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IN - SU - TRA - FRA- 
Le preposizione IN - SU - TRA - FRA - non sono presenti nel dialetto torrese o lo 

sono raramente.. Il loro posto è preso da alcune preposizioni improprie, o 
avverbi prepositivi come  

- rinto, ncoppa, mmiézo.  
Rinto û ciardino. Nt’â parula.  
Ncoppa â Scarpetta. Ncopp’û puórto. Ncoppa a dda nnuie. 
Mmiézo â Piazzetta. Mmiézo î ffemmine, mmiézo î guaie. 

Subito un’osservazione sulla grafia ma, in realtà, sulla grammatica. Le preposizioni 
in oggetto sono seguite dalla preposizione  - a -, in forma articolata come risulta 
dalla grafia. Rinto û sta per - dentro al -. La fonia di queste espressioni è la 
stessa, sia nel caso di articolo semplice che di preposizione articolata. Il dubbio 
può essere sciolto anteponendo al sostantivo un aggettivo, per il quale non vi è 
possibilità di articolo. Rinto a nu bbellu ciardino. Ncoppa a cchella finesta. 
Mmiezo a qquatte femmine. In tutti i casi sopra riportati risulta evidente l’uso 
della preposizione - a - dopo l’avverbio prepositivo.  

Alcune citazioni dalla letteratura napoletana.  
Basile: Lo quale, vistose la cosa colare a chiummo e cadere lo maccarone dinto 
a lo caso e li vruoccole dinto lo lardo, disse: «No c’è remmedio:...  
Sguttendio: Ancora non s' avea l' Arba novella / 'Ntrezzato l' oro dinto a li 
capille,...  
Raffaele Bracale: E dinto â cucina m’ ’e vveco / attuorno a ’na tavula â sera / e 
gruosse e criature assettate…  
Giovanni D’Amiano: Quanno ero piccerillo ’e dinto ê ffasce, / mammà perdette 
’o llatte ca zucavo, / pe bbia d’ ’a vita ’e stiente ca faceva / tra parula e 
ffiglianze ca teneva. 
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Seguono comunemente, anche se non sempre, la stessa regola grammaticale le così 
dette preposizioni  improprie. Si tratta di avverbi che assumono una funzione 
prepositiva in determinati contesti grammaticali.  

- annanzi - e - arèto -, 
T’aggio vista annanzi â puteca. â = alla 
Ce ne iammo areto û puorto. û = al 
Tu vaie sempe areto î ffemmine. î = alle 
Jurnate sane staie annanzi î cafè. î = a i  

Negli esempi le preposizioni improprie reggono una preposizione articolata, dove la  
- â - sta per “annanzi alla puteca” e la - û - sta per “dietro al porto”. La forma 
corretta in italiano sarebbe “avanti la bottega” e “dietro il porto”.  

Dalla letteratura napoletana qualche esempio: 
Scarpetta scrive: Tu ti devi mettere areto a chella fenesta,... Ancora Scarpetta: 
pecché lo sentette da reto a chillo tavolino l’aspettaje ccà,..  
Raffaele Bracale, sempre attento alla grafia corretta, scrive: T’ ’o ddice, figlia 
mia, chi se n’è accorto / ca guaje e mmorte stanno areto â porta!  
Giovanni D’Amiano, altrettanto corretto e preciso nella grafia: ’St’esercito ’e 
ribbotte, appustiato / areto ê ssepe o dinto a nu pagliaro,...  
Basile, nella letteratura classica: dove sciso Iacuoco e trovato l’erva corze a reto 
a la varca...  . 
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- abbáscio - e - sotto -  
A mme me piace abbascio â Scala. 
T’aspetto sotto û purtone. 

Anche per l’avverbio prepositivo sotto è valida nel dialetto la costruzione con la 
preposizione - a -.  
Basile: facennole granne accoglienze comm’a teste coronate, le fece sedere 
sotto a lo bardacchino,...  
Cortese: Vasta, ca corre ancora nfi' a l'Occaso / L'addore de na fella de 
migliaccio / Che no iuorno, passanno pe lo Muolo, / Se la gliottìje sotto a lo 
ferraiuolo....  
Salvatore Di Giacomo: ‘O cane / sott’ a na banca s’ era arreparato, / e ll’alleccaie, 
tremmanno ‘e friddo, ‘e mmane... / — Bonasera e salute, cacciuttié!  Tu 
muzzecasse?... / — dicette ‘o guaglione. 
Bracale: ggià pruggettava ’e stà sotto a Nnatale / a masterià cu ’e chiuove e cu 
’a rammera...  
D’Amiano: ma, sott’ ê ddeta, me pareva ’o ppane, / accussí ccotta ’e sole e 
assanguata. 
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- vicino - e - fore - 
Ce ne iammo vicino û mare. 
Ce assettammo fore û cafè. 
Fore a cchillu cafè? T’aspetto vicino û purtone. 

- roppo - 
Ce verimmo roppo â partita.  
Roppo a qquala partita? 

Anche se raramente ma anche per questo avverbio prepositivo si può avere la 
costruzione con la preposizione - a - .    
Scarpetta: Quanno maje doppo a lo teatro non se so’ trovate carrozzelle?...  
Di Giacomo: Dicette 'o primmo, doppo a nu mumente: / --Nun te lagnà, ca è 
mammema carnale...  
Bracale: passava ’o sagrestano cu ’a sciascina / e cu ’a guantiera, doppo a 
ll’offertorio...  
D’Amiano: Na cosa ca facévamo, guagliune, / doppo â vennegna, era ’e 
scanaglià, / tra ’e ffronne gialliate d’ ’e ttennecchie, / quacche ppigna o 
rappulillo scurdate. 
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