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03- La metafonia della tonica - A -. 
04- Mutazione a/å nelle sillabe pretoniche. 
05-Agglutinazione, ammiria, amenta 
06-Deglutinazione, a scensora, a scella. 
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01-Vocale A 

1. - a -: articolo determinativo singolare femminile - la -. Dal latino “illam”, poi 
“illa”, - la - ed infine - a -. A lenga, a vocca.  

2. - a -: preposizione semplice - a -. Dal latino - ad -. La dentale D produce il 
raddoppiamento sintattico consonantico per assimilazione: vaco ad mare > am 
mare > ammare > a mmare. Nessun segno diacritico distingue la - a - articolo 
dalla - a - preposizione. Per quest’ultima il raddoppiamento consonantico 
diventa distintivo e, quindi, indispensabile nella grafia.  

3. - ’a -: preposizione semplice - da -. Vengo ’a Firenze; scengo ’a Muntuvergine.  
4. - â -: preposizione articolata - alla -. Vaco â scola; scrivo â nonna.  
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02 - Vocale aperta e vocale chiusa 
La scala fonetica delle vocali del dialetto torrese comprende otto suoni vocalici e non 

sette come la scala vocalica italiana e napoletana. Le vocali inferiori sono due: 
la /à/, centrale aperta e la /á/ posteriore chiusa, un suono della - à - tendente 
alla - ò -. Graficamente sarà rappresentata con - á - quando in sillaba tonica; e 
con - å - in sillabe pretoniche, quando non evanescente. La variazione à/á 
risulta essere un esito metafonetico delle desinenze - o - ed - i -. 

Máno: sostantivo femminile, dal latino “manum”, accusativo di “manus”, femminile 
della quarta declinazione. La pronuncia è “máno” con la “A” chiusa per la 
metafonia indotta dalla desinenza - um - dell’accusativo. A máno ’i Ddio. 
***Basile. avenno dato l’utema mano a lo quatro de la vita è stato puosto 
dinto na sebetura fora le mura de la cetate...  

 Variante màna, con la desinenza A dei nomi femminili. ***F. Russo. ’A veco 
sempe, chella mana nfosa... La pronuncia è “màna”, con la - à - aperta, per 
l’assenza della desinenza - o -, che, nella forma precedente - máno - ha 
prodotto la chiusura della vocale A. Nella legazione fonetica la pronuncia 
aperta della A risulta evidente.. Es. A màna morta.  

Cápo: sostantivo femminile derivato dal neutro “caput”. ***Basile. avennole lavato 
bona la capo senza sapone, deze de mano a no laganaturo e le commenzaie a 
pigliare la mesura de lo ieppone. Pronuncia “cápö” con la “A” chiusa per la 
metafonia indotta dalla desinenza - o -.  

 Variante càpa. Sostantivo femminile, pronuncia “càpa”. ***F. Russo. E a poco 
a poco, cu ’a capa pesanta, / ’o piccerillo se torna a’ addurmì... In questa 
variante la pronuncia della “A” è aperta. Es. A càpa tòsta.  

La vocale / a /, in finale di parola, ha normalmente suono evanescente quando non 
sussista legazione fonetica con la  parola seguente. Le espressioni -vaco â 
casä- e -vaco â casa mia- rispecchiano le due situazioni suddette. 
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03- La metafonia della - a - tonica dovuta alle desinenze - o - ed - i -. 
La metafonia dovuta alla desinenza - o -, da -um latino, è presente e ampiamente 

documentata nella letteratura del dialetto napoletano. Da /è > ié/ (a femminèlla 
> u femminiéllo). Da /é > i/: (a femmina secca > l’ommo sicco). Da /ò >uó/ (a 
faccia tòsta > u culo tuósto). Da /ó > u/. (a panza móscia > u piétto muscio). 
Non è documentata, nel dialetto napoletano, la metafonia da /à > á/ del dialetto 
torrese il che esiste ed è evidente nel parlare. A mbriàca > u mbriáco. A 
femmina chiàtta > l’ommo chiátto. 

I sostantivi maschili con desinenza - o - sono quelli derivanti da sostantivi latini con 
desinenza -um - all’accusativo: u náso, u cáto. La desinenza “-um” ha dato un 
esito metafonetico sulla A di náso e di cáto, che risultano chiuse. (Vedi 
Grammatica Torrese - 09 - Sostantivi e Aggettivi).  

I sostantivi che hanno la desinenza - e -, sono quelli derivanti dai sostantivi latini con 
la desinenza “-em” - all’accusativo: u pàte, u càne. Nessuna variazione 
metafonetica per le A di pàte e càne che restano aperte.  

Nella declinazione del maschile, la desinenza plurale è la - i -: I nási, i páti, i cáni. Da 
osservare la variazione metafonetica indotta dalla desinenza - i - sulle A di 
nási, páti, cáni che esita in una A chiusa. 

Nel confronto tra gli aggettivi, la mutazione fonetica à/á dal femminile al maschile 
risulta più evidente. A màmma pàzza, u pàte pázzo, i mmàmme pàzze, i páti 
pázzi. In questo esempio notiamo la mutazione à/á della A dal femminile al 
maschile. A pàzza, u pázzo.   

Anche nella coniugazione la mutazione à/á risulta evidente nel confronto delle 
persone verbali. Presente Indicativo: Iö pàrlo: alla prima persona non c’è alcuna 
modificazione della vocale tonica del radicale. Infatti la desinenza latina- - o - 
non dà luogo a metafonia. Tu párli: alla seconda persona interviene la metafonia, 
indotta dalla desinenza - i -. Variazione della vocale - a -, che da aperta diventa 
chiusa, postpalatale, avvicinandosi alla - ò -. Isso pàrla: la desinenza - a - non 
produce variazione della tonica. Queste mutazioni sono tutte presenti, con esiti 
appropriati, come per i verbi con radicale - à -, io pàrlo > tu párli, così per il 
radicale - è -, io pènzo > tu piénzi, radicale - é -, io péso > tu pisi, radicale - ò -, 
io pòso > tu puósi, e radicale - ó -, io scólo > tu sculi. (13-Vedi Metafonia e 
Mutazione Vocalica Pretonica nelle prima coniugazione). 
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04- Mutazione a/å nelle sillabe pretoniche. 
L’esito della metafonia è la mutazione della vocale tonica; ciò nonostante, a volte, 

coinvolge le vocali pretoniche. Il femminile a matarazzàra  diventa al maschile 
u matarazzáro, dove la - à - tonica del femminile muta in - á - chiusa, come 
esito metafonetico dovuto alla desinenza - o - da - “-um” - latino. Le - a - della 
voce femminile sono tutte aperte, diversamente dalle - a - del maschile. U 
måtåråzzáro è la fonia del maschile, dove il simbolo - å - rappresenta il suono 
chiuso della - a - in posizione pretonica. A panèlla, con la - a - pretonica aperta, 
al maschile u påniéllo. A paparèlla, al femminile, u påpåriéllo al maschile. 

Ovviamento la mutazione a/å può essere indipendente da un esito metafonetico, 
facendo parte della cosiddetta apofonia, mutazione vocalica pretonica, che 
interessa anche le vocali - e -, mutazioni è/ë ed é/i, come la - o - nella 
mutazione, o/u. Queste mutazioni sono ben visibili nella coniugazione verbale.  

 Da io mètto al plurale nui mëttimmo con mutazione è/ë.  
 Da io pésco al plurale nui piscammo, con mutazione é/i.  
 Da io poso, nui pusammo, come da io cóso nui cusimmo. 
 Ovviamente l’apofonia interessa anche la vocale - a - à/å, come da io pàrlo a 

nui pårlàmmo. 
 



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

S. A. Consonantismo e Vocalismo. 06 La Vocale - A -. 6 

05- Agglutinazione dell’articolo - a - 
L’articolo singolare femminile - a - può, in determinate situazioni, unirsi alla parola e 

farne parte integrante.  
Dal latino “invidiam” con mutazione di NV/MM, come da invitare a mmitare, 

abbiamo immidia, aferesi della /i/ e rotacismo D/R mmiria, sostantivo 
femminile, per cui “a mmiria” diventa l’ammiria.  

Dal latino “auriculam”, nella evoluzione medievale “oricla”, per mutazione CL/CCHI 
oricchia e per aferesi recchia, “a recchia” e, per agglutinazione l’arecchia. 
***Basile. se sentie siscare l'arecchie da cierte pierde–iornate... ***Cortese. 
Le gente mo che stevano a la terra / s’appilaino l’arecchie de vammace, / Azzò 
lloro medeseme la guerra / Non s’avesseno data pe la pace: ***P. Sarnelli. ...e 
co l’arecchie pésole voze sentire chello che tataneavano. 

Dal latino “olivam”, con mutazione pretonica uliva, l’uliva, “a uliva” e, per 
agglutinazione l’auliva. ***Sannazaro. dui caroze mondate et quatro aulive, / 
et depuò zurla et vive ad surzo ad surzo. ***Basile. non voglio che sto core 
crepa pe na faccie de crapa, na crapa che me portarrà guerra cacann’aulive. 
***Opera Buffa Napoletana. Si qua parrella vene / Pe treccalle d’aulive, o 
peparuole? ***G. Quattromani. Ssa zàzzara de neve janchejata / Te fanno 
paré acconcia / Comm’a n’auliva nconcia: ***I. Cavalcanti. la zuffrìje cu nu 
misuriéllo e mmiezo r’uoglio, nge miétti quatto rana r’aulive, senz’ossa mperò, 
e chiappariélli, miezu quarto r’alici salate, sale pepe e nu rano de pignuóli. 

Dal latino “rutam”, ruta, “a ruta” e, per agglutinazione l’aruta. ***Basile. ...’na 
ciaulella de fave ’ngongole, ’no sosciello, ’no piatto de sango co l'aruta, e pe 
retopasto ’na pizza de redita ’nfosa a lo mele... ***Cortese. Po’ pisaie 
maiorana e fasolara, / Aruta, menta, canfora e cardille, / E n’erva che non 
saccio, puro amara, / Che se dace pe vocca a peccerille... ***Sguttendio. 
Cecca, perché l’ aruta te mettiste / ’Ncoppa a ssa trezza ionna de natura, / E 
fra trìncole e smìncole la iste / A mettere a ssa rossa legatura? ***S. Di 
Giacomo. e mmanco nun me senteno / ll’aruta e ’a resedà; / cchiù ampresso 
ncopp’a ll' asteco / abbrile ’e ffa schiuppà!… 
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06-Deglutinazione della - a - iniziale 
 
Succede, a volte, che una parola iniziante per - a - subisca uno scollamento della 

iniziale che ne diventa l’articolo. 
Dal latino “arenam”, per deglutinazione della iniziale - a - a rena. ***Basile. iette 

semprecemente a lo re e le facette la ’masciata decenno: ’Masciatore non 
porta pena, si no mazze quanto la rena. ***P. Sarnelli. jevano tutto lo juorno 
co na falluca portanno la gente mo ad Ischia, pe li remmedie de li vagne, e de 
le stufe, e de la rena, e mo a spasso a Posileco; ***F. Russo. L’addore ’e 
purpetielle e fasulare / faceva addeventà pisce ’e cannucce! / E nterra ’a rena 
sciascìava ’o mare;  

Dal latino “axillam”, diminutivo di “alam”, ascella, ala. La deglutinazione della - a - 
iniziale produce “a scella”. ***Cortese. Isso commo no furgolo de fuoco / 
Pigliaie na corza, e de manera tale / A doie mano afferraie la paparella / Che 
le scippaie lo cuollo e meza ’scella. ***OBN. Tant’attuorno a la lucernella / 
Va volanno la palommella, / Nfi’ che la scella / S’hà da bruscià. 
***Etnomusica. si tenessi che magná / io nun vulessi faticá / chi tene a figlia e 
nun m’a rá / uh se pozza nfracecá / comm’a na scella ’i baccalá 

Dal latino “inguinalia”, cose relative all’inguine, angunàglia. Per deglutinazione 
della - a - iniziale, da - angunaglia - ad - a ngunaglia - con cambio di genere. 
***Sgruttendio. Tu cchiù d’ammore dai trommiente e guaie: / Ammore 
’mpietto manna l’abbrosciore, / E tune a l’anguinaglia fai le chiaie. 
***Sgruttendio E ’ntorzare me pozza n’anguinaglia. / Se canto cchiù 
d’ammore, io maie stia nietto / De chianto, de dolore e de penziero, 

Dall’italiano “ascensore”, nel dialetto torrese a scensora. La presenza dell’articolo 
femminile porta al cambio di genere. ***L’hai chiammata? A scensora s’è 
scassata. 
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07-Assimilazione vocalica 
La mutazione E/A è l’assimilazione di una vocale precedente a quella successiva. Il 

fenomeno è già presente nella letteratura napoletana. Da mercato a marcato per 
assimilazione della vocale precedente alla seguente. ***Domenico Basile: E 
chello, ch’è lo peo, ca ccà dintro / Se venne, e non è iuorno de marcato, / Chi sà 
fuorze lo cielo, m’hà mannato / Pe lo castico suio, e sfatio mio. ***I Zezi. 
Chella vecchia ’i Sammartino / ngopp’u culo tène i pili / uè, ma tanti ne teneva / 
c’a sarrecchia s’i mmeteva / cu li ogne s’i staccava / û marcato s’i ppurtava. 
***G. D’Amiano …Papà mio cresce ’a nzalata / cchiú tténnera e ssapurita d’ 
’o marcato. / E nnu’ mm’ ’o cagno pe n’ato. ***ETN. A signora ’onna Lionora 
/ c’aballava ncopp’û triato / mo abballa mmiéz’û marcato. 

Derivati da marcáto, ovviamente u marcante e a marcanzia. Un detto torrese dice: o 
scipp nfunno o marcanzia a Llivorno.  

Mutazioni analoghe sono: dal latino “silvaticus” che ha dato l’italiano selvatico, si ha 
la mutazione dialettale sarvático, risalente ad una forma del latino medievale 
“salvaticus”. ***Basile: ...occorze che fu chiammato lo prencepe a na caccia 
de no gran puorco sarvateco, che roinava chillo paese, pe la quale cosa fu 
costritto a lassare la mogliere,.... ***I. Cavalcanti: Puorco sarvatico nzeviéro. 
Piglia doie ròtola de puorco sarvatico o puramente lu cignale; lu farraie a 
pezzulli e lu zuffrìe cu nu poco de nzogna,.... 
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Da muccaturo, fazzoletto da naso, dal latino “mucus” maccaturo. ***Sgruttendio: 
Ciardullo attuorno róciola e se sbota, / Lo maccaturo Tòntaro me dace / Pe fa’ 
la rota. ***G. Capurro: No... pigliatella, teh! cheste so’ ’e lettere; / ’aniello 
d’oro sta dinto a ’stu scatolo / nzieme c’ ’o maccaturo, ’a spilla e ’o pettine. 
***Scarpetta: E doppo che steva aperta, che te mpignave? Io pe me nun caccio 
manco nu maccaturo cchiù! ***R. De Simone: Chillo è ’o maccaturo mio / ca 
me rette mamma mia / m’ ’o vennette a tiempo antico / ca chiuveva passe e 
ffiche 

Così da tenaglia, dal tardo latino “tenacula”, plurale di “tenaculum” a tanaglia.  
Un celeberrimo epitaffio torrese, dal greco “epitaphion”, diventa pataffio. ***E. Di 

Donna: ’O “Pataffio”, se sape, è na scrizione / che serve a ’e muorte, p’ ’e fà 
ricurdà. ***S.A. Nu pulmanno fuie abbruciato e nu cuófano ’i machine fuieno 
scassate e arrevutate. U fummo niro ’i ll’incendio se vereva nfin’a 
ncoppupataffio. 

Analogamente si può avere l’assimilazione di una vocale alla precedente: da camera, 
dal latino “camera”, ma anche “camara”, vedi il greco “kamàra”, > a cammara, 
con geminazione della M; così da cameriera > a cammarera. ***Basile: 
Traseno dintro la cammara de lo prencepe certe femmene triste gelose d’isso 
e, toccanno la mortella, scende la fata: l’accidono. ***Cortese: Po’ lo 
portaino dinto a n’auto rullo, / Adaso adaso, attentanno le mura; / Appriesso a 
n’auta cammara arrivaro, / E ’nzembra tutte tre llà se ’nzerraro. ***P. 
Sarnelli: Scomputo lo staglio Dio sa comme, che non se sapea s’era filo o 
travo, Pomponiella, fattole cierte compremiente sarvateche, ne la mannaje 
comm’a l’autra co lo cammariero, co averele data na castagna. 
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Da Padre Eterno, Pateterno, si passa a Patatèrno e all’eufemistico pataturco. 
***Canto popolare: Fance razia o Maria / cumme Te fece lu Pataterno / ca Te 
fece mamma re Dio / fance razia o Maria. ***S. Perrella: Si no, turnammo, ca 
chisto è n’inferno, / turnammo e nun ce stanno sacramienti / pure si state 
mbraccio û Pataterno. ***R. Bracale: Che ce sta ’e male si puó smezzà ’o 
quarto, / si ’o Pataterno t’ à bbello e servito? ***G. D’Amiano: N’ha 
suppurtate pene mamma mia, / e nn’ha mannate vute ô Pataterno / pe ppiglià, 
sicco, chistu bbellu terno, / n’ha ditte groliapate e avemmarie.  

E da calendario a calannário, con mutazione ND/NN. ***Basile: Iacovone, 
Iacoviello e Iacuoco, e mill’aute nomme che non songo ’n calannario, che tutte 
se ne venevano ammolate a rasulo ed assaiate comme cane de presa e pe me se 
azzeccoleiare ’n cuollo. ***Cortese: Vasta, Renza, Grannizia ed Antonella: / 
Nomme che ne puoie 'nchire na cantina. / E di' ca me pò dire quarche chiario / 
Ca songo nomme pueste 'n calannario. ***G. Capurro: Gnorsì, è trasuta, e me 
ne so’ addunato / nun già p’addore bello d’ ’a viuletta; / nun già ca ’o 
calannario m’ha avvisato: / ’o calannario io nun ’o dongo retta. ***Eduardo: 
’O calannario nun ’o date retta. / ’O calannario è n’atu scucciatore, / ca 
vuluntariamente / nce ’accattammo / nuje stesse / e nce’ ’o piazzammo / vicin’ 
’o muro / religiosamente. / ’A vita dura n’anno. ***G. D’Amiano: Dint’ ô 
salone ’e Ggiuanne ’o bbarbiere, / p’ ’e ffeste ’e Natale e pp’o primmo ’e 
ll’anno, / ’o ggiovene, pe nfèrta, cu mmaniéra, / rialava ’o calannario ’e tutto 
l’anno. 
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08-Plurale neutro e cambio di genere 
La desinenza - a - del plurale neutro latino provoca un cambio di genere per alcune 

parole che, da maschili, diventano femminili al plurale. L’evidenza è data dal 
raddoppiamento consonantico che ne deriva al plurale, preceduto dall’articolo - 
i - femminile: U lenzulo > i lenzuli ma anche i llenzóla. Da notare ancora una 
retrocessione metafonetica da  - u - ad - ó - chiusa come da russo a róssa.  

In analogia a quanto detto per la - a - del neutro plurale, altre parole prendono la 
desinenza - a - e cambiano genere al plurale, particolarmente con valore 
collettivo. 

Dal latino “linteolum”, u lenzulo, plurale maschile i lenzuli. Dal plurale neutro 
“linteola”, i llenzóla, o i llenzóle, con mutazione del genere, da maschile a 
femminile e retrocessione metafonetica - u/ó -. ***Basile. «Curre, curre, ca 
simmo ricche! apara tovaglie, stienne lenzola, spanne coperte, ca vederraie 
tesore». ***P. Sarnelli. La gatta repezzava le lenzóla, / Li sùrece scopavano la 
casa. ***OBN. A la mmalora / Aggio spiso lo tuppo, / Ccà ncè lo sanco mio, / 
M’aggio porzì mpegnate le llenzola, / E mo che d’è? che d’è? / No mme pozzo 
peglià no po’ de gusto? ***F. Russo. se sceta dint’ ‘o lietto lavurato / ‘e 
matrepperla cu ‘e llenzole ‘e seta; ***R. De Simone. ca sunnanno dint’ ’o 
mmeglio / comme pienz’ ’e fá ll’ammore / rint’ ’o suonno cu ’e llenzole / 
s’arravogliano còre e còre. 

Dal latino “cornum” corno, u cuórno, maschile singolare. Dal plurale neutro “corna”, 
i ccòrna e pure i ccòrne, femminile plurale, con retrocessione metafonetica - 
uó/ò -. ***Basile. Già sapite ca la luna de lo ’nore mio ha fatto le corna; già 
sapite ca pe fare scrivere croneche, overo corneche, delle vergogne meie, m’ha 
provisto figliama de materia de calamare; ***Basile. Quanto ca n’averaggio / 
e le mazze e le corne, / e dubito le spese de refare: ***Cortese. Se lo cchiù de li 
Deie pe le tenere / Fecero ciento ’mbroglie a tutte l'ore, / Eccote ca le corna 
so’ ’norate / Pocca li meglio Deie l’hanno portate. ***Sgruttendio. Siente sta 
cosa, Cecca, e po me scorna: / Dice lo mutto: "Legase lo voie / Pe la parola, e 
l’ommo pe le corna". ***Scarpetta. Basta, signora, basta, tenite la faccia de li 
corna vecchie. 
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Tra le parole che al plurale prendono la desinenza - a - e cambiano genere c’è u 
punio, dal maschile latino “pugnum”, il pugno, al plurale i pponia, ed anche i 
pponie.  ***G. Quattromani. Chi pe bbolère addeventà gran cosa / Dà ponia, 
mena càuce a chisto e a chillo, / E spercia ntra la folla crapicciosa / Nzì a che 
trova n’accuoncio pertusillo; ***Scarpetta. La voglio dà doje ponie sotto a lu 
naso!. ***Scarpetta. Si sì ommo vidatello co mmico, fa lo guappo co me, te 
voglio consignà quatte ponie sotto a li mole! ***Viviani. Po’ accuminciaino a 
chiovere pónie, schiaffe, cavice... 

Dal latino “pulsum”, deverbale di “pellere”, pulsare, il polso, u puzo. Al plurale i 
ppóza ed anche i ppoze, con cambio di genere. ***Basile. Sulo na cosa poteva 
resorzetare la regina: ed era, se l’avessero ontato le chiocche, la forcella de lo 
pietto, le forgie de lo naso e poza co lo sango de lo stisso dragone. 

Dal latino il neutro “granum”, grano, al plurale “grana”, in dialetto moneta 
napoletana di basso valore, grano ed anche rano per aferesi della G. Al plurale 
prende la desinenza - a -, “quatto rana” per indicare cosa o persona di scarso 
valore. ***G. Della Porta. Attendete alla salute vostra e poi cercate le cinque 
grana. Copritevi la testa con la cappa, ché il vento non vi faccia danno. 
***Velardiniello. Da viecchi antichi aggio sentuto dicere / che treccalle valea 
na chiricoccola / avivi pe sei grana, e non t’affricere, / tririci pulicini cu la 
voccola... ***G. Quattromani. Dellùvio, o viento forte a ttramontana, / O lo 
tiempo, o li sècole che ppàssano / E devòrano tutto, non la scassano / Ca non 
banno doje grana. ***Scarpetta. Non voglia maje lo Cielo e l’appura lo zio, 
chillo non me fà venì cchiù, e io poverello perdo 10 lire a lo mese, pari a 
carlini 23 e grana 5. 

Dal latino “castellum”, diminutivo di “castrum”, sostantivo neutro, al plurale 
“castella” il dialettale castiello, al plurale anche nella forma castella. 
***Masuccio Salernitano. E passando più cità e castella de lo castigliano 
regno, e in ogni luoco lietamente racolto, e quasi como a loro signore onorato 
e recevuto, arrivò in Vagliedolì... ***Poesia popolare. Nun me chiammate chiù 
ronna Sabella / chiammateme Sabella sventurata / aggio perduto trentatré 
castella / la chiana Puglia e la Basilicata. ***Basile. fraveche le castella / de 
le chimere toie ’ncoppa le nuvole? / Lassa ’sta ’mpresa, lassa! / essa se fa da 
largo, e tu t’arrassa.  
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09- Preposizione - ad - iniziale e raddoppiamento consonantico 
Concorre a questa mutazione la preposizione - a - dal latino - ad - spesso con valore 

rafforzativo. Ovviamente la preposizione - a - comporta il raddoppiamento 
consonantico (potremmo anche dire che la preposizione latina - ad - comporta 
l’assimilazione della d con la consonante che segue). Ad basso diventa 
abbascio con la preposizione di moto a.... Ad captare > accattá. Ad durmì > 
addurmì.  

Ciò avviene per tutte le consonanti iniziali, quando precedute da - ad -. Da abb- di 
abbascio ad azz- di azzuppá. ***Basile. a lo tiempo d’oie se darria chiù priesto 
na vorza de tornise a no spione magna-magna che no tre caalle a no povero 
abbesognuso... ***Basile. trovando lesto lo civo senza ortolano che lo coglia, 
compratore che l’accatta, cuoco che l’apparecchia, scarco che lo trencia... 
***Basile. mannaie de nuovo a Zoza, offerennole quanto sapesse 
addemannare pe priezzo d’accossì bella voccola. ***Basile. Petrosinella, 
vistola avvecenare, iettaie la seconna gliantra ed ecco scire no feroce lione ... 
***Basile. Ceccariello, Grazullo e Tore, li quale, allommato sta giovenella, 
ch’era de bona vista, commenzaro ad azzennarese coll’uocchie, da li zinne 
vennero a li vasamane, 

 



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

S. A. Consonantismo e Vocalismo. 06 La Vocale - A -. 14 

10. Miscellanea 
10a-Enclitica eufonica - a - 
 Nel canto popolare, quando una nota finale di un verso deve essere tenuta a 

lungo e l’ultima vocale è evanescente, il cantante la muta in - a -. Un esempio 
in questa “Fronna ’i limone” raccolta da Roberto De Simone a Torre del Greco: 
Fronna ’i limone / Gennarinie’ mànname nu signale ’i carta allummata / Cca 
sta Salvatore a ddisposizione / Vui ràtece i cumanni. La - i - di cumanni 
dell’ultimo verso è evanescente, cioè uno shewà. Per sostenere la nota lunga, il 
canto diventa cumanna.  

 Al tempo delle andate in pellegrinaggio, col carrettone o col camiònne, a 
Montevergine, si sentiva il coro intonare, al ritorno: simma iuto e ssimma 
venuto, e qquanta grazia c’avimmo avuta. Quel simma, da simmo, siamo, trova 
giustificazione nella vocalizzazione della - O - finale evanescente, in A, 
consentendo una nota a piena gola. 

 Del tutto diversa è la A fonetica della frase dobbiamo andare perché si tratta 
della preposizione da = ’a: îmm’ ’a ì, dove îmmo ’a sta per abbiamo da.  Così 
devo fare, diventa aggio ’a fá 

10-b- Dal latino volgare “altiare”, derivato da altus, per velarizzazione della L 
preconsonantica abbiamo, nel napoletano arcaico, auzá, come da “falsum” 
fauzo. Da auzá si passa ad aizá, nel dialetto corrente: aìzate, alzati. Per aferesi, 
abbiamo ìzate da izá. Alla forma aìzate si aggiunge per metatesi, iázete. da 
iazá. Una caratteristica forma torrese è aiázete, da aiazá, con la quale il balletto 
delle - a - è completo. 

 



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

S. A. Consonantismo e Vocalismo. 06 La Vocale - A -. 15 

10-c- Ci sono verbi che richiedono la preposizione - a - prima dell’infinito del verbo 
che segue. Me metto a ccantá, te vengo a ttruvá... Non è prevista, in italiano la 
stessa costruzione per espressioni come: ti faccio andare. Ma nel dialetto 
torrese, troviamo la costruzione con preposizione - a - per il verbo fare. Nun te 
faccio a gghi, per non ti faccio andare.  Faccio a vveré, per faccio finta.  

 Analogamente, -non mi piace parlare in dialetto-, nu mme piace a pparlá 
ndialetto. Così anche non mi piace fare-, nu mme piace a ffá u masto ’i scola.  

10-d- La - a - misteriosa compare in aine, sine, sì del dialetto torrese. Non si tratta di 
mutazione S/A ma, probabilmente, dal latino “aio+ne”, dico di sì, affermo, con 
enclitica -ne, come da sì a sine. Da esludere l’intervento di una forma 
interrogativa del tipo “aìsne?”. 
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