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IlMattino

UgoCundari

T
otò,E.A.Mario,Bracco,
Murolo, Viviani e tanti
altri, fino a Roberto De
Simone, per spiegare il
dialettonapoletano.È il
metodochehannoultiz-

zatoMariaD’AcuntoeGrazianoMat-
tera, autoridiVall’a capì (editoda In-
traMoenia, pagg. 282, euro 18), libro
chevuoleinsegnareinmanierapiace-
vole leregoledelvernacolo.
Verrà probabilmente il giorno in

cuia scuola, insiemeall’italianoealle
lingue straniere, si insegneranno al-
menoifondamentidelpropriodialet-
to, nonper folclorismo (o peggio, per
rivendicare un’identità escludente),
maperdifendereunpatrimonioaltri-
menti destinato a scomparire. E ap-
punto in attesadi questomomento ci
si può perdere, per un dialetto come
quellonapoletanoche in fondoèuna
vera e propria lingua, nella piacevole
letturadiVall’acapì.Secondogliauto-
ri, la linguanapoletana«èlostrumen-
to con il quale la città ha
mantenuto la sua identità
culturale malgrado le ripe-
tute invasioni e con il quale
èancoraoggiuniversalmen-
te nota per la sua poesia.
Perciò,conoscereafondo il
napoletanopermettedigu-
starecomponimentilettera-
ri di grande valore artistico
e tener viva la tradizione di
questacittà».
Grammatica, morfolo-

gia e sintassi sono spiegate
inquesto librocongli esempidibrani
dipoesie,canzoni,filmeromanzi.Ec-
codunque lebattutedelle commedie
diEduardooi testidellecanzonidella
tradizione (e non solo) che compaio-
noinquestomanualediversodaisoli-
tie,nellasuaforma,inedito.Nonman-
caancheunaparte storica, incui si ri-
cordachenell’anno960,quandoillati-
nodiventò linguapoco comprensibi-

leesiavvertìl’esigenzadiri-
correre alle parlate locali,
«il primo idioma a essere
usato in questi ambiti fu
proprio il napoletano». So-
lo dopo nelle altre regioni
italianesidiffusequest’uso.
Nel libro si spiegano an-

chemolti aspettiparticolari
del napoletano, magari
messi in pratica nell’uso
quotidiano,maignorando-
ne le regole teoriche. Per

esempio,alcontrariodell’italianoche
ha un superlativo assoluto grazie
all’aggiuntadisuffissi(l’aggettivo«ne-
ro» diventa «nerissimo»), nel napole-
tanolaformazionedelsuperlativoav-
viene più che altro con la ripetizione,
comeinsegnalaTammurriataneradi
Nicolardi-E.A.Mario:«chillo ‘o fattoè
niro niro, niro niro comm’a cche».
Tuttaunastoriahapoil’usodell’agget-

tivopossessivo.Innapoletanovasem-
pre dopo il nome («St’uocchie tuoje
nun sò’ sincere comm’a quanno
mme ‘ncuntraste» scrivono Pisa-
no-Cioffi in ‘Nasera‘emaggio)maso-
prattutto quelli di prima e di seconda
singolare possono essere aggiunti al
nome: «E i’ pe’ ffà vere’ ca songo nu
valentemarinaro dong’ ‘o spasiello a
màmmeta, ‘o pesce a ssòreta e mme
ne vaco» si legge nellaNdrezzata. Al-
tra stranezza si ha nel passaggio dal
singolare al plurale, che spesso è se-
gnalato da mutamenti che avvengo-
noall’internodellaparolaenonnelle
lorofinalionelraddoppiamentodella
consonante iniziale: «A sto core cre-
sciutehannoleppene»recitaMichele
Zezza inLicapilledeGiesummina.
A simbolo dell’orgoglio di tutto un

popolo vale l’assenza del comparati-
vo di minoranza in napoletano, che
prevede solo quello di maggioranza

(cchiù) e, almassimo, di uguaglianza
(comme).
Stiamo insomma parlando di una

lingua dal glorioso passato. Lo stesso
EduardoDeFilippo, chepurehausa-
toquasi sempre il napoletanoparlato
nelle sue commedie, alla fine della
suavitasentì ilbisognodi tradurrenel
napoletanoanticoepiùnobileLatem-
pesta di Shakespeare. Il timore è che
primaopoi la linguanapoletanapos-
sa scomparireoessere trasmessanel-
lasuaformapiùsquallida.Perfortuna
la storia insegna che stiamoparlando
diunalinguachehasettevite.«Quan-
donel‘500lalinguaufficialedelregno
delle due Sicilie diventò il toscano,
soppiantandoilnapoletano,quest’ul-
timodecaddeda linguaadialetto,ma
consumòlasuavendettaimponendo-
si al mondo attraverso le sue canzo-
ni», ricordanogliautori.
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Narrazioni

Romanzo criminale
storia di «Pepp ’o biond»
tra rabbia e carcere
GiovanniAlloggio

L afame,ilfreddo,lami-
seria, il dolore, la rab-
biaelavendetta,lagiu-

stiziadellastradaelaresurre-
zione:ilprimolibrodiGiusep-
peDeVincentis Il campo del
male (Tullio Pironti Editore,
pagg.134,euro10)èunpron-
tuario di orrori e soprusi che
l’autore ha vissuto sulla pro-
priapelleechecoltempoèriu-
scitoatrasformareinunasto-
riacheeducae,avolte,com-
muove.
Giuseppe De Vincentis è

nato e cresciutonel ventredi
Napoli, costrettodallapover-
tàa ingaggiare sindabambi-
no una guerra quotidiana
controiratti,glialtriragazzini,
glistenti;nellabaraccacostrui-
taperluieisuoifratellidalpa-
dre però sopravvive un’idea
di bene, una giusta misura
che la madre preserva. Ma
quandoquestamuore,ilvaso
di Pandora si scoperchia e
Giuseppe diventa “Pepp ‘o
biond”: nasce il vagabondo
malinconico,ilpiccolotruffa-
tore, infine ilcriminaleospite
dellepatrie galere.Pur con la
vogliadi stupire,quellodiDe
Vincentisèunromanzodifor-
mazione,unlibroonestoesin-
cero,unlibrochesainquieta-
ree insegnare, cheriesumae
mette in mostra i peggiori
scheletri della nostra storia.
«L’autoreassiste,eincertami-
surapartecipa,allatrasforma-
zionedelcriminecompiutasi
tralafinedeglianniSettantae
la primametà degli anni Ot-
tanta inCampania, cheebbe
lasuamacabraapoteosinello
scontrotralaNCOdiRaffaele
Cutoloe laNuovaFamiglia e
come triste eallucinato sfon-

do il terremoto dell’Irpinia e
la successiva dissipazione di
risorsespacciataperricostru-
zione», scrive TommasoPel-
liccia in prefazione. De Vin-
centis, «veterano stanco» co-
me ama definirsi, dopo aver
affrontato carceri e ospedali
psichiatrici, dopo essere so-
pravvissutoalladrogaeaipro-
pri demoni, può finalmente,
dopo questo lungo calvario,
esorcizzareattraversolascrit-
turailmalechelohaassedia-
to.Lostessoche tantigiovani
sperimentano giorno dopo
giorno, fino a quando arriva
l’oradelriscatto.
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Il libro
Perché
«nerissimo»
si dice
«niro niro»:
lo spiegano
D’Acunto
e Mattera

Modi del dire

Parla come mangi, i segreti del dialetto
Regole e storia della lingua napoletana: «Vall’a capì», un manuale con Eduardo e Totò

Linguestraniere Il napoletano venne soppiantato dal ”toscano” nel ’500, quando diventò la lingua ufficiale del regno

L’autore
In «Il campo del male»
Giuseppe De Vincentis
racconta vite vere

Dietro lesbarre Dalla
detenzione alla scrittura


