invece la forma elisa n’ davanti ai
nomi che cominciano per vocale ( 
Es.: n’uosso, n’aria, n’arbero ).
Gli articoli partitivi in Napolitano
sono sostituiti da aggettivi numerali
generici ( Es. : duje spaghette, quatto
chiacchiere, doje cerase…) oppure
indefiniti ( Es.: ciert’amice, certa
ggente, cierti vvote…).

PREPOSIZIONI
PROPRIE

In Napolitano le preposizioni
articolate non sono usate, ad
eccezione di alcune forme
contratte, distinte dall’accento
circonflesso. Esse sono: ô (a + ‘o)
 allo ; â (a + ‘a) alla ed ê (a + ‘e)
 agli/alle).
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PREPOSIZIONI IMPROPRIE
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GLI AVVERBI DI LUOGO
NON VANNO CONFUSI CON
SPESSO SIMILI PREPOSIZIONI,
IN QUANTO NON PRECEDONO UN
NOME MA SONO USATI DA SOLI.

Le congiunzioni – in ogni lingua –
hanno la funzione di unire due o più
elementi di una frase oppure collegare
due frasi, in modo coordinato o
subordinato.
Le affrontiamo in questa lezione – e
solo parzialmente – perché , nella loro
brevità, potrebbero confondersi con
altre parti del discorso, nel caso in cui
non fossero scritte correttamente.
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C OOR DI N A N TI >>
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SUBORDINANTI >>

10

di Raffaele VIVIANI

E ADESSO
TOCCA A VOI…
Dopo una sommaria
rassegna delle
‘paroline’
grammaticali del
Napolitano (cui
andrebbero anche
aggiunti i pronomi,
che però tratteremo
a parte), proviamo
ad esercitarci un po’
a tradurre e
analizzare ’e
parulelle di questo
breve testo poetico.

Si overo more 'o cuorpo sulamente
e ll'anema rinasce 'ncuorpo a n'ato,
ì mo sò n'ommo, e primma che sò stato?
'na pecora, 'nu ciuccio, 'nu serpente?
E doppo che sarraggio, 'na semmenta?
n'albero? quacche frutto prelibbato?
Va trova addò staraggio situato:
si a ssulo a ssulo o pure 'mmiez''a
ggente.
Ma ì nun 'e faccio 'sti raggiunamente:
ì saccio che songh'io, ca sò campato,
cu tutt' 'o buono e tutt' 'o mmalamente.
E pè chello che songo sto appaciato:
ca, doppo, pure si nun songo niente,
saraggio sempe 'n ommo ca sò nato.

