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IL CONFESSORE DELLA NOTTE È LA MOGLIE
C’è cattiveria nei modi di dire della cultura popolare

Anna Longo Massarelli

Fà le còse che la sedèzze 
Fare le cose con calma, lentamente

Fà le còse cu muéte 
Fare le cose con misura, con modi opportuni 

sono due espressioni dello stesso significato, che 
rivelano il grande senso di responsabilità e la calma a 
cui devono ispirarsi le azioni dell’uomo, perché non 
siano avventate e, invece, sortiscano un buon effetto.

Farse com 'a 'ri 'ore de nòtte 
Ridursi come un’ora di notte (cioè scuro di sporcizia) 

fa riferimento alle scansioni della giornata a m ezzo 
della campana. Il suono dell’A ve Maria annunziava 
l’inizio della sera, la prima ora di notte, quando, per 
l'affievolirsi della luce, sbiadiscono i contorni delle 
case e i colori non sono più nettamente distinguibili. 
Con una iperbole si allude a questa immagine di 
oscurità per indicare lo sporco che si è accumulato 
addosso dopo l’esecuzione di un lavoro o  di un gioco.

Cute rutte e ciende tari de péne
Culo rotto e cento tari di pena

esprime chiaramente il disagio di chi al danno fisico 
deve aggiungere la condanna di pagare un’ammenda. 
Il tari in oggetto è il doppio carlino, moneta del Regno 
di Napoli. Detta espressione arieggia l’altra 

L acque hollénde sop ’a la capa spelate 
L’acqua bollente sulla testa calva.

Chjange mesóne 
Piangere miseria

è l’atteggiamento piagnucoloso di chi, vero o no, vuol 

far credere di essere al verde, anche per evitare 
eventuali esborsi. La dignità degli uomini della società 
contadina non gradiva questo portare in piazza le 
proprie difficoltà econom iche e, perciò, coloro che lo 
facevano erano guardati con un certo disprezzo.

Jómene de ciende facce  
Uomo di cento facce

è colui che non ha principi fermi, motivo per cui 
cambia opinione e bandiera ad ogni soffio di vento. È 
chiaro che di lui non ci si può fidare, perché ci si troverà 
sempre di fronte ad una personalità sconosciuta.

Curte e malcavate 
Corto e malcavato

dove il malcavato si riferisce alle qualità morali più

che alle qualità fisiche. Un proverbio, rafforzando 
questo concetto, affermava:

Criste le 'nzegnalésce e tu uardatinne 
Dio li segna e tu guardatene

qui l ’aggettivo corto è sinonimo di segno distintivo del 

Creatore, che vuole così avvertire gli altri uomini della 
pericolosità dei soggetti di bassa statura o contrasse 
gnati da qualche difetto. Veramente uno strano con 
cetto della divinità!

Cuétte e ’ndelessate 
Cotto e stracotto

è un m odo di dire che vuol rivelare uno stato di grande 

stanchezza fisica, paragonabile ad una cottura prolun 
gata che quasi disfa i cibi.

U chembessóre de la nòtte 
Il confessore della notte

è la moglie. Simpaticissimo attributo che allude al 
potere che proviene alla donna dall’alcova.

Dà sémbe du uagghje 
Odorare sempre di aglio

è un m odo di dire sprezzante, diretto a persone che, 
ad onta di una vernice che hanno cercato di dare alla 

propria vita, manifestano sempre le loro origini.

Do masse a la nòcche
Dal mento alla bocca

è una espressione che si potrebbe tradurre con l’agget 
tivo ‘vicinissimo’. Indica, quindi, una situazione spaziale 
di contiguità, paragonabile alla distanza fra il mento e 
la bocca. Simile è l’altra

Ce cate arrive 
Se cadi arrivi

Proprio il contrario di queste situazioni di vicinanza è 
l’altro m odo di dire

Da pizze de munne a p izze de rógne 
Da un angolo del mondo a un angolo del regno 

dove il mondo indica la lontananza estrema e il regno 
il piccolo luogo vicino.

Sempre riguardante questioni di spazio, anzi di vici 
nanza fisica, è l ’espressione

Stà de case e de petté 
Stare di casa e di bottega

Essa deriva il suo significato dall’antica usanza degli
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artigiani dei nostri paesi di avere casa e bottega in 

locali contigui. Spesso, quando si trattava di sartoria, 
i famigliari davano una mano al lavoro du mèste’o ‘de 
la maièstre’, contribuendo ad incrementare il modesto 
reddito famigliare. Quindi la nostra espressione voleva 
significare un’ intimità amichevole per cui due persone 
trascorrono insieme la maggior parte del tempo.

I seguenti tre modi di dire
Dà cìcere a mmangià a la ggénde
Dare ceci a mangiare alla gente

Dà u chelumme mmòcche a la ggénde
Dare il fiorone in bocca alla gente

Dà a bbève a le fetiende
Dare a bere ai fetenti

hanno in comune tre elementi: efficacissime parole 
che alludono al cibo per materializzare il pensiero; la 
ggénde Gl pubblico), che diventa addirittura fetiende.
II significato è riconducibile al concetto di non 
spiattellare i fatti propri, perché gli altri non godano 

delle nostre disavventure. È da sottolineare la scelta 
dei termini: le cìcere, che vogliono significare le tante 
parole, i pettegolezzi che si possono compiere su di 

noi; u chelumme, che denota quanto sia dolce e 
gradevole per gli altri sparlare su di noi; lefetiende, in 
cui si accumula tutta la rabbia e il disprezzo nei 
confronti di coloro che ci vogliono male.

Al contrario

Dà sagge e ‘ndérésse de le fatte sii
Dare saggio e interesse dei fatti propri 

invita a tenere un comportamento così corretto da 
poter offrire un saggio delle proprie azioni con le 
relative conseguenze ( ndérésse).

De ce ppile se vèste!
Di che pelo si veste!

è l’esplicita allusione a chi si ammanta di penne di 
pavone senza averne la bellezza.

Deué u cére
Dolere il cuore

è un’efficace m odo di dire che prende a prestito il 

dolore fisico dell’organo per eccellenza del nostro 
corpo per rappresentare l’ampiezza di quello morale. 
Perciò, quando si diceva “Me dole u cére ca... ”, si 
voleva dire “Mi dispiace assai, mi do lgo che... ” .

Dà u chembrise
Dare complicità

si usava specialmente riguardo a fatti amorosi. Se era 

la madre a dare ‘u chembrisè alla figlia, il fatto era assai 
disdicevole e veniva fortemente stigmatizzato dai 
famigliari del giovane aspirante o fidanzato, perché i 
genitori dovevano tenersi fuori dagli amori segreti dei 
propri figli, specie quando il matrimonio tra i due 
giovani non era ben visto.

Una specie di strofetta, che si usava a m o’ di 

dispettoso diniego, era la seguente:

Dimme traje, Grazziònne; 
téue ‘na mmu cicche 
e jó je  nan du dògghe 
Dimmelo tre volte, Graziella; 
tu non me lo chiedi 
ed io non te lo do.

L’antico dialetto dei contadini rende ancora più mali 
zioso il senso delle parole, che, pur se vogliono riferirsi 

ad un atteggiamento di superbia per cui uno non si 
umilia a chiedere e l ’altro non si piega a dare, si serve 
di pronomi dal senso indefinito ( ‘mmu’, me lo, e ‘du’, 
te lo ) per alludere a qualcos’altro.

Il linguaggio del mondo contadino spesso era 
scurrile o allusivo o materialistico, come si può consta 
tare in quest’altro generalizzato m odo di rispondere di 
un venditore ad un acquirente, probabilmente di sesso 
femminile, che si lamentava del prezzo alto. Eccolo: 

Madonna mé, ce jé ccare!E tupe ddu sólde ué u 
uam ale? Pisce ‘ndèrre!
Madonna mia, quanto è caro! E tu per due soldi vuoi l'ori 

nale? Piscia per terra!

Evviva l’icasticità!
Dope tande sfèrze e stènde...
Dopo tanti sforzi e stenti...

è un’espressione che chiudeva il racconto di un 
accadimento che era costato enormi sacrifici, il cui 
esito poteva essere stato positivo o negativo. Perciò la 
continuazione di quel m odo di dire poteva essere così: 

Dope tande sfèrze e stènde ame riesciute a ffà  
u servizzie
Dopo tanti sforzi e stenti siamo riusciti a portare a termine 

l’impresa, 

oppure
Dope tande sfèrze e stènde à menate la mòrte 
Dopo tante pene è venuta la morte
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