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Ricchione 
Di solito l’etimologia di ricchione = “omosessuale, pederasta” è stata 

spiegata richiamando i nobili Incas, proclivi a farsi forare e allungare le 
orecchie, onde l’appellativo di “orejón = grosso orecchio” dato dagli 
Spagnoli ai peruviani di classe privilegiata, forse con implicita allusione 
alla loro vita corrotta, che però non necessariamente implica deviazioni 
sessuali. 

Noi, non convinti di tale conclusione linguistica, ne proponiamo 
un’altra, non senza due premesse di sostegno che anticipano la nostra tesi. 

Spesso il napoletano ha confuso le iniziali vocali “o-” oppure “a-” di 
alcune parole come parte di articoli determinativi:  

(hospitale-m = ospedale >) ’o spitale,  
(hospitiu-m = ospizio >) ’o spizzio,  
(axilla-m = ascèlla >) ’a scélla,  
(auricula-m / auricla-m, “oricla” nell’Appendix Probi; con iniziale 

“au-” atono ridotto in “a-” come in “auscultare: ascoltare, Augustinus: 
Agostino >) ’a recchia…   

Egualmente spesso due parole in gemellaggio sintattico si 
semplificarono in una sola, giacché quella collaterale rimase sottintesa e 
poi scomparve:  

(hora-m matutinam = ora mattutina >) mattina,  
(hora-m sera-m = ora tardiva >) sera,  
(aqua-m lixivia-m = acqua bollente per il bucato >) liscivia,  
(tempu-s hibernu-m = tempo invernale >) inverno,  
(tempu-s diurnu-m = tempo di luce >) giorno,  
(luce-m alba-m = luce bianca >) alba,  
(mundu-m universu-m = il mondo tutto >) universo, 
(iecur ficàtum = fegato con fichi >) fégato…  
A questo punto – per la nostra parola in esame – partiamo dal 

binomio greco “orkhi-pédes = che ha la strozzatura dei testicoli, 
impotente”, per cui è facile supporre le seguenti fasi:  

il lemma ridotto “orkhis”, divenuto dapprima * ’o rkhis , fu 
prontamente arricchito del suono di transizione “i” per suturare l’ingrata 
vicinanza delle due consonanti iniziali. Quindi, in un secondo tempo, ’o 
richi - ricevette il suffisso “-one”, non soltanto accrescitivo ma anche 
caratterizzante ed individualizzante (“nasone, testone”…), spesso con 
valore dispregiativo (“chiacchierone, impiccione”…, napol. arrunzone, 
bracalone, durmiglione, pachialone, scapucchione…); infine ci fu il 
raddoppiamento consonantico “-cchi-”, forse per un avvicinamento 
dapprima solo acustico al lat. volgare “oriclu-m (= orecchio)”, che in 
seguito piú ufficialmente è divenuto anche concettuale per evidente 
paretimologia, cioè per erroneo accostamento popolare: cfr. tené ’a póvere 
ncoppo ê rrecchie… 
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Nient’altro che un nitido grecismo, quindi, anche se non sappiamo 
deciderci se d’antichissima età oppure frutto lessicale del piú recente 
dominio medievale dei Bizantini, che tennero inclusa Napoli nel loro 
Impero d’Oriente per alcuni secoli in forma di sottomissione diretta e 
indiretta, o addirittura formazione d’origine “dotta” nata in tempi piú 
recenti, attingendo all’inesauribile serbatoio classico, e poi divenuta 
d’accezione e d’uso “popolare”. 
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Addore 
C’è da domandarsi come mai lemmi partenopei quali “addose = 

dose, allessa = castagna lessa, appaura = paura, arraggia = rabbia” 
presentino un raddoppiamento consonantico fra la prima sillaba e la 
successiva. La soluzione non è difficile, se si parte dall’avvio costituito 
dall’articolo femminile singolare “(il)la(-m)”, la cui vocale – nell’aggancio 
proclitico – si è agglutinata, trasferendosi nella seconda parola: *l’adose, 
*l’alessa, *l’apaura, *l’araggia. A tal punto la vocale iniziale fu sentita 
come equivalente della preposizione “ad-”, dando luogo alla normale 
assimilazione regressiva, prodiga di geminazione: *l’ad-dose, *l’ad-lessa, 
*l’ad-paura, *l’ad-raggia1. 

Quanto ad “addore = odore” e ad “arracquà = irrigare” (rispetto al 
latino “adaquare”), i fenomeni della duplicazione interna sono differenti:  

il primo lemma mostra il cambiamento vocalico ch’è frequente in 
sillaba iniziale atona (come in “biscotto: vascuotto, cognato: cainato, 
conosco: canosco, peperone: puparuolo, tellina: tunninola, terreno: 
turreno” ecc.), onde *adore, anche qui con la vocale “a-” avvertita come 
equivalente di “ad-”, successivo complice dell’intensificazione.  

Invece il latino “adaquare” in terra napoletana subí la normale 
alternanza tipica “Madonna / Maronna”, per cui divenne *aracquà: 
all’aferesi, che ridusse il lemma alla forma *racquà, fu poi aggiunta la 
tautologica preposizione “ad-” (non piú avvertendosi la componente 
d’avvio “ad-”), cosicché sorse *ad-racquà > “arracquà”.  

    

                                                 
1 La stessa duplicazione consonantica nella zona delle due sillabe iniziali – la seconda 

delle quali risulta tonica – riguarda anche taluni lemmi italiani: “allume” (lat. 
“alúmen”), “alluda / allude” (tardo lat. “alúta = corteccia di quercia”, attraverso 
il provenz. “aluda”), “allocco” (*ad+ulucus, con sincope della “u-” iniziale: 
*adlucus, poi con “cc” per intensiva geminazione popolare), “allodola” (lat. 
“alàudula”), “alloro” (*il-la làuru > l’*a-làuru > *ad+lauru).  
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Ampressa 
Qualcuno (come il famoso poeta Gaeta, piú noto come E. A. Mario) 

nel sottofondo di alcuni lemmi quali “ambettola, ampressa, andivinà, 
annaffià, annarià, annasconnere”  ecc. ipotizzò la presenza del prefisso 
francese “en-”. 

Invece è chiara la frequente realtà anche dialettale di due 
preposizioni, che si sono succedute nel tempo e poi integrate: infatti, 
partendo dal latino *in+presse (avverbio = in breve, concisamente), si ebbe 
dapprima *(i)mpresse e, dopo l’aferesi, la nuova preposizione 
*ad+mpresse, la cui assimilazione regressiva apportò la forma definitiva 
*ammpresse > ampresse: e cosí di séguito.  

Quanto ad annasconnere, siamo addirittura di fronte a tre 
preposizioni complessive: il latino “abs-còndere” nell’eloquio volgare del 
territorio campano divenne *in-ass-connere (per via del fenomeno osco “nd 
> nn”); all’aferesi *nasconnere poi subentrò anche qui la ripetizione 
dell’iniziale “ad-”, dando luogo alla piattaforma di partenza 
*ad+nasconnere, base della successiva e definitiva assimilazione 
annasconnere.  

Un ulteriore caso a parte di doppia preposizione è infine 
rappresentato da sciulià, risalente a *exevol-i-are = “volare via, volare in 
alto (per poi cadere)”, col frequente fenomeno dell'aferesi, della scomparsa 
della “-v-” intervocalica e col normale oscuramento della “o > u” in sillaba 
atona, senza che il gruppo “li + vocale” si trasformi nella laterale palatale 
(come invece avviene nel tipo lat. “filia-m > *filja-m > figlia). 

    
Immagini: Salvator Rosa (Napoli, 1615 – Roma 1676) 
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