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Appunti di un anno di stroppole turrese 
 
02-02-2014- 
San Biáso, u sole p’i ccàse. 
Festeggiando l’arrivo del bel tempo (u tiéni mènte!), per i parlanti torrese dico 

che siamo in presenza di una rima “imperfetta”. 
Assodato che le due vocali finali hanno lo stesso suono evanescente e, 

pertanto, vanno bene per la rima, osservo che la A di Biáso è chiusa mentre la A di 
càse è aperta. 

Per questa ragione possiamo dire che siamo in presenza di una rima imperfetta, 
cioè di una “consonanza”, “accordo delle sillabe finali, limitato all'identità delle sole 
consonanti”. 

 
03-02-2014- 
Chitarrella, si dice, era un sacerdote del 1700, autore del testo in latino 

maccheronico per il gioco del Mediatore e del Tressette: “De regulis ludendi ac 
solvendi in mediatore et tresseptem”. Il testo originale del 1750 fu ristampato a cura 
della Pironti Editore in Napoli, nel 1968, con traduzione a fronte. 

Da quel testo derivano alcune regole codificate nel tressette napoletano ma 
anche divertenti modi di dire, come: “Post chartam jocatam, non fit misericordia”.  
“Ubi buxatur, ibi tornatur”. Se hai preso sulla mia bussata a coppe, devi rigiocare 
coppe. Traslato per rispondere a proposito. 

Molti anni fa mi divertii a calcolare le probabilità di certe giocate suggerite da 
Chitarrella ed anche dall’uso comune. Trovai delle giustificazioni di opportunità 
statistica per regole della giocata come bussare di tre e poi di due con un venticinque, 
almeno quarto, per chiedere l’asso. 

 
09-02-2014- 
I’ rico arra e cchillo se sguarra. - Con questa reprimenda (cazziata), Nello 

blocca una mia divagazione dall’argomento che stiamo trattando. 
Spisso, e ssulo cu isso, zumpammo u canciéllo r’a ferrovia e pparlammo 

cumme si fossimo abbasciammare, tanno. 
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11-02-2014- 
Un esempio della intensità espressiva della letteratura napoletana del seicento.  

Sgruttendio (1600) - Laude de Cecca- 
Pozza cade’ dinto a na cacamagna1,  cloaca massima 
E ’scìreme le bezzole e la rogna,  bernoccoli, ruógnoli 
Si non sì doce comme na lasagna 
E cchiù pastosa che non è la nzogna. 
Sse zizze che me teneno ’n coccagna 
So’ retonnelle comm’ a doi cotogna, 
Sso pietto liscio cchiù de na castagna 
Pare no giesommino catalogna; 
Sse trezze so’ de Venere la ’nzegna, 
Ss’ uocchie non songo, no, fauze de cugno,  falsi di conio 
Ssa faccie è colorita comm’ a gregna2.  grano maturo 
Iesce, su, Cecca, e non me fa’ lo grugno! 
Se n’ opera vuoi fa’ de laude degna 
De sto vrachiero3 mio fatte no mugno4.  braghe - mugno, fazzoletto copricapo. 
 

                                           
1 Cacamagna.  Cloaca massima. Traslato per carcere di infimo ordine. etim. lat. “Cloāca 

magna”, grande fogna. Per il traslato, dal fatto che nello stesso locale coesistevano u ccacá 
e u mmagná.  

2 Grégna:     Régna. Fascio di spighe. Dal Lat. “gremia”, plurale da “gremium”, 
bracciata. 

3 Vrachiérö:    Parauallara. Cinto erniario. Molla ’i vrachiero. Persona lenta. In questo 
caso ritengo il termine riferito a vracone, pantalone, mutandone. 

4 Mugno:  s. m. Magnosa. Fazzoletto adoperato per coprirsi il capo. ***P. Sarnelli. 
...se fece 'mprestare da la mamma no cierto mantesino c'aveva: e céntase co chillo, co na 
magnosa 'n capo, se la abbejaje sommiero a lo palazzo. (Sommiero = verso). 
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11-02-2014- 
A proposito di atmosfere e stile della poesia napoletana del seicento, (qui il 

riferimento è a Basile) riporto un brano di un articolo dell’amico Vincenzo Pepe, 
studioso della letteratura inglese: 

-Ma, a ben pensarci, quelle parole sono le stesse, o quasi, che il Croce avrebbe 
usato in quello stesso torno di tempo per sottolineare il carattere di “totalità” del 
mondo poetico di un altro grande, di Shakespeare. 

Sicuramente nella mente del filosofo napoletano il Basile era l’unico scrittore 
italiano del Seicento che potesse reggere il confronto con il grande drammaturgo 
inglese.  

Che è poi il convincimento esplicito di Calvino, il quale definì il Basile una 
sorta di “Shakespeare mediterraneo”; e di Mario Praz, il quale osservava che “il 
parallelo allo stile dell’Amleto non lo troviamo tra noi nelle lettere del Tasso, o nei 
dialoghi di Galileo,…ma nel Cunto de li cunti”; e, in qualche altro scritto, addirittura 
prescriveva ai traduttori italiani intenzionati a misurarsi con le opere del sommo 
poeta inglese l’acquisizione di una competenza nella “lingua del Basile”-. 
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13-02-2014- 
Questo è uno spruloquio mai pubblicato. Verimmo si è vvero e ssi ve piace. 
Sabato, 22 giugno, qualche anno fa. Campionato Europeo di Calcio. Italia 

Bulgaria sul primo canale TV. Sul terzo canale c’è “Matrimonio all’italiana” con 
Sofia e Marcello. L’ho già visto tante volte ma mi dispiace non rivederlo e non ho 
pensato di registrarlo. Per me Sofia è la migliore Filumena che abbia mai visto.  

Tra un’azione fallita dell’Italia e un attacco della Bulgaria passo a vedere 
qualche scena di Filumena. Sofia è di Pozzuoli e il suo napoletano-puteolano, che è 
simile al torrese, caratterizza egregiamente la popolanità della figura di Filumena. 
Senza volerlo colgo alcune espressioni. 

Sofia esce dalla “casa” e va ad abitare in un appartamento. Si sente una signora 
e prova ad assumerne l’aria. Mimì Soriano le ha dato una cameriera. Sofia si sente 
signora padrona e rivolta alla cameriera si esibisce in una frase vagamente italiana.  

Appresentateve domani matina. La fonetica è la seguente: Åpprësëntátëvë 
domàni mátäina [matəina] dove la - ə - rappresenta il suono indistinto. 

Le /á/ di “ápprësëntátëvë” sono chiuse. Le /ë/ hanno suono indistinto. Non così 
la “à” di domani che resta aperta. La “i” di matäina è quella dittongata della lingua 
torrese. La pronuncia è matäina, [matəina] con suono indistinto /ä/ prima della “i”.  

Segna la Bulgaria su rigore. Má vá fá ngulo.  
Così dice Sofia a Marcello che minaccia morte e distruzione. Anche qui la 

pronuncia non è napoletana. Le /á/ sono chiuse. La /u/ è dittongata ed è preceduta da 
una sospensione, quasi un accenno di /a/, cioè una /ä/ dal suono indistinto. La 
pronuncia è Má vá fá ngäulo [nghəulo]. 

Altro momento cinematografico, non presente nell’originale di Eduardo. 
Quánt’è bellillo. Ancora la “a” chiusa. La “i” è dittongata ed è preceduta da un 

suono indistinto /ə/, una sospensione, “dittongo dei poveri”. Quánt’è belləillo.  
L’Italia del pallone arranca mentre Marcello (Mimì Soriano) trova l’avvocato 

e gli argomenti giusti. Sofia si arrende alla legge.  
Nun sáccio leggere. La /á/ è chiusa.  
Marcello ha ripreso il suo tono di uomo sicuro di sè.  
Te si’ ccálmáto, con tutte le “a” chiuse. 
L’Italia vince due a uno ma siamo eliminati. 
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14-02-2014- 
L’importanza della grafia delle desinenze: 
Nella coniugazione dei verbi in /ere/ e in /ire/, al passato remoto il napoletano 

non fa distinzione tra la prima e la terza persona del singolare.  
In sostanza l’uso della desinenza - e - dal suono indistinto porta anche alla 

confusione nella pronuncia. In torrese la differenziazione è ben chiara, conseguenza 
della variazione metafonetica della desinenza /i/. 

Italiano.......  Napoletano..... Torrese 
Io andai......  io iètte............ io iétti 
Egli andò.....  isso iètte........  isso iètte 
L’importanza della desinenza I nel dialetto torrese: 
Napoletano: ’o pate, plurale ’e pate. Nulla cambia, anche nella fonia. 
Torrese: u pàte, plurale i páti. La pronuncia cambia, da - à - aperta ad  - á - 

chiusa. Ricchezza del nostro dialetto, probabilmente un tempo anche del napoletano. 
Ancora l’importanza nella grafia della desinenza -i - nel dialetto torrese: 
Napoletano: ’o père, plurale ’e piére. 
Torrese: u père, plurale i piéri.  
La variazione da - è - aperta al dittongo - ié - è dovuta alla desinenza - i -. Ma 

la - e - desinenza napoletana è incongruente grammaticalmente e non denuncia 
affatto questa trasformazione metafonetica. Qui la vocale - e - non può essere 
considerata desinenza ma simbolo fonetico. 

E non è valida la giustificazione della - e - per indicare l’evanescenza della 
desinenza (il che è fuorviante, perché si rinuncia alla grammatica, mischiando grafia 
letteraria e grafia fonetica) poiché tutti ormai sappiamo che le vocali delle sillabe 
che seguono la tonica sono evanescenti, tranne casi particolarissimi. 
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15-02-2014- 
U cardalàna. 
Il nome “cardalana” sta ad indicare una professione, quella del cardare, 

districare la lana. Questa attività era richiesta quando i materassi di sopra (quelli di 
sotto erano di feniéllo) erano imbottiti di fiocchi di lana.  

Di tanto in tanto occorreva fare un lavaggio della lana e ridare sofficità ai 
fiocchi. C’era chi ricorreva al cardalana ma l’operazione era sommaria ed anche 
distruttiva per le fibre di lana. Chi poteva provvedeva direttamente, con pazienza, 
allariando i fiocchi a mano, uno alla volta.  

Per tre mesi estivi, quanto durò la mia preparazione di ammissione alle scuole 
medie (da ciuccio qual ero, come mi aveva definito la signorina Tandurella dopo la 
mia assenza quasi totale dalla scuola per due anni) per tre mesi vidi la signorina 
Tandurella, nel suo lucido grembiule nero, allariare lana, mentre io coniugavo verbi.  

La lana allariata si gonfiava e traboccava dal cestino, come panna bianca. 
 
11-02-2014- 
A cuperta mbuttita e a manta 
La coperta era imbottita di bambagia. Veramente avrei dovuto scrivere 

“vammace”, in dialetto torrese. Si tratta di cotone di scarto o cascame di cotone, in 
fiocchi. Oggi abbiamo la piuma d’oca ma allora quasi si soffocava sotto il peso di 
una coperta imbottita di vammace. 

La classica cuperta mbuttita, la trapunta, era di stoffa lucida, forse raso, 
bicolore (per quanto ricordo io), trapuntata per tenere a posto la vammace e molto 
lunga. A letto fatto veniva piegata a ppiére e così mostrava i due colori del raso. 

Manta dal tardo latino “mantum”. Etimologicamente sarebbe u manto ma il 
cambio di genere potrebbe essere stato indotto dal sinonimo femminile a cuperta. 

Per il femminile “manta” non sarebbe da escludere la derivazione diretta, 
sempre dal tardo latino, da “manta”... “mantas tres...” “dove manta sembra fosse una 
specie di veste o di pallio”. “Vedi Mantula” (Du Cange). 
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16-02-2014- 
Al patrimonio del dialetto torrese appartiene pure la terminologia delle attività 

artigiane, contadine e marittime torresi. Purtroppo ci manca una nomenclatura e 
molti termini si possono perdere definitivamente.  

Vorrei invitarvi a suggerire quelle parole che più si discostano dalla lingua 
italiana per poterle salvare. 

Da Nino Aprea raccolsi questo termine scrivendo con lui una serie di articoli 
sulla Menaide: 

Acciuttá: Realizzare la svasatura, l’allargamento, della parte terminale 
inferiore del foro per consentire l’introduzione a scomparsa della testa del perno. 
L’attrezzo per l’esecuzione era la ùbbia, gùbbia, sgorbia.  

etim. Probabilmente da ciuótto, grasso, nel significato di abbondante.  
Foro acciuttáto = foro abbondante in testata. 
 
18-02-2014- 
I Ccusélle  
Strangianomme di un’antica famiglia della via Gradoni e Canali.  
Le Signore Accardo Carmela e Accardo Antonietta, dedite alla lavorazione di 

merletti, tovaglie da tavola e delle coperte imbottite di bambagia. Abitavano in via 
Gradoni e Canali.  

Il soprannome ha origine da “cusetóra”, femminile di “cusetóre”, sarto. 
Cusélla è abbreviazione con troncamento interno di cus(etor)élla. 
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25-02-2014- 
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 rafforzamento della B, dopo la mutazione.  
Nel dialetto torrese troviamo forme diffuse di lenizione, in presenza del 

gruppo MP che passa a MB. Mbará per mpará, mbustarella per mpustarella. 
mbaccessa per mpaccessa, da impicciarsi, mbaranza da mparanza, in pari, insieme, 
contemporaneamente: uagliù, tirammo mbaranza, ed anche u mbigno e mbigná da 
mpigná, impegnare. Ambressa da ampressa. Ambettula da ampettula. 

 
27-02-2014- 
A tófa:  
Tromba. Conchiglia marina adoperata in barca come strumento per 

segnalazioni. Sirena di stabilimento. Etimologia: dall’Osco “tufa”, passato al latino 
“tuba”. 

Per fare la tofa con le mani occorre accostare i pollici, mentre la mano sinistra 
accoglie la destra fatta a coppa. Soffiando tra i pollici si produce un suono che può 
essere modulato su due note, aprendo e chiudendo la mano sinistra.  
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