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È risaputa e proclamata l’origine greca della città di Napoli (a cominciare 
dall’etimo del toponimo “Neápolis = città nuova, successivo a quello di 
“Falero” = forse “porto") e del suo dialetto iniziale, da inquadrare nel seno della 
Magna Grecia, prima che la “romanità” s’inserisse.   Ma c’è da chiedersi: quale 
dialetto greco fra le molteplici varietà parlate nell’Ellade? 

Certamente quello “dorico”, come anche nell’antichità della nostra regione 
bastano a confermare cinque lemmi greco-latini: sia “machina”, dove la “a” 
della sillaba iniziale non ricalca affatto la forma attica “mekhané” (che il latino 
echeggiò tramite il “mechanicus” di Lucilio), sia il binomio “malus (= il melo) 
e malum (= la mela)”, rispettivamente in Varrone e Plauto, parole che poi nella 
latinità seriore  rinunciarono alla forma dorica “mâlon” e piú tardivamente 
riprodussero quella ionico-attica “melum”, base del successivo lemma italiano; 
cosí ancóra “clathri-orum = sbarre, cancelli” dal dorico *klaíthron = kleíthron, 
nonché “caduceus = caduceo” < dor. Karýkeion, con passaggio “r > d”. Infine 
già il Mommsen accennò al fatto che il dorico “spádion” (opponentesi a 
“stádion”) dette vita al latino “spatium” che, oltre al valore di “spazio”, 
significa anche “pista, piazza, arena”. 
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Una riprova diretta e indiretta di tale connessione etno-linguistica particolare 
nell’àmbito dell’Ellade è l’appartenenza del calcidese  –con cui la vicina Cuma offrí 
l’alfabeto agli Etruschi e a Roma– al gruppo dei dialetti occidentali della Grecia , 
ispirati tutti al greco dorico, che in essi tiene il primo posto. 

Inoltre è noto che la primitiva “Falero”, poi sviluppatasi nella “città nuova” 
grecamente denominata “Napoli” accanto alla “zona piú vecchia” divenuta 
toponomasticamente “Palepoli”, ebbe origine da una delle popolazioni emigranti 
dall’isola dorica di Eubea: Eretriesi, Calcidesi o da abitanti d’un altro centro 
dell’isola greca o della vicina Cuma italica in vena espansionistica.   

Del resto la stessa Roma ebbe indiretti ma palesi riflessi extralinguistici anche 
col lontano mondo dorico: a mo’ d’esempio, ai due re di Sparta, Roma corrispose con 
la dualità politica dei consoli e  –almeno nel caso della leggenda di Romolo e del 
collaterale Tito Tazio–  dei due effettivi re; cosí le tre “phylaí” doriche ebbero eco 
nelle tre tribú romane (Ramnenses, Titienses, Luceres), oltre al “senatus” (senes = 
anziani) che anche nel nome è sulla scia della “gherusía” (ghérontes), specifica 
istituzione spartana. Un’ulteriore traccia è nel culto del dio illirico Fauno introdotto a 
Roma (come conferma Servio) dal mitico Evandro, un eroe arcade; certo “arcade” 
non è “dorico”, ma si tratta sempre del Peloponneso in vicinanza di Sparta, cosicché 
questa figura piú o meno leggendaria è una spia di probabili rapporti iniziali fra i 
“proto-Dori” e l’ Urbs eterna. 
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Infine è da rammentare che anche gli Osci (popolazione indeuropea 
arrivata come ultima invasione in Italia ed estesasi in tutto il Meridione prima 
dell’espansione romana) dimostrano un addentellato col “dorico”: infatti, 
quando nei loro documenti usarono le lettere greche, fecero ricorso ai caratteri 
del “tarantino”, il che è un’ulteriore conferma della tipologia  dorico-calcidese.  
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