
A  Lenga Turrese             Vocalismo e Consonantismo 
 
 
 

02 - La consonante - C - 
 
 
 
 
 

 
 

Salvatore Argenziano 



 2 

La consonante - C - 
Le mutazioni esaminate della consonante C sono di duplice natura. Alcune risultano 

da lenizioni fonetiche presenti nella parlata del dialetto torrese. Se ne sconsiglia 
l’uso nella grafia del dialetto per l’evidente confusione etimologica e per la non 
generale diffusione tra i parlanti torresi. Altre mutazioni consonantiche 
esaminate sono quelle avvenute nella fase di transizione dal latino classico, al 
latino volgare parlato e al nostro dialetto. A queste si aggiungono le mutazioni 
per ipercorrettismo. 

 
01-La lenizione o indebolimento della C/G come da carbone a gravone. 
02-Il rafforzamento fonetico G/C, come da galiota a caliota. 
03-La lenizione fonetica NC/NG, come da ncápo a ngápo. 
03bis- Mutazione ipercorrettiva NG/NC, come da ngigno a ncigno. 
04-La variazione fonetica C/SC, come da u cìnese a u scìnese.  
05- La variazione di natura etimologica PL/CHI, da “plumbum” a chiummo. 
06- La variazione iniziale CL/CHI, come da “clavicam” a chiavica. 
07- La variazione intervocalica CL/CCHI, come da “pelliclam” a pellecchia. 
08- Variazione iniziale FL/SCI, come da “florem” a scióre. 
08bis- Mutazione ipercorrettiva SC/C, come da scifuniéra a cifuniéra. 
09- Assimilazione intervocalica CT/TT, come da “pectus” a piétto. 
10- Mutazione NC/GN, come da nchiuvá a gnuvá. 
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01- Mutazione C/G 
La lenizione o indebolimento della consonante - C - è molto comune nel dialetto 

torrese. A volte la troviamo già come mutazione etimologica come guveto, dal 
latino “cùbitum”, sotto l’effetto dell’italiano gomito.  

Come iniziale di parola gravone per cravone, dal latino “carbonem”. ***F. Russo. E 
me purtava giesummine e rose, / me parlava cu tanta passione, / e me diceva 
tanta e tanta cose / cu ll’ uocchie nire peggio ‘e nu gravone! ***ETN. Chi 
nasce janco e cchi niro gravone / Io mo gravone so’ ma te n’adduoni / u juorno 
ca m’appicciarrággio buono-. 

Gàbbala per càbala, dall’ebraico “qabbalah” così pure gaióla, da caióla, latino 
“cavèolam”.  

Grassa, dal latino “crassus” che ha già prodotto l’italiano grasso. Dalla voce carsella, 
lampada a petrolio, dal nome dell’inventore B. G. Carcel, a garsella. 

Nel corpo delle parole, la cancellata diventa a cangellata. Da cancelliére, u 
cangelliére. 

Da lancella, latino “lancem”, vassoio, langella. ***Basile: tanto va la langella a lo 
puzzo pe fi’ che ’nce lassa la maneca-.  

Così da manico di uncino, manicancino, ladro, latino “uncinum”, manicangino e da 
picciuncino, diminutivo di piccione, picciungino. ***ETN. dduie aucielli 
turturini / annascusi sotto u cuscino / ammiezo lu picciungino-.  

Da ancina latino “echinus”, ad angina e da ancinetto, biscotto al sapore di anice, 
metàtesi di anicetto, ad anginetto. 
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02- Mutazione G/C 
Per ipercorrettismo o per enfatizzazione abbiamo il rafforzamento della consonante 

sonora - G -, che passa alla consonante sorda C.  
Da gavina, gabbiano, traslato per donna dalle gambe arcuate, dallo spagnolo 

“gavina”, si ha cavina. Così un toponimo di vasciammare resta 
nell’indeterminatezza tra “ponte ’i gavina” oppure “ponte ’i cavina”.  

Da galateo, l’ipercorretto calateo. E da galiota, dall’italiano “galèa” caliota. 
***Basile. «Si è chesso», dessero le fate, «e nui facimmola da corzaro a corzaro 
e da marinaro a galioto e si t’ha mozzecato sto cane, vedimmo d’averene lo 
pilo;- 

Dal francese “galoche”, caloscia.  ***Viviani. ’e scarpe ’e vitellino cu ’a caloscia-. 
Canimacanza, da Gano di Magonza. ***F. Russo: E site vuie ... Ma nun se fa 
afferrà, / Cano ’e Macanza! Che ve pare, mo’! / ’A sape tanto longa! ... 
Scapparrà!.  

Così da giardino, dal francese “jardin” si passa a ciardino (poi a u sciardino, vedi 
C/SC). ***Cortese. Tratanto a lo ciardino tu puoie ghire, / Cuoglie fasule, e 
torna fra doie ore». / Partuto, chiamma a parte la mogliere, / E lo 'mbruoglio pe 
filo vò sapere. 

Dal latino “gastra”, vaso di terracotta, per metatesi grasta, corretta in crasta e 
crastulella. ***Basile. commenzaie a ire adunanno graste d’arciulo, piezze de 
tieste e de coperchiole, funne di pignate e de tiane, urle de scafareie, maneche 
de lancelle, lavre de cantaro......  
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03- Mutazione NC/NG 
Questa lenizione della - C - è molto comune nella parlata torrese e non ha alcuna 

spiegazione etimologica. Ha la stessa natura della già vista mutazione MP/MB, 
da mpará a mbará. Anche in questo caso si tratta di mutazione di una 
consonante sorda che diventa sonora.  

Ngapo per ncapo. Mangante per mancante. Bangone per bancone.  
Ngarrozza per ncarrozza. Ngasá per ncasá. Nganna per ncanna. Bangalotto per 

bancalotto. Ngroce per ncroce.  
Ngoppa da ncoppa. ***ETN. Quanno arapette ll’uocchie ngopp’a spiaggia / dicette 

grazzie Signore / pe cchist’Angelo Salvatore / ma era nu caprese pescatore.  
Così da ncigná, inaugurare, dal tardo latino “encaeniare”, inaugurare e dal greco 

“kàinos” nuovo ***Basile. ...e, magnato a crepapanza, Tadeo decette a Zeza 
che facesse capo, ’ncignanno la iornata co lo cunto suio., si passa a ngigná, 
mutazione già presente in Basile: che 'no vestito che s'avea 'ngignato / deventai 
tutto chiarchio e azzazzarato. 
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03bis- Mutazione ipercorrettiva NG/NC 
Come spesso accade, nella scia della lenizione NC/NG, si tende a modificare una 

forma corretta NG in forma errata NC. Possiamo definire ipercorrettismo questo 
fenomeno che compare anche per altri nessi consonantici; vedi SC/C.  

Dal latino “gutta”, goccia, deriva il verbo nguttá, ammuffire per la presenza di gocce 
d’acqua: a cameradaria nguttata. Anche l’altra accezione, nguttarse ncuórpo, 
nel senso di reprimere la rabbia che sembrerebbe derivare da un un latino 
regionale “ingultare”, presenta la NG. ***Basile. annozzato ’ngottato ’ntorzato 
ed ammossato, pigliaie lo cammino de lo paiese.  

La mutazione ipercorrettiva dà ncuttare. ***Scarpetta. E li vuò dà tuorto; gnernò, ed 
intanto m’aggio da stà zitta,e aggio da ncuttà sempe.  

Da marcangegno, ***Basile. senza cercare arteficie e marcangegne dal latino 
“ingenium”, a marcancegno.  

Analogamente “ngarrare”, dire giusto, cogliere nel segno, dallo spagnolo “engarrar”, 
conseguire, per altri dal francese “n-egarer”, non sbagliare, in entrambe le 
ipotesi è presente il nesso consonantico NG, che dà luogo a ngarrare e, per 
ipercorrettismo ncarrare.  

Dal latino “ingenium” con l’evidente nesso NG, anche il noto attrezzo dei corallini 
torresi, u ngigno, è spesso riportato nella forma ipercorretta u ncigno.  

Stesso discorso per darsi da fare, ngignarse, da “ingenium”, che diventa ncignarse. 
Così per ngignuso che passa a ncignuso. 
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04- Variazione fonetica C/SC 
Molto diffusa nella fonetica torrese è la variazione della C, seguita dalle vocali I ed E, 

in SC. Le etimologie riportate escludono la probabilità di esiti etimologici della 
C in SC. A cecata è pronunciata a scecata. Basta riportare alcuni esempi, del 
tutto indicativi, di un fenomeno diffusissimo che coinvolge quasi tutte le sillabe 
CE e CI, sia iniziali di parole che intervocaliche.  

A sceppa per ceppa, dal latino “cepaea”.  
U scèfaro per cèfaro, dal latino “cèphalum” con rotacismo L/R.  
A scechìa per cechìa, dal latino “caecum”.. A scénnere per cénnere, dal latino 

“cìnerem”.  
I sciòsciole per ciociole, dalla voce mediterranea “ciocio”, sciocco”, da cui ciociole, 

sciocchezze, cianfrusaglie. ***Sgruttendio. Fece strasecola' chi la vedette, / Ca 
parze Cocetrigna o Dea Mecera. / Tanta scìsciole e nocche se mettette / Ch' io 
disse: "O Cecca, e che, sì fonnachera? 

Nell’interno delle parole troviamo a pasciénza per paciénza, dal latino “patientiam” 
incrociatosi con “pacem”.  

Così a pasce per a pace, dal latino “pacem”. Visciénzo per Viciénzo. Sciunco, 
paralitico, per metatesi del latino antico “concius”, ciunco.  
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05- Variazione iniziale PL/CHI 
Dal latino “plenum”, piéno, chino. La pronuncia della consonante “ch”, di chino è del 

tipo esplosivo, in grafia fonetica “chj”, diversa dalla pronuncia della gutturale 
“K” di chisto, questo. La stessa pronuncia esplosiva si ha per gli esempi 
seguenti.  

Dal latino “implère”, riempire, nchire: ***Cortese. Che de ’nchire la panza fi’ a 
crepare.  

Da “planus”, pianeggiante, chianèlla, la pantofola ***R. De Simone. Fermi tutti. La 
chianella l'ha persa proprio mia figlia! ed anche il contenitore basso per pesce e 
frutta.  

Da “plàngere”, chiàngere e con metatesi N/G, chiàgnere. Da “placitum”, parere, con 
mutazione C/G in “plagitum” e per caduta della G, in “plaitum”, chiaito.  

Da “plancam”, piano di appoggio per la lavorazione della carne, chianca. ***Basile. 
Cola Iacovo mio, mai s’appe ruotolo de carne a la chianca de li guste umane 
che non ce fosse la ionta dell’uosso de lo despiacere, mai se dormette a lenzola 
ianche de sfazione senza quarche cemmece de travaglio;. 

Da “plantam”, pianta, a chiànta e l’aggettivo chiantuto, ben piantato ***P. Sarnelli. 
Vale cchiù na parola Napoletana chiantuta che tutte li vocabole de la Crusca.  

Il sostantivo chiattillo, piattola, per la sua conformazione, dal latino “plattus”, 
schiacciato. Da “plateam”, chiazza, piazza.  

Da “plumbum”, piombo, con assimilazione MB/MM, chiummo. Da “plus” a cchiù. 
Da “explanare”, schianá.  

Dal diminutivo “sporacula” variato in “sporacla” del latino “spora”, gemma, piccola 
quantità, sporchia; ***Basile. no marito e na mogliere, che, non avenno 
sporchia de figlie...,.  
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06- Variazione iniziale  CL/CHI 
Da “clavem”, connesso al verbo “clàudere”, chiudere, deriva il verbo chiavare, 

chiudere a chiave ed anche avere un rapporto sessuale: ***Cortese. Se non 
cagnie cellevriello / Faraggio che ccà dinto cchiù non trasa, / Ma la faccio 
chiavare a n'autra casa.  

Da “clàudere” chiudere, con rotacismo della D, chiùrere. Dal latino “clamare” 
chiammá. Dall’aggettivo latino ecclesiale “clericam”, sottinteso tonsura, 
chierica.   

Anche dal longobardo “klunz”, “clunz”, grossolano, chionzo da cui i cchiunzetelle, 
cammei di scarso valore di cui si ebbe grande diffusione nel dopoguerra per i 
souvenirs degli alleati. ***R. Bracale. E quanno t’ appresiente addu san Pietro / 
faje ’na figura ’e chionzo e vaje cchiú… addietro! ***S. A. Chî surdati 
marucchini, mericani, indiani e ’i tutte i rrazze ca venètteno a Nnapule, i 
curallari e i camiisti r’a Torre truvàieno ll’America. Nce ammullàvano ciérti 
mprusature cu rrobba fauza e cchionze ’i camei. 

Dal tardo latino “clavicam”, evoluzione del latino classico “cloacam”, chiavica, 
fognatura e chiavicóne, il grande fognone di via Toledo, costruito nel 1500.  

Dal latino volgare “forcla”, diminutivo del classico “foricam”, fognatura, forchia, 
tana.  

Dal latino regionale “catàforculum” costruito su un diminutivo di “fòricum” 
fognatura, cafuórchio; ***Basile. ...ha voluto stare per fi’ a mo ’ncaforchiato 
dinto a le nuvole de lo respetto....  
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07- Variazione intervocalica  CL/CCHI e TL/CCHI 
Dal latino medievale “speclum”, derivato dal classico “spèculum”, specchio. Dal 

latino volgare “oriclam”, dal classico “auriculam”, recchia.  
Da “genùculum”, attraverso la forma volgare “genuclu”, renucchio. Dal latino 

volgare “fenuclum” derivato dal classico “fenìculum”, fenucchio. Dal latino 
volgare “oclu”, derivato dal classico “òculum”, uócchio.  

Da “fatùculus” da “fatum”, destino, passato a “fatuclus”, fattucchiéro, mago, 
indovino e fattucchiara. ***F. Russo. Nun sentive na voce ’e crestiano. / Tre 
ffattucchiare, attuomo a na pignata, / vullevano serpiente e lacertune.  

Dal latino volgare “pellicla”, dal classico “pellìculam”, pellecchia. Dal latino 
“cochlearium”, cucchiaro. Dal plurale latino “opèrcula”, chiusure, da cui 
“percla” e per metatesi “precla”, in torrese i pprecchie, narici. 

La mutazione TL/CCHI la troviamo nel sostantivo sicchio, dal latino “sìtulum”, 
passato al latino volgare “sitlu”, secchio. Così da “vètulum” modificato in 
volgare “vetlu” si ha viécchio, con dittongo “ié” per metafonia indotta dalla U 
finale.  

Da “portulacam”, erba porcellana, portulaca, voce scientifica costruita su “pòrtulam”, 
diminutivo di “portam” in latino volgare “portlaca”, abbiamo porchiaca, da cui 
per mutazione pretonica O/U e raddoppio della consonante post-tonica, 
purchiacca, erba portulaca, traslato per vagina. ***Velardiniello. Mo che nge 
truovi? Sulamente cèuza, / e marva, cu ppurchiacche, e vasapieri! Segue la 
variazione pretonica U/I e l’assimilazione R/C a rendere il torrese picchiacca. 
Così l’erba portulaca diventa èvera picchiacchèlla. 
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08- Variazione iniziale FL/SCI 
Dal latino “flammam”, sciamma. Dal latino “flatum”, sciáto. Da “florem”, fiore, 

scióre, sciurillo, sciuriàta .  
Dall’antico francese “flank”, sciánco. ***Basile. Lo ’nteseca lo friddo, / lo resorve lo 

caudo, / lo roseca la famme, / la fatica lo scanna, / l’è sempre lo pericolo a li 
scianche. ***Cortese. E quinci e quindi con dolor de scianco / De riso io vi farò 
sparpatïare.  

Da “flumen”, sciummo. Da “floccum”, fiocco, sciuócco. Da “flaccare”, deverbale di 
“flaccus”, fiacco, sciaccá, ferire, da cui a sciacca, la ferita.  

Dall’antico nome di Firenze, Florentia, sciorentino per fiorentino. Da “flàcculam”, 
fiaccola si passa a sciaccula. ***Sgruttendio. S' io àsciola, e de dicere procurole 
/ Le sciaccole che m' ardeno lo stommaco, / Nasconnese, e non credeme s' io 
iurole. 

Da “flaccus”, fiacco in combinazione con un aggettivo derivato da “aquam”, 
sciacquo, impotente, blando. ***G. D’Amiano. I’ ca so’ ffiglio ‘e campagna, 
campato / dint’ ’o spuorco d’ ’a terra e dd’ ’a lutamma, / saccio sulo stiente, 
nzerchie e mmascate, / bbroro sciacquo ’e rapesta, e cchianto ’e mamma. 

Dal latino “subflare”, soffiare sotto, il verbo susciá, modificatosi in sciusciá ed i suoi 
derivati come sciùscio, soffio, sciuscia, vagina, sciusciàta, sciusciariéllo. 
***Viviani. E chisto è ’o zingaro: / se forma ’o mantice / cu ’a pelle ’e pecora / 
pe sciuscià ’o ffuoco. ***F. Russo. - Perô nce stesse pure Luisella ... / ma chella 
è sciùscia 'e cinche franche l'onza! ... 
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08bis- Ipercorrettismo SC/C 
A volte accade che, per alcune parole, una forma ritenuta errata viene pronunciata e 

scritta in forma incorretta, nella presunzione di correggerla. La forma esatta di 
fiore è sciore (vedi FL/SCI) ma, nella presunzione che si tratti di forma soggetta 
a mutazione popolare C/SC, sciore diventa ciore. ***ETN. A Maronna jesce e 
nove / e s’arretira a calata l’ore... a figliò / Figliò, chesta nun se chiamma festa 
/ si nun ce porte o ciore... a figliò-. *** M. Sovente. Ce stò tant’acqua ccò, ca 
sblènne / e se ’ncupésce, ’u sole ’ncòppa / a rammère strutte r’ ’a salìmma / 
comm’a nu cióre senza tiémpo schióppa-. Così i sciurilli ’i cucuzziélli diventano 
i ciurilli.  

A scifuniéra, dal francese “chiffonnier” diventa cifuniera. ***R. Chiurazzi. Lampiere 
’e bronzo càrreche ’e papelle, / armadio a tre spicchiere cu ’a cemmasa, / 
cefuniere cu ’e llampe e cu ’e garselle, / tonde cu ’e ttazze ’e Cina mmiez’ ’a 
casa-. ***Eduardo. Zerreano ’e pporte ’e mille stipammure, / ’e tutt’ ’e 
ccefuniere scianchinate-. 

Analogamente sciato, dal latino “flatum” (vedi FL/SC) diventa ciáto. E u calascióne 
viene italianizzato in calacione mentre a sciquitta, dal siciliano schitta, 
semplice, nella trasformazione torrese in scichitta, sciquitta, diventa ciquitta.  

Da sciuccá, fioccare (vedi FL/SCI) abbiamo ciuccá. Da sciacca, ferita (vedi FL/SCI) 
corretta in ciacca. Da scianco, fianco (vedi FL/SCI) deriva cianco. ***N. 
Piccinni. Sti schiattiglie vedarraie, / pe li cianche creparraie. / Si tu parle farai 
peo, / si tu parle farai peo, 

Dal latino “schistum” derivato dal greco “skistos” deriva il nostro scisto, petrolio, 
ipercorretto in cisto, sostantivo neutro che prende il raddoppiamento 
consonantico, u ccisto. ***ETN. Vicerrè mò fete ’o ccisto / songo ’o peggio 
cammurrista / io me songo fatto nzisto / e cu a nziria e Masaniello / faie 
marenna a sarachiello 
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09- Assimilazione intervocalica CT/TT 
Questa assimilazione in sede di volgarizzazione del latino risulta facilmente 

comprensibile in un processo di semplificazione fonetica della parola. Dal latino 
“lactem”, latte con i suoi derivati lattaro, lattuca e simili.  

Da “octavus” uttavo, uttavario e ll’Uttava, festa torrese. Da “octobrem” uttombre con 
metatesi B/M. ***R. Bracale. Ê quinnece d’uttombre, viernarí / ggià t’hê 
scurdata ca diciste ’e sí!-. 

Da “pactum”, a pátto e appattá, discutere. Dal latino “facere” participio “factum”, u 
fátto, i fattariélli. Così, dal latino medievale “ad fictare” deriva affittá, come da 
“ex fictare”, sfittá e da “ex+fractum” participio del verbo “frangere”, u sfratto. 
***Basile. ...a dio Napoli no plus, dove ha puosto li termene la vertute e li 
confine la grazia! me parto pe stare sempre vidolo de le pignatte maretate, io 
sfratto da sto bello casale; torze meie, ve lasso dereto...-. 

Da “dactylum”, dattero che, in torrese diventa láttero. Da “tracturum”, tratturo. Dal 
greco “èkticos”, iéttico, tisico e iétticia. ***S. Di Giacomo. L'ebbreca antica è 
morta 'e ietticia, / mo ce parlammo senza guardà nfaccia, / e chello ca tu pienze 
'un 'o penzo io.-. 

Dal latino “iectare” u iéttito, gettito, vomito. Da “pectus”, piétto.  Da “lectum”, liétto. 
Da pectinem”, u pettine e a pettinessa.  

 



 14 

10- Mutazione NC/GN 
 
Questa mutazione parte dalla variazione NC/NG, cui segue una metatesi NG/GN. Dal 

latino “plumbum”, piombo, per la mutazione PL/CHI, vedi 05, si ha chiummo da 
cui il verbo in+chiummá, nchiummá, piombare. La mutazione NC/GN porta a 
gnummá, da cui a gnummatura, impiombatura e anche unione di due cime 
mediante intreccio dei refoli.  

Così nchiuvá, dal latino volgare “claudum” diventa gnuvá. ***M. Sovente. È ’a 
cònnola, ’a cònnola / sótto ’u muro, gnuvata / a ll’ómbre, a ll’umbretèlle ca 
suónno / nun cércano, è ’u ciardino / cu ttanta fòglie ’nfugliate, cu ttanta / 
pazzièlle nun pazziate,-. ***S. A. Purtavo l’acqua c’u ggiarro, e mmantenevo i 
ttavule ca i masti êvano ’a gnuvá-. 

Dalla voce onomatopeica nguacchio, macchia, per mutazione GU/CHI abbiamo 
nchiacco. Da questo il verbo nchiaccá, col significato di imbrattare. La 
mutazione NC/GN porta a gnacco e a gnaccá.  

Analogamente nchiùrere, dal latino classico “clàudere”, si ha gnùrere. E l’impiastro, 
u nchiásto, dal latino “emplastrum” diventa gnásto. Analogamente da nchiostra, 
gnosta. *A. Serrao. rilorge quacche / libbro nu làppese ’nguacchiato / ’e gnosta 
’mponta e ’o càntaro addereto / ’a culunnetta, 

Devo, alla fine, ammetterlo che questo argomento è ppropeto nu gnásto ’i lino. 
 

Le immagini sono tratte dalla raccolta di Cartoline di Torre di Giovanni Borriello 
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