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METAFONIA1 e MUTAZIONE VOCALICA,  
nella coniugazione dei verbi 

Nel dialetto torrese l’esito metafonetico, diversamente da quanto avviene nel 
dialetto napoletano, è presente anche per la vocale tonica - a -, analogamente 
a quanto avviene per le altre vocali (a pàzza > u pázzo) . Questa 
trasformazione vocalica relativa alla - a - non è presente nel dialetto 
napoletano, per l’assenza stessa del suono chiuso della vocale - a -. Con la 
presente nota ho cercato di mettere in evidenza l’esito metafonetico della 
vocale - a -, nella coniugazione verbale, confrontandolo con quel che avviene 
per le altre vocali toniche soggette a metafonia.  

Come da io pésco si passa a tu pischi, da io pòso a tu puósi, anche da io pàrlo si 
passa a tu párli, (con la A chiusa) con evidente variazione vocalica.  

Il confronto è stato esteso anche all’effeto della Mutazione Vocalica Pretonica, 
cioè alla alternanza vocalica sulle sillabe non toniche. La Mutazione Vocalica 
Pretonica è quel fenomeno linguistico per cui le vocali del radicale della 
parola subiscono una variazione quando si trovano in posizione pretonica.  

                                                 
1 La Metafonia, o Metafonesi, è quel fenomeno linguistico per cui la vocale tonica 

subisce una modificazione, per effetto della vocale della sillaba finale della 
parola 
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Per una simbologia fonetica immediata, (non scientifica) indico la - a - chiusa 
(ottava vocale) in posizione tonica con - á - e in posizione pretonica con - ă -. 
Inoltre con ä - ë - ï - ö - ü - la pronuncia evanescente delle vocali. 

Alcuni esempi di Mutazione Vocalica Pretonica. 
Lettera A:    da  “pàzz-a” > “păzz-ièlla”, da “càs-a” >  căs-ărèlla, da “pàn-e” > 

“păn-èlla da matarazzàr-a >  mătărăzzár-o. 
Lettera È:    da “fèst-a”  >  fëst-ìno”,  da “pèzz-a” > “pëzzólla, da “bèll-a” > 

“bëllélla”. 
Lettera É:  da “més-e” “mës-àta”, da “fésso” > fëss-ìllo2. In alcuni casi, l’esito può 

essere una - i - per derivazione etimologica, come  da “pésc-e”  >  “pisc-
atóre”, (etim. piscem). 

Lettera Ò:    da “còr-e”  >  “cur-ággio”,  da “còsc-ia” > “cusc-ella; da “nònn-a” > 
“nunn-arélla. 

Lettera Ó:   da “frónn-a”  > “frunn-élla”, da “nóce” > nucélla”, da “tófa”, > 
“tufélla”. 

 

                                                 
2 In alcuni casi, l’esito può essere una - i - e ciò per derivazione etimologica, come da 

“pésc-e” > “pisc-atóre”, e da io pésc-o > nuie piscammo (verbo piscá, etim. 
piscem). Così da io ncégn-o > nuie ncignammo (verbo ncigná).  
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Prima coniugazione (-are). 
 

  Tra parentesi il radicale. 
Parlá,   Iö pàrlö,   (pàrl-).  
Penzá,  Iö pènzö,   (pènz-).  
Pesá,   Iö pésö,   (pés-).  
Pusá,  Iö pòsö   (pòs-).  
Sculá,   Iö scólo   (scól-).  

 
Lo sviluppo della coniugazione ci consente notare quanto segue: 
Il radicale di parlá è - pàrl- -, con la à aperta, con esito metafonetico in - á -, tu 

párli,  
 e mutazione vocalica in - ă -, nuie părlàmmo. 
Il radicale di penzá, è pènz-, con la - è - aperta, con esito metafonetico in - ié -: tu 

piénzi,  
 e mutazione vocalica in - ë -, lo shewà,  vocale evanescente: nuie pënzàmmo. 
Il radicale di pesá è pés-, con la - é - chiusa, con esito metafonetico in - ì -, tu pìsi,  
 e mutazione vocalica in - ë -, nuie pësàmmo. La mutazione puo essere anche 

- i - oppure - ï -, cioè una I fonica o evanescente: nuie piscammo, oppure 
nuie pïscammo.  

Il radicale di pusá è pòs- con la - ò - aperta, con esito metafonetico - uó -: tu 
puósi,  

 e mutazione vocalica in - u -: nuie pusàmmo. 
Il radicale di sculá è scól- con la - ó - chiusa, con esito metafonetico in - ù-: tu 

scùli,  
 e mutazione vocalica in - u -: nuie sculàmmo 
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Presente Indicativo: 
Iö pàrl- pènz- pés- pòs- scól- -ö 

Alla prima persona non c’è alcuna modificazione della vocale tonica del radicale. 
Infatti la desinenza - -o - non dà luogo a metafonia. 

Tu párl- piénz- pìs- puós- scul- -ï 
Alla seconda persona interviene la metafonia, indotta dalla desinenza - -i -. 

Evidenti sono le variazioni per le vocali è, é, ò, ó. Altrettanto evidente (per chi 
sa distinguere i due suoni della A) la variazione della vocale - a -, che da 
aperta diventa chiusa, postpalatale, avvicinandosi alla - ò -.  

Issö pàrl- pènz- pés- pòs- scól- -ä 
Nuië  părl- pënz- pës- pus- scul - -àmmö 

Alla prima persona plurale si ha la mutazione vocalica sulle sillabe pretoniche. 
Anche in questo caso risulta evidente la mutazione per le vocali è, é, ò, ó. 
Così pure la variazione della -  a  - che diventa chiusa, postpalatale. 

Vuië părl- pënz- pës- pus scul - -átë 
Lorö pàrl- pènz- pés- pòs- scól- -änö 

Per effetto della desinenza - i -, l’esito metafonetico è presente alla seconda 
singolare, per i radicali,  

 e alla seconda plurale sulla desinenza - áte -, con - á - chiusa, per effetto della 
discendenza etimologica dal latino - atis -.  

La mutazione vocalica si riscontra evidente su i radicali della prima e seconda voce 
plurale di tutti i verbi presi in esame (-ă -, - ë -, - ë -, - u -, - u -). 
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Imperfetto 
Iö părl- pënz- pës- pus- scul- -àvö 
Tu părl- pënz- pës- pus- scul- -ávï 
Issö părl- pënz- pës- pus- scul- -àvä 
Nuië  părl- pënz- pës- pus- scul- -àvämö 
Vuië părl- pënz- pës- pus- scul- -ávävë 
Lorö părl- pënz- pës- pus- scul- -àvänö 

L’esito metafonetico è presente alla seconda singolare, sulla tonica della desinenza 
- ávi - sculávi 

e sulla seconda plurale sulla tonica della desinenza - ávave -,  sculávave, dovuta 
alla desinenza latina - abatis..  

La mutazione vocalica pretonica, è presente  su i radicali di tutte le voci, con gli 
esiti di cui sopra. 
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Passato Remoto 
Iö părl- pënz- pës- pus- scul- áie 
Tu părl- pënz- pës- pus- scul- ástï 
Issö părl- pënz- pës- pus- scul- àië 
Nuië  părl- pënz- pës- pus- scul- áiëmö 
Vuië părl- pënz- pës- pus- scul- ástëvë 
Lorö părl- pënz- pës- pus- scul- àiënö 

L’esito metafonetico è presente sulla desinenza della prima persona singolare 
(latino -avi),  

 e della seconda singolare (latino -avisti),  
 così pure della prima plurale (latino -avimus)  
 e della seconda plurale (latino -avistis).  
La mutazione vocalica pretonica, è presente su i radicali in tutte le voci, con gli 

esiti di cui sopra. 
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Congiuntivo Imperfetto 

Iö părl- pënz- pës- pus- scul- àssï 
Tu părl- pënz- pës- pus- scul- ássï 
Issö părl- pënz- pës- pus- scul- àssë 
Nuië  părl- pënz- pës- pus- scul- àssïmö 
Vuië părl- pënz-  pës--  pus- scul- ássïvë 
Lorö părl- pënz- pës- pus- scul- àssënö 

L’esito metafonetico è presente alla seconda singolare (desinenza derivata dal 
piuccheperfetto latino -avisses ),  

 e alla seconda plurale (piuccheperfetto latino -avissetis).  
La mutazione vocalica pretonica, è presente in tutte le voci, con gli esiti di cui 

sopra. 
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