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La consonante B 
Nella fase di evoluzione del latino medievale e di trasformazione nei dialetti 

campani, si hanno alcune mutazioni delle consonanti, fino a giungere alla loro 
definitiva affermazione nel dialetto. In determinate situazioni le consonanti affini, 
come quelle del gruppo labiale BPMV presentano una certa labilità che si risolve a 
volte nella mutazione dell’una nell’altra. Le mutazioni più comuni interessanti la 
consonante B sono:  

-La lenizione o indebolimento B/V, che modifica la B in V, come da bocca 
a vocca. 

-Il betacismo V/B che modifica la consonante V in B, come da da valigia a 
bbaliggia. 

-Il betacismo P/B che modifica la consonante P in B, come da aprile ad 
abbrile. 

-L’assimilazione B/M che modifica la consonante B in M, come da mbocca 
a mmocca.  

-La mutazione M/B.come da mammalucco a babbalucco. 
-La mutazione LB/RB, come da albava juórno ad arbava juórno.  
-La mutazione etimologica BL/J, come da “blank”, italiano bianco, a jánco. 

Infine si riportano alcune trasformazioni da cui è interessata la consonante B, 
come: 

-L’aferesi della B nelle parole inizianti con il gruppo consonantico BR, 
come da braccio a raccio. 

-Il raddoppiamento intervocalico della consonante B, come da sabato a 
sabbato. 
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01- Mutazione B/V 
La consonante B, in posizione iniziale di parola, può subire un indebolimento 

di suono, una lenizione e, da B passare a V.  Esempi di mutazione B/V per parole 
che, etimologicamente, hanno la iniziale B che conservano nel dialetto.   Barra, dal 
latino medievale “barra”, in varra. Bascio, dal latino “bassum”, in vascio. 
Bardacchino, da Baldacco, nome italiano medievale di Baghdad, in vardacchino. 
Biglietto, dal francese  billet, derivato da un antico “bullette”, diminutivo del latino 
“bulla”, in viglietto.  Barda, basto, dal latino medievale  “bardam” in varda. Borza, 
dal tardo latino “bursam”, in  vorza. Braccio, dal latino “brachium”, in vraccio.   

La lenizione B/V può essere stata conseguenza di mutazione già in sede 
etimologica, e la parola giunta direttamente con la V nel dialetto. A valanza, dallo 
spagnolo “balanza”. U vacile, dal gallo-romanzo “baccinum”. Così vammace, 
bambagia da “bambacem”. Vadassare, nome proprio da Baldassare. Vagno, dal latino 
“”balneum”. Vaiassa dal francese “baiasse”. Vàllera o vàllana, castagna lessa con la 
buccia, dal latino “bàlanum”. Varca, dal latino “barcam”. Varrile e varrecchia, dal 
latino medievale “barriclum”. Vasá dal latino “basiare”. Vasinicola, dal latino 
“basilicum”, greco “basilikos”. Vastaso, facchino, dal greco “bastàzein”, alzare. 
Vásulo, da “base”. Vàttere, dal latino “bàttere”. Vattiáto, battezzato, dal greco 
“baptizo”. Vavósa, pesce, da “bava”. Vellìculo dal latino “umbilicum”. Vocca, dal 
latino “buccam”. U voio dal latino “bovem”. 
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02 - Mutazione V/B 
Una mutazione opposta può aversi per parole inizianti con la consonante V che 

passa a B. In tal caso si parla di betacismo V/B. Questo fenomeno è particolarmente 
presente quando la parola è preceduta da un elemento duplicante. A bbota, da ad + 
vota, a volta. Da veleno, tuósseco e bbeleno. U bbeleno p’i surici. Da viécchio, chillo 
è bbiécchio. Da vaiasse e vavose, i bbaiasse so’ bbavóse. Da valigia, a bbaliggia. Da 
vetro, u bbrito. Da Viciénzo a Bbiciénzo.  

Il verbo veré, latino “vidère”, vedere offre alcuni esempi di questa 
trasformazione. In presenza di - U - pronome neutro duplicante. U bbì da u vviri, 
contratto in uvvì, lo vedi. U bbiccanno, u bbilloco, u bbillanno, questo codesto quello. 
Una variante, per caduta della V intervocalica, (analoga a fauzo da favuzo), porta alla 
forma uiccanno, uilloco, uillanno. Dal verbo vulé, latino medievale “volère”, volere - 
Che bbuó? U bbòglio. Dal verbo venire, latino “venìre” - Che bbengo a ffá? Nunn è 
bbenuto. È bbenuto scitto isso. Dal verbo vendere, accatta e bbinne.  

Anche per parole composte con iniziale preposizione A (ad) (elemento 
duplicante) si ha il betacismo. Da avvermicato, abbermicato. Abbacante, da ad + 
vacante, a vuoto. Così ad + vascio diventa abbascio. Abbuccá da ad + vocca (qui a 
vocca ritorna all’origine “buccam”, bocca). Ad + veleno nel verbo avvelená, 
abbelená. E così da m’avvilisco, dal verbo avvilirse, passiamo a m’abbilisco. Pure 
schizzabbiento, strangianomme della famiglia Ascione, velaiuoli, rientra nel 
betacismo, poiché la parola risulta dalla unione del verbo “schizzá”, saltare e “viénto” 
vento. Analogamente l’aggettivo/avverbio abbiento, da ad + viento, volubile, vuoto.  
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03 - Mutazione P/B 
Altro tipo di betacismo è la mutazione P/B che va dal comune presebbio e 

bresebbio, per presepe, ad abbrile per aprile, idrobbico per idropico, sebburgo per 
sepolcro. Da notare in questi casi un raddoppiamento della B, dopo la mutazione. 
Nella fonetica dialetto torrese troviamo forme diffuse di lenizione, in presenza del 
gruppo MP che passa a MB. Trattasi di sonorizazione di una consonante occlusiva 
labiale sorda che passa ad occlusiva labiale sonora. Mbará per mpará, mbustarella 
per mpustarella. mbaccessa per mpaccessa, da impicciarsi, mbaranza da mparanza, in 
pari, insieme, contemporaneamente: uagliù, tirammo mbaranza, ed anche mbigno e 
mbigná da mpigná, impegnare. Ambressa da ampressa. Ambettula da ampettula. 

 
04 - Mutazione B/M 

Nella mutazione V/B abbiamo visto come da m’avvilisco si passa a 
m’abbilisco. La variazione può avere un seguito con la mutazione B/M e da 
m’abbilisco passare a m’ammilisco. Analogamente da abbelená si passa ad 
ammelená. 

La mutazione B/M la ritroviamo anche in presenza del gruppo consonantico 
MB. Ciò è dovuto ad assimilazione e l’esito è il raddoppio della M. U bambiniéllo 
diventa u bamminiéllo. U bbammino era strangianomme di una nota famiglia di 
matarazzari, Scarfogliero, e del vice parroco di Santa Croce. Così da cumbàttere si ha 
cummàttere. Da tromba, tromma e da trumbetta,  trummetta. Da bomba, mbomma.   

La mutazione MB/MM la troviamo ad inizio di parola per quei termini 
composti da in + parola iniziante per B. Imbarcarsi, da in+barca, mbarcarse, 
mmarcarse. In questi casi si tratta di assimilazione della B con la consonante 
precedente M. U mbarco diventa u mmarco e a mbarcata diventa a mmarcata. 
Analogamente a mbasciata, ambasciata, diventa a mmasciata e u mbasciatore > u 
mmasciatore. U mmátteto, l’occasione da mbatterse, imbattersi. Mmocca da mbocca, 
in bocca. A scarola mmuttunata da mbuttunata, imbottita.    
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05 - Mutazione M/B 
Molto rara questa mutazione data la prevalenza della lenizione opposta B/M 

per il gruppo consonantico MB. Da zìmmaro, etimologia dal greco “kìmaros” si passa 
a zìmbaro per un’ultima mutazione torrese B/F a zìnfero. Così da mammalucco, per 
semplice onomatopeia, si passa a babbalucco. Da mbarzamato, dal latino 
“bàlsamum”, dopo la mutazione LS in RZ, si passa a bbarzamato. Il saltimbanco, in 
dialetto sagliembanco, diventa sagliebbanco. E il rimbambito ribbambito. Il ritornello 
mbambarambì e mbambarambà, di difficile pronuncia, diventa babbarambì e 
bbabbarambà. Mbufanuto, con enfasi diventa bbufanuto. E ambulante, abbullante. 
Per non dimenticare l’enfatico bbubbardamento da bumbardamento.  
 
06 - Mutazione LB/RB  

Questa mutazione è poco comune nella formazione di parole dialettali, anche 
se non rara nell’enfasi della parlata comune, e nella dialettizzazione di parole italiane, 
come a bbérva per a belva, a simiglianza della variazione LP/RP, vulpino > vurpino, 
alpino > arpino, colpo > corpo, polpo > purpo. 

Da alba, dal latino “lucem albam”, arba e i suoi derivati come albeggiare, arbá 
e arbanno juorno. Da falbalà, francese “falbala”, farbalà. Albanese, arbanese. 
Albagìa, arbascìa. Albero cambia in arbero ma questa potrebbe non essere una 
mutazione, ma adeguamento etimologico al latino “arborem”. 
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07 - Mutazione etimologica BL/J - BL/GL 
Una mutazione del tutto particolare si ha per le parole che derivano da termini 

aventi  BL iniziale. Da  un longobardo “blank”, abbiamo janco, bianco. Dal 
germanico “blund”, junno, biondo. Dal latino ecclesiastico “blasphemare”, jastemmá. 
Così pura dal latino “subulam” passando a “sublam” a suglia, subbia, lesina. Così dal 
latino “nebulam”, medievale “nebla”, neglia, nebbia. 

Si tratta di mutazioni consonantiche già avvenute in sede di evoluzione della 
parola.  

 
08 - Iniziale BR 

La B iniziale può cadere nel gruppo BR, dopo la mutazione B/V. U raccio, da 
vraccio, braccio. U rasiére, da vrasiére braciere. U ruógnolo, da vruógnolo, 
bruógnolo. U rusco, da vrusco, brusco, latino “bruscum”, mirto pungente, pungitopo 
(Basile - non cossì priesto lo Sole co la scopa de vrusco de li ragge annettaie le folinie 
de la Notte –). 
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09 - Raddoppiamento della B 
La consonante B, all’interno della parola, quando è intervocalica, può avere un 

raddoppiamento. Abito > abbito. Babà > babbà. Cabina > cabbina. Debito > dèbbito, 
riébbito con esito - ié - per metafonia e rotacismo della D. Libeccio > libbeccio. 
Nobile > nobbile. Sabato > sabbato. Tabaccaio > tabbaccáro. Tubo > tubbo.  Per sua 
natura la consonante B è del tipo esplosivo e difficilmente è pronunciata senza 
rafforzamento nel dialetto. Ciò porterebbe alla conseguenza di averla sempre doppia 
nella grafia, anche ad inizio di parola. Preferisco evitare ciò, riservando la doppia B 
iniziale ai casi di raddoppiamento sintattico e alle occasioni enfatiche della parola. 
Pertanto suggerisco la forma semplice in espressioni del tipo -na bona jurnata- 
mentre doppia in -na femmina bbona-. Ovviamente -è bbona a jurnata- per la 
presenza della - è - che produce il raddoppiamento sintattico. 
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