
Quadernetto in dialetto di Lucera – Romano Petroianni

Tutte amma cambà
(Tutt / amma / cambà)

Tutti abbiamo il diritto di campare, se poi si aggiunge: come?
È la sorte a decidere se in maniera benigna, con agiatezza, da
ricchi,  o  disagiata,  da  poveri.  Il  mio  intendimento  non  è
fermarmi su queste due particolari ed estreme situazioni, che
richiederebbero moltissimi fogli  di  carta, ma fare l’analisi  di
ogni  parola  per  illustrare  meglio  il  linguaggio  dei  nostri
antenati lucerini, i quali, di certo, non conoscevano neppure
loro le tante regole grammaticali del proprio dialetto.

 - “Tutte“, traduzione di “Tutt  a”, “Tutt  e  , “Tutt  o”, “Tutt  i”, nel
significato dell’intera gente “seope a stu munne” (s-op / a /
stu  /  munn)  “sopra  a  questo  mondo”;  i  quali  trasformano
(tutti) la vocale finale in “e” muta - 

 -  “amma“,  è  la  combinazione  del  riduttivo  “abbiamo-a”
oppure  “dobbiamo-a”  dei  verbi  “avere”  e  “dovere”,  che
rappresentano, nella grammatica di Lucera, due dei sei verbi
ausiliari; per regola sono seguiti  dalla preposizione semplice
“a”. La dimostrazione è la seguente:

 - “abbiamo-a” in lucerino “abbejame-a” - 
 - “dobbiamo-a” in lucerino “dubbejame-a” - 

Forme rare in uso nel linguaggio lucerino.
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 - “abbiamo-a” - 
in lucerino

 - “abbejame-a” (con la tmesi) “abbe-(j)-ame-a” - 
 - “abbe-(j)-ame-a” > “abbe-ame-a” - 

si riduce a
 - “ame-a” - 

 - “dobbiamo-a” - 
in lucerino

 - “dubbejame-a” (con la tmesi) “dubbe-(j)-ame-a” - 
 - “dubbe-(j)-ame-a” > “dubbe-ame-a” - 

si riduce a
 - “ame-a” - 

Come  si  nota,  con  la  tmesi,  con  la  riduzione  nei  minimi
termini,  i  due verbi  lucerini  perdono la  semiconsonante  “j”
(decima  lettera  dell’alfabeto  che  si  inserisce  nei  binomi  di
vocali,  dittongo  o  iato,  ritenuti  la  medesima  cosa,  in  uso
soprattutto  dal  Seicento  all’Ottocento  in  Italia  e  rimasto  in
molti dialetti), e si riducono entrambi con:

 - “ame-a” - 

Nel quale binomio la vocale “e” muta (di “ame-a”) ha valore
solo per la scrittura, ma si intende eliminata, come di seguito:

 - “am-a” - 
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Da tale ulteriore riduzione si passa alla crasi, alla fusione dei
minimi termini, nel seguente modo:

 - “am-a” > “amma” - 

Con  il  raddoppio  della  consonante  “mm”  (regola  lucerina,
convalidata  anche  dalla  grammatica  d’italiano),  come  nei
seguenti esempi:

 - camicia > cammese  (camm-s) - 
 - cameriera > cammareore (cammar-or) - 
 - comare > cummare  (cummar) - 
 - siamo > semme  (s-mm-) - 

 - “cambà“, traduzione lucerina del verbo “campare”, formato
da  “campo-are”;  del  quale,  a  giusta  ragione,  nei  dizionari
d’italiano si  specifica che ha valore di  “trovare campo dove
salvarsi”,  nel  significato,  “cercare  un  luogo  dove  poter
procurare i  mezzi,  gli  alimenti  di  sostentamento per vivere.
Nel  quale verbo si  nota la trasformazione della  consonante
“p” (di “campare”) in “b” (di “Cambà); in più il cambio della
desinenza “are” (di “campare”) in “à”, accentata, (di “Cambà);
entrambe regole della grammatica di Lucera - 

Per cui il significato alla lettera della suddetta espressione è:

 - Tutte le persone di questo mondo hanno diritto di vivere - 
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Certo!
È un diritto,  un sacrosanto diritto umano, che tutti  devono
avere per transitare degnamente su questo mondo.
Anche se, in realtà, ed è cosa risaputa che ognuno trasforma
questo diritto a suo modo e maniera.

Veone a Pascua
Veone chejane chejane
da lundane che nu sune
ècche naddeore de prejèzze.

Tutte parene chè so
cundènde.
Tutte parene chè so
felece.
Tutte parene chè sò
ameche.

E pare pere
chè  nge  stace  manghe  nu
nemeche.

Èoja a Pascua Sande
du Seggnejore,
chè veone e
davarreja trasì
ndi cheore de tuttaggènde.

 - (V-on / a / Pascua / 
V-on / ch-jan / ch-jan / 
da / lundan / ch / nu / sun / 
ecch / nadd-or / d / pr-jezz./

Tutt  /  par-n  /  che  /  so  /
cundend. / 
Tutt / par-n / che / so / 
f-l-c.  / 
Tutt / par-n / che / so / 
am-ch. / 

E / par / p-r / 
che / ng / stac / mangh / nu
n-m-ch. / 

Eoja / a / Pascua / Sand / 
du / Seggnejore,
che / v-on / e / 
davarr-ja / trasì / 
ndi / ch-or / d /tuttaggend.)-
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Viene la Santa Pasqua - Viene piano piano / da lontano / con
un  suono  e  con  un  profumo  di  gioia.  /  Tutti  sembrano
contenti. / Tutti sembrano felici. / Tutti sembrano amici. / E
sembra pure che non c’è neanche un nemico.  /  È  la Santa
Pasqua del Signore / che viene e / dovrebbe entrare nei cuori
di tutta la gente.

A pensare che. negli anni del dopoguerra (’40 / ’50) c’era una
tale povertà, tanta miseria, materializzata in cosa cosi dura da
poter essere tagliata con un coltello: ebbene! Quella gente,
senza un minimo di aiuto, non aveva pure diritto di vivere?

A  differenza  della  povertà  di  oggi,  povertà  che  ha  fatto
carriera, si è aggiornata con il possesso di mezzi della nuova
tecnologia,  e  soprattutto,  fa  grande  quantità  d’immondizia
che sta invadendo il mondo, e rimane un grosso problema, un
grosso grattacapo per gli amministratori di tutti i paesi.

Oggi non è più facile trovare luoghi per smaltire l’immondizia,
a  differenza  di  ieri  che era proprio “munnèzze”  (munnezz),
cose  che  si  potevano  trasformare,  decomporre  in  sostanze
utili alla concimazione in agricoltura, mentre ora è solo tanta
plastica con altro materiale tossico e indistruttibile.

Di certo si dovranno trovare degne soluzioni, anche drastiche
per evitare di essere sommersi dai rifiuti e lasciarli in eredità
ai posteri.
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Già  nelle  periferie  dei  paesi  si  stanno  creando  discariche
abusive  incontrollabili,  e  guardando  dai  ponti  i  ruscelli,
anziché  vedere  l’acqua  (limpida?)  si  notano  buste  di
immondizia, copertoni, cassette di plastica e tante altre cose,
di  sicuro  lasciate  da  chi  intende  vivere  alla  sua  maniera,
disconoscendo i diritti degli altri.

Certo parlare è facile, ma nel caso di Lucera ci sarebbe una
soluzione un po’ particolare, e non sarebbe l’unico modo per
salvare Lucera, poiché altre emergenze si sono verificate nel
passato.

È il caso rinverdire alcuni episodi storici relativi a Lucera.

 - Nel 321 a.C. le legioni romane, comandate dai consoli Spurio
Postumio Albino e Veturio Calvino, si inoltrarono nel territorio
dei sanniti (con i quali si era alleata  Lucera) nel tentativo di
separare  le  loro  tribù  e  troncare  le  loro  scorrerie  che  si
spingevano fino al territorio degli amici Apuli in Puglia.

Le legioni  romane per la difficoltà di  quei luoghi montani  e
soprattutto sconosciuti, furono costrette ad arrendersi senza
combattere  ai  sanniti,  comandati  da  Caio  Ponzio  Telesio,  e
cosa  umiliante,  tutti  i  soldati  romani  furono  costretti  a
passare, seminudi, sotto un giogo, formato da tre lance, ”le
forche caudine”.
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Come  narra  Tito  Livio,  i  romani  riconquistarono  Lucera  e
infissero, poi, ai sanniti le pari umilianti torture.

Roma si mostrò comunque clemente verso Lucera e nell’anno
312 a.C.  vi  mandò 2500 romani  a  vivere per consolidare le
proprie  leggi  e  costumi,  ma  soprattutto  per  evitare  future
ribellioni. Così, Lucera divenne Colonia Romana.

Lucera, nel 575 passa sotto il dominio dei longobardi e fu sede
del “Castaldo” (amministratore dei beni del Re).

Lucera,  fu  distrutta  nel  663  dall’esercito  dell’imperatore
Costante II e si creò una “diaspora”, ma fu un allontanamento
di poco tempo, poiché tutti i lucerini ritornarono a Lucera). Fu
ricostruita  dai  bizantini  e  divenne  sede  del  “Catapano”
(sovrintendente dei territori bizantini).

Lucera,  passò  con  altre  vicissitudini,  tra  i  longobardi,  i
bizantini  e i normanni (questi ultimi, come afferma il  detto:
“tra i due litiganti il terzo gode”, furono a godere) e con essi si
trovò di “Federico II di Svevia”; il quale, nell’Agosto del 1220
partì  dalla  Sicilia  per  Roma,  con  la  moglie  “Costanza”,  un
corteo di Principi e un piccolo esercito.

I  cronisti  del  tempo  evidenziarono  lo  splendore  di  quella
spedizione di principi, guerrieri e di ecclesiastici, cui dava un
tocco di grazia le dame che circondavano la regina “Costanza”.
Così ebbe inizio lo sfarzo di Federico II.

7



Quadernetto in dialetto di Lucera – Romano Petroianni

Federico II si incontrò il 22 / novembre / 1220 con il Pontefice
Onorio  III,  gli  baciò con riverenza  il  piede  e  in  omaggio  gli
diete l’oro dovuto al vicario di Cristo. Onorio III lo abbracciò e
insieme, con tutto il seguito, si avviarono verso la Cappella di
Santa  Maria,  dove  Federico  II  fu  incoronato  giurando  di
proteggere la Chiesa.

Dopo tale grande avvenimento, all’inizio del 1221, Federico II
passando per la Puglia, vide per la prima volta Lucera, e con
molta probabilità è stata questa visione a suscitare l’idea di
trasferire, lì, tutti i saraceni.

Lucera, nel 1300, anno del “Primo Giubileo”, indetto dal “Papa
Bonifacio  VIII”,  tramite  Pipino  da  Barletta,  per  incarico  di
“Carlo  II  D’Angiò”,  fu  ripulita  dalla  presenza  saracena  e
divenne un paese cristiano - 

Ritorno sull’argomento in merito al rimedio suggerito.

Si tratterebbe di riempire i vuoti di tutte le colline di  Lucera
con l’immondizia,  con  i  dovuti  accorgimenti  tecnologici  per
non  inquinare  il  sottosuolo  o  eventuali  falde  acquifere,
facendo accedere allo scarico altri paesi a pagamento. Così da
ridare l’aspetto originario ai  colli,  con i  dolci  pendii:  visione
che  certamente  ha  colpito  Federico  II  ritornando
dall’incoronazione, e facendogli scattare l’idea di trasferire i
saraceni dalla Sicilia.
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Le conseguenze negative sarebbero per tutta la durata dello
scarico:

 - Puzza, che già in qualche zona si avverte da tempo - 
 - Disagio della gente del vicinato al luogo di scarico - 

I vantaggi:

 - Salvare il castello che da anni è ormai ingabbiato da grosse
travi di sostegno - 

 -  Salvare il grande complesso sanitario e la biblioteca in villa
comunale - 

 - Introiti al Comune, con le entrate extra anche da altri paesi -

 - Riduzione della tassa rifiuti a tutta la cittadinanza - 

Ma soprattutto, ridando l’originale pendio, si potrebbe creare
un’ampia strada che dal Castello porti alla sottostante Lucera-
Pietra Montecorvino, così da ridare sfogo all’attuale rione di
“Porta Croce”, a beneficio di tutti i residenti.

Il  quale rione è stato più penalizzato rispetto agli  altri  per i
seguenti motivi:
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 -  Anni  fa,  per  il  disagio  del  mercato  che  avveniva  in  via
Mazzini ogni mercoledì, risolto finalmente con il trasferimento
dello stesso - 

 - Ora per la strana circolazione a senso unico, che obbliga le
vetture  a  intasare  la  periferia,  con  consumo  inutile  di
carburante - 

Aggiornarsi è cosa indispensabile, ma trasformare le necessità
di una grande città o di una metropoli, riportandole ai piccoli
paesi, pare un’assurdità.

È ovvio  che  finito  il  riempimento  di  tutte  le  brutture
periferiche (tra l’altro, se non si prendono i necessari e costosi
provvedimenti  per  arginare,  si  vedranno di  sicuro  slittare  e
franare gli orgogli di Lucera: il Castello, La Biblioteca e il grosso
complesso sanitario situati in fondo alla villa Comunale) tutto
verrebbe  ricoperto  di  uno  spesso  strato  di  terreno  e
andrebbero piantati alberi o le odorose e piacevole ginestre,
con moderno impianto idrico, interrato, per irrigare le piante.
Ciò sarebbe necessario anche per arginare eventuali incendi.

Inoltre, creare viali, dotati anche di sedili, che permetterebbe
di  fare  lunghe  passeggiate  in  ambiente  salutare,  senza  la
presenza di veicoli in genere, farebbe felice tanta gente.
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L’illuminazione verrebbe alimentata da pannelli fotovoltaici, i
quali  potrebbero  anche  erogare  energia  per  un  moderno
impianto  video,  tale  da  scongiurare  quelli  che  intendono
campare alla loro maniera.

Utopia! Sogno! Illusione! Chimera!
Mah!

Alcuni chiarimenti

Nella suddetta poesia “Veone a Pascua” (V-on / a / Pascua)
“Viene la Santa Pasqua” ho citato il verbo “davarreja trasì”
(davarr-ja / trasì) la cui traduzione impropria è:

 - “dovrebbe entrare” - 

mentre quella alla lettera è ricavata, applicando la tmesi, cioè
riducendo tutto ai minimi termini, nella seguente maniera:

 - “davarreja trasì” - 

 - “da-v-arre-j-a trasì” > “da-av  (ere)  -av  (rei)  -j-a trasì” - 
 - “da-v-arre-j-a trasì” > “da-av  (ere)  -av  (rebbe)  -j-a trasì” - 

 - “da-av  (ere)  -av  (rei)  -j-a trasì” > “da-avere-avrei-j-a-trasì” - 
 - “da-av  (ere)  -av  (rebbe)  -j-a trasì” > “da-avere-avrebbe-j-a-..”-
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 - “da-  av  ere-  avre  i-j-a trasì” > “da-  av  -  avre  -j-a-trasì” - 
 - “da-  av  ere-  avre  bbe-j-a trasì” > “da-  av  -  avre  -j-a-trasì” - 

 - “da-av-  avre  -j-a trasì” > “da-av-  avere  -j-a-trasì” - 

 - “da-  av  -  avere  -j-a trasì” > “da-  avvavere  -j-a-trasì” - 
 - “da-  av  -  avere  -j-a trasì” > “da-  avavere  -j-a-trasì” - 

 - “da-  avavere  -j-a trasì” > “da-  av-a  (v)  ere  -j-a-trasì” - 
 - “da-  av-a  (v)  ere  -j-a-trasì” > “da-  av-a  -  ere  -j-a-trasì” - 

 - “da-av-a-  ere  -j-a-trasì” > “da-av-a-  re  -j-a-trasì” - 

 - “da-av-a-  re  -  j  -  a  -trasì” > “da-av-a-  rea  -trasì” - 
 - “da-av-a-  re  -  j  -  a  -trasì” > “da-av-a-  reja  -trasì” – 

In  questo  passaggio,  si  inserisce  nel  binomio di  vocali,  per
regola  lucerina,  valevole  anche  italiano,  la  semiconsonante
“j”,  decima  lettera  dell’alfabeto,  in  uso  soprattutto  dal
Seicento all’Ottocento.

 - “d  a  -av-a-reja-trasì” > “d  e  -av-a-reja-trasì” - 

 - “d  e  -  av  -  a  -reja-trasì” > “d  avva  -  r  eja-trasì” - 
 - “d  e  -  av  -  a  -reja-trasì” > “d  ava  -  r  eja-trasì” - 

 - “dav  a  -  r  eja-trasì” > “dav  arr  eja-trasì” - 

 - “davarreja-trasì” (davarr-ja / trasì) > “dovrebbe-entrare” - 
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A veta

A veta nostre èoje cume
nu vejale chejune dareve,

sènzascejute chè
fenèsce ca pace doggnejune.

Luneca cose anzeimme,
èoje u spazze chè faceme.

Da velucetà e du timbe
depènde a veta nostre.

Nescejune se pote fermà.
Puje jì schejitte chejane o de fureje.
Te puje gudè u freische de lombre

o u sole cucènde tra stareve.

Ce peinze
e cejirche de nen penzà.

Ma taccurge chè cacchèvene
àppegghejate u sbalanze,

mèndre navete
cume ana sajètte

scheumbare lundane.

Ndande te revute o Seggnejore
e chejide:

Seggnejore, ajuteme Tu a cammenà sereone
seope a sta veja!
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 - (A / v-ta / A / v-ta / nostr / eoj / cum / nu / v-jal / ch-jun /
dar-v, / senzasc-jut / che / f-nesc / ca / pac / doggn-jun. / Lun-
ca / cos / anz-imm, / eoj / u / spazz / che / fac-m. / Da / v-luc-
tà / e / du / timb / d-pend / a / v-ta / nostr. / N-sc-jun / s /
pot / f-rmà. / Puj / jì / sch-jitt / ch-jan / o / d / fur-j. / T / puj /
gudè / u / fr-isch / d / lombr / o / u / sol / cucend / tra / star-v.
/ C / p-inz / e / c-jirch / d / n-n / p-nzà. / Ma / taccurg / che /
cacchev-n / àpp-ggh-jat / u / sbalanz, / mendr / nav-t / cum /
ana / sajett / sch-umbar / lundan. / Ndand / t / revut / o / S-
ggn-jor / e / ch-jid: / S-ggn-jor, / ajut-m / Tu / a / camm-nà / s-
r-on / s-op / a / sta / v-ja!) - 

La vita /  La nostra vita è come un viale / pieno di alberi,  /
senza uscita / che finisce con la pace di ognuno. / L’unica cosa
insieme  /  è  lo  spazio  che  facciamo.  /  Dalla  velocità  e  dal
tempo / dipende la nostra vita. / Nessuno si può fermare. /
Puoi  andare  solo  piano o  svelto.  /  Ti  puoi  godere  il  fresco
dell’ombra / o il sole cocente tra questi alberi. / Ci pensi / e
cerchi di non pensare. / Ma ti accorgi che qualcuno ha preso
la rincorsa, mentre un altro / come una saietta / scompare
lontano.  /  intanto ti  rivolgi  al  Signore e chiedi:  /  Signore,  /
aiutami Tu / a camminare sereno sopra questa via!
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Oggnèvene de neuje teone u probbete destene
(Oggnev-n / d / n-uj / t-on / u / probb-t / d-st-n)

La traduzione impropria è:

 - “Ognuno di noi ha il proprio destino” - 

Mentre alla lettera è:

 - “Ogni e uno di noi ha il proprio destino” - 

La differenza sta nella traduzione di “Oggnèvene“ (Oggnev-n)
in “Ognuno” oppure “Ogni e uno”.

Nel linguaggio lucerino rientra, soprattutto, la seconda forma,
distinta  nei  suoi  minimi  termini.  Ciò  fa  parte  della  spiccata
precisione, che rasenta quasi la pignoleria dei nostri antenati.

I vari passaggi sono:

 - “Ogni   e uno” > “Oggne   e uno” - 

 - “Oggne e   uno” > “Oggne     e   une” - 
 - “Oggne e   uno” > “Oggne     e   vene” - 

 - “Oggn  e     e     v  ene” > “Oggn  eèvv  ene” - 
 - “Oggn  e     e     v  ene” > “Oggn  èv  ene” - 

 - “Oggn  èv  ene” > “Oggnèvene” (Oggnev-n) - 
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Molte  sono  le  locuzioni,  le  frasi  nel  dialetto  di  Lucera  che
evidenziano la pignoleria dei nostri antichi progenitori; tra le
tante è compresa anche la tipica risposta data alla richiesta di:

 - Quando vieni? - 

Nella lingua italiana le risposte sono:

 - Quando vieni? Domani - 
 - Quando vieni? Dopodomani - 
 - Quando vieni? Vengo domani - 
 - Quando vieni? Vengo dopodomani - 
 - Ecc.

Nel lucerino le risposte sono:

 - Cuanne veine? (Cuann / v-in?) Cuanne e craje - 
 - Cuanne veine? (Cuann / v-in?) Cuanne e pescraje - 

Le quali risposte tradotte in italiano, sono:

 - Cuanne e craje (Cuann / e / craj) - 
 - Quando è domani - 

 - Cuanne e pescraje (Cuann / e / p-scraj) - 
 - Quando è dopodomani - 

16



Quadernetto in dialetto di Lucera – Romano Petroianni

Un po’ di stranezze riscontrate nei dizionari di italiano

Alla  consonante  “p”  e  precisamente  al  prefisso  “pre”,  è
riportato:  primo  elemento  di  parole  composte,  dal  latino
“prae” con il significato di “prima”, “innanzi”, ma soprattutto
“anteriorità nel tempo”, cui corrispondono molte parole, ma
la cui etimologia non è sempre derivante alla stessa maniera.
Mi spiego con degli esempi:

 - prevenire è fatto derivare “pre-venire” - 
 - previa è fatto derivare “pre-via” - 
 - prevedere è fatto derivare “pre-vedere” - 
 - prestare è fatto derivare “pre-stare” - 
 - prerequisito è fatto derivare “pre-requisito” - 
 - preromanzo è fatto derivare “pre-romanzo” - 
 - prepotere è fatto derivare “pre-potere” - 

 - presepio è fatto derivare “pre-cingere”(con siepe) - 

Poi si passa ai seguenti:

 - presbitero - 
(persona insignita della dignità sacerdotale)

è fatto derivare dal greco
 - “presbyteros” - 
nel significato di
 - “più vecchio” - 
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 - presbiopia - 
(disturbo visivo legato all’età)

è fatto derivare dal greco
 - “prèsbys” (vecchio) e “òpsis” (“opia” > vista) - 

 - “difficoltà a vedere gli oggetti vicini” - 

In  questi  due  ultimi  termini  l’etimologia  passa  dal  latino-
italiano dei  primi  esempi  a  quella  greca,  e  si  evidenzia che
entrambi hanno la stessa radice “presb” con il significato di
“vecchio”.

Gli  unici  minimi  termini  che trasformano il  senso delle  due
parole composte sono appunto:

 -  “itero”  (di  “presbitero“)  con  il  significato  di  persona
insignita della dignità sacerdotale - 
e
 - “iopia” (di “presbiopia“) persona con disturbo visivo legato
all’età,  dovuto alla poca elasticità del  cristallino, incapace a
mettere a fuoco o focalizzare gli oggetti vicini - 

Ebbene, le regole della grammatica di Lucera danno ulteriori
chiarimenti, applicando la tmesi, nella seguente maniera:
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“Presbitero“

 - “presbitero“ - 
si scinde in,

 - ”pre-sbi-t-ero” - 

 - ”pre-sbi  (lancio)-(a)  t  (o)-(i)  ero” - 
 - ”primo-sbilancio-ato-iero” - 

 - ”persona con duplice incarico” - 

ovvero,
 - ”persona con una propria attività,

insignita anche da quella sacerdotale” - 

In tutto non appare il termine “vecchio”, dato nei dizionari.

“Presbiopia“

 - “presbiopia“ - 
si scinde in,

 - ”pre-sbi-opia” - 

 - ”pre-sbi-opia” > ”pre-sbircio-opia” - 
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 - ”pre-sbircio  -  opia” > ”pre-s-bircio  -  opia” -

 - “s”, prefisso con valore intensivo - 
 - “bircio”, guercio, vista corta. Nei dizionari è confermato di
“etimo incerto” - 

Le regole della grammatica di Lucera depistano tale incertezza
e lo fanno derivare dalla combinazione di

 - “bi-guercio” - 

 - “bi”, primo elemento delle parole composte con il valore di
“due”, “doppio” con il riferimento ai “due occhi” - 
 - “guercio”, chi ha la vista molto difettosa - 

I passaggi sono: “bi-guercio” > “bi-rcio” > “bircio” - 

 - ”pre-s-bircio  -  opia” > ”primo-s-bircio  -  opia”  -

in maniera più chiara,

 - ”primo tangibile segno di vista corta” - 

 - ”persona con difficoltà di vista” - 
ovvero,

 - ”persona con difficoltà a distinguere gli oggetti vicini
per scarsa elasticità del cristallino

dovuta soprattutto all’età” - 
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Mò statte cejitte, nde facènne venì manghe namosse e nde
mbrestecalènne

 - (Mò/ statt / c-jitt, / nd/ facenn / v-nì / mangh / namoss / e /
nd / mbr-st-calenn) - 

traduzione alla lettera

 - (In questo) Momento stai tu zitto, non ti fare non venire
manco una mossa e non ti “in-brutta-bestia-ico-ale-ire-non”-

ovvero,

 - “Ora stai zitto, non ti agitare e non ti imbestialire” - 

Per “mossa” si intendono tutti i movimenti convulsi, violenti,
irrefrenabili, incontrollabili di una persona agitata o nervosa.

 - “ico”, suffisso per aggettivare i nomi o per formare nomi
con  valore  di  appartenenza,  relazione,  o  altro;  come  nei
seguenti esempi: botanico, sferico, storico, acetico, ferrico - 

 -  “ale”, suffisso che indica stato, condizione, appartenenza,
oppure  forma  aggettivi  sostantivati,  come  nei  seguenti
esempi: viale, portale, annuale, manuale, navale, nodale - 

 -  “ire”,  desinenza  della  terza  coniugazione  che  conferisce
azione al soggetto (nome o aggettivo) - 
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 - “non”, avverbio negativo, che per regola lucerina, precede e
segue i verbi nel modo infinito - 

La dimostrazione è:

 - “in  -  b  rutta-bestia-ico-ale-ire” > “mb  rutta-bestia-ico-ale-ire” -
 - “m  br  utta-b  estia  -ico-ale-ire” > “m  brestia  -ico-ale-ire” - 

 - “mbrest  ia  -  ic  o-  al  e-  ire” > “mbrest  icalì” - 

 -“mbrest  i  calì” > “mbrest  e  calì” > mbrestecalì (mbr-st-calì) - 

- “mbreste  ca  lì”>mbreste  chea  lì>mbrestechealì (mbr-st-ch-alì)-
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Sàdda sprattechì
(Sàdda / spratt-chì)

Era un’espressione in uso nel  linguaggio  lucerino degli  anni
’40, con il significato improprio di: “Deve fare pratica”; invece
alla lettera, è: “Si ha da s-pratica-ire”. La quale locuzione era
parte  di  un frasario  più  ampio,  tra  la madre o il  padre del
ragazzo  alle  prime  esperienze  lavorative,  e  il  responso  del
maestro della bottega:

 - “Se mà! U uagglejone cume vace ndu mesteire? - 
- (S / mà! / U / uaggl-jon / cum / vac / ndu / m-st-ir?) - 

La risposta
È purtate au mesteire, ma sàdda sprattechì - 

 - (E / purtat / au / m-st-ir, / ma / sàdda / spratt-chì) - 

Traduzione:

 - Zio maestro! Il guaglione (ragazzo) come va nel mestiere? - 

La risposta
 - È portato al mestiere, ma “si ha da s-pratica-ire“ - 

Ovvero
 - Ha buone attitudine, ha buona capacità al mestiere, ma

deve fare molta pratica per essere un  buon operaio - 
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Di solito, questa scelta, forzata dalla necessità, avveniva per
molti  ragazzi  appena  terminate  le  scuole  elementari  o
addirittura prima di tale obbligo scolastico.

La suddetta espressione mette in evidenzia la crasi, la fusione,
l’antico  fenomeno  in  uso  all’epoca  dei  greci,  che  è  regola
nella grammatica di Lucera, delle seguenti parole, come sopra
già affermato:

 - di “Sàdda“, formata da “Si ha da” - 
e
 - “sprattechì” (spratt-chì) da “s-pratica-ire” - 

In più, altre regole lucerine relative all’espressione:

 - “Se mà! U uagglejone cume vace ndu mesteire? -
 - (S / mà! / U / uaggl-jon / cum / vac / ndu / m-st-ir?) - 

 - “Se” (S), traduzione e riduzione di “Zio”, la cui consonante
“Z” cambia in “S”, come nei seguenti esempi:
 - “Sesì” (S-sì) > “Zio-zio” - 
 - “Pozze” (Pozz) > “Posso” (verbo “Potere”) - 

 - “mà”, riduzione di “maestro”, la quale è evidenziata dalla
vocale  finale  “à”  accentata.  Caratteristica  delle  parole  con
apocope, cioè con il  troncamento. (Esempi:  mamma >  mà -
padre >  pà -  carit  ate >  carit  à -  virt  ute >  virt  ù -  mangi  are >
maggn  à - ten  ere > ten  è (t-né) - forn  ire > furn  ì (furnì)- 
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 - “U“, articolo “il” o “lo”, come nei seguenti esempi:

 - u pane (u / pan) > il pane - 
 - u taveleire (u / tav-l-ir) > il tavoliere - 
 -  u scheulare (u / sch-ular) > lo scolaro - 

 -  “uagglejone”  (uaggl-jon)  “guaglione”,  mette  in  evidenza
l’aferesi,  l’eliminazione  della  consonante  “g”,  oppure  può
cambiare in “j”, cosa caratteristica del linguaggio lucerino e di
tanti altri dialetti, come nei seguenti esempi:

 - la guagliona  > a uagglejone (a / uagg-jon) - 
 - il guaglione  > u uagglejone (a / uagg-jon) - 

 - la guardia  > a uardeja (a / uard-ja) - 
 - il guanto  > u uande (u / jand) - 

 - la giumenta  > a jummènde (a / jummend) - 
 - il giunco  > u junge (u / jung) - 
 - il gioco  > u juche (u / juch) - 
 - il gioiello  > u jujèlle (u / jujell) - 

 - guastare  > uastà (uastà) - 
 - guadagnare  > uadaggnà (uadaggnà) - 
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La  particolarità  di  “Guaglione”  è  la  strana  e  multipla
etimologia  riportata  nei  dizionari  di  italiano  nelle  seguenti
maniere:

 -  voce  onomatopea,  voce  imitativa  di  “gua…gua…”  il
piagnucolare del bambino - 

 -  scomodando  il  latino,  il  greco,  il  francese,  da  “giovane
mozzo” - 

 - francesismo di epoca angioina - 

Assurdità affermate, scritte e trovate su internet.

Le regole lucerine lo fanno derivare da “L’aglio-one”, con la
relativa dimostrazione.

 - “cume” (cum), traduzione di “come”, nel quale si evidenzia
il cambio della vocale “u” (di “cume”) in “o” (di “come”) - 

 -  “vace”  (vac),  traduzione  di  “va”,  terza  persona singolare
dell’indicativo presente del verbo “andare” - 

 - “ndu”, riduzione e traduzione della preposizione combinata
di “de  nt  ro-  il” > “nt-il” > “nd-u” > “ndu” - 
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 - “mesteire“ (m-st-ir), traduzione di “mestiere”, nel quale si
evidenzia  il  cambio  della  vocale,  “è”  (di  “mèstiere”,  intesa
accentata),  in  “e”  muta  (di  “mesteire”,  lucerino).  Inoltre  la
trasformazione del  binomio di  vocali  “ie” (di  “mestiere”)  in
“ei” (di “mesteire”, lucerino)  - 

 - “sprattechì“ (spratt-chì), come già affermato, si scompone
con la tmesi in:

 - “s-pratica-ire” - 

 - “s”, prefisso con il valore intensivo - 

 -  “pratica”,  intesa  tirocinio,  apprendistato,  praticantato,
esperienza,  capacità,  destrezza,  maestria,  che  unita  alla
desinenza  “are”  dei  verbi  della  prima  coniugazione,  in
“pratica-are”,  si  trasforma  in  “praticare”  nel  significato  di
esercitare una professione - 

 - “ire”, desinenza dei verbi della terza coniugazione - 

Una  immediata  osservazione:  ho  appena  affermato  che  il
termine  “pratica”  si  unisce  ad  “are”  e  forma  il  verbo
“praticare”; poi confermo che “pratica” si  unisce ad “ire” e
forma un verbo “pratichire” inesistente in italiano.

Come va giustificato?
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I  nostri  antenati  erano  grandi  osservatori  e  in  maniera
eccessivamente  stringata  (laconica)  davano  un  sottointeso
significato in poche parole.

Ebbene,  il  binomio  “pratica-ire”  del  verbo  “pratichire”  va
inteso come “pratica-icchio-ire”, nel quale il suffisso “icchio”
ha valore di approssimazione, diminutivo o peggiorativo e di
solito nel linguaggio lucerino si abbina alla desinenza “ire” in
funzione del suono che “are” farebbe cacofonico.

Da  ciò,  il  significato  è  proprio  di  un  principiante  con
pochissima esperienza.
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U cuzzètte
(U / cuzzett)

Parola in uso nel linguaggio lucerino, ma anche in altri dialetti,
con il  riferimento alla “Nuca”, la parte posteriore del  collo,
che  i  dizionari  di  italiano  fanno  derivare  dall’arabo  “nuh  ā”
(midollo spinale).

“U  cuzzètte”  (U  /  cuzzett)  potrebbe  erroneamente
confondersi con un altro termine in uso nella parlata lucerina
che  è,  “U  cuzzarille”  (U  /  cuzzarill),  titolo  dI  uno  dei  miei
quadernetti,  il  quale  si  intende  esclusivamente  la  parte
periferica della pagnotta di pane, ovvero “da schanate” (da /
schanat)  “della spianata”,  solo e soltanto quella  parte della
crosta, soggetta agli urti.

Tutto  è  confermato da  come viene  espressa  nel  linguaggio
lucerino, cioè:

 - “Arreote au cuzzètte” - 
 - (Arr-ot / au / cuzzett) - 

 - “Dietro alla nuca” - 

 - “Damme nu cuzzètte de pane” - 
 - (Damm/ nu / cuzzett  d / pan) - 

 - “Dammi un po’ di pane con la crosta, dalla parte che urta” -
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Come  confermo  con  le  rispettive  etimologie  dettate  dalle
regole  della  grammatica  di  Lucera,  contenuta  nel  mio
voluminoso libro, intitolato “U rataville” (U / ratavill) di 3400
pagine del peso di 7Kg., nei seguenti modi:

 - “Cuzzarille” (Cuzzarill), parola combinata, ha la derivazione
dalla traduzione in italiano di “Cozzo-aro-ello”, intesa come,
solo  ed  esclusivamente  la  parte  periferica  della  pagnotta,
soggetta a urti, i quali minimi termini hanno i seguenti valori:

 - 1) “Cozzo”, urto violento. Nei dizionari di italiano si rileva il
solito  “qui  pro  quo”  (l’errore  che  un  sostantivo,  un  nome,
debba  avere  origine  dal  suo  verbo)  ed  è  fatto  derivare  da
“Cozzare”,  che  secondo  le  regole  lucerine  è  formato  dalla
combinazione  di  “Cozzo-are”.  L’etimologia  di  “Cozzo”  è  da
“Con-osso”,  inteso “Con cosa dura”,  le  cui  consonanti  “ss”,
previo anche passaggio in “cc”, si trasformano in “zz”, come
nei seguenti esempi:

 - “zio” > “z  io   z  io” > sesì (s-sì) - 
 - “faccio” > fazze (fazz) > fasse (fass) - 
 - “feccia” > fèzze (fezz) > fèsse (fess) - 
 - “treccia” > trèzze (trezz) > trèsse (tress) - 

 - “mustaccio” > mustazze (mustazz)  > mustasse (mustass) - 
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 - 2) “aro”, suffisso in uso nell’Italia meridionale, equivalente
al toscano “aio”, con il valore di mestiere, ma in questo caso
indica luogo a deposito,  oppure atto a  contenere qualcosa:
nella pagnotta di pane è, appunto, la scorza che contiene la
mollica - 

 - 3) “ello”, suffisso diminutivo - 

Concludendo per “Cuzzarille” (Cuzzarill) si intende alla lettera:

 - ”Piccola porzione di pane soggetta a urti che, consistente,
dura come un osso, contiene la mollica” - 

Ritornando  a  “Cuzzètte”  (Cuzzett),  parola  combinata,  ha  la
derivazione dalla traduzione in italiano di “Coccio-etto”, i cui
minimi termini hanno i seguenti valori:

 - 1) “Coccio”, ritenuto il maschile di “Coccia”, con il significato
di  “Piccolo  coccio”,  “Piccola  testa”,  con  un  voluto  e  velato
accostamento “a cosa di poco pregio“ - 

 - 2) “etto”, suffisso diminutivo - 
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La  particolarità  di  “U  cuzzètte”  (U  /  cuzzett),  formato  dal
binomio  etimologico  “U  coccia-etto”,  è  l’articolo  “u”,  in
italiano “il” oppure “lo”, in contrasto a quello femminile “la”
che richiede “la coccia” > “a cocce” (a / cocc).

Tale stranezza è una delle tante regole della grammatica di
Lucera, valevole anche nella lingua italiana, che riguardo agli
articoli delle parole combinate, sono  sempre, ripeto, sempre
quelli  relativi  all’ultimo  mini  termine,  di  qualsiasi  natura
(nome, aggettivo o suffisso).

In questo caso, a determinare l’articolo è il suffisso maschile
“etto”,  inteso  sia  “Lo   coccia-  etto”,  oppure  “Il   coccia-  etto”,
entrambi espressi in lucerino “U”.

La dimostrazione di quanto ho enunciato è la seguente:

 - “Coccio  -etto” > “Cucce  -etto” - 
 - “Coccia  -etto” > “Cocce  -etto” - 

In  questo  passaggio  va  notato  che  la  vocale  “o”  rimane
immutata  nella  forma  femminile  (di  “Coccia >  “Cocce”),
mentre, al maschile, si cambia in “u” (di “Coccio > “Cucce”); in
più, si ha la trasformazione dei binomi di vocali finali “ ia” e
“io”, per regola, in “e” muta.
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 - “Cocci  -etto” > “Cheucce  -etto” - 
 - “Cocce  -etto” > “Cheocce  -etto” - 

Le forme al plurale, per regole lucerine, portano sempre delle
particolari variazioni, come nel suddetto passaggio: la sillaba
“Co” (di Cocci e Cocce) cambia in “Che” (Ch).

 - “Cu  cc  e-etto” > “Cu  zz  e-etto” - 
In  questo  altro  passaggio  avviene  il  cambio  delle  doppia
consonante “cc” in “zz”, come nei seguenti esempi:

 - “faccio” > fazze (fazz) - 
 - “feccia” > fèzze (fezz) - 
 - “laccio” > lazze (lazz) - 
 - “treccia” > trèzze (trezz) - 
 - “mustaccio” > mustazze (mustazz)  - 
 - “catenaccio” > catenazze (cat-nazz) - 

 - “Cuzze-  etto” > “Cuzze-  ètte” - 
 - “Cuzz  e  -  è  tte” > “Cuzz  è  tte” - 

In questo si evidenzia l’effetto della crasi, della fusione delle
mini parole, che delle due vocali, rimane sempre quella inziale
del  secondo  o  altri  termini  al  singolare;  invece  al  plurale
possono anche rimanere entrambe.

 - “Chezz  e  -  è  tte” > “Cheuzz  eè  tte” - 
 - “Chezz  e  -  è  tte” > “Cheuzz  è  tte” - 
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Le varianti sono:

 - U cuzzètte (U / cuzzett) > La nuca - 
 - Nu cuzzètte (Nu / cuzzett) > Una nuca - 

 - I cuzzètte (I / cuzzett) > Le nuche - 
 - I cheuzzètte (I / ch-uzzett) > Le nuche - 
 - I cheuzzeètte (I / ch-uzz-ett) > Le nuche - 

 - U cuzzettille (U / cuzz-ttill) > (da “Il coccio-etto-ino-ello”) -
 - U cuzzettille (U / cuzz-ttill) > La piccolissima nuca - 
 - Nu cuzzettille (Nu / cuzz-ttill) > Una piccolissima nuca - 

 - I cuzzettille (I / cuzz-ttill) > Le piccolissime nuche - 
 - I cheuzzettille (I / ch-uzz-ttill)> Le piccolissime nuche - 
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Ogge sé scetate cu cuarte sturte
(Ogg / se / sc-tat / cu / cuart / sturt)

traduzione alla lettera
“Oggi si è svegliato con il quarto storto”

Se  dicessi  che  l’umore,  lo  stato  d’animo,  non  cambia,
affermerei  una  grande  corbelleria,  una  stupidaggine,  uno
sproposito bello e buono.

Non soltanto cambia, ma è talmente bizzarro da trasformare il
temperamento,  il  carattere  delle  persone  in  tantissime
maniere: capriccioso, litigioso, come, appunto vuol significare
la suddetta  espressione,  rivolta  in  particolar  modo a quella
gente  lunatica,  che  cambia  molto  facilmente  l’umore,  in
funzione di tante piccole inezie, di tante piccole motivazioni, il
più  delle  volte  create,  anche,  da  tanta  immaginazione,  da
tanta fantasia.

La  caratteristica  di  questa  particolare  frase  sta  proprio  del
termine “cuarte“ (cuart) che è in relazione alle fasi della luna,
per cui acquista il significato di persona “lunatica”, formata da
“luna-ato-ica” con i seguenti valori:
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 - 1) “luna”, in lucerino “leune” (l-un) o “leuna” (l-una) intesa
“la  luna la”.  Unico  satellite  della  terra,  con  le  quattro  fasi.
Molte volte è il rifugio per chi vuole estraniarsi dalla realtà,
espresso in:

 - “stace nda leuna” (stac / nda / l-una)    > sta nella luna - 

oppure, appare con un carattere mutevole, come:

 - “se vote cume a leuna: sammocce, spareisce e cumbare” - 
 - (s/ vot/ cum/ a/ l-una:/ sammocc,/ spar-isc/ e/ cumbar) - 
 - “cambia come la luna: si nasconde, scompare e riappare” - 

o  come  epiteto  rivolto  alla  persona  strampalata,  con
temperamento bizzarro, strano e variabile, come:

 - “mo’ se ne vace nda leuna” - 
 - (mo’ / s / n / vac / nda / l.una) - 

 - “ora se ne va nella luna” - 

 - 2) “ato”, suffisso del participio passato dei verbi  della prima
coniugazione in “are”, usato molte volte per formare da nomi
altri nomi, come: gelato, piumato, grigliato - 
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 - 3) “ica”, femminile del suffisso “ico”, per aggettivare o con
valore  di  relazione  oppure  appartenenza,  come:  sferico,
storico, civico, acetico, lunatico, fantastico, generico - 
Altra particolare espressione con il suddetto significato, è:

 - “Ogge sé scetate cu ceirre sturte” - 
 - (Ogg / sé / sc-tat / cu / c-irr / sturt) - 

 - “Ogge si é svegliato con il cirro storto” - 

Nella quale il termine “ceirre“ (c-irr) è riferito alla stranezza
del capo, della testa, dovuto soprattutto alla forma particolare
del “cirro”, al  ricciolo ribelle “da chejireche” (da / ch-jir-ch)
“dalla  zona  della  tonsura”,  la  parte  centrale  del  cuoio
capelluto,  la  quale  con  il  rito  religioso,  in  passato,  della
rasatura  dei  capelli,  si  diventava  chierico,  appartenente  al
clero.

U cuzzarille (U / cuzzarill)
Foto di Romano Petroianni
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A cresomele
(A / cr-som-l)

Parola  quasi  scomparsa  nell’attuale  linguaggio  lucerino,  era
molto in uso degli anni ’40, con il significato di “L’albicocca”.

Di  questo frutto è riportato  nei  dizionari  di  italiano quanto
segue:

 - “Albicocca”, frutto dell’albicocco, di colore giallo arancione
con polpa tenera e dolce - 

 -  “Albicocco”,  albero  di  media  grandezza  che  produce
albicocche, della famiglia “Rosacee”.
Dall’arabo “Al-barq  ū  q”, che è dal latino (pers  ĭ  ca) “praecoc  ĭ  a” >
“pesca precoce” - 

Le  regole  della  grammatica  di  Lucera  confermano  che
“Albicocco”, per analogia, ha più attinenza con la derivazione
dall’arabo “Al-barq  ū  q”, che dal latino “Pesca precoce“.

In merito al  termine “A cresomele“ (A / cr-som-l) le  regole
lucerine danno, applicando la tmesi, il significato alla lettera e
la derivazione nella seguente maniera:
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 - “A creso-mele“ - 

 - “A“, è l’articolo femminile “La” - 

 -  “creso“, è inteso “oro”, in riferimento al  nome del  Re di
“Lidia”  (attuale  Turchia)  la  cui  ricchezza  e  munificenza
(generosità)  erano proverbiali  presso i  greci.  Persona molto
ricca, miliardario - 

 -  “mele“,  è  inteso  “mela”,  dell’albero  “melo”,  che
rappresenta  l’emblema  della  famiglia  delle  “Rosacee”
(mandorlo,  pero,  nespolo,  ecc.)  la  cui  caratteristica  è
l’apparizione  della  fioritura  di  colore  rosa  prima
dell’emergenza delle foglie - 

Quindi il significato di “A cresomele“ (A / cr-som-l) è:

 - frutto dal colore oro (giallo-arancione) con polpa tenera e
dolce, appartenente agli alberi del melo - 

 - “Cresomele“ (Cr-som-l) - 
 - (greco “khrysós”, “oro, dorato, giallo”) - 

intesa
 - “Albicocca“ (“Mela d’oro”) - 
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Un’osservazione che fa scaturire l’articolo “A”, in italiano “La”,
di  “A   creso-mele >  La   creso-mela,  è  che il  termine “creso”
(inteso oro) essendo maschile, richiederebbe l’articolo “U” in
italiano “Lo”.

Questa  evidente  discrepanza  è  regola  nella  grammatica  di
Lucera: Tutte le parole composte prendono l’articolo, sempre,
dico sempre dall’ultimo termine, e ciò è valevole anche nella
lingua  italiana.  Per  cui  “mela”,  femminile,  determina  il
suddetto articolo con “La mela”.

Un’altra precisazione riguarda il termine “mela” (frutto), che
facente  parte  delle  parole  piane,  cioè  con  l’accento  sulla
penultima vocale “è” (di mèla), come di solito sono riportate
le parole nei dizionari degli anni ’50, si trasforma in lucerino
nel binomio di vocali “eo” (o).

Ciò risulta vero ed è confermato dalla regola della grammatica
lucerina  che  nelle  parole  combinate,  molte  volte  le
trasformazioni  proseguono  anche  dopo  la  crasi,  dopo  la
fusione dei minimi termini; perciò, nel caso specifico avviene
quanto riporto nel seguente modo:

 - “La   creso-mela“ > “A   creso-mela“ - 
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 - “A   creso  -mela“ > “A   crèso  -mela“ - 
 - “A   crèso  -mela“ > “A   creose  -mela“ - 

 - “A   crèsi  -mela“ > “A   chreose  -mela“ - 
 - “A   crèsi  -mela“ > “A   chereose  -mela“ - 

In questi passaggi si evidenziano le particolari trasformazioni
che avvengono con le parole al plurale.

 - “A creose-  mela“ > “A creose-  mèla“ - 
 - “A creose-  mèla“ > “A creose-  meole“ - 

 - “A creose-  meole-a“ > “A creose-  meola“ - 

Questo  passaggio  fa  riferimento alla  regola lucerina,  che le
parole  femminili  sono,  molte  volte,  seguite  dal  proprio
articolo che le precede.

 - “A cr  eo  s  e  -m  eo  le“ > “A cr  eo  s  e  m  eo  le“ - 
 - “A cr  eo  s  e  -m  eo  le“ > “A cr  e  s  eo  m  e  le“ - 

In questo passaggio si evidenzia l’ulteriore trasformazione che
assume la parola combinata per effetto della crasi: i binomi
“eo” si riducono alla sola “e” muta di

 - “A cr  eo  sem  eo  le“ - 
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 - “A cr  e  sèm  e  le“ - 
 - “A cres  è  mele“ > “A cres  eo  mele“ - 

Le varianti sono:

 - “A cresomela“ (A / cr-som-la) > La   albicocca-  la - 

 - “A cresomele“ (A / cr-som-l) > L’albicocca - 
 - “A creseomele“ (A / cr-s-om-l) > L’albicocca - 

 - “Na cresomele“ (A / cr-som-l) > L’albicocca - 
 - “Na creseomele“ (A / cr-s-om-l) > L’albicocca - 

 - “I cresomele“ (I / cr-som-l) > Le albicocche - 
 - “I creseomele“ (I / cr-s-om-l) > Le albicocche - 

 - “I chreseomele“ (I / chr-s-om-l) > Le albicocche - 
 - “I chereseomele“ (I / ch-r-s-om-l) > Le albicocche - 

In  passato,  e  mi  riferisco  agli  anni  ’40,  questo  frutto  era
presente nei tanti  vigneti  dell’agro di Lucera, ritenuti  per la
loro  bellezza  a  dei  veri  e  propri  giardini,  dove  ci  si  poteva
trovare ogni tipo di albero da frutta (e l’immancabile presenza
dell’albicocco).

Questo elargiva prelibate albicocche di un sapore che ormai è
solo un lontano ricordo: Il seme del nocciolo era una vera e
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propria mandorla, dolce, e lo si gustava dopo aver mangiato la
polpa.
Per  cui  dell’albicocca,  tranne  il  nocciolo  legnoso,  si  poteva
mangiare tutto il contenuto.

Anche questa varietà di albicocca è scomparsa (o quasi) e ai
mercati c’è solo quella con il nocciolo amaro. 

Entrambe le varietà erano individuate con:

 - “A cresomele cu nuzzele doce“ - 
 - (A / cr-som-l / cu / nuzz-l / doc) - 
 - L’albicocca con il nocciolo dolce - 

 - “A cresomele cu nuzzele amare“ – 
 - (A / cr-som-l / cu / nuzz-l / amar) – 
 - L’albicocca con il nocciolo amaro – 
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U crespille
(U / cr-spill)

Parola non più in uso nel linguaggio di Lucera, che unitamente
allo “Stoccafisso”, indica il “Baccalà”.

Di questi due termini i dizionari danno le seguenti specifiche
derivazioni e significati:

 - “Stoccafisso”, merluzzo non salato, seccato all’aria, previa
pulitura  del  ventre  e  della  testa.  Persona  molto  magra.
Dall’olandese antico “Stokvisch” (“pesce a bastone”, oppure
“pesce seccato sui bastoni”)   

 -  “Baccalà”,  merluzzo  essiccato  e  conservato  sotto  sale.
Persona  sciocca,  stupida,  maldestra,  goffa,  idiota,  babbeo,
imbranato,  salame.  Dallo  spagnolo  “bacalao”,  e  questo  dal
fiammingo “kabeljauw” - 
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L’osservazione  che  fa  scaturire  la  derivazione  data  da
“bacalao”,  è  che  giustifica  solo  la  vocale  “à”,  accentata  (di
“baccalà”) per l’effetto dell’apocope, cioè del troncamento (di
“bacal  ao”)  ma  non  dà  alcuna  spiegazione  a  riguardo
dell’etimologia.

Le regole della grammatica di Lucera confermano l’accezione
e danno dei suddetti termini le seguenti origini:

 - “Stoccafisso”, parola combinata da “S-tocc-a-fisso”, di cui

 - “S”, prefisso con il valore intensivo - 

 -  “tocc”,  riduzione  di  “tocco”,  grosso  pezzo  di  qualcosa,
specialmente di cibo (come: carne, formaggio, baccalà) - 

 -  “S-tocc”,  inteso “Stocco”, oppure “Stock”,  nel  significato:
giacenza di  merce in deposito,  cosa immagazzinata,  cosa in
stock, cosa depositata nel magazzino - 

 - “a”, preposizione semplice, per regola nel lucerino e in altri
dialetti, precede il verbo (es., a   mangiare, a   levare, a   trovare) -

 -  “fisso”,  dal  verbo  “fissare”,  nel  significato  di  fermare,
bloccare, assicurare sul bastone qualcosa da seccare - 
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Quindi,  “Stoccafisso”  da  “S-tocc-a-fisso”,  ha  il  seguente
specifico significato:

 -  Grande quantità di cosa in genere, fissata su bastone per
l’essiccazione all’aria e resa rigida, immobile, che può essere
depositata in magazzino - 

 - “Baccalà”, parola combinata e troncata, inteso “merluzzo”,
che applicando la tmesi si riduce in “Bacc-a-là”, con i seguenti
specifici chiarimenti:

 - “Bacc”, riduzione di “Bacc  ello”, frutto allungato contenente
più semi. Accostato al merluzzo, che contiene alimento - 

 - “a”, preposizione semplice che precede, per regola lucerina,
i verbi - 

 -  “là”,  è  intesa  la  riduzione  di  “lavorare”,  per  effetto  del
troncamento , dell’apocope. Tale termine è ricorrente in tante
parole combinate, come:

 - Scupalà - 
 - (da “scopa-  la  vorare” > “scopa-  là”) - 

nel significato di
 - “pulire con la scopa” - 

 - “togliere tutto i beni in possesso” - 
 - “impoverire” -
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 - Scapelà (Scap-là) - 
 - (da “S-la-capo-lavorare” > “S-la-capo-  là”) 

 - “Senza la testa (mente) lavorare” - 
 - “Interrompere di lavorare con l’intelletto” - 

 - Nngheapelà (Ngh-aap-là) - 
 - (da “In-capo-lavorare” > “Inizio-capo-  là”) 

 - “Iniziare di lavorare con la mente” - 
 - “Iniziare di lavorare con l’intelletto” - 

 -  “U  crespille“  (U  /  cr-spill),  parola  combinata,  intesa
“merluzzo”;  applicando la  tmesi  si  riduce in  “U cresp-i-lle”,
con i seguenti specifici chiarimenti:

 - “U”, articolo, in italiano “il” oppure “lo” - 

 -  “cresp”,  riduzione  di  “crespo”,  che  presenta  fitte
ondulazioni - 

 - “i”, riduzione del suffisso diminutivo “ino” - 

 -  “lle”, riduzione del  suffisso, in italiano,  “ello”, con valore
diminutivo - 

La presenza di più suffissi con lo stesso valore è cosa normale
nel linguaggio lucerino e in altri dialetti.
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Il tutto si riduce a
 - “Il crespo-ino-ello” - 

ovvero,
 - “Il piccolissimo crespo” - 

sottointeso,
 - “Il merluzzo crespato” - 

in maniera più ampia,

 - “Il merluzzo accartocciato per l’effetto dell’essiccazione” - 

Scejataveinne
(Sc-jatav-inn)

La  particolarità  di  questo  termini  dialettale  è  la  impropria
traduzione  che  di  solito  viene  data,  con  “Andatevene”;
mentre,  applicando  la  tmesi  si  arriva  alla  sua  origine
etimologica, nel seguente modo:

 - “Scej-scej-at-a-veinne” - 

 - “Scej”, è la riduzione di “Uscite”, inteso “Uscio-ato” - 
 -  “scej”,  è  la  riduzione  dell’interiezione  “scejò  scejò”,  in
italiana “sciocco-sciocco”, che, troncato, trasforma la vocale
finale restane con l’accento; in uso per schiacciare pollami o
volatile in genere noiosi - 
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 - “at”, riduzione di “ato”, suffisso del participio passato dei
verbi con desinenza “are”, in uso anche per formare nomi da
base verbale , come in questo caso (“Scejò  -ato” > “Scejato”) - 
 - “a”, preposizione semplice - 
 - “veinne”, è la combinazione dei pronomi “ve” e “ne”, come:
“andatevene”, “uscitevene”, “parlatevene”, chiaritevene - 

Da  ciò  ne  deriva  che  “Scejataveinne“  (Sc-jatav-inn) è  un
epiteto per scacchiare  la  persona che infastidisce,  come:  la
mosca, la zanzara, ecc.
Diversamente,  eliminando  il  primo  elemento  “Scejata“  (Sc-
jata) il  verbo acquista solo il  significato di “Andatevene” o
“Andate-ve-ne”.
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