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JE TUTTE NE BLIFT E BLAFT
La fantasia e l’originalità dei modi di dire

Anna Longo massarétU

Benedétte quande squèccere de llatte ‘ngià ddate la mamme! 
Benedette quante gocce di latte gli ha dato la mamma!

è una dolce espressione usata da chi, volendo esaltare le meritorie 
doti di qualcuno, e nel contempo ringraziarlo del suo buon operare, 
lo benedice risalendo al latte materno che gli avrebbe trasmesso 
tanto bene.

Blift e blaft è una locuzione intraducibile con parole esatte, ma 
l’onomatopea esprime uno sciogliersi in nulla, ragion per cui, quan 
do si diceva Le solde se n onne scinte a blift e blaft, si voleva 
significare “I soldi se ne sono andati senza alcun costrutto".

Una certa rassomiglianza, se non altro neH'onomatopea, ha l'altra 
espressione
Brebinghe e brebanghe. Nel pronunziarla si traduce un suono che 
vuole esprimere un dire e ridire, un fare e disfare, un rumoreggiare 
senza risultato o utilità.

Quando non esistevano i vari Dixan o Dash, per indicare il lindore 
della biancheria il punto di riferimento era il candore della neve, e 
perciò l'espressione usata era 
Bianghe coni a ne shcuppe de neve 

Bianco come un fiocco di neve.

La bbande de Caivane 
La banda di Caivano

si richiama ad un complesso bandistico non ben armonizzato, e quindi 
tale espressione costituiva l'etichetta di un gruppo discordante.

Nella civiltà contadina le categorie dei braccianti, dei piccoli 
artigiani vivevano una vita molto grama, in quanto il lavoro era 
scarsamente retribuito e, per contro, le famiglie erano numerose. Di 
conseguenza, frequente era il debito per acquistare i primi generi di 
necessità. Ma la gente era dignitosa, e chiedere di differire il paga 
mento della merce acquistata era considerato disonorevole e molto 
doloroso. Da qui 
Brutte coni o dèbete 

Brutto come il debito.

La parola “carnè' ha un significato più ampio della comune 
accezione e presenta particolari sfumature.
Carne ca cresce 

Carne che cresce

indica i bambini, i giovanetti che sono ancora in via di sviluppo, 
mentre
Carne sènza scionde 

Carne senza aggiunta

si riferisce al celibe o alla nubile, che non hanno ancora unito il loro 
corpo a quello di un altro.
Ce nan èrepe la nére a le cuézze...

Se non fosse stato per il parassita alle fave...

era una battuta piuttosto ironica per accettare l'ineluttabilità di un 
avvenimento e per sottolinearne la consequenzialità. Infatti l'oro- 
banche, pianta parassita delle fave, accompagna quasi sempre la 
coltivazione di detto legume, quindi, se l’orobanche è presente, la 
fava deve necessariamente sopportarne le conseguenze. Insomma, 
se c’è luna, c’è pure l'altra.

Quando si voleva minacciare una conclusione irrevocabile, se non 
si fosse addivenuti ad altri consigli, si diceva:
Ce attaccbe u sacche na u staccheche cchjù 

Se attacco il sacco non lo stacco più,

ossia non cambio più idea.
Chjaccbjere ca nan ègnene vénde 

Chiacchiere che non riempiono la pancia

sono le parole inutili e senza costrutto. Il riferimento concreto alla 
sazietà derivante dal cibo è un segno dei tempi difficili, in cui 
acquietare la fame non era un fatto scontato.
Cambà jind 'a la vénde de la vacche 

Vivere nel ventre della vacca

sta a significare la vita comoda che una persona conduce, perché “la 
vénde de la vacche è spaziosa e, figuratamente, indica benessere 
economico. Lo si attribuiva particolarmente ai figli sposati che 
rimanevano nella casa dei genitori delle cui ricchezze godevano. 
Coni il vite u scrive 

Come lo vedi così puoi descriverlo

vuole indicare persona che non possiede proprio nulla, oltre quello 
che si vede.
Come ‘na cose jé l aide 

Come è una cosa è l'altra

è un modo di dire sbrigativo, accondiscendente, corrispondente al 
nostro tanto usuale “non ci sono problemi ".

Gli si avvicina un po’ l'altra espressione 
Come sand'e sije 

Come sia sia

che chiude un discorso componendolo, conciliandolo.
Cchjù rènne e cchjù pènne 

Più rende e più pende
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dà l'immagine di qualcosa di morbido, di cedibile che asseconda la 
forza di trazione. L'espressione era attribuita alla coscienza che cede 
alle nostre pretese, ma voleva anche dire che più si aspetta e più la 
cosa diventa grave, pesante.
Ce tire e ce strazze 

Chi tira e chi straccia

si pone in un certo senso a fianco al precedente modo di dire per le 
immagini che desta. Esso, però, vuole indicare una situazione in cui 
ognuno cerca di arraffare più che può senza rispetto alcuno, tirando 
e strappando.
Cbjove e ‘ndandrandèsce 

Piove e tuona

è un'espressione quasi liberatoria dall'uggia di una giornata piovosa 
e nella sua onomatopea fa sentire il tambureggiare della pioggia che 
picchia e il brontolìo del tuono.
M a ccadute la casa ‘agape 

Mi è caduta la casa in testa

ha un tono piuttosto stupito per un accadimento improvviso di cui 
non si presentiva alcunché. E la casa che cade sulla testa esplicita in 
pieno la dimensione del fatto.
M a sparate ne dolore 

Mi è scoppiato un dolore

mostra anch’esso con il suo verbo11 sparare la repentinità dellacca- 
dimento, veloce, forte e doloroso come un colpo di sparo che ti 
coglie alla sprovvista.
Ce vene drète acbjute u vate 

Chi viene dopo chiuda il passaggio

è un’espressione che denota insieme rassegnazione, accomoda 
mento, accettazione. Infatti "u vate è il viottolo privato di accesso al 
fondo rustico. Quindi è un voler dire che, al momento, si approfitta 
dell'ingresso libero, delle possibilità, delle disponibilità; a quelli che 
seguono è affidato l'onere di provvedere alla chiusura, cioè alle 
conseguenze.
Chèdde ca corre josce nan gotre era 

Ciò che va oggi non va domani

è un'espressione un po' qualunquista che strizza l'occhio al mediceo 
“di domani non c'è certezza”.
Cam he, ciucce, ce aspiette la paggbjia nove!

Campa, ciuccio, se aspetti la paglia nuova!

Il povero asino, animale sempre maltrattato nella storia, aspetta 
invano la paglia fresca del nuovo raccolto. Nella stessa condizione di 
vana attesa viene a trovarsi colui che non vedrà realizzare i suoi 
desideri.
Ce cambe te vète!

Chi vivrà ti vedrà!

è un velato rimprovero che esterna il dispiacere di non vedere 
frequentemente la persona a cui viene rivolto e che. naturalmente, è 
fatta oggetto di attenzioni, di affetto. Questo modo di dire ha però un

risvolto e può significare anche ridersi di qualcuno, infischiarsene, 
tanto che spesso era accompagnato da un gesto della mano che 
accostava al naso il pollice destro, spingendo verso l’orecchio le altre 
dita aperte, quasi a far marameo.

Gli occhi sono ancora protagonisti di 
Chestà quando 'n eccbje de facce 

Costare quanto un occhio della faccia,

che è un'iperbole per quantificare il tanto denaro speso per qualcosa 
o qualcuno. Un simile significato ha 
Cresce a Ilatte d 'aciedde 

Crescere a latte d’uccello,

simbolo di alimento costoso e introvabile, che indica quanta cura si 
pone nelLallevare qualcuno.
Citte tu e citte j ì  

Zitto tu e zitto io

esprime un mutismo fatto di rancore, di pensieri inespressi che si 
covano dentro e non si manifestano per chiarire un fatto, una 
posizione.
Cangia tacque a l'auì 

Cambiare l’acqua alle olive

è una garbata perifrasi per non pronunziare il disdicevole verbo 
"orinare". Infatti le olive emanano un umore che rende l’acqua scura 
(Lorina), che va sostituita con acqua pulita perché esse non ne 
soffrano.
Cede cedè 

Quasi che, come se

è un'espressione che potremmo definire come una congiunzione 
conclusiva, specie per la frettolosità con cui si pronunziano le due 
voci.
Chemute e mozziate 

Cornuto e bastonato

esprime bene la mortificazione di chi alle beffe aggiunge il danno.
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