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In questa serie attinente a nuove proposte delle originarie ricostruzioni formali,  

ci soffermeremo anche sulla seconda e sull’ultima, che parzialmente sono le piú  
scontate già in avvio, come quando si sfonda...una porta semiaperta. 

 
ABBUSCÀ – I vocabolari lasciano senza etimologia il lemma, tranne il 

Cortelazzo-Zolli che affianca il significato positivo di “procacciarsi qualcosa 
cercando, ottenere” del 1140 a quello ottocentesco di “ricevere percosse”, poi 
conciliando i due lemmi della stessa origine supponendo “il probabile 
significato originario” attinente al “cercare, raccogliere della legna”, in 
connessione con lo spagn. “buscar”, lasciato senza la formale ricostruzione 
iniziale: ma tutto il processo non ci appare convincente. 

Noi invece, dopo aver individuato per abbuscà = “esser percosso” la 
soluzione formale nella base del latino volgare *ad-puls-ic-are, tratto dal 
supino “pulsum” del verbo attivo “pellere = battere, colpire”, cerchiamo altrove 
un altro tipo di conciliazione semantica col lemma abbuscà = “cercare, 
trovare”, invece di solito accostato al suddetto spagn. “buscar = cercare” ma 
d’etimologia sfuggente agli studiosi. 

A tal fine congetturiamo un probabile concetto originario di “ricevere”, 
piegato ora nel senso negativo-intransitivo e mediale-passivo di “ricevere colpi 
offensivi, (quindi) esser malmenato”, ora nell’evoluto senso positivo-transitivo 
attivo di “ricevere lucro, ricavare guadagno”.  

Ci pare inoltre che il primo valore sia sostenuto anche dalla struttura 
linguistica, ove “ad-...” comporta e conferma la sfumatura semantica dell’avvio 
verso l’assoggettamento alla fase del picchiare, col deduttivo risvolto negativo, 
laddove il secondo valore risulta positiva conseguenza semantica indirizzata 
verso il “ricevere qualcosa”. 

Vanno quindi sottolineati due punti ancóra: 
-l’incontro fonetico “ad-p...” nel momento dell’assimilazione regressiva 

avrebbe dovuto dare “app...”, mentre invece subí quasi la stessa sonorizzazione 
che è nell’esito fonetico del dialettale “aprile”, ove la doppia consonante pare 
dipendere da un’iniziale “a” sentita come *ad-prile > *apprile > abbrile; inoltre 
egualmente –sia in italiano che nel dialetto– si registrano “p > b”: cfr. 
*(E)piphàniam > Befana > Bbefana, eresipela > ’a resibbula, praesepium >’o  
presebbio....  

In conclusione anche il valore positivo di “abbuscà = cercare e trovare, 
guadagnare” connesso allo spagnolo “buscar”, a parere nostro, rientrerebbe 
pienamente nelle evoluzioni formali e semantiche dello stesso *ad-puls-ic-are 
d’avvio da noi supposto. 

  



BBUSSÀ, eco antesignana dell’italiano “bussare”, il lemma è egualmente 
giudicato come  sfuggente all’etimologia anche da chi cita ma nega la tesi d’un 
avvio dal latino volgare *puls-are, invece fermamente sostenuto dal solo 
Devoto e da noi,collegandolo al lieve sviluppo semantico del classico “pellere = 
colpire, battere”.Si tratta d’un frequentativo, cioè ricavato dal supino e inquadrato 
nella I coniugazione come “cant-are (can-ere), capt-are (cap-ere), curs-are (curr-ere), 
salt-are (sal-ire)... 

Per giunta si registra anche qui la lenizione parziale dell’iniziale “p- > b-”, 
com’è comprovato (accanto alla schiera degli esempi addotti alla fine del lemma 
precedente ) anche dai lemmi italiani “pruina-m > la brina”, “(o)paci(v)u-m > bacío = 
opaco”, con lenizione totale di “-v-” intervocalica, “par(vu-m) lume-n > barlume”.   

 
’O BBIZZUOCO – ’O PICUOZZO = “bacchettone, pinzochero, 

terziario” hanno avuto travagli di vita etimologica: chi ha sostenuto l’incrocio 
di “bizzarro + sciocco”, chi un richiamo ai frati minori definiti “bizocios”, chi 
piú inverosimilmente al latino volgare “bicius = bigio” per allusione al colore 
dell’abito. 

Ben diversa la nostra ricostruzione, che direttamente si allaccia alla 
partenza dal francese “bigot= bigotto”, giunto nel napoletano con la forma 
accusativale del latino volgare *bigotium e súbito soggetto all’adattamento 
locale *bitjócum tramite la metatesi, dopo il normale sviluppo di *tj > “zz” 
(accanto a cui ci fu la comparsa della dittongazione “uo”) e dopo aver reso la 
sonora “-g-” intervocalica col piú marcato e tipico suono sordo di “c” 
trasferitosi nella sillaba finale.  

Di conseguenza sorse anche la collaterale forma picuozzo, ottenuta in 
diretta ripresa dalla forma originaria *bigotjum, con cambiamenti di “b- > p-” e 
“-go- > -cuo”, oltre all’esito fonetico popolare già segnalato di “*tj; oppure 
derivata dalla lieve trasformazione del precedente lemma “bbizzuoco”, anche 
qui mediante la resa di “b- > p-” accanto alla metatesi non solo delle sillabe ma 
anche del gruppo dittongale “uó”. 

  



RIUNO –che manca anche nel nostro dizionario– proviene 
dall’Accusativo del latino “ieiunum” soggetto a un’iniziale forma di sviluppo 
*gigiuno, poi a quella dissimilata di “digiuno”, con la consonante dentale “d-” 
in avvio in italiano e con l’aspetto fono-morfologico riuno in napoletano, dopo 
la pedita della “-g-” intervocalica (come in “corrigiam” > curreja = cintura di 
cuoio”, “pagensem” > pajese / paese, “sagittam” > sajetta = freccia...). 

Si può dedurre che la forma, chiaramente restia a richiamare la tesi d’un 
autonomo sviluppo fono-morfologico nell’interno del nostro dialetto che 
altrimenti avrebbe raddoppiato la “-gg-” abbastanza resistente alla caduta, 
potrebbe rappresentare piú verisimilmente un diretto adattamento locale 
dall’italiano. 

Ancóra: circa la “r-” iniziale, questa volta essa non subisce l’alternanza 
con “d” (come in “Madonna / Maronna, dummeneca / rummeneca”...), ma ha 
assunto l’esclusiva consonante collaterale, sulla scia di lemmi quali ’e ggrare, 
’o miereco, ’o pere, ’o rente, ’o rito,’o rammaggio, rummané..., cosicché si 
rafforza la nostra convinzione che nella duplice possibilità d’alternanza “d / r” 
la scelta dell’una o dell’altra consonante parrebbe condizionata spesso 
dall’ambiente socio-culturale.  
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