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Salùtame a ssorata! 
L’analisi logica di questa frase presenta un complemento oggetto preceduto dalla 

preposizione - a -. L’evidenza di questa preposizione è confermata dal raddoppio 
consonantico della parola che la segue. Non si tratta di un caso isolato. Alla 
stessa maniera diciamo salutame a mmammate, oppure aggio visto a ppateto, 
aggio purtato a ffrateme e, continuando con la famiglia, aggio chiammáto a 
zziome, aggio scritto a nnipóteme.  

Se dico, però, salutame a sora toia, la - a - che precede - sora - non è preposizione ma 
articolo;  infatti non c’è raddoppio consonantico dovuto ad - a - preposizione. 
Così nella canzone popolare: Uè, uè, uè, lascia a mmammata e vviéni cu mme. 
La deduzione è che soltanto in questa forma del possessivo posposto e congiunto 
(sorate sta per sora a tte) troviamo il complemento oggetto con la preposizione - 
a -.  

La stessa costruzione troviamo per i termini familiari mammà, papà, zizì, con 
evidente significato di mia madre, mio padre, mia zia o mio zio. Aggio 
chiammato a mmammà, aggio truvato a ppapà e aggio sentuto a zzizì.  

Ora, senza scomodare i Principi Generali della Logica, ma solo per il piacere di vaghi 
ricordi di Analisi Matematica, possiamo affermare che la posticipazione 
congiunta dell’aggettivo possessivo nei termini familiari è Condizione 
Sufficiente per la costruzione con la preposizione - a - del complemento oggetto  
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Questa forma sintattica la ritroviamo in altre espressioni, del tipo: aggio visto a 
Mmichele, aggio lasciato a Ppascale, canusciétti a Mmaculata. Siamo in 
presenza di nomi propri per i quali sussiste questa costruzione. Così è anche per 
i cognomi: chiammaie a Llangella, e scriviétti a Ppalomba. Nomi è cognomi, 
quindi.  

E gli strangianommi? Se lo strangianomme è preceduto da articolo (u zelluso, u 
scemo, u scucciato), cioè ha la forma di un attributo, aggio visto u pizzicato, 
allora non c’è preposizione - a -. Se, invece ha la caratteristica di sostantivo, 
allora sì: aggio visto a cculichiummo, chiammaie a ppapariéllo, ncuntrai a 
ppurpettone.  

Nomi propri sono pure quelli che diamo agli animali, per i quali abbiamo la 
costruzione con la preposizione - a - . Chiamma a Ffritz, chillu cane ’i Nello, 
oppure chiamma a Rrex, u cane pulizziotto. 

Aggio visto a Nnicola ca ieva a Nnapuli e ll’aggio ritto salutame Napuli. In questa 
frase il complemento oggetto Napuli non è preceduto dalla preposizione. Così 
per aggio visto Bologna.  

Ciò porta alla conclusione che la costruzzione con la preposizione - a - si ha quando il 
complemento oggetto è riferito a persona o essere animato. 
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Sono stati esaminati nomi impropri dell’ambito familiare con una particolare 
costruzione possessiva, (sorata, mammata) nomi propri di persone e animali, 
cognomi e strangianommi, ma la casistica non è completa. 

Statti a ssèntere a mme, guarda a tte, purtàtece pure a nnuie, aggio visto a vvuie, 
chiammammo a lloro. Questi alcuni esempi di costruzione con la preposizione - 
a - nel complemento oggetto con i pronomi personali. 

Altrettanto abbiamo per il complemento oggetto in presenza di aggettivi e pronomi 
dimostrativi. Guarda a cchisto, aggio visto a cchella guagliona, chiamma a 
cchillu cane. Siamo sempre in presenza di persona o di esseri animati. Così, 
aggio visto chillu palazzo, aggio chiammato chillu nummero non rientrano nella 
casistica. 

Così pure in presenza di pronomi indefiniti. Chiammammo a ccoccheruno, mo vatto a 
ttuttuquanti, aggio visto a nu scemo. 

Un’ultima considerazione su quanto esposto. In tutti i casi di complemento oggetto 
con la preposizione - a -, si nota l’assenza dell’articolo. Per continuare a 
ricordare un passato gradito nello studio dell’Analisi Matematica, questa è una 
Condizione Necessaria.  
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