
 

A  Lenga Turrese             Vocalismo e Consonantismo 
 
 

03 - La consonante - D - 
 
 

 
 

Salvatore Argenziano 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

S. A. Consonantismo - D -. 2 

La consonante D 
 
Come già detto per la consonante C, anche per la D si hanno mutazioni dovute a 

lenizioni fonetiche presenti nella parlata del dialetto torrese. Le 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- Rotacismo D/R, come da dummenica a rummenica. 
02- Ipercorrettismo D/T, come da sparadrappo a sparatrappo. 
03- Mutazione NT/ND, come da mantesino a mandesino.  
04- Ipercorrettismo ND/NT, come da mandracchio a mantracchio.  
05- Assimilazione ND/NN, come da scandaluso a scannaluso.. 
06- Mutazione etimologica ND/NG, come da io spendo a io spèngo. 
07- Raddoppiamento iniziale D/DD, come da durmì ad addurmì.  
08- Mutazione  D/C, come da io vedo,  io veco.   
09- Mutazione etimologica D/V, come da paradiso a paraviso. 
10- Mutazione D/L, come da duttrina a luttrina. 
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01. Rotacismo D/R.  
In linguistica è detto “rotacismo” il passaggio da una consonante (la D nel nostro 

caso) ad R. Questa mutazione è molto diffusa nel dialetto torrese ma anche nel 
napoletano più popolare e qui si riporta soltanto qualche esempio. Così da 
dummenica, dal tardo latino “dies dominica” si ha rummenica. Da debbusciáto, 
dal francese “débauché”, il torrese ribbusciáto, con mutazione pretonica E/I. 
Da delóre, dal latino “dolorem”, a relóre. Così u rènte da dènte, i renári da 
denári, rimàne da dimàne. Ruie per due, rurici per dodici. ***Cavalcanti. 
Capuni a lu tiáno. Piglia quatto capuni, l’anniétti belli puliti li ncuosci, 
l’attacchi e li ffaie zuffrìere a lu tiano, facennoli còcere tale e quale comm’a la 
gallotta a lu tiáno de la terza semmana pe la Rummenica. ***F. Russo. 
Ogneruno sperava avé na Zecca, / tanta renare quante so’ ll’arene, / ’a 
gallenella janca, ’a Lecca e ’a Mecca! 

 
02- Ipercorrettismo D/T 

Dal latino “quadrum”, quadro,  il dialettale quatro, con i derivati quatrillo, quatrante 
e squatriglia per squadriglia. ***Basile. affacciatose a na fenestra che 
sboccava a no giardino de n’orca, vedde no bello quatro de petrosino... ***F. 
Russo. È scuppiata n’ata pulveriera! / Correno, leste, cinco se’ squatriglie.  

Dall’inglese “drop sweet”, caramella, tròpps: Caramella senza incarto (quelle 
incartate erano i cciappellette). Truppesiéllo: caramellina variamente foggiata e 
colorata. Truppesina: ragazzina piccola di statura. Traslato per intrigante; forse 
metatesi e assonanza con petrusino.  

Dal francese “sparadrap”, cerotto medicale, sparatràppö. ***Canzoniere Napoletano. 
Surzo ’e sciarappo, / si arrivo a te piazzá stu miezu scippo, / p’ ’o mmerecá, 
nc’hê ’a mettere pe’ coppa / nu palmo e nu ziracchio ’e sparatrappo... 
***Scarpetta. Lo bello è stato che mmiezo Porta Capuana credenno de parlà 
co n’ommo aggio parlato co no cavallo d’affitto, dicennole, scusate, dove 
pozzo trovà na farmacia pe no poco de sparatrappo? 
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03-Mutazione NT/ND.  
Il nome proprio Antonio, contratto in Antò, diventa Andò. All’interno delle parole, u 

mantesino, dal latino “mantum ante sinum”, u mandesino. Da scalantrone, dal 
greco “skalanthron”, u scalandrone. Da calantrella, dallo spagnolo “calentar”, 
riscaldare, a calandrella.  ***Cortese. Ma Carmosina no, perché l’asciaro / 
Quanno foiea ’mmiezo li scalandrune; / Perzò li ture buono le menaro, / 
Sempre a cuorpo de tùtare e sgrognune. ***M. Rocco. Bada, che la caudara 
non s’affumma / Quanno fa caudo lo massaro suda, / Pocca lo Sole è ’n 
calandrella e ’n pierno; 

 
04- Ipercorrettismo ND/NT.  

Da mandracchio, e mandrullo, dal latino “mandra”, gregge, recinto, a mantracchio e 
mantrullo. ***Basile. ...e, sfarzanno la cosa, dette funno a no Mantracchio, 
mentre se credeva stare a la costa de Posileco e navecaie co na permonara, 
penzannose de ire ’n curzo co na galera shiorentina. ***Cortese. E Rienzo 
priesto da chillo mantrullo / ’Scette preiato e chino de paura, / Che parea iusto 
no piccione o pullo / Quann’esce ’nfuso da na banna scura;... ***Sgruttendio. 
Da lo mantrullo addove sieggio fa / Esce lo puorco e tutto se recreia, / E 
’nnante ad essa de carrera va, / Che le gratta la panza e se ne preia. 
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05- Assimilazione ND/NN. 
Questa mutazione è molto comune ed è il risultato di una assimilazione. La troviamo 

nelle parole che, etimologicamente presentano il gruppo ND e nella 
coniugazione del gerundio, come da andando, ad annanno. Così scannalo, dal 
greco “skàndalon”, scandalo. Cunnanná, dal latino “condemnare”, derivato da 
“cum + damnare”, condannare. Iunno, dal germanico “blund”, biondo. 
Fùnnaco, dall’arabo “funduq”, fondaco, magazzino. Sfunnerio, dal latino 
“fundum”, con “ex” proclitica sottrattiva, senza fondo. ***Poesia popolare. 
Fruste ccà, Margaritella, / ca si’ troppo scannalosa, / che per ogni poca cosa / 
vutte nnanze la gonnella. ***.Basile. La negra Porziella, che se vedde a ste 
retaglie, co na facce de connannato a morte, co n’uocchio de spiritato, co na 
vocca di chi ha pigliato lo Domene Agostino... ***Cortese. Perze la varda e 
sulo la capezza / Le restaie, ma lo Dio lucente e ghiunno / N’appe la coda, e 
ccà l’appese e scrisse: / «Penza a la fine». Oh quanto buono disse! ***Basile. 
E chello che chiù ’mporta mo, è ca subeto che tu arrive dinto lo funneco mio 
ashiarraie ’no banchetto che ’nce porria magnare ’no ’mparatore. ***Basile. 
s’hai lo ciancolo, la lopa, lo delluvio e lo sfonnerio ’n cuorpo, che darrisse 
masto a n’aseno, funno a na nave, che te ’norcarrisse l’urzo de lo prencepe... 
***Sgruttendio. Chella, che de bellizze fu sfonnerio, 
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06- Mutazione    ND/NG 
Alcune forme verbali sostituiscono la comune mutazione ND/NN (quanno per 

quando, parlanno per parlando), con la mutazione ND/NG. Si tratta di forme 
quasi in disuso nel napoletano ma, nel dialetto della provincia, ancora presenti.  

Così da io spendo, i’ spènno, con la mutazione in oggetto, i’ spèngo. ***Viviani. Io 
faccio ’ammore cu ’o capo guaglione / e spèngo ’e lire p’ ’o fà cumparé. 
***Scarpetta. E tu Amà, bade comme parle, io spèngo duje solde, pecché duie 
solde voglio spennere, ma si mme vene ncapo de spennere ciente lire, pure le 
spèngo.  

Analogamente da io vendo, i’ vénno, i’ véngo. ***Viviani. Cu ’a bona maniera / 
faccio cade’ ’o brigadiere. / Mentr’io lle véngo ’o mestiere, / isso ave ’o canzo 
’e scappa’. ***Viviani. Dimane chiudo a chiave pur’io, po’ chiammo a nu 
sapunaro e me véngo tutte cose. Sta rrobba nun ’a voglio vedé cchiù. ***L. 
Galassi. Fiche, oh che fiche belle ca ve véngo, ca io scéngo da ’o ciardino, 
overo! 

Già nella letteratura classica troviamo la mutazione ND/NG per io scendo, i’ scénno, 
i’ scéngo. ***Cortese. Io scéngo a lo cortiglio e m'addormento / Co gran 
gusto, appoiato a no cantone... ***Sgruttendio. Vao pe no scalantrone e 
scéngo abbascio, / E beo na Ninfa, ianca a li vestite... Più vicini a noi, 
***Scarpetta. Sissignore. (Mò che scéngo abbascio muglierema m’accide.). 
***L. Galassi. Fiche, oh che fiche belle ca ve véngo, ca io scéngo da ’o 
ciardino, overo! 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

S. A. Consonantismo - D -. 7 

07- Raddoppiamento iniziale D/DD 
In posizione iniziale, a volte la D ha un raddoppiamento con l’aggiunta di una A 

eufonica. Dal latino “demandare”, da cui domandare, si ha dumanná, per 
mutazione O/U pretonica e assimilazione ND/NN di cui sopra. Segue il 
raddoppiamento iniziale della D, con aggiunta della A eufonica in addumaná 
od anche addimanná, con mutazione pretonica U/I. ***Sgruttendio. Va’ 
addommannalo a Cacapozonetto, / Vì che se sente dire: / "Pigliate chesso, e 
torna pe lo riesto! ***Scarpetta. E tu m’addimanne sempe de Pulecenella! Dì 
la verità, m’ avisse pigliato pe lo guardiano sujo? 

Così addiventá, dalla forma verbale latina “deventum”, supino di “devenire”, diventá. 
***Sgruttendio. Né ghiette affé pe penetenzia a Chiunzo, / Ma ’nnitto ’n fatto 
addeventaie no strunzo. ***G. Quattromani. Chi pe bbolère addeventà gran 
cosa / Dà ponia, mena càuce a chisto e a chillo... ***F. Russo. L’addore ’e 
purpetielle e fasulare / faceva addeventà pisce ’e cannucce! ***G. D’Amiano. 
dint’â cuntrora d’ ’o mese âusto, / ognuno addeventava na petaccia. 

Da durmì, si ha addurmì. ***G. Capurro. Sentive dint’a ll'ossa... ’na specie ’e 
stracquezza / ca t’addurmeva, ma nun era stracquezza; ***F. Russo. ’O 
Rumito cu ’a risa e cu ’e pparole s’era addurmuto c’ ’o puorco vicino. 

 
08- Mutazione  D/C   

Dal latino “video” da cui l’italiano vedo, la mutazione nel dialeto porta a i’ véco. 
***Sgruttendio. Io, che lo veco accarezzare tanto, / Iecco no grutto e no 
sospiro, aimé... ***S. Di Giacomo. D’ ’e pedezzulle tuoìe, nterra, ccà nnante / 
veco e canosco ’o segno c’ haie lassato:... 

Analogamente, dall’italiano vado, la mutazione dialettale i’ vaco. ***Cortese. -Uh 
mara me se chesto vaco a dire-. / Respose Tolla, tutte state zitto. ***R. 
Galdieri. Me ne vaco, gnorsì... Ca si m’assetto / nun me ne vaco cchiù... 
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09- Mutazione D/V 
La mutazione D/V non sempre è trasformazione recente ma riconducibile a 

mutazione del latino medievale. Può essere considerata come sviluppo 
successivo della caduta della D intervocalica con sostituzione di una V 
eufonica. 

Dal latino “paradisum”, (già “paravisum” nel latino medievale) paradiso, paraviso. 
***Poesia Popolare. Int'a stu pietto vuosto c'è na rosa, / Rosa rusella de lu 
paraviso. ***G. Fasano. No paraviso nterra abbannonaro, / E che buo’ cchiù, 
Napole tuio lassaro. ***S. Di Giacomo. ...mo iammuncenno ’a ccà: / piuttosto 
quando siamo in Paraviso / se ne riparlerà... 

Dal latino medievale “claudum”, per mutazione CLA/CHI abbiamo chiuóvo, chiodo. 
***Basile. «La ’ngratetudene, segnure, è chiuovo arroggiuto, che ’mpezzato 
all’arvolo de la cortesia lo fa seccare;... ***Sgruttendio. Sta cosa m’abbottaie 
li cularine / E l’appe co no chiuovo a sbennegnare. ***M. Sovente. Chiuóvo 
sbattuto ’ncasato / ’int’ ’u muro, ’a càucia.... 

La prima persona singolare dell’indicativo del verbo andare, io vado, già sopra 
riportato come vaco, assume anche la forma vavo, con mutazione D/V. 
***Poesia Popolare. Mìsero me, si carcerato vavo, / Ca mo, amici e pparienti 
nu’ nne trovo. ***Idem. Vavo alla chiesa e ttrovo lu tauto, / Mazzo de sciure, 
cumme si' tornato! 
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10- Mutazione D/L 
Dal latino “doctrinam”, per assimilazione della consonante C con T, si ha dottrina. 

Poi, per dissimilazione delle consonanti prossime D e T, si ha lottrina, quindi 
luttrina per il solito innalzamento fonetico delle vocali pretoniche. 

Il verbo alliggerì, dal latino “digèrere”, composto da dis + gèrere, portare, ha il 
duplice significato relativo alla digestione e alla sopportazione. Liggerì è la 
forma iniziale prodotta dalla mutazione D/L, passato poi ad alliggerì a seguito 
di un raddoppiamento iniziale, come alliccá per leccare. ***Scarpetta. La 
piccerella vosta pare che poco me potesse alleggerì, facite che dimane a sera, 
avesse da dicere n’auta vota che non me vò cchiù... ***R. De Simone. Dio mio 
ti vorrei / sette volte l'alliggerei / un dovere un potere / e nu masculo da godere 

 

Nicolas De Corsi (Odessa, 1882 – Torre del Greco, 1956) 
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