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I Sostantivi  
Il Neutro 

Nel dialetto torrese, come pure in quello napoletano, i generi dei sostantivi sono tre. 
Al Femminile e al Maschile dell’italiano, si aggiunge il Neutro. La presenza del 
neutro è evidenziata, nella fonia ed in particolari situazioni, dal raddoppio della 
consonante iniziale. Analogamente questo raddoppio è reso evidente nella 
grafia.   

La natura neutra di questi sostantivi è evidenziata soltanto se preceduti dall’articolo 
singolare - u - , da solo o in combinazione di preposizione. Per questi sostantivi 
la derivazione etimologica dell’articolo è dal latino “illud”, anzicché “illum”, 
come per il maschile. La presenza della dentale D produce il raddoppiamento 
consonantico. Da illud panem > lud pane > lup pane > lu ppane > u ppane.  

Si considerano di genere neutro i sostantivi indicanti cose inanimate, come i materiali 
nella loro genericità1. U ppane, u llignamme, u ffierro, u ccafè.  
Oppure gli infiniti verbali sostantivati.  

U cchiàgnere, u ddurmì, u pparlá.  
Ed anche i sostantivi che indicano concetti astratti.  

U bbene, u mmeglio, u bbello.  
Gli aggettivi e i participi verbali sostantivati.  

U nniro, u cceleste; u ppassáto, u ccuótto. 

                                                 
1 Nei casi specifici come - u fierro pe stirá -, il ferro è maschile. Così pure - u cafè - inteso come bar 

e - u presutto - inteso come coscia intera.  
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Il Femminile 
I sostantivi femminili hanno, generalmente, la desinenza - a -, a casa, a patrona, a 

caurara, a pazza, a figlia. Oppure in “-trice”, per i sostanti che al maschile 
terminano in “-tore”, a cusetrice, a stiratrice. Possono, inoltre avere la desinenza 
in “-e”, a serpe, a pece.  

Nella declinazione del femminile, la desinenza del plurale è la  - e - per i sostantivi 
terminanti in - a -, i ccase, i ppatrone, i ccaurare, i ppazze, i ffiglie, con 
raddoppio della cansonante iniziale dovuto all’articolo - i -, plurale femminile. 
Per i sostantivi terminanti al singolare in - e -, la desinenza del plurale e la -i - 
vocale evanescente come la - e - del singolare: i ccusetrici, i stiratrici. In alcuni 
casi permane la desinenza - e -, i sserpe, per l’ambiguità del singolare a serpe 
oppure  a serpa2. 

                                                 
2 La stessa ambiguità per la desinenza la troviamo per il sostantivo maschile a máno che può essere 

anche a màna. In questi casi il plurale potrà essere  i mmáni oppure i mmàne, con diversità 
di fonia per i due casi, al singolare e al plurale. MANO: sostantivo femminile derivato dal 
femminile latino della quarta declinazione “manus”; pronuncia “máno” con la “A” chiusa 
per la metafonia indotta dalla desinenza /um/ dell’accusativo. Variante MANA, sostantivo 
femminile, pronuncia “màna”, quando seguito da aggettivo. In questa variante la pronuncia 
della “A” è aperta. 
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Il Maschile 
I sostantivi maschili possono avere la desinenza - o -, quelli derivanti da sostantivi 

latini con desinenza -um - all’accusativo: u náso, u cáto, u figlio, u ciélo, u 
riàvulo. La desinenza “-um” ha dato un esito metafonetico sulla A di náso e di 
cáto, che risultano chiuse. 

Possono avere la desinenza - e -, quelli derivanti dai sostantivi latini con la desinenza 
-em - all’accusativo: u pàte, u càne u père, u rènte. 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 figli, i ciéli, i 
riávuli, i páti, i cáni, i piéri, i riénti. Da osservare la variazione metafonetica 
indotta dalla desinenza - i - sulle A di riávuli, páti, cáni che dà una A chiusa e su 
piéri, e riénti che dittongano. 
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Gli Aggettivi 
 
Aggettivi Qualificativi 

Questi aggettivi indicano una qualità del sostantivo cui si riferiscono, concordando 
con esso in genere e in numero.  
A mamma bbona, i mmamme bbone,  
u pàte bbuono, i páti bbuoni.  

Il superlativo assoluto degli aggettivi non si forma, come in italiano, con un suffisso 
(bello > bellissimo). A questo scopo si usa raddoppiare l’aggettivo: 
“è bbuono buono”,  
o con l’avverbio assai posticipato, è bbuono assaie,  
o con veramente anticipato o posticipato è veramente bbuono, è bbuono 
veramente.  
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Variazione metafonetica Femminile   >   Maschile 
Un aspetto interessante della grammatica torrese è la variazione metafonetica  della 

A, nel passaggio dal femminile al maschile. Alcuni esempi a dimostrazione di 
questa particolarità, ignorata dal dialetto napoletano per non avere evidente 
questa doppia fonia della A (direi non avere più, o non averla oggi molto 
diffusa, senza escludere che questa particolare fonia fosse un tempo presente 
anche nel napoletano). 

A mamma pazza, i mmamme pazze, u pate pázzo, i páti pázzi. In questo esempio 
notiamo la variazione fonica della A dal femminile al maschile. A pàzza, u 
pázzo. Dalla A aperta del femminile, alla A chiusa del maschile. Questa 
variazione di accento è presente sia nei sostantivi (a nnammurata > u 
nnammuráto; a cainàta > u caináto)  che negli aggettivi, dove la variazione è più 
evidente. A femmina risgrazziàta > l’ommo risgrazziáto. Na mugliera malàta > 
nu marito maláto. A figlia sàna > u figlio sáno.   

Evidentemente questo esito metafonetico particolare nel torrese per la A, si trova per 
altre vocali anche nel napoletano. A vocca apèrta > u culo apiérto. A zizza 
appésa > u pesce appiso. A iatta mòrta > u cane muórto. A coscia rótta > u pere 
rutto.  

Questi sono gli esiti metafonetici per le quattro vocali inferiori, È, É, Ò, Ó; non 
sarebbe del tutto spiegabile l’assenza della variazione metafonetica per la À, 
constatatane l’esistenza nel dialetto torrese e, pur se con esiti diversi, nel dialetto 
procidano e, in parte ischitano dove l’esito è una È, (a cainàta > u cainèto. A 
cecàta > u cechèto). 
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Aggettivi dimostrativi 
Derivano direttamente dai pronomi dimostrativi chisto, chesta, chillo, chella, chisti, 

chelle. Poiché precedono il sostantivo di riferimento, subiscono variazione delle 
desinenze per effetto della legazione vocalica. 

Maschili singolari: chistu, stu; chillu. La forma “stu” è un’aferesi di chistu. La sua 
affermazione secolare nel dialetto rende del tutto pleonastico anteporre 
l’apostrofo. Chistu signore. St’umminicchio. Stu ccafè. Chist’ammore. Chillu 
fatto. Chill’animale. Il raddoppio consonantico per i sostantivi neutri, preceduti 
da “chistu > stu” potrebbe essere conseguenza etimologica da “istud” latino  

Maschili plurali: chisti, sti, chilli. Come per il singolare “sti” è l’aferesi di chisti. 
Chisti mariuóli. Sti mbrugliuni. Chilli ndragumani   

Femminile singolare: chesta, sta, chella. Per “sta” vale quanto detto per “stu”. Chesta 
femmina. Sta piccerella. St’anima ’i Ddio. Chella trapanarella. Chell’alicélla. 

Femminile plurale: chesti, sti, chelli. Come per “chistu”, davanti a sostantivi neutri, 
anche per questi aggettivi femminili plurali si ha il raddoppio consonantico, in 
conseguenza dell’articolo - I - plurale femminile.  Chesti vvaiasse. Sti ccapère. 
Sti nciucesse. Chelli zzandraglie. Chell’arraggiate. 
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