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I seguenti proverbi e indovinelli sono stati forniti dalla nonna 
di Flavio Giordano nell’intervista di giorno 9 Febbraio 2022: la 
nonna Carmela è nata ad Alcamo in provincia di Trapani il 
20/03/1952.  
Nonna Carmela è una ex insegnante, è bassa con capelli 
bianchi e corti e grandi occhi castani. La nonnina è vivace, 
molto attiva e chiacchierona e una bravissima cuoca. 
 

 
 
 

 
PROVERBI SICILIANI 

 
Cu un fà nenti un sbagghia nenti  
Chi non fa niente non sbaglia perché non si espone 
 
Cu sparti avi a megghiu parti  
Chi a tavola fa le porzioni, tiene quella più grossa per sè 
 
A megghiu parola è chidda ca non si dici  
E’ meglio stare zitti che dire sciocchezze 
 
Amici e parenti un ci accattare e vinniri nenti  
Meglio non fare affari con amici e parenti perché si rischia di essere fregati 
 
Cu mancia fa muddichi 
Chi fa qualcosa può anche sbagliare, è un modo per giustificare eventuali errori 
dovuti alle attività umane 
 
Cu lassa a vecchia pa nova, tinta s’arritrova  
Chi lascia la via vecchia per quella nuova, si trova peggio 
 
A pignata taliata un vugghi mai  
Se guardi la pentola, non bolle mai, non bisogna avere fretta ma aspettare che le cose 
accadano 
 
Nuddu si pigghia si un s’assimigghia  
Nessuno si prende se non si assomiglia, scegliamo sempre persone che 
sono simili a noi 
 



 
Consala comu voi, sempre cucuzza è  
Condiscila come vuoi, ma rimane sempre zucchina, ci sono persone e situazioni che 
rimangono sempre le stesse e non possono essere migliorate 
 
Babbaluci, funci e granci, spenni assai e nenti manci 
Lumache, funghi e granchi costano tanto e mangi poco, non è detto che le cose che 
costano molto siano le migliori 
 
Cu avi a lingua passa u mari 
Chi ha lingua attraversa il mare, chi sa parlare si sa fare valere 
 
Lu sazio non criri a lu diunu  
Chi è sazio non crede al digiuno, le persone più ricche non credono alle difficoltà dei 
più poveri 
 
U pisci feti ra testa  
Il pesce puzza dalla testa, se una persona sbaglia probabilmente è perché è stata 
educata così dalla famiglia 
 
Figghi nichi guai nichi, figghi ranni guai ranni  
Figli piccoli guai piccoli, figli grandi guai grandi, più i figli crescono più le 
preoccupazioni aumentano 
 
 
                              INDOVINELLI SICILIANI  
 
Tisa cc’ha cali, muscia cc’ha niesci 
Li metti che sono rigidi e li esci afflosciati: Gli spaghetti 
 
Unn’ avi vucca e parra, unn’avi peri e camina  
Non ha bocca e parla, non ha piedi e cammina: La lettera 
 
Davanti s’accurza e rarrieri s’allonga  
Davanti si accorcia e di dietro si allunga: L’età 
 
Cu fa senza né arti né culura, ritratti tali e quali a la natura?  
Chi fa, senza arte né colori, ritratti uguali alla realtà? Lo specchio 
 
 
 
 
 
        Storia: Rumani Pietro riunu (Domani Pietro digiuno) 



 
 
Pietro era un picciriddu assai monello chi ni combinava ri tutti i culura, un 
jornu i so genitori decisero chi ogni vùota chi iddu facissi u monello avirrìssiru 
appeso 'n cartello cu scritto “runmani Pietro riunu” e l’avirrìssiru lassatu riuno.  
Nonostante chistu, u picciriddu continuò a fari u monello insinu a sentirsi mali 
picchì era rimasto riuno pi jorna. 
 
(Pietro era un bambino molto monello che ne combinava di tutti i colori, un giorno i 
suoi genitori decisero che ogni volta che lui facesse il monello avrebbero appeso un 
cartello con scritto “Runmani Pietro riunu” e lo avrebbero lasciato digiuno. 
Nonostante questo, il bambino continuò a fare il monello fino a sentirsi male perché 
era rimasto digiuno per giorni. 
 

 
 I seguenti modi di dire e la ricetta sono stati forniti 
dal padre di Sara Granà. Papà Attilio è un po' 
bassino, robusto e capelli corti e bianchi. Spicca 
per il suo umorismo e sarcasmo, e riesce a far 
sorridere tutti, anche nei momenti più bui. 
Nonostante sia nato ad Alcamo, in provincia di 
Trapani, in una famiglia molto umile composta dal 
sarto Vincenzo, e dalla casalinga Maria Antonietta. 
Nonostante le umili origini ha compreso durante 
l’adolescenza l’importanza della cultura e 
dell’istruzione, diventando un medico. 

 
Pignata ca si talia un vugghie mai (pentola che si guarda non bolle mai) 
 
Meggiu u tinto accanusciutu, che u buono a canuscente (meglio il 
cattivo conosciuto, che il buono da conoscere) 
 
Pane e cuteddu inchie u budeddu (pane e coltello riempiono il budello) 
 

Ricetta del Macco piatto tipico del trapanese 
 
Preferibilmente su una olla di creta fare soffriggere per pochi minuti due carote, 
sedano una cipolla con un po’ di olio; dopo due minuti aggiungere un ramo di 
finocchietto e farlo soffriggere per qualche minuto, versare due litri di acqua e 
aggiungere un kilo di fave secche, (La quantità di fave dipende dalle porzioni per le 
persone, per cinque persone bastano un kilo di fave secche) farle cucinare a fuoco 



basso e in un altro pentolino far bollire un litro di acqua, il procedimento é lungo, 
servono circa tre quattro\ore, bisogna mescolare di tanto in tanto, durante la cottura le 
fave si sciolgo; Macco significa infatti “fave sciolte”, una volta pronto il risultato sarà 
un addensato, in fine servire con sale e pepe, il risultato sarà una crema dal gusto 
meraviglioso. 
 
 
I seguenti modi di dire e la ricetta sono stati forniti dalla nonna di Floriana, una 
signora dall’età di 78 anni bassina, dai capelli bruni e occhi verdi; una persona 
sveglia, rigida e furba ma che vuole un mondo di bene ai suoi nipoti.  
La nonna Rosa ci ha fornito la ricetta della Cuccia: 
La cuccia è un dolce tipico Palermitano il quale si prepara per Santa Lucia il 13 
Dicembre. 
Gli ingredienti sono: 
-grano 
-cacao  
-zucchero  
-vanillina  
-la zuccata 
-la cannella  
-latte 
Si fa cucinare il grano con l’acqua per un’ora, una volta cotta si aggiungono tutti gli 
ingredienti elencati all’interno della pentola con il grano, lo si cucina fino a farlo 
addensare, una volta che il composto sarà diventato cremoso, la Cuccia sarà pronta e 
potrà essere gustata calda. 
 
Modi di dire siciliani:  
Unni cari u sciaccu si susi (dove cade l’asino si alza) 
Cu mali fa mali aspetta (chi male fa, male aspetta) 
u saziu un criri o riuno (il sazio non crede al digiuno)  
 
Ci siamo aggirati in Via Dante, per intervistare alcuni lavoratori, in modo da scoprire 
ed avere più consapevolezza sulla cultura e tradizioni della nostra terra.  
Il primo luogo dove ci siamo diretti al panificio Di Marco dove il giovane panettiere 
Massimiliano Liparo, insieme allo staff, ci ha accolto calorosamente. Massimiliano è 
nato il 3 Maggio del 1994 a Palermo. È un ragazzo pelato, di forte costituzione e di 
bassa statura. I suoi modi sono gentili e gioviali e ci siamo sentiti a nostro agio con 
lui. 
 
 
 
 
 I seguenti modi di dire sono stati forniti dal panettiere Massimiliano Liparo: 
 



U furnaro scienne e inpasta, u furnu cuoce e guasta 
lavoro, ma se non il forno non 
 

 
 
Andando avanti con l’intervista Massimiliano afferma che per migliorare la Sicilia si 
dovrebbe dare spazio ai giovani. Ecco alcune foto della panetteria con i suoi prodotti, 
alcuni comprati e mangiati da Mattia: 
 
 
 
 

 
 

 
Dopo questo incontro, ci siamo diretti in Via Dante, nella bottega di un falegname. 
L’uomo era anziano, con le mani davvero consumate; vestiva degli abiti semplici e 

U furnaro scienne e inpasta, u furnu cuoce e guasta (il fornaio fa un 
il forno non è perfetto il pane ne risente) 

 

Andando avanti con l’intervista Massimiliano afferma che per migliorare la Sicilia si 
dovrebbe dare spazio ai giovani. Ecco alcune foto della panetteria con i suoi prodotti, 
alcuni comprati e mangiati da Mattia:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo questo incontro, ci siamo diretti in Via Dante, nella bottega di un falegname. 
L’uomo era anziano, con le mani davvero consumate; vestiva degli abiti semplici e 

fa un buon lavoro 

Andando avanti con l’intervista Massimiliano afferma che per migliorare la Sicilia si 
dovrebbe dare spazio ai giovani. Ecco alcune foto della panetteria con i suoi prodotti, 

Dopo questo incontro, ci siamo diretti in Via Dante, nella bottega di un falegname. 
L’uomo era anziano, con le mani davvero consumate; vestiva degli abiti semplici e 



comodi, con degli occhiali, è stato disponibile a farci fare delle foto al suo luogo di 
lavoro e noi non abbiamo perso l’occasione. Ecco alcune foto:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il falegname ci ha consigliato di andare in una enoteca, sempre in Via Dante. Nel 
tragitto abbiamo incontrato il signor Antonino Battaglia, nato nel 1968, oggi 
disoccupato. Antonio si è interessato al nostro progetto, per cui ha accettato di farsi 
registrare. Antonino è corpulento e di bassa statura, ha dei sottili occhi neri, con dei 
capelli neri ed a tratti bianchi.  
Il seguente modo di dire è stato fornito da Antonino: 
 
Nuddu si pigghia se un si assumigghia (nessuno si prende, se non si somiglia)  
 
Una volta arrivati all’enoteca abbiamo conosciuto la titolare e lo staff e ci ha 
permesso di fare foto e video al luogo. Inoltre, una ragazza che si trovava all’interno, 
ci ha fornito il seguente detto: 
 
U immurutu ‘nmiezu a via, u so immu un su talia (il gobbo in mezzo ad una via 
non guarda la sua gobba) 
Ecco delle foto del luogo:  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lavoro svolto dal gruppo composto da Sara Granà, Floriana Fontana, Asia Pezzimenti Flavio Giordano, Mattia Effettivo, e Daniel 
Siragusa 

 

La signora Stella Gullo, simpatica e arzilla nonnina di 86 anni, propone i seguenti 
proverbi: 

Cu pratica lu zoppu all’anno zuppichia 

Chi pratica lo zoppo entro un anno zoppica 
 
Lu sazio unn’ ha criuto mai a lu diuno 
Il sazio non ha mai creduto al digiuno  
 
L’ogghiu finisci na la padedda sfunnata 
L’olio finisce nella padella bucata 
 
L’occhiu di lu patruni ingrassa lu cavaddo  
L’occhio del padrone ingrassa il cavallo 
 
A la tavula di li mangiuna né tuvagli né tuvagliuna 
Alla tavola dei mangioni niente tovaglia e niente tovagliette 
 
Quannu mangiu un vogghiu a nuddo, a finuta di mangiare vogghiu li cummari 
Quando mangio non voglio nessuno, quando finisco voglio le comari 
 
 



Mezzu li vuci e li gridati finisci l’inverno e veni l’estate 
In mezzo alle voci e alle grida finisce l’inverno e viene l’estate 
 
Quannu lu sceccu nun voli biviri è inutili susciari 
Quando l’asino non vuole bere è inutile fischiare 
 
Lu Signuruzzo nasciu na l’erba e fici nasciri na bedda ferla, nun vi dannate 
patri e matri pigghiati la ferla e cafuddate 
Il Signore è nato nell’erba e ha fatto nascere un bel bastone, non vi dannate padri e 
madri prendete il bastone e picchiate 
 
La padedda di Pippina si un tince mascharia 
La padella di Peppina se non sporca macchia 
 
La vipera ca muzzica a me soggera mori avvelenata 
La vipera che morde mia suocera muore avvelenata 
 
Conzala comu vo ma sempre cucuzza è  
Condiscila come vuoi ma è sempre zucchina 
 
Armamuni e ghiatici 
Armiamoci e andateci 
 
Che bedda sta campana ca unci, tira e sona e la Madonna a tutti pirduna 
Che bella questa campana che unisce, tira e suona e la Madonna a tutti perdona 
 
'O ciumi e 'o mulino vacci ri matino 
 Al fiume e al mulino vacci di mattino 
 
Quannu suona l'Ave Maria o pi’ la strada o pi’ la via 
Quando suona l'Ave Maria o sei per la strada o per la via 
 
L’acieddu nta la gaggia o canta pi’ ‘nvidia o pi’ raggia 
L’uccello nella gabbia canta o per invidia o per rabbia 
 
Ci risse u surci a la nuce: dammi tempo ca ti rusico 
Ha detto il topo alla noce: dammi tempo che ti rosicchio 
 
Aiu i pedi comu li milinciane ammuttunati 
Ho i piedi come le melenzane ripiene 
 



Metti lu pani ‘n mezzi denti, ca’ lu pitittu si senti 
Metti pane in mezzo ai denti, che la fame si sente 
 
‘Nta la casa di Gesù, nzoccu trase unn nesci chiù 
Nella casa di Gesù, ciò che entra non esce più 
 
Cu futti futti, Dio perduna a tutti 
Chi ruba ruba, Dio perdona tutti 
 
La gatta frittariosa fa i gattareddi ciechi 
La gatta frettolosa fa i gattini cechi 
 
Quannu lu ciume dorme, scantati a passare, quannu lu ciume grida passa sicuro 
Quando il fiume dorme, spaventati a passare, quando il fiume grida, passa sicuro 
 
La signora Armida Lo Cascio, medico di 58 anni, da sempre appassionata della 
lingua siciliana, propone i seguenti detti:  
 
A matinata fa a jurnata 
La mattinata fa la giornata 
 
Cu mancia fa muddichi 
Ci mangia fa molliche 
 
U sapiti chi ficiru l'antichi? Si livaru i panzi e si misiru i viddichi  
Lo sapete che hanno fatto gli antichi? Si sono tolti le pance e si sono messi gli 
ombelichi 
 
A gaddina chi camina si ritira ca vuozza china 
La gallina che cammina torna con la bocca piena 
 
O ti manci sta minestra o ti jetti ra finestra  
O ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra 
 
Ogni cucchiara sapi i guai ra so pignata 
Ogni cucchiaio conosce i guai della sua pentola 
 
Pignata taliata un vugghi mai 
La pentola guardata non bolle mai 
 
 



Agneddo e sucu… e finiu u vattiu 
Agnello e sugo… ed è finito il battesimo 
 
Avogghia chi t’arrizzi e fa’ cannola, lu santu è di marmora e non suda 
È inutile che ti arricci i capelli e che ti fai i buccoli, il santo è di marmo e non suda 
 
 
La signora Valeria Augello, psicologa di 48 anni, appassionata dello studio del 
passato, ricorda alcuni detti antichi:  
 
Sparagna a vuttera quannu è china picchi', quannu lu funnu pari un servi cchiù 
u sparagnari 
Risparmia la botte di vino quando é piena perché, quando si vede il fondo, un server 
più risparmiare 
 
U immurutu menzu a via, u so immu un su talia 
Il gobbo in mezzo alla strada, non guarda la sua gobba  
 
Si u cielo è a pecorina, si un chiovi uoi, chiovi rumani matina 
Se il cielo é a pecorina, se non piove oggi, piove domani mattina 
 
Testa ca nun parla si chiama cucuzza 
Testa che non parla si chiama cucuzza 
 
Lu malu cumpagnu porta a la mala via 
Il compagno cattivo porta sulla strada sbagliata 
 
 
Il signor Martino Lo Cascio, insegnante di 52 anni, amante della storia e della 
tradizione, riferisce questi detti: 
 
U pisci fiete ra tiesta 
Il pesce puzza dalla testa 
 
Babbaluci, funci e granci, assai spenni e nenti manci 
Lumache, funghi e granchi, assai spendi e niente manci 
 
Cu amici e parenti un c'accattari e un ci vinniri nienti 
Da amici e parenti non comprare e non vendere niente 
 
 



U rispetto è misurato, cu lu porta l’ave purtatu 
Il rispetto è misurato, chi lo porta lo avrà portato 
 
L’omo pi’ la parola, u bue pi’ li corna 
L’uomo per la parola, il bue per le corna 
 
 
La signora Rosalia Augello, operatrice sanitaria di 57 anni, coltiva l’hobby dei 
mestieri antichi siciliani e conosce questi detti:  
 
Attacca u sceccu unni voli u patruni 
Attacca l'asino dove vuole il padrone 
 
Cu un fa nienti un sbagghia nienti 
Chi non fa niente non sbaglierà niente  
 
Cu nesci arrinesci 
Chi esce riesce  
Lassa lu focu ardenti e succurri li partorienti 
Lascia il fuoco ardente e soccorri le partorienti 
 
Quannu u piru è maturu cari sulu 
Quando il pero é maturo cade solo 
 
Nuddu si pigghia si un s'assumigghia 
Nessuno si prende se non si assomiglia 
 
Iu mi curcu na ‘stu lettu 
cu' Maria supra lu pettu, 
iu dormu e Idda vigghia, 
su c'è cosa 
m'arrisbigghia. 
U Signuri è me patri,  
'a Madonna me matri,  
l'anciulenni i me fraticeddi, 
i Serafini i me cucini, 
ora chi aiu 'sti amici fidili, 
mi fazzu la Cruci e mi mettu a durmiri 
 
Io mi corico in questo letto con Maria sopra al petto, io dormo e Lei veglia, se c’è 
qualcosa mi sveglia. Il Signore è mio padre, la Madonna mia madre, gli angioletti i 



miei fratellini, i Serafini i miei cugini, ora che ho questi amici fedeli, mi faccio la 
Croce e mi metto a dormire 
 
Iu mi curcu na 'stu lettu, 
quattro angili truvai, 
due a li peri e due a lu capizzu, 
mezzo c'era Gesù Cristu, 
a li peri San Micheli, 
a lu capizzu l'Angilu Binidittu 
Mi sono coricato in questo letto, ho trovato quattro angeli, due ai piedi e due alla 
testa, in mezzo c’era Gesù Cristo, ai piedi San Michele alla testa l’Angelo Benedetto 
 
Il signor Antonino Damico, sin da piccolo grande lavoratore, ora ha 68 anni ed è una 
persona generosa e scherzosa, nonché un ottimo nonno. I detti che offre sono i 
seguenti:  
 
Sta chiuvennu pisuli pisuli 
Sta piovendo forte forte  
 
A mia unni mi chiovi mi sciddica 
Dove mi piove mi scivola  
 
Cu nesci arr'nesci 
Chi esce riesce  
 
Fa beni e scorduolu fa male e pensaci 
Fai bene a scordarlo, fai male a pensarci  
 
Quannu u piru e maturu cari sulu 
Quando la pera è matura cade da sola 
 
U cani muzzica sempri o chiu sfardatu 
Il cane porde sempre il più povero  
 
E ricchi ricchizzi e poviri scarsizzi 
Ai ricchi ricchezze e ai poveri povertà  
 
A paari e a moriri c’è sempri tiempu 
A pagare e a morire c'è sempre tempo 
 
 



A megghiu parola è chidda ca un si rici 
La parola migliore è quella che non si dice 
 
Attacca u sceccu runni voli u patruni 
Lega l'asino dove vuole il padrone  
 
A pignata taliata un vugghi mai 
La pentola osservata non bolle mai  
 
 
Il signor Antonio Giannotta, di 55 anni, che già da giovane lavorava, oggi è un 
avvocato, e dice:  
 
Cu và cu zuoppu impara a zuoppicare 
Chi va con lo zoppo impara a zoppicare 
 
Capire cicire pi’ fasuoli 
Capire ceci per fagioli 
 
Il signor Mario Cinà, di 72 anni, ha occupato il ruolo di tecnico dell'Enel per circa 35 
anni ed ora è in pensione, conosce bene il siciliano e dice: 
 
A megghiu paruola è chidda ca' un si rice 
La miglior parola è quella che non si dice 
 
U bieddu picciutieddu 
Il bel ragazzo 
 
E chista è a zita 
E questa è la situazione 
 
Cu sapi e taci avia sempre paci 
Cu sapi e rici, avi sempri nemici 
Chi sa e tace aveva sempre pace, chi sa e dice, ha sempre nemici 
 
Lavoro svolto dal gruppo composto da Giovanni Lo Cascio, Samuele Favaloro e Emanuele Mario Giannotta 

 
 
 
 
 



Nome: Nicoletta  
Cognome: Sanfratello 
Età: 17 
Residente a Palermo nella zona del carcere Pagliarelli 
Frequenta il liceo classico Umberto I ed è rappresentante d’istituto  
 
L’aceddu ‘nta jaggia  un canta pi amuri ma canta pi raggia  
L’uccello nella gabbia non canta per amore ma per rabbia 
 
 
 Nome: Andrea 
Cognome: Cascino 
Risiede a Palermo nella zona dello Sperone 
Frequenta il liceo scientifico Ernesto Basile a Brancaccio 
 
Si unceru ogghiu fitusu e paredda spunnata 
“Si sono unite due persone inutili” 
 
Nome: Marcello 
Cognome: Pardo 
Età:21 
Studia Ingegneria informatica all’università degli studi di Palermo 
Vive a Palermo a Passo di rigano 
 
Più scuru di mezzanotte un po' fare 
“Qualcosa di peggiore non può esistere” 
 
 
Nome: Alesi Vito 
Eta’: 82 anni 
 
 Cu si vanta ca su vucca o è asino o è cucca 
 Colui che è presuntuoso o è un ignorante oppure un imbecille 
 
 
Nome: Ribaudo Francesca 
Eta’: 82 anni 
 
L’aceddu na ‘argia  un canta pi amuri ma canta pi raggia  
 L’ uccello nella gabbia non canta per amore ma canta per rabbia 
 



 
Anna Maria Cillari, nata e cresciuta a Palermo il 24 dicembre del 1973, è sempre 
stata abituata fin da piccola a sentire il sentire i familiari parlare quasi solo ed 
esclusivamente in dialetto. Tuttavia, non ha iniziato a parlarlo in tenera età, in quanto 
nella sua famiglia, solo gli adulti potevano esprimersi in siciliano per abituare i più 
piccoli alla lingua italiana. Ecco alcuni dei detti che le sono rimasti più impressi: 
 
Calati iunco ca’ passa a china 
Abbassati giunco, che passa la piena; il giunco, arbusto tipico dei fiumi, per evitare 
di spezzarsi mentre questi ultimi sono in piena, si flette aspettando che l’impetuoso 
flusso d’acqua decorra. Perciò il giunco è metaforicamente un esempio da seguire. 
 
U putiaru n’soccavi abbannia 
Il bottegaio mette a bando ciò che ha. 
 
Cu fa centu e un fà l’unu pieddi u centu cu tuttu l’unu 
Chi fa molto e non completa un qualcosa per poco, ha sprecato le sue fatiche. 
 
Munti e munti ‘un s’iunciunu mai ma i genti ru munn u s’inciunu siempri 
I monti non si possono incontrare, ma la gente di tutto il mondo si può incontrare. 
 
Cu ‘un fa nenti ‘un sbaglia nenti 
Niente fai e niente sbagli. 
 
 
Nenti fari ca’ nenti si sapi 
Qualsiasi cosa si faccia di nascosto si verrà sempre a sapere. 
 
Ama a cu t’ama si vo’ aviri spassu, c’amari cu ‘unt’ama è tempu piessu 
Per essere felici in amore bisogna essere amati, amare chi non ci ama è tempo perso. 
 
 
Fra amici e parienti ‘un ci vinniri e ‘un ci accattari nenti 
Tra amici e parenti è meglio non fare affari. (per evitare l’insorgere di discussioni). 
 
Fai beni e scoiddatillu, fai male e pensaci 
Il bene si fa senza pretendere nulla in cambio, il male fatto torna sempre indietro. 
 
Amuri, biddizzi e dinari sunnu tri cosi ca ‘un si ponnu ammucciari 
Amore, bellezza e denaro sono tre cose che non si possono nascondere 
 



U pisci fieti ra tiesta 
Il pesce puzza dalla testa. Quindi per capire il vero problema bisogna andare a monte 
della situazione  
 
A megghiu paruola è chidda ca ‘un si rici  
La migliore parola è quella che non si dice. (legato all’omertà) 
 
U rispiettu è misuratu, cu u puoitta l’avi puittatu . 
Chi rispetta, viene rispettato. (radici omertose) 
 
 
Emanuele Modica, nato e cresciuto a Palermo nel 31 ottobre del 1962, e da quasi 
quarant’anni svolge la professione di Ufficiale dell’Esercito. Questi sono due dei detti 
che si sentiva ripetere più spesso da piccolo: 
 
L’arbulu s’addrizza quannu è picciriduu 
L’albero si raddrizza quando è piccolo 
 
Attacca lu scieccu unni voli u patruni 
Lega l’asino dove vuole il padrone 
fare qualcosa come ti hanno detto e non prendere iniziative 
 
 
Ersilia Guarino, nata il 9 dicembre del 1983 e residente a Palermo, ci riporta un 
proverbio siciliano, per lei molto significativo: 
 
Quantu sunnu acchianati sunnu i scinnuti 
Nella vita, quante sono le gioie, sono i dolori. 
 
 
Marisa Affronti, nata a Palermo il 3 settembre del 1950, svolgeva la professione di 
insegnante, ci propone il seguente detto: 
 
U scieccu runni cari si susi  
L’asino si alza da dove cade; là dove si cade, bisogna rialzarsi autonomamente, 
senza aspettare l’aiuto degli altri. 
 
Gaetano D’Alessandro, è un ex agente di viaggi, nato a Palermo il 26 febbraio del 
1949, condivide questo proverbio in siciliano: 
 
 



Ustu e riustu è capu rimmiernu 
Finito agosto, inizia l’inverno 
 
Nome: Accardi Geraldo, ‘’Dino’’ 
Data di nascita:17 giugno 1983  
 
Punciri u sceccu n’acchianata 
quando qualcuno è nervoso non vuole essere disturbato, nonostante spesso gli altri 
non lo capiscono e continuino quindi ad irritarlo. 
 
Unni cari u sceccu si susi 
quando una difficoltà ci fa abbattere bisogna sollevarsi da quel punto e non mandare 
avanti la vita senza prima affrontare il problema. 
 
 A iaddina ca camina s’arricogghi ca vozza ‘china 
Per portare il pane in tavola non bisogna stare fermi e oziare ma cercare di fare 
soldi lavorando. 
 
 Capi a casa quantu voli lu patruni  
 Nonostante non si abbia una grande casa, se si vuole, è possibile farci entrare un 
grande numero di cose. 
 
Nome: Vincenza Badalamenti 
Età: 77 anni 
Professione: ex impiegata di banca, oggi in pensione. 
 
 Munti cu munti un si uncinu mai 
un monte e un altro monte non si incontrano mai perché non possono spostarsi, 
mentre le persone possono incontrarsi e rivedersi anche dopo tanto tempo anche 
quando ciò sembra impossibile. 
 
Nome: Danilo Giracello, 
Età:49 anni 
Professione: avvocato 
 
 Quannu u peri camina u cori sciala  
quando una persona viaggia il suo cuore è pieno di gioia 
 
Lavoro svolto dal gruppo composto da Matilde Modica, Eleonora Domingo, Marta Giracello, Emma Gambino, Giampaolo Di 
Giovanni, Emanuele Valenza. 
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Per realizzare parte del nostro “Progetto Sicilianità” ci siamo, per prima cosa, mosse 
all'interno dell’Istituto “Liceo Classico Umberto I”, dove abbiamo intervistato uno 
dei nostri gentili collaboratori scolastici, che ci ha detto il nostro primo proverbio, 
ovvero:  
Cumanna e vacci e vacci ca to facci 
Comanda e vai, e vai, con la tua faccia (se tieni tanto a qualcosa, o speri che venga 
fatta al posto tuo, sarebbe meglio che la facessi da solo) 
  
Il nostro secondo proverbio è: 
Cu pratica u zoppo, all'annu zuppichia 
Chi pratica lo zoppo, all'anno zoppica (chi sta con una persona impara da ella gli 
stessi atteggiamenti). 
 
Altri due proverbi ci sono stati forniti dal Signor Giacomo 
 Se u attu un po’ maniciare a saidda rici ca è fitusa 
Se il gatto non può mangiare la sarda dice che non è buona (se aspiri tanto a 
raggiungere un obiettivo ma fallisci allora inventerai qualsiasi scusa per dire che in 
realtà non ne eri sul serio interessato)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Giorno 13 febbraio, invece, siamo andate alla Cala e abbiamo incontrato il 
gentilissimo Signor. Nunzio, 68 anni, che, con molta cordialità, ci ha presentato un 
altro proverbio:  
Lu lupu di mala cuscenza comu opira penza, 
 Il lupo disonesto pensa degli altri ciò che saprebbe fare lui. 
 

 
 
Sempre lo stesso giorno, abbiamo visitato la carinissima (e buonissima) gelateria 
della Cala, dove abbiamo incontrato la signora Annalisa, una bella donna di 54 anni 
proveniente dal quartiere Marina, che ci ha detto: Fai beni e scordatillu, fai mali e 
pensaci  
Fai bene e dimenticalo, fai male e pensaci. 
 

Giorno 15 febbraio è stato l’ultimo 
giorno delle interviste, siamo andate in 
giro per il quartiere della nostra scuola e 
abbiamo intervistato diverse persone, tra 
cui una ragazza di nome Jessica, 28enne, 
che lavora come onicotecnica, che ci 
esplicato il proverbio: 
 
 
 
 

 
Chi nicchiu e nacchio 
Ci dice che non ha una è vera traduzione, ma noi siciliani lo usiamo per dire “Come 
ti è venuto in mente?” o “Ma vedi tu che cose”. 
 



Siamo andate al panificio di Via Dante dove Dominik, una ragazza di 23 anni, ci ha 
detto:  
L’acqua me vagna e u ventu m’asciuca 
L’acqua mi bagna e il vento mi asciuga, ovvero che gli imprevisti si devono prendere 
con leggerezza.       
 
Abbiamo girato un po’ per il quartiere Noce, dove abbiamo intervistato un ragazzo di 
nome Antonio, di 24 anni: 
Guarda chi biaddu tempu ca avimo ca 
Guarda che bel tempo che abbiamo qui 
 
Camminando per strada, abbiamo intervistato un artigiano di nome Salvo, nato nel 
1977:  
Cu cancia a strada vecchia pi chidda nuava, sa chiddu chi lassa ma no chiddu ca 
truava 
Chi lascia la vecchia strada per la strada nuova, sa quello che lascia ma non quello 
che trova. 
 
Abbiamo anche intervistato un’altra signora, che ha, però, preferito non dire il suo 
nome.  
Quannu asciucano i balati ra vucciria 
 Farò quella determinata cosa solo quando si asciugherà il pavimento della vucciria. 
La vucciria è un mercato, caratterizzato soprattutto dalla vendita di pesce, perciò a 
terra è sempre bagnato: quindi il proverbio intende dire che quella cosa non la farò 
mai. 
 
Abbiamo anche intervistato, per strada, alcuni ragazzi: Samuele, Italo e Kevin (date 
di nascita: 2003/04). 
Samuele, di Altofonte, ci ha detto:  
Unni arrivi arrivi appizzi ca canna” 
Dove arrivi, arrivi non fa nulla. 
Italo, del quartiere Villaggio Santa Rosalia, ci ha detto:  
Cu nasci tunnu un po’ muoriri quatratu 
Chi nasce in un modo non può morire in un altro 
Kevin, del quartiere Ballarò, ci ha invece detto: 
Megghiu suli ca mali accumpagnati 
Meglio stare soli che in brutta compagnia 
 
Lavoro svolto dal gruppo formato da Chiara Cangemi, Francesca Fazzone, Giulia Zimmerhofer, Arianna Lo Presti, Emily Fernandez 

 
 



 

 
 
 
 
I difetti ri la zita s'ammuccianu c'a doti
I Difetti della fidanzata di nascondono con la dote
Significa che i difetti della fidanzata vengono dimenticati guardando i suoi soldi
Addina vecchia fa buon broru
Gallina vecchia fa buon brodo
Sta a indicare l'esperienza di una donna molto più anziana di un altra
Cònzala comu vuoi ca sempri cucuzza è
Condiscila come vuoi ma sempre zucca rimane 
Indica che qualunque attenzione provi a dare la persona rimane sempre la stessa
U cavaddu bonu si viri a cursa longa
Il cavallo buono si vede alla lunga
Il detto vuole evidenziare che il giudizio positivo su una persona è opportuno 
esprimerlo dopo averlo visto al lavoro per un tempo ragionevolmente lungo
Cu lassa a vecchia pi la nova sapi c
Chi lascia la vecchia via per la nuova sa quello che lascia ma non quel che trova
Il proverbio sottolinea che spesso si è attratti dalle novità ma lasciando il vecchi
cui si conosce anche i difetti per il nuovo può capitare di incorrere in spiacevoli 
inconvenienti 
Cu taci accunsenti 
Chi tace acconsente 
Il detto esprime il convincimento che la persona che non pone alcuna osservazione o 
non mette in discussione un 
 

 

I difetti ri la zita s'ammuccianu c'a doti  
I Difetti della fidanzata di nascondono con la dote 

ignifica che i difetti della fidanzata vengono dimenticati guardando i suoi soldi
Addina vecchia fa buon broru 

fa buon brodo 
di una donna molto più anziana di un altra

Cònzala comu vuoi ca sempri cucuzza è  
Condiscila come vuoi ma sempre zucca rimane  
ndica che qualunque attenzione provi a dare la persona rimane sempre la stessa

ddu bonu si viri a cursa longa 
Il cavallo buono si vede alla lunga 
Il detto vuole evidenziare che il giudizio positivo su una persona è opportuno 
esprimerlo dopo averlo visto al lavoro per un tempo ragionevolmente lungo
Cu lassa a vecchia pi la nova sapi chiddu chi lassa ma un sapi chiddu ca trova
Chi lascia la vecchia via per la nuova sa quello che lascia ma non quel che trova
l proverbio sottolinea che spesso si è attratti dalle novità ma lasciando il vecchi

cui si conosce anche i difetti per il nuovo può capitare di incorrere in spiacevoli 

Il detto esprime il convincimento che la persona che non pone alcuna osservazione o 
ette in discussione un ordine ricevuto offre la propria disponibilità

ignifica che i difetti della fidanzata vengono dimenticati guardando i suoi soldi. 

di una donna molto più anziana di un altra 

ndica che qualunque attenzione provi a dare la persona rimane sempre la stessa 

Il detto vuole evidenziare che il giudizio positivo su una persona è opportuno 
esprimerlo dopo averlo visto al lavoro per un tempo ragionevolmente lungo 

hiddu chi lassa ma un sapi chiddu ca trova 
Chi lascia la vecchia via per la nuova sa quello che lascia ma non quel che trova 
l proverbio sottolinea che spesso si è attratti dalle novità ma lasciando il vecchi di 

cui si conosce anche i difetti per il nuovo può capitare di incorrere in spiacevoli 

Il detto esprime il convincimento che la persona che non pone alcuna osservazione o 
ordine ricevuto offre la propria disponibilità 



Voli a 'utti china e a muggheri 'mriaca  
Vuole la botte piena e la moglie ubriaca 
Il proverbio sta ad indicare di una persona che non è mai contenta di quello che ha e 
pretende sempre di più 
 
Tantu va a quartara all'acqua ca si rumpi o si ciacca 
Tanto va la brocca all'acqua fino a quando si rompe o lesiona_ 
Il detto vuole evidenziare che l'impegno fisico continuo prima o poi produce 
l'inabilità a continuare o la riduzione delle prestazioni per eccessivo logorio 
 
Nun 'nquitari u cani chi duormi 
Non molestare il can che dorme 
Il detto vuole dire che nel rapporto con gli altri è sempre opportuno essere discreti se 
non si vuole suscitare la reazione offensiva 
 
N'signati l'arti e mettila ra parti  
Impara l'arte e mettila da parte 
E' un consiglio che gli anziani davano ai giovani nel convincimento che nel saper fare 
qualcosa assicura sempre un lavoro 
 
Ama a cu t’ama si vo’ aviri spassu, c’amari a cu nun t’ama è tempu persu 
Ama chi t’ama se vuoi averne diletto, perché amar chi non t’ama è tempo perso 
 
Cosi cuntati, criditini mità, si menu criditi, megghiu faciti 
Credete la metà di quanto vi raccontano, e se ci credete di meno è ancora meglio 
 
Cu’ bedda voli appariri, tanti guai havi a patiri 
Chi bella vuole apparire, tante sofferenze deve subire 
 
U pisci feti ra testa 
Il pesce puzza dalla testa (le colpe sono di chi è al comando) 
 
Ogni cani è liuni a la sò casa 
Ogni cane nelle sua casa si sente un leone 
 
Aranci aranci, cu havi guai si li chianci 
Aranci aranci, chi ha guai se li pianga da solo 
 
Addu o senza `addu Diu fa jornu e senza lu to crivu spagghiu e cernu 
Con il gallo o senza il gallo Dio fa sorgere ugualmente il sole ed io senza il tuo 
setaccio ugualmente pulisco il grano e lo seleziono 
 
Si pri paura di corvi `un si semina linusa, nun putissimu aviri la cammisa 
Se per paura dei corvi non si semina il lino, non potremmo avere la camicia 
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