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I’ LASCO   
Si sente spesso ripetere in dialetto o in un italiano regionale 

approssimato “io lasco”, forma che risulta collaterale del corretto “io 
lascio” (derivante dal latino “laxo”, con normale evoluzione di “x” in “sc” 
palatale: come  

“axilla-m > ’a scélla = l’ascèlla,  
coxa-m > ’a coscia = la coscia,  
exaptiu-m > sciazzo = disordinato, arronzone).  
Si tratta di normale sviluppo della forma verbale *lax-ico, con 

suffisso molto frequente non solo nel dialetto:  
cfr. “fabbr-ic-are, scar-ic-are, zopp-ic-are,…”  
e muzz-ecà, ntupp-ecà, sfuss-ecà, tricà (da *ter-ic-are)…, lemma nel 

nostro caso giustificato dalla caduta della “i” atona” e dalla normale 
evoluzione assimilativa *lax-co > io lasco.   
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CAPUNATA  
Registrato anche nei dizionari ottocenteschi, il lemma “caponata”  – 

attualmente “ capunata”– indica un tipo di biscotto “ammollito in acqua e 
alquanto premuto, e cipolle tritate, acciughe salse, capperi ed ulive” 
(D’Ambra); oggi condito anche con gli eventuali ingredienti sostitutivi o 
aggiuntivi di pomodoro e origano. 

Controversa l’origine etimologica, connessa ora con lo spagnolo 
“caponada” ma d’improponibile aggancio semantico (= fiammata di 
fascine: ?!), ora con lo spagnolo “capolada”, ma non convincente per 
l’intricata e confusionaria ricostruzione linguistico-semantica del D’Ascoli: 
“(contaminato da “caponada”) equivalente a spezzato, tritato come agg., e 
piccatiglio, cioè piatto di carne sminuzzata con salsa d’aceto e spezie come 
sostantivo”. 

Noi siamo di ben diverso avviso, intravedendo nel lemma la forma 
tratta dal normale Accusativo sg. latino “caupóne-m = oste”, arricchito del 
suffisso participiale “-atus”, che indica pertinenza e ben si adatta a sostegno 
anche di sostantivi: cfr. “bambinata, birbonata, coltellata, limonata, 
occhiata, ombrellata, orzata, ventata”… 

Alla nostra ipotesi non crea difficoltà il passaggio fonetico 
dell’iniziale dittongo atono “au-” alla semplice vocale “a-”, come 
comprovano gli esiti di “augustu-m” > agosto, “Augustinu-m” > Agostino, 
“auscultare” > ascoltare... 

Ci pare aderente e coerente anche la conclusione semantica: 
“prodotto attinente all’(attività dell’)oste”, in quanto cibo semplice per la 
qualità degl’ingredienti usati nella modestia culinaria delle osterie.   

 

 



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

Carlo Iandolo: Pillole linguistiche, 11. 4 

L + consonante  
Il dialetto napoletano rende “l + consonante” (diversa da “s”) d’avvio 

con la velarizzazione della laterale, per cui “L” si trasforma in “u”.  
Ess.: “milza > meuza, scaldato > scaurato, “calidaria-m” > 

caurara”…, senza ulteriori conseguenze; invece talvolta s’inserisce il 
suono di transizione “-v-” e la vocale “-u-” (pur stabile nel suo suono 
nitido) acquista stranamente un suono labile, come documentano gli esempi 
inseriti nella prima nota del prossimo lemma “sciuscella”. 

Particolari però sono due verbi: “voltare” > (con prostesi di “a-”) 
*avultare > *avuultare > avutà (con contrazione delle due “u”) ed “alzare” 
> auzà > poi aizà, con insolita palatalizzazione della “l”, diventata “i”. 

Invece è probabile che il binomio “un’altra volta” = n’ata vota sia 
esito semplificato di *n’auta vouta, con caduta della semivocale come nei 
verbi dialettali *va(d)ico > *vaico > vaco e *ve(d)ico > *veico > veco e 
come nei lemmi italiani *bro(g)ilu-m > brolo, *fra(g)ile-m > frale, 
*fra(g)ina-m > frana, *pre(v)ite( r) > prete…; e cosí andrebbero spiegati 
anche i dialettali “dolce > doce, polvere > póvere, salsiccia > sasiccia… 

A parte vanno considerati i casi fonetici in cui “l + consonante” sono 
diventati “ r + consonante”: ess. ’o bbarcone, ’o curtiello, ’o dorge, ’a 
purpetta, ’o surdato, ’a vorpe…  

Quanto al nesso “-ls-”, esso ha un passaggio d’evoluzione iniziale in 
piú prima della normale velarizzazione, prima dell’acquisizione del suono 
di transizione “-v-” e della “-u-” ridotta a un suono indistinto: ess. “(moru-
m) celsa-m” > *celza > *ceuza > cevuza, “falsu-m” > *falzo > *fauzo > 
favuzo, “(mazza e) pulsu-m / *pilsu-m = (bastoncino) scagliato via” > 
*pilzo > *piuzo > pivuzo… 

Tuttavia talvolta “-l-” resta sotto seminflusso dell’italiano (“polsino” 
> pulzino), talaltra cade senza traccia (“calza, calzino, calzone” > cazetta, 
cazettino, cazone), a meno che anche qui non si tratti di semplificazione 
della semivocale da un’iniziale tonica *càuza, con caduta estesasi ai 
diminutivi derivati, oppure di normale riduzione del dittongo pretonico “au 
> a” come nei già citati lemmi “augustu-m > agosto, Augustinu-m > 
Agostino, auscultare > ascoltare”…  
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SCIUSCELLA   
Il frutto del carrubo –in forma di legume adoperato come foraggio 

non solo per cavalli e buoi, ma talvolta anche per uso umano– è da tempo 
alla ricerca della paternità etimologica, a cui cerca di porre rimedio la 
nostra proposta. 

A tal fine è lecito supporre il suffisso diminutivo femminile “-ella” di 
suono aperto, tipico anche di lemmi dialettali (femmenèlla, munacèlla, 
perzechèlla), aggiunto alla base latina d’avvio “síliqua = carruba”, tanto da 
ottenere una forma *siliquella o meglio *silquélla (con normale sincope di 
“i” atona), con idea di levità e di delicata consistenza del prodotto vegetale, 
nonché coi seguenti passaggi fonetici. 

a) Il “si-” iniziale –come spesso càpita a “s + vocale” in dialetto e in 
lingua– si è evoluto normalmente in “sc” palatale (cfr. latino “simia-m” > 
scigna = scimmia; “vesica-m” > vescica; *e-xaquare > sciacquà = 
sciacquare), con l’effetto d’un primo arrivo *scilquella.   

b) Nel dialetto napoletano “l + consonante” (diversa da “s”) si è 
molto spesso velarizzata in “-u-”, come testimona innanzittutto l’antico 
lemma meuza = milza:1 ecco quindi un’altra fase di tramite, scaturente in 
*sciuquella. 

c) Ora è ben noto che la “-qu-” intervocalica, perso il suo elemento 
velare fin dai primi secoli del latino volgare, si ridusse a semplice “c” (ora 
gutturale, ora affricata palatale: “antiquus > anticus, coquus > cocus, equus 
> ecus…, laqueus > *lacius, usque > usce”…), di modo che ne derivò 
l’ulteriore tramite *sciucella. 

 
                                                 

1 Cfr. anche “scaldato > scaurato (= lessato), spelta (= farro) > speutra” ecc., senza 
ulteriori conseguenze; invece “alto > *auto > àvuto, caldo > *cauro > cavuro, 
calcio > *caucio > cavucio, sciolto > *sciouto > sciovuto …” mostrano “-v-” 
come suono di transizione ed “-u-” non piú limpido ma eccezionalmente 
caratterizzato da un suono labile e indistinto. Per un fenomeno analogo anche in 
italiano, rammentiamo la variante maschile di “talpa”, cioè il tardo latino 
“talpus”, che –attraverso un dialetto settentrionale– divenne *talp > *taup > 
“topo”; cosí “sòlidus” (incrociato con “vàlidus”) > *sal(i)du-m > *saudu-m > 
“sodo”, mentre il nesso d’avvio è rimasto sia in “sodo” che in “soldo” (= moneta 
d’oro massiccio di consistente peso).  
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d) La totale assimilazione della seconda sillaba sulla scia del nesso 
consonantico della prima2 stabilizzò la forma nel definitivo approdo 
lessicale “sciuscélla”, che quindi risulta un ulteriore latinismo, anche se 
propiziato dagli sviluppi fonetici volgari tipici della città cara alla ninfa 
Partenope.  

Due note aggiuntive non appaiono inutili. 
A proposito del “carrubo”, in arabo il suo seme –come mi ha segnalato l’amico 

Mario Visone– risulta “qirat ”, poiché presso quel popolo e poi per noi esso fu il primo 
riferimento per determinare l’unità di massa del “carato”, lemma italiano derivato dalla 
suddetta lingua. 

Nella Sagra di Pellezzano, paese a pochi chilometri da Salerno, è tipico ’o 
sciusciello, una sorta di panetto sottilmente spianato e posto nel forno dove, pochi 
minuti dopo, il vapore di cottura giunge a bucarlo, producendo il classico soffiore che 
nel dialetto locale è detto ’o sciuscio, da cui la forma diminutiva maschile del prodotto, 
integrato da gustosi condimenti. 

 

 
 

Immagini: Giuseppe De Nittis, (Barletta, 1846 - Saint-Germain-en-Laye, 1884) 
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2 Quindi si tratta d’un’assimilazione simile (ma con effetto consonantico diverso) a 

quella che condusse il latino “camicia-m” all’antico italiano “camiscia”, poi 
“camicia”; molto piú analogo è invece il passaggio dal lat. “sufflare” > suscià / 
sciuscià, anche se questa volta forse il livellamento è propiziato dalla seconda 
sillaba (oltre che dall’autonomo sviluppo di “s + vocale” > “sc” palatale: *e-
xsuccu-m > sciocco). Fenomeno fonetico del tutto opposto nella fase di 
dissimilazione riguarda il lat. “exagiu-m”, la cui forma aferetica fu foriera 
dell’ital. “saggio” (= prova), dove la “x- > s-” per evitare l’eccessiva 
palatalizzazione d’un eventuale *sciaggio.  


