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inserto n. 2 
 
COSA FATTA  
MALEFICIO 
    Nella superstizione popolare è il maleficio fatto 
dalla fattucchiera a qualcuno, su richiesta di qualche 
altro.  
     Il sortilegio è sofferto psicologicamente come un 
reale danno alla salute, agli affetti, agli affari, 
nell’amicizia, ecc. 
     Ti fici a cosa fatta può essere detto 
all’innamorata/innamorato soggiogati dall’amore, o 
a qualcuno che è rimasto vinto dalla personalità forte 
dell’altro per cui accondiscende facilmente a quanto 
gli viene propinato. 
 
ACQUA PASSATA NUN MACINA ‘U MULINU 
Il mulino non utilizza l’acqua già passata 
     La frase richiama l’utilità della forza dell’acqua che 
scorrendo   movimenta il mulino, ma diventa 
inutilizzabile dopo passata. 
     Vuole significare che nello scorrere della vita non 
ha alcuna utilità   rivangare le cose passate e già 
risolte, riprendere i discorsi appianati, gli affari 
esauriti, le controversie chiuse.  
     Ammonisce che la cosa non giova a nessuno, né al 
presente e né in prospettiva. 
 
CU FUTTI FUTTI, DIU PIDDUNA A TUTTI 
Chiunque può fottere, tanto poi Dio perdona 
tutti 
     L’espressione sottende una visione soggettiva e 
goliardica della religione, un convinzione di comodo 
nella maniera di seguirla in vita.   
      A primo acchitto vuole convincere che ogni 
trasgressione personale nel sesso, negli affari, nel 
sociale, nei rapporti umani, fatta con avvertenza per 
proprio interesse o godimento, non è amorale e verrà 
poi, del resto, perdonata dall’Alto. 
     E’ una estensione concettuale che arriva a 
consentire tout court la liceità di qualunque atto 
indebito compiuto nella vita, giustificato nel nome di 
una religione strumentale. 
     Chiaramente è una interpretazione di comodo, 
alquanto diffusa e adattata soggettivamente. 
     L’indirizzo non pare assolutamente accessibile né 
condivisibile, neppure nella pratica della ragion di 
stato dove trova largo impiego.  
     Sulla terra esistono e valgono regole di condotta 
morali e civili che devono essere seguite da tutti ed 
eventualmente pagate dai trasgressori. 
     Lo scrittore PIF ha tirato un libro con lo specifico 
titolo. 
 
‘CC’ASSUTTA ‘UN CI CHIOVI 
Non ci piove 
     Detto popolare accompagnato dal gesto 
dell’ombrello sul braccio.    
  Qualcuno vuole dire all’altro che non casca nel suo 
inganno, che non è stupido per cui ha capito il raggiro 
o la presa per i fondelli.  

      
Fa capire di avere già preso le misure adeguate. 
 
NÉ ACQUA LU VAGNA, NÈ SULI L’ASCIUCA 
Né acqua lo bagna, né sole l’asciuga 
     Il detto è riferito alla persona insensibile alle 
richieste fattegli, alle difficoltà degli altri, non 
disponibile ad aiutare, impermeabile a giudizi o 
critiche. 
     E’ un caso tipico di egoismo umano, 
menefreghismo sociale, se non di patologia 
paranoica. 
 
‘A PRIMA ACQUA CHI VENI TI VAGNA 
La prima acqua che arriverà ti bagnerà  
La frase allegorica dell’acqua che reca danno viene 
rivolta a qualcuno per avvertirlo o minacciarlo che 
alla prima occasione la pagherà cara, subirà il danno 
che merita per il suo comportamento scorretto. 
     Sono occasioni che ricorrono non raramente, ma 
non sempre il soggetto resta inzuppato.       
 
PISCIARI FORA DU RINALI 
Urinare fuori dal vaso da notte 
     La frase oggi è meno usata, ma mantiene una 
valenza.  
     Vuole dire a qualcuno di essere andato oltre il 
limite consentito dalla sua sfera d’azione, di aver 
parlato troppo e a sproposito, di avere invaso le 
competenze degli altri, di averla fatta grossa. 
     Oggi la fattispecie portata nel pubblico impiego 
potrebbe configurare almeno il reato di abuso di 
potere. 
 
AVIRI ‘A NASCA TISA 
Avere il naso all’insù 
     Più che al tipo di naso, la frase vuole riferirsi alla 
persona, specialmente donna, impertinente, 
puntigliosa, litigiosa, che non lascia sfuggire nulla, 
che deve essere sempre attenzionata nei modi di fare 
e di dire. 
     Oggigiorno c’è chi la identifica per una 
componente arrabbiata  del Comitato femminista.  
 
FAI MALI E PENSACI, FAI BENI E SCOIDDALU 
Fai del male e ricordalo, fai del bene e 
dimenticalo 
     E’ una goccia di saggezza popolare dettata dalla 
morale accolta dalla maggioranza delle religioni 
positive.  
     Chi ha fatto del bene ad altri deve dimenticarlo, 
senza aspettarsi ricompensa.  
     Chi ha invece fatto del male è bene che lo tenga 
sempre presente, per riparare, per non ripeterlo, per 
mettersi a posto con la propria coscienza. 
     Il Corano dice saggiamente che quello che hai 
trattenuto per te è perso per sempre, mentre quello 
che hai dato ad altri è ritrovato. 
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MINCHIA PERSA 
Cosa inutile 
     Espressione triviale, ma funzionale a rendere l’idea 
sottintesa.       
     E’ la figura dell’individuo buono a nulla, del pallone 
gonfiato, del minchione che non sa concludere né per 
sé e neanche per gli altri. 
     Non c’è nessun bisogno di cercarli, specialmente i 
prototipi di lusso. 
 
‘U FUIRI È VIVOGNA, MA È SAIVVAMENTU DI VITA 
Il fuggire è vergogna, ma salva la vita 
     La locuzione detta una regola di vita che rimane 
invariata nel tempo, ancor che aperta a declinazioni 
diverse.   
     Fuggire di fronte al nemico, sottrarsi alle proprie 
responsabilità, non collaborare in momenti di 
necessità, può essere sicuramente giudicato un 
comportamento riprovevole agli occhi del consorzio 
umano.  
     Tuttavia, la fuga da pericolo incombente per 
guardarsi dalle insidie, l’isolamento per non rischiare, 
l’ignorare qualcosa o qualcuno, può risultare la 
salvaguardia della propria vita. 
     L’autodifesa è sempre necessaria, giusta e 
utilitaristica. 
 
BACCAGGHIU 
Tipo di parlato 
     La parola è alquanto eloquente e piena di 
significato.  
     Indica un sistema di intendersi a mezze parole, a 
termini convenzionali, ad allusioni, a gesti collaudati, 
ad ammiccamenti con gli occhi, con cenni del capo, 
con colpi di tosse.  
     Vuolsi che sia un linguaggio criptato, oggi 
adoperato anche da ambienti oscuri, equivoci, 
mafiosi. 
     Baccagghiari comunemente vuole dire parlare a 
vuoto, gridare inutilmente, dare fastidio con discorsi 
insensati. 
 
TESTA C’UN PAILLA SI CHIAMA CUCUZZA 
La testa che non parla si chiama zucca 
     Il contenuto della frase vuole alludere all’individuo 
che non ragiona con il suo cervello, che accetta 
passivamente le decisioni altrui, che non sa o non 
vuol dire la sua nella diatriba, che non protesta per 
l’ingiustizia.  
     In queste situazioni il cervello dell’uomo viene 
assimilato ad una zucca vuota, privo di idee. 
     Di zucche ne esistono di vuote, di svuotate, di 
vuote a perdere, di vuote a riutilizzare a convenienza 
e all’occorrenza. 
 
CU SI VITTI SI VITTI 
Chi si è visto si è visto 
     La frase vuole dire che tutto è finito e che ormai 
non si può più far nulla. 
     Della serie, chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha 
dato. 
     La frase viene anche usata per sconsigliare a 
qualcuno di adire le vie forzose per le situazioni 
occorse. 

TINTA ‘DDA ROBBA C’ASPETTA LU ZITU 
Cattiva destinazione avrà quella dote che 
aspetta sempre lo sposo 
     La frase un tempo era più in voga per descrivere un 
quadro d’ambiente familiare. 
     Gli effetti pratici del riferimento una volta erano 
abbastanza temuti e tenuti in debita considerazione. 
Ora la deduzione la si sente poco e solo per scherzarci 
sopra. 
     Si riferiva alla zitella con la dote pronta e 
conservata in cassapanca, ma sempre in attesa del 
futuro sposo.  
     I riferimenti di dote e matrimonio al presente 
hanno altri significati. 
 
SCANZA FATICA – VILI E TAMMURINU 
Poltrone 
     Le due frasi di significato equivalente indicano il 
soggetto a cui non piace lavorare, che evita ogni 
fatica, che preferisce oziare o fare il minimo.  
     Di questi tempi la definizione potrebbe essere 
attribuita al disoccupato di mestiere, o a chi vive di 
espedienti, o a chi fa solo se costretto. 
 
FARI ‘U COCU E ‘U TAMMURINARU 
Lavorare come cuoco e tamburino di banda 
     La citazione vuole alludere in generale alla persona 
costretta ad assumere un doppio ruolo, come il fare 
due mestieri diametralmente opposti.  
     Ma pure a chi stenta nel fare più lavori in 
contemporanea per tirare avanti.   
     Vuole anche riferirsi alla persona costretta a dire il 
tutto ed il contrario di tutto allo stesso tempo, per 
ragioni di lavoro, per rapporti forzati, o altro. 
 
‘A SCIARRA È SEMPI ‘P’A CUTRA 
La lite è sempre per la coperta 
     Ognuno, in ogni tempo e in ogni luogo, ha avuto 
ed ha occasione di ripetere la frase.  
     La materia del contendere è l’interesse economico 
controverso, in famiglia, sul lavoro, nel gioco, nella 
ricerca, in società.  
     Ognuno tira dalla sua la coperta corta nella 
divisione di beni e servizi per trarne il maggiore 
vantaggio.  
     La fattispecie è anche riscontrabile a livello macro 
fra gli Stati. 
 
AMICI E PARENTI, NUN C’ACCATTARI E NUN CI 
VINNIRI NENTI 
Non comprare e vendere nulla ad amici e 
parenti 
     L’esperienza dei padri sconsiglia di fare affari con 
amici e paranti per evitare il rischio di incrinare i 
rapporti. 
     Le cause di possibili controversie possono insorgere 
per la qualità e quantità dell’oggetto di scambio, per 
il prezzo, per la modalità di consegna della merce 
contrattata.  
     Non ultimo per i contro interessi e le gelosie nella 
parentela. 
     La risoluzione alla fine magari non sarà indolore 
per gli affetti che si andranno ad incrinare e 
compromettere. 
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NUDDU SI PIGGHIA S’UN S’ASSUMIGGHIA 
Nessuno si unisce all’altro se non si 
rassomiglia 
     L’espressione vuole dire che due o più soggetti che 
si mettono assieme per rapporti affettivi, per affari, 
per viaggi, per studio, per divertimento, ecc., hanno in 
comune sentimenti, interessi, visioni umane e sociali. 
     Sono le caratteristiche definite affinità elettive. 
 
‘NQUANNU ‘NQUANNU 
Per lo meno 
     Le parole ripetute tutt’oggi esprimono disincanto, 
sorpresa, meraviglia, in presenza della situazione di 
fatto.    Stanno a dire: meno male che … , per lo meno 
che … , in fondo in fondo …, almeno questo …, almeno 
ogni tanto …, ecc.  
 
CU NESCI ARRINESCI 
Chi va allo scoperto, fuori casa, si realizza 
     L’esperienza di vita quotidiana indica che è 
necessario uscire dal prprio guscio e mettersi in gioco 
per fare qualcosa di positivo e riuscire nella vita.  
     In particolare per il problema lavoro, specialmente 
quello giovanile ed in questa parte del Paese, l’uscita 
forzata dal proprio ambiente o dal proprio territorio 
alla ricerca dell’occasione ha un sapore dolce e 
amaro. 
     La volontà, l’intraprendenza e la professionalità 
spese altrove possono anche vincere la 
disoccupazione, le carenze e le storture del sistema 
che non assicura una vita dignitosa.  
     Di contro, la perdita di ogni risorsa umana interna 
viene a privare del bene il Paese che ha investito in 
studio e ricerca, oltre che creare situazioni personali e 
familiari pesanti.  
     L’evidenza è data dalla fuga dei migliori talenti che 
sfondano all’estero in tante discipline, ma anche dai 
disagi di tante famiglie. 
     L’espressione, in ogni caso, deve essere letta come 
una presa d’atto della necessità di mettersi sempre in 
gioco per non uscire dal sistema in continua 
evoluzione. 
 
QUANNU AMURI VOLI TROVA LOCU 
Quando l’amore vuole trova lo spazio 
    La frase è indirizzata al soggetto egoista, asociale, 
che non dimostra disponibilità ad aiutare il prossimo 
nel bisogno, ad esprimere solidarietà con i propri 
mezzi. 
     Ma anche nei rapporti affettivi nei momenti di 
difficoltà. 
     Vuolsi che l’amore possa essere l’antidoto 
all’isolamento dilagante, pure nella coppia scoppiata. 
 
BEDDU SPICCHIU DI MENNULA AMARA 
Proprio spicchio di mandorla amara 
     La locuzione è diretta a qualcuno ritenuto cattivo, 
spigoloso, poco affidabile, possibilmente malavitoso.  
     Nello scherzo le parole prendono in giro un amico 
o un conoscente che si dimostra maligno, farfallone, 
insensato, fastidioso, acerbo, amaro. 
     La mandorla amara contiene amigdalina, una 
sostanza che può generare acido cianitrico tossico. 

 
SÌ TUTTU PITITTI E CIURI BURRANIA 
Sei tutto capricci e fiori di borragine 
     L’attributo allude alla persona leziosa, capricciosa, 
intellettualoide ma sostanzialmente ignorante e 
inconcludente. 
     Viene assimilata al fiore, ma della borragine che è 
una verdura orticante. 
 
QUANNU ‘U ATTU NUN C’È I SUCCI ABBALLANU 
Quando manca il gatto i topi ballano 
     L’espressione sta a dire che in ogni situazione 
necessita un ordine, una autorevolezza che diriga, un 
comando che coordini uomini e cose, una direzione 
che riporti tutti al segno di ragione e che eviti il 
possibile caos prodotto da una pluralità incontrollata 
e magari incontrollabile. 
     Il rischio da evitare è che l’autorità non eserciti 
autoritarismo piuttosto che autorevolezza. 
 
QUANNU ‘U ATTU NUN PO’ ARRIVARI A SAIMI RICI 
CHI FA FETU 
Quando il gatto non può raggiungere il lardo 
dice che puzza 
     L’icona eloquente vuole sottolineare che il 
soggetto incapace di raggiungere un obiettivo lo 
disprezza, lo sminuisce, ne dà agli altri una immagine 
distorta.  
     Con questo suo comportamento vuole celare i 
propri limiti, ma ne può restare vittima. 
     Chi non ha mai assistito ad una qualche 
sceneggiata del genere? 
 
AVIRI TRI UNZI ‘NCULU 
Avere tre once di cacca sotto 
     La frase è ormai abbandonata, ma può ancora 
indicare il fifone incapace che se la fa addosso in 
presenza di una qualche difficoltà, di una qualche 
minaccia. 
       Sarà cambiata solo l’unità di misura, l’etto al 
posto dell’oncia. 
 
‘A MOITTI È OIVVA C’UN T’ARRICOGGHI 
La morte non ti prende perché non ti vede 
     La locuzione a dispetto è rivolta, tra il serio e il 
faceto, a chi è ritenuto malavitoso, o nocivo ed inutile 
in società, o elemento fastidioso da emarginare nella 
compagnia per il suo comportamento irriguardoso e 
colpevole. 
     Detta con tutti i sentimenti la malevolenza 
potrebbe apparire magari eccessiva. 
     Ma la dizione frontale dà un grande effetto. 
 
‘A ROBBA ABBANNIATA È MEZZA VINNUTA 
La merce pubblicizzata è quasi venduta 
     La frase è propria dei venditori ambulanti i quali 
sono convinti che la pubblicità verbale a grida alte e 
colorite, sia la migliore tecnica di vendita. 
     E’ ritenuto lo strumento più idoneo per convincere i 
compratori agli acquisti. 
     Con l’abbanniata le loro mercanzie hanno già 
scontato la metà di percorso di vendita. 
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CU SI CUICCA CU I PICCIRIDDI S’ARRUSPIGGHIA 
TUTTU CACATU 
Chi si corica con i bambini si alza sporco di 
cacca 
     La vecchia frase popolare vuole dire che è meglio 
non trattare con le persone dal comportamento 
puerile, bambinesco per non esserne equiparati. 
     Si rischia di essere valutati alla loro stessa stregua 
dalla compagnia. 
 
TU SI BEDDA E IÒ PURU, SEMU COSA DI SBATTINI A 
MURU 
Tu ed io siamo ben messi, tali da poterci 
sbattere contro il muro 
     La frase è pronunciata da chi sta in sofferenza e si 
raffronta con un’altra che si trova nelle stesse 
condizioni. Di norma è un discorso di coppia.  
     Il mal comune accentuato può riguardare 
l’abbattimento fisico, morale, economico, familiare, 
sociale. 
     Condizioni tutte che uniscono nella penalizzazione.      
 
ARANCI, PATEDDI E FUNGI, SPENNI ASSAI E NENTI 
MANGI 
Granchi, patelle e funghi, spendi molto e 
mangi poco 
     Detto popolare per dire in parallelo che per certe 
pietanze prelibate, così come per tanti progetti 
ambiziosi, i costi sono molto alti e poi magari non 
corrispondono alle aspettative sperate. 
     Il prezzo non sempre corrisponde alla qualità o 
utilità del bene. 
 
A NICISSITATI OGNI TINTA ACQUA LEVA A SITI 
Al bisogno ogni cattiva acqua disseta 
     La frase ha la narrativa di non essere schizzinosi, di 
non rifiutare sempre tutto e tutti per superbia o per 
mania di grandezza.  
     Dice che ogni uomo, ogni cosa, ogni gesto, per 
piccoli che possano essere o apparire, avranno la 
forza di tornare utili a qualcuno, soprattutto nei 
momenti di bisogno. 
 
C’ERA BEDDU ‘U PIDDUSINU, C’IU ‘A ATTA E CI 
PISCIAU 
Il prezzemolo era danneggiato, la pipì della 
gatta l’ha distrutto 
     E’ un contrappunto formidabile per dire che ad uno 
stato di precarietà se n’è aggiunto un altro che ha 
aggravato ulteriormente lo stato delle cose. 
     La frasetta maliziosa arriva spesso alle orecchie. 
 
NO MURU VASCIU SI C’APPOIANU TUTTI 
Tutti trovano come poggiarsi sul muretto 
     L’affermazione fa constatare che il forte trova 
sempre il modo di sopraffare il debole e 
sottometterlo. Gli è agevole appoggiarsi sulle 
vulnerabilità dell’altro. 
     E’ così in economia, nel bullismo, nella 
comunicazione di massa, nelle gerarchie. 
 

 
NUN C’È ZITATA SENZA CHIANCIRI E NUN C’È 
BISITU SENZA RIRIRI 
Non c’è matrimonio senza pianti e non c’è 
funerale senza risate 
     L’espressione vuole dire che tutti gli accadimenti 
della vita lasciano sempre spazio ai sentimenti 
intonati alle circostanze, belli o tristi che siano. Ma 
anche a quelli opposti, che appaiano più o meno 
contrastanti. 
     Nelle nozze la lacrima può essere della sposa o dei 
parenti, nel funerale la battuta sarà dell’estraneo, 
quello dell’ultima fila del corteo.Di Lucia a Natali  
 
qUANtU UN pAssU CANi, di NAtAli All’ANNU 
NovU qUANtU UN pAssU d’omU 
Da Lucia a Natale quanto un passo di cane, da 
Natale al nuovo anno quanto un passo 
d’uomo 
     La locuzione vuole descrivere un quadro 
d’ambiente riguardante il beneficio delle ore di luce 
della giornata da queste parti.    Il 13 dicembre (Santa 
Lucia) è il giorno più breve dell’anno e fino al 25 
(Natale) le giornate si allungano del piccolo passo del 
cane.  
     Successivamente la luce diurna si prolunga del più 
lungo passo dell’uomo.  
     La gente ne mantiene sempre il ricordo. 
 
SANT’ANTONIU ‘A GRAN FRIDDURA, SAN LORENZU 
‘A GRAN CALURA; L’UNA E L’AUTRA PICCA RURA 
A Sant’Antonio il gran freddo, a San Lorenzo il 
gran caldo; entrambi però durano poco 
     La locuzione vuole descrivere un altro quadro 
d’ambiente per due particolari giornate. 
     Le due giornate dell’anno, 17 gennaio 
(Sant’Antonio Abate) e 15 agosto (San Lorenzo), da 
queste parti sono considerate rispettivamente la più 
fredda e la più calda dell’anno. Sono però entrambe 
di breve durata.  
      La stessa locuzione nel popolaresco vuole che tutti 
gli eccessi alla fine sono da prendere con relatività.  
 
I SOIDDI DU SPARAGNATURI SI LI MANGIA ‘U 
SCIAMPAGNUNI 
I soldi del risparmiatore li consuma lo 
scialacquatore 
     Ripetute esperienze di vita dimostrano che i 
risparmi accumulati con lavoro e sacrificio da certuni 
alla fine vengono dissipati da altri nullafacenti e 
sciuponi. 
     L’esempio classico è la dissoluzione di patrimoni 
accumulati dai padri per mano di figli dilapidatori, 
incapaci e irresponsabili. 
 
SI A OGNI CANI C’ABBAIA CI TIRI NA PETRA, NUN 
T’ARRESTA CHIÙ ‘U VRAZZU 
Se ad ogni cane che abbaia devi tirare una 
pietra, non ti resterà più il braccio 
     L’aforisma vuole dire che non è utile contrastare 
sempre tutto e tutti per far valere solo le proprie 
ragioni.  
     Il comportamento reiterato porta allo sfinimento, 
all’incomunicabilità, all’isolamento. 
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     Sono tutti difetti che rendono alla lunga la vita 
difficile per chicchessia. 
 
CANI C’ABBAIA ‘UN MUZZICA 
Cane che abbaia non morde 
     Il detto fa sapere che il chiacchierone, il 
millantatore, la persona che parla a sproposito, non è 
tenuta in considerazione più di tanto e non incide nel 
discorso o nella decisione da assumere.  
     Per queste ragioni non fa paura il suo abbaiare.  
 
CICCARI ‘U PILU ‘NA L’OVU 
Cercare il pelo nell’uovo 
     Frase molto utilizzata per indicare pedanteria, 
accanimento, eccessivo rigore, scrupolosità, 
puntigliosità, formalismo. 
     Può essere una qualità innata o acquisita del 
soggetto, utilizzata in buona o in mala fede. 
 
l’OMU NUN SI MISURA A PAIMMU 
L’uomo non si misura a palmo 
     L’espressione sta a dire che un uomo non può 
essere valutato unicamente per la sua presenza o la 
sua prestanza fisica, ma piuttosto per le sue qualità 
intellettive, per le sue capacità professionali, per la 
sua dirittura morale, per la sua sensibilità umana e 
sociale.  
     Non ultimo per la sua riuscita nella vita. 
 
DONNA BETTA CONTRARIUSA MITTIA L’ACQUA ‘E 
ADDINI QUANNU CHIUVIA 
Donna Alberta scontrosa dava acqua alle 
galline quando pioveva 
     Il detto popolare, ancora di un certo uso, vuole 
riferirsi a quelle persone scontrose, scorbutiche, 
irritabili, asociali, che pretendono di fare a modo loro 
anche in contro senso. 
     Lunatici e vanagloriosi lasciati fare spesso 
arrecano danni alla società. 
 
AMMUGGHIARICI ‘U PANI 
Inzuppare il pane 
     Oltre il significato letterale, la frase allude al 
soggetto che nella situazione presente finge di 
agevolare ma di nascosto rema contro, si dimostra 
favorevole, ma poi pone ostacoli alla riuscita con 
buon esito.  
      Il tale o ha un interesse nell’operazione, o prova 
gusto sadico a che le cose vadano male. 
 
CONZALA COMU VOI, È SEMPI CUCUZZA 
Per quanto puoi condirla, è sempre zucca 
     La frase ci proviene dalla latinità e da sempre 
vuole dire che è inutile ed inefficace battere con la 
persona limitata nel pensiero, nel discorso, negli 
affari, negli affetti, nei rapporti sociali.  
     Per quanto si possa cercare un cambiamento in 
meglio o un ritocco, non cambia nell’essenza 
l’originale.  
     E’ lavoro inutile la rappresentazione sotto altra 
veste e non servirà a convincere l’altra parte.  
     Proprio perché peserà quel limite iniziale 
condizionante. 
     In lingua latina: ad sal, ad mel, semper 
cucurbitacea est. 

METTIRI UN PUCI ‘NTESTA 
Mettere una pulce all’orecchio 
     Il detto vuole alludere a chi si assume la paternità 
di insinuare nell’altro, per fin di male o per fin di 
bene, un dubbio, una diceria, una maldicenza, un 
avvertimento, un consiglio, una soluzione. 
     Non sempre la tecnica ha effetti positivi o, quanto 
meno, graditi. 
 
VIRISILLA PETRI PETRI 
Arrangiarsi fra le pietre 
     E’ una espressione di uso comune per dire di essere 
in difficoltà, di avere una vita di inciampi, di 
barcamenarsi tra tanti problemi da risolvere. 
     Pare che non si trovi chi non abbia mai 
sperimentato la situazione. 
 
PURU ‘A RIGGINA APPI BISOGNU ‘DA VICINA 
Anche la regina ha avuto bisogno della sua 
vicina 
     La pillola di saggezza popolare dice che nessuno 
può fare a meno dell’altro, che nessuno è in assoluto 
autosufficiente, che ognuno, ancor che potente e in 
posizione dominante, ha bisogno di aiuto in 
determinati momenti della sua vita. 
     E’ un invito alla solidarietà fra tutti gli esseri 
umani. 
 
MINESTRA SCAFATA 
Minestra guasta 
      E’ un modo di dire per ricordare che il voler 
rimediare in ritardo e in maniera inadeguata ad un 
discorso insensato o inopportuno,                                                                
oppure cercare di controbilanciare ad una cattiva 
azione commessa, può risultate una cosa inutile ed 
inefficace per riparare il danno. 
     Alla stregua di una minestra più volte riscaldata 
sono, ad esempio, le smentite di notizie false 
divulgate in precedenza. 
 
PENZA ‘A COSA PIMA DI FALLA, CA ‘A COSA PIMA 
PINZATA È MEGGHIU ASSAI 
Pensa prima d fare una cosa perché la cosa 
meditata è migliore 
     La frase è un ammonimento giudizioso fatto a 
tutti, a riflettere e meditare prima di fare qualcosa, a 
valutare gli effetti conseguenti, a considerare che la 
cosa ben preparata prima avrà riuscita migliore o 
possibilmente meno spiacevole per il soggetto e per 
altri. 
     Purtroppo la regola viene largamente disattesa. 
 
LIGNATI E COINNA CU L’HAVI SI LI TENI 
Botte e corna sono di chi ce li ha 
     L’espressione vuole sottolineare che chi ha ricevuto 
dei torti in famiglia o in società deve sopportare in 
silenzio, nella misura in cui non è capace o non è nelle 
condizioni di difendersi. 
     Il lamentarsi senza reagire pur potendolo fare 
comporterà il subire i torti senza potere addurre 
giustificazione alcuna. 
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TI GIURU SUPRA ‘U PANI RURU CHI CHIDDU FRISCU 
MI CALA SULU SULU 
Ti giuro sul pane duro che quello fresco mi va 
giù meglio 
     E’ un modo di dire per gabbare l’altro che chiede 
assicurazioni su qualche persona o su qualche cosa.  
     E’ un giuramento banale e inefficace, basato su 
sostanza e argomentazione futili e generalmente 
ovvie. 
 
MEGGHIU AVIRI ‘N’AMICU ‘NCHIAZZA CHI AVIRI 
CENT’UNZI ‘NSACCA 
Meglio avere un amico in piazza che avere 
cento onze in tasca 
     L’affermazione indica che il poter contare su un 
amico alla bisogna risponde meglio dei soldi 
disponibili. 
     E’ un elogio all’amicizia vera che vale molto più dei 
soldi con i quali non la si può comprare. 
     Per noi meridionali un tale incontrato fuori paese 
che ti offre un caffè è già un amico in piazza. 
 
AMMUTTAMU 
Spingiamo 
     Il termine può assumere differenti significati. 
     Ammuttari u carrettu è lavorare sodo, 
pesantemente, con sacrificio, a danno della salute. 
     Ammuttamu detto nella comitiva vuole dire 
andare avanti negli anni magari con gli acciacchi 
dell’età. 
     Ammuttamu detto ad altra persona in affari vuole 
dire che le cose non vanno poi tanto male. 
     Ammuttamu detto in modo collerico è la minaccia 
all’altro di andar via. 
 
DI VENNARI E DI MAITTIRI NUN TI MOVIRI E NUN TI 
PAITTIRI 
Nei giorni di venerdì e martedì non ti 
muovere e non partire 
    E’ una superstizione popolare che ritiene negative 
le giornate di martedì e venerdì della settimana. 
     Nella pratica non trova riscontro 
 
s’AMMAZZI UN ATTU NIURU HAI SETT’ANNI DI MALI 
ANNATI 
Se metti sotto un gatto nero avrai sette anni 
cattivi 
     E’ un’altra superstizione popolare probabilmente 
influenzata dal colore nero, simbolo del lutto. 
     Anche il sette è un numero scaramantico. 
     Le due cose abbinate cannibalizzano il povero 
gatto che alla fine non ha nessuna colpa. 
 
A ZITA AUSTINA NUN SI GORI A QUARTINA 
La sposa di agosto non si godrà la sua casa 
      L’ennesima superstizione popolare vuole che non 
ci si sposi nel mese di agosto e neppure nel mese di 
novembre. 
     Esisterebbe il rischio che la sposa d’agosto non si 
possa godere la sua casa per disgrazie varie che la 
colpirebbero. 
     La superstizione ormai ha scarsa incidenza. 

 
NUN SÌ TANTU RUCI DI MUSSU 
Non sei dolce di bocca 
     E’ la frase che si rivolge ad una persona che si 
dimostra non docile, non accondiscendente, non 
propensa a venire in aiuto, a chi le cose non le manda 
a dire. 
     Senza tanto scartabellare si può sempre trovare 
qualcuno.  
 
NUN MI FARI SPIRUGGHIARI ‘A CURUNA 
Non mi fare sciogliere la corona del rosario 
     L’espressione viene rivolta al soggetto verso il 
quale si ha un risentimento, ma anche un certo 
riguardo per carità cristiana. 
     Lo si avverte che non è conveniente per lui che 
venga riferito quanto a conoscenza della sua 
posizione o delle sue malefatte. 
    La situazione potrebbe essergli di nocumento e 
potrebbe pregiudicare i loro rapporti personali. 
 
TUTTI SEMU DI NOVI MISI 
Tutti nasciamo dopo nove mesi 
     La breve frase vuole dire che tutti gli uomini siamo 
nati uguali, senza alcuna distinzione e senza che 
nessuno possa vantare vantaggi nei confronti 
dell’altro. 
     Oggi più che mai la frase ha bisogno di essere 
gridata ai quattro venti, per i fenomeni di razzismo, 
antisemitismo,schiavismo,   sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo. 
     Sono venti che purtroppo stanno soffiando contro 
in una larga fascia del mondo.  
 
FACEMU COMU FICIRU L’ANTICHI: SI CALARU I 
CAUSI E SI RASCARU I BIDDICHI 
Facciamo come hanno fatto i nostri avi: si 
sono abbassati i pantaloni e si sono grattati 
gli ombelichi 
     E’ l’espressione scherzosa e colloquiale tra persone 
che sono in presenza di un problema in apparenza 
senza soluzione, quanto meno conveniente.  
     Scelgono di non prendersela e non decidere al 
momento, di scherzarci sopra, di rifarsi ai precedenti 
che alludono ai lontani parenti. 
     Convengono che non cambia nulla se nulla viene 
fatto al momento nella situazione in atto.  
 
Nun faciti chi tagghiari e cusiri 
tUttA ‘A jUNNAtA 
Non fate altro che tagliare e cucire tutto il 
giorno 
     L’espressione è rivolta alla gente sfaccendata, 
pettegola, perditempo, stupida, che passa le ore ad 
osservare gli altri ed il loro operato, per giudicare, 
criticare, infangare, mistificare a fin di male. 
     Sono i candidati al premio dell’anno per la forbice 
d’oro. 
     Di questi mestieranti ne conosciamo un poco tutti. 
O lo siamo? 
 
FARI CARIZZI ‘CA PALA 
Fare delle carezze con la pala 
     Oltre il senso letterale, il significato è quello di fare 
passare il male fatto per il bene fatto. 
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     Il soggetto all’apparenza dà all’altro una mano 
d’aiuto, però con terzi modi e fini che poi si rivelano 
un danno. 
 
FARI FUNCIA E NEGGHIA 
Fare musonerie e scontrosità 
     Frase detta a proposito di persona che si presenta 
all’esterno come musona, sempre con la scontrosità 
nel parlare e nel comportamento, una persona 
sempre accigliata e mal disposta verso gli altri. 
     Potremmo essere noi o il nostro condomino. 
 
 i vAi dA pigNAtA li CANUsCi ‘A 
cucchiara 
I guai della pentola li conosce il cucchiaio 
     L’espressione sta a dire che la situazione reale, le 
ragioni vere che stanno alla base, i soggetti che 
contribuiscono ai fatti, sono riconoscibili solo da 
coloro che stanno dentro o vicini alla situazione 
stessa. 
     Solo costoro sarebbero in condizione di fornire 
notizie utili e veritiere per una soluzione praticabile. 
     Esempi concreti si possono riscontrare negli 
ambienti familiari. 
 
ESSIRI COMU ‘U SICCHIU E ‘A COIDDA 
Essere come il secchio e la corda 
     La frase riguarda o viene rivolta a due soggetti che 
sono interdipendenti, ad amici che stanno sempre 
assieme in perfetta concordia, a persone che hanno 
interessi comuni da difendere, a due persone che si 
aiutano e legittimano reciprocamente per scelta o per 
necessità. 
      Così lo sarebbero pure le due anime gemelle. 
 
FARI ‘U SPACCA E LASSA 
Fare il rompi e getta 
     Il contrappunto si riferisce alla persona spaccona, 
sciupona, che non dà un valore alle cose di cui 
dispone o a quelle degli altri, che non ha il senso della 
misura nel fare e nel dire. 
     Nella sua superficialità si libera della qualunque 
senza alcun interesse, alcuna valutazione o impegno. 
     Di questo prodotto nella società dei consumi se ne 
trova tanto. 
 
MACARI A TO VUCCA MANGIASSI MELI 
Almeno la tua bocca mangiasse del miele 
   E’ una espressione che viene rivolta al soggetto che 
sta argomentando in maniera positiva ad una 
richiesta fattagli, ma unicamente per accontentare il 
suo interlocutore.  
     In effetti sta mentendo sapendo di mentire. 
     L’altro, che è consapevole delle bugie ascoltate, lo 
riprende con la metafora del miele che gli fuoriesce 
dalla bocca e che è piuttosto fiele amaro. 
 
ASINU LETU 
Asino contento 
     Le parole vengono riferite alla persona sciocca, 
sempre gioconda, che non si pone problemi di sorta 
nel tirare avanti la sua vita. 
     Non avendo la percezione della sua condizione, nei 
rapporti esterni viene definito un asino, ma lieto e 
felice del suo stato. 

     Nelle chiacchiere spicciole l’epiteto viene affibbiato 
a colui che presume girando attorno al discorso in 
maniera sempliciotta e magari giocosa. 
 
PICCA, MALIRITTI E SUBBITU 
Pochi, maledetti e subito 
     E’ il modo di dire per scegliere di recuperare il 
pagamento di una somma in misura ridotta purchè 
nell’immediatezza. 
     Si potrà maledire il debitore insolvente, ma 
qualcosa si è potuto riavere ora, piuttosto che 
rischiare il niente domani. 
 
CU CHIÙ SPENNI MENU SPENNI 
Chi più spende, spende meno 
     La frase vuole insegnare che nel valutare il costo di 
un bene o un servizio richiesti a terzi occorre 
rapportare la qualità e la quantità richiesta e 
ricevuta. 
     Pagando il giusto prezzo alla fine si è ottenuto un 
risparmio. Il dover riparare successivamente il 
possibile scarto di lavorazione avrebbe avuto un costo 
superiore. 
     Le grandi offerte e i super sconti spesso non sono 
che campagne pubblicitarie che alla fine rientrano nel 
richiamo fraseologico.  
 
MEGGHIU PEDDIRI CHI STRAPEDDIRI 
Meglio perdere che straperdere  
Il saggio consiglio indica l’opportunità di non 
proseguire oltre e di usare la testa per contenere le 
perdite di ogni specie, negli affari, nel 
comportamento, nella discussione, nel gioco, negli 
affetti. 
     Cedere in situazioni di inferiorità può creare un 
danno al soggetto, ma sempre di minore entità 
dell’eventuale danno aggiuntivo a seguito di 
forzatura.   
 
‘UN MI TUCCATI CHI MI LASSU 
Non mi toccate che mi sciolgo 
     La dicitura viene attaccata alla donna sofisticata, 
smorfiosa, eccentrica, che vuole farlo notare nel 
vestire, nel parlare, nel comportarsi con gli altri. 
     La frase è anche detta per l’uomo che si dimostra 
eccessivamente raffinato, cerimonioso, da prendere 
con le pinze nei rapporti. 
     Per convenienza talora si finge di ignorare queste 
posizioni che pure danno fastidio. 
 
CU VINNI SCINNI 
Chi vende scende 
     Chi vende i suoi beni dimagrisce il suo patrimonio e 
s’impoverisce.  
     E’ il caso di chi vende per bisogno, per realizzare 
somme di denaro al fine di far fronte a necessità di 
varia natura. 
     Non è invece il caso di chi esercita la 
compravendita per professione o per speculazione. 
     La frase citata a qualcuno vuole riferirsi comunque 
al primo caso. 
     Vale anche per gli Stati che cedono o sono costretti 
a cedere loro sovranità a Paesi stranieri, pagando con 
beni e servizi del proprio territorio a tacitazione di 
debiti contratti. 
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    Cu lassa la vecchia pi la nova, chiù chi 
va e chiù tinta la trova; sapi chi lassa e 
un sapi chi trova 
Chi lascia il vecchio per il nuovo, più si spinge 
e più trova il peggio; sa cosa lascia e non sa 
cosa trova 
     E’ una vecchissima regola che viene data a tutti 
coloro che non vogliono o non sono abituati a fare 
salti nel buio. 
     Consiglia di usare prudenza, cervello, maniere, 
esame, prima di intraprendere una nuova azione per 
sostituire l’esistente. 
     Il vecchio è già conosciuto e collaudato, il nuovo è 
ancora da capire e sperimentare per cui potrebbe 
riservare sorprese negative. 
     I più giovani che amano l’avventura probabilmente 
la leggeranno come regola di immobilismo o 
conservatorismo. 
 
A PARU E ZZIPARU 
A pari e dispari 
     E’ un modo di dire colloquiale per scommettere su 
un fatto, un oggetto, una persona, un accadimento. 
     Viene anche usato tra il serio e il faceto per 
appianare una qualche diversità fra più soggetti, 
volendo chiudere che le differenze poi non sono 
insormontabili tra il pari e il dispari della faccenda. 
     Il pari/dispari era un gioco di ragazzi dove due 
amici si contavano sul numero delle dita delle loro 
mani buttate a caso. 
 
O PICU O PICU 
Messo sotto 
     E’ il modo di dire di chi sta messo sotto nel lavoro 
stressante per riuscire a terminarlo nel tempo giusto. 
     Viene anche usato come detto minaccioso ti mettu 
o picu o picu rivolto a chi non vuole far nulla per 
costringerlo a lavorare. 
 
A MANU A MANU 
Man mano 
     La traduzione letterale sarebbe durante o mentre. 
     Nel parlato comune si vuole lasciare intendere agli 
altri che occorre una sequenzialità del 
comportamento nel fare o nel dire, che   bisogna 
agire con gradualità e seguire l’ordine assegnato 
senza precipitare. 
 
‘U CIELU LU JITTAU E ‘A TERRA L’APPARAU 
Il cielo l’ha espulso e la terra l‘ha raccolto 
       L’espressione vuole riferirsi al soggetto che ha 
sempre la testa sulle nuvole, che fantastica, che è 
incapace di prendere iniziative e portarle a 
conclusione.  
     Ma anche al soggetto che ingombra, fastidioso, 
che è di peso alla compagnia. 
     Non occorrono sforzi per impattare con questi 
soggetti. 
 
CHIANCI U GIUSTU ‘P’U PICCATURI 
Paga chi non sbaglia per colui che sbaglia 
     E’ una considerazione abbastanza verificata 
quanto discussa nel tempo.     Spesso ci rimette la 
persona che si è comportata correttamente al posto 
dell’altra che invece è stata scorretta. 

     La giustizia umana non è infallibile e talora 
superficiale e fallace. 
     La tecnica giustizialista di punire uno per educarne 
tanti è assolutamente ingiusta e non è tantomeno 
educativa. 
 
I CAVADDI BONI SI VIRINO A CUISSA LONGA 
I cavalli validi si vedono alla lunga distanza 
     L’esperienza insegna che per poter formulare un 
giudizio su qualcuno o su qualcosa bisogna avere la 
prova ripetuta e provata sull’operato. 
     La sfuriata iniziale non è certezza, segno di 
validità, di affidabilità e durevolezza nel tempo. 
     Purtroppo i buoni cavalli bisogna selezionarli in 
masse sempre più grandi. 
 
‘A QUATTARA CHI VA ALL’ACQUA, O SI RUMPI O SI 
CIACCA 
La giara usata per l’acqua, o si rompe o si 
lesiona 
     Di prima intenzione si capisce che l’oggetto usato 
eccessivamente, o si rovina o si danneggia. 
     La frase però deve essere intesa anche nel senso 
che il perseverare o insistere su di un discorso o un 
atteggiamento alla fine   può produrre un danno 
maggiore del beneficio auspicato. 
     Come pure che chi sbaglia, chi persevera nel 
malaffare prima o poi potrebbe pagarla.  
 
FIGGHI E NIPUTI, COIPPI DI CUTI 
Figli e nipoti, colpi di frusta 
     La pratica della vita fa sapere che i figli e i nipoti 
danno gioie, ma anche e in buona dose danno 
pensieri e preoccupazioni. 
     Sentire una responsabilità per la loro educazione, 
la loro dirittura, il loro lavoro, la loro situazione 
familiare, i loro litigi nei momenti di difficoltà, sono 
grane per i padri e i nonni, alla stregua di dover 
ricevere frustate o almeno frustrazioni. 
 
‘A MEGGHIU PAROLA È CHIDDA C’UN SI RICI 
La migliore parola è quella non detta 
     La locuzione vuole che si faccia tesoro della qualità 
della discrezione, della ponderazione nell’esprimersi, 
del soppesare le parole prima di pronunciarle, del 
valutare l’opportunità di dire una chiacchera meno 
piuttosto che una in più. 
     Buona parte di noi tutti non riusciamo a trovare il 
tesoro. 
 
NUN si po’ Aviri ‘A vUtti ChiNA e ‘A 
mUggheri ‘mriACA 
Non si può avere la botte piena e la moglie 
ubriaca 
     Il detto di uso corrente dice che contempo-
raneamente non si possono gestire situazioni 
diametralmente opposte, non si può sostenere il tutto 
e il contrario di tutto. 
     Si rischia di non essere credibili e di fare cattive 
figure con i terzi. 
 
MEGGHIU L’OVU ST’JIORNU ‘C’A ADDINA RUMANI 
Meglio l’uovo oggi che la gallina domani 
     L’asserzione teorizza la valenza della scelta del 
certo per l’incerto. 
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     Del presente conosciuto si ha certezza ed evidenza 
di utilità e convenienza; del futuro non si sa nulla o, 
quanto meno, si ha una sensazione incerta. 
     E’ convinzione diffusa, condivisa e praticata. 
 
CALATI JUNCU CHI PASSA LA CHINA 
Piegati giunco che passa la piena 
     E’ una delle più classiche asserzioni della sicilianità, 
costretta nel tempo a cambiare padroni. 
     E’ l’arte di sapersi piegare nei momenti di forza 
maggiore per   riemergere a pericolo scampato. 
    La valenza sta nel sapersi adattare alle situazioni 
contingenti, nel dare ad intendere di essere duttile e 
magari disponibile al compromesso, ma di essere 
sempre vigile e pronto a riemergere con la propria 
personalità a piena superata. 
     La prassi è molto usata sia nel bene e sia nel male. 
 
l’OCCHI CI MANGIANU CHIUASSAI DI LA VUCCA 
Gli occhi sono più voraci della bocca 
     Il passo ci vuole dire di colui il quale manifesta dei 
segni di megalomania, riportando a reale tutto quello 
che vede o crede di vedere con i suoi occhi. 
     Non distingue la realtà dalla finzione e nel parlare 
abbondante e a vuoto rappresenta un mondo che non 
esiste in quel momento e in quella realtà. 
     Di questi mangioni ne esistono tanti, specie in 
politica. 
 
 ‘A vUCCA CANtA e ‘A sACChettA 
paca 
La bocca parla e la tasca paga 
     Il passo si riferisce alla situazione in cui il tizio parla 
e promette, assume impegni con terzi a debito senza 
avere certezza della sua solvibilità. 
     Conta magari sulla tasca di altri che alla fine 
devono onorare le sue smargiassate e la mano larga 
usata. 
     Le campagne elettorali in genere sono fatte a 
queste condizioni. 
 
‘U MERICU PIATUSU FA ‘A CHIAIA VILINUSA 
Il medico pietista fa la ferita velenosa 
     La citazione corre di bocca in bocca nei casi di 
pietismo ricorrenti più o meno strumentali e nelle 
tecniche di continuo rinvio. 
     Dà contezza che alla bisogna occorre prendere 
provvedimenti sostanziali e tali da poter risolvere il 
problema, dovessero risultare anche drastici e 
dolorosi. 
     I pannicelli caldi possono tamponare la ferita che 
alle lunghe però non verrà a guarigione.    
 
‘U SIGNURI RUNA VISCOTTA A CUI ‘UN HAVI ANGHI 
Dio dà biscotti a chi non ha denti 
     La proposizione evidenzia le situazioni correnti di 
chi dispone di beni e servizi ma non ha le capacità per 
impegnarli. 
     Sono i ricchi incapaci e insipienti che preferiscono 
tenere i loro averi in banca piuttosto che farli 
circolare nel loro e nell’interesse sociale. 
     Di contro, le persone competenti e capaci non 
possono mettere a frutto le loro capacità per la 
mancanza di mezzi e le difficoltà nel reperirli. 

l’ACEDDU RINTRA ‘A AGGIA O CANTA P’AMURI O 
CANTA PI RAGGIA 
L’uccello in gabbia o canta per amore o canta 
per rabbia 
     L’aforisma rapporta l’uccello in gabbia all’uomo 
ingabbiato in una situazione, costretto a fare o non 
fare, a dire o non dire, fingendo contro voglia un 
comportamento naturale e spontaneo. 
     Il suo agire potrà essere percepito dagli altri come 
un canto, ma in effetti è una rabbia per non essere in 
grado di reagire alla costrizione sopportata. 
 
‘A LINGUA NUN HAVI OSSA MA RUMPI L’OSSA 
La lingua non ha le ossa ma rompe le ossa 
     E’ il modo per dire che le parole pesanti, propinate 
malevolmente e con precisa intenzione, fanno male 
alla persona cui sono dirette ancor più delle legnate. 
     Dalle botte ci si può rimettere rapidamente; dalle 
batoste date con le parole è più difficile guarire. 
     Addirittura possono uccidere la persona 
psicologicamente, moralmente, economicamente, 
socialmente. 
 
UN PATRI MANTENI CENTU FIGGI; CENTU FIGGHI 
NUN SANNU MANTENIRI UN PATRI 
Un padre mantiene cento figli; cento figli non 
sono capaci di mantenere un padre 
     L’espressione ricorrente è la risultanza delle 
osservazioni quotidiane riscontrate nel durare dei 
secoli. 
     L’amore paterno sopperisce ai bisogni di tutti i 
figli. Non così l’amore filiale che incontra mille 
difficoltà e mille ragioni per non accudire il padre. 
     Intervengono motivazioni, più o meno valide, di 
lavoro, di distanza, di famiglia, di impegni vari, di 
discordie fra i germani. 
     Oggi la scelta per l’anziano padre cade sulla casa 
di riposo e magari sulla visita di cortesia quando 
possibile. 
 
CU SPUTA ’NCELU ‘NFACCI CI TOINNA 
Lo sputo in cielo ricade in faccia 
     La massima, nella sua cruda realtà, riassume un 
comportamento umano negativo ricorrente. 
     Avverte che il giudicare male, il biasimare, il 
diffamare, il calunniare, l’accusare ingiustamente gli 
altri, sono azioni che alla fine si possono ritorcere 
contro lo stesso autore, cioè ricadergli in faccia. 
 
ADDINEDDA CHI CAMINA S’ARRITIRA CA BOZZA 
CHINA 
La gallinella che razzola rientra con la pancia 
piena 
     Il detto vuole mettere in parallelo la gallina che si 
cerca il cibo razzolando nel terreno con l’uomo che si 
dà da fare a lavorare per guadagnarsi la vita. 
     Evidenzia che colui che si impegna riesce 
comunque a mettere insieme il pranzo e la cena. 
     Il parassita di mestiere, al contrario, aspetta 
sempre qualcosa dall’alto. 
    
Omu toittu e fimmina vili, racci lu 
soo e lassali iri 
Uomo cattivo e donna maldestra, non li 
contraddire e lasciali perdere 
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     Si asserisce che non vale la pena di perdere del 
tempo con l’uomo o la donna malaccorti. 
     I loro difetti, possibilmente di coppia, sono 
incorreggibili per cui è meglio lasciarli perdere. 
     In ogni caso, mai intromettersi nelle beghe 
coniugali. 
 
A TEMPU DI SDILLUVIU TUTTI I STRUNZI NATANU 
Nei momenti di diluvio tutti gli stronzi 
nuotano 
      La frase ci vuole dire che gli stupidi, gli incapaci, 
gli inconcludenti, i confusionari, i millantatori, si 
fanno avanti e si fanno notare nelle circostanze di 
confusione, di incertezza, di rivolgimenti.  
     Quando gli altri riflettono responsabilmente sul 
momento presente, gli stronzi vogliono dire o fare la 
loro a sproposito. 
     Alla fine risulteranno insignificanti e inconcludenti 
e dunque da scartare.  
 
‘A PIGNATA ‘NCOMUNI ‘UN VUGGHI MAI 
La pentola in comune non bolle mai 
     Il detto colloquiale si sente ripetere nelle situazioni 
in cui sono presenti dissidi fra persone che hanno in 
comune interessi, ad esempio fra soci di società o 
condomini. 
     E’ un convincimento che oggi più che mai deve 
essere superato, considerato che il lavoro in team 
system e la cooperazione sono le forme dominanti e  
vincenti. 
 
CU FA CENTU E ‘UN FA L’UNU PEDDI ‘U CENTU E 
PEDDI L’UNU 
Chi fa cento e non fa l’uno perde il cento e 
perde l’uno 
     Il discorso è rivolto alle persone incostanti che non 
riescono a concludere dopo essersi impegnate, alle 
persone confusionarie abituate a massificare ogni 
cosa a scapito della qualità, a quanti tralasciano i 
dettagli che dovrebbero risultare concludenti. 
     Questi comportamenti a conti fatti vanificano 
tutto il lavoro svolto in precedenza. 
 
FATTI VILI CHI TI JUVA 
Mostrati pigro che ti giova 
     La frasetta indica l’evidenza di colui il quale non 
vuole lavorare, non si vuole impegnare, passa il 
tempo nel dolce far nulla. Spesso costui se la passa 
meglio di chi si carica di lavoro. 
     In tante strutture organizzate, soprattutto uffici 
pubblici e associazioni varie, il soggetto viene 
scartato il più possibile nel lavoro perché lento, 
incapace e dannoso. Ci sarà qualche altro che farà 
per lui. 
     La prassi sarebbe meno diffusa nella struttura 
privata. 
 
CU NASCI TUNNU ‘UN PO’ MORIRI QUATRATU 
Chi nasce rotondo non può morire quadrato 
     L’espressione vuole dire che è molto difficile 
cambiare il carattere o i modi di agire di una persona, 
stante che i connotati genetici o quelli acquisiti dopo 
la nascita sono ormai metabolizzati. 
     L’espressione richiamata per qualcuno vuole 
esprimere disappunto o amarezza. 

‘U CAfè si pigghiA sANtiANNU sANtiANNU 
Il caffè si beve caldo imprecando, ma con 
soddisfazione 
     E’ buona regola e abitudine diffusa il dover 
prendere il caffè caldo e nella tazzina riscaldata. 
     Ci si spazientisce per la lentezza nel bere ma lo si 
gusta appieno. 
     Il senso nascosto è che il piacere bisogna saperlo 
dosare e gustare. 
 
SCIARRI E MINNITTI ‘NCASA D’AUTRI, RICCHIZZA 
‘NCASA MIA 
Liti e vendette a casa d’altri, ricchezza a casa 
mia 
     E’ il motto dell’avvocato che lavora con le 
controversie giudiziarie. 
     Le beghe, gli asti e il contendere nelle famiglie o 
altro aggregato sociale sono la materia del suo lavoro 
e conseguentemente del suo guadagno. 
 
 megghiU fAri ‘U bisitUsU Chi fAri ‘U 
moittu 
Meglio fare il visitatore che fare il morto 
     La citazione conviene sul fatto che la vita va 
sempre scelta e salvaguardata da pericoli e rischi per 
evitare la morte. 
      All’uopo, esplicita il vantaggio di essere parte 
attiva in un funerale e nelle condoglianze piuttosto 
che essere pianto come defunto. 
     Un modo come un altro per esorcizzare la morte. 
 
NO PAISI DI L’OIVVI BIATU CU HAVI UN OCCHIU 
Al paese dei ciechi beato chi ha un occhio 
     La frase ci viene tramandata dagli antichi latini, in 
terra caecorum beati monoculi. 
     Vuole significare che in un contesto di ignoranti, di 
sprovveduti e di incapaci, viene apprezzato e validato 
il soggetto che almeno può dire o fare qualche cosa. 
     E’ l’unico che vede con la testa e con gli occhi più e 
meglio degli altri. 
 
METTI A DENTI C’ACCUNSENTI 
Porta sotto i denti e accondiscendi 
     La frase viene scambiata in comitiva quando 
qualcuno fa lo schizzinoso nel mangiare, lo scontroso 
e il ritroso per ogni discorso udito. 
     Mettendoci la buona volontà, il giudizio e l’ascolto 
sereno, potrà trovare un certo interesse e magari 
accondiscendere. 
     Come a dire che la fame viene mangiando. 
 
CA SCUSA DU FIGGHIOLU ‘A MAMMA S’AMMUCCA 
L’OVU 
Con il pretesto del figlio la mamma si mangia 
l’uovo 
     E’ un aforisma per presentare il soggetto che 
persegue i suoi interessi facendo figurare l’appoggio 
dato nell’interesse di altro. 
     Accampa sempre una ragione per far credere agli 
altri di essere volenteroso oppure costretto a quel suo 
operato. 
     La figura è abbastanza diffusa.       
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DUI SUNNU LI PUTENTI, CU HAVI ASSAI E CU ‘UN 
HAVI NENTI 
Due sono i potenti, chi ha molto e chi non ha 
nulla 
     La constatazione di fatto prova che nella vita 
quotidiana i nullatenenti sono potenti quanto gli 
abbienti poiché la loro condizione di miseria li rende 
inattaccabili. 
     Sono infatti inattaccabili dai creditori, dalla 
società, dalle pretese della Pubblica Amministrazione 
e persino dalla Giustizia civile. 
 
‘U PANI SI NUN È TRAVAGGHIATU VENI CA PAPULA 
Il pane se non è lavorato viene con le bolle 
     Il portato del pane allude alla condizione che 
subordina il buon esito di una operazione al buon 
lavoro svolto o al buon comportamento adottato. 
     In mancanza di questi elementi il risultato finale 
sarà carente e difettoso. 
 
RIMMI CU CUI TI IUNCI E TI RICU CU SII 
Dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei 
     Le frequentazioni sono un segno distintivo della 
personalità del soggetto. 
     La compagnia, la classe sociale ed economica, 
l’ambiente intellettuale progressista o conservatore, i 
discorsi che circolano e vengono condivisi, i 
comportamenti abituali, sono segni distintivi di 
comunità omogenee. 
     Da tale angolazione riesce possibile la tipizzazione 
della persona.  
 
qUANNU ‘A fimmiCUlA voli piriri metti l’Ali 
e vola 
Quando la formica vuole morire mette le ali e 
vola 
     L’epiteto di formica, in questo caso, viene 
affibbiato al soggetto di scarsa levatura, di modeste 
capacità, all’ignorante presuntuoso, all’avventuriero 
sprovveduto. 
     Con questa norma si mettono in parallelo 
l’animaletto e l’uomo che vuole fare più di quanto sia 
capace, che si spinge oltre le sue possibilità, che si 
allarga oltre il suo spazio, che si impegna e non 
mantiene. 
     Il risultato di aver volato alto sarà quello di 
precipitare e finire la sua corsa. 
 
METTESI ‘U FERRU RARRÈ DA POITTA 
Mettere il fermo dietro la porta 
     Lo schema richiama la necessità di salvaguardare 
la persona e i propri interessi nei momenti di rischio. 
     Non avendo sotto controllo la situazione 
dell’istante e non vedendo soluzioni di sbocco, il 
soggetto si chiude nei rapporti, si trincera nel non dire 
e nel non fare, si mette al sicuro, aspettando magari 
tempi migliori. Si copre le spalle. 
 
‘A MOITTI E ‘A SOITTI UNNI VAI TI LI POITTI 
La morte e la sorte dove vai te li porti 
     La pillola di saggezza dell’uomo comune indica che 
ogni essere umano non si può sottrarre al suo destino 
e alla morte.     Il tema del destino ineluttabile per 

l’essere umano è accolto da sempre, con qualche 
eccezione in campo filosofico e letterario. 
     Anche la religione cattolica parla di libero arbitrio 
piuttosto che di predestinazione. L’antifona non è poi 
tanto capita. 
 
CRUCI, NUCI, VISCOTTA E CASARUCI 
Croce, noce, biscotti e dolciumi 
     E’ la formula utilizzata per fare a qualcun altro un 
giuramento fasullo e scherzoso, con l’intendo di 
gabbarlo. 
     Facendo il segno della croce sulla mano vuole 
anche indicare all’altro di averlo cancellato dai suoi 
amici, dai suoi conoscenti, a causa del suo scorretto 
comportamento. 
 
‘U SACCU VACANTI NUN PO’ STARI ADDITTA 
Il sacco vuoto non può stare diritto 
     L’ovvietà del sacco vuoto richiama l’uomo digiuno, 
povero di alimenti, sofferente in salute, che non ha le 
condizioni minime vitali. 
     Richiama anche l’uomo vuoto intellettualmente, 
caratterialmente, economicamente, ma che nel 
contempo si dimostra spaccone e farfallone. 
 
CU SI SCIARRIA SENZA RAGIUNI FA PACI SENZA 
SURISPAZIONI 
Chi litiga senza una ragione fa poi pace senza 
una soddisfazione  
Il detto vuole significare che la persona litigiosa, 
attacca brighe senza ragioni valide, alla fine viene 
lasciato 
sbattere con le sue convinzioni. 
     Trovandosi isolata e senza possibilità di blaterare 
ulteriormente, sarà costretta a rientrare nell’area 
silenziosamente e senza aver ottenuto alcuna ragione 
o soddisfazione. 
     La tecnica è abbastanza adoperata. 
 
CU DI VECCHI S’INNAMURA SI NI CHIANCI LA 
VINTURA 
Chi si innamora dei vecchi si piange la sorte 
     L’espressione viene usata a seguito delle lamentele 
presentate da qualcuno che ha scelto di vivere con 
persone anziane, magari per interesse. 
     Ma anche è indirizzata a chi ha preferenza 
nell’acquistare a meno prezzo oggetti scadenti poi 
risultati inutili nel giro di poco tempo. 
     Le scelte volute comporteranno il dover sopportare 
l’onere dell’anziano o della roba scadente. 
 
‘U MEGGHIU AMICU TI FA ‘U BOIA 
Il migliore amico ti fa il boia 
     L’esperienza di vita insegna che anche il migliore 
dei tuoi amici ti può tradire negli affetti o negli affari. 
     La prudenza vale anche nella scelta degli amici, ma 
anche dei compagni di cordata specialmente politici. 
 
OGNI PRINCIPIU È FOITTI E OGNI DISIDDERIU VENI A 
FINI 
Ogni inizio è pesante e ogni desiderio finisce 
     L’inizio della qualunque cosa richiede un maggiore 
sforzo fisico e cognitivo. 
     L’addentrarsi nel nuovo spesso presenta e 
frappone difficoltà, vuoi per insicurezza emotiva, vuoi 
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per mancanza di conoscenze o capacità, vuoi per il 
rischio nella riuscita, vuoi per l’ambiente esterno non 
favorevole. 
     Superato lo sforzo iniziale, l’utilità nel 
soddisfacimento del bisogno è decrescente e porta al 
decadimento del desiderio primario di fare e riuscire 
bene. 
     La scienza economica ha formulato il teorema dei 
bisogni decrescenti. 
 
Seri seri ca bona vintura veni 
Aspetta che la buona sorte arriva 
     L’espressione consiglia di aver pazienza e 
perseveranza, nella possibilità che il tempo e il 
maturare degli eventi prima o poi condurranno al 
risultato positivo sperato. 
     E’ una visione positiva della vita. 
 
OGNI ‘MPIRIMENTU SEVVI PI GIUVAMENTU 
Ogni impedimento serve per giovamento 
     La saggezza popolare deduce che le difficoltà della 
vita quotidiana, le asprezze dei rapporti, la fatica, i 
problemi di salute, servono anche ad acquisire 
esperienza da usare in altri momenti e per averne un 
giovamento alla bisogna.   
 
SOGGERA E NORA SCINNERU SCIARRIATI DI ‘NCELU 
La suocera e la nuora sono nate litigate 
     Il detto è ricorrente e non raramente non veritiero. 
     Le divergenze familiari tra la suocera e la nuora 
non sono infrequenti, sia perché ognuna vuole 
affermare la sua personalità ed autonomia, sia per 
gelosie affettive, sia per la differenza di mentalità 
dovuta all’età, sia per interessi economici. 
 
ABBALLACCI ‘A MATRI CHI MASTRU DI BAGGHIU È 
Balla con lui ti dico che è un maestro di baglio 
     Una volta più che ora, Il titolo lo si attribuiva 
nell’ambiente marsalese. 
    E’ l’invito a ballare fatto da una mamma alla figlia, 
avendo visto per lei durante la festa un buon partito. 
     Il maestro di baglio era risaputo come lavoratore 
qualificato e dunque in grado di mantenere una 
moglie.  
 
Un coippu a vutti e un coippu o 
timpagnu 
Un colpo alla botte e un colpo al cerchio 
     La frase è molto praticata tanto quanto il suo 
significato. 
     Vuole dire fare il doppio gioco, parlare in modo 
sibillino per non prendere posizione, mantenersi in 
equilibrio nel dire e nel fare per non nuocere a 
nessuno. 
     La tecnica è di uso comune. 
 
FARISI ‘A CRUCI SUPRA U BIDDICU 
Farsi la croce sull’ombelico 
     L’esclamazione viene pronunciata dal soggetto che 
è in disaccordo con l’altro per dargli ad intendere che 
lo ha scartato dal suo giro, che vuole dimenticare le 
sue parole o la cattiva azione ricevuta. 
     Ma anche come scongiuro per proteggersi da 
qualcuno o da qualcosa valutati malevoli.   

‘U RISPETTU È MISURATU, CU LU POITTA L’HAVI 
PUITTATU 
Il rispetto è misurato, chi lo porta lo riceve 
     La locuzione viene ripetuta allorché si vuole 
affermare il principio del rispetto reciproco in una 
situazione in cui è venuto a mancare. 
     Si parla di un rispetto alla pari, non di una 
tolleranza unilaterale. 
     Può essere il rimprovero fatto da qualcuno ad altro 
o altri.      
 
‘U FALLUTU È MEZZU ARRICCUTU 
Il fallito è mezzo arricchito 
     Nella percezione popolare l’imprenditore fallito è 
considerato un falso poveraccio, anzi un arricchito 
indebitamente per avere artatamente creato il 
fallimento e per avere nascosto i suoi beni a danno 
dei creditori. 
     Prima o poi si ripresenterà sul mercato sotto altro 
nome. 
 
OGNI  FICATEDDU MUSCA FA SUSTANZA 
Ogni fegatino di mosca fa sostanza 
     La frase vuole richiamarsi alla situazione personale 
del soggetto che si ritiene superbamente 
autosufficiente. 
     Vuole indicargli che è sbagliato rifiutare un aiuto 
per principio o partito preso, scartare un sostegno, un 
consiglio, una offerta.      
     Per minimo che siano potrebbero essere sempre 
utili e sostanziosi. 
 
CRISCINU L’ANNI E CRISCINU LI MALANNI 
Crescono gli anni e crescono i malanni 
     L’usura del tempo guasta anche la macchina 
perfetta, qual è il corpo imano.  
     La dura realtà della vita ci porta alla conclusione 
che con l’avanzare dell’età avanzano gli acciacchi 
fisici. 
     Spesso in vecchiaia avanzano anche gli acciacchi 
sociali, economici ed anche morali. 
     Molta gente non vuole prenderne atto e 
accreditare la realtà, presa dal mito della eterna 
giovinezza pubblicizzata da medicine, chirurgia 
plastica, pratiche fisiche, ecc. 
      Soprattutto la quantità di malanni resta una 
variabile dipendente dall’invecchiamento che avanza.  
 
OCCHI C’AVITI FATTU CHIANCIRI CHIANCITI 
Occhi che avete fatto piangere ora piangete 
     Il pianto richiamato dalla locuzione popolare è 
quello di dolore per l’offesa o il danno ricevuto. 
     Vuole dire che a parti inverse lo stesso effetto si 
può ritorcere sull’altra persona che ha agito 
malamente e gli stessi suoi occhi piangeranno 
analoghe lacrime di dolore.      
 
SI NUN PAILLI NUN TI SENTI NUDDU 
Se non parli non ti ascolta nessuno 
     E’ un ritornello che si sente ripetere spesso nei 
momenti di incomunicabilità. 
     Alla persona che si sente incompresa viene 
rinfacciato di non essersi fatta capire, di non avere 
parlato chiaramente e ben spiegato agli altri il suo 
pensiero. 
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     Oggi il parlare, ed il parlare anche troppo e a 
vuoto, può essere un mezzo di promozione e 
propaganda. Esempio classico lo si riscontra in 
politica sporca.  
     L’essere sentiti deve essere inteso come percezione 
uditiva, ma anche come accettazione e condivisione 
del proprio parlato assennato da parte degli altri. 
 
CAMPARI CA TESTA NO SACCU 
Vivere con la testa dentro il sacco 
     Il riferimento è al soggetto insipiente, sbadato, 
incosciente che preferisce ignorare i problemi suoi e 
degli altri per tirare a campare, condotto com’è dal 
suo microcefalo insaccato nell’oblio. 
     Sicuramente capita a tutti di doversi incontrare e 
scontrare con teste nel sacco. 
 
CHIANTARISILLA  
Addossarsela e basta 
     La parola indica l’atteggiamento di chi preferisce 
non parlare, non confrontarsi con gli altri, non fare 
confidenze più di tanto. 
     Può essere una scelta di giudizio, o di convenienza, 
di necessità e persino di omertà. 
 
MANGIARISI I CHIOVA DA MMURU 
Consumare pure i chiodi delle pareti 
     E’ una constatazione che viene fatta parlando di 
un soggetto che permane in cattive condizioni pur 
avendo speso tutte le sue risorse. 
     Potrà aver dilapidato le sue ricchezze per 
incapacità lavorativa, o per fare la bella vita 
gattopardesca, oppure per sensibilità umana 
nell’aiutare gli altri. 
     Avrà pure potuto impegnare tutti i suoi beni per 
curare la salute propria e dei familiari, magari senza 
aver avuto grandi risultati.  
 
t’ANNOIA E FALLU 
Ti dà noia ma devi farlo 
     E’ una dose di saggezza somministrata alla 
persona che si dimostra insipiente e riottosa 
nell’agire. 
     Vuole avvertire che l’accantonare e rinviare il 
lavoro per le cose che appaiono noiose e pesanti non 
è una buona tecnica.  
     Piuttosto bisogna farle nell’immediato, ad evitare 
accumuli e ritardi che potrebbero poi risultare 
pesanti. 
     L’errore viene commesso spesso e da tanti. 
 
TANTI MANU DIU LI BINIRICI 
Tante mani Dio le benedice 
    L’espressione vuole dire che gli aiuti che arrivano 
dagli altri sono sempre utili e graditi. 
     Vuole anche alludere alla collaborazione nel lavoro 
come principio positivo e necessario e persino come 
regola religiosa di sostegno umano reciproco ben 
visto da Dio. 
 
VENI ‘A MOITTI E VENI CA CALUNIA 
Arriva la morte a causa di un pretesto 
     L’uomo non accetta quasi mai la morte come 
evento naturale, ineluttabile e non controllabile con 
le sue forze. 

     Cerca di esorcizzarla adducendo sempre una 
ragione responsabile più o meno valida, più o meno 
pretestuosa, per giustificare l’arrivo dell’evento 
luttuoso. 
     Magari per scaricare un suo senso di colpa o la sua 
paura. 
 
Ogni amicu chi si perdi è un scaluni chi si 
scinni 
Ogni amico che si perde è un gradino che si 
scende 
     Viene messo in risalto l’ideale dell’amicizia nella 
vita come elemento di crescita umana e sociale. 
     La perdita di un amico è considerata una discesa 
nella scala dei valori che devono reggere la comunità. 
     La regola non viene spesso letta e seguita. 
 
CU VIRI COSCI E NUN SAZZA CIUNNU C’ARRESTA A 
PENA FINCHÈ C’È MUNNU 
Chi vede cosce e non arriva alla natura 
rimane in pena per la durata del mondo 
     La frase popolaresca usata dagli uomini in fondo 
asserisce una grande verità della natura umana.  
      La vista è uno dei sensi indicativi per l’attrazione 
fisica, ma non lo è in maniera determinante ed 
esaustiva nella sessualità.  
 
TAGGHIA CCÀ CHI SANGU NESCI E AVI A PUNGIRI PI 
FARI MALI 
Pungi qua che esce del sangue e la puntura 
deve far male 
     E’ il modo di far capire all’altro che il suo 
comportamento lo sta toccando direttamente e con 
danno, in particolare negli affetti.  
     Per fargli anche intendere che può comprendere il 
dolore fisico o morale solo colui il quale lo patisce per 
esserne stato colpito direttamente nella persona. 
     E’ proprio vero che il dolore e la commiserazione di 
facciata da parte degli altri lasciano il tempo che 
trovano. 
 
CU SI VESTI CA ROBBA D’AUTRI PRESTU SI 
SPOGGHIA 
Chi si veste di abiti altrui presto si spoglia 
     La massima avverte che la persona che vuole 
presentarsi sotto mentite spoglie, che utilizza beni e 
meriti non propri, che conduce a debito una vita 
dispendiosa, prima o poi pagherà il conto e rientrerà 
nella sua mediocrità naturale. 
     La verifica della massima è alla portata di tutti. 
 
A FURIA DI SANTI SI VA ‘MPARARISU 
Attraverso i santi si arriva in Paradiso 
     La frase si sente ripetere di continuo e senza 
distinzione di classe sociale. 
     Riflette la mentalità diffusa della necessità di 
trovare la giusta conoscenza e avere la appropriata 
raccomandazione nel disbrigo degli adempimenti 
familiari, di lavoro, sociali, religiosi, ecc. 
     E’ il condizionamento interno ed esterno del 
cittadino che spesso    percepisce un diritto come una 
concessione amicale o da restituire a tempo debito, 
possibilmente al momento del voto politico. 
     Tante volte la situazione di fatto non ti lascia 
scampo. 
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ST’JIORNU ‘MPASTU E DUMANI CAMIU 
Oggi impasto e domani riscaldo il forno 
     La frase viene rivolta alla persona pigra, insipiente, 
incapace di organizzare il proprio lavoro. 
     Il mancato coordinamento nell’agire 
razionalmente nel tempo e nello spazio, di fatto rende 
inutile ogni sforzo per sé e per gli altri. 
     Se il fornaio lavorasse in questo modo 
mangeremmo sempre pane raffermo. 
 
MEGGHIU DI NENTI MARITU VECCHIU, QUANNU 
NENTI TI POITTA A VIRIRI U JIOCU FOCU 
Meglio di niente un marito vecchio, quanto 
meno ti porta a vedere i giochi d’artificio 
     E’ una frase usata per sfottere una donna che ha 
sposato un uomo vecchio, magari per interesse. 
     Si vuole farle capire che la loro vita di coppia si 
ridurrà a qualche passeggiata in occasione della festa 
di paese, in quella in cui   saranno sparati i giochi 
d’artificio. 
 
PISTARI ACQUA NO MUTTARU 
Pestare acqua nel mortaio 
     Il detto viene riferito a chi ripete di continuo gli 
stessi atti inconcludenti, le stesse parole insignificanti 
e inutili. 
     Ed anche a chi continua a commettere gli stessi 
errori senza alcun ravvedimento, malgrado fosse 
stato informato. 
 
MEGGHIU COINNA CHI NICHEI 
Meglio corna che angherie 
     Nella graduazione dei valori collocati nella testa di 
chi pronuncia la frase, il subire angherie e soprusi, il 
sottomettersi al volere degli altri, il fare lo schiavetto, 
sono condizioni peggiori che portare le corna. 
 
CU HAVI CULU CUNSIDDIRA 
Chi ha culo può capire 
     L’accostamento in prima battuta fornisce la 
giustificazione per quegli atti sonori e d’intorni 
correlati con esigenze fisiologiche, rilasciati più o 
meno naturalmente oltre l’etichetta dei convenevoli. 
     L’ovvietà sta nel fatto che ogni essere umano ha le 
medesime esigenze e lo stesso strumento di servizio.  
     Il riflesso significativo è che colui il quale non riesce 
a comprendere le altrui difficoltà di vita nelle varie 
presenze soggettive non ha ancora raggiunto la 
maturità, in senso psichico, relazionale e sociale. 
       Rimanendo in tema, Il formalista, il targhettato, 
lo schizzinoso, non possono certo essere compagni in 
una allegra brigata. 
 
DOPU CHI A SANTA CHIARA L’ARRUBBARU, CI 
MISIRU A RATA DI FERRU 
Dopo che hanno rubato a Santa Chiara, è 
stata collocata la grata di ferro 
     E’ il modo di dire che i rimedi vengono approntati 
dopo che sono accaduti i fatti incresciosi. 
     La prevenzione non rientra nel comportamento 
quotidiano ed è vista esclusivamente come un costo 
piuttosto che un investimento in sicurezza del singolo 
e della collettività.     Esempio tipico potrebbe essere 
la mancata prevenzione degli   infortuni sui luoghi di 
lavoro che tanti danni provoca ai lavoratori. 

CU HAVI SITI ACCUSTA ‘A FUNTANA 
Chi ha sete va alla fontana 
     Alla lettera la locuzione suggerisce all’assetato la 
possibilità di potere bere alla fontana. 
     Vuole piuttosto alludere al soggetto bisognoso che 
necessita di dover chiedere aiuto ad altri, 
possibilmente con umiltà.  
     Non può avere orgoglio nello stato in cui si trova, 
né pretendere che siano gli altri a muoversi per primi.  
 
Megghiu russiari na vota chi gianniari 
deci voti 
Meglio sbottare una volta che impallidire 
dieci volte 
     La regola di vita dettata dall’esperienza indica che 
il soggetto deve affrontare la situazione che ha fra le 
mani presto e con determinazione.  
     Mostrare gli occhi rossi agli altri fin da subito è 
molto meglio che subire dagli altri ed impallidire dieci 
volte per le mortificazioni subite. 
 
l’OMU DI VINU NUN VALI UN CARRINU 
L’uomo ubriacone non vale un soldo 
     La società valuta l’uomo dedito all’alcolismo come 
un uomo insignificante ed inutile. 
     Infatti è violento in famiglia e fuori, è improduttivo 
nel lavoro, è incapace di razionalizzare il suo 
comportamento all’interno della società in cui vive. 
     Il carrino era una moneta divisionale di un tempo. 
 
CU DI NASU E CU DI VUCCA NUN C’È NUDDA BEDDA 
TUTTA 
Chi per il naso e chi per la bocca non c’è 
nessuna totalmente bella 
     La frase viene ripetuta a chi è solito trovare difetti 
in ogni donna, a chi è alla ricerca continua della 
donna perfetta nel fisico,                                 
intellettualmente, economicamente e quant’altro. 
     Ma anche alla donna che si crede perfetta. 
     Il difetto è diffuso fra i maschi che si sentono 
macho, magari sopravalutandosi. 
 
‘U STESSU MOITTU ‘NZIGNA A CHIANCIRI 
Lo stesso morto insegna a piangere 
     La frase vuole alludere alla condizione ove lo 
stesso soggetto ingabbiato sarà costretto a trovare 
una soluzione in presenza della situazione 
contingente, dovendo rimediare nel suo interesse a 
situazione di fatto che non ha altra via di sbocco. 
 
LI VIZZI DI L’OMU VECCHIU SUNNU CHIÙ ASSAI DI LI 
PITTUSA DU CRIVU D’OCCHIU 
I vizi dell’essere umano vecchio sono maggiori 
dei buchi del setaccio del grano. 
     L’ espressione sta a dire che in vecchiaia si 
accentuano i difetti di gioventù. 
     E sarebbero più dei buchi del setaccio a mano con 
il quale un tempo si separava il grano dalla pagliuzza. 
 
IRI A CANNAVARA A MMESSIRI 
Andare indietro come il canapaio 
     E’ un vecchio detto che oggi è divenuto di non 
facile riferimento. 
     Ha il nesso con il canapaio trapanese dei passati 
decenni che lavorava all’aperto, verso la zona Porta 
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Galli, per intrecciare la corda di canapa. Per svolgere 
il filo dal rullo andava continuamente all’indietro e 
allungava al suolo la cima o la gomena. 
     Si dice che lo stesso tragitto compie la persona che 
va indietro nella vita, per problemi di salute, o 
economici, o familiari, o comportamentali.  
     Allude anche alla persona che dimostra una 
decadenza psicofisica e sociale, che si tira indietro 
nelle situazioni, che si dimostra incerta e 
disinteressata, salvo poi a pretendere e recare danno. 
     Una tiritera spagnola riassume questa figura con 
la frase eloquente nella sua ambiguità: voglio 
soltanto, però non voglio nulla, ma lo voglio tutto 
(quero tan solo, pero no quero nada y lo quero todo). 
 
MEDDA ‘NFACCI A CU LAVA LINZOLA 
Merda in faccia a chi lava le lenzuola 
     E’ un modo per dire di non dare alcun merito a chi 
si è impegnato ed ha fatto sacrifici per la riuscita 
dell’operazione. 
     Proprio la lavatura manuale delle lenzuola sporche 
comportava fatica. 
     I casi a riferimento sono piuttosto frequenti. 
 
SCANCIARI CAZZI PI RAMURAZZI O CAZZI PI 
CAZZOLE 
Scambiare cazzi per ravanelli o per cazzuole 
     La frase viene sbattuta in faccia a colui che travisa 
i fatti e rappresenta altre situazioni. 
     Lo può fare per sbadataggine o in mala fede con 
terzi fini.  
     A migliaia di chilometri di distanza viene detto: 
scambiare fischi per fiaschi ovvero lucciole per 
lanterne. 
 
SPASSU DI STRATA E TRIULU DI CASA 
Allegro fuori e musone in casa 
     L’espressione caratterizza il soggetto che in giro 
con gli amici è un amicone, allegro e spensierato. 
     Di contro in famiglia si comporta da scontroso, 
triste, irascibile, bastian contrario in ogni situazione. 
     Un vero peso per tutta la famiglia.  
 
MANGIARI OSTIE E CACARI RIAVULI 
Mangiare ostie e defecare diavoli 
     La frase allude alla persona falsamente religiosa, 
che formalmente frequenta la chiesa, si confessa e 
comunica, si batte il petto per fare penitenza, si 
dichiara osservante. 
     Il suo comportamento invece è l’esatto contrario 
della persona religiosa e pia. 
     Non ama il suo prossimo, è egoista, non aiuta i 
bisognosi, non perdona niente a nessuno. 
     Questo suo comportamento per la religione è 
diabolico, nel mondo laico è asociale e schizofrenico. 
     Ai tempi d’oggi il cattolico indiavolato manca di 
umanità e ritiene corretto persino il lasciar morire i 
migranti in mare. 
 
fAri d’UN fiNNiolU UN Cuviccheddu di pipa 
Fare di un pastrano un coperchietto per pipa 
     Il detto popolare vuole riferirsi alla persona 
incapace, incerta nel fare e nel dire, che arzigogola 
attorno limando il discorso, riducendo la quantità e la 
qualità del bene o del servizio, tirando sul prezzo, fino 

a rendere la cosa inizialmente accettabile ad entità 
ridottissima e non utilizzabile per il fine atteso. 
 
A TURRI IGNÌ CARIU UN OVU E ‘A MARONNA MOSSI 
UN OMU 
A Torre di Ligny è caduto un uovo e alla 
Madonna è morto un uomo 
    In Città non di rado si sente ripetere la frasetta per 
indicare il fenomeno del passa parola paesano, della 
interpretazione soggettiva e paesana dei fatti, della 
rapidità di circolazione delle notizie magari false, oggi 
chiamate fake news. 
     Un uovo rotto all’estrema punta di mare è 
divenuto un morto a Borgo Annunziata, l’altro lato 
della Città. 
     La manipolazione delle notizie è cosa vecchia, 
aggiornata tecnicamente negli anni. 
   
FINIU A BRORU CICIRI 
E’ finito con brodo di ceci 
     Si lascia intendere che la cosa è finita male, non si 
sono realizzate le aspettative per cui si è ottenuto un 
risultato minimale. 
     Il semplice brodo di ceci non è certo un piatto 
accettabile. 
 
UN OCCHIU ‘A CAITTA MUSICA E UN OCCHIU ‘A 
SIGNURINA 
Un occhio allo spartito e un occhio alla 
ragazza 
     L’espressione allude al soggetto che vuole fare più 
cose contemporaneamente, che segue più interessi 
allo stesso tempo, che cerca magari l’utile e il 
dilettevole in quanto sta trattando. 
     La prassi è praticata. 
 
‘A CASA CAPI QUANTU VOLI ‘U PATRUNI 
La casa è capiente quanto vuole il padrone 
     L’affermazione vuole dire che l’ospitalità, come 
l’accomodamento e la soluzione della difficoltà 
bisogna volerli.  
     Addurre pretesti più o meno fondati non 
contribuiscono alla ricerca di sbocchi utili per le parti. 
     La casa piccola e incapiente è la classica scusa. 
 
SE RANFA RANFIA, SE NATICA NATICHIA 
S’è tentacolo tira, s’è natica sculetta 
     Il vecchio detto è ripetuto fra amici e conoscenti 
nel giudicare una qualche persona che dimostra di 
vivere al di sopra delle sue possibilità. 
     Si insinua che la stessa o ha le mani in pasta e 
ruba, ovvero, se si tratta di una donna, si guadagna la 
bella vita con le prestazioni personali. 
     Sicuramente possono essere maldicenze, ma 
possono anche non esserle. 
 
METTITI CU CHIDDI MEGGHIU DI TIA E PACACI I 
SPISI 
Unisciti a quelli migliori di te e paga loro le 
spese 
     E’ la vecchia paternale sempre valida per imparare 
a vivere nella vita quotidiana.  
     La frequenza di soggetti migliori di te per umanità, 
per giudizio, per correttezza, per posizione sociale, 
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ecc. è sempre un accrescimento personale, un 
guadagno di maturità. 
     Anche un possibile onere sarebbe un investimento 
produttivo. 
 
 pi CANUsCiri UN CristiANU C’Ai A mANgiAri 
setti saimmi di sali 
Prima di conoscere una persona devi 
consumare sette salme di sale 
      E’ uno stralcio di saggezza popolare indirizzata 
all’uomo presuntuoso, saputello e magari 
superficiale. 
     Gli suggerisce di non azzardare giudizi sullo 
sconosciuto, di accettarsi prima del suo operato, 
prima d’averlo provato nella condotta, nella capacità, 
nella volontà. 
      Consumare sette salme di sale, la salma era una 
vecchia misura del sale marino locale, richiede molto 
tempo, tanto quanto ne occorre per esprimere una 
opinione equilibrata. 
      A parte quant’altro, del resto, la pietanza senza o 
poco sale è insipida.   
 
MANTENIRI UNU A ZUCCARU E CAITTI 
Mantenere qualcuno a zuccherini e 
gioco 
     Il detto esprime il disappunto di chi parla che dove 
mantenere un fannullone, generalmente un familiare, 
che passa la vita tra i piaceri e il gioco delle carte. 
     Il sottinteso è che il soggetto, inutile a sè stesso e 
agli altri, pesa e deve essere scaricato il prima 
possibile. 
 
UNNI T’HAI FATTU ‘A STACIUNATA TI FAI ‘A 
MMINNATA 
Dove hai passato la bella estate passa il 
brutto inverno 
     E’ una frase ricorrente per ricordare a chi è in 
difficoltà e sta chiedendo aiuto, considerazione, 
comprensione, di non meritare le attenzioni per non 
avere adottato, nei suoi momenti di prosperità, lo 
stesso metodo nei momenti di bisogno degli altri. 
     Il principio di socialità, o se si vuole di carità 
cristiana, sono fondati e validi, ma nella misura in cui 
possano servire da insegnamento.  
 
AVIRI ‘U CANTARU CU CUMMOGGHIU 
Avere il cantaro con la copertura 
     La vecchia frase gergale si riferisce alla persona 
che si permette un certo tenore di vita, che si 
comporta in un modo lascivo, che può fare 
determinati discorsi, esclusivamente perché ha una 
protezione economica, familiare, sociale, politica, 
religiosa. 
     Senza le spalle coperte la persona farebbe solo 
puzza, come quella emanata dal vecchio vaso da 
notte senza il coperchio. 
 
TI VOGGHIU ‘O STRICATURI 
Ti aspetto al lavaggio dei panni 
     E’ una vecchia espressione gergale che ci riporta al 
tempo in cui si   lavavano i panni nella lavanderia di 
casa munita di stricaturi,   tavoletta di legno o lastra 
di pietra appositamente scanalate, sulle quali si 

strofinavano i panni sporchi e insaponati. Era un 
lavoro lungo e faticoso iniziato di buon mattino. 
     La frase ancora oggi la si sbatte in faccia allo 
sbruffone che millanta capacità e grandi imprese 
inesistenti o di scarsa portata, per dargli ad intendere 
che deve ancora dare prova di quello che sa fare nei 
momenti importanti, difficili, faticosi ed impegnativi, 
sulla qual cosa si nutrono dei dubbi. 
 
pAssAri ‘o pettiNi strittU 
Passare al pettine stretto 
     Antica espressione per dire di volere o dovere 
attenzionare una situazione, un discorso, un affare, 
un comportamento, una persona, con il massimo 
della cura, in tutti i particolari, con un criterio 
restrittivo, senza tralasciare nulla di conosciuto o al 
caso. 
     Il pettine a denti stretti si usava per pulire i capelli 
da qualunque residuo. 
     In una spy story sarebbe un terzo grado. 
 
CCHI NNICCHI E NNACCHI E PARENTI SEMU 
Che stai dicendo e non siamo mica parenti 
     L’espressione corre sempre in tante occasioni, 
pronunciata marcatamente e scandita.    
     Vuole dire all’altro che quel che si sta dicendo non 
c’entra niente nel discorso e che non è il caso di tirare 
in ballo parentele. 
     Un modo di dissentire e di tirarsi fuori dalla 
situazione. 
 
AVI A DARI PICCIULI A DIU E A TUTTU LU MUNNU 
Deve dare soldi a Dio e a tutto il mondo 
     L’espressione sta in bocca a tutto il popolo 
nostrano, dovendo parlare di un soggetto fortemente 
indebitato con tanti e, oltretutto, con la nomea di 
cattivo pagatore. 
 
SCUSCIU DI CAITTA SENZA CUBAITA 
Rumore di carta senza il dolce 
     Il vecchio detto popolano in linguaggio moderno si 
può tradurre nella espressione concettuale, apparire 
piuttosto che essere. 
     Il rumore della carta che avvolge lascia intendere 
che all’interno ci sta il dolciume, di fatto poi c’è un bel 
nulla. 
     E’ il fumo dei discorsi vuoti, delle azioni di mera 
facciata. 
     La cubaita è un dolce di origine araba composto da 
zucchero caramellato, sesamo (giuggiulena) e 
mandorle, decorato con puntine di caramelle 
multicolori (cunfitteddi). La preparazione in famiglia 
era in occasione della festività di San Giuseppe. 
     Oggi la si può comprare nelle bancarelle che 
preparano il cibo da strada. 
 
AVIRI ‘U PATRI MOITTU E ‘U CULU SPUNNATU 
Avere il padre morto e il pantalone strappato 
     L’espressione gergale è magari triviale, ma è di 
sicuro impatto emotivo. 
     L’esponente vuole dire di non ricevere dagli altri 
alcun merito per il bene fatto. Anzi di ricevere critiche 
e possibilmente un danno economico o di immagine 
sociale. 
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     Un latinista sfizioso potrebbe fare risalire la 
primogenitura alla espressione non solum sed etiam. 
 
A PAITTI DA MUGGHERI CASSATEDDI CU MELI, A PAITTI DU 
MARITU CASSATEDDI C’ACITU 
Dal lato della moglie cassatine con il miele, 
dal lato del marito cassatine con l’aceto 
     E’ un ritornello cantato in un gran numero di 
famiglie. 
     Si constata che i vincoli di parentela, i rapporti 
sociali, sono mantenuti più stretti con i congiunti 
della moglie piuttosto che con quelli del marito. 
     Anche i dissapori familiari vengono meglio diluiti 
con i parenti della moglie. 
     Le cassatine avranno la stessa forma, ma il sapore 
sarà dolce o acidulo nelle due situazioni. 
 
A LU FUNNU DI LU MARI 
Al fondo del mare 
     E’ il detto scaramantico di chi vuole mettersi al 
riparo da possibili contrarietà, dicerie malevole, 
persone moleste, affari incerti, ecc., ecc. 
     Che ogni negatività vada a finire in fondo al mare e 
sia di salvamento è la speranza di ognuno. 
 
OGNI LIGNU AVI U SO FUMU 
Ogni legno ha il suo fumo 
     Come ogni tipo di legno che produce un proprio 
fumo nell’ardere, così ogni uomo ha un suo 
comportamento che lo distingue nel relazionarsi, sia 
nel bene che nel male. 
     L’allusione vuole consigliare agli esseri umani 
l’opportunità della comprensione e della tollerenza 
reciproca nella diversità.  
 
U RARI È MAARIA SENZA PICCATU 
Il dare è una malia senza peccato 
     Il donare spontaneamente ad altri, aiuto, amore, 
comprensione, ascolto, sono atti di magia positiva 
che contribuiscono alla crescita della persona del 
donatore. 
      Al destinatario bisognoso resta traccia dell’effetto 
benevolo della maaria che, pur in quanto tale come 
pratica condannata dalla Chiesa, nel caso specifico 
non costituisce peccato.  
 
LINGUA CUITTA E VRAZZA LONGHI 
Lingua corta ebraccia lunghe 
     La frase veniva ripetuta dal padre al figlio per 
istradarlo correttamente nella attività lavorativa. 
     Parlare poco, non lamentarsi, non litigare, 
spendersi nel proprio lavoro, ubbidire agli ordini 
ricevuti, erano le credenziali per trovare e mantenere 
un lavoro. 
     Erano i tempi in cui non erano ancora codificati i 
diritti e i doveri del lavoratorte e del datore di lavoro. 
     Non è detto, comunque, che la raccomandazione 
non abbia ancora una sua valenza nel mercato del 
lavoro inflazionato. 
 
CU È LICCU SI ARDI 
Chi è goloso si brucia 
     L’ingordigia della leccornia calda brucia il palato e 
il gusto.     La frase vuole alludere alla persona che 
persevera nel vizio, avvertendolo che il 

comportamento prima o poi lo porterà a subirne un 
danno, e magari a bruciarsi nella vita. 
 
CHIÙ SCURU DI MEZZANOTTI NUN PO' FARI 
Più buio di mezzanotte non potrà esserci 
     Da sempre la locuzione sta in bocca alla persona 
sfiduciata che non vede una via d’uscita nella sua 
situazione per cui lascia perdere e abbandona. 
     Ma anche alla persona che in quella situazione è 
disposta a giocarsi il tutto per tutto e rompere con gli 
schemi attendisti e prudenziali. 
 
 

DIALETTALE DALLA MARINA 
 
 
SCILOCCU DI RURATA, SI SUSI ‘A MATINA E SI 
CUICCA ‘A SIRATA 
Scirocco di durata, si alza la mattina e si 
corica in serata 
        Detto marinaro per avvertire che da queste parti 
il vento di scirocco (Sud Est) di norma dura diversi 
giorni.  
     Al mattino spunta lento, rinforza nelle ore centrali 
per poi tornare   debole la sera.  
     D’inverno è umido mentre d’estate è caldo 
soffocante. 
     Quando il vento è partivolarmente teso si dice che 
avi a cura ntucciuniata cioè ha la coda attorcigliata, 
come l’animale arrabbiato. 
 
‘U CICIREDDU ADDIVINTAU PURU PISCI  
Il cicirello è diventato pure un pesce 
      L’immagine plastica marinaresca viene oggi 
traslato in ogni altro ambiente del sociale. 
      Il sillogismo richiama la figura del piccolo uomo, 
del soggetto di personalità modesta che si atteggia a 
pezzo grosso ed importante, che millanta risorse e 
conoscenze rilevanti e interessanti.  
      Alla prova i fatti staranno poi a dimostrare 
l’inesistenza dei presupposti.   
     Per i suoi limiti quest’uomo resta pur sempre una 
unità poco significativa in società, un pesce piccolo 
come il cicirello, pesce minuscolo e di poco valore.  
     Nel parallelismo il verso negativo pende verso il 
genere umano; per il genere ittico la certificazione è 
data dall’inquinamento del mare. 
 
CULU A MODDU – CACHEU DI MARI  
Culo a mollo in acqua di mare 
      In marineria la definizione viene usata, prima più 
che ora, per cannibalizzare il pescatore rozzo, 
incapace nel lavoro, borioso, mozzo di bordo, da non 
arruolare in equipaggio. 
     L’allusione viene fatta anche in altri ambienti. In 
campagna lo stesso soggetto viene definito peri 
‘ncritati. 
 
ANNEA VAICCHI  - VAICCA ABBUCCATA 
Annega barche, barca capovolta 
      Di derivazione marinara, il senso dei detti 
equivalenti oggi è accolto in tanti background. 
     E’ riferito a persona cattivo consigliere, incapace di 
dirigere, che procura danni con il suo operato, a 
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persona che cerca altre vaicchi abbuccatidi e di cui 
non vale circondarsi.  
     Si sente spesso ripetere che na vaicca abbuccata si 
ni poitta appessu n’autra per dire che un disastro tira 
l’altro oppure una cattiva azione, commessa da 
qualcuno, fa da stimolo per qualche altro.  
     Strada facendo si ha modo di incontrare questi 
soggetti. 
 
NUN SÌ PISCI DI FARI GHIOTTA 
Non sei pesce da brodo per la zuppa 
      Espressione usata in tempo reale da chi, alludendo 
al buon pesce da zuppa, vuole fare sapere all’altro di 
giudicarlo non idoneo, non affidabile, non serio, non 
capace per quanto deve essere fatto nella situazione 
in atto. 
     La similitudine non è mai scaduta di espressività e 
significatività. 
 
SI VENI È VAICCA, S’UN VENI È SCOGGHIU 
Se quel che si vede arriva a terra è una barca, 
altrimenti è uno scoglio 
      Il giro di parole nasce tra la gente di mare. La sua 
allusione viene però adattata in tante circostanze.  
     Viene ripetuta di frequente per esprimere una 
posizione di perplessità su quanto percepito, per 
esternare una situazione d’attesa in presenza di poca 
chiarezza in quel frangente o in quel discorso.           
      In generale vuole suggerire che nell’incertezza 
conviene non esprimere giudizi né sbilanciarsi, quanto 
piuttosto essere cauti e aperti ad ogni possibile 
soluzione.  
     Si consiglia di dire la propria o agire a cose fatte e 
accertate. 
     La virtù non sempre trova luogo presso gli 
spavaldi, gli impiccioni, gli sprovveduti, i fessi in 
genere.  
 
VENNARI DI NATURA, COMU AGGHIOINNA ACCUSSÌ 
SCURA 
Venerdì di natura, il tempo non cambierà tra 
mattina e sera 
      Vecchio detto per dire alla lettera che il tempo 
nella giornata resterà cattivo, dalla mattina alla sera. 
Usato a mare vale ovunque. 
     Ma anche per fare intendere a qualcuno che non si 
prevedono novità nella condizione in atto per cui è 
bene temerlo in considerazione prima di muoversi. 
 
‘U PISCI FETI DA TESTA 
Il pesce puzza dalla testa 
       Nel colloquiale giornaliero ricorre spesso questa 
considerazione con il pensiero retrostante.  
     Da tutti si sente dire che la responsabilità per 
quanto accade e per l’andamento delle cose, deve 
essere ricercata in primis all’apice della catena di 
comando.  
     E’ il capo (alias testa) che dirige e deve impartire 
gli ordini giusti in una organizzazione, è lui la testa 
pensante che sbagliando crea disservizio, malumore, 
puzza nell’ambiente.    
     Non sempre le realtà del lavoro, della politica, 
della religione, ecc. ne danno un pieno riscontro. 
     Solo nel gioco del calcio si sostituisce presto 
l’allenatore quando la squadra va male. 

VAICCA SAIDDI 
Barca da pesca per sarde 
     Il detto marinaresco ha allargato la sua sfera di 
influenza.  
     Vuole accostare malevolmente qualcuno a quel 
tipo di barca da pesca, considerata un tempo 
marginale come lavoro in mare e non redditizio in 
quanto tale.  
     La denigrazione è indirizzata a persona valutata 
squalificata, incapace e dannosa nel lavoro, 
inconcludente.  
      Spesso vuole riferirsi a persona che è stata 
misurata alla deriva nella vita di tutti i giorni, che 
intralcia gli altri, da evitare ove possibile. 
 
MMARAZZA BANCHINA 
Ingombra banchina 
      L’espressione proveniente dal lavoro portuale 
vuole identificare una persona confusionaria, 
impacciata, incapace, impicciona, litigiosa, persona 
da evitare nei rapporti. 
     Non raramente è la persona che ti trovi tra i piedi 
pur non volendo e che ti ingombra. 
 
SPASCIA CAICCHI 
Demolisci barche caicchi 
         Vecchio detto della carpenteria navale per 
definire la persona squalificata, arruffona, dannosa 
nel lavoro e nel modo di comportarsi, bacchettona, 
assimilata a quel carpentiere o a quel pescatore il cui 
modo di lavorare danneggia la barca di servizio che 
un tempo era chiamato il caicco, di turca memoria. 
 
sANt’ANdriA, sANt’ANdriA, ogNi NAvi 
‘NportU SIA E C’UN C’È SI L’ADDISIA 
Sant’Andrea ogni nave sia in porto e chi non 
c’è se lo augura 
    E’ una regola marinaresca secondo cui il 30 
novembre, ricorrenza di Sant’Andrea, è giornata di 
maltempo per cui è augurabile che ogni nave sia in 
porto al riparo. 
     Per la flottiglia trapanese di un tempo, sia 
peschereccia che mercantile, la regola era sacra. 
 
TRIGGHIA DI INNARU E OPA DI MAIZZU 
Triglia di gennaio e vopa di marzo 
     L’esperienza culinaria locale indica i migliori 
periodi per gustare i due tipi di pesce del nostro mare, 
la triglia di scoglio o di fondale e la vopa femmina 
piena di uova. 
     L’intenditore e buon gustaio sa scegliere al 
momento giusto 
 
SETTI SUNNU LI VENTURA ‘MPUITTANTI E LU 
MAGGIURI È LU PUNENTI. PERÒ SI VENI ‘NA BOTTA 
DI SCILOCCU E LIVANTI, CHIDDU C’HAI FATTU HAI 
FATTU NENTI   
Sette sono i venti importanti e il maggiore è il 
ponente. Però se arriva una sfuriata di 
scirocco e levante, quello che hai fatto è 
l’aver fatto nulla 
     Avviso tramandato dall’ esperienza della gente di 
mare, ma pure della popolazione locale.      
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     In questa zona abitualmente soffiano sette venti 
importanti, il più notevole dei quali è il ponente 
(Ovest).  
     Il vento che soffia da est sud est, lo scirocco e 
levante, è però il peggiore di tutti poiché provoca i 
maggiori danni, arrivando a distrugge quanto fatto in 
precedenza. 
     Arriva a sradicare alberi, segnaletica, cornicioni, 
fino a bloccare i voli aerei. 
 
LIBICCI E VAI A NAPULI SENZA ‘MPICCI  
Libeccio e vai a Napoli senza impicci  
      Frase auspicio per i naviganti per dire che il vento 
di libeccio (Sud Ovest) è favorevole alla navigazione 
del natante che da queste parti deve fare rotta per 
Napoli.  
     Avrà il vento in poppa che ne agevolerà l’andatura.  
 
RICALI INCHI TUNNARI  
Il vento di grecale riempie le tonnare 
       Il vecchio detto dei tonnaroti afferma che il vento 
di grecale (Nord Est) porta correnti marine propizie 
per l’entrata dei tonni nelle tonnare che furono in 
questa zona (Favignana, San Cusumano, Bonagia,  
San Vito, ecc.). 
 
e’ DISTINATU ‘U PISCI ‘DU MARI A CU SI L’AVI A 
MANGIARI 
Il pesce del mare ha sempre un suo 
destinatario 
     Nella frase il pesce innesca una ben precisa 
considerazione. 
     La narrazione allegorica si riporta alla dimensione 
personale di chi si sente escluso dal benessere e 
ritiene che l’agiatezza sia una mera fortuna calata 
dall’alto per una élite.  
       Il soggetto è sconfortato, senza idee e senza 
energie. Pensa di non avere alcuna possibilità di 
intervento per migliorare la sua vita, a causa della 
ineluttabilità del destino. 
       Sono i motivi per cui mantiene un 
comportamento rinunciatario e un profilo basso in 
ogni circostanza. 
 
IRI OZZA OZZA 
Navigare a stento tra i segnali dei pescatori 
     Il vecchio detto proprio dei pescatori è un avviso di 
pericolo per la navigazione da osservare 
accuratamente.  
     In senso allusivo lo ripete chi vuole fare sapere ad 
altri di non traversare un buon momento per 
difficoltà familiari, o di salute, o economiche.  
     Vuole dire di barcamenarsi tra alti e bassi in una 
vita di stenti e di non riuscire a superare gli ostacoli 
presenti. 
     L’immagine plastica della barca in balia del mare 
mosso, a rischio di imbrigliarsi fra i segnali pericolosi, 
i così detti sommi delle reti, rende perfettamente 
l’idea. 
 
‘UN CHIAMARI VENTU A MARI 
Non invocare del vento in mare 
     L’allusione al pericolo del vento in mare aperto 
vuole dire a qualcuno di non essere azzardoso, di non 
cercare e affrontare volontariamente il rischio.  

     Sostiene di non esagerare nel dire e nel fare, di non 
forzare gli eventi, di non abusare nel presente stato. 
     Il suo comportamento temerario potrebbe essergli 
nocivo per navigare nel mare della vita. 
     Nella marineria vale il teorema che il mare vince 
sempre per cui non può essere sfidato.  
 
A MARI NUN CI SUNNU TAVENNI 
In mare non ci sono bettole 
   Il marinaio ha sempre avuto paura e rispetto del 
mare che gli ha dato e dà il lavoro e da vivere. 
     Lui sa bene che durante le tempeste a mare largo 
non può contare su rifugi sicuri. 
     Non ci sono le taverne di terra dove un tempo si 
passavano le serate di mal tempo. 
     Anche se oggi la navigazione è più sicura per la 
qualità dei natanti e per la tecnologia, il detto resta 
valido perché il mare presenterà sempre la superiore 
forza della natura. 
 
VIRI CU C’ARRISTAU SUPRA A SICCA: 
CHILLUPEPPI, CIAURAPANI E SOLASICCA 
Nota chi è rimasto sul banco di pesca: 
Chillupeppi, Ciarapani e Solasicca 
     E’ una vecchia frase che si portava ad esempio tra i 
pescatori, a gloria della abilità e del coraggio di tre 
pescatori dell’epoca conosciuti con i soprannomi. 
     Sui banchi di pesca delle spugne in mari africani 
(Sfax, La Galite) i tre soggetti erano i più professionali 
e i più temerari, gli ultimi a ripartire con la loro 
imbarcazione e il loro maggior carico. 
 
CU AVI LU MARITU PI LA VIA AVI A DIRI SEMPI 
MISCHINA MIA 
Chi ha il marito fuori per lavoro deve sempre 
dire povera me 
     E’ una vecchia frase che si sentiva ripetere alle 
mogli casalinghe, specialmente quelle dei marittimi, 
le quali temevano possibili danni ai propri congiunti 
esposti ai rischi del mestiere. 
     Oggi la frase non si sente più in questi termini. Ma 
tutta la famiglia continua a temere gli infortuni sul 
lavoro per i propri cari e soffrire i danni conseguenti. 
 
A SANT’ANTUNINU CI GIRA L’OCCHIU ‘O TUNNU 
Per Sant’Antonino il tonno gira a largo 
     Da queste parti la pesca del tonno con il sistema 
della tonnara veniva a termine attorno alla metà del 
mese di giugno. 
     L’esperienza dice, infatti, che attorno alla data del 
13 giugno (Commemorazione di Sant’Antonino) il 
pesce inverte la rotta per effetto di correnti marine 
contrarie, motivo per cui passa a largo e non entra 
più nelle reti delle tonnare di Favignana, Bonagia, San 
Cusumano, San Vito Lo Capo, ecc. 
     Sant’Antonino è un santo che sta nel cuore di tutti i 
tonnaroti. A Bonagia l’effige del santo si portava in 
barca tutti i giorni dall’1 al 13 giugno e lo si pregava 
perché mandasse una abbondante pesca. 
     Alla pesca con la tonnara fissa è stata sostituita 
quella con le tonnare volanti, un metodo più razionale 
e meno costoso, anche in presenza del 
depauperamento ittico. 
     Per la relativa pesca vale il sistema delle quote 
previste dai Regolamenti dell’Unione Europea. 
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A SANT’ANTUNINU SI GUATA CU SCHINU 
Per Sant’Antonino si esplora con la schiena 
     All’inizio dell’impianto della tonnara calata in mare 
stazionava una barca da dove i pescatori addetti 
osservavano il fondale per valutare il passaggio dei 
tonni. 
     Attorno alla metà di giugno i pesci scarseggiavano 
poiché   avevano cambiato rotta. In conseguenza gli 
osservatori potevano riposarsi in barca, con la 
schiena distesa e la faccia in aria per scandagliare il 
cielo piuttosto che sforzare la vista per stimare i tonni 
di passaggio in mare con l’apposito specchio.  
 
A SAN GIUVANNI SI CUNTANU I VALLIRI 
A San Giovanni si contano i barili 
      All’epoca delle campagne di pesca con il sistema 
della tonnara, alla data del 24 giugno (festa di San 
Giovanni) si cominciava a ritirare dal mare l’impianto 
fisso per fine pesca e si faceva il resoconto del pesce 
catturato e del prodotto destinato alla salagione.  
     I barili ove venivano sistemati i vari tagli di tonno 
per la vendita o per la lavorazione in stabilimento 
erano unità di misura. 
 
AVIRI L’OCCHIU ROSSU COMU ‘O TUNNU 
Avere l’occhio grosso come il tonno 
      Fra la gente di tonnara è convinzione diffusa che il 
tonno, per la sua conformazione strutturale, abbia 
l’occhio grosso e che veda tutto ingrandito.  
     Nel costeggiare la parete di rete della tonnara 
vuolsi che   sopravaluti l’ampiezza delle maglie tra le 
quali si impiglia e da cui non riesce poi a scappare. 
      La frase viene rivolta alla persona che non ha il 
giusto metro di misura, la capacità di valutare 
correttamente la situazione presente. 
     La patologia è abbastanza diffusa. 
 
NUN C’È FIMMINA SENZA GNOCCU  E NUN C’È 
QUINTA SENZA SCILOCCU 
Non v’è domma senza natura come non v’è 
luna piena senza scirocco 
     Il pescatore, come tale e come uomo, ha certezza 
delle due grandi verità accostate. 
     Il vento di scirocco in questa zona si presenta 
abitualmente a completamento della fase lunare, 
accompagna sempre la fase di luna piena che viene 
chiamata quinta, durante la quale non si pesca il 
pesce azzurro. 
 
ARRÈ DU SCOGGHIU U MARI È COMU L’OGGHIU 
Dietro lo scoglio il mare è calmo come l’olio 
      E’ l’accostamento tra il mare calmo riparato dalla 
scogliera e la vita tranquilla.  
    La frase vuole significare che quando nel percorso 
di vita non vi sono intoppi e magari c’è una qualche 
protezione, tutto fila liscio e il soggetto può vantare il 
merito di essere persona d’abilità, intelligente e 
anche perspicace. 
     Vuole anche consigliare di stare al riparo da rischi 
e pericoli.   
 
CIELU PICURINU, O SCILOCCU O LIVANTINU 
Cielo pecorino o scirocco o levantino 
     Il pescatore sa bene che quando il cielo è nuvolato 
a pecorelle e l’aria è appesantita, sono in arrivo o il 

vento di scirocco (Sud Est) o un leggero vento di 
levante (Est). 
     Circostanze che consigliano di tenere gli occhi ben 
aperti in mare poiché quelle condizioni sono di 
pericolo. 
 
A BUNAZZA ‘UN C’È SENZA ‘A TIMPESTA 
La bonaccia non esiste senza la tempesta 
     Il bel tempo con la bonaccia arriva sempre dopo 
essersi alternato con il maltempo e il mare grosso a 
causa della tempesta. 
     La metafora per la vita è che i tempi buoni e cattivi 
si alternano e necessariamente bisogna accettarli.  
 
SCILOCCU CHIARU E TRAMUNTANA SCURA, NESCI A 
MARI SENZA PAURA 
Scirocco chiaro e tramontana scura, esci in 
mare senza paura 
     La massima della marineria vuole che si può 
andate in mare senza preoccupazioni nelle situazioni 
di vento di scirocco con cielo sgombro di nubi e in 
quelle con vento di tramontana con cielo nero e 
pulito, senza minacce di pioggia, lampi e tuoni. 
     A queste condizioni il tempo è stabilizzato. 
 
‘A VAICCA CU DUI CAPITANI VA A AMMURRARI 
La barca con due capitani va alla deriva 
     La barca in balia di due comandanti fa da 
metafora ad altra qualsivoglia organizzazione mal 
guidata. 
     A queste condizioni di deriva e di sbandamento, il 
rimedio necessario è un vertice unico nella catena di 
comando che sia competente e capace, ancor che 
collaborato da staff e line. 
     Oggigiorno la direttrice vincente è il lavoro in 
team. Al vertice necessita un soggetto che alla fine 
valuti il tutto, che adotti le decisioni conclusive, che si 
assuma le proprie responsabilità. 
 
Acqua di celu e saidda a la 
magghia 
Pioggia e sarde nella rete 
     E’ un vecchio modo di dire della marineria che 
eseguiva la pesca con le reti distese in mare tenute da 
sommi. 
     Tirarle a bordo a mano le reti piene e appesantite 
di sarde fra le maglie, richiedeva notevoli sforzi, 
specialmente di notte sotto la pioggia battente.  
 
QUANNU VIRI ‘A PANTIDDARIA ‘U SCILOCCU È 
MEZZU A VIA 
Quando arrivi a scorgere l’isola di Pantelleria 
lo scirocco è in arrivo 
     Un tempo i pescatori sui banchi di pesca della zona 
che avevano la visibilità chiara e arrivavano a 
scorgere a distanza la sagoma dell’isola di 
Pantelleria, percepivano già l’aria del vento di 
scirocco in avvicinamento.  
     Avvertivano possibili difficoltà a vista per la 
navigazione e per la pesca.  
     All’epoca questo era il servizio meteorologico di cui 
si disponeva. 
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MEGGHIU TESTA DI SAIDDA CHI CURA DI BALENA 
Meglio testa di sarda che coda di balena 
     La frase allegorica vuole dire che è preferibile 
essere una testa pensante per piccola che sia, 
piuttosto che un troncone apparente ma 
insignificante ed inutile. 
     Sarebbe bene che la frase avesse una larga 
diffusione, magari sui social.  
 
CU AVI RINARI FA VAICCHI E NAVI 
Chi ha soldi compra barche e navi 
     La frase è abbastanza eloquente nel dire che chi ha 
i soldi può spendere e spandere. 
     In questa fascia di popolazione marinara la 
ricchezza è percepita, per lo meno lo era, in 
armamento marittimo e gli investimenti al riguardo 
venivano considerati a buona redditività. 
 
SCINNIRI DI PUPPA E ACCHIANARI DI PRUA 
Scendere da poppa e risalire da prua 
     Il detto di oggetto marinaresco viene usata in tanti 
ambienti. 
     Vuole indicare la situazione di stallo che si viene a 
creare a seguito di atti o fatti ripetitivi e non 
finalizzati, compiuti da una o più parti in causa. 
     Tale modo di agire non reca avanzamenti né 
vantaggi alle stesse parti. 
     Salire e scendere continuamente dai due lati della 
barca crea un empasse, sia a bordo e sia a terra. 
     A meno che il comportamento non sia voluto 
strumentalmente. 
 
VUTANNU A CULUMMARA, ADDIU CASALICCHIARA 
Girando dalla Colombaia, addio zona 
Casalicchio 
     E’ una vecchia tiritera dei pescatori trapanesi 
d’allora. 
     Il castello della Colombaia, ex carcere, è costruito 
all’imbocco del porto della Città di Trapani. 
     Il Quartiere Casalicchio era un insieme di case 
abitate dai pescatori, bombardato durante la guerra 
ed ove oggi residua il Vicolo Casalicchio. 
QUANDO I PESCATORI USCIVANO IN MARE E CON LA BARCA SI 

ALLARGAVANO DALLA COLOMBAIA PERDEVANO DI VISTA CASE 

E AMBIENTE, SOSPIRANDO PER LA LONTANANZA E L’INCERTO 

RITORNO.    
     L’ESPRESSIONE VUOLE ANCHE ALLUDERE ALLA 

LONTANANZA CHE ALLENTA I RICORDI E GLI AFFETTI, MA CHE 

ALIMENTA ANCHE IL DESIDERIO DELLE COSE PERDUTE. 
 
VAICCA C’ADDIMURA VENI CARRICA 
La barca che tarda viene carica 
       Nella convinzione diffusa, la barca che ritarda a 
rientrare in porto è d’auspicio per una abbondante 
pesca. 
     Il detto marinaresco viene anche ripetuto in tutti i 
casi in cui si aspetta una notizia o l’esito di un qualche 
fatto; nell’attesa il ritardo di tempo imprevisto viene 
sperato come segnale positivo per una buona riuscita. 
 
HAIU OPI E MI L’ACCATTU 
Ho vope e me le compro 
     Lo dice chi vuole tirarsi fuori nella circostanza, chi 
vuole andar via senza dare spiegazioni, chi sceglie di 

non confrontarsi con persone ritenute irrazionali, 
nocive e pericolose. 
     Ma pure chi vuole fare i suoi interessi, ignorando 
quelli degli altri e gli eventuali danni.  
 
l’ARANCIU ‘NGIURIA A CUFURUNA 
Il granchio critica la tartaruga 
     Nella visione popolare i due esseri marini hanno in 
comune un aspetto goffo e la lentezza nei movimenti. 
     La frase viene riferita a due soggetti umani colpiti 
dagli stessi difetti e che ciascuno riconosce solo 
nell’altro, accusandolo e criticandolo.  
 
‘e TEMPI DU JURICI SURRA, QUANNU ‘U CAPITANU 
VINNIA BUSUNAGGHIA 
Ai tempi del giudice sorra, quando il capitano 
vendeva bozonaglia 
     Il detto viene ripetuto al soggetto che vive nel 
passato, che non si aggiorna con i tempi, che non si 
muove dalle sue convinzioni retrograde e irrealistiche, 
che rivanga discorsi e fatti di nessun interesse 
attuale. 
     La sorra e la bozonaglia sono due tagli di carne del 
tonno. 
     Il parallelismo gergale fantasioso del giudice e del 
capitano persi nella notte dei tempi caratterizza il 
soggetto fuori dal mondo. 
   
 
 

DIALETTALE DALLA CAMPAGNA 
 
ACQUA D’AUSTU FA OGGHIU E MUSTU 
Agosto piovoso promette olio e vino 
abbondanti 
     Il contadino sa che se piove nel mese di agosto avrà 
una buona produzione di olio e vino. 
     E’ la speranza che ritorna periodicamente 
nell’interesse di chi ha lavorato la terra per un anno. 
 
CU TEMPU E CA PAGGHIA S’AMMATURANU ‘I 
ZOIBBI 
Col tempo e con la paglia si maturano le 
sorbe 
     L’asserzione si sente ancora ripetere, soprattutto 
dai meno giovani. 
     Vuole dare ad intendere che per raggiungere un 
obiettivo    necessitano tempo, costanza e pazienza.  
     Per aspettare la maturazione degli eventi sono 
richiesti alla persona perseveranza e diligenza nel 
comportamento. 
    L’odierno modello sociale nevrotico manifesta 
dubbi sul ricorso al processo di maturazione delle 
sorbe. 
 
si ‘U sCeCCU NUN hAvi siti, è iNUtUli 
fiscarici 
Se l’asino non ha sete è inutile invogliarlo con 
il richiamo 
    La vecchia constatazione campagnola riportata 
nella frase trova anche oggi attualità in altri campi.                    
Vuole alludere al comportamento inutile di chi si 
ostina a confrontarsi con l’altro che non intende 
sentire ragioni, o non vuole vedere la realtà, o nega 
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l’evidenza, o non trova interesse a parlare 
ulteriormente delle proposte o dell’affare.       
       Da sempre sta all’intelligenza dei soggetti il 
fermarsi prima del punto di rottura. 
 
Casa una pi stari, terra chidda chi 
viri 
Una casa basta per abitare, di terra ne serve 
quella che vedi 
      Il detto dà la valutazione qualitativa e 
quantitativa della ricchezza da parte   dell’agricoltore 
per il quale il benessere è dato dal terreno agricolo da 
mettere a frutto, piuttosto che dalla proprietà 
immobiliare urbana.  
 
INNARU SICCU, MASSARU CUNTENTU  
Gennaio secco, contadino contento 
     Aspettativa ed esperienza dell’agricoltore che è 
ben lieto di potere eseguire meglio le operazioni 
colturali se nel mese di gennaio non piove. 
     I diluvi di acqua nuocciono al lavoratore e alle 
colture in atto. 
 
ATTACCA ‘U SCECCU UNNI VOLI ‘U PATRUNI 
Lega l’asino dove vuole il padrone 
     Il riferimento è alla vecchia prassi rurale di legare 
all’anello l’animale secondo gli ordini ricevuti.  
     Oggi l’immagine plastica richiama l’uomo 
all’obbedienza nell’ambito di una subordinazione.  
     Richiama anche la propensione servile umana che 
accetta la convenienza nel piegarsi al volere del più 
forte, che sceglie di mettere l’ubbidienza cieca al 
comando dell’altro.  
     Il dare atto della propria inferiorità spesso porta 
alla perdita di dignità e crea il precedente.  
      In politica accade spesso di assecondare 
strumentalmente e semplicisticamente la volontà 
popolare, sistema che porta al populismo, non 
proprio assimilabile a forme di democrazia matura. 
 
SBESSA MASSARIA 
Disturba masseria 
      Nella masseria agricola ci può sempre essere il 
soggetto di disturbo, la persona confusionaria, 
impacciata, incapace, impicciona, litigiosa, persona 
da evitare nei rapporti. 
     E’ quella che alla fine non fa andar bene 
l’esecuzione dei lavori. 
 
‘U SCECCU PORTA ‘A PAGGHIA E ‘U PATRUNI ‘UN SI 
N’ADDUNA 
L’asino trasporta la paglia e il padrone non se 
ne rende conto 
       La frase vecchia proviene dalla masseria agricola 
ed oggi è rivolta al soggetto superficiale, imbranato, 
sbadato, a quella persona che non ha l’esatta 
percezione della realtà, al soggetto debole che può 
essere raggirato o manipolato con una certa facilità. 
      Ai nostri tempi la pratica è diffusa e fa posto 
anche al bullismo o cyber bullismo. 
 
‘U SCECCU UNNI S’AGGIUCCA SI SUSI 
L’asino si rialza sullo stesso punto di caduta 
      Etimo di parallelismo con l’asino per indicare alla 
persona sotto un affanno di riprendersi, di rialzarsi 

dopo la caduta, di ricominciare da dove ha lasciato, 
senza abbattersi e senza perdere la fiducia in sé 
stessa. 
     Una sua mancanza di sicurezza e di sopportazione 
non gli saranno sicuramente di aiuto. 
 
IDDU LU SAPI UNNI CI SCURA ‘U LEPPURU  
Lui conosce la tana dove dorme la lepre 
     In campagna veniva e viene detto di persona che 
sa il fatto suo, che non ha difficoltà a sbrogliarsela, 
che non ha bisogno d’altri per risolvere le sue cose. 
     Il senso può avere una valenza positiva o una 
negativa, a secondo a quale situazione viene riferita. 
 
CI RISSI LU SCECCU A LU MULU: SEMU NATI PI DARI 
LU CULU 
L’asino disse al mulo che entrambi erano nati 
per rompersi la schiena 
   Questa allusione ai due animali da lavoro viene 
fatta tra il serio e il faceto dall’uomo della strada nei 
momenti di difficoltà.  
     Si accosta agli animali l’uomo rassegnato alla 
fatica, sfiduciato, deluso, fatalista, impotente dinanzi 
al potere.  
     Il detto sta in bocca ai poveracci o a quanti non se 
la sentono di lottare per cambiare le cose.  
     Ma pure a quanti si lamentano per manierismo. 
 
UNNI VACCHI SUNNU, VITEDDI NASCINU 
Dove si allevano vacche nasceranno vitelli 
      Espressione del mondo rurale per significare che la 
vita dà la certezza del ricambio generazionale, del 
perpetuarsi di ogni specie, del mondo che continua 
comunque.  
      In senso lato, il detto evidenzia che tutti siamo 
destinati ad essere sostituiti e che nessuno è 
indispensabile.  
 
p’A MMACULATA ‘A FAVA S’UN È ‘NTERRA È 
SEMINATA 
Per l’Immacolata la fava se non è germogliata 
è però seminata 
     Il detto campagnolo vuole indicare il periodo 
ottimale per la semina delle fave per avere poi un 
raccolto a tempo debito e potere competere sul 
mercato di vendita.  
     Per la festa dell’Immacolata Concezione ricadente 
il giorno 8 di Dicembre il baccello dovrebbe già essere 
a vista. 
 
QUANNU ‘U PIRU È FATTU CARI SULU 
Quando la pera è matura cade da sola 
     La frase sta a suggerire che è opportuno aspettare 
la maturazione degli eventi, che i risultati arrivano 
comunque al completamento del percorso naturale, 
così come per il frutto. 
     Si vuole che la fretta e l’impazienza possono essere 
nemici di una giusta conclusione. 
 
FICU CARIMI ‘MMUCCA 
Frutto cadimi in bocca 
     La frase allude ad un ammonimento diretto alla 
persona pigra, insipiente, frettolosa, impaziente, 
incapace di organizzarsi, che aspetta sempre l’aiuto 
esterno o che le cose arrivino dall’aria. 
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     Succederà possibilmente che il soggetto non 
concluderà nulla né prima né dopo. 
 
SI CHIANTI AIVVULI MEZZU A VIGNA, S’UN COGGHI 
FRUTTA COGGHI LIGNA 
Se pianti alberi nel vigneto, se non raccogli 
frutta raccogli legna 
     La pratica agricola della coltura specializzata 
sconsiglia la tecnica della coltura sposata fra vigneto 
ed uliveto o altro albero. 
     Si rischia di non raccogliere né uva né frutta, così 
come nelle coppie male assortite si rischia il 
fallimento. 
 
 qUANNU A peCUrA fA ‘mmè peddi ‘U 
vUCCUNi e NUN sApi Chiù UNN’è 
Quando la pecora bela perde il cibo dalla 
bocca e non lo trova più 
     La locuzione vuole dire che quando si mangia non 
è conveniente anche parlare, ad evitare di perdere il 
cibo dalla bocca o mangiare malamente. 
      Al fondo, si allude al fatto che il parlare a 
sproposito e in circostanze poco opportune può 
recare danno a sé e ad altri. 
     Non sempre dopo è possibile riprendersi dallo 
sproposito e riparare il danno.   
     Ragionevolezza vuole che si usi accortezza e buon 
senso per non perdere la buona occasione. 
 
INNARU, MEZZU SICCU E MEZZU AMARU 
Gennaio, metà è favorevole e metà no 
     Il contadino sa bene che il mese di gennaio può 
essere favorevole o sfavorevole per le colture, a 
seconda delle condizioni meteorologiche. 
     Ne tiene debito conto per eseguire le operazioni 
colturali opportune, anche a costo di un aggravio di 
lavoro. 
 
U MISI DI FRIVARU È CUITTU E MALU CAVATU 
Il mese di febbraio è breve e mal concepito 
      In campagna il mese di febbraio è considerato ad 
alto rischio per le colture a causa di possibili eventi 
atmosferici dannosi che possono compromettere i 
prodotti della terra.  
     Ancor che sia più breve di durata può essere rigido 
e imprevedibile. 
 
MAIZZU È PAZZU E SI PIGGHIA COMU VENI  
Marzo è pazzo, da accettare come arriva 
     Il mese di marzo è imprevedibile climaticamente, 
alterna il bello e il cattivo tempo.  
     Per le coltivazioni agricole occorre avere ogni 
possibile precauzione. 
     Il contadino esperto conosce l’andamento e 
provvede di conseguenza. 
     A volte magari senza risultati soddisfacenti. 
 
ESSIRI ‘NMEZZU I PERI DI LI VESTIE 
Essere tra i piedi delle bestie 
     E’ una frase di origine rurale, ma è adattabile e 
usata in ogni circostanza.  
      La si sente dire da colui il quale sta attraversando 
un momento di difficoltà, si trova in ristrettezza 
economica, è affaticato per il lavoro pesante, non 
riesce a districarsi tra i tanti problemi presenti nella 

sua vita, è angustiato per non trovare una via d’uscita 
per i dinieghi ricevuti. 
     Le stesse difficoltà che incontra chi deve districarsi 
fra l’andare degli animali, specialmente di quelli allo 
stato brado. 
 
A MANCANZA DI CAVADDI CURRINU ‘I SCECCHI 
In assenza di cavalli corrono gli asini 
     La frase è allegorica e trova un ampio uso e 
riscontro nella vita di tutti i giorni. 
     Gli asini non possono sostituire i cavalli da corsa 
nelle gare ippiche, così come nel compiere 
determinate imprese, nell’assumere decisioni 
importanti, nel dirigere complessi, ecc., le risorse 
umane competenti e capaci non possono essere 
sostituite dalle mezze tacche, se non a danno della 
buona riuscita. 
     Purtroppo si assiste in tutti i campi allo sgomitare 
e all’avanzare delle seconde e terze linee 
incompetenti e incapaci, con il risultato di creare 
inefficienze e disservizi. 
     Le cause sono da attribuire alla prassi radicata di 
non premiare la meritocrazia o, possibilmente, al 
mancato turnover delle risorse umane a tempo debito 
per cui vengono a crearsi vuoti fisici e professionali. 
 
ESSIRI ‘U SCECCU ‘NCHIAIATU 
Essere l’asino ferito 
     L’espressione si attribuisce alla persona che è 
sfibrata dalla fatica del lavoro, che ha riportato delle 
piaghe, che è malferma in salute. 
     In senso figurato la ripete anche la persona che si 
sente appesantita economicamente, nella vita 
familiare, nei rapporti con gli altri. 
     Può anche essere una auto commiserazione. 
 
CU L’OCCHIU DU PATRUNI ‘NGRASSA ‘U CAVADDU 
Le attenzioni del padrone fanno ingrassare il 
cavallo 
     Il passo ci vuole dire che colui il quale ha interesse 
per qualcuno e su qualcosa deve adoperare le sue 
cure per la buona riuscita dell’intendimento. 
     Affidarsi totalmente alla cura degli altri può 
riservare sorprese, nella rappresentazione dei fatti o 
nell’esecuzione dell’opera. 
     La mancata vigilanza può risultare nociva per le 
aspettative. 
     Lo sa bene il campagnolo di un tempo che, 
necessitando di un   buon cavallo per lavorare e 
camminare, se lo teneva ben curato e a vista. 
 
‘o TEMPU DI RACINA E FICU SI VIRINO I PARENTI E 
SI VIRI L’AMICU; O TEMPU DI ZAPPA E PUTA ‘UN C’È 
UN CUINNUTU CHI T’AIUTA 
Nel periodo di uva e fichi ti trovi i parenti e 
l’amico; nei periodi della zappatura e della 
potatura non c’è un cornuto che ti aiuta 
     Il vecchio detto popolare sempre valido mette in 
evidenza che i parenti e gli amici sono sempre 
presenti nelle occasioni piacevoli, nel   mangiare, nel 
bere, nel divertimento, nell’oziare. 
     Non te ne trovi nessuno, invece, nelle necessità per 
lavori di   zappatura del terreno o di potatura della 
vigna, operazioni che comportano fatica. 
     Così è in ogni manifestazione della vita giornaliera.  
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ASINU PUTA E DIU FA RACINA 
L’asino pota ma Dio fa crescere l’uva 
          Nel vigneto, per sfottere il potatore che si vanta 
delle sue capacità lavorative, si suole dire che il frutto 
crescerebbe comunque per volontà di Dio piuttosto 
che per la boria di quell’asino di potatore. 
     L’espressione viene usata anche in altri campi per 
analogia. 
 
CU SCECCHI CACCIA E NE STRANI CRIRI, LUCI DI 
PARARISU NUN NI VIRI 
Chi scaccia da sé gli asini e dà credito agli 
estranei, non vedrà mai le luci del Paradiso 
     E’ una deduzione mutuata dall’esperienza della 
vita di campagna e dall’ambiente di contesto. 
     L’uomo, che presume e decide di fare a meno 
dell’aiuto degli animali da lavoro (vuolsi anche di altri 
uomini) e che accetta supinamente pareri e consigli 
dagli estranei, è un perdente e non conseguirà mai 
dei buoni risultati. 
     La regola risente certamente dei limiti del soggetto 
e della diffidenza verso gli altri, dettata dal modello 
sociale. 
 
l’ERVA TINTA NUN MORI MAI 
L’erba cattiva non muore mai 
     Oltre che all’erba cattiva e infestante, il detto 
vuole riferirsi alla persona cattiva, malvagia, 
pericolosa, rabbiosa che te la trovi sempre tra i piedi 
e liberarsi della quale riesce difficile. 
 
VACCA FIGGHIATA ‘U MARCATU L’ASPETTA 
La mucca gravita è gradita all’ovile 
     Il pastore ha sempre ben accetta in ovile la mucca 
gravita perché darà o ha dato già i vitelli. 
     Per allegoria si intende che è sempre ben accolta e 
riguardata la persona da cui ti puoi aspettare 
benefici. 
 
ACQUA E SULI FANNU TRAVAGGHIU, ACQUA E 
VENTU FANNU FUMMENTU 
Acqua e sole creano lavoro, acqua e vento 
creano grano 
      Le prassi colturali dicono che sia l’acqua che il sole 
apportano lavoro nei campi da parte del contadino.      
     L’acqua e il vento creano invece le condizioni 
ottimali perché il grano possa crescere sul terreno a 
beneficio del coltivatore. 
     Il beneficio climatico gratuito tende ad essere 
sempre meno gradito e goduto dalla nostra 
agricoltura, stante il depauperamento della superficie 
coltivata a grano. Il prezzo del prodotto è sempre 
meno remunerativo per effetto della concorrenza del 
grano estero, magari infetto da glicosato tossico. 
     Pare si stia tentando la messa a coltura di specie 
autoctone per nicchie di mercato. 
 
‘A ADDINA FA L’OVU E ‘O ADDU C’ABBRUCIA ‘U 
CULU 
La gallina fa l’uovo e al gallo brucia l’ano 
     E’ un detto molto usato per descrivere la situazione 
in cui qualcuno decanta meriti non propri e adduce 
sacrifici nel conseguirli.  

     La sostanza e la sofferenza provengono, invece, da 
altro soggetto   che magari non ha esternato e non si 
è lamentato.     
     Sono situazioni di fatto che si ripetono piuttosto 
frequentemente in ogni ambito umano. 
 
PI SANT’ANDRIA L’ARANCIU GIANNIA 
Per Sant’Andrea l’arancia comincia a 
maturare 
     L’esperienza degli agrumicoltori dice che il 30 del 
mese di     Novembre, ricorrenza di Sant’Andrea, 
l’arancia entra in maturazione per cui comincia ad 
assumere il colore tipico giallo e arancione. 
 
ZAPPARI ALL’ACQUA E SIMINARI ‘O VENTU 
Zappare nell’acqua e seminare al vento 
     La frase d’ambiente campagnolo viene recitata in 
ogni contesto.  
     In quel momento il soggetto vuole fare notare 
all’interlocutore a cui è rivolto che il suo operato è 
contraddittorio, che il suo lavoro è inutile, che il suo 
piano tecnico è destinato al fallimento. 
     Può anche essere una amara riflessione fatta per 
sè stesso. 
     Malgrado la cruda realtà la pratica corrente ha 
non poco riscontro. 
 
AIVVULU CUITTU TUTTU FRUTTU, AIVVULU LONGU 
SERRACCI I PERI 
Albero corto fa frutti, albero grande riducilo 
     Le operazioni colturali indicano la necessità di 
ridurre la portata dell’albero al punto giusto perché 
possa far frutto e non solo rami e foglie. Anche 
perché possa essere più praticabile all’uomo. 
     L’allusione viene invece fatta per la persona che 
deve essere ripresa e   ridimensionata nel 
comportamento. per farla rientrare nei parametri del 
modello sociale in cui deve vivere e in cui magari non 
vive più. 
 
l’AIVVULU S’ADDIZZA MENTRI È VIRDI 
L’albero di raddrizza quando è verde 
     Il detto per similitudine indica che la correttezza, 
l’educazione, le buone maniere, l’onestà, sono qualità 
che devono essere trasmesse fin dalla tenera età dai 
genitori e dalla scuola. 
     Risulta difficile poi riportare nella giusta via il 
soggetto adulto radicato nel difetto, così come per 
l’albero dal fusto legnoso e robusto. 
 
DA MATINA SI VIRI UN BONJIOINNU 
Dalla mattina si vede la bella giornata 
     E’ il modo di dire per significare che il tempo 
idoneo per il lavoro nei campi si vede dal mattino. 
     Vuole anche dire che chi vuole fare bene un’opera 
deve cominciare proficuamente fin dall’inizio. 
     Ed ancora, per far capire all’altro che cominciare 
male non è il giusto approccio per andare d’accordo. 
     Chi ben comincia è alla metà dell’opera si assume 
come parametro di valutazione. 
 
NA NUCI DINTRA ‘U SACCU NUN FA SCUSCIU 
Una noce dentro un sacco non fa rumore 
     La frase vuole dire che il singolo è impotente per 
far fronte a situazioni troppo vaste e più grandi di lui. 
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Ragion per cui non viene neppure preso in 
considerazione. 
     Non disponendo di mezzi alla portata, per riuscire 
nell’impegno ha bisogno di unirsi ad altri e fare 
massa per farsi valere. 
     Che l’unione fra chi vanta interessi comuni fa la 
forza è un fatto provato storicamente e sperimentato 
tutti i giorni in ogni campo. 
 
‘U SULI QUANNU NESCI NESCI PI TUTTI 
Il sole quando spunta spunta per tutti 
     E’ il principio di uguaglianza universale. 
     Il sole che sorge apporta i suoi benefici a tutte le 
cose create, uomini, animali e vegetali, senza 
distinzione tra terre e mari, tra piante e animali, tra 
uomini di razze diverse. 
     Nessuno e niente può vantare franchigie o 
monopoli. 
     Purtroppo non tutti gli uomini l’hanno ancora 
capito. 
 
QUANNU CHIOVI DI MATINA ‘MPAIA E 
TRAVAGGHIA; QUANNU CHIOVI DI MEZZIJONNU 
LASSA E STAGGHIA 
Se piove di mattina preparati e lavora; se 
piove a mezzogiorno lascia e vai via 
     E’ un insegnamento di vita dei campi che viene 
richiamato spesso. 
     Se viene giù pioggia di mattina vale pure preparare 
l’asino e gli attrezzi per tentare di iniziare il lavoro. 
      Ma se la pioggia continua dopo mezzogiorno è il 
caso di smettere   ogni attività perché la giornata è 
andata.  
 
CHIOVIRI A ASSUPPA VIDDANU 
Piovere a insuppa villano 
     La frase richiama una abitudine del contadino, 
adottata anche in altri ambienti. 
     La pioggerella leggera ma costante viene 
sottovalutata, Il contadino continua a lavorare e lo 
stesso fa il muratore o il viandante. 
     Alla fine tutti si ritrovano insuppati d’acqua e a 
rischio di influenza. 
 
‘U IARDINU DU ZU MATTEU, CHIDDU CH’È TO 
E PURU MEU 
Il giardino dello zio Matteo, quello che è 
tuo e pure mio 
     E’ una affermazione che denuncia un 
comportamento truffaldino, nel senso che contempla 
l’appropriazione di cose altrui. 
     L’accesso in fondo altrui per prelevare beni o 
servizi è un reato previsto dalla legge. A meno che 
non si tratti di cose di nessuno, alias res nullius. 
     La pratica è diffusa, in specie tra i ladruncoli 
notturni di frutta e verdura che poi finisce 
possibilmente nelle bancarelle rionali. 
     Certo che il passo dal tuo al mio è molto breve o 
lungo, in relazione al punto di osservazione.  
 
AUSTU RIUSTU E CAPU DI MMENNU 
Agosto rivolgimenti e inizio d’inverno      
Nel mese di agosto possono arrivare temporali 
improvvisi per cui in campagna si suole dire che 
l’estate volge al termine e si annuncia l’inverno. 

     In verità, i rivolgimenti climatici stanno cambiando 
il calendario per cui ad oggi non si riesce più e 
facilmente a decifrare gli andamenti dei mesi 
dell’anno. 
 
APRILI, APRILI, OGNI COCCIU È UN VALLIRI 
Aprile, aprile, ogni goccia è un barile 
     Durante il mese di aprile arrivano violenti 
acquazzoni e le gocce che cadono sono grandi quanto 
un barile. 
     Non di rado danneggiano le colture. 
 
‘U CAVADDU SPITIGNUSU MORI MACHIRU 
Il cavallo dai gusti difficile muore magro 
     La frase riferita al cavallo viene indirizzate a tutte 
quelle persone schizzinose nel mangiare, nel 
comportamento, nelle scelte, negli apprezzamenti. 
     Questo loro modo di fare li renderà non graditi agli 
altri e moriranno magri di piaceri, di soddisfazioni, di 
amicizie. 
     Di cavalli spitignusi ne conti in famiglia, fra amici e 
conoscenti.  
     Certuni vantano il difetto quale diritto di classe, 
altri seguono mode, altri ancora sono affetti da 
stupidità congenita o acquisita. 
 
HURRU, HARRU, ‘U POICCU ‘NCAMPAGNA 
Hurru, harru, il maiale in campagna 
     E’ una frase criptata con la quale si vuole dire 
all’uditorio che si sta blaterando di fake news, di cose 
insignificanti e inutili, non conducenti all’oggetto. 
     Si lascia intendere che è meglio cambiare registro. 
 
METTIRI ‘U POICCU RINTRA 
Rinchiudere il maiale 
     L’operazione della campagna di mettere al riparo il 
maiale in stalla allude alla necessità di fare qualcosa 
nella situazione in atto per evitare un danno.  
     Allude anche alla regola di vita di pensare prima a 
sé stessi e dopo agli altri, seguendo di norma il 
proprio istinto di conservazione. 
     Dovendo agire è più conveniente farlo subito per 
cominciare a quagliare, nel momento in cui si ha il 
pieno controllo del frangente. 
     Mettersi al sicuro riduce in tutti i casi le probabilità 
di inciampi. 
 
 

TIRITERE E CANTILENE 
 
TRAPANI PAISI DI TUIMMENTU, O SONA A 
CAMPANA A MOITTU O TIRA VENTU 
Trapani paese di tormento, o suona la 
campana a morto o tira vento 
     La tiritera presenta un quadretto d’ambiente ad 
effetto. 
     A Trapani in realtà il vento non manca mai e soffia 
da tutti i lati.  
     La statistica dei morti, di tutte le età e per le tante 
circostanze, non pare che vada fuori dalla media.  
     Tempo fa più che adesso, la citazione veniva 
declamata o per campanilismo o per sfottimento. 
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     Oggi l’effetto equivalente lo produce possibilmente 
l’avvenimento sportivo della squadra locale.  
 
CASTEDDAMMARI È SUTTA NA MUNTAGNA, 
SCAISSA DI VIGNI E CARRICA DI COINNA 
Castellammare è sotto una montagna, povera 
di vigneto e ricca di corna 
     Anche questa tiritera presenta un quadretto 
d’ambiente. 
     E’ un dato oggettivo che il paese di Castellammare 
del Golfo è collocato tra la montagna e il mare.  
     In quest’epoca è circondato da vigneti ed è pure 
turisticamente lanciato.      
     La formulazione malevola primitiva potrebbe 
essere frutto dell’ambiente ostile o da qualche 
soggetto interessato. 
     Ci può stare il pettegolezzo paesano, ma come 
altrove. Tutto il mondo è paese. 
 
SI PASSATI E VIRITI MUNTAGNI DI ISSU, CHISSA È 
SALEMI, PASSATICI ARRASSU. SUNNU NIMICI DI LU 
CRUCIFISSU E AMICI DI LU SATANASSU 
Se passate e vedete montagne di gesso, 
questa è Salemi, girate a largo. Sono nemici 
del Crocifisso e amici del diavolo  
     L’ulteriore tiritera presenta un quadretto 
d’ambiente ad effetto. 
     La conformazione del terreno dove sorge il paese 
di Salemi abbonda di gesso, un minerale di origine 
evaporitica. 
     Per la sua natura il prodotto non è eccessivamente 
duro e si presta ad essere plasticato nell’edilizia.  
    La tipologia piuttosto friabile del suolo ha indotto 
qualcuno a   colpevolizzare quei luoghi con la frase 
che avverte di un pericolo per chi si trova a passare 
da quelle parti. 
     Alla incerta situazione del suolo vengono 
accomunati gli abitanti, definiti senza Dio e 
indiavolati. 
     A tutt’oggi è la tiritera più in uso, anche se non ci 
sono riscontri oggettivi di pericolo e danno più che 
altrove a cose e a persone.   
 
ARCAMU ARCAMU E SARDI SALATI 
Alcamo Alcamo e sarde salate 
     E’ un modo di dire che gioca sulla parlata pesante 
degli abitanti di Alcamo e che pronunciano la r per la 
l. 
     In effetti è un momento sfottente e campanilistico 
rivolto a quei cittadini del vicino Paese.  
 
Tira cumpagnu chi Cofanu veni 
Tira compagno che Cofano arriva 
     E’ una battuta sfottente indirizzata alla gente di 
Custonaci, una zona votata alla estrazione e 
lavorazione del marmo. 
     La loro inventiva arriverebbe ad accaparrarsi del 
promontorio antistante di Monte Cofano, legandolo 
con le corde e tirandoselo dentro il paese. 
 

Za Nina 
ZIA NINA 

 
Za Nina un chianu favi, 
za Nina picca sunnu, 

za Nina nautri rui, 
dumani ‘un vegnu cchui 
 
Zia Nina un piano di fave,  
zia Nina sono poche,  
zia Nina altro poco,  
domani non lavoro più qui 
      La cantilena è una rivendicazione salariale di un 
bracciante agricolo il quale viene pagato in natura. 
     Richiede alla sua datrice di lavoro un aumento 
della porzione di fave e al suo possibile diniego 
minaccia il licenziamento. 
 
 

PINCIPALI 
PRINCIPALE 

Pincipali Vossia lu sapi 
si travagghiu o si o no, 
s’un m’aisa a simanata 
lunniria nun vegnu cchiù 
 
Principale Lei lo sa  
se io lavoro oppure no,  
se non mi aumenta la paga  
da lunedì non verrò più al lavoro 
     Anche questa cantilena è una contrattazione 
sindacale tra un operario dell’industria e il suo datore 
di lavoro, chiamato all’antica con il nome di 
principale.  
     Il lavoratore vuole fare valere la sua produttività 
nel lavoro che merita l’aumento di paga. 
     Nel caso di possibile diniego minaccia le dimissioni 
dal lunedì successivo 
     Il sistema di pagamento della retribuzione era a 
settimana.    
 
CEUSI NIURI SUNNU, COMU LI PIRA SUNNU 
Gelsi neri ho, grandi come le pere 
     Le parole sono le grida di un venditore ambulante 
dell’epoca in cui di mattina si vendevano per strada i 
gelsi neri, grossi e freschi. 
     Oggi il frutto si compra in bottega o al 
supermercato, e solo quando si trova. 
     Ma la tecnica di vendita che punta sulla qualità del 
prodotto non    è certamente cambiata. 
 
CHIANCITI PICCIRIDDI, CHIANCITICI LA CASA, CA VI 
L’ACCATTA ‘A MAMMA LA CIRASA 
Piangete bambini, piangete in casa, la 
mamma vi comprerà le ciliegie 
     Anche queste parole sono le grida di un venditore 
ambulante dell’epoca in cui si vendevano per strada 
le ciliegie. 
     Pure questo frutto ora si compra al market o 
presso l’ambulante a posto fisso. 
     Ma anche qui non è cambiata la tecnica di vendita 
che fa leva sugli affetti domestici nella famiglia, 
com’è diffusamente praticata dalla pubblicità nella 
televisione e nella carta stampata. 
 
SCIOLA, SCIOLA, NI MANCI SPINCI CAURI 
Ehi saputella, ne mangi sfinge calde 
     Ulteriori grida fatte in strada da venditore 
ambulante di un tempo per vendere le sfince calde 
durante il periodo natalizio. 
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     Voleva lusingare l’acquirente con l’appellativo di 
competente per spingerlo ad acquistare la leccornia.  
     All’epoca non esistevano ancora le regole 
igienicosanitarie dell’ASP né dell’Unione Europea. 
 
CAFÈ, CAFÈ, CAFÈ CAURU 
Caffè, caffè, caffè caldo 
     Attorno alle ore 6,30 del mattino si sentivano da 
casa le grida dell’ambulante che vendeva il caffè 
caldo. 
     Tante famiglie non si potevano permettere di 
preparare il caffè in casa con la caffettiera 
napoletana dell’epoca, per cui assaggiavano a poco 
prezzo il caffè della strada prima di andare al lavoro. 
     I più poveri adoperavano il surrogato comprato in 
bottega o l’orzo tostato domestico. 
     Quest’ultimo prodotto è tornato di moda come 
sciccheria e, corto o lungo, costa più del caffè 
espresso. 
 
AMMATULA T’ALLISCI E FAI CANNOLA; ‘U CUNTU 
C’HAI FATTU ‘UN È PI ORA 
E’ inutile che ti imbelletti e fai i boccoli; le tue 
aspettative non sono realizzabili ora 
      Discorsetto a scorno, ripetuto a donna o uomo che 
si espongono e si mettono in mostra tirati a lucido per 
fare presa sugli altri.  
     Si vuol far sapere loro che le apparenze dolci, gli 
ammiccamenti, i discorsetti suadenti, le promesse 
fatte, non sono appropriati e convincenti. Al 
momento non possono sortire l’effetto sperato. 
     Condizioni simili si ripresentano puntualmente, ad 
esempio, nelle campagne elettorali. 
 
MATRI CICCU MI TOCCA. CICCU NUN LA TUCCARI 
STA BEDDA PICCIOTTA.  TOCCAMI CICCU, TOCCAMI 
CICCU 
Madre Cicco mi tocca. Cicco non toccare 
questa bella ragazza. Toccami Cicco, toccami 
Cicco 
     La tiritera rappresenta un quadretto familiare 
intimo tra madre e figlia in presenza di uno 
spasimante.  
     Vuole alludere alla persona che finge di ricevere 
noie maliziose e lascia intendere di non accettarle.  
     Al contrario ne è alla ricerca e le induce per 
provarne piacere, per riceverne convenienza, per 
stare al centro dell’attenzione.  
     Atti di provocazione e critica, magari selvaggi e 
volgari, oggi sono strumenti utilizzati soprattutto 
attraverso i mezzi mediatici. 
 
‘A RAZIONI DA NONNA PIPPINA P’ALLUNTANARI ‘U 
MALU TEMPU 
L’orazione di nonna Peppina per allontanare il 
maltempo 
Tronu tronu vattinni arrassu, 
chissa è a casa di Santu Gnaziu, 
Santu Gnaziu e Santu Simuni, 
chissa è a casa di nostru Signuri 
  
Tuono vai a cadere lontano,  
questa è la casa di Sant’Ignazio  
Santu Gnaziu e San Simone,  
questa è la casa di Nostro Signore 

     E’ una giaculatoria che una volta veniva recitata 
dai vecchi di casa per allontanare, si diceva tagghiari, 
i tuoni e i lampi.  
     Si credeva che avesse il potere di preservare dai 
danni l’abitazione di gente timorata di Dio e dei Santi.  
     Oggi viene recitata allegoricamente per indicare a 
qualcuno di stare lontano in quanto soggetto 
dannoso e non gradito. 
 
SENTU CIAURU DI CARNI MUNNANA, SI LA VIU MI 
L’AMMUCCU SANA 
Sento odore di carne umana, se la vedo me la 
mangio tutta 
     Nenia che veniva sussurrata dai parenti ai bambini 
per spingerli ad addormentarsi, o a giocherellare, o 
per abbracciarli amorevolmente, o per solleticarne 
manifestazioni di affetto. 
 
AHI,AHI,AHI, CHI BEDDA MUGGHERI  CHI CAPITAI! 
C’ACCATTAI LA UGGHIA E LU FILU E NUN LA VITTI 
CUSIRI MAI 
Ahi, ahi, ahi, che bella moglie mi è capitata, le ho 
comprato l’ago e il filo ma non l’ho visto mai cucire 
     La tiratina scherzosa è rivolta dal marito alla 
moglie piuttosto pigra, svogliata nei lavori domestici, 
incapace di accudire alle necessità della famiglia.  
     Il cucito e il rammento in famiglia ormai sono quasi 
del tutto abbandonati. O si sostituisce il capo o si 
ricorre all’opera di terzi.  
     Motivo per cui raramente si sente ripetere la lagna 
domestica. 
 
VA SUSITIVI CH’È TARDU, V’ADDUMATIVI A CUCCIA 
E SI NUN MI NI RATI A MIA ‘A PIGNATA VI SCATTIA  
Alzatevi che è già tardi, cucinatevi la cuccia e 
se non ne date a me la pentola vi scoppierà 
     Vecchia cantilena che fino a qualche decennio 
addietro veniva declamata dai bambini nel giorno di 
Santa Lucia 13 dicembre.  
     Per fame e per devozione andavano a bussava di 
porta in porta per ottenere dal vicinato un piatto di 
cuccia, pietanza a base di grano, ceci e fave bolliti, 
condita con vino cotto o ricotta.  
     Oggi il modello di solidarietà nel vicinato tende a 
scomparire. 
 
‘A VECCHIA ‘NZIPITA C’ACCHIANA L’ACITU, ‘U 
LIGNU È FRARICIU E ‘UN SEVVI CHIÙ 
La vecchia insipida avverte acido, il legno è 
fradicio e non serve più 
   E’ una antica solfa popolare che si continua a 
ripetere. 
     Si adopera per rimarcare la precarietà e la 
penosità della vecchiaia o di chi lamenta acciacchi.  
     La vittimizzazione di una vecchia fastidiosa, 
impicciona, rompiballe e retrograda, viene utilizzata 
per presentare la fattispecie   del soggetto che deve 
sopportare o deve essere sopportato, tollerato ed 
emarginato.  
     L’intolleranza e l’incomprensione non sono certo 
un buon viatico per l’età del tramonto che coglierà 
tutti. 
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CIRINNÌ CIRINNÀ, LEVATILLA C’UN TI STÀ 
Cirinnì Cirinnà, toglitela che non ti sta bene 
     E’ un ritornello che un tempo veniva ripetuto alla 
donna vanitosa che ostentava il suo abbigliamento e 
il suo portamento. La si voleva mettere in ridicolo con 
il dirle che l’abito non le si addiceva. 
     Anche se tanti anni sono passati non è certo 
passata la baggianeria e le baggianate. 
 

‘U SABBATU 
IL SABATO 

‘U sabatu si chiama allechira cori, 
biatu cu havi bedda la mugghera. 
Cu l’havi laria ci strinci lu cori 
ca luci Paraddisu nun ni viri. 
 
Il sabato si chiama allegra cuore,  
beato chi ha una bella moglie.   
A chi l’ha brutta stringerà il cuore  
perché non vedrà una luce da Paradiso. 
   
   Detto popolaresco per alludere al dopo sabato, 
giorno di riposo in famiglia da dedicare agli affetti.  
     Più piacevoli e soddisfacenti saranno nella bella 
coppia, meno lieti e appaganti nella brutta coppia.  
     Lo sfottimento è diretto al singolo soggetto per 
alludere alla sua brutta moglie che non gli consentirà 
di vedere la luce del Paradiso nella sessualità 
domestica. 
     Oggi la domenica non è più di regola il giorno di 
riposo settimanale. 
 
SPILA, ‘A MATRI, E METTI ‘NCANNISTRU 
Prepara la dote, dice mamma, e sistema nel 
cesto 
     Il consiglio che la madre dava alla figlia era di 
cucire e ricamare la dote per le nozze, da sistemare 
nell’apposito canestro. 
     Si ripete a qualcuna o qualcuno per scherzo o per 
sfottimento allo scopo di fare intendere che il lavoro 
che sta svolgendo è superfluo e non utilizzabile.  
 

CUMPARI E CUMMARI 
COMPARE E COMARE 

 
Cumpari e cummari cu piricuddu, 
quannu mangiu ‘un vogghiu a nuddu. 
A finuta di mangiari 
semu tutti compari e cummari. 
Compare e comare stretti, quando mangio non 
gradisco la presenza di nessuno. Dopo mangiato 
saremo come prima. 
     Quadretto di vita familiare che mette in evidenza 
l’importanza della riservatezza del momento del 
pranzo in famiglia, una priorità   anche rispetto 
all’amicizia più stretta e ai convenevoli sociali. 
     Non è da escludere che nel tempo in cui era più in 
voga il detto influisse pure lo stato di povertà della 
famiglia che non consentiva complimenti ad estranei 
nel mangiare.  
    

 
CADDOZZU 
CARLOZZO 

Chi bedda fiura chi fici Caddozzu 
chi puittau a so soru a ballari; 
o firriari si stuccau lu cozzu, 
chi bedda fiura chi fici Caddozzu. 
 
Che figura che ha fatto Caddozzu  
quando portò la sorella al ballo;  
nel volteggio si ruppe il collo  
e vedi un po' che figura che ha fatto Caddozzu. 
     E’ una cantilena che si sente ripetere ancora nella 
Città di Trapani e si richiama ad un personaggio 
bontempone popolare di anni orsono ingiuriato 
Caddozzo. 
     Oggi la si canticchia in faccia a qualcuno 
imbranato che l’ha combinata grossa, per prenderlo 
in giro e per sfotterlo nell’ambito della compagnia. 
 
RAPU ‘U STIPU E PIGGHIU ‘U SPICCHIU, POSU ‘U 
SPICCHIU E CHIURU ‘U STIPU 
Apro lo stipetto e prendo lo spicchio, poso lo 
spicchio e chiudo lo stipetto 
     Scioglilingua che si recitava fra ragazzi molto 
velocemente, con la possibilità di sbagliare e scendere 
sul triviale tra le risate generali. 
 
A ginucchiuni cugghennu cuttuni E 
STANNU CU TIA CUTTUNI CUGGHIA 
In ginocchio a raccogliere cotone e assieme a 
te raccoglievo cotone 
     Altro scioglilingua che si recitava fra ragazzi molto 
velocemente, con la possibilità di sbagliare e scendere 
sul triviale tra le risate generali. 
    
 

A CAMMARERA 
LA CAMERIERA 

Passu e mi chiama la cammarera, 
vulia stagnata la tianera. 
Ci la stagnai di rintra e di fora 
e a cammarera ci passi chiù nova. 
Ma cu i cammareri nun c’è varagnu, 
si c’appizza a fatica e lu stagnu. 
Passo e mi chiama la cameriera, 
voleva stagnato il tegame. 
Gliel’ho stagnato all’interno e all’esterno 
e alla cameriera è sembrato più nuovo. 
Ma con le cameriere non c’è guadagno, 
ci si perde la fatiga e lo stagno. 
     La tiritera dell’altro secolo veniva canticchiata 
prendendo spunto dallo stagnaro addetto alla 
stagnatura delle pentole di alluminio che si erano 
bucate. 
     Voleva sottintendere, anche con dire malizioso, che 
a trattare con i poveri di ogni tipo, i servetti, gli 
scalcinati in genere, c’è tutto da perdere e nulla da 
guadagnare.   
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LUNA CHI BEDDA LUNA, A CAMMARERA È 
MEGGHIU DA PATRUNA 
     Luna che bella luna, la cameriera è messa 
meglio della sua padrona. 
     E’ la constatazione di un intenditore che apprezza 
le qualità della donna cameriera rispetto a quelle 
della donna sua padrona. 
 
 

PRIATA A SANTU VITU 
PREGHIERA A  SAN VITO 

Santu Vitu, Santu Vitu 
pi tri voti vi lu ricu. 
E chiamativi stu cani 
chi mi voli muzzicari. 
Renti di cira e di ferru filatu 
ettati ‘nterra canazzu arraggiatu. 
 
San Vito, San Vito, 
per tre volte ve lo dico. 
Richiamatevi questo cane 
che mi vuole mordere. 
Denti di cera e fil di ferro  
buttati a terra cane arrabbiato. 
 
Santu Vitu di Mazara 
cu lu vrazzu n’arripara 
e lu populu divotu 
scanza timpesta e terremotu. 
 
San Vito di Mazara del Vallo 
ci ripara con il braccio 
e il popolo devoto 
evita tempeste e terremoti. 
     
 E’ l’invocazione di aiuto al santo protettore perché 
liberi il devoto dal pericolo del cane o altro pericolo. 
     Il cane arrabbiato viene inteso come pericolo 
incombente e San Vito è ricordato come il martire che 
rabbonì il cane feroce che Diocleziano gli aveva 
scagliato contro. 
     L’invocazione è anche finalizzata, probabilmente, a 
mitigare gli effetti della malattia nervosa intesa come 
Ballo di San Vito. 
 

CHIOVI 
PIOVE 

 
Chiovi, chiovi, chiovi, 
pasta cu i fasoli, 
Nina si vagna, 
coppula di so nanna, 
‘a nanna muriu, 
e chiddu chi voli Diu. 
 
Piove, piove, piove, 
pasta con i fagioli, 
Nina si bagna, 
coppola di sua nonna, 
la nonna è morta, 
e come vuole Dio. 
                 
     Cantilena scacciapensieri sciorinata in compagnia 
quando c’è maltempo e non conviene uscire di casa. 
     Prima la si sentiva più di frequente. 

LU CUNTU DI MINZOGNI 
IL RACCONTO DELLE BUGIE 

 
Cuminciu un cunticeddu di minzogni 
e di minzogni lu fazzu finiri. 
M’assettu sutta un aivvulu di ficu, 
stinnigghiu ‘a manu e cogghiu ‘na cirasa. 
Mi viri lu patruni di li ficu …. 
gran latru m’arrubasti li piccoca. 
 
Comincio un raccontino di bugie 
e con bugie lo faccio finire. 
Siedo sotto un albero di fico, 
stendo la mano e raccolgo una ciliegia. 
Mi scorge il padrone dei fichi … 
gran ladro mi hai rubato le albicocche. 
     Filastrocca non più tanto in voga canticchiata con 
l’intento di far capire a qualcuno che sta dicendo il 
falso e che racconta balle, così come chi gliela sta 
cantando. 
     In sostanza è uno sfottimento per l’interlocutore. 
 
 

PIU PIU 
Piu, Piu, Piu, 
atta muriu, 
fici l’ovu 
e si ’nniu, 
si ’nniu sutta ‘u lettu, 
s’ammuccau u mufulettu, 
si misi a macararu 
e cariu no cufularu. 
 
Pio, Pio, Pio, 
la gatta è morta, 
ha fatto l’uovo 
ed è andata via, 
è andata sotto il letto 
ed ha mangiato il mufoletto, 
si è seduta in compagnia 
ed è caduta nella stufa. 
      La filastrocca veniva cantata ai bambini per 
giocare. Si pizzicava loro la manina per solleticarli e 
farli ridere, per accattivarsene l’affetto. 
 
 

‘U CAPPIDDUZZU 
Il cappellino 

 
Haiu un cappidduzzu 
ma tantu sapuritu. 
Quannu mi l’haiu a mettiri 
quannu mi fazzu zitu. 
Acchianu di lu Cassaru 
e scinnu pi la Bannera 
e tutti mi salutanu 
Bonjioinnu cavaleri! 
 
Ho un cappellino 
così tanto simpatico. 
Quando lo devo indossare 
quando mi devo fidanzare. 
Salgo per il Corso principale 
e scendo per Via Bandiera 
e tutti mi salutano 
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Buon giorno Cavaliere! 
     E’ uno scioglilingua che mette in ridicolo il 
comportamento pacchiano del nobilotto che si 
pavoneggia del titolo di Cavaliere. 
     Per farsi notare quale persona importante va in 
giro per le strade con un cappello, ritenendolo un 
segno distintivo per avere il rispetto dei passanti. 
     Nobilotti e non nobilotti si ha modo di incontrarne 
per strada, con il cappello reale o virtuale. 
 
 

PUDDA 
 
Haiu na zita chi si chiama Pudda 
e quannu m’a vasu fa fetu cipudda. 
 
Ho una fidanzata che si chiama Pulla 
E quando la bacio puzza di cipolla. 
     E’ un detto a scorno ripetuto da chi non è proprio 
contento della fidanzata o a chi ha una fidanzata 
poco piacevole o poco aggraziata. 
 
 

DUMANI È DUMINICA 
DOMANI È DOMENICA 

 
Dumani è duminica, 
tagghiamu a testa a Minica, 
Minica ‘un c’è, 
tagghiamu ‘a testa ‘o re, 
‘u re è malatu, 
tagghiamu ‘a testa ‘o suddatu, 
‘u suddatu iu a la verra 
e tutti a culu ‘nterra. 
  
Domani è domenica, 
tagliamo la testa a Domenica, 
Domenica non c’è, 
tagliamo la testa al Re, 
il Re è ammalato, 
tagliamo la testa al soldato, 
il soldato è andato in guerra 
e tutti col sedere per terra. 
     E’ una nenia di parole rimate cantata sottovoce al 
bambino per farlo addormentare serenamente. Ma 
anche come scacciapensieri. 
 
 
 

E ALLAVÒ' E ALLAVÒ' 
 
E allavò e allavò 
‘u figghiu meu havi a fari bobbò. 
Sant’Antuninu mannatici ‘u sonnu 
c’u figghiu meu n’havi bisognu. 
E allavò e allavò 
‘u figghiu meu havi a fari bobbò. 
Sant’Antuninu ci lu mannau 
e u figghiu beddu s’accuitau. 
E allavò e allavò 
‘u figghiu meu ora fa bobbò. 
Quannu chi veni lu papà so 
ci potta u meli e lu basiricò. 
E allavò e allavò 

roimmi curuzzu da mamma to. 
E allavò e allavò 
Il mio bimbo deve dormire. 
Sant’Antonino mandategli il sonno 
che il figlio mio ne ha bisogno. 
E allavò e allavò 
Il mio bimbo deve dormire. 
Sant’Antonino glielo ha mandato 
e il mio bimbo si è addormentato. 
E allavò e allavò 
Il mio bimbo ora dorme. 
Quando verrà il suo papà 
gli porterà miele e basilico. 
E allavò e allavò 
dormi cuore di mamma tua. 
     E’ una nenia che la mamma canta al figlioletto 
stringendolo al petto e magari dondolandolo sulla 
sedia di casa dov’è seduta o nella culla ove il bimbo è 
disteso. 
     Invoca Sant’Antonio da Padova perché rassereni il 
bambino e lo faccia dormire. 
 
 

MARIA E GIUSEPPI 
 
Maria lavava, 
Giuseppi stinnia, 
u figghiu chiancia. 
Veni o Maria 
e accoiddalu tu, 
runaci ‘u latti 
p’un chianciri cchiù. 
 
Maria lavava i panni, 
Giuseppe li stendeva, 
il bimbo piangeva. 
Vieni o Maria 
e rasserenalo tu, 
dagli il latte 
perché non pianga più. 
     La nenia si riporta ad un quadretto di ambiente 
familiare esteso alla visione domestica della Sacra 
Famiglia. 
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