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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
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U auuecate tagghjà ne preuelona e mettì treciendr
deqaate jinde, senzafarsb uedt.

Stì a Salomone, 'nge détte u preuelone e hge dzcì:
"U chenziglie jé cuxe: nle use rejakte so care e apprèz-

Adacchessè Sabmt'ne se lecenzià do pdtrunq ma
nan accapescèue le chmzlglje .

Cammenanne Mmmenànne penzà: "Mò uoghe a
mmienzd". Md po' s'arret:herdà du chenziglje e ca u
auéue P/ljdte ciend€ dequate. Allore se ne scì a la case da
la sraa drètte. Actluanne anerà, se mexì a chiamendà
do bbuche le la chiaje: aedì june uestute /1?rA)ere.

Se stèu arl agetà, ma sarrecl)erdà: "Nan zi cheffèit
ne mà a primafurie".

Tizzeuà e 'ng'dprérene: cudd( jère .'t fig\ie M !té"e
jndb semenarie; peclènne sty'ue uestute d prA)eft!

"Papà, come stiame?" .

'Bbane, bbuéne!"
E Salomone penzà sflzd pdrh: 'A state bbume

u chenzigAe: oNan zì chenènne a Primafurie,. Ce jì
.h?ftàLr d p,i, o furi?. l'otcedi e n w,.4hje'mr ra w

?o' decì alla meghière: " E mò dma naTtgià ?re-

La neg.hi;ère dzrì: 'U pettme ò collège, u prerc-

"None, - disse Salomone - u sò pajate ciende dequa,
te e le coie rejdlate rò &t/e e apprezzitu".

Adacchessè se mettèrene a nangià. Fhcì pe tdghjà u
Pftùelone e àtsèrme b treciende d.e4aax dajindt.

U chenzlglie ca m'a date u patrune - decì Salatno-
ne a state bbuéne, percè le tenoise ana remanaute a

E adacchessé Salotnone detendà tutte chendadt.

À lvlctlugre se disce irdacchessé

Lawocato ragliò un provolone e mise trccento
ducati dentro, senza farsi vedere.

Ardò a Salomone, gli dette il provolone e gli dis-
se: "Il consiglio è questo: «I,e cose regalate sono care
e aPPrezzate!» ".

Così SJomone si licenziò dal padrone, ma ron
capiva i consigli.

Camm;nardo camminando pensò: "Ora proseguo
per la scorci:ìroial". Ma poi si ricordò del consiglio e
che l'avwa pagato cento ducati. Allora se ne andò a
+a Jalla .rrada Jiriru. Qr,a,rdo rrrir ò. si mire r guar.
dare dal buco della chiave: vide uto vesriro da prete.

Si .,JVd per agirrre. mr ,i ri.ordò: Non agire mri
quando sei furioso".

Bussò e gli aprirono: quello era il figlio che sava
nel seminario; pcrciò stìva vestito da pretel

"Papà, corne andiamo?".
"Bene, benel".
E Salomone pensò tra sé e sé: "È stato buono

il consiglio: nNon agire mai qtaldo sei furioso». Sc
io avessi corso quando mi ha preso la furia, l'avrei
uccisa mia moglie che si reneva il pretc".

loi disse alla moglie: "E adesso ce 1o mangiamo il
provolone? ".

La moglie rispose: "Lo portiano:ì collegio, il

"No - disse Salomone - l'ho pagato ccnto ducari
e le cose rcgalate sono carc e apprezzate".

Così si misero a mangiare. Fece per tagliare il pro-
volote ed uscirono i ùecento ducati da dentro.

"Il consiglio che mi ha dato il padrone - disse Sa,
lomome - è .c.rro buorro. perc\e i .oìdi 'ono rirn"sr'
a noil" .

Iu così chc Salomone si fece tutto contento.
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DEL PRO}, G, DI LISO

Via Roma. 32lA TeI. 080-5328141
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- serr izi .tuatifcani e-qualificati
- mo(l. r,litsi,no nd I ? ri d I e d iJd t i co

- tezioni teotiche e pratiche in tutte le ore del giomo
- esami in sede e su macchine nuoye


