
LO	  SCHIAFFO	  
Oggi cielo color piombo, piove e l’illuminazione stradale è ancora 
accesa perchè gli interruttori crepuscolari, vista la scurezza del tempo 
non hanno funzionato. Allora per rallegrarmi voglio raccontarvi quanti 
sinonimi della parola “schiaffo” esistano nel mio nobile dialetto di 
origine, il barese. Credo che difficilmente in altri dialetti ci sia una tale 
ricchezza di termini. Eccoveli qui sotto. franz falanga  

Sckàffe (U). Sostantivo maschile. Significa “schiaffo”. La “sc” 
che precede la lettera “K”  va letta con la "sc" morbida come 
in  “pisciare”. Notevole in questa parola la presenza della 
kappa. I vecchi barivecchiani dicono che lo schiaffo ha un 
centinaio di traduzioni. Proverò ad elencare tutte quelle poche 
che conosco: 

 
U sckàffe 
U mappìne 
U mandellìne 
U retuìne. 
U recchiàle. 
U lavamùsse 
U stusciamùsse 
U susessòtte 
U lavadjìente 
U sciacquadjìente 
U gnùffe gnùffe 
La cìnghe 
La dèsce 
U sdùmme 
U cannàle 
U garzàle 
U chèchere (anche se è dato sulla càpa) 
U serdellìne 
U va evvjìene  



U beffettòne 
U cheppìne  
U serchiàle 
U paberùsse         
 
Qualche spiegazione ci vuole. 
U sckàffe = lo schiaffo, evidente. Pronunciare sc dolce come in 
“scendere”. 
U mappìne = il mappìno. L'origine è controversa. La mappina in 
barese è lo strofinaccio. Se lo strofinaccio/mappina è 
completamente bagnato, sbattendolo sul viso di qualcuno 
forse fa male. Potrebbe essere una spiegazione. 
U mandellìne = il mandolìno. Non ho idea di che cosa si provi 
ad avere un mandolino nei denti. 
U retuìne = il rotolìno. Forse significa l'effetto di rotolamento 
su se stesso quando si riceve  lo schiaffo. 
U recchiàle = il recchiàle. Recchia è l'orecchio. La spiegazione 
è quindi uno schiaffo sull'orecchio. Dovrebbe far parecchio 
male. 
U lavamùsse = il lavamùso. Facile spiegazione. 
U stusciamùsse = lo stusciamùso. Stusciare in barese significa 
pulire con una certa forza. Quindi puliscimùso. 
U susessòtte = il sopra e sotto. Indica uno schiaffo dato in due 
movimenti all'insù e all'ingiù, in due momenti ben distinti, ma 
dati di seguito. 
U lavadjìente  = il lavadènti. Ovvio. 
U sciacquadjìente = lo sciacquadènti. Altrettanto ovvio. 
U gnùffe gnùffe = onomatopeico. Gnùff gnùff  è il suono del 
gargarismo che si fa dopo uno schiaffo, quando ti sono saltati 
diversi denti. Doloroso. Molto doloroso. 
La cìnghe = la cìnque. Schiaffo dato con una mano, con tutte e 
cinque le dita aperte. 
La dèsce = la dièci. Schiaffo dato con due mani, con tutte e 
dieci le dita aperte. Se si riesce a colpire contemporaneamente 
le due orecchie, la perfezione è raggiunta. Oltre al dolore si 
aggiunge al malcapitato un lungo ed odioso sibilo nelle 
orecchie. Questo sibilo si dice “surdellìne” “sordellino” 
italianizzato. 



U sdùmme = lo sdùmmo. Onomatopeico. Se uno schiaffo 
quando arriva a segno fa sdùmm! allora sono cavoli amari. 
U cannàle = il cannàle. Schiaffo vibrato di taglio sulla canna, 
sul pomo di Adamo insomma. E' uno di quegli accadimenti che 
ti fa andare via carico di meraviglia. 
U garzàle = il garzàle. Schiaffo vibrato sulle guance 
esternamente. Esattamente in direzione delle garze (vedi) che 
si trovano dentro la bocca, in prossimità dei denti del giudizio. 
U chèchere = il chèchero. Licenza poetica, come detto,  perchè 
il chechero non  è uno schiaffo ma un colpetto ben assestato 
con le nocche del pugno chiuso sul cranio del malcapitato. 
Così come la morte del polipo è l'acqua sua stessa, la morte 
del chechero è il carone. Carone in barese significa testa 
rapata. 
U serdellìne = Il sordellìno. E’ un fischio acutissimo che ti 
viene nelle recchie (orecchie) quando ti arriva sulle medesime 
un recchiàle (vedi). 
U va evvjìene = Facile traduzione: va e vieni. 
U beffettòne = Dall’italiano “buffetto”. Grande buffetto. Fa male 
in modo affettuoso. 
U cheppìne = Il mestolo. Un mestolo nei denti, o meglio una 
mestolata nei denti, fate voi. 
U serchiàle = Da sùrchio. Uno schiaffo che ti fa tirare su il fiato. 
U paberùsse = Da paperùsso, peperone. Evidente 
l’accostamento delle dimensioni e del colore.  
	  	  
	  


