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02. Preposizione -di- 
 
La preposizione semplice genitiva -di- in dialetto torrese è -’i-. La presenza 

del segno di aferesi non è tanto a ricordare la perdita della -d- iniziale ma 
per necessità di distinzione dei diversi fonemi -i- del dialetto torrese. Al 
fonema -i- articolo si accompagna il presente -’i-  preposizione semplice e 
poi -î-, preposizione articolata, -ì- l’infinito di andare, da ire. Da quanto 
sopra la utilità distintiva dell’uso dei segni diacritici, come si vedrà per i 
monosillabi accentati. 

Davanti a consonanti, -’i-.   
  U fuósso ’i Sammichele,  
  a scesa ’i  Sant’Anna,  
  a cantina ’i Palatone,  
  u barr ’i  Purpettóne. 

Cumm'antré nu pèro ’i puorco,  
nu mussillo ’i  baccalà.  

Davanti a vocali riappare l’arcaica dizione del -de-, variata in -re- per quel 
fenomeno di rotacismo1 della -d-, molto presente nel dialetto torrese (i 
ricchini r’oro, u lazzettino r’argiento). L’espressione r’argiento, per la 
presenza successiva di due sillabe con la erre, trova una semplificazione 
fonetica con la eliminazione della preposizione -r-, e diventa u lazzettino 
argiento. 

nu surzillo r’ acqua fresca 
pe sciacquá lu cannarone 

 

 

                                                 
1  Rotacismo: Passaggio di un'articolazione fonetica a -r-. A dummenica > a rummenica, i 

deluri > i reluri. 
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La preposizione articolata singolare si forma con l’aggiunta dell’articolo, 
maschile e/o femminile.  

Maschile singolare davanti a consonanti. 
/del/ /dello/  /r’u/.  
  A scesa r’u vavaracano,  
  u vico r’u  pisciaturo  
  u vico r’u  panaro e ccanesta,  
  a fravica r’u  gghiaccio. 
 Nce stevano pure rui uagliuni sturienti r’u ginnasio 

E r’u  puorco pure u musso, 
c’u zuffritto forte e rrusso.  
Pe cuntorno r’u  scagliuozzo, 
verde aulive senza nuozzo.  

Analogamente a quanto detto per u lazzettino argiento, la fonetica di a Torre 
r’u Grieco diventa a Torr’u Grieco. 

 
Maschile singolare davanti a vocali 
/dell’/, /’i ll’/.  
  U llargo ’i ll’ ardare ’i fravica, 
  a garitta ’i ll’ acquaiuolo, 
  u puntone ’i ll’ecceommo,  
  a piazzetta ’i ll’ Africanbar. 
 U fummo niro ’i ll’ incendio se vereva nfin’a ncoppupataffio.  

Chiena a casa e i ballaturi  
’i ll 'addore ’i caverisciuri.   
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Femminile singolare davanti a consonante  
/della/,  /r’a/.  
  I ggrariatelle r’a  ciucciara, 
   u scuógliero r’a  patana,  
  a scesa r’a  ripa. 
 ’A vasciammare pigliáiemo a sagliuta r’u Mezzone, passáto u 
 canciello r’a ferrovia ca Michele u guardastrata ce teneva apierto pe 
 nun ce fá allungá pe sotto û ponte ’i Gavino. 

Alla fine r’a  mpustata  
pure a crema r’a sfugliata,  
e si vuó, pure r’a  riccia  
spuzzulianno na sasiccia.  

 
Femminile singolare davanti a vocale 
dell’  /’i ll’/.  
  A festa ’i ll’ Uttava. 
  i ppalazzine ’i ll’ INAcasa, 
  u palazzo ’i ll’ acquafresca,  
  u triato ’i ll’ operipupi. 
 A cchilli tiempi i palázzi r’a Torre fernévano ncoppicappuccini, 
 primma r’u ponte ’i ll’ autostrada. 

Ammuccanno nu bignè  
nt’a nu sciuscio ’i ll 'aria ’i mare 
cu l’addore ’i nu cafè.   
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Al plurale la preposizione articolata segue le stesse regole del singolare: 
preposizione + articolo.  

Maschile plurale davanti a consonante. 
/dei/, /degli/ /r’i/.  
  U llargo r’i  segaturi. I viali r’i cappuccini. 

Priparateve i fangotti 
c’a buntà r’i bucchinotti    
e r’i  struffuli azzeccusi 
ma senz’essere scurnusi.   

Maschile plurale davanti a vocale. 
/degli/ /’i ll'.  I ppalle ’i ll’ uocchi. 

A frischezza ’i ll ’ammariélli 
pe cuntorno î purpetielli. 

****** 
Femminile plurale davanti a consonante 
/delle/  /r’i/. U vico r’i ccarrozze; a fravica r’i  buattelle. 

Mo che a vocca s'è accunciata,  
cu mmagná r’i  ttracchiulelle,  

Femminile plurale davanti a vocale 
/dell'/   /’i ll'/. A chiesa ’i ll’ anime pezzentelle. 
 Quanno arrivaie u mumento, era u cinquantatre, venniétti na parte ’i 
 ll’ azioni r’a Company e n’atu pacchetto u rialaie a na brava perzona 
 ca m’aveva fatto cumpagnia pe tant’anni. 

mo sta panza è priparata 
p’u sapore ’i ll 'ardichelle,  

 
Immagini: Leonardo Mazza. (Torre del Greco, 1883-1953) 
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