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03. Preposizione -a- 
 
La preposizione -a- discende dal latino -ad-. La caduta della dentale -d- 

provoca il raddoppiamento sillabico delle parole dalla -a- rette. Questo 
fenomeno della fonetica è presente anche nella lingua italiana, pur se 
assente nella grafia. Vado a Firenze è pronunciato con il raddoppio 
della effe, diversamente da vengo da Firenze dove la effe è semplice.  

La grafia della lingua napoletana ha, per tradizione, adottato il raddoppio 
consonantico dopo la preposizione semplice -a-. Gli stessi criteri 
saranno adottati nella grafia del dialetto torrese. Vaco a Ffirenze, 
stongo a Bbologna, ce verimmo a Nnatale.   

La grafia della -a- preposizione è la stessa della -a- articolo femminile ma 
senza possibilità di equivoco, a prescindere dal senso della frase. Nel 
dialetto torrese la preposizione -a- richiede il raddoppio consonantico, 
non solo fonetico ma anche grafico e questo elemento diventa 
distintivo della preposizione rispetto all’articolo. Nella grafia del 
dialetto napoletano non sussiste questa uguaglianza (articolo -’a-, 
preposizione -a-) e ciò induce alcuni studiosi a sostenere la tesi della 
rinuncia grafica del raddoppio consonantico iniziale. 
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Preposizione semplice /a/. Questa preposizione ha diversi valori (di stato 
in luogo, moto a luogo, di tempo, di paragone ecc.) ma anche valore di 
introduzione del complemento oggetto in forma indiretta, 
limitatamente a nomi propri e nomi comuni di famiglia: chiamma a 
Nnicola; salutame a ssoreta.  

/a/  /a/.  
 Llà me mparaie a ffá i ssirrenghe... 
 A mme me pareva na bona giobba e accussì me mettiétti a ffá u 

cassiere r’a cumpagnia. 
 Eva già sunata a campana ’i mieziuórno quanno me ne jétti ’a r’u 

puósto ’i pisciavino addó jévo a gguaglione, 
  Iammo a mmangiá addù Chiarina a mmare; 
  verìmmoce a mmiezijuorno;  
  vaco a scola a mmiezatorre.  

Simmo pronti finalmente,  
a mmagnare alleramente 
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La preposizione articolata singolare, così come avviene per tutte le 
preposizioni, si forma con l’aggiunta dell’articolo, maschile e/o 
femminile.  

Maschile singolare davanti a consonanti. 
/al/ /allo/  /û/. Da "a lu", si passa a "a u", poi “û”. Da notare che le 

preposizioni improprie (ncoppa, abbascio, sotto, vicino ecc) cioè 
quelle che precedono un sostantivo, richiedono l’aggiunta della -a- 
prima del sostantivo di riferimento. (Italiano: sotto una finestra. 
Napoletano sotto a na finesta).  

 Fratemo Luciano fuie mannato û culleggio, all’altitalia, 
 Roppo â scola, a ddurici anni, m’ero miso a ffaticá nt’û cantiere ’i 

mastu Rafele vottafuoco, ca steva ncoppacalastico, areta û mulino, 
faccefronte û maciello. 

  Iammo abbascio û puorto;  
  ce verimmo areta û cinema Irìsse;  
  annanzi û cafè Palumbo te manno û spitale; 
  t’aspetto sotto û purtone. 
  Giggino scenne ’a coppa û pataffio 
  Quanno jucavo û pallone,  

Jammo û ballo, jammo û festino,   
tutti nsieme û sbafamiento, 
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Maschile singolare davanti a vocali: 
/all’/  /a ll’ /.  
 e a piscinella cu ll’acqua ca chiuveva ’a coppa a ll’astico, chesta 

bona sulo p’a culata. 
  Addó stevano i scole a ll’aperto;  
  a Cantata r’i Pasturi ncoppa a ll’oratorio;   

ragiunanno a ll'argumiento 
d'abbuffá chistu stentino.   

 
Femminile singolare davanti a consonante: 
/alla/  /â/. Contrazione di a preposizione + a articolo. 
 Io stevo â quarta, all’edificio ’i Vittorio Veneto, 
 Roppo â quarta nun ghiétti cchiù â scola. 
 L’urdemo è raggiuniere e ffá a prufessione cca, â Torre 
  Abbascio â funtana 
  ncoppa â vianova 
  rinto â piscaria 
  ce verimmo â meza 
  meglio â calata ’i llora 

Ce accustammo â mangiatoria 
pe na grossa sbafatoria 

Femminile singolare davanti a vocale: 
/all’/  /a ll’ /.  
 A ll’ America nce so’ ghiuto ca tenevo vintott’anni. 

 Stongo ’i casa a ll’ Inacasa r’a vianova 
 t’aggio visto a ll’asciuta r’a Maronna 
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Al plurale la preposizione articolata segue le stesse regole del singolare: 
preposizione + articolo.  

Maschile e femminile plurale davanti a consonante. 
/ai, alle/    /î/. Da "a li", a "a i", e per contrazione “î”. 
 Turnàvamo carrichi cumme a mmuli: farina, carne, nzógna, u 

beniddio, annascuso sotto î cappuótti. 
  So’ ghiuto â scola ncoppa î viali 
  po ietti a faticá rinto î munazzè 
  facévamo filone ncoppa î mmuntagnelle rosse; 
  mo ce ne iammo abbascio î pparule 

Stammo nzicco î tavulini  
assettati î scannetielli 
Mazzi 'i sciuri e rriverenze 
î ssignore ite 'a purtá,  

Maschile e femminile plurale davanti a vocale. 
/all'/  /a ll' /.   
 Nun pavàvamo u biglietto, stritti nt’î vaguni cumme a ll’alici nt’î 

vasiétti. 
  mietti u sale ncoppa â córa a ll’aucielli 
  e a ll’alici dinto û vasetto.. 

cu na bella pruprietà 
cummo occorre a ll' uccurrenze. .... 
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