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I MODI DI DIRE
Sono assai incisive per immediatezza e intensità tante espressioni dialettali

Anna Longo Massarelli

Nel nostro parlare quotid iano ricorrono spessissim o 
m odi di dire o  locuzioni, che sono  delle “unità lessicali 
costruite da d ue  o  p iù paro le” (Zingarelli). Essi servono 
a dare colore e concretezza al linguaggio e, inoltre, sono  
im portanti perché  specchio  della nostra civiltà, portatori 
di storia e  di credenze.

Do, così, inizio ad  una n uova rubrica sui m odi di dire 
m odugnesi che mi sem brano  più degni di m enzione. 
Seguirò, grosso m odo, l’o rd ine alfabetico, no n  p o ten d o  
seguire una tematica.
“Appaitene a la cappédde”

Appartenere alla cappella

risale all’usanza p e r  cui uom ini e donne, nella stragrande 
m aggioranza, facevano parte di u na  congrega religiosa, 
che si am ava e  d ifendeva strenuam ente. Fam ose so n o  le 
lotte del secolo scorso nella confraternita dell’Assunta.

Per estensione “appartenere  alla cappella” significa far 
parte di un  giro, di un  partito  politico ecc.
“Arrecherdarse Vanne de tataranne”.

Ricordarsi gli anni del bisnonno

o p p u re
‘Arrecherdarse le vigne de le chiazze”.

Ricordarsi le vigne che si coltivavano in piazza

vogliono entram bi riferirsi a cose o  a fatti m olto lontani 
nel tem po. Infatti “u ta taranne” era il b isnonno  o  il 
trisavolo, e  le vigne in piazza vuol dire che u n  luogo, che 
ora è piazza abitata, tanti tanti anni prim a era aperta 
cam pagna.

Q uando , invece, si voleva indicare u n  luogo spazial 
m ente  m olto lontano, si diceva 
“Adò meri Criste”

Dove morì Cristo

“Adò se perdi Criste ”
Dove si perdette Cristo

“Aciedde de cosche e non de nite”
Uccello di bosco e non di nido

era espressione attribuita a uom ini di scarso affidam ento 
p e r  form are una famiglia,. Infatti l’uccello di bosco  è  più 
libero di quello  di nido, che è la sua dim ora abituale e  a 
cui torna sem pre.
“Ave cchiù visete de Sanda Michèle a la mendagne” 

Ricevere più visite di San Michele sul Gargano.

Appartené a la cappédde

Era costum anza dei tem pi passati recarsi com e pellegri 
no, a lm eno u na  volta nella vita, a visitare San M ichele 
A rcangelo sul G argano. Perciò il santuario, pu r se posto  
sulla m ontagna, che ne accentuava la difficoltà di 
accesso, era sem pre affollato.
Di qui il paragone e quasi l’iperbole:
“A v’airevate u sicchje a lepète”

E’ arrivato il secchio alle pietre.

Si riferisce al tem po  in cui l’acqua si attingeva dai pozzi. 
Sul loro fondo era sistem ato un o  strato di grosse pietre 
tra cui si posavano  la m elm a e i detriti delle terrazze. 
Spesso la nostra “siticulosa” terra lasciava i pozzi al 
l'asciutto e allora il secchio arrivava “a le pète” e  non  
pescava più. Anzi avveniva che nell’u lto  la corda si
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spezzava e  b isognava ripescare il secchio  con un arnese 
di ferro uncinato  chiam ato “ u crócche “.
F iguratam ente l’espressione si riferiva a chi aveva p ro  
sciugato le p roprie  sostanze, com e l'altra 
“Assiderse de cule ndèrre”

Sedersi sulla terra

che esplicita u na  situazione di grave sofferenza eco n o  
m ica che ha ridotto  sul lastrico.
Gli fa eco
“Acchjarse che ‘na maria ‘ngiele e l ’alda ‘ndèrre” 

Ritrovarsi con una mano in cielo e l’altra in terra,

“A bbrescià u pagghjone”
Bruciare il paglione

significa andarsene  alla chetichella, m agari d o p o  aver 
fatto u n  dan n o  econom ico  e m orale.
“A m ala jidde”
aveva un  significato rispondente al senso  letterale (beato  
lui!) e  un  altro com passionevole nel senso  di “Povero 
lui”. Infatti si diceva
“S ’à spesate A m ala jidde, s ’à pegghiate A m ala jèdde, 
tutte lefigghje cajonnafà A m ala Ilares’onna chiama”. 

Si è sposato”povero lui”, si è preso “povera lei”, tutti i figli 
che faranno “poveri loro” si chiameranno.

“Arregettà le fierre”
Riunire e togliere via i ferri del mestiere

era l’o rdine del pad ro n e  p e r  avvertire che la giornata 
lavorativa era  finita. Il significato p ren d e  le m osse da 
u n ’usanza m edievale p e r  cui i ferri del m estiere non  
e rano  proprietà  della bo ttega e  ciascun artigiano si 
serviva dei suoi.
“Acchjarse tra la porte e u merale”

Trovarsi tra la porta e lo stipite

indica u n o  stato di disagio nell’affrontare una situazione, 
p erché  lo spazio tra i du e  elem enti architettonici è  quasi 
nullo.
“Arrezzecà le carne”

Venire la pelle d’oca

esprim e u n ’em ozione, u n o  spavento, u n  senso  di freddo 
che fa accapponare  la pelle.
“Aprirse le cataratte du ciele”

Aprirsi le cataratte del cielo

indica u na  pioggia diluviante.
“Assirsene d ’assutte”

Uscirsene asciutti

si rifa ad  u n  concreto  “uscirsene digiuni” p er significare 
di non  aver partecipato  ad  una spartizione di cose o  
anche a con tese verbali.

“A briglia sciolde”
A briglia sciolta

ed  tinche
“Attaccarse de m ane”

Attaccarsi di mano

partono  da u na  situazione che riguarda il cavallo per 
estenderla a perso n e  che  no n  sanno  darsi u n  freno nelle 
loro azioni o nei loro discorsi.
A bbuènea hbuène”

Tutto in una volta

esprim e la rapidità e l’im prevedibilità di u n  fatto. 
“Achjute u libbre!”

Chiudi il libro!

è il com ando  peren torio  di chiudere per sem pre un  
argom ento.
“A fatte u munne sù ”

Ha fatto il suo tempo

sta ad indicare persona che, perla  sua età avanzata, orm ai 
no n  ha p iù nulla da dire. Per estensione si riferisce a



A Medugne se disce adacchesé NUOVI ORIENTAMENTI Pag. 25

qualsiasi altra cosa in disuso.
“A m ’arrevate a dò ama sci”

Siamo arrivati dove dobbiamo andare (la morte)

chiude il discorso di chi non si sente più in grado di 
affrontare alcuna impresa, dato che avverte prossima la 
fine.
“Arrevà a disce addie ”

Arrivare a dire addio

è una triste espressione, che si avvicina alle precedenti, 
per esprimere la consunzione di una vita, ma anche di un 
capo di abbigliamento, di un utensile ecc..
“Allégre de chjazze e desturbe de case ”

Allegro di piazza e disturbo di casa

si riferisce a quegli uomini che in piazza osservano un 
atteggiamento allegro, scanzonato, mentre a casa si 
trasformano in persone scontente, litigiose, estremamen 
te serie.
“Acchjà la drètte”

Trovare il rimedio

fa riferimento alla m ano destra più capace di operare.
“Alzarne prime”

Alzarsi prima

significa essere previdente sì da precorrere gli avveni 
menti e dirigerli secondo i propri intenti.
‘Assida ‘ngule o diabue”

Uscire dalla coda del diavolo.

E' una espressione molto colorita ed efficace per deno 
tare la furbizia di alcuni individui più capaci del diavolo 
nell’uscire da qualsiasi situazione.
“Armamenge e sciate”

Armiamoci e andate

gioca il suo significato sulle persone diverse dei due 
verbi: armiamoci, azione che non comporta fatica, e 
andate, che costituisce l’effettivo lavoro che verrà esegui 
to da altri.
“Appeggiarse a ‘neparéte schefeuate 

Appoggiarsi ad un muro già cadente

è una locuzione che nel suono delle parole visualizza 
ridicolamente l’atto di chiedere sostegno a chi sta già 
precipitando per suo conto.
“Aspiette, ciucce, ca véne lapagghja nove!”

Aspetta, ciuccio, che arrivi la paglia nuova!

indica attesa lunga e forse vana.
'Assi a llustre”

Apparire in luce

si dice di chi non è mai stato alla ribalta della società e 
ad un tratto compare sulla scena.

I due modi di dire 
“Auandanne auandanne”

Afferrando afferrando

ed anche
“Azzeppanne e ‘ndem anne”

Urtando e rintronando

non ben tradotti in italiano, esprimono uno stesso 
concetto: uno stato del vivere, sia fisico, sia economico, 
non proprio buono. In parole povere è la risposta al 
nostro “Come stai? Come va?”
Si avvicina ai precedenti l’espressione 
‘‘Amare e duénde”

Amaro e dolente

composta da due aggettivi, l’uno rafforzativo dell’altro, 
per manifestare un enorme stato di sofferenza.
'Alza la case"

Alzare la casa

è un m odo figurato per esprimere l’elevazione economi 
ca e sociale di una famiglia prodotta da qualcuno dei suoi 
membri.
Se non si riteneva giusto che un rapporto cordiale finisse, 
perchè era venuto meno qualcuno del gaippo, si diceva : 
“A ' liuterie u chembariedde eà fem ute u san Geuanne 

E’ morto il figlioccio ed è finito il comparizio”.

"San Giovanni” era chiamato il legame che univa padrino 
e figlioccio di battesimo, cresima ecc, e si estendeva a tutti 
i membri della famiglia per varie generazioni.
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