
Pag. 28 NUOVI ORIENTAMENTI A Medugne se disce adacchesé

L’UCCELLO ALLA PRIMA USCITA
Per non farsi gabbare bisogna aprire gli occhi

Anna Longo Massarelli

Aciedde de prima scése 
Uccello alla prima uscita,

è l’uccello che compie il primo volo senza l’aiuto della mamma e, 
per estensione, indica persona inesperta, alle prime armi e,quindi, 
un po’ ingenua e facile preda di altri.
A parlàjè ‘n ’arta légge 

Parlare è un’arte leggera,

è un’espressione che mette in risalto la differenza fra il dire, molto 
facile, e il fare, molto più difficile.
Alza la cape 

Alzare la testa

significa insuperbirsi.
Alzà la grandézze 

Dare importanza, fare complimenti,

è una espressione usata più al negativo, per cui “ nangesi alzanne 
tandagrandézza vuol dire: lascialo perdere, non farlo montare in 
superbia, non dargli importanza.
Ammenà u ‘ngienze 

Incensare,

fa riferimento a quel rito che si svolge durante le funzioni religiose, 
in cui il sacerdote incensa altare e i fedeli. Sta per adulare.

Gli occhi sono protagonisti di molti modi di dire con varie 
sfaccettature.
Achjute l ’écchje!

Chiudi gli occhi

è Pesortaziono a sorvolare su un avvenimento spiacevole o su un 
manufatto non perfetto, cioè a non essere pignoli, usando invece 
una buona dose di indulgenza.

Al contrario 
Japre l ’écchje!

Apri gli occhi!

è l’invito ad essere molto attenti, a servirsi di occhi e cervello per 
non farsi gabbare.
Ajetà che ll’écchje, cu penziere 

Aiutare con gli occhi,con il pensiero,

è una espressione pregna di affettuosa sollecitudine, che conferi 
sce agli occhi e al pensiero la forza dell’azione concreta.
A jécchje achiuse 

Ad occhi chiusi

manifesta la sicurezza con cui si può accettare, operare o comprare 
qualcosa.
Assi da jin d ’a ll’écchje 

Uscire dagli occhi.

vuole indicare lo sforzo compiuto per il raggiungimento di un 
traguardo. Non manca in questo sforzo un certo senso di ramma 
rico. Sembrerebbe dello stesso significato l’espressione 
Asst' l ’écchje da fore  

Farsi venire gli occhi fuori.

ma in essa è prevalente il sentimento dell’invidia o dell’ammirazio 
ne per qualcosa o qualcuno, ragione per cui lo sforzo di fare o di 
guardare è tale che gli occhi vengono fuori dalle orbite.
Infatti l’altra espressione 
A ci nan vote l ’écchje da fore  

A chi non vuole vengano fuori gli occhi

lo conferma.
Nan denè Criste ‘m an ze a ll’ecchje 

Non avere Cristo davanti agli occhi.

Si riferisce a quelle persone che agiscono senza scrupoli, senza il 
timore della divinità.
Levarse da nanze a ll’écchje 

Togliersi dal proprio cospetto

è l’invito a sgombrare il campo da una presenza indesiderata per 
evitare lo scatenarsi di azioni inconsulte.
Mangiarsue che ll’écchje 

Mangiarselo con gli occhi

è proprio il contrario del precedente modo di dire, perché l ’attra 
zione verso qualcosa o qualcuno è tale che gli occhi assumono la 
funzione della bocca.
Nan déne manghe l ’écchjepe cchjange 

Non ha neanche gli occhi per piangere

sta a significare un’estrema povertà, una condizione di miseria tale 
che vengono a mancare anche i requisiti fisici che madre natura 
normalmente fornisce a tutti.

Per indicare una persona lesta di mano nel fare sparire oggetti 
o denaro, si diceva 
Adò tene l ’écchje tène le mane 

Dove arriva il suo sguardo arrivano le mani.

Pure l’écchje volene la parte 
Anche gli occhi vogliono la parte

è un’espressione che assegna a questo primario organo del corpo 
la funzione giudicante per una scelta.

Con il verbo acciaffà  si compongono vari modi di dire: 
Acciaffà ‘na rise 

Prendere una risata.
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Acciaffà ‘ne chjande 
Scoppiare in pianto.

Acciaffà u strigne 
Cominciare un divertimento sfrenato.

Acciaffà u sénnee Scapezzà a ssénne 
Prendere sonno.

Il verbo acciaffà evidenzia quasi una presa di possesso in cui il 
soggetto che agisce diviene preda della risata, del pianto, dell'irre 
quietezza, del sonno.
Ave a cceffà  

Avere a che fare

indica, per lo più, una posizione negativa nei confronti di altri con 
i quali è meglio tenere le distanze.
Arrevà o strine 

Stringere i tempi

significa non avere più possibilità di procrastinare e quindi essere 
costretti a mostrare la propria faccia, ad assumere un comporta 
mento inequivocabile.
Pegghjà ‘na gocce 

Prendere un colpo

fa riferimento al colpo apoplettico, ma per estensione signica 
rimanere sbalorditi o spaventati per qualcosa che non ci si aspet 
tava.
Ammenà lapète e asconne la mane 

Scagliare la pietra e nascondere la mano

è una frecciata diretta a coloro che non hanno il coraggio delle 
proprie azioni. Il fuoco acceso divampa e perciò 
Appeccià fuèche 

Accendere fuochi

è tipico di donne che con le loro mormorazioni, con la diffusione 
di notizie, magari calunniose, pongono dissidio tra persone.
Sì azzétte a Crìste
era una formula conclusiva, quasi di ringraziamento, per significa 
re che la cosa certamente sarebbe stata gradita al Signore. 
Acchjamendà u sole 

Guardare il sole

è l’atteggiamento di chi non ha altro da fare e passa il tempo 
mirando il sole. Ma ciò perché le risorse sono finite e non c’è più 
nulla da prendere, da mangiare, da fare.
Andiere, andierejosce nan è com ’ajere.

U uandiere era un contadino che godeva la fiducia del suo 
padrone, tanto che, tra l’altro, ingaggiava i braccianti per il lavoro 
giornaliero dei campi. Quando era il tempo della zappatura, egli 
si poneva davanti alla piccola squadra di contadini e il suo ritmo 
possente e veloce faceva da traino agli altri. Non sempre quelli che 
lo seguivano avevano la sua vigoria, da qui la lamentela citata, la 
quale nel parlare comune vuol dire che un giorno non è come 
l’altro e, man mano che passa il tempo, possiamo rendere sempre 
meno.
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