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Quatto ciéferi arraggiáti 
se pigliavano a ccapuzzate 

Dal latino medievale “ad+rabiam” deriva il verbo “arraggiarse” con la 
mutazione B/GG, come da “subiectum” deriva “suggetto e da “habeo”, “aggio.  

Un deverbale di “arraggiarse” e “arraggia”, rabbia. Per deglutinazione della A 
iniziale, che diventa articolo, abbiamo “a rraggia”. In sostanza ritorniamo alla forma 
etimologica iniziale “rabiam”, da cui il verbo.  

Le due forme “arraggia” e “rraggia” convivono nella grafia del dialetto, a 
seconda della loro subordinazione grammaticale. Michele tène a rraggia ncuórpo (la 
rabbia in corpo). Chiagne p’arraggia (per rabbia). 

 
A scasura.  

-Mettimmo na gabbella, 
ricette u vicerré, 
però ncopp’â panella 
onesta ha dda paré. 
-Nunn è na pazzièlla, 
a ggente vô sapé. 
-Pare na nculatura? 
Mmentate na scasura. 

La voce scasura del dialetto torrese non è presente nel napoletano. A Ponza la 
si trova nella forma - scasune -. 

scasura:    s. f. Scusa, giustificazione. Occasione. *A morte va truvanno a 
scasura. etim. Dal Latino “excusare”, il sostantivo deverbale “scusa”, da cui - scusura 
-, come da fatto > fattura. La metatesi precedente scusa > scaso porta a scasura.   

*Gennaro Francione. Statte accuorto a ccumme parli! Cca u Kedivè è na brava 
persona ma si equivoca e ppenza ca si’ vvenuta a aggiustà na sola tórca 'i 
ll'harem... chillo a scasura va truvanno e tte fa addiventá eunuco pure a tte. 
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L’áfeto 
Spuzzànno nu canàle ’i na pruàsa 
assómma c’a lutàmma a mmariulìggine, 
muféta e nneglia r’áfeto s’è spàsa; 
na sciòrda ce vulésse r’uoglio ’i rìggine. 

La lettera - å - nella pronuncia cittadina è di solito, oggi, una - a - vera e 
propria, mentre nelle varianti rustiche continua generalmente a stare fra - a - ed - o -. 
(La rivoluzione di velluto dell’ortografia bolognese: da tre a uno. Daniele Vitali). 

 
Gnóttere; ingoiare. 

Dal latino “in+glutire”, con aferesi “glutire” e mutazione GL/GLI, come da 
“glomerem” a gliommero e da “trigla” a triglia, “gliutire”. Segue mutazione U/O, 
raddoppio consonantico T interno e cambio di coniugazione, giungendo a “glióttere”. 
Segue una mutazione GLI/GN, non trovata nel napoletano ma presente in provincia, 
che porta a “gnóttere”. 

*Tammurriata caprese.  
Venette de ll’uriente San Custanzo.  
Jeva ’ngoppa ’na nave e a’nnotte a’nnotte 
jeva ’ngoppa ’na nave e a’nnotte a’nno’  
‘na tempesta all’intrasatte  
e lu mare se la gnotte.  

*SOVENTE (Monte di Procida).  
Senghiàte trèmmano ’i rriggiòle 
quanno ce cammini, tutt’’a casa  
abballa, na casa ca ’ncuórpo tène  
tanta patimiénti, sèggie e spiécchje 
se gnótteno póvere e vvócche sgrignate. 
 

U ndragumáno. 
Nel dialetto napoletano “dragumano”. Faccendiere in attività poco lecite. 

Procacciatore di clienti.  
 etim. Dall arabo “targumân”, con metatesi interna AR/RA > “traguman” e 

successivo mutazione T/D > “draguman”. La N iniziale che troviamo nella dizione 
torrese ha origine fonetica per l’influsso del verbo “ntrallazzá”, come per 
“ndrammèra” per “trammèra”, nciucessa, ingannatrice, tessitrice di trame, dal verbo 
tramare. 

Il “dragumano” era l’interprete al servizio della cancelleria reale, dei monasteri 
e l’addetto alle transazioni tra i mercanti. Aveva un ruolo anche nel riscatto degli 
schiavi cristiani caduti nelle mani dei saraceni. Alle famiglie dei “captivi” non 
rimaneva altro che fidarsi dell’opera di mediazione di questi personaggi, analfabeti 
“marinaro idiota,.... a conoscenza dei luoghi e della lingua, essendo stato anche lui 
schiavo per diversi anni” (Pietro Loffredo), che erano visti come miezoturco e 
miezocristiano. 
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A signora ’onna Lionora 
 
Quando si dice che a lenga nosta non è facile. Ma è proprio la sua complessità 

che la rende nobile e bella. 
A signora ’onna Lionora 
ca cantava ncopp’û triato 
mo abballa mmiez’û Marcato 

Solo tre versi e sei volte applicate le regole della grammatica.   
Aferesi: ’onna per donna.  
Aferesi: Leonora per Eleonora.  
Mutazione vocalica pretonica: Lionora per Leonora 
Grammatica: Ncoppa û, sopra al..., per sopra il...  
Raddoppiamento Consonantico iniziale: abballa per balla 
Assimilazione vocalica: marcato per mercato. 
 

Chi se cócca ch’i ccriature se sósse cacáto â matina. 
Se volessimo dare tutte le informazioni di pronuncia, dovremmo riempire di 

simboli fonetici la grafia. Il parlante di un dialetto sa, esattamente, quando una vocale 
ha suono indistinto e quando una consonante ha un suono specifico particolare.  

Colgo l’occasione per segnalare la pronuncia particolare di due voci di questo 
proverbio. - Chi - e - ch’i -. Nel primo caso - chi - va pronunciato come nelle parole 
“chiatto”, “chiappo” e questa pronuncia è peculiare del dialetto. Nel secondo caso - 
ch’i - è pronunciato come nelle parole “chisto”, “chillo” [kisto - killo].  

E vve pare niente a differenza?  
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Nannì, stammatina si’ vvenuta cu stu rinzurdatóre? 
Così disse a verdummara mmiezapiazzetta, quando vide arrivare Nannina, 

accompagnata dal marito, noto per i suoi critici e offensivi commenti sulla qualità 
della merce. Questa parola non la troviamo nei dizionari e nella letteratura del 
dialetto napoletano. È lecito suppore che si tratti di una parola esclusivamente del 
nostro dialetto, nata dalla fantasia popolare.  

A partire dal latino “insultus”, italiano insulto, offesa grave, l’aferesi porta a 
“nsulto”. Per zetacismo NS/NZ, come da cunsiglio a cunziglio, si ha “nzulto”. Per 
mutazione LT/RT, come da cunsultá a cunsurtá, “nzurto”. Segue la lenizione T/D con 
“nzurdo”, in dialetto offesa (prescindiamo dal significato di colpo apoplettico che 
nzurdo pure ha). E chi distribuisce insulti è, chiaramente nu “nzurdatore”. Ma chi con 
petulante protervia distribuisce insulti, non è altro che un “rinzurdatore” con un “ri” 
iniziale che ne caratterizza la noiosa ripetitività.  

rinzurdatórë: s. m. Chi insulta, offende. Deriva da nzurdatore con la RI 
iterativa iniziale. Nzurdatore da nzurdo, insulto, offesa. U nzulto è pure il colpo 
apoplettico, l’ictus. La variazione fonetica è: insulto > aferesi nsulto > zetacismo 
nzulto > rotacismo nzurto > deltacismo nzurdo. Tutte trasformazioni comuni nel 
dialetto. 
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T’u mmiérdi! 
Per fare un complimento ad un amico che aveva ricevuto un’attestazione di 

merito, ho scritto: “T’u mmiérdi”. Intendevo dire: “te lo meriti”; ma lui avrà capito 
bene? 

Sta lenga nosta che, a partire dal latino “meritum” giunge al verbo “meritá” e 
coniuga, alla seconda persona dell’indicativo, “tu miériti”, per la metafonia della 
desinenza I. (Le due I dopo la tonica sono evanescenti; “miérete” per i poeti 
napoletani, con due E). Da “miériti” a “miérti” per sincope della I interconsonantica. 
Infine “miérdi” per la lenizione T/D. 

N’ata vota scrivo in lingua taliana.  
 

Chillo è nu piézzo ’i cántaro. 
Non è un complimento poiché u cántaro è u rinàle, il pitale. 
Cántaro, dal greco “Kantharos” e dal latino “kàntarum”.  
La desinenza “-um”, evolutasi in “-o”nel passaggio dal latino classico al 

volgare, produce la metafonia della A tonica che retrocede verso la O. Al plurale - i 
cántari -, sempre con la A chiusa, ottava vocale del dialetto torrese (che scopro 
sempre di più, occasionalmente, in molti parlanti napoletani).  

La regola della fonia del dialetto ci dice che le vocali delle sillabe che seguono 
la tonica sono tutte evanescenti. Per cui la seconda A e la finale I sono evanescenti. 
Dico ciò perché non ritengo corretto sostituire la I con una E, - i cántare -, come nella 
grafia napoletana, per denunciarne l’evanescenza. 
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I vveróle 
È ggià vvenuto u tiémpo r’i vveróle. 
Non sono convinto dalle etimologie di “veróle” dal latino e mi rivolgo 

all’etimologia più plausibile, quella dal francese “brûler”, arrostire, bruciare. Da 
tenere presente che, in italiano, i vveróle sono dette caldarrosste ed anche bruciate. 

Per le solite trasformazioni consonantiche e vocaliche, da “brûler”, per 
mutazione B/V (come da bocca a vocca), porta a “vrûler”. L’aggiunta di una vocale 
eufonica (come da cataplasma a cataplasimo), ci porta a “verûler” da cui discende 
l’aggettivo deverbale “veruólo”, bruciato (come da abbrucá a bruóco, rauco). Il 
cambio di genere per il femminile di castagna, porta a “veruóla” consolidatosi in 
“veróla”. 

 
A llavá a capa a nu ciuccio, ce refunni acqua e  ssapone 

Pe cchi vulesse arrefriscarse i rregule r’a grafia turrese: 
La preposizione - a - produce raddoppiamento consonantico: a llavá. 
Non altrettanto l’articolo - a -: a capa. 
Fanno eccezione - na - e - nu -: a nu ciuccio. 
Refunni: la desinenza - i - dà un esito metafonetico in - ù -. Da io refónno > tu 

refunni. 
Anche la congiunzione - e - produce raddoppiamento consonantico: e ssapone. 
 

 


