
Egregio Signor Gigante, 
Mi permetto di inviarle i seguenti detti che ho raccolto negli anni,detti che sentivo ripetere dai miei . 
Sperando di fare cosa gradita. 
Cordialmente 
Calogero Lombardo 
  
 

DETTI,PROVERBI, FILASTROCCHE,  

POESIE DEL TEMPO CHE FU 

( per non dimenticare le radici) 
 

 

Detti   relativi alla famiglia 
  

Ama l’omu tò cu lu viziu so !( ama il tuo uomo con il suo vizio) 
  

 

A parti du maritu cassateddi cu l‟acitu, a parti da mugghieri cassateddi cu  meli. 

(dalla parte del marito dolci con l’aceto, dalla parte della moglie dolci col miele - le 

donne tendono a preferire i perenti propri a quelli del marito...) 

 

Cu avi a fimmina avi u masculu e a fimmina, cu avi u masculu unn‟avi né a fimmina 

né u masculu. 

(a chi nasce la figlia femmina avrà oltre la femmina anche il maschio, chi ha il 

maschio non ha né il maschio né la femmina) 

 

La madre di lui dice :  Su infilaru rintra!  

(lo hanno circuito) 

 

La madre di lei: “trasiu e appizzau u cappeddu” 

(è entrato e ha appeso il cappello, ossia ha fatto un buon affare )  

  

Matrimoni e viscuvati di lu celu su calati. 

(matrimoni e vescovati sono voluti dal cielo) 

  

A porta di rientra si rapri!  

(la porta si apre dalla parte di dentro, vuol dire – lei l’ha voluto) 

 

Amuri è amuri unn‟è broru di ciciri! 

(l’amore è amore, non brodo di ceci! – quando le cose sono volute) 

 



Fimmini??!!  Fulmini!!!!! 

Seri, seri vuccuzza di meli, i bu sunnu bu, i mugghieri sunnu mugghieri!  

(non ti scalmanare, c’è differenza tra una donna e l’altra!) 

 

A la matri beddu ci pari,ai vicini accussi, accussi‟ i vicini chi sinn‟annu a fari ? basta 

chi a matri sua beddu ci pari. 

(Alla madre il neonato sembra bello, ai vicini quasi..che importa? Basta che sembri 

bello a lei che l’ha fatto!!) 

 

Figghi vulisti? Vai avisti!  

(Hai voluto i figli, hai voluto i guai!) 

 

Amici e parenti un c‟accattari e vinniri nenti!  

(non fare affari con amici e parenti) 

 

A casa capi quantu voli u patruni. 

(l’accoglienza è una cosa gradita, se lo vuole il padrone di casa) 

 

Matri sant‟Anna, Matri Sant‟Anna , aviti na figghia chi „n celu cumanna! 

(Invocazione durante le doglie per il parto) 

 

Ahi! Ahi! Ahi, chi bedda mugghieri chi capitai!, ci accattai l‟augghia e lu filu e nun 

„avitti cusiri mai! 

Cu patri e matri nun rispetta jorna curti e nfernu aspetta. 

  

 

Detti di saggezza popolare 

  

A scuagghiata a nivi si virinu i pirtusa. 

(Prima o poi la verità  si scopre) 

 

Ogni ficateddu di musca è sustanza! 

(anche le piccole cose servono) 

 

Conzula comu voi sempri è cocuzza!  

(condiscila come ti pare, rimane sempre zucca, ossia chi non ha sale in testa è 

sempre un poco di buono) 

 



Soccu ugghi na pignata  u sapi sulu u cucchiaru. 

(cosa bolle nella pentola lo sa solo il cucchiaio- ossia pochi possono sapere l’intimo 

delle persone) 

 

Monaci e parrini , viricci a missa e spaccacci  i rini. 

(non stare dietro ai preti ) 

 

A missa  si canta ne chiesi ranni!  

(Gli acquisti si fanno dove ci si può fidare) 

 

Ci voli u ventu n‟ chiesa ma no chi astuta i lampi e porta via l‟artaru!  

(ci vuole il vento in chiesa, ma no che spegne le luci e si porta via l’altare- ossia tutto 

ha un limite, non bisogna esagerare) 

 

Su prestitu fussi bonu si pristassiru li mugghieri. 

(se il prestito fosse una buona cosa, si presterebbero le mogli) 

 

Vittoriu Manueli re d‟Italia vinisti a ruvinari la Sicilia.!!! 

(Vittorio Emanuele re d’Italia  sei venuto a rovinare la Sicilia!) 

 

A cannilora ogni tinta addina fa l‟ova. 

(Alla candelora  pure la gallina peggiore fa le uova) 

  

Un ti impacciari un ti miscari un fari beni chi mali tinni veni!   

(non ti dare troppo da fare, perché non te ne daranno merito)  

 

Fa beni e scordalu, fà mali e pensacci! 

                                                          

E‟ destinatu cu s „avi a manciari u pisci da mmari. 

(Tutto è destino) 

 

Ranci pateddi e funci spenni assai e picca manci. 

(granchi patelle e funghi costano molto e poco rendono) 

 

Cummari, cummari a chi avi a ucca aperta, chiamassi a me meritu!  

(Comare visto che grida, chiama mio marito - ossia quando la smette di gridare?) 

  

 



(IL SEGUENTE FORSE RISALE ALLA TASSA SUL MACINATO) 

Signiuri ti ringraziu si pi c…ri un si paga u daziu e si pi fari na p….ta un c‟è bisogniu 

di a carta bullata! 

( si capisce da sé , quando si è oberati dalle tasse!) 

 

Passata a quarantina un malannu ogni matina . 

(Dopo i 40 anni, ogni mattina c’è un malanno) 

 

Cu lassa a strata vecchia pi la nova sa soccu lassa ma no soccu trova. 

(chi lascia la strada vecchia per la nuova ,sa cosa lascia ma non cosa trova) 

 

Acqua davanti e  ventu darrè!  

(Acqua davanti e di dietro il vento-  l’addio ad una persona che non si sopporta) 

 

Si a mmiria fussi vaddara tutti fussimu vaddarusi. 

(se l’invidia fosse ernia , tutti ne soffriremmo- ossia tutti siamo invidiosi) 

 

A matinata fa lonca (NB. si scrive così) a jurnata.  

(alzarsi di buon mattino allunga la giornata) 

 

Cummari e compari cu piricuddu quannu mancia un vogghiu a nuddu ,quannu 

finisciu di manciari vogghiu a tutti cummari e compari. 

(Ognuno faccia i propri interessi, dopo si è amici) 

 

Cu nesci arrinesci! 

(chi sfida la vita riesce) 

 

La legge è uguale per tutti  

(e cu avi i picciuli si  nni futti!) - Si capisce!! 

 

Cummari cannila ,cummari cannila! Chi gran confusioni chi aiu sta sira! 

(nel momento di accendere lo stoppino della candela ad olio, quando veniva meno 

l’illuminazione elettrica) 

 

Ti fazzu viriri Palermu na cattedda  

(ti prometto cose  impossibili da realizzare ) 

 

 



Unni maggiuri c‟è minuri cessa, ci rissi u puddicinu nta la nassa. 

(il piccolo pesce riesce a fuggire dalla nassa  ossia a volte chi non viene valutato sa 

il fatto suo) 

 

A caruta du casteddammarisi.  

(la morale della favola) 

 

I ricchi comu vonnu e i scarsi comu ponnu. 

(I ricchi come vogliono e i poveri come possono) 

 

Sparagna la farina mentri la coffa è china, quannu la coffa metti a sbacantari servi a 

nenti lu sparagnari. 

(è meglio risparmiare quando ci sono i soldi poiché quando finiscono non si può più 

risparmiare) 

  

                                                  Filastrocche  

  

Maria lavava ,Giuseppe stinnia ,bamminu chiacia chi pappa  vulia. Zittiti figghiu chi 

ora ti pigghiu ,ti rugnu nennè chi pappa un ci nnè 

  

Chiovi,chiovi ,chiovi,pasta chi fasoli, Nina si vagna a curpa è di so  nanna ,so nanna 

cariu du lettu e si manciau u mufulettu. 

  

Tronu tronu vattinni arrassu 

Chista è la casa di Santi Ignaziu! 

Santu Ignaziu e Santu Simuni 

Chissa  è la casa di nostru Signori! 

  

Prima lu lampu,dopu lu tronu Gesù Cristu si fici  omu ,     

vinni nterra e fici paci,     Viva Maria di Custunaci !! 

  

  

  

  

  

 

  



Raccontini 

  

TRA DUE AMICHE CHE  DIALOGANO 

Sugnu figghia mia nta  na italiana mugghieri d‟un mpiatu dìintinnenza , e ci voli tanta 

pazienza cu sta santa cristiana ! 

A jurnta mi passa scinni e acchiana picchi voli chi tutti ci fannu crirenza. 

Chiama ova la racina  a li scupi ci rici chi sunnu ranati e li figghiazzi ,tristi e 

mpertinenti,babbu a so patri da matina a sira! Chi casata ,figghiola , chi casata! 

  

Traduzione per i posteri: 

Faccio la serva da un‟italiana ,moglie di un impiegato d‟intendenza e ci vuole una 

gran pazienza con questa donna! La giornata passa sali e scendi perché vuole che tutti 

le facciano credito.  Chiama uova l‟uva, alle scope dice che sono melograni e i figli 

tristi e impertinenti, fesso al padre dalla mattina alla sera!  

*** 

 

TRA LA MADRE BADESSA  DI UN CONVENTO E IL PRETE CHE VOLEVA I 

DOLCI DI BADIA NACQUE UNA SCOMMESSA, se  durante la predica avesse 

parlato dei dolci , li avrebbe avuti 

Questa e il momento fatidico della predica: 

CASSATE Madre badessa dal vostro cuore ogni rancore RAFFINATE  i vostri 

sentimenti ! 

E così il bravo prete ebbe le cassate  e i raffinati, detti anche moscardini. 

*** 

 

La seguente è un’invettiva contro Salemi, terra di mio nonno Calogero; la diceva mia 

madre, non ho niente contro questo paese che ricordo con malinconia per i bei posti 

di villeggiatura, villeggiatura di altri tempi, quando non c’era il villaggio globale dei 

nostri giorni. 

Salemi fabbricatu supra u issu di Caiu e Califassu ! 

Sunni i nimici di lu Crucifissu! 

Unni viriti muntagli di issu, chistu è Salemi, passatici arrassu! 

  

(Salemi in arabo vuol dire luogo di delizie, forse per l’amenità delle sue colline, tra 

cui il monte delle rose ) 

  

Traduzione: Salemi fabbricata su pietre di gesso da Caio e Califasso,sono nemico del 

Crocifisso, dove vedrete montagne di gesso, questo è Salemi, passate da lontano 


