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Al dialetto napoletano può ascriversi l’appellativo di “giovane” in quanto è 
sottoposto a una massiccia revisione scientifica nel fissare un’indispensabile 
uniformità ortografica (invece costantemente martoriata da una molteplicità di 
balorde e anarchiche soluzioni), nonché nel riesaminare le “verità” nel settore 
dell’etimologia e in seno alla morfosintassi.  

Anche noi per poche settimane ci soffermeremo su possibili nuove 
“prospettive” di forma e significato (sia iniziali che terminali) attinenti ad alcuni 
lemmi che, spesso vincolati in soluzioni non convincenti, noi ci auguriamo d’aver 
incanalato in giusti sentieri linguistici. 

 
La congiunzione coordinante copulativa “e” incorre in latino in quattro tipi 

espressivi: “et, atque, -que (enclitico), ac”: quest’ultimo è d’uso raro nei 
trasferimenti linguistici, anche se la sua presenza è ufficialmente registrata nei 
due numerali italiani “diciassette” (< dece- ac septe-m) e diciannove (<dece- ac 
nove-m). 

Tuttavia esso ritorna anche nel lemma napoletano –ma noi sospettiamo di 
chiara origine cilentana– ’o casadduoglio, con riferimento a “colui che vende caso (= 
il formaggio < caseu-m: lat. volgare *casju-m, con *sj > s: cfr. *basju-m > ’o vaso = 
il bacio, *camisia > ’a cammisa = la camicia, pertusiu-m > *pertusju-m > ’o pertuso 
= il buco, il foro di passaggio) e l’olio (< oleum = l’olio: in dialetto con sviluppo 
formale attraverso *olju-m)”, ove il problema fonetico che ci riguarda sta nella 
giustificazione della doppia “dd”. 
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Infatti il trinomio linguistico poggia su un avvio *cas-ac- l’uoglio, poi 
*casalluoglio in virtú dell’assimilazione regressiva che normalmente trasforma “c-l > 
ll”; infine maturò il passaggio di “ll” in “dd”, come avviene nella fonetica del 
Cilento, i cui venditori si spingevano in larghe zone della Campania: “casteddu” = 
castello, “faccedda” = faccella, “fuscieddo” = fuscello, “gaddina” = gallina…, esempi 
che giustificano la doppia “dd” anche nel nostro lemma.  

******* 
Per indicare “sciocco, spilungone, perticone”, il dialetto ricorre a stucchione, 

che il D’Ascoli fa derivare da “asta, astuccio”, confondendo l’assoluta impossibilità 
di avvicinare il suono consonantico gutturale (-cchio-) con quello palatale (-ccio-). 

Noi invece sospettiamo un avvio dal latino volgare *stupula (classico “stipula”) 
= stoppia, stelo, gambo del grano. 

Chiarita subito la frequente alternanza fra “u / i” ( a cominciare dal latino 
“Sulla / Silla e maximus / maxumus”, poi ribadita dalle eguaglianze “spruzzare / 
sprizzare, strusciare / strisciare, suggello / sigillo, pungere / dipingere, sibilare con la 
variante rustica “sifilare” accanto a “zufolare”), è poi facile congetturare che –
attraverso la sincope–  da *stup(u)lone si sia formalmente pervenuti a stucchione, col 
normale esito di “pl” evolutosi fra vocali in “cchi + vocale”. 
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Da un punto di vista semantico, lo stelo presuppone una cavità interna, il che 
autorizza spesso ad arrivare al concetto negativo di vuotaggine mentale e quindi a 
sfociare nell’appellativo di “sciocco”: ess. essere nu calamaro (che si connette a 
greco “kálamos”, lat. “calamu-m” = canna), essere nu maccarone (’e zite) = essere 
uno stupido...; e non sarà inutile richiamare i similari lemmi latini “stipes-itis e 
truncus-i” che, dal valore proprio di avvio “tronco, ceppo, palo”, assunsero il senso 
traslato di “balordo, stupido, tonto”.  
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