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Rocco Riggio scava profondamente e con straordi-
naria semplicità, caratteristica peculiare della sua
personalità, nel costume e nell’anima della gente,

soprattutto delle classi umili, ma anche di quelle a cui il censo
accorda una posizione economico-finanziaria diversa. Rocco con
un’attenta ricerca scopre il linguaggio autentico del popolo che
dà sensazioni particolari, riuscendo a portare fuori, direi meglio
a scoprire uno scrigno inestimabile di valori morali, religiosi
civili al quale attingere per trarne insegnamenti e suggerimenti,
una vera filosofia dell’Essere.

Ma guardando ancora più profondamente nelle pagine
di questo aureo libretto è facile scoprire l’anima di Rocco, il
legame che Egli ha col passato, con le pietre del suo paese
natio, con il cuore semplice della sua gente e con i mille ricordi
che popolano la sua quasi stanca memoria, in modo particolare
col quartiere dove Egli è vissuto, ma essenzialmente con gli
affetti senza tempo e senza spazio: suo padre, sua madre, i
suoi figli e gli amici più cari con i quali ha diviso la fanciul-
lezza, la giovinezza e tutti i sogni del passato che non può
assolutamente dimenticare e sui quali costruisce giorno dopo
giorno la sua vita, alla quale, con la sua diletta compagna,
cerca di dare un contenuto, un significato pregnanti.

Rocco, con la sua grande sensibilità, offre al di là dei sen-
timenti della memoria, ai giovani d’oggi, distratti da mille gravi
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problemi, la inestimabile ricchezza del patrimonio linguistico
della tradizione popolare, uno spaccato del costume, l’antica
saggezza, la filosofia dei valori che non tramontano sotto
qualsiasi meridiano.

Fatica non semplice che penetra il passato per illuminare
il futuro. Una pubblicazione che possiamo dire con Orazio:

“Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Possit diruere aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum”.

“Io ho innalzato un monumento più duraturo
del bronzo e più elevato della fabbrica

regale delle piramidi, che non potrebbe distruggere
la pioggia che corrode,

non l’infuriante aquilone o l’innumerevole 
serie degli anni e il rapido corso del tempo”.

Le radici del passato, fitte e profonde, costruiscono il
presente e preparano l’avvenire.

Questo il senso autentico del lavoro di Rocco Riggio.

Vincenzo Gentile





Rocco Riggio nato nel 1927 a Campobello di
Mazara, da genitori benestanti, cresciuto nella
casa di proprietà sita nella storica piazza

Addolorata dove la sera del 13/12/1880 un nobile liberale
che rappresentava l’aristocrazia politica del tempo venne
barbaramente ucciso da ignoti sicari.

La chiesa dell’Addolorata, le adiacenti scuole ele-
mentari, i giardini circostanti, la bottega di falegnameria dei
Fratelli Infranca che si affacciava nella piazza Addolorata,
richiamano nella mente e nel cuore dell’Autore di questa rac-
colta, i periodi più belli della sua fanciullezza, vissuta in
quella piazza, che rappresentava un punto di riferimento
ricreativo e di raccoglimento spirituale.

Di questa piazza, che è stata fucina di manifestazioni
culturali, saggi ginnici, rappresentazioni teatrali, giochi folk-
loristici, che ha visto maestri alternarsi nell’esercizio del
proprio ruolo di educatori, rimane soltanto una lapide a
perenne ricordo del Dott. Antonino Accardi proditoriamente
assassinato.

Con questi ricordi, rimasti indelebili nel suo animo
Rocco Riggio si trasferisce prima nella vicina Mazara del
Vallo per proseguire gli studi ginnasiali e liceali presso il G.
G. Adria e successivamente all’Università di Palermo dove
consegue la laurea in medicina. In questa circostanza diventa
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amico ed allievo di Virgilio Titone, ne sposa l’ideale politico
e diventa un autentico liberale.

Consegue la specializzazione in Otorinolaringoiatria
ed esercita con profonda umanità la libera professione.

È stato anche dirigente della medicina di base presso
la struttura sanitaria di Castelvetrano; ha assolto le sue man-
sioni con alto senso di responsabilità, nel rispetto dei diritti
dell’ammalato e nell’osservanza delle disposizioni di legge.

Il suo nome è citato nei diari di Virgilio Titone, una
opera di inestimabile valore storico-letterario e sociologico,
a proposito di una indagine sul fenomeno della tossicodipen-
denza condotta nella Valle del Belice, a Castelvetrano e a
Mazara del Vallo. (Dal Nuovo Risveglio, n. 3, Ottobre 1987).

L’espressione più nobile di Rocco Riggio si evince
dalla lettura della sua opera “Frammenti di Spiritualità” Ed.
SPES 1992, ricca di sentimento, di amore, di speranza, di
pace e di carità, in cui si avverte la necessità e il bisogno
spirituale di rendere gli uomini migliori, più buoni, più one-
sti, più liberi dai pregiudizi comuni.

Per questi ideali ha fondato “Il Centro di Studi e di
Spiritualità Rosminiana” impegnandosi quotidianamente nel
volontariato cattolico, in gruppi ecclesiali, ascritto
all’Istituto della Carità, collabora a “Speranze” di Sacro
Monte Calvario di Domodossola.

La tragica e immatura morte del figlio Domenico lo
avvicina a padre Riboldi, oggi Vescovo di Acerra, di cui è
diventato fraterno amico per avergli svegliato i sentimenti
più puri del suo animo, procurandogli quella forza umana e
divina per estrinsecare questi ideali, che oggi rappresentano
i motivi primari ed essenziali della sua vita.

È stato consigliere della Civica Amministrazione di
Castelvetrano, e di Cooperative e Presidente di gruppi
Sportivi, cariche che ha saputo svolgere con dignità ed
assoluta onestà.



Ha reso eterno il suo nome per sè, per la famiglia e
per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere
Domenico, con l’istituzione di una borsa di studio presso il
Ginnasio-Liceo “F. Pantaleo” di Castelvetrano di cui il figlio
Domenico è stato un esemplare studente sino alle soglie della
maturità.

Domenico: tu che sei stato tanto buono e tanto caro,
dall’alta luce dove ti trovi, chiamato da tragico destino,
ascolta la voce di tuo padre, nel ricordo di ciò che la morte
cancella.

Michele Lombardo



Piazza Garibaldi (con la Chiesa del Purgatorio ed il Teatro Selinus) vista
dall’ “Arco di la Vota” di Palazzo Pignatelli.



Enzo Biagi nel suo libro “Scusate dimenticavo”
scrive: “I ricordi sono la nostra fortuna: c’è
in loro tutta la bellezza del mondo. Odio il

pensiero di perderli, di lasciarli svanire”.
L’amore per questi ricordi e l’amicizia ed i ricordi di

Andrea Di Benedetto, mi hanno spinto ad intraprendere
quest’altra fatica.
È una raccolta di più di 200 proverbi, modi di dire e filastrocche
siciliane. Forse sono troppi, o forse sono pochi. Non è questo
che importa. La quantità non l’ho ritenuta mai importante, e non
solo in questo campo.

Sono tutti proverbi o modi di dire o filastrocche affiorate
alla mia mente, o, se volete, alla mia memoria e che andavo
scrivendo in pezzettini di carta e che poi ordinavo sedendomi
alla mia scrivania. Molti certamente non sono affiorati alla
memoria, altri, pur affiorati, sono stati dimenticati e molti, e
molti ancora, da me sconosciuti; ciò a dimostrazione di quanta
infinita sia questa letteratura.

Il proverbio siciliano secondo me non è soltanto un
“particolare modo di valutare le cose, di interpretare la realtà”,
come scrive Lucio Zinna nel suo libro “Proverbi Siciliani”. Poi
però scrive: “Nei proverbi siciliani può cogliersi il pensiero (e
l’anima) di un popolo, di cui essi finiscono per diventare una
summa  di pragmatismo spontaneo”.
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Il proverbio siciliano è la cultura siciliana.
È un mezzo per dare sfogo alla saggezza, alla mode-

razione. È il rispetto della persona che viene tenuta in forte
considerazione ed in molte occasioni è il grido del povero. È
la capacità di sintetizzare il bello, il buono, il giusto, l’ama-
ro e il dolce, la gioia e la tristezza.

Li sentivo ripetere con sobrietà e con la dolcezza del
rimprovero ai miei nonni a mio padre ed a mia madre.

Il proverbio siciliano ti porta alle radici; fa rivivere i
momenti dell’infanzia, della adolescenza e porta verso culture
probabilmente scomparse, ma di cui non possiamo fare a meno
di tentare il recupero, se non altro per gli autentici valori che
riesce a riportare alla ribalta, di quella società contadina, ben
presto liquidata e di cui si comincia a sentire il bisogno di
riproporre.

“L’anticu nun sbagghia mai” (dice un vecchio detto).
Chi è l’anticu.

È quel personaggio che fa rivivere la tua storia, quella
storia che riescono a scrivere i poveri, e non quella storia che
scrivono i potenti, perché quella è già narrata in abbondanza.
L’anticu è quel personaggio che ti porta a riflettere su valori,
che vorresti non dimenticare. L’anticu è l’esperienza. 

Non c’è pretesa da parte mia, come già scritto, di avere
qui inclusi tutti i proverbi siciliani. È un’ impresa impossibile.
Ci sono inseriti soltanto quelli dei miei ricordi, qualcuno tratto
dal libro di Zinna (già citato) e qualcuno datomi dall’amico
prof. Tanino Elia, che ringrazio.

Rocco Riggio

P.s. Mi sembre giusto a questo punto rivolgere un vivo ringraziamento al prof.
Pietro Infranca, che ha curato con pazienza e professionalità le bozze, prima
che venissero inviate all’editore.

R.R.





IN RICORDO DI 
ANDREA DI BENEDETTO 

NEL TRIGESIMO DELLA MORTE - 4.8.93
MESSA IN SUFFRAGIO TENUTASI

A TORRETTA-GRANITOLA.

Èun caso, pensate voi, che oggi ci troviamo qui
per ricordare Andrea (lo chiamo così per tutti
perché, penso, che egli avrebbe preferito

essere chiamato da tutti per nome).
Nel progetto umano può sembrare un caso, ma nel

progetto che Dio ha tracciato per noi il “caso” non esiste.
Tutto avviene secondo uno schema meravigliosamente da
Dio ideato, con il suo grande amore e la sua grande miseri-
cordia. Ricordare in questo posto Andrea nel trigesimo della
sua morte significa inserirlo ancora più profondamente nel
territorio che egli amò tanto fin dalla sua tenera età, amore
che si è fatto sempre più forte con il passare degli anni e che
si è fatto fortissimo negli ultimi giorni della sua vita. Se è
vero, come è vero, che insieme ai suoi familiari si stava
progettando una sua venuta a Torretta per il periodo estivo,
in quella casa che lo ha seguito ed ospitato per 66 anni,
quanti sono stati gli anni della sua vita, così come accade
per tanti di noi che vedo qui.

Questo è un posto di villeggiatura, si dice, ma per
tanti di noi è un “posto” di incontro: incontro di valori,
che forse nel tempo abbiamo fatto sminuire, ma che sono
presenti; incontro di culture, di tradizioni, di abitudini, di
amore per questa terra, di amore per le nostre radici.



Andrea li ha vissuti tutti questi momenti, giorno dopo giorno.
Ha preferito abitare qui anche durante il periodo invernale.
Mi diceva: “Mi piace questa casa, questo posto, mi piace que-
sta gente, specialmente quella che ha sempre abitato qui e che
mi fa compagnia durante il periodo invernale”.

Penso non potevamo rendergli un servizio migliore
ricordandolo con questa eucaristia, che nel configurare il
sacrificio di Cristo Gesù, rappresenti anche il sacrificio di
Andrea e di ciascuno di noi: un sacrificio da donare al
Signore, Padrone della vita.

Egli aveva cominciato a capire ed a gustare questo
aspetto della vita.

Aveva accettato il sacramento della penitenza e quello
della comunione, ed aveva intrapreso insieme a me e a don
Urbano un cammino di fede che procedeva, sì, lentamente per
la lontananza mia e di don Urbano, ma che Andrea aveva
accettato.

Abbiamo parlato di tante cose, delle nostre ansie e dei
nostri progetti, quelli realizzati e quellli ancora da realizzare,
ma abbiamo parlato tanto di Dio. Abbiamo fatto catechismo
(Perdono e Peccato).

Una cosa importante è emersa: la salvezza passa attra-
verso la sofferenza ed Andrea è riuscito ad accettare la soffe-
renza come dono. Non è facile, ma Andrea l’ha capito ed ha
vissuto questa esperienza di dolore fisico e morale, in piena
serenità ed oggi, grazie al suffragio per questa messa ed alle
preghiere dei familiari e di tutti per Andrea la salvezza è cer-
tamente un fatto compiuto.

R.R.



Scuola Elementare di Campobello di Mazara. Anno Scolastico 1935-36

“MANIPOLO DI BALILLA” guidato da Michele Bono



uesta prima ristampa è stata voluta
dall’Amministrazione Comunale di
Campobello di Mazara, per l’interesse che il

libro “L’Anticu nun sbagghia mai” ha destato nella città e dal
Gruppo Siciliano di Otorino-laringoiatria, Audiologia e
Foniatria, riunito a Marsala per il suo XXIX raduno.

L’Amministrazione Comunale quindi e il Gruppo
Siciliano di Otorino-laringoiatria vogliono ancora dare forza e
vigore alle antiche voci della nostra terra, nel ricordo allegro e
vibrante della cultura contadina che in questo paese ha sempre
avuto, e forse ancora ha carattere predominante. Essere legati
alle tradizioni, volere riprendere culture che si pensava scompar-
se e che invece sono vive e palpitante non significa fermarsi e
non cavalcare la storia, significa invece essere vicini ai valori di
quella cultura ed al ricordo di una giovineza che ha segnato parte
di storia di questo paese dall’inizio del secolo.

Ringrazio il Sindaco, collega ed amico Giuseppe Stalone
e tutti i compnenti della Giunta, per l’interesse che hanno
mostrato nei confronti del libro e gli organizzatori del XXIX
raduno del Gruppo Siciliano di Otorino-laringoiatria, Audiologia
e Foniatria, in prima persona il Dott. Ugo Forti.

In ultimo voglio rimediare ad una precedente ed imper-
donabile dimenticanza ed approfittare di questa ristampa per rin-
graziare l’amico Ignazio Butera, che tanto mi ha aiutato nel “cor-
reggere” il dialetto siciliano.

R.R.

INTRODUZIONE ALLA PRIMA RISTAMPA
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CONSIDERAZIONI DI FABIANA
CUSUMANO IN OCCASIONE DELLA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“L’ANTICU NUN SBAGGHIA MAI” DI
ROCCO RIGGIO A CAMPOBELLO DI

MAZARA.

Posato sulla mia scrivania, il libro stava a guardarmi
e incredibilmente parlava, ma non a voce alta,
imponendosi alla mia mente con prepotenza, con

arroganza di saggezza, ma con voce sommessa e calda.
E nella mia immaginazione prendevano anima e corpo

tutti i proverbi, i modi di dire, le filastrocche che avevo letto,
meditato e su alcuni avevo sorriso bonariamente, su altri con
consapevolezza amara di ciò che è la vita.

Si muovevano sotto i miei occhi, volti di donne e di
uomini, che seduti agli angoli delle strade o nelle loro case, sotto
giorni di pioggia o di sole, con un gesto del corpo e 
una emissione di voce, esprimevano ciò che nella loro anima
urgeva, ciò che emergeva spontaneo nella loro mente, ciò che
avevano fatto loro, come intimo tesoro di una civiltà.

Civiltà non di aureo distacco e discrezione, di aristocrati-
co argomentare, retorico, pedante, spesso vuoto, ma civiltà
umile, semplice, spesso irruente, pessimista, ma autentica,
vivace, colma di valori, ideali, sogni, speranze.

Ecco l’opera di Rocco Riggio, ecco il suo grande valore,
non in sé per sé, non egoistico, ma valore altruistico, per gli altri,
che si estende e contagia, rimuovendo emozioni, sensazioni, pro-
fumi e valori del passato.

Un passato non troppo lontano, spesso volutamente



messo da parte, ma un passato da cui non si può prescindere, per
noi Siciliani, un passato che è fatto non da anonimi personaggi,
ma dai  stessi parenti, nonni, zii, dai nostri conoscenti, amici,
vicini; un passato colorato a tinte forti e profonde, radicato nel
nostro subconscio, che emerge in ogni piccolo gesto di quotidia-
nità, in ogni stato d’animo, in ogni dolce e o amaro evento, se
abbiamo il coraggio e la volontà di non dimenticare, di non per-
dere, di non lasciar morire.

E Rocco Riggio ha questo intimo coraggio e questa pre-
cisa volontà di non lasciar morire quel mondo meraviglioso fatto
di parole magiche che ti bloccano in una dimensione senza
tempo, senza spazio, in cui la voce dell’esperienza ti sa leggere
dentro, ti sa presagire il futuro, ti sa ritrarre in un  
solo tocco conciso e indelebile.

E la voce dell’esperienza è quell’ “Anticu” di cui il
nostro scrittore parla, quell’ “anticu” che non sbaglia mai, quella
summa di vite, di anime, di menti, di evenienze lieti o tristi,
di conoscenze realizzate con la forza del proprio corpo e del pro-
prio pensiero, vissute nelle sfaccettature dell’esistenza.

Così ogni pagina del libro di Rocco Riggio di colma di
sudori di mille fronti, di lacrime di mille volti, di sorrisi di mille
bocche, di ideali di mille uomini, e lo scrittore tace per dar voce
ai suoi personaggi che non hanno un nome e un cognome, ma
che hanno tutti la stessa unica voce, tutti il suo stesso unico nome
e cognome, un unico suggello sacro, che si realizza nell’intimo
del popolo Siciliano: il suggello dell’Arte.

Perchè cos’è l’arte se non pura epressione di sentimenti,
di emozioni, frutto di un animo sensibile, profondo, ricco, sotto
il vaglio di una mente attenta, oculata?

E tutto questo, ritrovo nel libro di Rocco Riggio: Arte
pura, frutto di un popolo dotato di un animo sensibile e profon-
do sotto il vaglio attento e oculato di una mente letteraria, argu-
ta e sottile, quale quella del nostro scrittore.

E la memoria di questa arte, è lo scopo glorioso di Rocco
Riggio, che da ogni pagina esala verso i cieli.



Così ognuno di noi che coltiverà la memoria dell’arte
del popolo Siciliano, sarà esso stesso, anello di una catena eter-
na che dai primordi della vita va verso gli sconfinati spazi del-
l’aldilà, una catena fraterna, umanamente solidale, che abbrac-
cia passato, presente, futuro, che ingloba in sé i vivi e i morti,
in un unico respiro, senza fine.

E a Domenico va il mio pensiero, alla conclusione di
questa recensione. Certa che Lui, dall’alto della luce ove risie-
de, emanerà un raggio luminosissimo colmo d’affetto e gratitu-
dine sul capo di Rocco Riggio, dolcissimo padre, per lui, per
noi nobile scrittore, ma ancora più nobile sacerdote di una reli-
gione umana sacra: la religione dei ricordi.

Fabiana Cusumano 







Acqua o focu, nun ci pighiari ‘imprisa.
Non avventurarti né nell’acqua (mare), né nel fuoco.

Dà chiara l’idea della pericolosità dei due elementi e cioé il mare ed il fuoco
che in particolari circostanze diventano assai rischiosi.
Anche qui invito alla prudenza, a non correre avventure, e non soltanto in
mare o nel fuoco, ma anche nella quotidianità della vita.

Acqua d’austu: agghi, puma e mustu.
Acqua di agosto: aglio, mele e mosto.
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Acqua di aprili:
lu porcu ammazza, 

lu voi ngrassa e la pecura riri.
Acqua di aprile: ammazza il maiale,
il bue ingrassa e la pecora ride.

Questo e il precedente sono proverbi molto simili.
L’acqua di agosto in realtà aiuta a far crescere il raccolto dell’uva (mosto):
l’aglio e la mela c’entrano come cavolo a merenda. Come cavolo a merenda
c’entrano “ammazza il maiale, il bue ingrassa” nel secondo proverbio, per-
ché dell’acqua di aprile si avvantaggia la pecora, in quanto con quell’acqua
cresce l’erba nei prati.
Penso che sono stati inclusi nel proverbio per facilitare il periodare e dare più
espressività alla poesia.

Acqua, consigghiu e sali,
senza dumannati nun s’hannu a dari.

Acqua, consiglio e sale
senza richiesta non si devono dare.

Il monito è principalmente diretto al “Consiglio”, che se non è richiesto non va
dato.
Il proverbio è contro ogni forma di paternalismo e contro chi, autonomamente,
assurge al ruolo di protettore.

27



Acqua o ventu, si nun chiovi fa bon tempu.
Acqua o vento, e se non piove fa buon tempo.

è un proverbio, simpatico allegro.
Alla richiesta: che tempo fa oggi? La risposta può essere data così: “Acqua
o vento e si nun chiovi fa bon tempu”. Nel raccogliere in se ogni evento
meteorologico contenta tutti e non c’è pericolo di sbagliare.
Può essere riferito figurativamente ad eventi di ogni altro genere o quando si
vogliono fare previsioni difficili.

A li ricchi ricchizzi, a li scarsi scarsizzi.
Al ricco ricchezze, al povero povertà.

è una amara verità se volete, ma (è) verità.
Ma al di là dell’aspetto economico, il proverbio può estendersi a altri aspet-
ti come ad esempio alla malattia, alla sfortuna ed a quanto di negativo si
incontra nel cammino della vita.
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‘Amu scutulatu carrubbi.
Abbiamo scotolato (scrollato) carrubi.

Si è sempre avuta la sensazione, nel passato, che raccogliere carrubi sia una
fatica inutile.
È questo in fondo il senso del proverbio.
È un proverbio poco usato (se non scomparso) perchè da queste parti l’albe-
ro del carrubo non è stato curato anzi viene estirpato per dare spazio a pian-
te più produttive.
Il proverbio comunque rimane sempre alquanto espressivo.

Ti si presenta subito davanti un brutto pessimismo.
Un avvenire buio e contro ogni aspettativa.
Ma il proverbio si riferiva o si riferisce ai sogni sognati sul piano senti-
mentale. Ai principi azzurri sognati ma mai conosciuti o peggio ancora mai
corrisposti in amore.

è inutile che ti pettini e curi la tua persona cercando di farti
bella, ciò che ti sei messa in testa non si avvera.

Ammatula ti pettini e ti allisci,
lu cuntu chi t’ha fattu, ‘nun t’ha rinesci.
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Ammuccia ammuccia, chi tuttu pari.
Nascondi nascondi, presto tutto apparirà.

è inutile nascondere: prima o poi la verità viene sempre a galla, proprio
quella verità che volevamo nascondere.
Il proverbio però invita ad essere aperti e non  prigionieri di tabù.

Amuri è amuri, nun è broru di ciciri.
Amore è amore, non è brodaglia.

Quanto è cosa seria l’amore!
Amare nella vita è, senza dubbio, la cosa più importante, ciò che ti gratifica e ti
fa diventare uomo.
Amare i genitori, amare la fidanzata (o il fidanzato), amare la moglie, i parenti,
gli amici, la società tutta senza discriminazione di religione, di cultura, di colo-
re, diventa un bene inestimabile.
Purché, però, diventi uno stile di vita e quindi non trattarlo come un brodo
scadente, quale quello che depone il cece bollito (però a tanti questo brodo
piace molto, ma certamente non a scapito dell’amore).
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N.B.: Vale il commento successivo.

Appuiarisi a lu muru vasciu.
Appoggiarsi al muro basso.

Arripararisi dunni chiovi.
Mettersi al riparo della pioggia dove piove.

Spesso ci chiedono aiuto, soccorso, una mano che possa magari conforta-
re, ma non ne abbiamo le forze in quanto le nostre condizioni fisiche non lo
permettono.
È anche indicato per una richiesta di soccorso economico e il relativo rifiuto
va dato con la risposta: ti appoi a lu muru vasciu, cioé non posso venirti
incontro.



Aranci aranci, cu havi li guai si li chianci.
Aranci aranci, chi ha guai se li pianga da solo.

è chiaro che la parola “Aranci” serve soltanto per fare la rima.
È un proverbio duro, che sconosce totalmente il valore della solidarietà.
È però, purtroppo, una constatazione. È la realtà che viviamo quotidianamente.
Si fa molto uso del sostantivo “Solidarietà”, ma la realtà è invece che ognuno
guarda se stesso e non si cura del vicino, anche se questo sta vivendo momenti
drammatici.

Arvulu curtu fa bonu fruttu,
arvulu longu taghialu di sutta.

Albero corto fa buon frutto, albero alto taglialo da sotto.

Questo proverbio forse è più noto per la rima baciata che propone, per il
ritmo del periodare, che per l’eventuale verità che potrebbe contenere.
Si riferisce come si evince all’uomo. L’uomo basso di statura, secondo que-
sto proverbio si impegna di più, è più intraprendente. L’uomo alto invece lo è
di meno, in quanto appare più banale, meno intelligente. Non sempre è così.
Anzi. Ma l’efficacia del proverbio in senso allegorico rimane sempre.
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Aspittari e nun viniri,
seriri a tavula e nun mangiari,
curcarisi e nun dormiri,
su tri guai da muriri.

Aspettare e non venire, sedere a tavola e non mangiare, 
coricarsi e non dormire, sono tre guai da morire.

Il proverbio parla da solo. Ha in sé una componente di ilarità, ma sostan-
zialmente vuole esprimere momenti di tristezza. È la vana attesa che rende
triste e il proverbio, nella sua continuità, esprime tristezza e pessimismo.

Avemu cosi di cuntari a lu medicu!
Abbiamo cose da raccontare al medico!

È un modo di dire. Cosa si racconta al medico: una serie di sintomi che
danneggiano la nostra salute.
Quando le cose non vanno bene, quando ci accadono delle brutte avventure
di varia natura che toccano la nostra persona, usiamo detto linguaggio, nel
tentativo di scaricare le apprensioni e di comunicare a chi ci sta intorno le
nostre preoccupazioni.
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Batti lu ferru, mentri è cavuru.
Batti il ferro, quando è caldo.

Quando hai qualcosa da fare, o da decidere farla subito; quando cioé è tutto
pronto, maturo perché la decisione o la cosa da fare possa essere realistica-
mente affrontata.
“Chi ha tempo non aspetti tempo” potrebbe essere l’equivalente proverbio in
lingua italiana.
Nel dialetto siciliano comunque appare più efficace.

Beddi amici, havi mastru Aitanu!
Belli amici, ha mastro Gaetano!

Mastro Gaetano, dice la ...leggenda..., era un personaggio alquanto influente.
Un giorno hanno bussato alla sua porta ed egli ha chiesto: “Chi è?” La risposta
non si è fatta attendere: “Amici”. Don Gaetano si è limitato soltanto ad aprire lo
sportello della porta ed immediatamente sente gli spari roventi di una lupara.
Ha avuto il tempo di abbassarsi ed esclamare: “Beddi amici havi mastru
Aitanu!”. 
È un proverbio molto usato, anche perché i tradimenti, quelli che meno ti aspet-
ti, provengono spesso da cari amici.



Togliersi da dosso le mosche.

È un atto, quello di togliersi le mosche da dosso che fa molto spesso lo
sfaccendato, colui il quale è seduto e perciò questo modo di dire viene usato
per quanti, impiegati in un mestiere, in una professione, in commercio, non
riescono ad attivare il lavoro.

Calati juncu,
chi passa la china.

Abbassati giunco, che passa la piena.

Il giunco è una pianta palustre che cresce lungo le rive dei fiumi e dei laghi.
Durante i periodi di piena si piega e dopo si può vedere malridotto, ricoperto
di fango, “umiliato” da quella prepotenza voluta dalla natura; così come
umiliato è l’uomo (ecco il vero senso del proverbio) quando una prepotenza
lo aggredisce, sia dalla natura, sia da eventi scabrosi, come spesso accade
per volere dello strapotere dello stesso uomo.

Cacciari muschi.
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Campa sceccu,
chi l’erva crisci.

È un proverbio pessimista, non affatto confortevole.
Invita ad attendere, forse inutilmente, un tempo pressocchè irrangiungibile,
perchè l’asino certamente per nutrirsi non può attendere l’erba che dovrà
crescere. Morirà prima.
Riportato lo stesso proverbio nella sfera sociale diventa molto attuale, poichè
le attese inutili sono presenti costantemente sotto i nostri occhi, specie in una
burocrazia moderna, scarsa di vincoli etici e per di più paurosa della giustizia.

Cani chi abbaia,
nun muzzica.

Cane che abbaia, non morde.

È una vecchia verità, alla quale vale la pena sottostare?
Di un cane che abbaia non bisogna aver paura?
Ho le mie riserve. Il proverbio figurativamente è riferito all’uomo (o donna),
in quanto chi generalmente è portato a “fare la voce grossa” poi non aggre-
disce (non morde), il suo vociare quasi sempre non è seguito dai fatti. Bisogna
invece guardarsi da chi parla poco perché dal suo silenzio può scaturire
aggressione.
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Vivi asino, che l’erba sta per crescere.



Cavulu vecchiu e cavulu sciurutu,
soccu ha fattu l’ha pirdutu.

Cavolo vecchio e cavolo fiorito, tutto quanto potrai fare per
aiutarlo sarà perduto.

Il passato è passato e per quanti trionfi hai tu mietuto, ora sei vecchio e non
conti più.

C’era beddu lu pitrusunu,
ci ì lu attu e lu fici siccari.

Quanto era bello (in senso ironico) il prezzemolo; c’è andato il
gatto (a fare la pipì) e lo ha fatto seccare.

Quando a situazioni precarie si sommano fatti ulteriormente negativi, la
situazione allora viene aggravata. Una febbre per un soggetto defedato, la
frattura di un arto, con l’altro già in situazione precaria; quando ad un fatto
già in sé increscioso per motivi economici si aggiungono altri guai, allora il
tutto acquista pericolosità

Un proverbio (o modo di dire) analogo può essere:
“A lu zoppu l’atra amma”. 
Ad un soggetto già zoppo si fa in modo di azzoppare l’altra gamba.
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Ci appizzavu lu sceccu,
cu tutti li carrubbi.

Ho perso l’asino, con tutto il carico di carrube.

Quando nella vita si perde tutto, anche la speranza.
Emerge pessimismo, ma desta anche ilarità.
È alquanto usato nelle zone dov’è di casa l’economia agricola, dove perdere
anche poco (un asino con tutto il carico di carrube) è un vero dramma.

Ci dissi lu priuri a la batissa,
senza dinari nun si ni canta missa.

Ha detto il priore alla badessa,
senza denaro non si canta messa.

È messo in evidenza non tanto la proverbiale avidità del clero, ma quella in
genere dell’uomo.
Se si desidera essere soddisfatti di un servizio, bisogna pagare. E mette
ancora in evidenza che l’uomo è sempre più denaro-dipendente.

38



39

Ci dissi lu surci a la nuci:
dammi tempu chi ti perciu.

Disse il topo alla noce, dammi tempo che ti buco.

Bisogna avere del tempo a disposizione per dare risposte adeguate, incisive e
di rivalsa, a chi ci ha combinato una marachella.
Il tempo verrà e vendetta sarà fatta.
È un proverbio ancora usato e dà il senso dell’attesa, della calma e pone
accenni di benevolenza e qualche squarcio di ilarità.

Ci voli lu ventu ‘nchiesa,
ma no astutari li cannili.

Ci vuole il vento in chiesa, ma non da spegnere le candele.

Un venticello in chiesa è stato sempre considerato un buon refrigerio, piace;
ma, attenzione, non deve essere forte, altrimenti si spengono le candele
(quando le candele erano di cera).
Trasferito nella vita di ogni giorno è un proverbio che invita alla prudenza,
di accontentarsi e di non caricarsi, o farsi caricare, di un eccessivo peso,
specialmente nel campo del lavoro. Si può pagare cara “si possono spe-
gnere le candele” e cadere nel buio.



Ci voli orvu, a riminari vinturi?
Che c’è bisogno del cieco per indovinare il futuro?

È un modo di dire che viene usato quando dietro un parlare o un fare sibillino
si nasconde una verità chiara e di facile intuizione.

Comu s’arriducì lu gallu di Sciacca,
a essiri pizzuliatu di la ciocca.

A cosa si è ridotto il gallo di Sciacca,
ad essere beccato dalla chioccia.

Espressivo proverbio per significare come può cadere in basso qualsiasi
uomo importante.
La città di Sciacca è usata soltanto perchè fa rima con “ciocca”, una gallina
puerpera, buona e mite, ma che in momenti particolari può aggredire con il
becco il miglior gallo del pollaio.
L’allusione è chiara ed il proverbio è ancora molto usato, perchè è sempre
attuale.
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Sali metticcinni na visazza
Conzala comu vò, sempre è cucuzza.
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Comu su l’acchianati,
su li scinnuti.

Come sono le salite, sono le discese.

La vita non offre solo “discese”, o solo “salite”, alterna le une alle altre.
Il proverbio invita a sapere accettare le une, aspettando le altre, perchè non ci
si abitui sempre alle cose piacevoli, rifiutando quelle spiacevoli.
La vita va affrontata così com’è, con garbo e moderatezza, sapendo affrontare
in ugual maniera le gioie e le amarezze.

Condiscila come vuoi, è sempre zucchina.
Si dice per le persone poco intelligenti, iposviluppate nel campo intellettivo,
del commercio o della professione. Si può dare a questi tanto vantaggio, ma
non riusciranno mai a primeggiare.
È gente questa (secondo il proverbio) che si inserisce con difficoltà nella vita
sociale.



Cosi amari,
tenili cari.

Anche le cose amare, hanno una loro utilità
e perciò vanno ben curate.

N.B.: Vedi commento successivo.

Tuttu lu mali,
nun veni pì nociri.

Tutto il male, non viene per nuocere.

C’è senso di tenerezza, di discreto apprezzamento verso tutto ciò che appa-
rentemente e secondo il nostro gusto è amaro. L’esperienza dice che quello
che al gusto risulta amaro, quasi sempre poi è gradito.
Il secondo proverbio invece intende anche dare un senso positivo alla soffe-
renza, alle cose spiacevoli, agli eventi che turbano l’andazzo della nostra
vita.
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Cu apri la vucca e dici di no,
nun perdi l’amicu e ci arresta lu so.

Chi apre la bocca e dice di no,
non perde l’amico e ci resta il suo.

È riferito principalmente al prestito di denaro. Per cui si dice ancora: il no è
pace e il si è guerra.

Cu beddu voli cumpariri,
tanti guai havi a patiri.

Chi bello vuole apparire, tanti guai deve patire.

Non mi pare che sia un proverbio molto usato e che comunque non ha chiare
espressioni educative.
Un monito però lo lancia.
Vuole dire: lascia la tua persona come ha voluto la natura, perchè se vuoi
sembrare diverso, sofisticato, deve “patire”, soffrire molto e spesso non ne
vale la pena.



Cu di li robbi d’atri si vesti,
prestu si spigna.

Non sempre ride la moglie del ladro. Il ladro prima o poi verrà
arrestato e la moglie allora finirà di essere contenta.

Il ladro spesso è costretto a piangere le conseguenze giuridiche e morali della
sua condizione.
E non soltanto il ladro...di “polli”, ma anche il ladro più raffinato, quello che
ruba in politica, quello che ruba negli affari, nel commercio, ecc...

Cu di l’orvu s’innamura,
si la chianci la mala vintura.

Chi si innamora (sposa) dei ciechi, si pianga la brutta sorte.

È un proverbio soltanto allusivo, perchè dalla unione con un soggetto cieco
nascono spesso favolose storie d’amore.
C’è invece un invito alla cautela in merito alla scelta del compagno o della
compagna, in quanto la scelta va fatta dopo accurate e minuzione indagini sul
personaggio che ci terrà compagnia per il resto della nostra vita.
È una valutazione che riguarda una situazione culturale di qualche secolo fa,
ma può essere ancora oggi valida. Guardandoci intorno ci accorgiamo a
quanti naufragi coniugali assistiamo.
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Cu di li vecchi s’innamura,
si la chianci la mala vintura.

Chi si innamora dei vecchi (o delle vecchie), 
si pianga la mala ventura.

È un proverbio ricco di ilarità, ma che nello stesso tempo mette in eviden-
za come l’accoppiamento fra due persone distanti fra loro di età pone seri
problemi.
Non sempre è così. Si conoscono coppie in piena felicità, anche con forti
differenze di età.

Cu dormi, nun pigghia pisci.
Chi dorme non prende pesci.

È un proverbio che stimola all’intraprendenza e sollecita i dormiglioni alla
solerzia.
In questo momento ove il protezionismo politico pare tramontato, appare uno
stimolo utile.
Con il protezionismo potevi anche dormire, c’era chi pensava per te. È ora di
svegliarti, di metterti dalla parte di chi è solerte in iniziative.



Cu è cacato, seri npizzu.
Chi si è fatto la cacca addosso, 

è costretto a sedere ai margini della sedia.

Il proverbio è riferito a colui che ha combinato una marachella e perciò ha
paura, non è tranquillo. È come colui, appunto, che si trova nella condizione
di essersi sporcato con la cacca e non può sedere a piena sedia; si guarda
attorno, si vergogna, si dimena per paura di essere scoperto.

Cu è minchia carnalivaru,
o cu ci va appressu?

Chi è più fesso carnevale, o chi ci va dietro?

Un proverbio ancora usato che mette in evidenza una apparente ilarità, che
mostra efficacia e persuasione. Carnevale in fondo è una farsa, è una burla;
chi lo imita invece, o tenta di imitarlo è più farsesco e commette l’errore di
porsi in maniera burlesca nella società.
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Cu è prena, figghiari havi.
Chi è incinta, dovrà per forza partorire.

È detto quando un avvenimento, un fatto, qualcosa dovrà necessariamente
accadere.

Cu futti futti,
Dio pirduna a tutti.

Chi pecca pecca, il Signore perdona a tutti.

Sembra un proverbio con accenni pornografici: non è vero. È messa in risal-
to la misericordia di Dio per qualsiasi peccato; ma è un proverbio pieno di
ottimismo, che fa sperare, perchè oltre a mettere in risalto la misericordia
del Signore, oltre ad aprire la strada all’ ottimismo, ti invita alla serenità,
al buon rapporto con l’altro, alla disponibilità personale di ognuno di noi,
a sapere usare l’arma del perdono.
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Cu grania, nun pinia.
Chi ha la possibilità di toccare denaro non ha pene (soffre).

Non è un mistero chi ha a disposizione del denaro è nelle condizioni di stare
tranquillo. Non è un povero.
È poco usato. I giovani oggi non lo conoscono e quindi è destinato a scom-
parire. Lo voglio ricordare perchè è ancora usato fra i pochi residui della
civiltà contadina, tanta bistrattata, ma comunque piena di valori, anche
importanti.

Cu havi assà,
havi assu.

Chi ha più, ha asso.

Al gioco della scopa l’asso è la carta più bassa.
L’effetto del proverbio è: colui il quale ritiene di essere soddisfatto, di avere
raggiunto un certo equilibrio è un folle, un forsennato, perchè finisce sempre
con lo stringere in mano nulla, come colui che al gioco della scopa stringe in
mano un asso.
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Cu havi lingua va a Roma.
Chi ha lingua (chi sa chiedere), va a Roma.

In tempi passati (non molto remoti) non era facile raggiungere certi posti. Si
usciva di rado e spesso non si conoscevano i paesi limitrofi. L’adempimento
del servizio militare era sempre un’occasione per conoscere posti nuovi.
La colpa di questo ristagno culturale era l’analfabetismo; ecco perchè chi era
nelle condizioni di saper chiedere poteva anche fare lunga strada.
Ma il proverbio vuole essere anche uno stimolo ad uscire dall’analfabetismo.
La conoscenza di fatti, di importanti città, specie capitali, poteva essere un
fatto di accrescimento culturale.

Cu havi figghi fimmini,
havi lu masculu e la fimmina.
Cu havi figghi masculi,

nun havi né masculi e né fimmini.
Chi ha figlie femmine, ha il maschio e la femmina.
Chi ha figli maschi, non ha né maschi e né femmine.

Il proverbio è del tutto sbagliato. L’esperienza di un tempo insegnava che il
genero poteva essere considerato un altro figlio e la nuora invece una estranea.
Spesso però è la gelosia che fa scattare questa considerazione.
A guardarsi intorno però pare che non sia cambiato molto, anche se il contesto
che stiamo vivendo pare porti a certe forme di emancipazione, tutte da veri-
ficare.
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Cu havi amici,
va mparadisu.

Chi ha amici (influenti) va in Paradiso.

Tutt’ora molto noto e molto usato. È un proverbio che si tramanda dal medio
evo o forse fin da quando l’uomo si è organizzato socialmente.
L’uomo ha sempre cercato un protettore; tutti in ogni momento della nostra
vita abbiamo bisogno di un protettore; se poi questo protettore è un amico, ed
un amico “influente” la via del “paradiso” è spalancata e la nostra vita sarà
senza ostacoli.

Cu ncelu sputa,
nfacci torna.

Chi sputa in cielo, in faccia torna.

Chi se la piglia con il Padre Eterno ne piange le conseguenze. Questa la vera
traduzione del proverbio. C’è chiaro un invito a non prendersela coi potenti
ed a non maltrattare le cose che abbiamo fatto (svolto).
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Cu mancia, fa muddichi.
Chi mangia, fa molliche.

È detto in senso figurativo. Vuole significare che: come chi mangia crea bri-
ciole, cioè sporca la tavola, così chi lavora, chi si dà da fare in mille modi nel
mondo del commercio, dell’imprenditoria, dell’artigianato, della politica,
della cultura, ecc... può commettere degli errori.
È un passo quasi obbligato, ma nel proverbio appare implicita una giustifi-
cazione all’errore.

Cu n’appi n’appi, cassateddi di Pasqua.
Chi li ha avuti li ha avuti i dolci di Pasqua.

Quando finisce quello che c’è a disposizione, nessuno può avere più niente.
Spesso a qualcuno non va dato neanche il necessario ed a qualche altro, più
scaltro, più intraprendente, più arruffone, va dato, o si prende, quello degli
altri.
E questo non soltanto nel campo alimentare, anzi.
La corsa ad accaparrarsi di più e del meglio è stato e rimane per l’uomo una
prerogativa.
Il proverbio mette ciò in risalto e ci spinge a riflettere.



Cu nasci tunnu,
nun pò moriri quatratu.

Chi nasce tondo (deficente), non può morire quadrato.

È un proverbio efficace ed ancora molto usato per indicare la testardaggine
di tanti che, modesti nella intelligenza, pretendono tanto, ma che presto
rivelano i loro limiti.

Cu nun è vistu nè pigghiatu,
nun pò ghiri carzaratu.

Colui il quale non è visto e non è preso, 
non può andare in carcere.

L’ideatore di questo proverbio certamente non poteva prevedere il “pentitismo”,
che permette, meno male, di andare in carcere anche senza essere visti.
È un proverbio, però, che parla anche di “omertà”, sostantivo che tanti guai ha
generato nella nostra società e che, purtroppo, stenta a scomparire dalla nostra
cultura.
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Cu paga prima, 
mancia pisci fitusi.

Chi paga prima, mangia pesci avariati.

È chiaramente una metafora, un proverbio che condanna il pagamento anti-
cipato. Chi non ha sperimentato a proprie spese che il pagamento anticipato
spesso delude e ci fa restare amareggiati? Prudenza, quindi, anche negli
acquisti, aspettando per il pagamento che la merce venga consegnata.

Cu pratica lu zoppu,
all’anno zuppichia.

Chi pratica lo zoppo, dopo un anno finisce col diventarlo.

La compagnia che pratichiamo è molto importante.
Avvia alla vita e spesso è il segno distintivo del nostro comportamento, dei
nostri successi e dei nostri insuccessi.
Sono tre i modelli educativi tradizionali: la famiglia, la scuola, la strada e
questo proverbio dà molta importanza al terzo modello, la strada, e ti consiglia
di sceglierti un compagno o una compagna che non sia “zoppo”, cioè che non
abbia difetti, altrimenti inevitabilmente presto seguirai la sua scia.
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Cu nesci,
arrinesci.
Chi esce, riesce.

Si legge nel Vangelo: “Nemo propheta acceptus est in patria sua” (Nessun
profeta è accetto in casa sua).
Dopo duemila anni è sempre attuale e forse lo sarà per sempre.
I luoghi di nascita, i compaesani spesso non ti capiscono, ti denigrano. La
gelosia di chi ti circonda è sempre in agguato ed è difficile potere realizzare
le nostre risorse.
È un proverbio che nasce al di fuori del pensiero razzista e speriamo che
ancora abbia valore.

Cu prima nun pensa,
all’ultimu suspira.

Chi prima non pensa, alla fine sospira.

Colui che non riflette sulle opere da compiere o sull’attività che sta per intra-
prendere e fa tutto con premura, potrà certamente avere qualche sorpresa.
È un invito alla moderazione ed alla riflessione.
La moderazione e la riflessione sono dei momenti culturali in via di estinzio-
ne, ma sono sempre tanto utili e necessari.
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Rariri e pagari.
Radere e pagare.

Curnutu e vastuniatu.
Cornuto e bastonato.

Quando la sfortuna si accanisce su qualcuno, diventa difficile uscirne e su
quel soggetto si riversa spesso più di un evento sfortunato.
Si esplicitano due gravi affronti: uno di aspetto morale e l’altro fisico, che
sommati fanno della persona un cencio. È un proverbio che appariva un pò
pesante quando essere cornuto specialmente nella società contadina di un
tempo, era un grave handicap ed una pregiudiziale di una certa serietà.



Cu sarva pi l’unnumani,
sarva pi li atti e li cani.

Curri quantu vò,
chi ca t’aspettu.

Corri quanto vuoi, qua ti aspetto.

È un proverbio che vuole punire quanti vorrebbero colpire e scappare,
poichè fatalmente torneranno a noi perchè non possono fare a meno della
nostra presenza.

Chi conserva per l’indomani, conserva per i gatti e i cani.

È noto il detto di Orazio: “Carpe diem, quam minimun credula postero”
(Profitta dell’oggi, e non fare nussuno assegnamento sul domani).
Da siciliano al latino. Guardate come si intreccia la cultura per coinvolgere
l’uomo ed i suoi interessi.
Non è prudente aspettare “domani”; si potrebbe perdere tutto. Consuma
oggi tutto quello che hai a disposizione.
Ma l’espressione del proverbio siciliano è forte, incisiva, perché, se appare
chiaro che è riferita ai viveri (non c’era frigorifero a quei tempi), si può
trasferire in altro campo e rientra in gioco il suddetto verso di Orazio.
L’allusione nei proverbi è sempre evidente e facilmente deducibile.
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Cu sparti n’havi la parti.
Colui il quale divide ne ha una porzione.

Ha un evidente doppio senso. Il primo, quello che affiora subito alla mente,
per la divisione di un bene (e quindi in senso positivo). Il secondo quello a cui
certamente l’inventore forse si riferiva per coloro i quali tentano di sedare
una rissa (e quindi in senso negativo), in quanto potranno ricevere una buone
dose di botte.
È un proverbio, riferendosi specialmente a questo secondo senso, che ti invi-
ta a metterti da parte nelle risse od in tumulti che non ti interessano.

Cu tardi arriva,
mali alloggia.

Chi tardi arriva, male alloggia.

È un proverbio ancora molto usato e stigmatizza il ritardatario, perchè la
stessa logica lo costringe ad una punizione, quella, cioè, di avere un posto
scomodo nella società.
L’ordine, la puntualità sono dei valori che non possono essere disattesi,
perchè fanno della persona che li mette in atto un soggetto da rispettare.
Il momento in cui si evidenzia una punizione per il ritardatario diventa uno
stimolo alla puntualità.



Cu veni appressu cunta li pirati.
Chi viene dopo di me conti le orme.

Anche questo è un proverbio (o forse anche un modo di dire) che sconosce la
solidarietà.
Io faccio la mia strada a quelli che mi seguono non resta altro che contare
(numericamente) le pedate (le orme dei miei piede).
L’espressione è molto significativa e forse anche attuale. È anche molto
usata, ma meno drammatica del precedente “aranci aranci, cu havi li guai si
li chianci”, anche perché appare pregna di un pizzico di ilarità.

Di lu parrinu, si pigghia la vina.
Del padrino (di battesimo), si prende la vena (il carattere).

Era una convinzione di tutti, e forse lo è tutt’ora, che la scelta del padrino di
battesimo (o anche di cresima), andava sempre indirizzata a personaggi
importanti e che contavano nel campo sociale, familiare e culturale, perchè
questi poi potesse proteggere od accudire al figlioccio nei casi di bisogno.
Una specie di protettore; si direbbe oggi “Tutor”.
Con il passare degli anni però del padrino si perdono le tracce.
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Di lu vinu bonu,
finu a la fezza.

Del buon vino, fino alla feccia.

Dall’inizio alla fine. Ecco il vero significato di questo proverbio.
È usato frequentemente in continue avversità, per significare la lungaggine, e
magari la completezza, delle avversità stesse.
Da queste parti è tuttora in uso, anche fra i giovani.

Di matina si viri lu bonu jornu.
Di mattina si vede il buon giorno (la buona giornata).

Se le cose che ci accingiamo a fare di mattina si presentano favorevoli, vuol dire
che per il resto della giornata si può stare tranquilli.
Si dà al mattino pertanto una grande opportunità nell’economia della giornata.
Il riposo notturno, la freschezza della memoria e del corpo, forse, sono la base
di questo proverbio.



Ddocu luci la fera.
In questa cosa o in questa persona sono racchiuse le mie

speranze.

Se dovesse venire meno questa cosa o questa persona davanti a me si
aprirebbe il baratro.
Noi speriamo in lui e speriamo che non ci deluda.

Dopu Natali,
lu friddu e la fami.

Dopo Natale (25 Dicembre), il freddo e la fame.

Oggi è un proverbio senza senso, ma quando fu coniato aveva un senso,
e come.
L’inclemenza del tempo ed il freddo limitavano alquanto le giornate
lavorative e piano piano si intravedeva la fine delle scorte.
Era un’attesa attorno al focolare, contraddistinta da dignità e solidarietà,
che dava il senso della famiglia.
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Dopu che arrubbaru a Santa Chiara,
ci ficiru li porti di ferru.

Dopo che Santa Chiara è stata rubata, 
hanno recinto la chiesa con le sbarre di ferro.

In realtà tutti ci premuriamo a rinforzare le nostre aperture, soltanto dopo
aver subito un furto. Quasi mai pensiamo prima del furto a rinforzare le
nostre porte di accesso.
È un proverbio molto diffuso ancora, efficace e che dà molto l’idea della
prevenzione, non soltanto per i furti che si possono subire in casa, ma, e
forse principalmente, anche per qualsiasi evenienza diretta alla persona.
Anche questo è un proverbio che invita alla prudenza.

Dopu la cinquantina,
un mali ogni matina.

Dopo cinquant’anni un male ogni mattino.

Si vuole significare la inevitabilità dell’invecchiamento ed il suo lento
progredire attraverso piccoli, ma inesorabili malanni.



Passanu l’anni, 
e vennu l’affanni.

Passano gli anni, e vengono gli affanni.

N.B.: Vale il precedente commento.

Dui sunni li putenti,
cu avi assà e cu nun havi nenti.

Due sono i potenti, chi possiede molto e chi posside niente.

Forse è stato suggerito dalla rabbia, dalla disperazione oppure dalla rasse-
gnazione.
Il ricco, si sa, è potente (anche se spesso è pieno di problemi) ma il povero
allora perchè è potente?
Forse perchè non ha i grossi problemi del ricco o forse perchè, svincolato da
ogni impegno...imprenditoriale, è più libero; ha più possibilità di godersi il
sole o di sdraiarsi all’ombra con grande libertà. In fondo è solo preoccupato
di trovare l’indispensabile; che con un po di buona volontà (o fortuna) facil-
mente (non sempre) può trovare.
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D’uuni c’è vista,
nun ci voli prova.

Dove c’è vista, non ci vuole prova.

È un proverbio che vuole fare risaltare la verità inconfutabile.
Molte cose nella vita quotidiana non esprimono verità; oppure, peggio ancora,
ne esprimono tante, come per esempio la politica.
Per “vista” in questo caso deve intendersi chiarezza, evidenza: quello che
comunemente diciamo “alla luce del sole”. In circostanze di questo genere è
inutile (o meglio sarebbe inutile) cercare prove.

Dunni facisti l’estati,
fatti lu nmernu.

Dove hai fatto l’estate, fatti l’inverno.

È un modo per togliersi da vicino le persone indesiderate, o quelle che si
avvicinano per mero interesse.
È anche detto per invitare l’amico, il conoscente a ritornare con chi ha tra-
scorso il bel tempo passato.



Dunni spunta,
fa vanedda.

Se ha (la strada) una via d’uscita, è una strada.

È un proverbio che invita alla intraprendenza ed al coraggio.
Andare avanti nel programma fissato è tentare di superare ogni ostacolo.

È assa’ lu taliari, è chiùssa lu pattiari,
ma è picca l’accattari.

È molto il guardare (le vetrine del negozio), più ancora il
patteggiare, ma molto poco il comprare.

È detto del negoziante sfiduciato, che vede le persone prima guardare le vetrine,
poi entrare nel negozio ed iniziare una lunga, estenuante trattativa, voler messo
a disposizione tanta merce ed alla fine lasciare tutto. È quanto una volta avve-
niva quasi sistematicamente. Ora per fortuna le cose sono cambiate, ma il modo
di dire è rimasto ed esteso ad altre circostanze, quando, per esempio, si ha per
interlocutore un logorroico che non conclude con soluzioni opportune.
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Fatti fama,
e curcati.

Fatti fama, e dormi.

È vero.
Se ti sei sempre comportato da persona “per bene”, se sei sempre stato una
persona stimata ed apprezzata, anche se qualche “marachella” ogni tanto te
la sei fatta scappare ed hai magari condotto una seconda vita, puoi dormire
sonni tranquilli, perchè l’aureola del perbenismo oramai è tua e nessuno può
togliertela.
Lo stesso è l’inverso. Se ti porti dietro la fama di “cattivello”, di furbastro, di
ladruncolo, di persona scorretta e “stravagante”, nessuno te la toglie più da
dosso.

Finita la festa,
gabbatu lu Santu.

Finita la festa, gabbato il Santo.

Si fanno tanti onori per i festeggiamenti in onore del Santo, ma dopo viene
puntualmente dimenticato, umiliato, ingannato.
È una realtà che constatiamo ogni giorno a nostre spese. Il bisogno di qual
cosa ti spinge a cercare qualcuno che diventa il centro dell’attenzione fino a
quando hai bisogno, dopo non lo cerchi più magari se puoi lo abbandoni e lo
umili.



Giugnettu, lu furmentu sutta lu lettu.
Giugno, il frumento sotto il letto.

È una espressione dell’era contadina molto significativa.
Il frumento “cacciato” trebbiato, quando è portato in casa diventa un
compagno per la famiglia di allora, diventa qual cosa di intimo, tanto che
in alcune case veniva conservato in camera da letto.
Diventava di fatto l’alimento principe, che ti metteva al sicuro da eventua-
li crisi.
Il pane di casa (ora molto ricercato la domenica) diventa il  compagno
fedele e gioioso, diventa certezza.

Ju chi sugnu arancio di nterra?
Io che sono arancia da terra?

L’arancia, come qualsiasi frutto, caduto dall’albero non è più utilizzabile,
marcisce presto, non ha peso nell’economia del proprietario. Io non voglio
essere un personaggio così, spero di non esserlo mai.
Si tratta probabilmente di un modo di dire autobiografico per tutti, uno sti-
molo a non farsi calpestare da nessuno e ad essere, comunque, una persona
con tutti gli aggettivi qualificativi che si devono ad una persona.
Concludo con questa modesta nota autobiografica, purchè non si prenda per
immodestia, ma solo per spirito di rivalsa.
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L’aciduzzu dintra la gargia,
o canta pi amuri o canta pi raggia.

L’uccellino dentro la gabbia,
o canta per amore o canta per rabbia.

Il canto non sempre esprime allegria. A volte vuole esprimere sentimenti di
rabbia, di sconsolazione, di malcontento. Il canto degli schiavi, dei deportati
spesso deventava l’unica possibilità di linguaggio per sorreggere la sofferen-
za.
Riservare quindi nel canto le nostre amarezze e le nostre frustrazioni rimane
uno sfogo “pulito” e sereno, ma con la segreta speranza che venga ascoltato
e giustamente valutato.

La casa capi quantu voli lu patruni.
La casa ha una capacità di ricezione secondo la volontà del proprietario.

Quante volte ci siamo trovati nella nostra casa, specie quella di villeggiatura,
con molte persone da sistemare e sempre siamo riusciti ad alloggiarle.
In senso figurativo poi viene esteso a molti campi, anche a quello economico,
dove è possibile notare un invito alla spesa parca e moderata (come era uso
nella società contadina) ma anche esagerata, purchè, in fondo si è sempre pron-
ti ad accogliere tutto e tutti.
Esprime anche un senso di soliedarietà.



La lingua non havi ossa,
ma rumpi l’ossa.

La lingua non ha osso, ma rompe le ossa.

Quante volte la maldicenza, un atteggiamento ostile che si manifesta con il
parlare male del prossimo, un discorso malevole o dannoso all’altrui reputa-
zione ha messo a tappeto, ha distrutto personaggi, anche di grosso calibro.
La prima repubblica, forse, è stata spazzata via più dalla diffusione delle noti-
zie che hanno dato i mezzi di comunicazione sia stampata che visiva.

La pecura chi fa mee,
perdi lu muccuni.

La pecora che bela (mentre mangia),
finisce con il perdere il boccone.

È un invito a non parlare quando si è a tavola per mangiare.
Nella famiglia patriarcale dell’era contadina il silenzio a tavola era d’obbligo,
ed era anche un fatto educativo di grande rilievo. Adesso no.
Quanti pranzi vengono chimati “di lavoro”. Immaginate quanto e come si parli.
È anche un invito alla sveltezza, a correre. Si può dire che da questo punto di
vista il proverbio è abbastanza moderno ed attuale.
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La prisenza,
è putenza.

La presenza, è potenza.

N.B.: Vedi il commento che segue.

L’occhiu di lu patruni
ngrassa lu cavaddu.

L’occhio del padrone ingrassa il cavallo.

Per entrambi i proverbi vale che la presenza del datore di lavoro (del
proprietario) è indispensabile per la qualità e la quantità del lavoro
svolto dall’operaio ed affinchè lo stesso lavoro dia buoni frutti.
Questo è il senso dei due proverbi.
Figurativamente poi sono stati trasferiti in altri campi dove la presenza
dell’interessato stimola certamente il buon funzionamento.



La matinata,
fa la jurnata.

La mattina, fa la giornata.

Alzarsi di buon mattino, iniziare il lavoro, o i lavori, presto, permette
maggiore disponibilità e una qualità migliore di quello che ci accingiamo
a fare.
Questo proverbio, probabilmente si rifà ai ritmi fisiologici dell’organismo,
il quale al mattino è sgombro da ingerenza tossica dal fumo, da alimenti e
da stress.

Li guai di la pignata,
li sapi la cucchiara che li rimina.

I guai della pentola li conosce il cucchiaio che mescola.

La conoscenza di guai, preoccupazioni, ansie sono noti soltanto ai più intimi,
a volte soltanto agli interessati.
Vuole dire anche che le sofferenze, i momenti brutti della vita, spesso, si vivo-
no da soli, senza la solidarietà della gente.
È un pessimismo oggi alquanto reale.
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Li megghiu sciarri, 
sunnu cu li parenti.

Le zuffe più violente avvengono fra parenti.

È una realtà, purtroppo, diffusa specie fra quei parenti (fratelli e sorelle) che
hanno beni da dividere. Il proverbio vuole stigmatizzare come spesso è più
importante una striscia di terreno, una casa, la divisione di qualche spicciolo,
che l’affetto e la serenità fra i componenti di una famiglia.
In questo caso lo scontro, l’incomprensione diventano più duraturi e la ricon-
ciliazione offre sempre difficoltà.

Li ricchi comu vonnu,
li poviri comu ponnu.

I ricchi come vogliono, i poveri come possono.

È il proverbio della rassegnazione.
Un “valore” la rassegnazione praticato da tutti coloro i quali non possono
raggiungere certi traguardi.
Oggi se la ricchezza pare più equamente distribuita, spesso ci prende la
rassegnazione per non avere potuto raggiungere traguardi prestigiosi, frutto
di una cultura moderna molto insidiosa, perchè può nascondere invidie.
Nel passato ci si contentava di traguardi minimi, sufficienti per una modesta
sopravvivenza. Il “ricco” si guardava con rispetto e questo bastava.



L’ultimu chiovu di la naca.
L’ultimo chiodo della culla.

È detto per i soggetti che non contano nella vita, che in società non si calco-
lano fra le persone di rispetto.
La naca (la culla) non veniva considerata un oggetto di importanza. Eppure
tanti di noi i primi...sogni li abbiamo fatti in questo (inutile?) accessorio.

L’urtimu abbuzzicuni di l’ascesa.
L’ultimo dondolo nel giorno dell’ascensione.

Era uso da queste parti nel giorno dell’ascensione formare dei dondoli per
permettere ai bambini il meraviglioso gusto del dondolarsi, che poi si esauri-
va con il calare del sole. L’ultimo “abbuzzicuni” (dondolio) diventava il più
dolce, il più bello, perché per un anno poi non si dondolava più.
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Lu cani muzzica sempri a lu sfardatu.
Il cane morde sempre il più povero.

In parole più semplici e più aderenti alla realtà, si può dire che la sfortuna si
accanisce sul povero, sul malandato, su colui cioè che è ridotto in cattive con-
dizioni economiche o di salute.
È una constatazione che purtroppo si avverte molto spesso.
Il proverbio, anche se nel periodare esprime ilarità, nel sottofondo però
nasconde tanta, ma tanta, amarezza.

Lu cumannari e megghiu di lu futtiri.
Comandare è meglio di fare l’amore.

Non penso si stia facendo pornografia. Tutti sanno come la natura ha esaltato
il sesso; all’uomo poi, ed alla sua libertà, spetta la capacità di orientarlo in
senso etico.
Il comando, lo scettro, la possibilità di disporre le cose a nostro piacimento,
ecco il proverbio, è ancora più esaltante.
Il proverbio fa soltanto notare una realtà e la mette esplicitamente in evidenza.
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Lu grillu, supra la regna.
Il grillo sopra dei fasci di covoni (di frumento o di avena) 

legati insieme.

È detto per un personaggio di poco conto, con scarsa personalità che vuole
apparire importante e va cercando posti di prestigio. I covoni di frumento
infatti nella società contadina d’inizio di secolo, e fino a qualche anno fa,
erano considerati un bene alquanto apprezzabile.

Lu mastru è mastru,
lu patruni è capu mastru.

Il maestro, il tecnico, l’intenditore è maestro, tecnico intenditore; ma il padrone,
il proprietario, cioé il diretto interessato, rimane l’unico vero maestro, il vero
responsabile di quanto avviene intorno a sé.
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Lu medicu piatuso, fa la piaga virminusa.
Il medico pietoso, fa la piaga con vermi.

È un proverbio che invita ad essere decisi, ad intervenire con coraggio.
Ha la sua radice nel temperamento del siciliano, tempestivo e deciso e per-
chè usi il suo carattere, non per la bramosia o la prepotenza, ma per lo svi-
luppo della sua capacità decisionale.

Lu picciuni si spinna a la morti.
Il piccione si spenna dopo la morte.

Invita i vecchietti a non privarsi dei beni durante la vita e quindi ad
amministrare detti beni secondo le proprie esigenze.
Dopo la morte gli eredi possono entrare in possesso dei beni, nessuno
potrà ostacolarli.



Lu pisci feti di la testa.
Il pesce se fa cattivo odore e va a male, inizia dalla testa.

Quando in una società, in un sodalizio, in qualsiasi aggregato di persone,
qualcosa non va, è segno che difettano i capi, i responsabili.
È una realtà che constatiamo tutti i giorni, in ogni momento della nostra vita.

Lu poviru nun n’havia,
e limosina facia.
Il povero nulla aveva,
ed elemosina faceva.

Mi ricorda un passo del Vangelo di Luca al capitolo 21 versetto I: “Vide
anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli e disse: «In verità vi
dico: questa vedova povera ha messo più di tutti»”.
Aveva cioè messo nel tesoro tutto il suo avere.
(Mi scuso della divagazione).
Dopo duemila anni si scopre l’attualità di un proverbio coniato alla fine
dell’ottocento.
La soliedarietà, quella vera, quella che insieme al concorso materiale, si
estrinseca anche in concorso morale, parte spesso dal povero.
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Lu saziu nun criri a lu diunu.
Il sazio (colui che ha mangiato o mangia regolarmente) non crede
a chi non mangia o no può mangiare, perchè non ne ha la possibi-

Questo proverbio, ancora usato e purtroppo ancora troppo vero, non
conosce “Solidarietà”.
Colui che ha, magari di troppo, spesso non conosce (o peggio non vuole
conoscere) le sofferenze di chi invece non ha.
È un proverbio che invita alla riflessione, perchè ci mette di fronte ad una
amara realtà: c’è anche chi non ha, e ce n’è tanti.

Lu Signuri duna viscotta,
a cu nun havi denti.

Il Signore dà biscotti,
a chi è senza denti.

Molte volte viene data l’occasione buona a chi non sa o non può approfitta-
re ed a chi invece è in condizioni di approfittarne non viene data.
È una condizione di vita vissuta che viviamo quotidianamente e che ci
costringe alla classica espressione di “mordersi le mani”.



Malu tempu e bonu tempu, 
nun dura tuttu tempu.
Il cattivo tempo e il buon tempo,
non durano tutto il tempo.

È un proverbio che si addice agli ottimisti.
È uno stimolo a sperare.
La vita alterna fasi buone e fasi brutte; tutto dipende dal sapere accettare
quelle brutte, perchè quelle buone verranno.
Importante è sapere accettare la sofferenza di ogni tipo, con la certezza, o se
volete con la speranza, di tempi migliori.

Mancia, fatti rossu 
e pigghia surci.

Mancia, fatti grosso e prendi i topi.

È indirizzata al gatto questa esortazione, ma il proverbio la vuole trasferire
all’uomo ed appare subito efficace. È un’esortazione a crescere bene, in
modo da potere essere utile a se stesso ed alla società. Proverbio pulito, chia-
ro dove trasparisce buon senso ed amore per l’altro.
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Mangia ficca e camperai,
parla picca e nun sbagli mai,
spenni picca e arricchirai.

Mangia, fai l’amore e vivrai, parla poco e non sbagli mai, 
spendi poco e sarai ricco.

È un proverbio che invita prima ad essere uomo di mondo e dopo ad essere
parco sia nel parlare che nello spendere.
È in fondo uno stimolo alla prudenza, ad occuparsi ognuno delle proprie
cose, ma anche a non tirarsi indietro per mangiare o cercare donne, conside-
rata dalla cultura di allora, e forse anche di oggi, un privilegio per essere
considerati “uomini”.

Mangia di lu tò mangia,
e di lu tò saziatinni.

Mangia il tuo e di questo tuo saziati.

Il proverbio viene riferito a momenti particolari della vita, quando cioè si era
in precedenza rinunciato a qualcosa di proprio o a qualcosa creata perso-
nalmente e poi, per motivi diversi, si sia dovuto ritornare ad usare ciò di cui
ci si era privati.
È un proverbio per l’occasione efficace e qualche volta si presta ad ilarità e
qualche altra volta a disprezzo, se viene usato ironicamente.



Megghiu ‘na vota arrussichiari,
che centu voti gianniari.

Meglio una volta farsi notare (essere protagonisti),
che cento volte soccombere.

La vita di ciascuno di noi è piena di occasioni. Essere protagonisti vuol dire
partecipare alle occasioni che la vita offre con senso di responsabilità.
Il soccombere umilia e rende schiavi.

Marzu ci dissi ad aprili,
prestami un ghiornu quantu a sta vecchia la

fazzu muriri.
Marzo disse ad aprile, prestami un giorno per fare morire la vecchia.

Il proverbio vuole mettere in risalto l’alternanza delle condizioni metereo-
logiche, che crea disordine fra le persone, specie anziane e come in alcune
circostanze il tempo diventi alquanto inclemente.
La lunghezza del mese (31 giorni), mette in guardia appunto per l’ultimo
giorno, perchè poi, ad aprile, tutto scorrerà più facile. In Aprile ha inizio il
mese che ci condurrà alla primavera, ai cosiddetti mesi lunghi.
L’alternanza delle condizioni metereologiche nel mese di marzo è talmente
proverbiale, da aver coniato un verbo molto usato: marziare.

80



81

Ma, sciccu mi tocca;
toccami sciccu, toccami sciccu.

Mamma Francesco mi tocca ...
... toccami Francesco.

I bambini (e non solo i bambini) nel litigare accusano il fratellino (o la sorel-
lina) alla madre e poi sollecitano lo stesso a riprendere il gioco.

Mazza grossi, truncunuti e dù rana.
Mazzi  grossi, polposi ed a poco prezzo.

È un modo di dire in disuso; è efficace però perchè è allegro e nello stes-
so tempo suona come rimprovero.
La roba buona non si compra con pochi soldi; non puoi pretendere di
acquistare mazzi (di legna) grossi e prosperosi con soli due denari.



Megghiu diri chi sacciu,
chi diri chi sapia.

Meglio dire che so, anzicchè dire che sapevo.

Molti proverbi siciliani invitano alla prudenza, ma questo forse è il più
classico.
È inidispensabile quindi nella vita riflettere sempre prima di compiere
un’azione o intraprendere un’attività, in maniera da non avere sorprese.

Megghiu di nenti maritu vecchiu,
quannu no scafa (quaria) lu lettu.

Meglio di niente marito vecchio,
se non altro serve per riscaldare il letto.

L’ideatore del proverbio però sconosceva che la sessualità si vive a qualsia-
si età e che pertanto nel letto anche un marito vecchio può fare qualcosa di
più che scardarlo.
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Megghiu lu picca a goriri, 
chi assà a tribulari.

Meglio il poco da godere, che l’assai da tribolare.

È un proverbio consolatore. Vuole dire: contentati di poco e godi questo
poco; non avrai pensieri o grattacapi.
Spesso cercare il “molto”, crea tribolazioni, sofferenze.
Chi sa! Forse l’ideatore è stato qualcuno che nel tentativo di cercare la
ricchezza, ha subito guai in abbondanza.

Megghiu lu tintu canusciutu,
chi lu bonu a canusciri.

Cu cancia la via vecchia pi la nova, guai
chiù nì lassa chiù nì trova.

Chi lascia il vecchio compagno (o compagna) per un compagno (o una com-
pagna) nuovo sa quello che lascia ma non sa quello che trova.
Il proverbio vale anche in politica ed pertanto molto attuale. Chi si è illuso,
come me, di voler il cambiamento è stato puntualmente tradito da una realtà
amara, perchè spesso (se non sempre) il nuovo non è emerso ed è sempre
apparso il vecchio più agguerrito di prima.



Megghiu oggi l’ovu,
chi dumani l’addina.

Meglio oggi l’uovo, che domani la gallina.

Contentarsi di quello che l’opportunità ti propone oggi e non aspettare mai
un domani incerto e spesso pieno di insidie.
Anche questo è un proverbio che invita alla prudenza ed alla moderazione.

Megghiu perdiri, chi straperdiri.
Meglio perdere, che perdere ancora (di più).

Anche questo è un proverbio che invita alla prudenza nel campo economico.
Se ti accorgi che la tua azienda, i tuoi investimenti, i tuoi affari cominciano ad
andare male smetti e non continuare, altrimenti aggiungi perdita alla perdita.
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Mpara l’arti,
e mettila da parti.

Impara l’arte, e mettila da parte.

Anche questo proverbio come tanti altri è un invito alla prudenza. Segno
che i vecchi proverbi sono stati coniati da veri saggi.
Nella storia della nostra vita è necessario imparare un’arte, qualunque sia
la professione.
Può servire. Ma è anche un proverbio che stimola al lavoro e lo nobilita,
specie al lavoro artigianale, una volta diffuso e tanto apprezzato.

Megghiu sentiri scrusciu di catini,
chi scrusciu di campani.

Meglio sentire rumore di catene, che rumore di campane.

È l’espressione del condannato che nell’entrare in cella sente distintamente
il rumore delle catene che gli stringono i polsi. Il rumore della catena è stato
sempre messo in rapporto con la posizione di schiavitù, di privazione della
libertà.
Ma questo rumore è sempre da preferire a quello delle campane, che ci
accompagna all’ultima dimora.
Chi non ricorda (almeno quelli della mia età) lo scampanio che accompa-
gnava i defunti all’uscita della chiesa; e se il morto era una persona di
rispetto (possessore di molte case e di molte vigne) si poteva avere la possi-
bilità di ascoltare le campane di tutte le chiese del paese.



Megghiu surari,
chi tussiari.

Meglio sudare che tossire.

È un proverbio, pare, fine a se stesso, anche se può essere interpretato in questo
modo: meglio il male minore, ammesso che il sudore può essere considerato
malattia: spesso invece è una difesa dell’organismo.

Megghiu curnutu, chi malu attintatu.
Meglio cornuto, che male ascoltato.

Sembra una stranezza ma non lo è. Essere ascoltato durante una conversa-
zione è un privilegio; non lo essere invece, a parte l’aspetto poco garbato
dello interlocutore, penalizza, emargina o, nelle migliori delle ipotesi,
mostra disinteresse.
L’ideatore del proverbio pertanto usa il sostantivo “cornuto”, che in
senso figurativo significa essere tradito dalla moglie (o dal marito), come
la peggiore della condizione per un uomo.
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Megghiu testa di sarda,
chi cura di piscicani.

Meglio essere testa di sarda, anzichè coda di pescecane.

Anche se comandare vuol dire riempirsi di responsabilità, anche se si va
incontro a sgradevoli inconvenienti, anche se si devono raggiungere brutti
compromessi, è sempre meglio che fare il semplice dipendente.
L’espressione del proverbio è chiara ed anche piacevole ed offre spunti di
comicità.

Me patri è cuccinnatu,
e jè moru di fami.

Mio padre è ... pane, ed io muoio di fame.

“Lu Cuccinnatu” è una “ciambella di pane” (vedi: “Dizionaretto della
parlata locale Castelvetranese” di S. Elia) fatto in casa dal peso di mezzo
chilo e che esprime in questo proverbio tutta la sua efficacia come alimento
principe contro la fame.
Se il padre (o il parente in genere) fosse pane ed io non potessi mangiare,
morirei ugualmente di fame.
È detto per coloro che vivono in difficoltà economiche ed intorno (amici e
parenti) nuotano negli sperperi.



Megghiu perdilu, chi attruvarlu.
Meglio perderlo, che trovarlo.

È riferito all’uomo fastidioso, a chi fa perdere la pazienza, all’uomo cattivo e
magari all’amico che ti tradisce.
Va comunque detto che la scelta del compagno, dell’amico è sempre proble-
matica e quando questa scelta è sbagliata, il proverbio è azzeccato.

Mettiti cu li megghiu di li tò, 
e appizzacci li spisi.

Mettiti con quelli che ritieni migliori di te, 
a costo di perdere qualcosa.

La scelta delle compagnie molto spesso, per non dire sempre, condiziona
l’andamento della nostra vita.
È compito dei genitori prima e dei giovani poi quando questi si affacciano
alla vita, scegliere i compagni o le compagne che siano punto di riferimento
educativo e culturale, senza per questo emarginare nessuno.
Il proverbio invita pure alla modestia per la rinuncia che propone a certi
benefici.
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Metti pani a denti,
chi la fami si arrisenti.

Metti pane in bocca a masticare, e stimolerai l’appetito.

Non è raro notare che l’inappetenza può scomparire con la masticazione,
anche di un po di pane.
Non è un proverbio campato in aria, ma si basa su un fondamento scientifico:
la masticazione di un alimento come il pane stimola la produzione di acido
cloridrico nello stomaco e la fame ritorna.
Ma anche un invito ad iniziare un’attività di cui, a volte non ti senti capace.
È forte l’inizio, ma poi tutto procede bene (secondo il proverbio).
È un invito ad essere intraprendenti.

Minestra riquariata.
Minestra riscaldata.

È un modo di dire abbastanza usato.
Trovarsi spesso davanti le stesse cose o le stesse persone. Ascoltare ripetizioni
che danno fastidio; ecco il senso.
È detto in senso dispregiativo.



Nta la casa di lu riccu;
si nun c’è pani ci su muddichi.

Nella casa del ricco , se non c’è pane c’è mollica.

È un modo di dire ancora usato per significare che in casa del benestante si
trova sempre qualcosa e pertanto la privazione è fuori discussione.
Nel benestante lo spettro della crisi non esiste,
anche se il benessere, l’opulenza dovesse venir meno per qualche tempo.

Narrè comu lu curdaru.
Indietro come il cordaro.

La mia generazione ricorda bene come il cordaro lavorava per confezionare
una corda, che poi metteva in vendita. Al suo attrezzo di lavoro piantato a
terra, andava indietro, raccoglieva i filacci, che poi diventavano corda, usata
molto in agricoltura, per tirare acqua dai pozzi.
È detto per quanti non riescono nella vita ad avanzare, anzi spesso sono
costretti ad arretrare, o nelle attività o nella vita professionale, ecc...
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Nenti fai, chi nenti si sapi.
Niente fai che niente si sa (tutto quello che fai si saprà).

È un invito alla prudenza, forse alla troppa... prudenza. Invita a stare
immobile a non prendere iniziativa. Il negativo che si evince ci fa capire
che tutto quello che stai per fare, anche se lo vuoi nascondere prestro verrà
a conoscenza di tutti.
Dobbiamo quindi stare molto attenti a quello che diciamo o a quello che
facciamo, perchè c’è sempre pronta una “talpa”.

Non capisco perchè scomodare un animale in senso negativo, il quale
vivendo in gallerie si ha la sensazione che stia a nascondersi. In agricol-
tura invece ha un ruolo importante e benefico, quello di aggredire e fago-
citare insetti nocivi.

Nhaiu vistu schecchi curriri.
Ho visto molti asini correre.

Non sempre chi corre molto, chi è troppo protagonista, primeggia in realtà
nella vita.
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Niputi,
corpi di cuti.

Nipoti, colpi di pietre dure.

Dai nipoti non ti aspettare carezze ed affetti, ma botte (certamente in senso
figurativo, speriamo).
È forse l’evidenza di una realtà che non può essere nascosta, perchè sui
nipoti riversiamo molto affetto, ma non aspettiamoci il ricambio.
L’affetto che riversiamo su loro deve essere dato in senso di servizio, senza
nulla aspettarci di ritorno; se vedono in noi strumenti di interessi allora
possiamo anche sperare un ricambio.
Il proverbio invita perciò a non recriminare se questo ricambio non c’è o,
come può accadere, può essere tramutato in violenza.

Nun c’è chiù tintu di na vascia caruta.
Non c’è peggio di una bassa caduta.

Esprime un timore, una preoccupazione e cioè cadere da fermi. Quando si
cammina o da piccole altezze, ci si può procurare grossi guai.
È riferito a persone anziane che nel cadere realizzano una delle famose tre
“C” (caduta-cacarella-catarro) ed anche ai giovani è esteso al di là del fatto
traumatico.
Spesso si incorre in guai inaspettati, derivanti da fatti irrilevanti.

92



93

Nun ci nì porti chiummu a la palaccia.
Tu non porti piombo alla pala di fico d’india.

Il significato è: tu non sei in grado di combinare niente.
È detto a proposito del cacciatore che per dosare bene il piombo da mettere
dentro la cartuccia, era solito mirare alla pala di fico d’india. Se nessun
granellino di piombo raggiungeva il bersaglio, la cartuccia era fasulla, non
poteva nuocere alla vittima designata.

Nun chianciu chi me figghiu persi,
ma chianciu chi si voli arrifranchiri.

Non piango la perdita a gioco di mio figlio,
ma piango perchè si vuol rifare.

Non ci sarebbe bisogno di commenti; tanto è chiaro. Non ammette sottintesi ed
è di grande attualità. Però qualche provocazione la sottintende: è la insistenza
nei riguardi di azioni dannose sia nei riguardi propri che nei riguardi di altri
che viene condannata.
Tornare al gioco di azzardo per rifarsi è proprio del vizioso; insistere su azioni
che danneggiano la propria persona o altri può essere dell’autolesionista, o del
maleducato.



Nun mi detti mancu lu tempu
di farimi la cruci.

Non mi ha dato neanche il tempo di farmi il segno della croce.

È detto per stigmatizzare la fulmineità dell’azione, specie quando la stessa è
rivolta contro (o a favore) di noi stessi.
È comunque un proverbio ancora usato (poco) e che appare anch’esso
pregno di ilarità.
C’è da sottolineare che il segno della croce, per la cultura contadina di
un tempo veniva compiuto con molta celerità, come se,  chi lo stesse per
compiere non ne fosse degno o lo facesse fugacemente di nascosto. Era
considerato un atto, specialmente nell’uomo, che avrebbe potuto fare
diminuire, all’occhio dei presenti, la propria mascolinità.

Nun si pigghianu,
si nun si rassumighianu.

Non si uniscono (due o più persone), se non si somigliano.

È detto maggiormente in senso deteriore ed è rivolto all’unione del marito
con la moglie.
Ma non solo. Viene esteso anche (ed a volte con successo) all’amicizia di più
persone, legate negli affari, nella malavita, ecc...
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Nun ti (unni lu) vulissi mancu comu 
cumpagno di prucissioni.

Non ti (non lo) vorrei neanche come compagno di processione.

Viene detto quando la compagnia di qualcuno non è gradita; totalmente rifiuta-
ta.
Il corteo che segue il Santo (la processione) è sempre silenzioso, il compagno
che sta accanto è come se fosse estraneo. Ebbene talmente è il rifiuto verso quel
soggetto, che non si vorrebbe accanto neanche durante questo cammino.

Occhi chi aviti fattu chianciri, chianciti.
Occhi che avete fatto piangere, piangete.

È un proverbio che esprime vendetta.
Ma la vendetta espressa in questo proverbio non è totalizzante e fine a se stessa;
vuole essere anche un monito per la redenzione, un avvertimento che possa stimolare al
cambiamento.



Oggi in figura,
domani in sepoltura.

Oggi ti vedo in bello aspetto, domani puoi essere sepolto.

Viene chiaramente riferito alle morti improvvise ed inaspettate; ma è un
proverbio che fa riferimento a tutto quanto avviene d’improvviso, a cam-
biamenti repentini, spesso presenti nel contesto della nostra vita.
Non vuole essere però un proverbio malauguroso, perchè può essere riferito
a cambiamenti in meglio.

Ogni ficateddu di musca è stustanza.
Ogni piccola cosa è sostanza.

Il proverbio si esplicita nel senso alimentare, ma viene con successo usato in
ogni altro campo, perchè qualsiasi cosa utilizziamo a nostro vantaggio, e non
solo nel campo alimentare, produce indiscutibilimente del bene.
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Ogni lignu,
havi lu so fumu.

Ogni legno, ha il suo fumo.

Le esigenze nella vita di ciascuno di noi sono tante, ma ognuno ha la sua e
pertanto il paragone che spesso tentiamo di fare fra due persone è falso, privo
di ogni fondamento scientifico, perchè ognuno ha le sue esigenze, ognuno il
suo comportamento, irripetibile, come ogni legno il suo fumo.

Ogni porcu havi lu so San Martinu.
Ogni maiale ha il suo San Martino.

La tradizione della società contadina di un tempo voleva che i maiali che si
tenevano in casa si macellassero l’11 novembre, il giorno di San Martino.
Ognuno di noi ha il suo destino segnato e non può sfuggire, questo è il senso
del proverbio, ancora efficace e molto usato, come il maiale della vecchia, e
purtroppo scomparsa, società contadina.



Ognuno piscia e si talia.
Quelli che urinano, guardano (in genere) l’organo che emette l’urina.

È vero: l’uomo nel mingere guarda il proprio organo virile. È forse una
abitudine, o perchè è interessato al flusso urinario, oppure per godere di un
momento di rilassatezza?
L’ideatore del proverbio l’ha voluto adattare per stigmatizzare l’egoismo
dell’uomo, la chiusura verso tutto quello che avviene attorno a lui.
Più la società si chiude e più il proverbio diventa attuale.

O ti mangi sta minestra,
o ti jecchi di sta finestra.

O ti mangi questa minestra,
o ti butti da questa finestra.

L’ideatore di questo proverbio, come di tanti altri, andò a cercare la rima,
perchè potesse venire meglio fuori il vero significato.
È un proverbio che non ammette alternative.
O fai ciò che ti si propone, oppure sei totalmente fregato, perchè buttarsi da
una finestra, anche se di piani bassi, è sempre un grosso rischio.
È molto usato per la perentorietà del messaggio, che mette, quasi sempre, al
cospetto di realtà non buone.
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Pani e vinu,
rinforza lu schinu.

Pane e vino, rinforza la schiena.

È difficile oggi pensare che basta un tozzo di pane ed un sorso di vino per
star bene in forza.
È un proverbio che contrasta maledettamente con le abitudini odierne del
consumismo.
A pensarci bene un pezzo di pane ed un bicchiere di vino immettono tante
calorie nell’organismo da soddisfare le esigenze fisiologiche di un organi-
smo normale. Inoltre permettono un’alimentazione con cibo sano e genui-
no, specie poi se lo unisci alla cipolla ed al pomodoro, sì da fare rimpian-
gere la dieta mediterranea in uso nella società contadina.

Panza e prisenza.
Pancia e presenza.

È un modo di dire alquanto efficace.
Quando in un incontro di tipo conviviale o in preparazione di banchetti (tavu-
lidda) ciascuno partecipa con qualcosa per non gravare sulla spesa ed un
partecipante, si presenta a mani vuote, il modo di dire “panza e presenza” è
giustamente azzeccato.
Se questo però è il significato originale, lo stesso modo di dire si può esten-
dere per altre evenienze, quando cioè il soggetto non partecipa attivamente in
iniziative cho lo potrebbero coinvolgere.



Panza mia fatti visazza.
Pancia mia fatti bisaccia.

È detto nel senso del mangiare, perchè si possa ingoiare sempre di più. Ma è
detto anche, e principalmente, in senso figurativo al fine di potere “dirigire”
bene ogni avversità che la vita ci mette di fronte, intendendo per “pancia” la
nostra capacità di assorbimento.

Pattu prima, amicizia longa
Patto prima, amicizia lunga..

È vero! Accordarsi prima, vuol dire non litigare dopo. La vita spesso, diven-
ta un affare; la maggior parte delle risorse vengono impiegate per gli affari.
Ecco perchè conviene accordarsi prima per non avere sorprese poi. Anche i
contratti matrimoniali, cioè i fidanzamenti erano, e forse sono tutt’ora un
affare da concordare prima.
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Pistari acqua nta lu murtaru.
Pestare acqua nel mortaio.

Quando ci si impegna nel tentativo di risolvere delle difficoltà, quando il
nostro lavoro rivolto alla soluzione di problematiche ardue non riesce
nell’intento, è come avere pestato acqua nel mortaio.

Pi la cannalora,
cu n’àvi carni ammazza lu fighiolu.

Per il giorno della canderola chi non ha carne ammazza il
figliolo.

La canderola ricorre il 2 febbraio e cade qualche giorno prima della quare-
sima (che inizia il giorno delle ceneri), quando iniziano i giorni di digiuno
in solidarietà con le sofferenze di Cristo. La tradizione vuole che per quel
giorno, il 2 febbraio, a tavola non doveva mancare la carne, per prevenire la
mancanza durante il periodo di quaresima.



Pi mezzu di Santi,
si va ‘mparadisu.

Per mezzo dei Santi, si va in Paradiso.

Il proverbio è molto antico come antico è il protezionismo.
L’uomo fin da bambino ha avuto bisogno di qualcuno cho lo accompagnasse.
È un bisogno naturale, fisiologico e non soltanto materiale, ma anche morale.
La conquista del Paradiso, o di qualcosa che ti fa piacere è sempre possibile
con l’aiuto dei Santi o del “protettore”.
Stiamo attenti però a questo protettore. Può essere qualcuno che per accom-
pagnarti verso traguardi agognati, ti chieda una forte ricompensa, il suo
interesse ha un secondo fine.
Nasce così il protezionismo mafioso, è nata così tangentopoli.
Il presente proverbio è una edizione raffinata del precedente.

Postu arrubatu,
passaci sicuru.

Da un posto che ha già subito un furto, passaci sicuro.

Il posto già visitato dai ladri difficilmente sarà rivisitato e pertanto puoi
tranquillamento percorrerlo.
Il proverbio vuole anche dire che le certezze, le sicurezze spesso sono
possibili per negative esperienze.
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Punci lu sceccu nta l’acchianata.
Spingere l’asino proprio sulla salita, quando la fatica è maggiore.

Non si può stimolare la persona affaticata, e comunque in un momento diffi-
cile, a fare di più.

Quannu lu diavulu ti alliscia, voli l’arma.
Quando il diavolo ti accarezza, vuole l’anima.

L’uomo, specialmente il “nemico” (il diavolo), non dà “niente per niente”. Se
concede qualcosa è perchè la vuole barattare con qualcosa di più importante.
Il proverbio mette in guardia dal concedere troppo e si pone così contro il
principio della solidarietà. Dobbiamo purtroppo constatare che spesso
risponde al vero.
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Quannu lu fuiri è salvezza,
nun è viltà.

Quando fuggire significa salvare la vita, non è vigliaccheria.

Fuggire è stata sempre una viltà, una vergogna specialmente agli occhi di
gente che “conta”. Quando si tratta però di salvare la pelle non è viltà, può
diventare addirittura coraggio. Si può chiedere: quando si tratta di difendere
la Patria? - Una risposta potrebbe essere data dagli eroi di una volta; oggi la
domanda è retorica e la risposta sarebbe anacronistica.

Quannu lu riccu penza,
pi lu poviru c’è spiranza.

Quando il ricco pensa, per il povero c’è speranza.

Non so se è vero. Probabilmente no. È più probabile invece che il ricco pensi
per avere di più (e quindi per fregare il povero). Ed allora il proverbio? È il
povero che si aggrappa ad ogni atteggiamento del ricco (compreso quello di
pensare) per non perdere mai la speranza e così il proverbio può essere
trasferito nel nostro cammino, quando cerchiamo uno spiraglio nei
momenti non belli.
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Quantu la furtuna nun ti dici,
jettati nterra e coggni babaluci.

Quando la fortuna non ti dice (non è dalla tua parte) buttati a
terra e raccogli lumache.

Quanta modestia c’è in questo proverbio!
Buttarsi a terra, strisciare per raccogliere lumache è forse l’atto di umiltà
molto significativo, ma che ti permette di continuare con molta dignità il tuo
cammino verso un futuro, se pur modesto, ma sicuro, senza avventure.

Quantu và ‘na cacata,
nun ci và ‘na mangiata.

Quanto fa bene una defecazione, a volte più di una mangiata.

Quante volte desideriamo svuotare il nostro retto dalle scorie fecali putride
ed intasate, specialmente quando da qualche giorno viene ritardato l’atto
fisiologico. Quando avviene ci prende un senso di liberazione e crea benessere.
È un proverbio però che si spinge oltre e viene usato ogni qual volta siamo
soddisfatti di qualcosa, anche poco gradita, ma che comunque può creare
benessere.



Sabatu allegra cori,
beatu cu ‘avi bona la mugghieri.

Sabato allegra il cuore, beato chi ha bella la moglie.

Il sabato è il giorno che precede e prepara la festa, e insieme alla famiglia si
pensa di vivere una allegra giornata. Chi ha bella e “bona” (e non soltanto
in senso fisico) la moglie certamente vivrà questa giornata allegramente.
Chissà quante inaspettate gravidanze sono iniziate di domenica.

Seri, seri,
chi la furtuna veni.
Siedi, siedi, la fortuna viene.

È detto per le ragazze ancora in attesa di “fortuna” ed anche agli impazienti.
È un invito a non essere precipitosi nelle scelte e quindi un invito alla
prudenza, alla serenità ed alla speranza.
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Si chianci c’un’occhiu.
Si piange con un occhio.

Non è un vero e proprio proverbio. È un modo di dire molto efficace e signifi-
cativo. È un eufemismo che serve a dimezzare la sofferenza, perché, comunque,
si usa quando si attraversano periodi brutti, sofferti e tristi e si avverte in
lontananza uno spiraglio, uno squarcio di luce.

Si chiuri ‘na porta e si apri un purtuni.
Si chiude una porta e si apre un portone.

È un proverbio che dà tanta speranza. In momenti di difficoltà ti si chiudono
molte vie (o molte porte); subito dopo ti accorgerai che si aprono vie più lar-
ghe e porte più ampie (“portoni”). È bello avere speranze ed è ancora più bello
quando qualcuno te lo fa toccare da vicino. È il caso di questo proverbio.
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Si sapi quannu si nasci,
ma nun si sapi quannu si mori.

Si sa quando si nasce, ma non si sa dove si muore.

È vero. È ovvio, si può dire. Dove si nasce si sa, ma dove si muore e quando
si muore nessuno lo sa. Il proverbio mette avanti tutte le incertezze della vita;
ammonisce a non contare su certezze non solo sperate, ma anche su certezze
acquisite. Gestisci la vita su quello che oggi hai presente, non fidarti del
domani.

Scrivi nta lu cunnaru.
Scrivi sul collo (così non lo potrai mai leggere).

È un modo di dire molto espressivo. È usato per crediti difficilmente esigibili,
oppure per tutto ciò che è difficile (impossibile) realizzare.
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Si la mmiria fussi guaddara,
fussimu tutti guaddarusi.

Se l’invidia fosse ernia, saremo tutti portatori di ernia.

L’uomo per natura, per costituzione è invidioso. Non sempre però l’invidia
è un torto, un male che rode l’uomo fino all’esasperazione. A volte invece è
stimolante, punge il nostro intimo e sprona a fare meglio. L’orgoglio, senti-
mento eccessivo della propria personalità può essere cambiato in sentimento
attenuato, non biasimevole, come attenuata va considerata l’invidia che
stimola l’orgoglio, come l’indossatore di quel “Vecchio Frack” di modugnana
memoria. 

Si vò vacci,
si nun vò manna.

Se vuoi ottenere qual cosa vai, se non la vuoi manda.

Il significato è chiaro ed è fine a se stesso. Ti invita a fidarti soltanto di te stes-
so, perché solo delle tue azioni puoi essere sicuro e perciò esprime mancan-
za di fiducia nell’altro.



Sparaci, funci e granci,
spenni assa’ e nenti manci.

Asparagi, funghi e granchi, spendi molto e poco mangi.

È un proverbio efficace ed ancora molto usato. Se al mercato si è orientati per
questi alimenti, bisogna ricordarsi, e il proverbio lo fa bene, che la spesa è
eccessiva di fronte alla quantità, anche se di buon gusto. È usato figurativa-
mente per tutto quanto è costoso poco consistente, poco  utile.

Sparagna quannu la tini è china,
quannu è vacanti a chi vali lu sparagnari.

Risparmia quando il tino è pieno,
quando è vuoto a cosa vale il risparmio?

I proverbi riguardanti l’aspetto economico sono tanti, perché i nostri antenati
erano tutti dediti al risparmio. Tutti invitano alla prudenza. Questo invita al
risparmio e lo suggerisce e lo consiglia di fare quando il tuo portafoglio
(“tini”) è pieno. quando è vuoto il risparmio non si può fare più; semmai devi
preoccuparti di riempirlo.
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Sposa majulina,
nun si gori la cuttunina.

La sposa di maggio, non si gode il piumone.

In epoca non molto remota non ci si sposava nel mese di maggio, forse per-
ché nel sub cosciente religioso maggio è il mese Mariano. Il mese pertan-
to era portatore di iella e quindi è nato questo proverbio, che con molta
disinvoltura interessa solo le donne, e per un senso sempre vivo di
maschilismo lo sposo non viene intaccato.

Stenni lu peri,
quantu linzolu teni.

Quando sei a letto muovi i piedi in maniera da non farli uscire
dal lenzuolo.

È un monito ad essere prudenti nello spendere e non è indirizzato soltato al
singolo, alla famiglia, ma anche ai grossi commercianti, agli industriali in
ascesa economica, i quali, spesso scialacquando, consumano grandi
patrimoni accumulati. Può considerarsi una massima economica.



Tali nasu
tali fusu,

tali bucu di pirtusu.

La traduzione in italiano od il commento possono aprire la strada alla
pornografia. Mi sembra opportuno lasciare al lettore l’interpretazione del
proverbio.

Tanti picca,
fannu assa’.

Tanti pochi, fanno molto.

È un proverbio che stimola al risparmio (come tanti altri). Ma è un proverbio
che non ha soltanto un appannaggio economico. Va bene anche a proposito
di accumuli di altre cose. Per esempio: tanti piccoli vantaggi sommati orien-
tano verso la fortuna; come tante piccole sofferenze sommate orientano verso
periodi sfortunati.
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Tantu va lu nziru a lu puzzu,
chi si rumpi.

Tante volte va il secchio dentro il pozzo, finché si rompe.

È riferito a coloro i quali insistono su certe iniziative sbagliate con prepotenza
ed arroganza; ripetono giudizi, riportano costantemente fatti che riguardano il
carattere o la vita di altri, magari senza un diligente comportamento. Ebbene
questi in molti casi rischiano di ritorcere su loro stessi le accuse infondate o i
fatti non correttamente dichiarati.

Testa chi nun parla,
si chiama cucuzza.

Testa che non parla, si chiama zucchina.

Chi sta zitto e aspetta dagli altri iniziative o non parla perché privo di
argomentazioni è uno scemo; un ipoevoluto celebrale. La “cucuzza” nel
gergo siciliano autentico è sinonimo di “testa dura”, di persona al di sotto della
comune intelligenza. Proverbio ancora molto usato e ricco di espressione.



Ti fazzu acchianari mura lisci.
Ti faccio salire muri lisci.

È già difficile potere salire muri con qualche sostegno; diventa impresa
impossibile se il muro è liscio, senza appoggi. Eppure la mia forza e la mia
capacità sono tali da costringerti a farlo. È un modo di dire ricco di spirito
vendicativo.

Ti fazzu pisciari dintra l’agghialoru.
Ti costringerò ad urinare dentro un’ampolla dal collo ristretto.

È un modo di dire che esprime durezza, metodo educativo rigido. Difatti facile
non è centrare un’ampolla dal collo ristretto col gettito urinario di un uomo.
Non parliamo poi della donna, ché diventa impossibile.

114



115

Ti mangiassiru li cani.
Se ti mangiassero i cani!

Comunemente vanno dati in pasto ai cani i rifiuti, tutto quanto doveva essere
buttato. Se riteniamo una persona rifiuto, qualcosa di poco buono, l’augurio
che si fa a questa persona è quello di vederlo in bocca ad un cane. È detto
anche quando non corre molta simpatia fra due persone.

Ti parì?
No haiu tutti cosi cummigghiati.
Ti pare? - La risposta: No! ho tutto coperto.

Non è un proverbio. È una risposta spiritosa, forse troppo spiritosa, ad una
domanda seria: Ti pare? (cosa ne pensi?) la risposta: non mi pare niente; ho
tutto coperto, facendo chiaramente riferimento a parti “sconcie” del nostro
corpo.



Tiru a lu porcu,
e ‘nzertu a lu purcaru.

Tiro al maiale e colpisco il guardiano.

È detto quando si vuol fare del bene o del male a qualcuno e di questa nostra
azione si avvantaggia o svantaggia un’altra persona. È una espressione che
si muove nell’ambito della società contadina d’un tempo ed ora poco usata
perché è scomparsa la mandria di porci e di conseguenza il porcaro.
Comunque quando è usata (in modo ilare) non perde la sua espressività.

Ti vogghiu beni quantu un paru di scarpi
vecchi.

Ti voglio bene come ad un paio di scarpe vecchie.

C’è sempre molto tendenza a calzare un paio di scarpe vecchie, perché ben
modellate e ci permettono una buona andatura. Il proverbio efficacemente
espressivo non si rivolge al vero amore, quello che fa (o faceva) arrossire al
primo contatto con la fidanzata o con il fidanzato, ma all’amore cosiddetto da
“strapazzo”, privo di serietà. Il proverbio è ricco di ilarità, è ancora molto
usato.
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Trenta e du’ vintottu.
Trenta e due ventotto.

Non torna il conto. Certo. Trenta e due non sommano ventotto, ma è un modo di
dire che aggiunge sfortuna alla sfortuna e guai al guaio. Se si vuole può avere
un senso di comicità, ma sa esprimere anche amarezza e tanta malinconia.

Un corpu a lu circu,
e un corpu a lu timpagnu.

Un colpo al cerchio, ed un colpo alla doga.

Il “mastro” bottaio quando dava una sistemata alle botti usava appunto fare
così: un colpo ai cerchi ed uno alla doga (timpagnu), in maniera che armo-
nicamente riusciva a comporre le due parti della botte, creando un rumore
ritmico, armonioso da sembrare una musica. È un proverbio che invita a
moderata oculatezza e ad estrema correttezza. Chi ha più figli, per esempio,
faccia in modo di trattare tutti allo stesso modo e non fare distinzioni, altri-
menti si creano malumori che quasi sempre portano a spiacevoli conseguen-
ze.



Vinni lu tempu di li mali vistuti.
È venuto il tempo (peggiore) per chi non riesce a coprirsi bene.

Anche stavolta protagonista del proverbio è il povero. È un tentativo di dare
personalità al povero e pare che in parte sia riuscito. In tanti proverbi, o in tanti
“modi di dire” il povero ha il suo spazio, che non ha potuto avere nella vita. Si
tramanda così il suo dramma (per non dimenticare) e si appropria di un po di
dignità. Il tempo a cui si riferisce il proverbio è il duro inverno, quello che si
affrontava con paura per la sua inclemenza.

Ura è, vegnu jé.
Ora è, vengo io.

Veniva detto durante un famosissimo gioco fra bambini “A mucciu a mucciu”
(a nascondino). Il gioco fra bambini viene ancora praticato, ma il “modo di
dire” è in disuso. Per la descrizione del gioco ricordo soltanto che uno (quello
che si nascondeva o si nascondevano) gridava: “Ura è (è ora), l’altro (quello
che doveva cercare il bambino nascosto) rispondeva: vegnu jé (sto venendo a
cercarti).
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Allievi del Convitto Vescovile di Mazara del Vallo. Anno Scolastico 1939-40.
Sono riconoscibili i campobellesi: Pino Stassi, Nenè Passanante, Rocco Riggio, Dino Cardillo,
Enrico e Nicolino Bonanno.



I proverbi che seguono, circa 125, sono stati raccolti dalla prodi-
giosa (ancora) memoria di Vincenzo Gentile. Alcuni li troverete
fra quelli tradotti e commentati (Repetita juvant). Per questi
abbiamo preferito lasciare al lettore la traduzione ed il relativo
commento. Anch’essi concorrono ad alimentare la cultura del
“Vecchio”, che non vogliamo esaltare o proporre come rimedio,
ma che invece intendiamo ricondurre alla vostra ed alla nostra
memoria.
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Jnnaru siccu burgisi riccu
quannu dicembiri lassa lu lippu

A la mattina si viri lu bonu jornu

Vo ‘ngannari lu vicinu,
curcati prestu e susiti matinu

Cu pigghia primu
‘unn’è gabbatu mai

Curri quantu vo
chi cca t’aspettu

Cu duna primu, duna atmenza,
cu duna doppu, duna cu tutti li senzi

Cani ch’abbaja assà,
muzzica picca

Lu voi havi la lingua rossa,
e un pò parlari

- Ha vistu lu voi?
- né ajeri, né oi.

Nuddu fa nenti, pi nenti
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Cu è cacatu seri mpizzu;
cu è curnutu si la senti

Cu zoppi nun ci ha ballari,
cu checchi nun ci ha cantari

Cu acqua e focu
un ci pigghiari ‘mprisi

Cu cancia la via vecchia pi la nova
li guai chi va circannu dda li trova

Cu la paga, cu la strapaga,
cu si la mangia rialata

Cu havi sordi assà
sempri li cunta,

cu havi muggheri beddi,
sempre canta

Cu appi focu campa,
cu appi vinu murì

Cu va a la fera senza argentu,
va cu na pena e torna cu centu

Cu scecchi caccia e stranii criri,
facci di paradisu unni viri
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Cu parenti e cu vicini
un ci spartiri puddicini

Cu t’accommira t’arricchisci

Cu havi amici nun pirisci

Cu sparti n’havi la parti

Cu è longu mancia ficu

Cu mancia, fa muddichi

Cu strigghia lu so cavaddu
un si chiama urzuni

Cu  va a la festa senza Nmitatu
resta appuiatu a lu canalatu

Cu si pigghia lu pinzeri d’autri
ci nfrariscisci lu culu

Cu si vesti di li robbi d’atri
prestu si spogghia

Va viri cu coci e t’immita

L’anticu nun sbagghia mai
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Lu vastasu si unni la fa a la sira,
la fa a la matina

Unni la fa attrantari a nunnu

Havi carvuni vagnatu

Talia lu ventu di dunni veni

Pista acqua nta lu murtaru

Curri quantu vò,
cca t’aspettu

Havi sordi a jttari

Fa paru e ti li pigghi

Trizzi e biddizzi
unni inghinu cannistri

Sparagna la farina
quannu la maidda è china

Va fatti biniriciri

Chi voli chiossà grazia,
chi summa biddizza
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A tempu di china
tutti li strunza natanu

Geniu è l’amari,
nun è biddizza

Diu nni scanza na vascia caruta

Diu fa l’omini e tra iddi s’accoppianu

L’omu pi la parola
e lu voi pi li corna

Li trona di marzu si cuntanu

Ariu nettu un havi paura di trona

Talia cu sugnu,
un taliari cu era

Megghiu curnutu,
chi malu attintatu

Figghi nichi vai nichi,
figghi ranni vai ranni

Tra patri e figghi nun ci voli ccunsigghi

Soggiri e nori scinneru li celi sciarriannusi
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Nori rattalori, niputi corpa di cuti,
jenniri sbirri

Nun prumettiri cucciddati a picciliddi

Nun manciari cu picciotti ch’ammilicchianu,
una nmanu, una nmucca, e l’altra acchicchianu

Aranci, aranci
cu havi li guai si li chianci

Megghiu un diavulu centunzi
chi un fissa cinqu rana

Tira un carrinu
e tiralu di cuntinuu

Cu scecchi caccia e stranii criri,
facci di paraddisu unni viri

Fari chiacchiari nmatula

Li to chiacchiari nun mi servinu

A tempu di ficu, né parenti, né amicu

Ognunu si suffrii ‘nta lu so ogghiu

Stenni peri, quantu linzolu teni
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N’aviti amici chi vi li salutu

A lu mal’omu e a la mala fimmina,
dacci lu so e lassala iri

Un t’imiscari, un t’intricari,
un fari beni chi mali ti nni veni

Acqua e terra fa rimarra,
cu va sulu un ci la sgarra

Acqua di rocca,
sticchiu di zoppa

Austu e riustu
capu di nmernu giustu

Lu suli chi spacca li petri

Sa fari fetu,..luntanu
oppure

va fa fetu luntanu

A lu paisi di lorvi
beatu cu havi un’occhiu

Pigghia cu li manu e
arrenni cu li peri
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Tuppuliari cu li peri

Pigghia pira e metti npettu

Fà l’elemosina e nun taliari a cu

Tinta dda facci
chi va nfacci a natra facci

Truvarisi nta l’acqua di l’aranci

Viri dunni metti li peri

Quannu scappa un sceccu
va trova a natru sceccu

Cani ch’un canusci patruni

Aspittari e nun viniri
sunnu peni di muriri

Carrica soru, e va cantannu

Fari li cosi cu l’occhi aperti

La matinata fa la jurnata

A la matina si viri lu bon jornu
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L’aiutu è bonu,
ma no nta lu me piattu

Rispetta lu cani
si vo beni a lu patruni

Farisi l’affari sò

Un ciuciari ncapu lu focu

Lassa lu munnu comu ha ghiutu

Va viri cu coci e t’immita

Aceddu perdi jurnati

Un fari beni
chi mali tinni veni

Fari beni a porci

Mecchiu un diavulu cent’unzi
chi un fissa tri tarì

Bontempu e malu tempu
un dura tuttu tempu

Nun è sempre chi riri la muggheri di lu latru
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Cu havi pena di li carni d’autru
li so ci vannu di lu nmezzu

Lu cavaddu bonu si vinni a lu so paisi

Un fari beni chi mali ti nni veni

A cursa longa si viri lu cavaddu

Porci e gaddini ti scavanu la casa

Atta chi si mancia li so attusi

Dunni cari lu sceccu si susi

Chiovi a nzuppa viddanu

Picchiulia.................

Va stricati lu culu nta li firdiculi

Va stricati lu culu a n’atra banna

Fatti l’affari tò

Pigghiati lu to pinzeri

Fatti la to strada
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Va fatti un valzer cu Filippu lu ciuncu

La to casa ti strinci e ti vasa

Fannu chiossà dù vili
c’un valenti

L’omu pi la parola lu voi pi li corna

Fa beni e un guardari a cu

Senti chista e va curcati

Cu voli mali d’autru,
lu sò l’havi darré la porta

Lavari lu culu a lu porcu
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Allievi del Convitto Vescovile di Mazara del Vallo. Anno Scolastico 1941-42.
Sono riconoscibili i campobellesi: Pino Stassi Nenè Passanante, Rocco Riggio, Enrico e
Nicolino Bonanno, Calogero Luppino, Pietro Gino ed Enrico Scuderi





“Da mia Madre”

QuantÕ� beddu lu scarpareddu, quannu va ndi
la parrucciana: Servu s� ci baciu li manu, a chi
lÕ� serviri sugnu cc�.
Vogghiu fatta na scarpina nova nova e fina
fina, cc� ci sunnu li novi tar�.
Avuti li nove tar� si nni va nni facci tagghiata v�
cummina na bedda nsalata e si mancia li novi tar�.
Finuti li novi tar� si nni v� nni so muggheri (triste e
malinconico).
ÒTu cu atru jochi e riri e a mia li lastimi mi veni a
cunti; facci di frusta comu nun ti affrunti - Peppi
Coppula ci si tuÓ.

 

Aceddu cu li pinni scarica e vattinni,
aceddu cu lÕali scarica canali.
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Cu dici trenta e cu dici quaranta,
comu arrinesci la cosa si cunta.
Cu cÕhavi amanti e cu havi mariti,
me matri cÕhavi a mia sfurtunatu.

Cu dici chi lu carciri di Sciacca � ammint
cu trasi cu la parola nesci mutu;
di Sciacca mi purtaru a Santu Vitu,
ivu a truvari lÕunfernu addumatu.

Ø attribuita, questa filastrocca, ad un povero sventurato i  
di sentenza. Sentiva in udienza parlare di trenta o quarant
(naturalmente erano anni), ma alla fine si � trovato rinchi
passando da un carcere allÕaltro. Probabilmente si vuole eviden-
ziare la durezza della struttura carceriaria, in qualsiasi �
questo � ubicato.
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Chiovi, chiovi,
pasta cu li fasoli.

Piove, piove, pasta con i fasoli.

Quanta famiglia, quanti valori, quanta nostalgia di una societ�
scomparsa racchiude questa brevissima filastrocca.Con le piog-
gie di autunno iniziava la stagione fredda, quella che costringe-
va a stare a casa per buona parte della giornata, seduti tutti
attorno al ÒdescoÓ non solo per mangiare, ma anche per stare al
caldo. La minestra calda di fagioli era quella pietanza che servi-
va anche a riscaldare lo stomaco. Non aggiungo altro, penso
comunque che le nuove generazioni possano riflettere e fermar-
si un istante, per la memoria di tutti, quanti valori di unit� e di
solidariet� portava in s� quella societ� contadina che presto
abbiamo cancellata e che spesso ne imploriamo il ritorno.
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Nta la casa di mastru Franciscu
cÕera un gaddu chi cantava e facia cuccu-

ruc�.
Peppi Antonio nesci tu.

Capisci o nun capisci
chi li pisci hannu li reschi,
li to naschi sunnu cuschi
e ci cacanu li muschi?

Cu scecchi caccia e fimmini criri,
facci di Paraddisu nun ni viri.

Chi va dietro agli asini (quando cÕerano) ed alle  
non gioir� mai.

LÕideatore del proverbio avr� certamente avuto unÕesperienz
negativa nei confronti delle donne e le ha messe alla pari  
asini per credibilit� ed affidamento. Fa apparire la donna -
da e pronta ad accettare i complimenti pur di ÒaccalappiartiÓ.
Penso sia un proverbio di altri tempi. I rapporti ora fra i 
sessi sono diversi ed il proverbio pu� anche porsi al roves
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Dumani � duminica
e tagghiamu la testa a Minicu,

Minicu nun cÕ�
la tagghiamu a lu Re,

Lu Re � malatu
la tagghiamu a lu surdatu,
lu surdatu � a la guerra

patattuffiti
tutti a terra.

ÒDa mia
MadreÓ

(suo marito, mio padre, si chiamava
Minicu)

Di Maria (lÕImmacolata) a Santa Lucia,
quantu un passu di cuccivia;

di Lucia a Natali,
quantu un passu di cani;
di Natali allÕAnnu novu
quantu un passu dÕomu.

Come scorre bene questa rima piana, assonante che dà tanta identità al
periodare. È una filastrocca che richiama il prolungarsi delle giornate, che
viene affidato al passo di due piccoli animali e poi dell’uomo per rendere,
finalmente, più evidente il prolungarsi della giornata.

Don tot� si marit�,
chi gran doti chi pigghi�
dui cammisi e dui linzola,

don tot� si marit�.

“Da mia
Madre”



E la luna a mezzu mari, mamma mia,
me maritari.

Figghia mia, a cu te dari,
mamma mia, pensaci tu.

Si ci dugnu lu scarparu iddu va iddu venu 
lu trincettu nmanu teni;

si ci acchiana la fantasia la trincittia
a la figghia mia.

E la luna a mezzu mari, mamma mia,
me maritari.

Figghia mia, a cu te dari,
mamma mia, pensaci tu.

Si ci dugnu a lu varveri iddu va iddu veni
lu rasolu nmanu teni;

si ci acchiana la fantasia la rasulia
a la figghia mia.

E la luna a mezzu mari, mamma mia,
me maritari.

Figghia mia, a cu te dari,
mamma mia, pensaci tu.

Si ci dugnu a lu muraturi iddu va iddu ven  
cazzola nmanu teni;

si ci acchiana la fantasia la cazzulia
a la figghia mia.
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E la luna a mezzu mari, mamma mia,
me maritari.

Figghia mia, a cu te dari,
mamma mia, pensaci tu.

Si ci dugnu lu iardinaru iddu va iddu veni
lu citrolu nmanu teni;

si ci acchiana la fantasia la citrulia
a la figghia mia.

E la luna a mezzu mari, mamma mia,
me maritari.

Figghia mia, a cu te dari,
mamma mia, pensaci tu.

Si ci dugnu a lu viddanu iddu va iddu veni
lu zappuni nmanu teni;

si ci acchiana la fantasia la zappulia
a la figghia mia.

E la luna a mezzu mari, mamma mia,
me maritari.

Figghia mia, a cu te dari,
mamma mia, pensaci tu. 

Si ci dugnu a lu sunaturi iddu va iddu ven  
trumbetta nmanu teni;

si ci acchiana la fantasia la trumbitti
a la figghia mia.
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Fate lÕelemosina a un poviru sciuncu...vui,
nta na manu cincu irita
e na nÕatra tri e dui,
di un occhu ci viu

e di nta lÕatru megghiu di vui.

Fate lÕelemosina ad un povero storpio...voi
In una mano ho cinque dita e nellÕaltra tre e due;

da un occhio vedo bene e dallÕaltro meglio del vostro.

Filastrocca per un signore che chiede l’elemosina per motivi
di salute e che invece poi si scopre, dal suo sussurrare poco
comprensibile, che va in giro per turlupinare la gente.

Haiu un cavaddu, un carrettu e un cannizzu
matri chi annizzu, matri chi annizzu.

Haiu un cavaddu, un carrettu e un cannizzu
matri chi annizzu havi Tot�.

Pessimismo ed ilarità in questa filastrocca giocano un ruolo
essenziale. Totò è un soggetto sfortunato, ha grossi problemi
però li affronta e forse li risolve con bella ironia.

“Da mia Madre”

Hannu ha passari
sti vintinovÕanni, unnici misi e vintinovi jorna.

Questa filastrocca è cantata dal condannato a trent’anni di
reclusione il primo giorno del suo ingresso nella cella.
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Lunniri e martiri nun ti partiri,
mercuri e ghioviri nun ti moviri,

venniri dunni ha ghiri
si sabatu ha viniri?

Una filastrocca che va molto bene per i buoni temponi, per quan-
ti preferiscono non muoversi dai luoghi di residenza. Ma è sempre
il lato umoristico che risalta, per il susseguirsi della rima bacia-
ta.

CÕera Ôna vota
Ôna vecchietta chi facia la quasetta,

ci scappau un puntu e dumani ti lu cuntu.

La vecchietta faceva la calza
(lavorava a mano con la maglia)

le è scappato un punto e domani te lo racconto.

Si diceva ai bambini quando, stanchi di raccontare le favole si
rimandava all’indomani (e forse sine die) la continuazione del
racconto. In dialetto siciliano ha soltanto tutta la sua identità e
la sua efficacia.

“Da mia Madre”
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Nun cÕ� omu senza sciocca
nun cÕ� fimmina senza sciacca,

nun si nni v� sciroccu
si prima nun porta acqua.



Ad aprili nun livari e nun metteri;
maiu comu sugnu mi staiu;
giugnu mi staiu comu sugnu;

giugnettu nun levu e nun mettu;
austu e riustu � capu di nmernu giustu.

Per tutto l’intero anno non va tolto il “pastrano”.

Occhiu chi nun viri,
cori chi nun doli.

Occhio che non vede,
cuore che non duole.

Quando la sofferenza passa lontano è come se non ci appartie-
ne. È amara constatazione, ma è verità. Il proverbio non mette
in evidenza qual cosa di astratto, ma qual cosa che constatiamo
ogni giorno. Star lontano dalla sofferenza però non significa
non soffrirla, significa sopportarla con indifferenza, ma certa-
mente non la cancelliamo. Prima o poi ci colpirà ed allora cer-
tamente la dobbiamo vivere. Il tutto sta nel viverla dignitosa-
mente.
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Palu palicchiu lu beddu spicchiu
su nun � chistu pigghiati chistu.

Intraducibile.

È una conta usata per stabilire chi per prima deve iniziare il gioco.
Ci si metteva vicini, o a giro, se erano più di due e con il dito indi-
ce si toccava il compagno di gioco e su chi cadeva l’indice a que-
sti toccava iniziare il gioco.

Pavula si chiamava la gna Betta,
la carugnuna la gna Biniritta,
setti figghi fici ed era schetta
e lÕultimu lu fici cu la birritta.

È una filastrocca di provenienza marsalese, molto usata in perio-
do carnevalesco e l’efficacia consiste sia nel momento ritmico con-
dotto a rima alternata, sia nella descrizione della donna (sia la
Betta o la Biniritta), affibiandole pulitamente l’appellativo di pro-
stituta, con l’aggravante di avere in fine partorito un figlio finoc-
chio.



Tol�, tol�, tol�
setti fimmini e un tar�,
lu tar� � troppu pocu

setti fimmini e un percocu,
lu percocu � troppu duci
setti fimmini e Ôna nuci,
la nuci � troppu dura

setti fimmini e Ôna mula,
la mula ietta cauci

setti fimmini e Ôna faci,
la faci havi li denti

setti fimmini e un sirpenti,
lu sirpenti � mmilinatu

setti fimmini e un surdatu,
lu surdatu � malatu

setti fimmini e un prilatu,
lu prilatu dicia la missa

setti fimmini e Ôna batissa,
la batissa friiva lÕovu

setti fimmini San Nicola,
San Nicola vinnia nuciddi
setti fimmini picciliddi,
picciliddi vulianu dinari

setti fimmini e un mulinaru,
lu mulinaru vulia furmmentu
setti fimmini e un parmentu,
lu parmentu vulia racina

setti fimmini e na mischina,
la mischina � a accattari lÕogghiu

sciddic� e si rump� li ammi e lu coddu. 
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Per finirla perché potrebbe durare all’infinito.
“Da mia
Madre”



Sutta lu lettu di la Ôza Cicca
cÕ� un cantaru di merda sicca,
cu parla prima si la va licca.
Ie hai li chiavi di lu cummentu
e pozzu parlari ogni mumento.

È una filastrocca ancora molto in uso fra i giochi di bambini;
forse perché i grandi l’abbiamo dimenticata.
La “liccato” è un pegno da pagare.

Tiritituppiti e pani rattatu
conza lu lettu chi sugnu malatu,
sugnu malatu di malincunia

conza lu lettu e mi scuru cu Ôtia.
Una filastrocca usata per stare vicino al fidanzato (o alla fidan-
zata), perché la malattia era uno, di quei momenti in cui l’uno
poteva stare vicino all’altro.
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Taddarita canna canna
lu diavulu tÕincanna,
tÕincanna pi la cura
Taddarita veni allura.

Taddarita: il Pipistrello. Era una filastrocca usata per giochi fra
bambini, che rincorrevano con la canna, specie la sera prima del
buio, il pipistrello, che indisturbato e forte del suo “radar”, sco-
razzava, a bassa quota, sulla testa dei bambini (o di noi bambi-
ni).
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Chianci e riri,
lu zu Valliri.

Tal� tal� truvavu un niru,
tal� tal� si lu pignaru.

Guarda guarda ho trovato un nido,
guarda guarda se lo son presi.

È la subitaneità dell’azione che viene evidenziata in questa
filastrocca. Nell’epoca della società contadina tutti i ragazzi-
ni andavano alla ricerca di nidi di uccelli e ricorda la gioia
quando ne trovavano qualcuno, così come riempiva di gioia sco-
prire la natura scorazzando per le campagne. Il furto di ciò che
avevi scoperto ci amareggiava, perché eravamo gelosi custodi
di ciò che avevamo trovato o scoperto.

“Da mio
Padre”

Un giorno lÕavvocato Grasso
seduto sopra un sasso

per le vie di Campobasso
faceva lÕatto grosso.

Non avendo carta addosso
si pul� col dito grosso,
e per farla pi� pulita,
si lecco le cinque dita.

Una filastrocca recitata in italiano per così dire “maccheronico”,
ma che esprime in modo faceto un susseguirsi di rima baciata,
che spinge alla ilarità, specie il bambino.



Pizzinnica, pizzinnica,
la atta si nnÕ� scinnica,

si nnÕ� scinnica corda corda,
ebbiva facci lorda.
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È un gioco di conta e si fa con le persone sedute e si conta sui
piedi; dove cade il dito quella persona è costretta ad alzarsi.

Manu modda, manu modda,
lu Signuri tilÕha modda,
cu lu pani e cu lu vinu,
lu Signuri, tÕ� parrinu.

Parpantonia vivilanza,
pigghia peri e pigghia panza,

e la panza perri e pu
purcinella nesci tu.





Azzuppàu lu megghiu cavaddu.
È azzoppato il cavallo migliore.

È detto quando viene meno, nelle competizioni o in campi diversi di iniziative,
un elemento qualificato, valido e che dava un buon affidamento.
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Addina vecchia,
fa buon broru.

È vero. Ricordo mia madre che teneva le galline nel pollaio di casa e, quando
voleva regalarci un buon brodo, uccideva sempre la gallina più vecchia. È un
inno alla vecchiaia. È un proverbio che rivaluta l’anziano per la sua esperienza,
per la sua maturità e per la sua saggezza.



Asinu puta e Diu fa racina.

L’asino (lo spratico) pota, ma è Dio che partecipa molto
attivamente alla produzione dell’uva.

È un modo di dire che affida alla fortuna l’esito positivo di ogni iniziativa.

Megghiu surari, chi tussiri.
È meglio sudare, anziché tossire.

Ti invita a scegliere fra due mali il minore e ti propone di scegliere la sudata
(l’esposizione al calore) anzicché il tossire (l’esposizione agli spifferi).
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Cu havi li cummirità e nun si nni servi,
mancu lu cunfissuri lu assorvi.

Chi ha le comodità (a portata di mano) e non se ne serve,
neanche il confessore lo assolve.

Ogni evenienza favorevole che ci viene messa a portata di mano bisogna presto
utilizzarla. Sarebbe imperdonabile lasciarla perdere. Nel caso in cui lo facessimo
(lo lasciamo perdere), il confessore, che solitamente è portato al perdono, non
potrebbe assolverci.

Cu sarva pi l’innumani,
sarva pi li atti e li cani.

Chi conserva per il giorno dopo, conserva per i gatti e i cani.

È chiaro, non mi dilungo ulteriormente. Non è solo, però, riferito al cibo
(il freddo ora permette di conservarlo a lungo); può essere riferito ad altro
(al denaro per esempio).



Cu mancia fa munnichi.

Chi mangia inevitabilmente produce molliche.

È chiaro. Però il modo di dire è detto perché chi lavora o prende iniziative può
incorrere in errori o può combinare qualche guaio.

L’acqua va sempri a mari.
L’acqua va sempre a mare.

Il potente, il ricco nella vita è sempre agevolato. Per lui tutto scorre liscio e la
fortuna è sempre dalla sua parte.
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Chi sì minchia (sugnu),
o mastru scarparu.
Sei (sono) stupido, o calzolaio.

In seconda persona (sei) viene detto in senso negativo. in prima persona (sono)
è detto in senso positivo. Si usava, e si usa spesso ancora, per sottointendere, con
l’organo virile maschile, la stupidità di qualcuno (questo non ho mai capito il
perché). Non capisci un ca..., sei un min..., ma che ca... fai, che min... combini.
Non è comunque inteso certamente come pornografia, ma va invece usato per
dare forza e vigore al “modo di dire”. Non capisco nemmeno cosa c’entra la figu-
ra del nobile artigiano, il calzolaio (figura per altro in via di estinzione). Forse
perché questi apparteneva alla schiera degli artigiani meno qualificati sul piano
del censo?

Canigghia ..canigghia,
cu la trova si la pigghia.

Caniglia ..caniglia,
chi la trova se la piglia.

È un modo di dire usato fra i bambini per un gioco che, anzicché nascondere
la persona come nel gioco a “nascondino”, nasconde una cosa. È ormai pur-
troppo un gioco in disuso; il quale metteva insieme tanti bambini e che com-
portava in sé una socializzazione ed un aspetto pedagogico di grande rilievo.
Ora i bambini hanno altro; hanno i computer che li porta
all’isolamento,quando lo stesso gioco al “computer” non diventa dannoso
alla salute.



Dunni persi li scarpi lu Signuri.

Dove ha perso le scarpe il Signore.

Indica un posto imprecisato, lontano (lontanissimo) e comunque poco o niente
accessibile.

Dari la coffa.
Dare la coffa (cesta vedi voc. Devoto-Oli alla voce coffa).

La coffa era (e forse non è più) una cesta che si metteva in testa agli animali
da soma con una razione di biada (profenda o privenna) dove immergevano il
muso e mangiare. Il modo di dire “dari la coffa”, però’ veniva usato (o viene
usato) quando uno spasimante veniva respinto, all’atto di “chiedere la mano”
dalla ragazza (o dal ragazzo) o più solitamete veniva respinto dai genitori.
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Di lu sparagnu,
veni lu guadagnu.

Dal risparmio, viene il guadagno.

È un modo di dire che può essere utilizzato in campo economico; ma è molto
chiaro e perentorio. Non c’è guadagno (nel senso di accumulo) senza il risparmio.

Iddi arristaru filici e cuntenti
e niatri ccà n’ammulamu li renti.

Tutti loro felici e contenti e noi qui invece... soffriamo.

È un modo di dire che concludeva un racconto per i piccoli, i quali ascoltavano
sempre con interesse.



Inchi la panza,
e inchila di spini.

Riempi la pancia, anche se la riempi di spine (erbacce).

Alimentarsi è indispensabile al fine della sopravvivenza e quindi è vitale
trovare del cibo e metterlo in pancia, anche se si tratta di erba, la più deteriore,
come una pungente spina. Ma è anche detto per fornirsi dell’indispensabile nel
campo inerente la vita di ogni giorno, per una qualità di vita dignitosa e che non
manchi del minimo vitale.

La matinata fa la jurnata.
La mattina fa la giornata.

Alzarsi di buon mattino permette di adempiere a tante cose; completa il
quadro del nostro programma e lascia serenità, perché non mette in moto
nella persona lo spettro della premura, spesso dannosa e pericolosa e
quindi (l’alzarsi di buon mattino) aiuta a completare una giornata di
affanni in buone condizioni fisiche e psichiche.
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L’anticu nun sbaglia mai.

L’antico (il vecchio) non sbaglia mai.

È semplicemente un modo di dire.
Seguire i consigli degli anziani significa seguire un’esperienza
consolidata, sicura.

Li sordi vannu e vennu.
Il denaro va e viene.

È un modo di dire alquanto usato e che qualifica più la persona, l’uomo che il
denaro. Il modo di dire è espressivo ed alquanto chiaro, ma qualche volta, in
una società consumistica come la nostra, viene disatteso.



Università di Palermo. Anno Accademico 1945-46.
Aula di Anatomia umana. Sono riconoscibili i Campobellesi: Nino Buffa (in alto il terzo da
destra), Ciccio Manzo (in basso il secondo da sinistra nascosto dalla mano), Andrea Di
Benedetto (accanto a destra), Rocco Riggio (seconda fila, secondo da sinistra).



Prefazione

Biografia dell’Autore

Introduzione

In ricordo di Andrea Di Benedetto nel 
trigesimo della morte 4.8.93 
Messa in suffragio tenutasi a 
Torretta-Granitola

Introduzione alla prima ristampa

Considerazioni di Fabiana Cusumano 
in occasione della presentazione
del libro “L’anticu nun sbagghia
mai” di Rocco Riggio a
Campobobello di Mazara

Proverbi

Filastrocche

Modi di dire

INDICE

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

pag.

5

8

12

15

18

20

25

133

148



Finito di stampare il 10 dicembre 1998
a cura della Creative - Castelvetrano

Prima ristampa - 10 marzo 1999

Foto: 
pagg. 7, 14, 17, 19, 23, 119, 132, 158 - archivio personale di Rocco Riggio
copertina e pag. 11 - archivio Foto Franco Stella  - Castelvetrano


