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QUANTO ERANO BIZZARRI I DIMINUTM DI UNTEMPO
Sopratuno alfemminile la fantasia non conosceva limiticon le Namine, le ArèÌIe, le Fifine e le Zèzzelle

Anna Longo Matsarclli.

Il Concilio di Tiento (1545'1563) obbligò di im-
porre al battezzato il nome di un santo, dalla cui vita
egli pocesse crarre esempio e del quale poresse godere
la protezione.

Oggi che il mondo è un villaggio globale nel
q.rrlc c Jominirrc rrna ririonr lai.:r. i norni ,ovenre
prendono spLlnto da fatti, luoghi, colori, e di consc-
gueflzà molti di essi risultano adespoti, cioè privi di
un santo Protettore.

Con questo scritto il mio intento è solo quello di
porre I'attenzione su alcune cararteristiche di nomi
rn"ggi"rrn<nrc n.or.nri nc'la ro.,r: , ina.

ll nr-rrninari" nr"Jugrr.* n"n. rr"lro 'arro r
causa della ripetizione gerarchica farnigliarc. Cioè,
nell'imporre il nome ai neonati, si seguivano rcgolc
molto rigide che tenevano conto prima dei nomi dei
genitori deLpadre, poi di quelli della madre, quindi
di volrr in volra del lr:rello e d.lL."'ell: m"ggiore
dcl padrc c poi dclla madrc. Solo pcr ut voto o per
un fatto particolxre non si rispettava qucsta regola
e si impofleva il nome di un santo senza riferimen-
ti alla famiglia. Di conseguenza, erano assai diffusi
nomi.ome RoLLo. \icoìa, Mrrir. Addolorara, rurri
santi molto venerat;, perché protettori o patroni del

LIna clmttelistica cra l'uso del diminutivo, che
aveva I'intento di alleggerire un po' il peso di alcuni
nomi, ma non sempre. Pel esempio, da Rocca deri-
yrj,a Ròcchetédde, a mio parere per nience piir gentile
e leggero dell'originale. À4a osserviamo anche come,
ncl ridurrc in dimirrrrriro il nome. 'pe-o.i -ipereva
la sillaba iniziale.

Qui elencherò solo i nomi piil geftonati con i loro
dim;nutivi, se esistenti, dai quali si evidenzierà la ca
ratteristica merìzionata

Continuare ìn quesro elenco non avrebbe senso:
l'intento è solo quello di evidenziare i vari diminutivi
usati e la ripetizione della sillaba inizide, come Szil-
n?. lltlne, Lllllne, lrtftfie.

Qu<'ru ".*" fcnum.no m"rfologi.o 'i rironrr,r
an. he in -\uni nomi comuni. Pet e'empio. /tonòaat
(nonto), tatà (pqà), atam; (r,or,no), mamè (non-
m.), zizì (zio).

LA RICCA ROSA DEI DIMINUTTVI DIALETTALI

NoME NoME DNrNUrrvr

Doneto/e Darate

tsiagìo \'ta:ra BnrL
Crrmela L)tt-ulnn
(iarerina (.:ntntì,e
(lhiara Oh;m
DoLrctic;lo DenènecLe

/an nt, Nint, /annarLLlt,

Birgltlc, Bii«itt(
Ciùùl:tu , ili Lift, Cnn .É

Doninthì|1t, L:LicLì 11t, De
nìneche, MmL Mìryucct,
Deututc c, Zàturt Tì r.iw,

t) t, ,\ htll, t,nn1n)tnt,.
Lhilì *, l.,nrsi:,lt, ci'-
cilL Cidt C ttllczc
(ìiathotnt Mnù, Mimnt
Ctudnnìne. Gìannine
Grazzièlh, Gmzziédde, lèl-
L, LùlL, Jelliu, LillilL, Za'lh
Lt.iittt, L'ijìttu, L?àtte
Luigtu, Gignc, G;!èttc, GiLe

Michìline. ChèlilE, Èli»e
N:lòlilt(, CòliE, Còbtk. G,.òle
hulnt, 11* lut ce, I.ulucc e,

Bìbiu (.lem.)
Pasquaillt, Ari Ìk, ?dsquitr

[aj;lc. Rdf ;hrce, r.uhme,

Rin llbte, Rtù\ ce,

Ri=aLnllc llemt
Rò s i w, Rosùtt, Ro s inìllt

.Sè]afenìlb, Fìf w (.t. .)
nsine, Ta»enìlb, Siine
Vrìgiltzi c, Cè/*i e,

Cinzùk t.fen)
l'ctu.u, Vitit?, Tì tì n?.

Giovanni/a

Lucia
Luigi

Michele
NicoLa

Luiy{t

RaJlijita

Serafino/a
Tèresa

s;trdfne
Ttrèst

Attoniola A ònp

Iietro
RrFaele
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holtre, soprattutto nei nomi maschili, si eviden_
zia spesso urialtra carattelistica: la fusione di due
Domi.

Così abbiamo, ad esempio, aiàlrrc1Pr (l'Jicola Gtu-
scppe), Còlamechàle (Nicola l'tid.'cle), Còlandònie
(Nicola Antonio), Còlageuanne (Nicola Giovanni),
Vitanrùinie (Yito Artonio), Séppelanarule (Ciweppt
Leo:nard,o), Séppegeaanaa (Ciuseppe Giovanni), Ma-
rìmechèb (M:lia Michela), .41arlaràsr (Maria Rosa).

Da sottolineare che spesso questo tiPo di romi
diveniva il soprmnome di un ccrto gruppo di fami-
glie apparentatc fra loro, motivo per cui si diceu,
acl esempio: "Cut:lde appaftène a h CòldséPPe" o"d b
Còlandòùe".

Un diminutivo Èmminile che serwiva per qualsia
si nome eta Nènènne. Nel dialetto il suo sigliEcato
corrisponde a "bambina". Quindi, quando non si

rrovava il dimilutivo giusto o colfacente, si ricor-
rer r al re'mirrc generi, o " qenenn"' . .he poi. spe*o.
r;m;mevx come vem e proprio nome per tutta la vita.
Però, si àwertiva in esso una sorta di tenerezza, di

'ullec.tudine m;rernr. , he Io are': i'Pirato. qu tri :
signilìcarc "tu sei la mia piccola, la mia t'rmhine"'
che riusciva molto gradevole nei primi anni di vita.
AlrrerLanro.li.asi1,e" /r/n,i e 'Bl,à . diminutivige'
nerici usati per i maschi.

Diverso era l'uso di "l/Èzzàl/r", perché questo di-
minlrtivo, che significa sempre "bambilra", si attri-
buiva da pane della servitii alle piccolc delle famiglie
signorili. Esso era usato lìno a cie'nènnèlle' r,on
andava sposa, e allora veniva sostituito da "/azza' e

cos\Ia nènnèlle diuentaua "donna Frangèscht" o "don'
na Marì" o"ùnnd Rosll'. Così la vita di altrì temPi
e le suc regole.
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SATOMONE E I CONSIGLI DEL PADRONE
Anche nelle "storie' popolari bisogna camminue per la via diritta

Dina Laukmita

Questa storiella è piena di sdgez:za concr€tu, dd mexere in pratica nelk 4 otidianità ln essa il lettore nglia fa-
cit*)nte h prort"ora e la paziei) che i cantadini di und ?01tu utilizzdullno come f hsoria di ùta e ttumdndauanl
dlle uoue generdzlani ei racconti e nellefauole.

Jo'e \* t,ily'-c e llre Sdlonone, td te ì1',:'ncl;«l)je
t hr ncgghllrt: jLt dì b lasà e v nr vì i./àt4à n lk
pdtrun,: t L li ir grannt.

Dupt li:cr tnw hgr tènze la :uste r:t ne telàtt:cì

l'Pn l'tc, ù jète aùecdu fatì L cun,!,:: it,qì'aùtd
dti tncicnlc dttluatc. Prinu ca sr nc :ùrt h nrdje
lecàrnt a Salornont de cerù rh,:nziglit t!ò pdLt ut.

E arlathcsé SdktrLrxLe dis:t ò pdtrunL: "lb«|fi ne

th.1Ìziglie!". "Clne cic tl( tbqute", rc:perLnì I'nuodttt
.\,tlontne 'ngt /e tltttt:. t i dt,t:eutt deà: "U thexzi'

gltu t.lo{</,?jl &jtt: CatnitLt inbc tla la ù,t lrìttt

Snlrmone scì trrl* a ccrcà'ndlie cl)azi{lì?. ùh}ì.lr!
L)a\/ b ntrcctte t)tlé1)e cienlt deqndte c cutlth \tga lt

"1.! chotziglie at tt loghc lè tu:st: "Ndn zi cLctin'
( à à ?ri aJì i!!".

Sttlorrure tLì an'fu a ta'rr) d,tnzllit: naLk t cienrle

C'era una volta e c'era Salomonc, che aveva un
figlio ed una moglic; un giorno Ii lasciò c se ne andò
a lavorare da un padrone piir grandc.

Dopo dieci anni gli venne la noia e se ne voleva

Il padrone, che era avvocato, Èce i conti: gli doveva
dare trecento ducati. ?rima che se ne andmsc le guardie
dissero a Salomone di chiedere consiglio al padrore.

E così Salomone disse al padrone: "Voglio un con-
sigliol". "Costa cento ducatil", rispose l'awocaro.

Salomone glieli detre. fawocato dìsse: "I1 consi-
glio che ti do è questo: "Cammina semprc dalla via
diritta, non ardare per la scorciatoial".

Salomone andò di nuovo a chicdere un altrc con_
siglio. Un'altra volta i'awocato voleva cenio ducati c
quello gliel; dene.

'll , "n'iglio .he ri do è qrrcs'o: \"n ogire n:r
quando sei furiosol".

Salomone andò di nuovo a chicdere consiglio: al-
tri cento ducrtil


