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Spesso è capitato che una sincope vocalica, cioè la caduta d’una sonante latina 
breve ed atona, abbia comportato l’improvvisa adiacenza di due consonanti, i cui 
caratteri erano però inconciliabili. 

Perciò  –vanificatasi la possibilità d’un’assimilazione regressiva, ossia la resa 
della prima, propensa a divenire eguale alla consonante successiva (come “octo > 
“otto”, septe- > “sette”)–  si è verificato súbito un adattamento di tipo fonetico, per 
far sí che la stretta vicinanza linguistica dei due suoni divenisse possibile convivenza. 

È il caso del latino “còmite-m = compagno di viaggio” che, dopo la perdita 
della vocale nella sillaba centrale atona, ha dato luogo a un iniziale *comte e a un 
definitivo “conte”, titolo reso nobiliare da Carlo Magno in omaggio a certi suoi fedeli 
accompagnatori;  

egualmente può dirsi del lat. “semita-m = via secondaria”, che attraverso il 
conseguente suffisso “semit-arium” (onde il franc. “sentier”), ha prodotto il 
sostantivo derivato “sentiero”;  

egualmente può dirsi di “Lombardi” da “Lon(go)bardi”, caso accanto a cui 
possiamo affiancare “conciare” derivandolo da un latino volgare *comptiare, ben 
supponibile perché la forma diretta del tardo latino “conciare” è un denominale tratto 
appunto da “comptiu-m”  . 
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Continuando la serie, lo stesso processo riguardò “comp(u)tare, divenuto 
*comptare, *comttare, quindi “contare”;  

cosí da “amb-ire = andare in giro” ecco l’intensivo “amb-it-are = girare”, che, 
dopo la fase della lenizione della dentale sorda (ove “t > d”) *ambidare = “andare in 
giro di qua e di là” > per sincope *am(bi)dare, infine per omorganizzazione è giunto  
alla forma verbale anche attuale “andare”;  

eguale fenomeno di sincope e medesimo risultato d’assimilazione regressiva 
prima dell’omorganizzazione ha riguardato “limpido” che, tramite *limpdo > 
*limddo, è giunto a “lindo”1;  

talvolta poi la caduta, premessa dell’omorganizzazione, ha investito un’intera 
sillaba, come ben testimonia ulteriormente anche *avan(ti)braccio > “avambraccio”. 

                                                 
1 Il suffisso intensivo “-it-” fu frequente in latino: cfr. “ cant-it-are, clam-it-are, curs-it-

are, dict-it-are, nosc-it-are” (rispetto alle basi d’avvio “cano, clamo,curro, dico, 
nosco”, per giunta spesso passate attraverso le forme frequentative ricavate dal 
supino: “cant-are: cano, capt-are: capio, curs-are: curro, salt-are: salio”…).  
Quanto all’aggettivo “lindo”, se anche derivasse dallo spagn. “lindo”, non 
crediamo affatto all’origine etimologica risalente a “legítimus (= rispondente 
alle regole)”, che suscita gravi perplessità fono-morfologiche anche in quella 
lingua neolatina. 
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Nel gruppuscolo che ha subíto tali adattamenti fono-morfologici addirittura è 
rimasto coinvolto anche il toponimo d’una città campana in provincia d’Avellino: 
infatti l’antica “Compsa”, dopo la normale assimilazione regressiva *Comssa > 
*Comsa e l’alterazione dialettale  “ns > nz”, giunse all’attuale forma di “Conza”.2 

Lo stesso fenomeno risulta e risalta chiaramente anche in alcuni dialetti: per 
es., restando nel napoletano, ecco il latino scritto o classico “implére” (lat. volgare 
“ímplere”) che  –dopo il passaggio indigeno di “pl > chj”–  divenne ènchiere; cosí 
“stampella” ha il corrispettivo lemma locale in stanfella (con “mp > nf”) e “zampa” 
ha avuto il suo adattamento dialettale in cianfa… 

Com’è facile notare, talvolta nella lingua e nei dialetti vi sono inattese 
polveriere, in cui sono facili le esplosioni fono-morfologiche, atte a mutare gli aspetti 
del tranquillo panorama lessicale.  

Simone Martini (c.1284-1344) 
 

Carlo Iandolo 
                                                 

2 Una specie d’omorganizzazione particolare avvenne nel Medioevo, allorché (in 
maniera piú consona all’effettiva pronunzia) binomi come “in piedi, non 
posso” risultarono scritti “im piedi, nom posso”. Sul tipo di *Consa > Conza, 
poi,  ci sono noti due soli lemmi italiani che offrono l’equivalente alternanza “-
ns- / -nz-”: i sostantivi pansé / panzé (adattamento del francese “pensée”) e  
pretensioso / pretenzioso. 

 


