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Lezione n. 1

• Espressione parlata derivata dalla
commistione del Latino con idiomi
preesistenti – come il Greco e l’Osco – il
Napolitano ha una lunga storia anche
come lingua scritta.
• Le continue dominazioni straniere del
Sud Italia hanno fatto registrare inoltre
influenze lessicali arabe, catalane,
francesi, spagnole e anche di lingue e
culture più moderne.
• Il Napolitano, quindi, è definibile come

una lingua romanza con ben otto
secoli di tradizione, di cui sei anche di
illustre patrimonio letterario.

Lezione n. 2

La lingua napolitana presenta
alcune caratteristiche fonetiche:
• ai 7 fonemi vocalici dell’italiano si
aggiungono le semivocali /j/ e /w/ e
la vocale indistinta /ɘ/;
• le vocali si pronunciano ad inizio
di parola e quando sono toniche;
• le vocali atone risultano invece
indistinte, ma non mute;
• il suono di alcune consonanti (b –
m – n – z) è spesso raddoppiato ad
inizio di parola;
• il ‘rotacismo’ porta ad una tipica
alternanza /d/ /r/ (cadé/caré) e si
nota anche uno scambio tra /b/ e /v/;
• la /s/ impura – a seconda della
consonante seguente – assume
suono /š/ oppure /ž/.

Lezione n. 3

• Anche nella fonetica del Napolitano
bisogna tener conto degli accenti,
per distinguere il suono aperto o
chiuso delle vocali toniche;
• l’accento grave (suono aperto) è
presente – oltre che sulle vocali a – e o, talvolta su quelle chiuse (i – u);
• l’accento acuto indica invece il
suono chiuso delle vocali;
• il segno del ‘circonflesso’ (^)
segnala, più che un accento tonico,
una contrazione tra due vocali, ad es.
nelle preposizioni articolate;
• gli apostrofi (iniziali o finali)
indicano fenomeni come l’aferesi
(d0nna > ’onna), l’elisione (sta anema
> st’anema) ed il troncamento
(Antonio > Anto’).

Lezione n. 4

• In

Napolitano bisogna stare attenti
alle ‘parulelle’, per non confondere
forme monovocaliche spesso simili,
ma di natura diversa;
• gli articoli determinativi, di entrambi
i generi, sono aferizzati e quindi
segnalati da un’apostrofo (lo > ‘o / le >
‘e – la > ‘a), ma assumono la forma /l/ o
/ll/ davanti alle vocali (ll’amice,
ll’aneme, l’urdemo…);
• gli articoli indeterminativi (nu / na)
subiscono invece elisione se seguiti da
vocale (n’arbero, n’auciello, n’aria);
• le preposizioni – da non scambiare
con gli avverbi simili (es.: ‘ncopp’a con
‘ncoppa) - non vanno apostrofate (cu,
pe) ma talvolta sono elise (p’aiuto);
• le preposizioni articolate sono spesso
contratte (a ‘a festa > â festa ; a ‘o
Bùvero > ô Bùvero).

Lezione 5

• Quasi
tutti
ammettono
le
consonanti doppie
interne
(ammore – raggione), però molti
non gradiscono quelle iniziali;
• il raddoppiamento fonetico e
grafico in principio di parola è
invece
caratteristico
del
Napolitano e dipende da 25 ben
precisi elementi monovocalici
duplicanti (Iandolo), come: a, è, e,
che, chiù, pe, sto etc. (es.: a nnuje,
che bbello, è vvenuto, sto
pparlanno, pe cchesto…);
• altri raddoppiamenti sono tipici
del Napolitano, come quelli delle
consonanti ‘esplosive’ /b/ e /p/;
• in altri casi si tratta invece di
assimilazione (nd > nn ; mb > mm).

Lezione 6

• In Napolitano, oltre al maschile e femminile,
esiste anche il genere neutro. Si tratta di
sostantivi, aggettivi ed infiniti che indicano
concetti astratti (‘o bbuono, ‘o ddurmì) oppure
sostanze e realtà collettive (‘o ffierro, ‘o ssale);
• queste forme presentano un raddoppiamento
iniziale (es.: ‘o café è il bar, ‘o ccafé è la
bevanda);
• la /a/ finale delle parole femminili suona più
definita della /o/ /e/ di quelle maschili e
plurali, che risultano quindi indistinte;
• si verifica la metafonesi (cambio di vocale),
passando dal genere maschile al femminile
(cammariere/cammerera,
spassuso/spassosa
surdo/sorda);
• in altri casi, nel passaggio da maschile a
femmnile cambia il significato (‘o bbuco / ‘a
bbuca – ‘o cesto / ‘a cesta).

Lezione 7

• In Napolitano le tre coniugazioni verbali
presentano quasi sempre l’infinito troncato
(parlà, vedé, capì), anche se resistono forme
integre (accidere, trasere, mantènere…);
• la coniugazione dei verbi napoletani è
caratterizzata dalla metafonia. Le varie persone,
infatti, presentano vocali tematiche differenti
(es.: i’ penzo, tu piénze – i’ jòco, tu juòche – io
scénno, tu scìnne…), in particolare nel presente
indicativo,
nell’imperfetto
indicativo
e
congiuntivo e nell’imperativo (es.: i’ durmevo, tu
durmive - io durmesse, tu durmisse - duorme!);
• l’alternanza tra vocali si riscontra anche nella
coniugazione del passato remoto (i’ facette, tu
faciste – i’ vengo, tu viéne …) e del futuro
semplice (i’ cantarraggio, tu cantarraje…);
• contrariamente a quanto si crede, in Nap.
Esiste sia il condizionale (putarrìa, faciarrìa,
vurrìa…), mentre mancano alcune forme
dell’indicativo (trap. Remoto), del congiuntivo
(presente e passato) ed il participio presente.
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Me ne vogl’i’ a campa’ ‘mmiez’a na terra,
‘a parte ‘e Punticielle, Caivano:
so’ stufo d”e città, Roma, Milano:
quanno voglio fa’ ‘a vita, vaco ‘Acerra.

Scarreca ll’acqua e torna a capa sotto,
se jenche e saglie areto cu ll’at’acqua.
E ‘o ciucciariello avota e nun se stracqua
fino a c’ ‘o sole forte nun l’ha cuotto.

‘Mmiezo a na terra, sulo, addò se magna
cu a crapa, ‘a vacca, o puorco, ‘o pulicino;
na casa grezza ‘e tufo, nu lettino,
e se risciata l’aria d”a campagna.

Rallenta ‘o passo, va cchiù lenta ‘a rota,
cu ‘a capa, ‘e rrecchie appese e ‘a lengua ‘a fora.
Se scioscia ‘e mosche ‘a cuollo aizanno ‘a cora,
pe’ dinto ‘a gareggiata chiena ‘e lota.

All’alba ‘o gallo canta, io arapo ll’uocchie
e appiso ‘e trave veco ‘o bene ‘e Dio.
Mme mengo, jesco fore, sto sul’io
e me diverto a sèntere ‘e rranocchie.

Chesto voglio vede’, chesto e nient’ato.
Aggio bisogno’ e fa’ na vita santa.
N’aucelluzzo ‘nterra ca me canta:
senza me ‘ntuletta’, sempe sciambrato.

M’accosto ô puzzo, addò ce sta ‘o mulino:
na grossa rota e tutte sicchie attuorno.
E ‘o ciucciariello avota, albanno juorno,
e ‘o sicchio ‘e reto saglie sempe chino.

Voglio fa”a corte? ‘a faccio a’ gallenella,
spugliato comme sto, comme me trovo.
‘A vaco appriesso, veco addò fa l’uovo,
m”o zuco o ‘o faccio fritto ‘int”a tiella.

Me voglio fa’ nu bagno? ‘int”a cesterna
acqua gelata! e vevo ‘nfaccia ô sicchio.
Cu ‘o vino ca se fa, spilo ‘o cavicchio
e aggio voglia ‘e campa’ na vita eterna.
‘O parzunale me dà ‘o Ssignuria,
‘o cane ‘e presa ca m’allecca ‘a mano.
Niente pultrone, segge né divano:
sempe pe’ terra, ch’è ‘a passione mia.
Distratto, senza leggere giurnale,
senza rilorge, calannarie: niente.
Comme a ll’antiche, primitivamente.
Senza sta civiltà. Vita animale.
Cient’anne aggi”a campa’ ‘mmiez’a sta terra:
quanno voglio fa’ ‘a vita, vaco ‘Acerra
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