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Verba volant… I verbi in Napolitano

 CONIUGAZIONI
In Napolitano ci sono tre coniugazioni verbali,  
poiché la seconda coniugazione comprende sia i verbi 
con finale tronca ed accentata (caré, sapé, tené…) sia 
quelli che mantengono la desinenza in –ere (sèntere , 
crédere, spèrdere, vivere…). Tranne che in questi 
casi (forme sdrucciole della II con.) e quando si tratta di 
forme riflessive, gli infiniti  verbali sono sempre 
troncati (parlà, vedé, capì).

 VERBI…BIFORMI
Alcuni verbi napolitani presentano due forme, 
oscillando fra II e III coniugazione. E’ il caso di: 
aràpere/arapì, trasere/ trasì, 
mantènere/mantené, dòrmere/durmì …
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METAFONIA VERBALE
Con questo termine ci si riferisce alla variazione 
che si registra nella flessione di un verbo, 
modificando  anche le vocali della sua parte 
tematica a seconda dei modi, dei tempi e delle 
persone. Ciò si verifica, in Napolitano:

 nella 2^ pers. sing. del presente indicativo  e 
nell’imperativo : i’ corro > tu curre > curre! ; i’ 
léggo > tu liégge > liégge! ; i’ joco > tu juòche > 
juòca! ; i’ pénzo > tu piénze > piénza! ; i’ scenno > 
tu scinne > scinne! ; i’ m’addormo > tu t’adduòrme
> adduòrmete!

 nella 2^ persona sing. dell’imperfetto, sia 
indicativo sia congiuntivo: i’ sentevo > tu sentive
> i’ sentesse > tu sentisse ; i’ durmevo > tu durmive
> i’ durmesse > tu durmisse ; i’ perdevo > tu perdive
> i’ perdesse > tu perdisse ; i’ currevo > tu currive > 
i’ curresse > tu currisse….
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 Un ulteriore caso di metafonia verbale 
si ha talvolta in Napolitano quando le 
prime persone della coniugazione si 
differenziano , alternando  le vocali a 
seconda dei casi >                                          
Es.: i’ esco, tu jésce, nuje ascimme ; i’ 
dongo, tu daje, isso dà ; i’ stongo, tu staje, 
isso sta; i’ scengo, tu scinne, isso scenne; i’ 
aggio, tu haje, isso have ; i’ vengo, tu 
viene, isso vene  ecc.

 C’è poi il caso del passato remoto (e 
del futuro semplice) dove pure si 
alternano forme diverse a seconda 
della persona: i’ cantaje/ tu cantaste - j’ 
cantarraggio/ tu cantarraje; i’ 
rispunnette/ tu rispunniste –
rispunnarraggio/ rispunnarraje ecc.
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MA CHE MODI !
 IL CONDIZIONALE , sebbene si tenda ad 

evitarlo e qualcuno addirittura ne ignori l’esistenza, è e 
resta una modalità verbale presente nel 
Napolitano, che quindi merita di essere conosciuta e 
utilizzata. In effetti, le forme correntemente utilizzate 
sono piuttosto poche: putarrìa, sarrìa, vurrìa, 
faciarrìa…

 L’INDICATIVO manca di alcuni tempi 
verbali, come il trapassato remoto, sostituito dal trap. 
prossimo e dal passato remoto;

 IL CONGIUNTIVO presente e passato 
sono altrettanto mancanti;

 IL PARTICIPIO presente non si registra.
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Nu Milanese fa na cosa? embè,
tutta Milano: - Evviva 'o Milanese!
È rrobba lloro e l'hann' 'a sustenè,
e 'o stesso 'o Turinese e 'o Genovese.

Roma?: Chisto è Rumano e si è
Rumano,
naturalmente vene primma 'e te.
Roma è la Capitale! E si è Tuscano,
Firenze ne fa subbito nu rre.

Si fa na cosa bona nu Pugliese?
Bari, cu tutte 'e Puglie, 'o ffa sapè.
Si è d' 'a Basilicata o Calavrese,
na gara a chi cchiù meglio 'o po' tenè.

È nu Palermitano o Catanese?
tutt''a Sicilia: - Chisto è figlio a mme!
Si è n'Umbro, Sardo, Veneto, 
Abruzzese,
'a terra soia s''o vanta comme a cche.

Le fanno 'e ffeste, aizano 'o pavese:
senza suttilizzà si è o nun è.
Nun c'è nu Parmigiano o Bolognese
ca 'e suoie nun s' 'o difendono; e pecché

si è nu Napulitano, 'a città soia,
'o ricunosce e nun ce 'o ddà a parè?
S''o vasa 'nsuonno e nun le dà sta gioia.
E 'e trombe 'e llate squillano: " Tetèee! "

Qualunque cosa fa, siente: - " E ched'è? "
" 'O ssaccio fà pur'io. " " Senza pretese. "
E chesto simme nuie. Dopo di che,
Nun se fa niente 'e buono a stu paese?

E tu, Napule mia, permiette chesto?
Strignece 'mpietto a te, figlie e figliaste.
Arapencelle 'e braccia e fallo priesto:
avimm' 'a stà a " guaglione " e simmo
maste.

T'avante 'e vermicielle, 'e pummarole:
mmescace pure a nuie si 'o mmeretammo.
Che vvuò ca, cu stu cielo e chistu sole,
te dammo nu saluto e ce ne jammo?
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Campanilismo bello, addò sì ghiuto?
facimmolo nuie pure comme a ll'ate.
si no p' 'a gente 'e Napule è fernuto,
e nun sarrammo maie cunsiderate.

Talento ne tenimmo, avimmo ingegno:
nu poco sulo ca ce sustenimmo,
cunquistarrammo chillu posto degno
ca, pè mullezza nosta, nun tenimmo.

Quanno na cosa è bbona e è nata ccà,
nu milione 'e gente l'ha da dì.
E vedarraie po' Napule addò va,
cu tutto ca è 'o paese d' 'o ddurmì.

Raffaele Viviani
https://www.youtube.com/watch?v=_ZRg0Z0nFzY

di Raffaele Viviani

https://www.youtube.com/watch?v=_ZRg0Z0nFzY
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