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

Carlo Iandolo. 30 - Cafone 

PILLOLE LINGUISTICHE 
NAPOLETANE 

30.   CAFONE  

 
Carlo Iandolo 



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

Carlo Iandolo. 30 - Cafone 

Vorremmo essere meno evanescenti dei nostri vocabolari etimologici, che 
hanno inappaganti richiami emblematici e generici, fra i quali escludiamo 
decisamente il riferimento allo specifico personaggio e nome “Cafo”, sia amico di 
Cesare che con dubbia legittimità nel 43 a. C. gli donò una grand’estensione di terra 
nell’agro capuano, dove esercitò i suoi diritti di padrone, sia seguace poi di Marco  
Antonio in qualità di centurione. Restiamo ancóra nell’indistinto e nel distinto con 
Cicerone, che etichetta   “omnes Cafones, omnes Saxae” (Filippiche VIII, 3, 9) come 
“latrones = briganti”; piú in là: “E anche gli uomini del contado (homines agrestes), 
diciamoli uomini ma sarebbe meglio definirli bestie!, sono allettati dalla vana 
speranza di una qualche villa...”  

Tuttavia per questo lemma meridionale (calabrese e siciliano cafuni, abruzzese 
e napoletano cafone…, poi esteso a tutta la penisola) non mancano altre congetture 
etimologiche, fra le quali segnaliamo quella del Benveniste: l’illustre linguista 
francese spiega “cafone” sviluppando “caupo” per vie interne ed  associandolo al 
“kápelos = piccolo rivenditore, mercante” del greco; ma l’ipotesi è considerata 
dubbiosa da Lui stesso (“sebbene le forme non si sovrappongano perfettamente”). 

Però anche qui non risultano logiche e attendibili premesse d’avvio generico né 
di tipo fonetico né semantico per giungere al significato spregiativo ben noto di 
“maleducato, villano, zotico”… 
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A tal fine, ci pare piú attendibile l’ipotesi di Giovanni Alessio, che ben propose 
il greco “skaph-eús  = contadino, zappatore, vignaiuolo” (ma noi segnaliamo che c’è 
anche “skapan-eús”) onde un adattamento osco-latino *cafo-ónis, documentato 
come soprannome “Johannes Caffo” (sec. XI);1 anche óra , nel Sud d’Italia, índica un 
“villano, uomo zotico, provinciale”, sul tipo di  essere  nu  zappiello, dove il 
collegamento a “zappa” nel passato esprimeva un evidente degrado sociale e 
culturale, all’insegna della rozzezza. 

Concordiamo pienamente col Maestro, anche se per noi già  il lemma della 
terminologia greca (in una città di tale genetica dell’Italia meridionale) dà ragione 
della “-f-” del latino locale e del lemma in particolare; facile poi attribuire al suffisso 
“-one” il valore ben individualizzante simile a quello che caratterizza lemmi italiani 
come “beone, crapulone, nasone, testone, (essere un) pecorone = figur. persona che si 
conforma servilmente all’opinione dominante  o che si sottomette al volere del piú 
forte senza reagire; ant. uomo rozzo e stupido”… 

                                                           
1  Nel latino sia parlato che scritto fu frequente il suffisso “-o,-onis” (“bibo” = beone, “epulo” = 

crapulone, “latro” = ladrone, “Cicero” = con un porro simile a un cece ecc.), che assunse sia 
il significato accrescitivo-talvolta spregiativo (cfr. ital. “chiacchierone, mangione, sporcone, 
sprecone” ecc.), sia il valore individualizzante come nel nostro lemma . Del resto tale 
suffisso compare anche in napoletano: (essere nu) arrunzone, fetentone, fracetone, pappone, 
scapucchione, scruccone, stucchione…: cfr. anche ciacione e guaglione. 
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Quanto alla “s-“ iniziale di “scapheús”, essa può essere valutata come 
prostetica (come nei doppioni dello stesso greco “myrízo” – “smyrízo”, lemma 
documentato solo da Archiloco; in “mikrós / smikrós, kýtos / skÿtos) o come 
intensiva, sulla scia di  cancellà / scancellà = “cancellare”, passà / spassà (= passare 
e ripassare), scasualmente = “per caso”, sperí = “consumarsi per qc., quasi fino a 
morirne”… Invece  spàrtere = “spartire” (rispetto al lat. “partiri” e all’ital. “ri-
partire”), scagnà = “scambiare” (rispetto a  cagnà = cambiare”)…, ital. “sbattere, 
scassare (= cancellare), sfregare, sminuire,”…contengono una “s-” etimologica (da 
“dis-, ex- > s-”), di cui tuttavia non sempre conservano l’antico sapore genetico, 
avendo assunto anch’essi una sfumatura quasi del tutto intensiva e durativa. 
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