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GAP. XXVI.

Cose fisiche,

Acqua e focu, dacci locu — o

— A jocu, donna e focu

Bisogna dàricci locu — o

— Mari, ventiti e focu

Si fa dari locu.

Questo proverbio varia spesso per la prima metà. V è chi dice : Donna

e focu; chi Acqua, donna e focu; chi Acqua, minchiuna e focu: e chi (Vedi

al cap. Giustizia): Giustizia e focu.

Acqua e focu, cianci locu. Nap.

Acqua e foco, non trovano loco. Ahr.

Acqua e foco, presto si fan (o — fagli) loco. Tose.

Soldai, aqua e fogo, presto se fa logo. Yen.

Nec coneris contro, ictum fluvii. Ecclesiastic. IV, 32.

Cum furor in cursu est, currenti cede furori :

Difficiles aditus ìmpetus omnis habet. Ovid.

A la rimarra 'un cci pò tacca.
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Ha pure un significato morale a proposito dì persone di mala vita e dì

peggio fama.

A lu mari vói truvari funnu ?— e

Lu mari è senza funnu.

Un altro proverbio : A lu mari nun ce' è funnu, a lu peju nun cc'è fini.

Si usa nel senso proprio, ma anche e forse più nel figurato
,
quando si

parla di persona molto accorta, che però non faccia trapelar nulla di cièche

ha dentro di sé, o di ciò che fa.

Arreri (o,— Darreri) lu scògghiu, bunazza com' ògghiu.

Càuci e rina

Dopu cent' anni diventa petra fina (M.enfi).

Càuti, che nel dialetto comune vale calci
,
plur. di calcio, nella parlata

di Menfi significa calce, (sic. quacina).

Chi fa 'na stizza d'acqua 'ntra 'na quadàra vugghienti ?

Ha anche varie applicazioni.

Cu lu focu nun si joca— e

Di lu focu, pocu.

Fabbrica di 'nvernu

Dura *n eternu.

Chi mura di verno, mura in eterno. Tose.

Chi mura in inveren, mura in eteren. Boi.

Chi fàbrica d'inverno, fàbrica in eterno. Berg.

Chi fàbrica d' inverno, fàbrica per l' eterno — o

— Muro d' inverno, muro eterno. Veri.

Ficìli (o ~~ Fucili) moddu e petra dura.

Focu di bruca,

Fumu ca t'affuca — e

La bruca, binchì arsa sia,

Sempri havi a fari V azioni soi.

La bruca o vruca, tamerice (Tamarix gallica di Linn.),è un albero poca
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simpatico al popolo; il quale racconta tradizionalmente che Giuda si sarebbe

appiccato non già a un fico, ma ad esso (vedi la mia Botanica popolare

alla voce Bruca o Vruca). Qui si parla del legno, che bruciato fa un fumo

soffocante.

La calamita si tira lu ferru.

El fero tira la calamita, V ambra la pagia e le scufìe i

capei. Ven.

L' acqua è ora.

L' acqua lava tutti cosi.

S'abba ogni cosa nd 1

andat. Sarà.

L' acqua lava e il sole asciuga. Tose,

L y acqua leva la rùggia e no la mola — e

Acqua, sciacqua.

Acqua, sciacqua. Nap.

Acqua lava. Mil.

Quando piove, i fanciulli siciliani dicono, fermandosi ad ogni parola, il se-

guente motto : Acqua, sciacqua, mix ventu e centu.

L' acqua tari tu aìsa in àufcu, quantu cala.

La lana 'mpinci a tutti baimi.

La navi nun ha pedi e fa gran passu.

in uno de' cauti pop. siciliani :

La navi senza pedi fa camìnu.

La pruvuli ristritta fa un fracassu.

La pruvuli, vicina a lu focu, spara — o

L' isca vicina a lu focu appìgghia subbi tu (o —- ad~

duma).

Hanno senso metaforico.

L ?

àriu uni produci — o

L' àriu produci li cristiani.
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Ligna di mici,

Né cìnniri né luci. (Prizzi).

La nùs la liis de nascus (La noce brucia di nascosto). Berg,

Legno di noce fa disperare la massaia. Tose.

Questo proverbio toscano usato pel legno di noce, duro ad ardere, trova

nella forma riscontro col legno del fico in Sicilia:

Vói fari dispirari la mugghieri?

Pòrtacci ligna di lìchen — e

Vo' 'mmitari lu homi amicu?

Carni di vacca e ligna di fìcu.

La carne di vacca è dura e non cuoce mai, il legno del fico fa disperare

per accendersi, e dà, più che fiamma e fuoco, fumo e cenere.

A la mugghieri mala, .

Pòrtacci ligna di fìcàra (Messina).

Lu husciuni, nò pri focu né pri cravuni,

Ma pri punfciddu, lassati fari ad iddu (Prizzi).

Busciuni, bosso.

Lu chimi, mai pri chioviri siccau (Sec. XVII).

Lu focu astuta lu focu.

Lu focu nun ha sennu.

Lu focu purifica.

Sul fuoco, vedi gli altri proverbi riferiti innanzi,

Lu lignu cchiù tintu è, cchiù fumu fa.

Vedi al cap. Consiglio: Lu lignu tortu, voi. I, p. 295.

Lu lumi (o— La cannila) é menza cumpagnia.

Il lume è una mezza compagnia. Tose.

Al ioc al fa, (o — '1 rend) compagnóa. Berg.

El fogo serve de compagnia. Yen.
.

Lu mècciu chi s'asfcuta fa gran vampa.
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Di fatti, prima che si spenga, il lume o il moccolo {mècciu) sfavilla più

dell' usato; e questo dice la seguente variante:

Quannu la faidda sta pri fmiri, cchiù luci.

Lu primu corpu vali pri dui.

- Corpu, colpo.

Lu stili si mancia lu lumi di la cannila.

liur luce sólis lumen luoernce. Lat.

Lu virdi è sprànza, lu 'ncarnatu è amuri,

Lu giarnu è gilusia, raggia di cori

(o — E lu giarnu m'allèghira lu cori)

(o — E lu biancu la paci di li cori).

Paiono versi d ? un canto pop. passati in proverbio.

Mari è veccliiu assai.

Mari, focu e fimmini, Ddiu nni scanza.

Mare, fuoco e femine tre male cose. Tose.

Mari granili, pisci nichi.

E potrebbe andare anche in altri capitoli.

'Mmenzu lu sali nun cc'è curruttela.

Mortu e vira, adduma 1' olivu—• o

— Oliva, adduma morta e viva— o

— Vigna, tigna
;

Auliva, morta e viva (Chiaramonti).

Per la vigna, vedi al cap. AGRICOLTURA.

Muru biancu (o — allattati!), carta di pazzi.

Muro bianco, carta di pazzi. Tose.

Sarebbe un articolo di curiosità quello che riferisse i motti soliti scriversi

sui muri e sulle pareti, curiosità forse non molto edificante entrando nei

cessi e nelle latrine.
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Mussn di cani, cìinòcchia d'omini e natichi di fìmmi-

ni— o

Nasu di cani, mano di varveri e culu di fmimina.

Mano di barbiere, ginocchio di scardassiere e batacchio

di campana, son sempre freddi. Tose,

'Ntra li gran ciumi, scùrrinu li vadduni.

Ogni focu fa fari gran damma.

Ogni lignu coci pasta,

Ma nuddu comu alastra,

(o — Nini cc'è megghiu di l'alastra).

L'alastra, o lu lastru, detta aspalato {Cytisus infestus di Linn.), bru-

ciata fa grande e forte fiamma; onde in un prov. del cap. Famiglia, si vor~

, rebbe bruciata con essa la madrigna. Vedi Parrastra.

Ogni munti jetta la so nivi — e

Quali è In. munti, si pigghia la nivi.

Quannu la pigliata scuma,

Lu focu troppu adduma.

Scuma, leva la schiuma per bollore.

Quantu cchiù. àufcu è lu munti, tanta cchiù profunna

è la vaddi (Sec. XVII).

Ti vó' 'nsignari a 'stutari lu focu ?

Pigghia ligna di sutta e metti 'n capu.

Così il fuoco si soffoca; e si soffocano le ire che più divampano quanda

altri invece d'attizzarle con rimestare parole e fatti, taglia corto, e getta un

velo sul passato.

Tutti li ciuri piacimi, ma nochiddu ca fa lu vinii (Ca-

tania).

Ogni fiore piace, fuor che quello della botte. Tose.

Unni ce' è ciappa, min ce' è acqua.
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Dove è roccia, non è acqua.

Unni ce' è focu, pri lu fumu pari.

Da uè bi faglient iogu, fumu bessifc — o

Da uè bessit fumu, bi hat fogu. Sard.

No si fazi foggu chi fumu nun escia. Sard, di Sassari.

Dove fuoco si fa, nasce dei fumo. Tose.

Dò ghé del fòm, el glie del foc. Bresc.

Fogo e fumo i xe fradèi. Ven.

Dal fumo fuoco s' argomenta.

Dante, Purg. XXXIII, 97.

.... Quìs enìm celaverit ignemf

Lumen db indicio proditur usque suo. Ovid.

Summo candet in igne cinis, Ovid.

Semper fiamma fumo est proxima. Plaut.

Unni ce' è juneu, ce' è acqua.

Unni nun ce' è luci, nun ce' è umbra.



*CAP. XXVII.

Costanza, Fermezza, Perseveranza,

A la fini si canta la Gloria.

Alla fin del, salmo si canta il Gloria. Tose.

Alla fèin dèi salom as i canta la Gloria. Boi,

Al fin del salmo se canta '1 Gloria. Yen.

A la lini si vidi cu' havi raggiuni.

A la fìnuta di li scupi ttati,

Si vidinu li morti e li fìruti— e

A la squagghiata di la nivi, parimi (o — si cuntanu; o—
si vidinu) li pirtusa— e

A lu fari di li cunti si vidi — e

A lu scutulari di li sacchi, imi nn'addunamu

—

o

A lu scutulari di li sacchi pari siddu è farina — e

(o — s'è pruvulì o farina) — e

A lu Lirari di li nassi si vidi la pisca fatta.

A squagliata da nivi, cumpariscinu i purtusa. Oal.-Mecf.
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Allu squamare de la nie parenu li strunzi. Lece.

A lu squagghià de la neve, parine le strónzere. Pugl, di

Bari,

Ai levar delle nasse si vede la pesca — e

Allo sfrascar si vede quel che hanno fatto i bigatti — e

Al levar de le tende si conosce la festa — e

La neve si strugge, e io stronzolo si scopre. Tose.

A li provi si vidi la prisenza.

All' urtimi! si Cinitanti li peddi (o— li scorci).

A lu funnu su' li spezii.

I pesci grossi stanno in fondo. Tose*

1 pèss gruss stan a fónd. Boi.

I pessi grossi sta in fondo. Veri.

Bona 'ncùnia nun timi marteddu.

Buona incudine non teme martello. Tose.

Como nel toscano anche nel siciliano vuoisi intendere qui per incudine

la resistenza, e per martello la violenza.

Incus robusta malleum non temnit. Prov. ant.

Incus maxima non metuit slrepitus. Prov. ant.

Cori ben natii 'un s'avvilisci mai.

Cori forti, cunsuma cattiva sorti.

Cuor forte, rompe cattiva sorte» Tose,

Cu' accumenza e poi si stanca,

E comu s' 'un avissi accuminzatu.

Vedi Megghiu nun accuminciari.

Gui la dura (o — la, sècuta), la vinci.

Ohi la dura, la vence. Najp.

Chi la dura, la vince. Cors., Tose, e March.

Chi a dna, a vince. -Gen.



12 PROVERBI SICILIANI

Chi la dura, la venz. Rom.

Chi la dura, la veinz. Boi.

Chi la dura, la vinz. Begg.

Chi pii le dura, veng. Mil,

Chi la diira, la vince. Bevg.

Chi la dura, la vinze. Veri,

Chi la dura, la vinzi. Triest.

Chi la dura, la vinc. Piem.

.... persia, modo tempore vinces :

Capta vides sevo Pergama capta tamen, Ovid.

Cui fa li centu e nini fa V unu,

Perdi li centu pri chicld' unu — o

•— Cui sa li centu e 'un sa li centu e unu.

Perdi tuttu e resta dijunu.

Cui rum sapi sòffriri, min vinci.

Chi non soffre, non vince. Tose.

Al contrario :

Cui sa soffrili, sa vinciri — o

Cui soffri vinci, cu' ha fami badìgghia.

Vedi Cui la dura, e al cap. Astuzia, voi. I, p. \M: Cui nun sapi fìnciri.

Gursa d'asinu e burrasca di Punenti,

'Ncumènzanu cu furia e nun ce 'è nenti — e

Cursa d'asinu pocu dura.

Su trottu de s'ainu pa.gu durat. Sard.

Il trotto dell'asino dura poco. Tose,

Al trot ed l'asen ai dura poch. Boi.

On asnin dura pocch a fa la scorsa. Mil,,

Tròt d'asen diira poc. Berg.

Di lu jocu di focu si imi vidi lu fìnimentu.
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Jocu di focu, fuoco artificiale, fuochi; fìnìmentu, gazzarra.

Belle cose bisogna attender la fine.

La cuda è la cchiù forti a scurciàrisi.

A cuda è forti e dura. Cal-Beg.

La coda è la più toste a scortecà. Najp.

La coda è la pili cattiva a scorticare — e

Nella coda sta il veleno. Tose.

Il peggio vien sempre dopo. Timo.

In ta eòa ghe sta ù venin. Gen.

E' piò catil da scurghé Tè la coda. Boni.

La piò cativa da scurdgar Tè la co. Boi.

La cova è la peu dura da scortgà. Piac.

La piti dura da seorteghèr l'è la cova. Beg.

El pu dur da rosgar l'è la cóva. Parm.

La eoa xe la più difìcile da scortegar — e

El velen sta ne la eoa. Yen.

Ta la code reste il velen — e

El bon sta sul fona. Privi.

El pi cativ da scortiè a l'è la eòa. Piem.

In eauda venenum. Lat.

La fini cimma Fopira.

Al fèin curóuna l'opera. Boi.

Finis coronai opus. Lat.

Vedi Loda lu fini.

La guttèna spirtusa la petra — o

— La stizzèra cuntinua pèrcia la petra (Catania) — o

— A gutta a gutta si cava la petra — o

~~ La guttèra pèrcia li ciachi (o —- li cuticchi),

E li paroii rùmpinu Tossa, (Alimena)— e

— Lu cuntinuu smància la balata (Palermo)—-e
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— Quannu è cuntìnua la s lizzerà,

Junci a pirciari la petra cchiti dura.

Gutta, voce latina, goccia, come guttera b guttena; stizzera, stilla con-

tinuata; pircìarì, francesismo, forare, incavare, e così spirtusari ; ciaca

voce arab., del pari che balata, lastra; cuticchia, dina, di cuti, ciottolo (acc,

lat. cotem).

L'acqua cade 'nziddhu 'nziddhu è pertusa le petre. Lece,

Buttiu mortu faghet fossa. Sard.

A goccia cuntinua (o — fissa) pertusa u marmu. Cors.

La gocciola buca la pietra — e
#

A goccia a goccia s'incava la pietra. Tose.

Stilla assidua cavat lapidem — o

— Gutta cavat lapidem, Umb.

Ona gota continua la busa la prèda. Berg,

La giozza continua magna (o — scava) la piera. Yen.

La giozza, spezza la piera* Ven. di Miane.

La gossa continua a fora la pera — o

A gossa a gossa a s' fora la pera. Piera*

Gutta cavat lapidem, non una sed sozpe cadendo. Lat.

L'arvulu min cadi a lu prirnu corpu (o — cu 'n'accit-

tata) — o

-—Un arvulu a prijnu corpu min si tagghia — e

Li tanti corpi fannu cascari l'antica cersa.

Corpu, colpo; cersa, quercia.

Ad unu colpu nun sinde segat s'arvure. Sard.

Al primo colpo non cade la quercia (o — l'albero). Tose»

Oun na bòtta un va zo Pèlbar. Mom.

Al prem còulp an casca l'alber :— „o

— Pr un còulp sòul an casca un alber. Boi.

A la prima bota no casca la sòca. Mil.

Per òna bota no '1 casca l'èrbor — e
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— Al prim culp no casca l'èrbor. Berg.

Al primo colpo no casca l'àlbaro. Ven.

Co a:a colp non se tagia an albero. Ven. di Belluno.

Al prim colp l'erbo a casca nen. Plein.

Arbor per primum nequaquam corruìt ictum. Prov. mecl.

Primiius inflictum, non corruìt arbor oh ictum. Prov. med.

Loda lu fini— e

Loda lu jornu sinu chi scura— o

— Nun ludari lu jornu si prima nun scura (Salaparuta).

Lauda jinem. Lat.

Lu bon pilotu si canusci a li burraschi — o

Bonu pilotu a la furtuna (o — a la (impesta) pari — o

Quannu lu mari è 'n timpesta si vidi lu , bonu mari-

nara— e

Lu bon surdatu pari a la guerra.

Su marineri si bidet in sa burrasca. Sard.

In le tempeste chi si cannoscenu i marinari. Oors.

Il buon marinaro si conosce al cattivo tempo. Tose*

El bon mariner se conosse in borasca. Veri.

Adparet virtus arguìturque malis» Ovid.

Cum mare compostimi est, securus navita cessai;

Cum tumet, auxìliis adsideé ille suìs. Ovid.

Ostendunt adversa virum, felicia celant

Fortiaque adversis apponile pectora rebus. Oraz.

Lu bonu ferra si prova a la mola>

Vedi al Cap. Coscienza: Lu malu ferru.

Lu bonu gaddu canta a tutti banni (0— in ogni locu).

Lu 'mpurtunu vinci V avara.

L' importuno (0 — V impronto) vince l'avaro. Tose, e Umb*
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Meggliiu nun accuminciari, eli stancari e nun fìniri.

Meglio è non dire, che comandare e non finire. Tose.

E perciò:

Zocca si cumincia, si finisci..

Imprendi, e continua. Tose.

Capisti, perfice. Lat.

Aut non tehtaris, aut perfice. Ovid.

Ogni prima è forti Catania) -— e

Ogni principiu è forti, ogni disideriu veni a fini.

Son proverbiali questi versetti siciliani:

Dici lu muttu seriu.

Chi d'ogni disideriu

La fini vinìrà.

Ogni prencipio è forte, e ogni desiderio vene a fine. ISfap.

Tuttu sta a cumincià (o— a fa u primu passu). Cors.

Tutto il difficile sta nel cominciare — e

Niun principio fu mai debole. Tose.

01 piò l'è a comensà. Berg,

I principi xe sempre i più dificili. Yen.

El prinssipi a V è el pi scabros. Pieni,

Orane initium difficile. Prov. ant.

Snpra lu mortu si canta l'àssèquii.

Asseqùii, guasto da esequii^ esequie.

Sutta lu celu e la luna

Nun cc'è firmizza alcuna.

Lo reca il Satta.

Tantu chianciu Gunnedda,

Fina eh' appi la cassatedda — o
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— Tantu cliianciu Miimedda,

Sinu eli' appi la cudduredda — e

Tantu gridau lu tignimi,

Pri sina ch'appi lu cappeddu.

Tanto s'insiste sopra un desiderio o una dimanda, finché non si sia ap-

pagati o contentati. Si suol dire quando un amore lungamente contrariato

trionfi di tutti gli ostacoli; e s'usa tanto per l'uomo che non potea aver

la donna, quanto per la donna che non potea aver l'uomo.

Pare che Minnedda sia guasto da Gunnedda , che anche in altre fra3i

suole ripetersi.

Un jornu senza l'àutru min è vita — e

Un misi senza l'àutru nun è nenti.

O. Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. II.
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Cupidità! Egoismo,

A costi d'àutru si tagghia grassu— e

Bobba ci' antri grassa si misura — e

A spisi d'àutru ognunu stacca largu — e

A costi d'àutru tutti facemu li dutturi — e

Supra li spaddi (o— A carni) d'àutru, currii larghi — e

Supra li spaddi d'àutru, 'na stanga di porta;

Supra li spaddi nostri, un fìlu di jina.

A cuera (cuoio) d'autri carriscia lorica. Lece.

In pedde anzena corrias largas. Sard.

Del cuoio altrui si fanno le correggie larghe. Tose.

In s la peli dj étar 1' è un bel lavurèi. Eom,

A fa bel travajè è' la pel d'j' aotri. Pieni.

Ex alieno corio lata secantur lora. Lat.

De cute non propria scinditur absque oria. Prov. med.

Ex pellibus alienis latce corrigim proscinduntur, Prov, med.
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A cui coi ardi la spina, si la scippa — e

A cui cci mancia la testa, s'arraspa.

A chi dole il dente, se lo cavi. Tose.

Chi g' ha la briga, se la destriga. Ven.

A cui fa beni, ammazzali!.

A cui nun havi 'ntressn,

Tènilu pri patruni eli sé stissu.

Cui nun havi 'ntressu, V uomo disinteressato.

A cui nun ti duna né ti 'mpresta,

Fùjlu comu pesta.

Altri: Amicu o Parenti eh' 'un ti 'impresta ecc.

Ad arvulu cadutu accetta accetta (o —accetta e focu).

Altri soggiungono :

E ad omu carzaratu mòra mòra.

Ad albero caduto, dàlie dàlie, Xap.

Ad alberu cadutu, accetta accetta. Covs.

Ad albero che cade, dagli dagli™

e

Ad albero caduto, accetta accetta. Tose.

Quand la casa la brasa, toc i se scalda. Berg.

Quando la casa se brusa, tuti se scalda. Yen.

Quand' la ca a brusa, tuti a s' scaodo. Piem. — e

Ad arvulu cadutu ognunu curri e fa Ugna.

S' arvure #ruta ognune bi faghet iinna. Sard.

All' albero che cade ognuno corre a far legna. Tose.

Co casca 1' alboro, tuti fa legna. Piem.

Com'è in proverbio: Ognun corre a far legna

AlV arbore che H vento in terra getta.

Ariosto, Ori. /tir., XXXVII, 106.

Arbore dejecèa quivis Ugna collìgit. Lat.

Quercu jacente^ omnes eunt petìtum Ugna, Prov, ant.
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Addùmami la lampa,

E poi mandami F anca (Palermo).

Il detto si applica a frati cercatori, a eremiti, a sorci di chiesa, che si

affannano per la tale o tal altra immagine di Santo. Secondo essi soglion

praticare è nato il proverbio; e credono che hanno soddisfatto a ogni ob-

bligo verso il Santo quando gli hanno giornalmente ravvivato la lampada:

tutto il resto venuto dai fedeli se lo godono loro pubblicamente e senza

scrupolo,

A la casa d'àutru si balla vulinteri.

Si balla bene sulle sale degli altri. Tose.

IT è un bei baiar ne la sala dei altri. Yen.

A la me robba 'un cci vogghiu pafcruni (o — trincianti).

A r arrustu chi min manci

Nun circari s'è abbruscatu.

Tedi Misi chi nun tiri.

Amatu nun sarai,

Si a fcia sulu pinsirai.

A nuddu piaci la giustizia davanti la so porta >— e

È bedda la giustizia, ma no davanti la nostra por-

ta— o

Ognuna voli la giustizia, ma chi nun -passa davanti

la so porta — e

Tutti vulemu la giustizia a casa d'àutru.

La justicia piace, ma no a dderetura porta 'ncuosta. Nap.

Sa justizia in domo anzena, non però in domo sua. Sard,

A nessuno piace la giustizia a casa sua — e

Ognuno ama la giustizia a casa d'altri. Tose.

Tutti vogliono la giustizia, ma nessuno la vuole a casa

sua. Umh,

Ognuno ama la giustizia a casa d' altri. March.
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Aranci aranci!

Cu' havi (o — Di cui sunna) li guai, si li chianci.

Olii glie l' lui derit, che se le tegna. Mil.

Arsii sia cui s'ardi.

A tempu di favi,

Né parenti né cummari — e

A tempu di iìcu,

Né parenti né amicu — e

A tempu di scattioli,

Vegna cui voli;

A tempii di racina,

Né parenti né vicina — e

~ A tempu di racina e iìcu,

Nun cc'è né parenti e mancu amicu.

— A tempu di scattioli,

Gei sunnu amici (o — su' l'omini) boni;

A tempu di fìcu,

Né parenti né amicu.

A tempus de sa figa,

Né parentes, nen amigu. Sard.

In tempu di fichi, non si hanno amici — e

Quando il villano è sul fico,

Non conosce ne parente né amico. Tose.

Quand el vilan 1' è sora el fìch,

No '1 conoss pii né parent, né amis. Mil.

A tutti a tutti : dici lu tignusu,

Ma nun jucamu a vutari birritta.

Benvegna, cu' ben porta—

e

Traslti si purtati — e

La porta è aperta (o— è porta) pri cui porta— o
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Aperta è la porta pri cliidclu chi porta — o
.

La porta si chiama porta pri chiddu chi porta, ma-

sinnò In nnomu saria chiùditi pipi.

Chiùditi pipi (chiuditi porta) motteggio che il popolo ripete dalla nota

novellina, nella quale un povero diavolo entra in un tesoro incantato che gli

si apre dinanzi al comando : Gràpitì pipi, e ne esce all' altro comando :

Chiùditi pipi. Vedi nelle mie Fiabe la CVIII : Mastru Juseppi (voi. II,

pag. 391).

Ad s'istranzu asciutta, serrali sa Janna. Sard.

Ben venga chi ben porta — e

Aperta ha la porta chiunque apporta — e

Porta aperta, per chi porta; e chi non porta, parta. Tose.

A chi porta, porta aperta; chi non porta, presto parta. Umh.

Chi vien, xe belo; ma chi porta, xe più belo — e

Bon vegna, bon trova. Yen.

Bene veneritis si bene por taver itis', Lat.

Carni di vacca cci nn'è uni la chiazza,

Cu' imi voli si 1' accatta.

Vedi Lu mircanti è apertu.

Cani vaja hi ferru, ch'haju 'n'agùggh^a a vìnniri.

Significa: Possa andare a caro prezzo il ferro, dacché io ho un ago a

vendere.

Cci su' cchiù merri ca marvizzi.

C è più trappole che topi. Tose.

Vedi altrove: 'Un sapermi» cui su' li merri.

Cci sunnu cchiù spriveri ca quagghi.

Ci sono più sparvieri che quaglie. Tose.

Chi sàcusu cu' vidi ! dissi V orvu (Erice),

Il cieco se lai prende con chi ha occhi e vede.

Comu è duci la robha d'antri!
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Cosa chi 'n capu d'àtitru suda/

'N capti di tia pocu dura — e

,
— Cui 'n capu d'àutru suda,

'N capu di mia pocu dura.

Che importa a me, e che mi giova se tu t' affatichi per altrui ?

Cu' havi la cuccliiara 'mmanu, minestra comu voli.

Chi ha il mestolo in mano, fa la minestra a modo suo.

Toso.

Chi la menestra, là menestra a so modo. Ven.

Cu' havi la mortu din ira, si lu chianci;

Cu' havi lu saccu chimi, si lu spinci (Frizzi).

Cu' havi mancia, e cu' 'n' havi talia (o— si sta).

Cui cavarca la mula, si la ferra (Sec. XVII).

Cui cchiù havi, cchiù voli (o — disia).

Qui pius hat, pius queret. Sard.

Chi più ha, più burebbe — e

Pili s' ha solli, e più si ne vurebbe. Cors.

Chi non ha, darebbe ; e chi non nìia, ne vorrebbe. Tose,

Chi più n' ha, più ne vorrebbe. Tose, e March.

Più si ha, più si vorrebbe. Umb.

Pùssè i glie n' à, pùssè i ne voràv. Lom.

Chi più ghe n'ha, più voria avergliene. Ven,

Chi più ga, più voria aver. TriesL

Qui multum liabet, plus cupit. Prov. ant.

Quo plures sunt poicB, plus sitiuntur aquw. Ovid.

Crescii amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit. Giov.

Cui cogghi min duna.

Chi raccoglie per se non pensa di dare ad altri.

Cui dici di no, min perdi lu fattu so.
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E perciò 1' egoistico consiglio '.

Dici a tutti eli no, chi ti veni 'mparu lu tò.

Cioè: Rifiuta a chicchessia i tuoi favori e soccorsi, e ciò tornerà in tuo

yantaggio.

Cui di lu miu nini leva, assai pozza acquistar!.

Cui mina, mina pr'iddu.

Ogni gallina raspa a se. Tose.

Cui mi torna, m'è vicinu.

Cui mori mori, e cui campa campa.

E in Monte Erice :

Chista è la moda, accusisi si tratta:.

Cu' mori mori, e cu' scatta scatta.

Pecora nera, pecora bianca:

Chi muore muore, chi campa campa. Umb.

Cui min porta nenti, nenti mancia.

Cui pigghia un purpu è so

—

o

— Cui pigghia lu turcu è so (Menfi).

Si suol dire quando ad ali-ri poco caglia dell'interesse comune o d'altrui,

e pensi solamente a prender per sé quel che primo gli venga da prendere.

Cui si curca cu me frati m' è cugnat^

—

e

Cui si curca cu me matri mi veni parrastru.

Vedi al cap. GOVERNO il prov. Cui mi duna a mandavi.

Cui si pò sarvari, si sarva.

Chi si può salvar, si salvi. Tose, e Umb.

Cui sparagna li carni d'àutru, li soi si li tagghia — e

Cu' havi piata di li carni d'àutru, li soi si limancianu

li cani.

Cui sparti, havi la mala parti.

Chine sparta, à ssempre a pieju parte. Cai.
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Ohi va de mezz, liin semper doma i strasc. Mil,

Cui sparti nn'havi la megghiu parti.

Si dice anche ironicamente quando per dividere due persone litiganti u

in zuffa se ne riportino ingiurie o bastonate.

Chi sparto, ave la meglio parte. Nap,

Cui stemii li marni, s tenni lu niussu.

Cui ti voli beni, 'n casa ti veni— e

Vègnami 'n casa cui beni mi voli.

Cui voli a Din, si lu prega.

Ci vole Criste, su preche. Pugl. di Bari.

Chi vuol Cristo, se lo preghi. Tose.

Chi vuo' Cristo, se lo preghi; ehi vuo' il diavolo se lo

ammazzi. Umb.

Cui voli fìcu, imi voli chianfcari.

Cui voli focu, lu va circannn — e

Cui voli lu focu, circassi ligna.

Chi ha bisogno del fuoco, paletta porti. Tose.

Chi ha bezèugno de fèugo, porze o d'io. Gen.

Chi vuol foco, vada a cercarsene — e

Chi g' ha fredo, stizza et fogo — e

Chi voi par,sìmolo, si n' pela (o ~~ se ne colga). Veri.

Qui e nuce nucleo, esse vult, frangat nuces, Prov. ant.

Cai voli manciari patidduzzi,

S'iiavi a vagnari li piduzzi.

Qui querefc piscadu, su culu s' isfundet. Sard,

Chi vuole il pesce, bisogna che s'immolli. Tose*

Cui voli minila, si pigghia la crapuzza -— o

Si vói minila, accatta 'na crapa — e

Porta oliva, si vó' oggliiu.
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Coi voli pagghia (o — Cu' havi bisoguu di pagghia), si

la scinni.

Cioè se la vada a prendere dalla pagliata.

Cui voli robba, simìna limi — o

— Cui voli tila, mi simìna linu (Messina).

Cui voli vasari, la vucca la sapi.

Chi desidera qualche cosa, non "occorre che l'abbia indicata e altri gliene

agevoli il conseguimento ; se la vada a cercare da sé.

Cu 1' amuri propriu è sempri la 'gnuranza (Sec. XVII).

Con V amor proprio è sempre T ignoranza. Tose.

Dammi rocca, basta chi tocca.

Purché io possegga terra, e sia anche la peggiore, la rocca , che è in-

coltivabile.

Basta chi tocca, purché tocchi a me,

Ddoppu chi li nostri imi spugghiàru,

(o — Ddoppu chi nn'avemu spugghiatu cu li nostri),

Vulemu chi li strànii uni vistissimi?,

Di la casa chi pocu hai cura,

(o — A lu malatu eh' 'un cc'è cura),

Vacci la sira quannu scura.

Dinari voli Lisa,

Cà d'amuri si dispisa.

Motteggio, più che proverbio, di persona a cui nulla prema d'altrui. Uso

consimile ha 1' altro:

Dinari vurria, saluti nenti.

Vedi al cap. Consiglio (voi. I, p. 301): Vurrrìa dinari.

Diu mi vogghia beni,

Cà di li santi pocu mi uni premi (o — curu; o — mi
'mporta) — e
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Mi voggtìia veni Di u,

Gà di li santi mi nni jocu e riu.

Per questo proverbio, vedi la npvellina in fine della Raccolta,

Chi ha buono un Dio, ha in tasca i Santi. Tose.

Dui manciuna ad un tagghieri,

Nun si ponnu mai accurdari.

Non istanno bene due ghiotti a un tagliere. Tose.

È beddu assai diri meu cu 3u gatfcu.

È cchiù vicinu lu denti di iu parenti — e

Megghiu pri li me' denti,

Chi pri li mei parenti — e

Ghiddu chi fa pri li mei denti,

Nun fa pri li. mei parenti -— o

Di zoccu sapi bonu a li mei denti,

Affa ttu nun ni dugnu a li parenti (Noto).

È eehiù becinu lu dente de lu parente

—

e

Prima la cntre, e poi lu parente — o

Li partenti su li denti. Lece.

Prime le diente, e po' le partente. Pugl. di Bari.

So chili becino li diente che li partente. Nap.

Innantis sunt sas dentes, pustis sunt sos parentes— «

Mezus a mia bentre, qui non a meu parente. Sard.

So più bicini i denti che i parenti — e

I primi parenti so i denti. Cor8.

Più vicino è i! dente, che nessun parente, l'ose.

Sono più amici i denti, che i parenti. TImb.

Piò vsein è '1 dèint, che qualonqu paréint. Boi.

L' è pù visin el dent, che ogni parent. Mil.

Più vicin el dente, che nessun parente, Ven.

li dent a son pi vesin, eh' ii parent. Plein.
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Nei medesimo senso si dice : Prima carni; e Prima la camrnìsa ecc;.

Fora di li nostri pudìi, e unni sbatti sbatti — e

Arrassu di mia, e unni va va.

Cada dove che sia il male, ma non cada su di noi.

Guai e peni, cui l'havi si li teni.

Guardati beni lu tò, e cui s'ardi s'ardi — e

.Tardisi cu' si vó' ghiàrdiri; i me' robbi su' 'nt'ó furnu

(Ragusa).

Vale: Brucisi chi si vuol bruciare; le mie vesti sono nel forno. — Nella-

forma siciliana comune si dice : Cui s
} ardi s'ardi, li me' robbi su' 'nta

lu furnu.

La carità è a san Vàrtulu.

San Vartulu-, come volgarmente si dicea, è l'antico spedale di S. Bar-

tolomeo in Palermo, presso Porta Felice, tramutato in Ospizio dei Tro-

vatelli fin dall'anno 1826.

Quello spedale era governato da due rettori, uno nobile e uno mercadante,,

e da uno spednliero, confrate, come il rettore nobile, della Compagnia della'

Carità, la quale serviva gli ammalati.

La me pignata vugghi, e lu fumu unni va va.

La nostra (o — La propria) marni è chidda chi nn' ar-

raspa.

Nel ms. del Risico:

Nudda manu raspa ìa so propria (Sec. XVII).

E corre anche a solo la seconda parte di questo distico:
'

Quannu ti mancia la spadda e li rini,

Nuddu. ti raspa, si no la tò manu.

La prima carità (o— Lu primu prossimi!) è sé stissu-

La prima carità è se stesso. Tose.

Charitas incipit ab ego — e

La caritè la prinzepia da se stess. JRom.

La carità prinzepia da se stèsa. Boi.
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Prima caritas e pò caritatis. Lorna.

La prima carità l'è de se stess. Mil.

La carità scomenza da mi — e

Sant'Aria, chi fa la parte no s'ingana. Ven.

Prima caritas incipit ab egòne — e

La prima carità a l'è per noi. Piem.

Charitas incipit a seÀjpsa (o — a me), Lat.

Vedi Prima carni.

Li cosi spartuti durami cchiù assai.

Li guai di l'àutri nun li guarda nuddu.

Loda la fera cui la trova bona.

La fìera par bella a chi vi guadagna. Tose,

Lu lupu mancia ogni sorti di carni , ma la so si la

licca.

,

E più brevemente:

Ogni carni mancia lu lupu, la sua la licca.

Su leone (o — lupa) ogni peta s' hat potidu mandigare

forasi de sa sua. Sard.

11 lupo mangia ogni carne e lecca la sua. Tose.

Si risparmia più Yolentìeri il proprio corpo che non, quello degli altri.

In conferma di che si hanno quest'altri due:

E quannu mai lu lupu spenni carni ! — e

E quannu mai la vurpi rifutari gaddini !

Lu marrùggiu supra d'àutru pari un filu di jina.

Lu megghiu è chiddu chi tegnu a li manu.

Lu meu è meu, e chiddu di l'àutri è cumuni.

E si dice anche:

Lu tò è tò, e chiddu d'àutru è di lu cumuliti.

Lu meu vegna 'mparu, chiddu d'àufcri pocu mi 'mporta.
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Lu mircanti è apertu; cai va accatta l'havi.

Cui va accatta, chi va a comperare della merce.

Lu pani è cucca, coi l'havi si l'ammucca.

Lu sangu d'àutru piaci a tutti.

Dicesi del cercare che sì fa dei beni altrui per goderne, cercando di rispar-

miare i propri; ciò che è inonesto,

Lu riccu nini cridi a lu poviru (o -— mischinu).

El rico no conosse 'l povaro, Ven.

Lu sanu nun cridi a lu inala tu — e

Lu sàtura nun cridi a lu. dijunu — e

Cu' sciu stu muttu fu un grann' uomu:

Ga T omu sàtru nun criri a lu riunu (Ragusa).

'Scìu per niscìu, uscì ; sàtru per sàturu, saturo, sazio ; eviri per cridi,.

crede; riunu per dijunu*, digiuno, sono della parlata.

L' abbuttu nun crida u disunii. Cai.

U gurdu no ccrida u dijunu. Cai. dì Catanzaro.

La panza chena non crede a la vacante — e

Lo sazio non crede a lo duino. Nap.

S' attattu non crèt ad su famidù. Sarà.

U tecchiu un crede u famitu. Cors.

Corpo satollo non crede al digiuno. Tose, e March.

Corpo pieno non crede a quello vuoto. Umb.

A pansa pinn-a a no compatisce a vèua. Gen.

E passù un cred a V afamè —
- e.

Panza pjina an sa dia vota. Bom.

Panza peina n' s'acurda dia vuda. Boi.

Panza pién'na an creda a voèuda. Parm.

Panscia pienna nò pensa a venter voeuj. Lomh.

Panza pina èn créd alla vóda — e

' Pansa pièna nò pensa a quela 5da. Berg.

El porco passito no se ricorda de quelo a dezun — e
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El passìi no crede a 1' afamà — e

Panza piena no crede a queia voda. Ven.

Chi a l'a panssa piena a pensa nen a chi al l'a veuida — e

Chi a V a éi corp bon farssì, a sa nen conpatì — e

Chi aj'a la panssa piena, a ricl del ginn. Piem.

Lu Signuri primu fìci la so varva — o

Lu Signuri si fìci prima ìa so varva , e poi chidda di

l'antri.

Prima est Deus, et pustis sunt sos sanctos. Sard.

San Francesco prima si faceva la barba per sé, e poi la

faceva a
7

suoi frati. Tose.

San Pietro prima si faceva la barba per sé, e poi la fa-

ceva agli apostoli. Umb.

E Signor us fé prema la bèrba par se, e pu u la fé ai

apostul — e

Prema par sé, e pu dop par j étar. Mom*

San Franzèch ei faséa la barba prima a Ili, e pò ai so

fra — o

— El Signnr preme el s'à fat la barba a Iti, e pò ai so

dissèpoi. Berg.

El Signore s'ha lava i pie prima a Lu, e pò ai so apo-

stoli — e

Cristo s' ha fato la barba prima a Lu, e po' ai so apo-

stoli— e

El Signore s' ha fata la barba (o — s'ha lava i pie) prima

a Lu, e pò ai so apostoli. Ven.

S. Pieri al faseva la barbe prima par sé. Frinì,

Lu travagghiu d'àutru nun si senti.

Lu trìviilu e lu beni

Cu' l'havi si lu teni.

Megghiu agra pri mia, ca duci pri àufcru — e
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Megghiu* asciutti! pri mia, chi vagnatu pri àutru.

Megghiu huzzu (o -— virdi) a tia, chi fattn ad àutru.

In Marsala Megghiu buzzi a mìa, chi fatti ad àutru.

Omnes sibi malìe melius est, quam alteri. Prov. ant.

Megghiu li carni d'àutru ca li nostri.

Mentri lu re passa lu prè, binidifctu chi nn'è.

Prè, tronco da prèsti tu, presto, prestito; e si usa anche nell f impreca-

zione : Mmalidiltu ddu re chi duna lu prè ! e nel modo proverbiale : Né

pani, né prè.

Mentri sugnu din tra e chiovi, mi nni ridu (Sec. XVII).

Misi chi min tiri soldu (o — ch'un cci si'), nun spijari

quannu veni.

Ed ,anche :

Misi chi nun speri,

Nun spijari quannu veni— o

A misi ca nun tiru soldu, nun spiju quannu trasi e

quannu nesci.

Mese ci nu te 'nteressa, nù dumandare nu quandu trase

e nu quandu esse. Cai. di Gallipoli.

Carne (o — Pignatta) ch'unii' hai da manghià, casciala

bolle. Cora.

Morti chi veni pri mia

Pìgghiati ad àutru.

(o — Pigghiati lu cavaddu e bàtti la via).

Mortu iu, mortu lu munnu— o

Quannu mora iu, mori pri mia tuttu lu munnu.

Quest' altro richiama ad un verso greco che Tiberio ripeteva, e Cicerone

ricordava con orrore (Morto io vada la terra a fuoco e fiamme:)

Quannu su' mortu, caja la casa, e scaccia li visitasi

(Sec. XVII).
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Morto io, morto il mondo. Tose.

Morto mi, morto u mondo. Gen.

Mort me, morfc al raond. Beg.

Morto mi, ga pensa chi resta. Parm.

Morto mi, morto '1 mondo. Ven.

Morto mi, go in cui chi che resta. Triest.

Me morhuO) terra misceatur incendio, Lat.

'Na fìmmina pri fari un piaciri, stetti novi misi pre-

na — e

Unu pri fari un piaciri, fu ammazzati!.

II primo di questi due proverbi è un po' sguaiato, ma efficace più del se

condo per significare che a voler far del bene, qualche volta se ne ha male

Né amici uè parenti,

Pri li cosi chi sannu boni a ìi denti.

Né arrata chi non cusfca, né officia chi nun giuva.

Nenti pri nenti, mi staju unni sugnuf

Se non ho nulla qui, e nulla avrò altrove, è meglio che io mi rimanga dove

sono.

'Nfcra la timpesta, cui si pò sarvari si sarva.

Nuddu opra cosa senza lu so fini — e

Ognunu tratta pri lu lini.

Nuddu ti dici ; Lavati la facci, cà pari cchiù beddu.

Nun vogghiu essiri loda tu,

Pr"un essiri ammuntuatu.

Ogni cosa si fa (o— è fatta) pri dinari.

Ogni pizzenti loda li so' vèrtuli strazzati.

A tuti ghe sa da bon la so scorezeta. Ven.

Vedi Ognunu loda.

Ognunu chianci cu F occhi soi.

Ognunu loda la so mircanzia.

G. Pitrè. —• Proverbi siciliani. Voi. II. 3
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Ognune faeddat de sos còntos suos — e

Ogni hortulauu bantat sa ziodda sua. Sarà.

Chi loda e pignule s' unn è u pignulaju? Cor8.

Ognuno loda il propria santo — e

Ognuno parla bene del suo mestiere — e

Ognuno loda le sue reliquie. Tose,

Ognoiin loda la sóo mercanzia. Eeg,

A sto mond, o poeh o tant,

Titti loden el so sant. Mil.

Ogne magna vanta la so barsèla. Bresc.

Tot i magna i loda la so bolgia. Berg\

Tuti loda T so mestier — e

Tuti loda '1 so santo — e ,

Tuti i mistri loda la so bolza. Ven.

Laudet venales qui vult extrudere merces. Oraz.

Omnis amat care, proprias merces phalerare. Prov. med.

Ognunu tratta (o — parrà) di la so mircanzia.

Ogni mercante parla della sua mercanzia. Abr.

Navita de ventis-, .de boom narrai arator, Lat.

Tractant fàbrilia fabrì. Oraz.

Ognunu pensa a ìu so ntressu.

Proverbiali sono i due versi:

Ognunu pensa a lu propriu guadagni!,

E si joca accussì a gabba-cumpagnu— e

Ognunu cerca lu so.

- Ogniin zerca al sóo interess. Seg.

Tuti §erea '1 so utile. Yen.

Ognunu pri sé (o — pensa pri iddu), e Diu pri tutti.

Ogni ommo pe se, e Dio pe tutte. Nap,

Ognune faghet prò ipso, et Deus prò totu. Sard,
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Ognun per se c^Dio per tutti. Cora.

Ognun per sé, e Dio per tutti. Tose, e Umb.

Quando a Roma saremo condutti,

Ognun per se e Dio per tutti. March,

Ugnon par se, e Dio par tótt. Rom.

Ognun per se, e Dio per tòt. Boi.

luti pensa per sé, e Dio per tati- Ven.

Ognidun per se, e Idio per tuti. Triest.

Ognunu sapi diri a lu malata: ìa Siglimi vi manna

pacenzia.

Vedi un proverbio simile, rua che ha qualche differenza di significato, nel

cap. CONFOETI NE' mali (voi. I. p. 28!) : Nun è nenti.

Ognunu scippa ganghi senza dulnri so.

E di persona che sputa sentenze, e giudica bene i colpi, e fa il generoso

della roba altrui, si dice che scippa ganghi senza duluri.

Ognunu si guarda la so peddi — e

Ognunu si guarda lu so jimmu — e

Ognuna si licca lu so morvu

—

e

Ognunu si raccumanna a lu so santa

—

e

Ognunu si stuja lu culu cu la so cammisa (o — cu li

so' marni).

Ognunu magnia a lo piatto sujo. Nap.

Ognunu rattet sa runza {rogna) sua — e

Ognunu si arminet (carda) sa lana sua. Sard.

Ognuno faccia mazzo de' suoi salici — e

Ognun si pari le mosche con la sua coda. Tose»

Tiic se cascen i mosch con la so cova. Mil.

Ogni cavalo se para le mosche colla sua coda. Ven.

Juxta plasma basis solet esse locatio basis. Prov. med.

Ognunu si tira lu so filaru (Salaparuta) — e



36 PROVERBI SICILIANI

Ognunu si tira lu so rimu (Palermo) — e

Ognuna tira acqua a lu so mulina — e

Ognunu tira focu (o — brada) a lu so cucciddatu (o —
cudduruni — e

Ognunu tira pri lu so caminu.

tutti avemu a tirartela riti,

tira ognuna lu sé tarlarmi.

Meli, Piada, Lìdda e Tidda.

Ognunu pensa a casi soi (o — ai so fatti,). Cors,

Ognuno auzza i suoi ferri. Tose.

Ognuno tira acqua ai suo mulino. Tose, ZImh. e March.

Ognun tià 1' Eequa a-o so moin. Lìg.

Ognun tia 1' cegua a-u so rnuin. Gerì,

Ignon tira V acqua a e sii mulen — e

Ignon fa óra (o — pensa) par sé. Boni.

Ognun tira V aqua ai so imilem —

e

Ogni grill grilla à si. Boi.

Ognoiin tira 1' acqua al sóo mulein. Beg.

Tutti procùran mài o hein /

D' tira V acqua al so muleitu Piac.

Ognidun tira (o — Tucc voeuren tira) l'acqua al so, molin.

Mil.

Tot tira V aqua sol so moli. Berg.

Tuti cerca de tirar 1
? aqua al so molin. Ven.

Tuti tira F aqua al suo mulin. Trìest.

Ognun penssa per chiel. Piem.

Ognunu voli lu munnu a versu so.

Pani partutu, sanità di cori (o — di ventri) — o

Carni spartita, sanitàti di ganghi.

I negozi devono farsi a solo, e non ci sarà timore d'esser frodati. -*• Si

dice anche quando sì desidera non aver compagni alle nostre operazioni

e a' nostri interessi, e persone che stiano con noi in casa.
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Peddi pri peddi, megghiu la tua chi la mia.

I non illetterati : Pellìs prò pelle, megghiu la tua chi la mia,

Pèrcia cu' voli, fùddasi cu' si doli.

Pocu sa cui nun giuva a se stissu.

E nella Raccolta del Risico : Pocu sa cui a sé nun giuva.

Porta cu ti a, e mancia cu mia.

Porta teco se vuoi venir meco. Tosa,

Porta, e porta pefcri.

Prima carni regna 'n tua — e

Prima iu e po' l'àutri— e

Lu primu prossimu semu nui stissi.

II primo prossimo è se stesso. Toso,

La pelle sta a numero uno. Umò.

Quisque sibi proximus. Fior.

Proxhnus sum egomet mihi. Lat.

Ipsemei unicus est: sibi soli proximus ipse est. Prov, med.

Vedi La prima carità — e

Prima la cammisa (o — Prima veni la cammisa) e poi

lu jippuni — e

Prima semu obbligati a la cammisa, e poi a lu jippuni— e

S trinci cchiù la cammisa chi la fodedda.

Stregne chiù la cammisa che lo jeppone. Nap.

Prima sa carré et pustis sa camisa. Sarei,

Stringe più la camicia che la gonnella— o

Più mi tocca la camicia che la gonnella. Tose.

Sta più vicino la pelle che la camicia. Vmb.

E strenz pio la camisa eh' an fa e zbon. Bom.

Al prèm pio la camisa che n' fa al zibòn. Boi.

A tira piti la camisa che la giubba. Meg.
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Ti pensa prima a ti, poeti pensa ai toeu,

E dopo pensa ai olter, se te poeu. Lomh.

Prima la eamisa e pò '1 giiipon. Mil,

Strenz plissé la eamisa del zipii— e

El gh.' è prima la eamisa de la camisftla, Berg.

Strenze piii la eamisa che '1 zipon. Yen,

La eamisa a 1' è pi vsin eh 1

el gonei — e

À sarà pi la eamisa eh' el gipon — e

Prima mi e peui j' aotri — e

Prima a j' è ii npstri interessi e perii eoi dj' aotri. Piem*

Prima veni lu propriu e po' l'appillativu.

Quannu cc'è di spènniri, min ti ficoari.

Si consiglia di non farsi innanzi quando si tratta di dovere spender quat-

trini.

Quannu jiti a 'na banna (o — parti), prima vi talìanu

li manu.

A chi va in una casa, in un luogo {banna, banda) qualunque, si guardano

le mani per vedere se egli rechi qualche cosa da mangiare o qualche pre-

sente ; e tale sarà V accoglienza quale si presenti il nuovo arrivato; però il

prov. di sopra: Ben vegna àu' ben porta.

Quannu lu suli ti risplenni, min ti curari di la luna.

Quando il sole ti splende, non ti dèi curar della luna.

Tose*

Vedi Diu mi vogghia beni.

/Quannu sonami ii martoria, lu panimi piggliia lu cap-

peddu e curri.

Cioè corre in chiesa per andare a celebrare i funerali del morto, e pren-

der quattrini. Vedi il gruppo di proverbi che cominciano Unni ce' è bonu>

vinu.

Quannu vidi un citrignolu sprimutu,

Mètticci lu pedi e spiddiscilu ài sprèmili.
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Prov, assai egoistico se non crudele.

Robba ca min è mia, min n'haju duluri.

Sempri cci voli la carni 'ntra la pigliata.

Sempre sono i nostri quelli che ci difendono, che, ci regalano, che ci so-

stengono.

•Siìrruzza sfìrruzza,

Ognedunu pri la so casuzza.

Si nun fussi pri lu nostra 'ntentu,

Nun si dicissi un patrinnostru a un santu.

Nun si dicissi, non si direbbe. Per questa forma verbale vedi Gramma-

tica del dialetto e delle parlate' siciliane nelle mie Fiabe, voi. Impagi-

na CCXXV. n. 3.

Si sciamami li cani pri 1' ossa.

Tàgghia cu' voli e cusi cu' sàccia (o — sapi)— e

Fazza cui pò fari, dica cui voli.

Tantu è lu beni chi a mia 'un mi noci; quantu è chiddu

eh' 'un mi giùva.

Tanto è il mal che non mi nuoce
;
quanto il ben che

non mi giova. Toso,

« Il bene inutile è men rado del male innocente. limale coglie più nel se-

gno. » Tommaseo.

Tintu è ddu porcu chi fa beni.

Proverbio disperato di chi* fatto del bene, se lo vede mal contraccambiato.

Porcu è detto qui non del maiale propriamente detto, ma dell'uomo.

Tira lu tò, e fa' sunari li campani.

Trìvulu pri trìvulu, megghiu a la casa d'àutru chi a la

mia.

Simile a tanti altri del presente capitolo.

Tu ti preggi, a mia m'alleggi;

Tu ti nni vai, ed iu restu 'ntra li guai.
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Ha forza piò che di proverbio dì motteggio; e si dice a chi mostra una*

certa tenerezza per una persona, e poi non fa nulla.

Tutta la sciarra è pri la entra.

Vedi in One della Raccolta la novella con questo titolo.

Dai su bisonzu su murranzu [Dal bisogno provengono le-

nti). Sarei,

Per i buon bocconi, si fanno le questioni. Tose.

An rudet onager ,apud herbam. Tob. VI, 5.

Tut tu è fattu pri la ventri.

Unn'è lu pisu, abbucca la valanza.

Gli uomini da quella parte piegano che a loro torna miglior conto.

Unni cc'è bon vinu, cc'è muscagghiuni —- o

Unni cc'è gràsciu, cùrrinu li muscagghiuna— e

Unni cc'è carnazzu, cci su' eani —
Unni cc'è carnazzu, li corva s'arricògghnij! — e

Li corvi vannu a la carnazza — e

Li muschi vannu unni si vidi la carni.

Per carnazzu intendiamo le carogne lasciate a pasto de' cani e de' corvi;

qui s' intende per uomo morto. Corvi poi si suol dire anche de' preti e-

frati, onde la voce: corvi rìwurì. Vedi Quannu sénanu.

Ad su mortorzu [carogna) current sos corvos. Sarà,

Non gira il nibbio che non sia vicina la carogna. Tose.

Dove son carogne son corvi-—

e

Le mosche si posano sopra 1© carogne. Tose.

E mosche s' attaccati a- e carogne. Lìg.

Ài mosch al corr dri al carogn. Boni.

El mòsc còrren drì al carogn. Boi.

El mosch van adréé al carógn. lieg.

I mosch volen attorna a di carogn. Mil.

Le moschea a volo adoss a le carogne. Pieni.
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Ubi cadaver, ibi aquila. S. Matt. Evang. XXIV, 28.

Vultur est, cadaver expedat. Sen.

Plinio edEliano narrano che gli avvoltoi Ire giorni prima sentono l'odore

delle carogne in grand' altezza.

Unni cc'è meli currinu li muschi (o — cc'è muschi).

,Quannu li pidati su' cchiù di li vuccuni

Ti veni, lu malannu 'ngnutticuni (Sec. XVII) — e

Unni su' cchiù li pidati chi li vuecuna, fattilla arrassu

(o — min si cci va).

Dove glie ciù passi che boccoin,

U l'è un viaggio da mirici ori. Gen.

Quando xe più i passi elei boconi,

L'è un andar da mincioni. Ven.

Unni t'ha' fattu la stali, ti fai lu 'nvernu — e

Unni t'ha' fattu lu 'nvernu, fa' la stati.

Coniente, et cuui quie has finidu sos pulpas, fini sos os~

sos. Sard.

Chi ha goduto, sgoda. Tose.

Unni t'ha' fattu li ballati,

Fatti fari la caritati— e

Zoccu servi a tia ad àutru ìiun dari.



GAP. XXIX.

Debito, Imprestiti, Mallevadorie.

A la cridenza, si cci penza.

À far credenza ci si dee pensare due volte.

A lu tempii chi prumisi, si conusci lu bon pagaturi.

A lu tràsirì cci voli 'ncegnu,

A lu nèsciri dinari o pignu.

Amara dda pecura eh'havi a dari (o — chi cci appizza)

la lana.

Amicu eh' 'un ti duna, e parenti eh' 'un ti 'impresta,

Fùjli tutti dui comu la pesta— o

Amicu eh' 'un ti duna, parenti eh' 'un ti guarda, e mar-

canti eh' 'un ti 'mpresta, fùjli comu pesta— e

Amicu eh' 'un ti giuva,

/ Parenti eh' 'un ti duna,

Nnimicu eh' 'un ti noci,

Passali pri tutt'una.
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Aviri e aviri a dari, è vurza vacanti.

Una variante : Dari ed aviri; e un'altra : Aviri e disaviri.

Biatu cu' havi ad aviri, e tintu cu' havi a dari.

E si elice pure con più brevità :

Tintu cu' havi a dari, a stu mimmi.

Iscurti a quie devet. Sard.

Cautela e carità.

Lo dice chi nel far prestito richiede per sicurtà la necessaria cautela di

quel che presta.

Cridenza fu accisa, e Fammazzau lu malu pagaturi.

Cridenza è morta, il mal pagar l'uccise. Tose.

Criscenti (o — Pani) 'mpristatu,

Si renni ammigghiuratu.

Criscenti in alcune parlate usasi per levitu, lievito; ed è uso ne' comuni,

ne' quali il pane si fa in casa, di dare ad imprestito il fermento, che poi al

bisogno si restituisce.

Pan impresta, fugazza renduda. Yen.

Cu' havi a dari, havi a pagari;

Cu' è prena, havi a figghiari

—

e

Nun cc'è debbitu eh' 'un si paga.

Dovrebb' esser così ; ma pure né tutti i debitori pagano, ne tutti i debiti

vengono saldati.

Cu' havi a dari, sempri havi lu tortu.

Cui campa paga, e cui mori è curnutu.

La prima parte di questo proverbio si ripete sempre al suono d'una antica

campana palermitana nella quale si riconoscono le battute di esso prover-

bio in questa maniera : Cu* cam-pa-paa. Tradizione consimile corre in

Palermo per altre campane. Così quelle del Reclusorio delle Croci, lontano

dalla città, diceano: Semu tutti arraggiati I Hispondeano quelle di Suor

Vincenza : Semu tutti malati ! e quelle del Monte : E a nui chi uni cun-
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tati l motti che ritraevano, a detta del volgo, l'animo delle donne dei tre

reclusori.

Di simili imitazioni di suoni offre vari esempi toscani, veneti, romagnoli

ecc. il CoruzziiM ne' suoi Componimenti minori della Letteratura pop.

ital. (Benevento, 1877) pag. &99 e seg. ; e pel Belgio A. HOOK , nelle sue

Oeuvres compietesi voi. IV: La Famìlle Mathot (Liége, 1874).

Cui cchiù cci misi, cchiù cci pircliu.

Cui cchiù pigghia, cchiù havi a (lari.

Ha pure un significato religioso — e

Cui picca pigghia, menu arrenili.

Cui d'àutru si 'mpresfca, di lu so cci havi a dari — o

Cui chiddu <T àutru pigghia, lu so voli dari.

Cui debbiti ha, e cchiù nni fa,

Si nun ha fallutu, fallirà.

E volgendo la sentenza a seconda persona :

Hai debiti e cchiù nni fai?

Si nun fallisci, fallirai (o — min tirai).

Cui di lu so nun ha, e d' àutru 'un Rugghia,

Friddu si curca e friddu s' arrtispìgghia.

(o— Mali sta iddu cu la so faiìiigghia).

Questa seconda forma si legge nella Raccolta ras. del Risico.

Cui fa cridenza, perdi F amicu — e

Cui fa cridenza vinili robba assai,

Perdi F amici e dinari 'n' ha mai— e

Si vói percliri l'amicu, facci cridenza.

Vedi i vari proverbi : GV impresta.

Olii dà a credenza spaccia assai,

Perde l'amico e denar non ha mai. Tóse*

Chi fa cren sa e vénde assse,

Perde l'amicizia e i dinee. Gen.
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Chi fa credenza perde Pamigo. Ven.

Chi vemd a credit, a perd l'amis e i dnè. Plein*

Cui fa cridenza senz' aviri pignu,

Perdi la robba, l'amicu e Iti gnegnu {Catania)— e

— Si duni la tò robba senza pignu,

Mostri aviri pocu 'ncegnu.

Chi crede senza pegno non ha ingegno. Tose.

(Crede
%
qui, dà a credenza).

Chi impresta (o— crede) senza pegno, no g' ha inge-

gno. Ven.

Cui fa cridenza spaccia robba assai.

Chi fa erénza, despensa. Gen.

Cui fa cridenza,

Tocca dinari quannu menu penza.

Cui Thavi ad aviri li dinari li voli.

Chi gli ha da avere, li vuole.. Toso.

Chi li ha d' aver, li vole. Ven,

Cui nun è puntuali, perdi lu creditu.

Cui nun havi a dari a nuddu, è riccu e nun lu sapi— e

Lu cchiù filici (o — Ricca e filici) è chiddu chi nun

havi a dari.

Chi non tene diebete, è ricco. Nap.

Chi non ha debiti, è ricco. Tose.

Xe rico, chi no g' ha debiti. Ven,

Cicerone nella sua Orazione prò Roscio:

Lociijples erat) nihil dehehat.

Cui paga parti (o — Cui duna 'na parti) nun pò jiri
?n

priciuni.
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Cui paga picchili! debbifcu, acquista cchiù creditu.

Chi paga debito, fa capitale. Tose, e Gen.

Chi paga dèbet, acquista credei Coni.

Chi paga debit, quista credit. Mil.

Chi paga debito, fa capital. Yen.

Cui pigghia hi fujufcu, nun paga a nuddu.

Chi gioca di pie, non paga i suoi debiti — e

Chi gioca di pie, paga di borsa. Toso.

Cui preggia e min paga, nun fa' nuddu favini — e

Cui preggia e nun paga, nun si chiama priggiria.

Al piegio no 1' è bon se no ?

1 paga. Veri.

Cui preggia, paga — e
'

Cui preggia pr' àutru, paga pri se stissu.

Pregiatof e, pagatore — e

Non ti pregiare se non vuo 1

pagare. Abr.

Chi sta (o — promette) per altri, paga per se —> e

Chi entra mallevadore, entra pagatore. Tose.

Chi fa di sigiirtà, i a paga. Berg.

Chi fa la piezeria, la paga — e

Chi pieza, paga — e

Chi entra mallevador, entra pagador. Ven.

Cu' 'mbrogghia e sbrogghia, 'un si chiama 'mbrugghin-

ni— o

Cu' fa 'mbrogghi e li sbrògghia, nun si chiama 'm«

brugghieri.

Non può dirsi imbroglione colui che per un negozio od un impegno qua-

lunque fa debiti, che poi paga.

Cu' mori, paga a tutti.

Cioè non paga nessuno.
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Cu' 'mpresta cu li manu, ricogghi cu li pedi.

Cu' 'mpresta dinari, 'mpresta nnimicizia— e

Vói nnimicizia acquistari?

'Mpresta dinari.

Cu' 'mpresta dinari, si fa nnimici — e

Cu' 'mpresta li dinari e fa cridenza,

'Mpresta nnimicizia, è resta di senza— e

Cu' 'mpresta, 'n' arricupira
;

S' arricupira, no tali
;

Si tali, rmimicu. murtàli.

Significa: Chi dà ad imprestito non ricupera quel che avea prestato; se lo

ricupera, non quale avealo prestato ; e se pur tale, s ? è creato un mortale

nemico nella persona che avea ricevuto il prestito, e dovette restituirlo.

'Mpresta danare, e fatte nemice. Nap.

Si ti queres fagher inimigos, impresta, o faglie fìdanzia

(credenza) — e

Imprestare, inimigos de pare — e

Dai sa die qui prestas, has un' inimigu de pius. Sard.

Chi presta, male annesta — e

Chi presta, tempesta ; e chi accatta fa la festa. Tose,

Chi presta, perde a testa. Gen.

Chi eh' im prèsta, perd la testa. Rom,

A impresta sold ai amis,

Se perd i sold e pò i se fa nemis — e

Chi impresta, no guadagna. Lomb,

A chi impresta, succed de perd la vesta. Mil,

Chi impresta bezzi, se fa dei nemici. Ven.

Cui impresta bèz ai amis, si piard l'amicizie. FriuL

Chi a presta, a perd la cresta. Pieni.

Questo canto popolare di Sicilia spiega bene il proverbio:

Certi dinari a un amica 'mpriniai,

Cci li 'mprintavi in attu d 1 amicizia
;
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Passata tempii cci li dumannqi,

Mi fici firriari la giustizia.

E cu' 'mprenta dinari, 'mprenta guai,

Pìrchì lu munnu è chinu di malizia,

All' urlimata cosa tiri avanzai ?

Sparramentu d''
arhri e ^inimicizia.

Fide, opes perduntur. Lat.

Sponde, presto est noxa. Soci*.

Cu' 'mpresta (o — Cui troppu 'impresta), 'mprisfcannu si

imi va.

Cu/ 'mpresta perdi la testa.

Guniti novi min pagami debbiti vècchi.

Gunfci vecchi, cuntrasti novi.

Debbiti , e morti, allonga quantu pòi— e

Lu pagari e hi muriri (p — morti e pagamenti!) cchiù

tarda chi si pò.

Alla morte e al pagamento indugia quanto puoi. Tose.

A muì e a paga glie sempre tempo, .(fora.

Paga e meur gli' e seimpar teitup. Piac.

A paga e morì s' è semper a temp. Mil.

A pagar e a morir gli' è sempre tempo. Ven.

Altri dicono: (vedi al cap. Donna); Detta e mugghieri. AI cap. Contrat-

tazioni vedi pure A lu pagari.

Debbiti, malatìi e corna, Din uni scanzi.

Debbiti! min paga debbitu.

Di lu màlu pagaturi, o òriu o pagghia — o

— Di lu malli paga turi, pigghia òriu pri lavuri.

Dal male pagatore piglia paglia. Àbr.

Dai su malu pagadore, tirande su qui podes. Sard.

Dal mal pagatore o aceto o cercone. Tose.

Da i catìv pagadur e bsogna td quell eh ven. Bom.
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Da 'n eattiv pagador bisogna toèur còli eh' es poèul aver.

Parm.

Dai cativ pagadùr

Bisogna ciàpà quel che i voi dà lur. Berg.

Da cativo pagador, tor quel che se poi (o — se tol ogni

moneda). Veri,

Dai cativ pagador (o —- Da le cative paghe) a bsogna pie

lo eh' as peuL Piem.

Ab improbo debitore quidvis accise. Prov. ant.

Dinari chi sburzetur, forti restituetur — e

Lu risfcituiri è di malu cori.

E cchiù facili lu pigghiari, chi lu ristituiri.

Fa debbiti, fa debbiti,

'N ti fari malipàtiri
;

Cu debbiti e min debbiti,

'N galera 'un si cci va.

Farmi abbia più di canzone che di proverbio; ad ogni modo, così 1" ho

udito ripetere sempre e dappertutto; e un'altra versione:

Fa debbiti e 'un ti fari malipàtiri,

Gà pri debbiti 'n galera 'un si pò jiri.

Per debiti non s'è ancora impiccato nessuno. Tose.

Pe debiti no s'impicca, e in galea no se glie va. Gen,

Per debiti no se pica — e

Per debiti no s' g' ha gnancora pica nisun. Yen.

Guadagnu pòi chiamari chiddu chi riscoti di lu malu
paga turi (Sec. XVII).

La detta si nun si fa, nun si paga.

La quaresima ti pari piccula si pigghi pri pagari a

Pasqua.

(j. Pitkè. -— Proverbi siciliani. Voi. II. 4
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Chi vuol quaresima corta, faccia debiti da pagare a Pa-

squa. Tose.

La quarèsema xe breve, per chi a Pasqua pagar deve

—

e

Chi voi la quarèsema curta, firma 'na cambiai per Pa-

squa. Yen.

La sudisfazioni è menzu pagamenti!.

Chi non può di borsa, paghi di bocca. Tose.

L' omu onestu è patruni eli la casa d'àutru — e

Lu bona pagatori (o — Lu puntuali) è patruni di la

vurza d'àutru— e

Vó' essiri patruni di la vurza d'àutru ? Vènini pun-

tuali (Marsala) —>e

Cui tarda e nun manca, min si chiama nialu paga-

turi.

Vènini, di alcune parlate, per veni, vieni
;
qui sii.

Lu bonu pavatore è patrone 'della sacca de Paiate. Ncvp*

Su bonu pagadore est senape padrone de sa buscia an~

zena. Sard,

Buon pagatore dell' altrui borsa è signore. Toso.

Una bella osservazione di B. Franklin :

« Colui che si è fatto nome di buon pagatore, esattissimo ad ogni scaden-

za, può ad un bisogno, in qualunque occasione, disporre della borsa de' suoi

corrispondenti ; ciò che torna a volte di un grande utile. Dopo il lavoro e

la frugalità, nulla più giova alla fortuna dì un giovine, della esattezza e della

integrità in tutti i suoi negozi : e pertanto non ritenere il denaro che ti fu

prestato neppure un' ora sola più del tempo pattuito ; onde non abbia a na-

scere sfiducia e ad esserti poi sempre chiusa la borsa degli amici.»

Lu datu è dato, e lu 'mpristatu torna — e

Lu dato è datu, hi vinnutu è vinnutu, lu 'mpristatu

tòrnalu.



DEBITO, IMPRESTITI, MALLEVADORIE. 51

Lu mortu 'un nesci s' 'un veni la cruci.

Notisi, che in senso figurato lu mortu significa danaro conservato.

Ecco un canto popolare, che spiega questo proverbio:

Fu lu suverchìu crediiu chi fici

Ch' a pocu a pocu mi stuecau la nuci,

E mi ridussi poviru e 'rifilici

Scippànnumi la robba duci duci.

Ora su' scannaliatu di st
1 amici ;

D' ora in avanti grida a forti mei,

Mi servu di lu muttu di V antichi :

« Lu mortu 'un nesci si 'un veni la cruci ».

Lu tempii fa rieonusciri lu borni pagatori.

Malu esattori fa malli pagatori.

Il cattivo riscotitóre fa il cattivo pagatore. Tose,

Malu fùjri fa, cui pignu lassa.

Megghiu dari chi 'mpristari.

Meglio dieci donare che cento prestare. Toso,

Morsi Cridenza, ristau lu Cuntanti

In Sicilia, particolarmente in Palermo, si sogliono mettere davanti o den-

tro certe botteghe di grasce o di vini ora l
1 uno ora V altro di questi av-

visi scritti, stampati o dipinti :

Qui non si fa credenza.

Oggi non si fa credenza, domani sì,

Verrai domani, e troverai così.

Per giuramento stabile, di lunga esperienza,

Amici) perdonatemi, non posso far credenza.

Nu' 'mpristari, min prigiari,

Beni nun fari, chi mali ti uni veni— e

Nun prigiari, nun pagari,

Nun fari beni, chi l'ha' rinnufcu a mali.

Veggasi pure al cap. Regole varie : Nun ti 'mmiscari ecc.
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Nun mettiri la tò robba 'n cumprumissu (Sec. XVII).

Robba d'usura, pocu dura.

Scancillafcura nun leva debbitu.

Frego non cancella partita. Tose.

S'hai a 'riscotiri dinari,

Multi viaggi cci vói fari
;

perchè il creditore non si trova in casa, o è malato, o ha molto da fare, o

promette di pagar presto, o non ha quattrini, o ha altro pel capo, e non

paga mai.

I crediti bisogna caminarli. Yen,

Si godiri vói 'n paci chidclu ch'hai,

Nun pigghiari di nuddu mai (Sec. XVII).

Si lu 'mprestitu fussi bonu, si 'mpristirìanu macàri li

mugghieri — o

— Si Faccòmitu fussi bonu, s'accumitassiru li mariti e

li mugghieri (Siragusa).

Eppure v'ha de' popoli ne' quali è costume di dare ad imprestito la mo-

glie. Fra gli Eschimesi, dicesi, 1' ospitalità è spinta al segno da offrire allo

straniero anche la moglie.

Si lu mpriesteto fosse buono, ognuno mprestarria lamu-

gliera. Nap.

Se il prestar fosse buono , si presterebbe anche la mo-

glie. Tose.

Tantu a lu dari, quanta a mantinìri, 'ncegnu ha' aviri.

Tri cosi arruinanu F omu : massaria
,
priggiria , tutù-

ria — e

Si nun vói muriri 'n priciunia,

Nun pigghiari ìi gabbella o 'n priggiria.

Si dice anche in ordine inverso, e comincia; Gabbellì nun pigghiari e

priggiria.
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Plegeria e tutoria

Libera nos, Gesus Maria.

È ne' Proverbi Italiani del Castagna, raccolto nelle provinole meridionali.

Pregeria e tutoria

Fuori fuori da casa mia. Ah\

Si spoponderis prò amico tuo
y
illaqueatus es verbis oris tui

y

et captus propriis sermonibus. Prov. XVI, 2.

Vinni libbirtà cui d'àufcru pigghia.

Vói chi li to' dinari addiventanu 'mmerda? 'mprè-

stali.

Zicchi e dinari, su' forti a scippari.

Zoccu 'mpresti, t'è rinmitu.

[Vedi Economia domestica)»
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Diligenza, Vigilanza.

Bisogna ribbuccari lu chiovu.

Bona guardia a prua.

Vedi al cap. Errore: Ddoppu chi la navi si persi

Bona guardia nun iìci mai danna.

Cani ch'abbaja t'assicura.

Cu' havi chi fari, 'un pò durmiri— e

Cui voli fari nun cci dormi.

Chi ha da fare, non dorme— e

Chi vuoi fare non dorme. Tose.

Cui beni attacca, megghiu sciogglii.

Qui bene prendet, mezus isolvet. Sard.

Chi ben serra, ben apre. Tose,

Chi ben saera, ben arve. Gen.

Chi béin séra, bèin s' guarda. Boi.

Chi ben ciaa, ben desciaa. Berg.
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Chi ben sera, ben averze (apre) — e

Ohi ben liga, ben deslìga. Yen.

Un bel serar fa un bel verzer. TriesL

Perciò l'altro proverbio :

Attacca beni e sciogghi megghiu.

Vedi Mmurdi bonu.

Cui cerca trova; cui sècuta vinci-— e

Cerca, ca trovi; sècuta, ca vinci — e

Cui cerca, trova; e cui fa beni, ha beni — e

Cui cerca trova, si nun ferri, chiova.

Qui quircat, incontrai. Sard.

Chi cerca, trova; e chi dorme, si sogna. Tose.

Chi cerca, trova; e chi dorme, s' insonia — e

Chi cerca, attréuva. Gen.

A eh zerca, trova. Boni.

Chi sóirca, trova. Beg.

Chi serca, tróa — e

Chi cerca, troeuva. Mil.

Chi serca, cata; e chi sernès, el se insaàta. Berg.

Chi cerca, caia; e chi cerne, s'inzavata. Yen.

Chi zerca, trova. Triest,

Chi a serca, a treuva. Pieni.

Qui quc&rit, inventi. S. Matt. Evang. VII, 8,

Cui fa chiddu chi pò, ha sudisfattu anchi a lu Re.

Chi fa quel eh' e' può, non è tenuto a far di più. Tosp.

Quando s' à fat tot quel che s' poi,

Quel che Dio ol. Berg.

Chi fa quel eh' el poi , fa '1 bisogno (o — fa co' fa un

bravo) — e

Co se fa quel che se poi, se xe fora de obligo. Yen.
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Cui non 'ntuppa un purtusiddu, 'ntuppa poi un purtu-

sazzu (Catania)— e

Cui nun metti pizzudda, metti pizzuna.

Dove non si mette l'ago, si mette il capo — o

Chi non tura bucolin, tura bucone — e

Chi non rassetta il buchino, rassetta il bucone. Tose.

Chi non mette l'ago, mette '1 capo. March,

Chi no stópa u biisì, mìa po' che 1 stropi ii busti. Berg~

Chi no stropa buseto, stropa buson — o

Un buso deventa buson,

Co te
1

'1 lassi in abandon — e

Uno sbrego (strappo) comanda un sbregon. Yen.

Cui vigghia cchiù di l'àufcri, campa cchiù.

Chi veglia più degli altri, anche più vive. Tose,

Cui vigghia, la pigghia— e

Cui vigilanti sta, chiddu la vinci.

Però:

Bona la 'nzerta chiddu chi cci vigghia — o

— Beni 'nzerta cu' vigghia.

Cura, fa vintura — e

La bona cura

Fa la bona vintura— e

Bonu studiu e bona cura

Càccianu e rùmpinu mala vintura — e

Cura, scrittura e fìrmafcura

Fannu aviri 'na bona vintura.

(o — Sunnu li guardiani di la casa) (Catania)

(o —- Filicitanu P.omu) — e

La bona guardia libbira di mala vintura.



DILIGENZA, VIGILANZA. 57

Sa fortuna andat cum sa cura. Sard.

La buona cura scaccia la mala ventura — e

Buona guardia schiva ria ventura — e

Buono studio rompe fortuna. Tose.

La bona cura cazza la mala vintnra. Boi,

« Coli' usar buona guardia o diligenza , si evita spesso una sciagura ».

Redi.

Diligenza passa scienza.

Diligenza passa scienza. Tose.

Guardia di bon cani sarva la pecura.

La bona guardia è causa di la paci.

La casa mala guardata fa li servi latri.

Marteddu fa casteddu (Sec. XVlì),

Megghiu sapiri cunsirvari la robba, chi sapilla acqui-

stali.

'Mmurdi borni, e va' cantannu.

Assesta bene il basto, e va' spensierato. E vaie: fa' bene i fatti tuoi, e non

curar di nulla ; o , fa bene da principio , e poi non curare quello che se-

guirà. Nello stesso senso abbiamo:

Càrrica sodu e cantina sicuru (p— va' currennu).

Legala bene e poi lasciala andare. Tose,

Nuddu è timitu a fari lu 'mpussibuli.

S' impossibile mancu Deus lu cumandat. Sard,

All' impossibile nessuno è tenuto — e

Di là dai poter non ci si va — e

L'impossibile lo fanno i contadini. Tose.

De là dal poder, no se ghe va. Yen,

Impossìbili nemo tenetur» Lat.

Nun si pò dormiri e fari la guardia.
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No se pò dormì e fa guardia. Mil.

No se poi dormir e far la guardia. Yen.

As peùl neu durmì e fé la goardia. Piem.

Ognunu divi stari supra P osserva.

Ognunu fa chiddu^chi pò.

Ognuno fa quel che può. Tose,

Porta firmata, arma sarvata.

Pri bona (o r— Pri troppu) guardia nun si perdi ca~

steddu.

E si diceva a' tempi del Catania, e forse si dice anche adesso:

Pri guardia nun si perdi mai muragghia,

Né pri furtizza si perdi casteddu (Sec. XVII).

Pr' 'un chiovu si perdi un ferru, pri un ferru si perdi

un cavaddu, e pri un cavaddu un cavaleri.

V ha Silvio Bisico.

Per un chiodo si perde un ferro, e per un ferro un ca-

vallo. Tose.

Per un ciodo se perde un fero, e per un fero un cava-

lo. Ven.

Errar in principio, fit magnus in fine. Lat.

Pr' 'un fari lu gruppiddu,

Si perdi lu puntiddu.

Vedi questo proverbio alla fine della Raccolta.

Aggruppa lu fìlu pr' 'un perdili lu puntu-— e

Gustureri chi nun fa lu gruppu, perdi lu puntu — e

Perdi lu puntu cui nun fa lu gruppu — e

Cui nun fa lu gruppu a la gugghiata,

Perdi lu puntu ccliiù di 'na vota.
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Chi irà minte lu nnudu all'azza (filo), perde lu megghiu

punta. Lece,

Chi un face ti nòdu, perde ti primu puntu. Cors.

Ohi non fa i! nodo, perde il punto — e

Sartor che non fa il nodo, il punto perde. Tose.

A cus sensa grop, a s' cus per ol per negót. Berg.

Chi no fa '1 gropo a 1' azza, perde il ponto. Veri.

Chi no fa 1 grop al fil, perei el pont. Ven. eli Belluno.

Nella Celidora, Giorn, HI, 23, un medico si lamenta d'aver troppe fac-

cende e corichi ude:

E poi chi non fa il nodo alla gugliata,

N Suol perder sempre il punto e la tirata,

Pr'un puntu Martini! persi la cappa — e

Pr'un puntu persi l'asinu la strìgghia.

« A volte si va in rovina per una cosa di nulla. Gli spropositi sono come

le spese: tutti si riguardano dalle grandi, e nessuno dalle piccole ». CAP-

PONI.

Pe ? no punto Martino perse la cappa. Nap.

Pro unu punctu has perdici u sa cappa. Sarei.

Per un punto Martin perse la cappa. Tose.

Per un punto Marti perse la cappa. March.

Per un punto, Martin V ha perso Pàze. Gen.

Per un pont Martin l'à pers la capa. Mil.

Per un punto Martino g' ha perso la capa. Veri.

Tedi questo proverbio alla fine della Raccolta.

Quannu manca lu capu di la casa,

Si sdirrubba lu puntu scutu (Chiaramonti)

(o — Li surci vannu casa casa)— e

Quannu la gatta 'un cc'è, li surci abballanu.

Uè s' incontrat s' attu, sos sorighes non ischertiant. Sarà.

Quandu un e' è u gattu in casa, ballami i topi — e
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Duve gatti non son, ballano i topi. Cors.

Quando la gatta non è in paese, i topi ballano. Tose.

Quando o gatto p assaggia, o ratto sta ascoso. Lig.

Dov n' è ghett, i sorgh i baia. Rom.

Quand a n' i è al gatt per eà, i pondg ballen. Boi.

Quand an gh' è al gatt, i sòrgh bàllen. Beg.

Quand an ghè el gatt, i sòreg bàllen. Parrà.

Se volta via la gatta, balla i ratt. Mil.

Via la gata, i soredi baia (o — baia '1 rat). Berg.

Co no gh' è '1 gato (p— la gata), i sorzi bagola. Ven.

Quand a j'è nen ii (o — el) gat (o — quand ii gat ai son

nen), ii rat (<? — giari) a baio. Pieni,

Quannu lu lupu sta luntanu di la pecura, tannu sta

cchiù sicura.

E così pure:

Quannu lu pasturi dormi, la pecura min sta sicura.

(Vedi Risolutezza).
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Donna, Matrimonio.

A bona terra chiarita vigna,

Di bona mairi pigghia la fìggbia.

Di buona terra to' la vigna,

Di buona madre to' la figlia. Tose.

A bon maritu fa ricca la mugghieri.

A donna mala, pocu giuva la guardia.

A fìmmina. 'n finestra 'un fari festa;

A fìmmina ca ridi, 'un cci aviri lìdi.

Donna fìnestrosa, vigna pampinosa, che brutta cosa ! Ahr.

A la donna cchiù cunveni la vriogna chi lu sfòrgiu

(Sec. XVII).

A la donna massara cci luci la pezza— e

A la fìmmina massara, guàrdacci la scala.

E vedi se l'abbia spazzata e pulita.
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A juramenti di b mm cci cridiri mai — o

A lagrimi di b e juramenti di lamini min cci cri-

diri — o

Chiantu di bagasci e juramentu di latruna, nun cci

aviri lìdi.

E queste due cose son proverbiali:

Ghianfcu di bagasci e juramentu di rigatteri.

A pelliccio
.
[crivello) non bevere ; a donnaccia non cre-

dere. Abr.

Juramentos de ladru non nde cretas. Sard,

Omu chi ghiura, cavalla chi suda, donna chi piegne, 'un

merdanu fede. Cora.

Lagrime di donna fontana di malizia. Tose.

Cavai che sua, dona che pianze e omo che zura, no ere-

derghe — e

Volpe che dorme, ebreo che zura, dona che pianze :

Malizia .soprafina co le franze. Ven.

Vedi Chiantu di fimmina.

All' omu ogni piccatu murtali è viniali; a li donni ,,

ogni viniali è murtali.

A lu cani, la cani cci pari un bedd'armali, ed a lu voi,

la vacca cci pari bedda.

A lu mariti! prudenza, a la mugghieri persistenza.

Nel marito prudenza, nella moglie pazienza. Tose.

A lustru di cannila

Lu cannavazzu pari tila -—

A lustru di cannila,

Né iìmmina ne tila— e

Fimmina e tila,

A lustru di cannila — e
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Fimmina e farina

Nun li taliari a lustra di cannila — e

Fimmini e farina

Vìdili a lustra di cannila.

Né femmena riè tela

A lumme de calmela. Nap.

Nen femina nen tela

A lughe de candela. Sard.

A lume di lumei*a,

Canavacciu pare tela. Cors.

Nò dorma nò tela

Non guardare a lame di candela. Tose/

A-o cioso da candeia

doggio o pà teia. Gerì.

A e luna dia lusarnena

E remul e pò l'arena. Moni,

A Ioni d' candèila

An s' compra (&— en cumprar) ne don ne tèila — e

Nò a donna nò a tela

N i guardar a lum d' candela. Boi.

Nò dònna né tèila

A lusòr ed candèjla — o

-—Né donna nò tèila

Va guardòda a lumm ed candèjla. Beg.

A lusòr d' candela

An as guarda né donni né tela. Mirand.

Al lusor ad candela,

Al canavazz par tela. Piac.

De sira,

El canevasc se toeù per tira— e

Nò giudica né stima dona o tira

Al lumm ingannador de la candirà — o
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— No stilila mai fomna o tela.

Al liisùr de la candela. MiL

No guarda clona né tela,

Al liizur de la candela. Berg.

Ne dona né tela

A lusor de candela — e

— A lustro de candela,

No se stima nò dona né tela. Veri.

Né fomna né teila

A van nen goardà al ceir d' candeila. Piem.

Nocèe latenl mendw, vitioque ignoscitur omni,

TIoraque formosam quam libet illa facit. Ovid.

Hic tu fallaci nimium ne crede lucevnoò

ludicio formx noxque
}
merumque npcenl. Ovid.

A mannari e 'nguaggiati

Vomì' essiri 'irvi tati.

Tutti vogliono aver degl' l'aviti quando altri abbia mandre, o quando si

celebrino nozze. E dove 1' invito non si abbia, nascono malumori, risenti-

menti e rottura d' amicizia,

A mulinu e nova spusa, sempri cci vonnu conzi.

E in un ms. de' primi di questo secolo :

A lu mulinu e a la spusa

Sempri manca gualchi cosa.

A u mulinu e a la sposa,

Manca sempri qualchi cosa. Cors.

Ai mulino ed alla sposa

Manca sempre qualche cosa. Tose.

Ai sposin e ai molin

Ghe manca sempre quai cosorin. Lomb.

Ancora 'un è natii, e si chiama Gola — e

Ancora 'un è prena, e si. chiama mairi.
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Àncora non è nata, e vediamola maritata. Tose,

No V è gnancò nassida, che sobet i la maricla. Berg.

Capra nondum pejperit, licadus miteni in teciis ludit, Prov.

ant.

Chi non V ha letto, legga nel capo V. p. II dei Don Quijote de la Mari-

ella di M. Cervantes, Paccortae graziosa conversazione tra Sancio Panza

e Teresa sua moglie.

Arma e mugghieri

È megghiu ca cu' l'ha, la tratta beni.

Bagascia chi. ti s trinci,

E li vrazza a lu coddu ti cinci,

Pocu t' ama, ed assai linci,

t'ardi, o ti tinci.

E più brevemente :

Bagascia chi ti s trinci, o t'ardi o ti tinci— e

Fimmina chi t'abbrazza e s trinci,

t'ha tinciutu, o cerca mi ti tinci (Catania).

Donna che ti stringe

E le braccia al collo ti cinge,

Poco t'ama e molto fìnge,

E nel fine ti abbrucia e tinge. Tose.

Biati ddi casi

Unni la birritfca trasi.

Birritta-, come è stato avvertito altrove, è usata per uomo.

Bona terra e bona mugghieri,

Portanu all'orna beni.

Gasa senza fimmina, 'mpuvirisci.

Ubi non estmulier, ingemiscit egens. Ecclesiastic. XXXVI, 27.

Gr. Pitrè. —• Proverbi siciliani. Voi. II. 5
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Cammìsi vecchi, corna e siccaturi, cu' 'un ni voli 'un

n' havi — e

Cammìsi vecchi e corna, ognuni! nn'havi.

Vedi Vói sapiri cui min havi corna ?

Cavaddi e cristiani

Pìgghiali di razza e morfei di fami.

Ommi, cani e cavalli pigliali di razza. Cors*

.

Cavai e done, bisogna vardar la razza. Ven.

Bella l' illustrazione che di questo proverbio fa i'ARIOSTO nella III deli®*

sue Satire:

Tu che vuoi donna, con gran studio intendi

Qual sia stata e qual sìa la madre, e quali

Sten le sorelle, se all' onore attendi.

Se in cavalli, se in buoi, s
1 in bestie tali

Guardiani la razza, che faremo in questi,

Cìie son fallaci più eh' altri animali ?

Di vacca nascer cerva non vedesti

Né mai colomba d1 aquila; né figlia

Di madre infame, di costumi onesti.

Cavaddu, spata e mugghieri,

Nun si 'mprestanu vulinteri (Sec. XVII).

La moglie, lo schioppo e ir cane non si prestano a nes-

suno. Tose.

Chiantu di iìmmina, chiantu di h

Quanno la femmina chiagne, sign' è ca te 'nganna. ISfap*

Giaca (o — Petra) di punta e lìmmina di chiattu.

Gincu grana è la mità di li fìmmini,

Cu' cci duna di cchiù si pozza 'mpènniri (Erice).

Cosi di cattivi, *

Friddi comu la nivi.
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Le vedove (li cattivi) paiono o son fredde ne' Ìor<i affetti e nelle loro ca-

rezze amorose. Di esse cantò il Meli nel Sarudda:

Li cattivi li mischint,

Chi su' scuri e 'ngramagghiati,

E hamiu V occhi sempri chini

Di li tempi già passati, ecc.

Cu' ama donna maritata

La so vita è 'mpristata. (Sec. XVII).

Chi ama donna maritata

La sua vita tien prestata. Toso.

Cu' asini (0— scecchi) caccia e fìmmini cridi,

Facci di paradisi! (0— Diu) mi' imi vidi.

In Salaparufca : Cui scecchi caccia e stranii cridi.

'Mari a chill'omu chi presta fide a la femmena. Nap.

Chi crede in femmina,

In V acqua solca, sull'arena semina. Cors.

Le donne nostre sostituiscono omini a ftmmini; e più brevemente dicono:

Cu' omini cridiu,

Supra \na tavula muriu — e

Cu' asinu caccia, e L mina,

Nun nesci mai di pena.

Chi asino caccia e p mena,

Non esce mai di pena. Tose.

Chi laora co' la vacche e vanga co' le femmine,

Non averà mae grano da venne'. March, dì Fabriano.

Chi con. dona va e aseni mena,

Crede d'andar a disnar, e no va gnanca a ora de ce-

na. Ven.

Cu' a soi capricci si marita,

Stenta tutta la so vita.
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Cu' è troppu filici, si marita.

Pitagora consultato da uno de' suoi discepoli quando dovesse avvicinarsi

ad una donna, ripose: Quando tu sarai stanco di star bene. Talete non volle

mai ammogliarsi : da giovane, diceva che era troppo presto ; da vecchio,

troppo tardi.

Cu' havi bedda la mugghieri e vappa,

Si la fa d' oru la varva di stuppa.

Cu' havi bedda mugghieri si imi ridi.

Cu' havi creditu a bagasci

(o — Cui fceni pedi a li bagasci),

Perdi Tarma, lu corpu e 'mpuvirisci — e

Cu' a b cridi e senti,

L' arma cci perdi e poviru addiventa.

Forse altri dirà più regolarmente: Si a b.... Cridi ecc.

Cu' havi facci si marita— o

— Cu' ha la facci granili, si marita (Sec.XVH)~e
Cu' havi la facci granili, havi la menza mància dintra,

Cu' havi (o — voli) lu beddu maritu,

La prima vota a Santu Vitu — e

Cu' havi lu maritu minchiali,

La prima vota a li Pitraìi — e

Cu' havi lu maritu vili,

La prima vota a li Cappuccini — e

La bedda maritata

La prima vota a la Nunziata (Erice).

Per comprendere questi quattro proverbi ericini bisogna sapere che ne-

gli antichi usi siciliani v'era quello d'una gita di piacere che lo sposo facea

fare alia sposa dopo celebrate le nozze. Questa gita era per lo più in comu-
ni nei quali ricorrea qualche festa od uno spettacolo solenne. Qui si avverte

che per Erice se il novello sposo è buono e bravo, deve condurre la sposa

novella al Santuario di S. Vito lo Capo a 24 miglia dal Monte Erice; se di

poco valore o di poche sostanze, alla chiesa de' Cappuccini , a un miglio
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dal paese; e se da nulla, alle Pitrali, in luogo impraticabile sul Monto stes-

so. V ultimo proverbio ricorda il viaggio al famoso Festino della Madonna

di Trapani, a J 16 agosto, la quale Madonna è qui detta, come dicevasi ne*

secoli passati, la Nunziaia, nome che adesso è un semplice ricordo storico.

Vedi per tutto questo i miei Usi nuziali, ne' quali però invece di Pitrali

leggesi Ficari, che non mi è stato confermato, e che pure potrebbe inten-

dersi per luogo dove si mangerebbero fichi.

Cu' havi mala donna pri cumpagna,

Havi lu purgafcoriu a stu munnu
(o — Fa dulurusa la campata)-—

Cu' ha mugghieri mmurmurusa, ha lu purgatoriu 'nfcra

stu munnu.

Chi ha cattiva donna, ha il purgatorio per vicino — e

Chi cattiva donna ha, V inferno nel mondo ha. Tose.

Cu' havi mala mugghieri, havi la stizzana a lu capizzu

—

e

Tecta jugiter perstillantia litigiosa mulier* Prov. XIX, 13.

Semper habet lites alternaque jurgia lectus,

Iìi quo nupta jacet; minimum dormitur in ilio. Oiov.

Cu' havi mugghieri allatu,

Sta sempri travagghiatu (0 — dispiratu).

Chi ha moglie allato,

Sta sempre travagliato. Tose.

Cu' havi mugghieri bedda, sempri canta;

Cu' havi dinari assai, sempri cunta — &

Cu' havi dinari picca sempri li cunta,

Cu' havi mugghieri hedda sempri la vanta.

Ci tene beddha mugghiare sempre canta,

Ci tene muti turnisi sempre cunta. Lece.

Chi tene bella mugliera senape canta,

Chi tene assale denare sempe conte. Nap.
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Chi ha moglie bella sempre canta;

E chi ha pochi diaeri, (o — solli) sempre eonta. C'ora.

Species mulieris exilarat faciem viri sui. Eccìesiasfcic.

XXXIV, 24

Vedi al cap. Povertà': Cu' havi dinari assai.

Cui bonu si voli maritari,

Si mariti cu li so' pari (o— cu sua eguali) — e

Si ti vó' maritari,

Maritati cu li pari — e

'Ntrò 'ntrò

Cu li pari to' — e

Para, paru pigghia — e

Accasa lu fìgghiu cu li so' pari,

E di tia nun dirà mali.

Per la scelta de' compagni, vedi al cap. COMPAGNIA : Pari cu pari,

Cojuadi cnm eguaìes tuos. Sarà.

Par pari jugatur conjux: quidquid impar dissidet. Àuson.

Si voles apta nuhere, nube pari. Ovid.

Non ut

Serpentes avibus geminentur tigribus agni. Oraz.

Cui campa amanti, campa pillanti (o — pati milli peni).

Vedi CV asinu caccia e b mina.

Cui cerca maritu, cerca onuri.

Cui dissi donna, vulia diri dannu.

Donna, d arimi. Oors.

Chi disse donna, disse
s

danno. Tose.

Chi dise dona, dise dano — e

Dona ciano, dona inalano — e

Dona dano, malano tuto el tempo de 1' ano. Yen.
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Nelle Marche è proverbiale questo rispetto che io trovo nella pregevole

Raccolta rais, del Gianandrea:

Chi scrisse dorma, scrisse danno;

La donna è la rovina de lo monno;

Ma chi. donna non ha, la va cercamo.

Le donne, alla lor volta :

Cui dissi omu, vulla diri miseria.

Chi disse uomo, disse miseria — o

Chi disse uomo, disse malanno. Tose.

Cui di vecchia si 'nnamura,

Amicizia pocu dura.

(o ~~ Lu so gòdiri pocu dura)

(o — Si la chianci (o — pila) la vintura).

Cui lu sigretu a la so donna fida

Nni farrà pubblica grida (Sec. XVII).

Quel che alla donna ogni segreto fida,

Ne vien col tempo a far pubbliche grida. Tose.

Chi ol che il laùr no stagne segrét, al ghe '1 diche a

Cina dona. Berg.

€ui muta partiti!, muta marifcu— e

Cui muta pinseri, muta mugghieri.

Cui nun ha maritu,

Nun ha nuddu ainieu — e

Cui nun ha mugghieri,

Nun ha nuddu beni.

Cui nun havi cavaddu, spissu lu curri — e

Cui nun havi iìgghioli, li manna a la scol^ — e

Cui nun havi mugghieri la vastunia, cui nun ha figghi

li sapi 'nzignari — e
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Cui min havi mugghieri, prestu (o — spissu) la vesti,

Cui min havi flgghi, prestu (o — spissu) li batti (o —
li addrizza).

Chi non ha moglie ben la veste,

Chi non ha figli ben li batte — e

Tal castiga la moglie che non l'ha,

Che Quando l'ha, castigar non la sa. Tose.

Chi moglie non ha, moglie governa. March.

Cui nun havi mogghi

Nun sapi chi su' dogghi.

Chi ha moglie, ha doglie — e

Chi non sa quei che sia malanno e doglie,

Se non è maritato prenda moglie — e

Chi non ha moglie

Non sa cosa sien doglie. Tose.

Extremum inforkmium nuptice. Valer.

Qui uxoì'em non ductt, mala non senti t, Lat.

Cui pigghia do La echiù di lu so aviri,

La mugghieri lu vurrà predominali.

Chi prende, si vende. Tose.

Cui pigghia la donna pri la parola,

Comu pigghiassi l'ancidda pri la cuda.

Chi piglia l'anguilla per la coda e la donna per la pa-

rola, può dire di non tener nulla. Tose,

Cui porta la dola, scavadda lu marita — e

Mugghieri ca porta dota ti scavadda.

Dov'entra la dote, esce la libertà. Tose.

Cui porta la mugghieri ad ogni festa,

Nun cci manchirà dogghia eli testa— &
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Cui mina la so mugghieri ad ogni festa, senza dinari si

para la chiesa — e

Fimmina chi va ad ogni festa, e mula chi vivi ad ogni

fun tana, nun è mai bona.

Chi mena la sua moglie ad ogni festa, e fa bere il ca-

vallo a ogni fontana; in capo all'anno, il cavallo è

bolso, e la moglie è p Tose.

Tri festi fa dna p. ...... Berg,

Tre calighi fa una piova, tre piove una brentana, e tre

festini una p — e

Chi conduse la dona soa a ogni festa, e lassa bèvare eì

so cavalo a ogni fontana, in poco tempo fa 'na rozza

e 'na p Ven.

Brentana, alluvione della Brenta o d'altri fiumi o torrenti.

Cui pri la dota pigghia la mugghieri,

Dulurusu farà lu so campari — o

— Cui si pigghia pri doti la mugghieri,

Fa lu malu campari.

Chi piglia moglie per denari, spesso sposa liti e guai. Tose,

€ui si marita e fa casa,

Prestu resta cu la varva rasa.

Ci se nzura, se 'mpastura e se 'ncaggiula. Lece.

Chi si ammoglia, s'amoglìa. Cors.

cioè si dimoia, s'infradicia.

Cui si marita e nun si penti,

A Palermu si ò pigghia cient'unzi mnt&nli (Ragusa)—®

Cioè compra Palermo con sole 100 onze (lire <275) in contanti.

Cui si marita e nun si penti,

Pigghia la travatura di Gammarana (Comiso).
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Il tesoro incantato di Canamarana presso Scoglitti nella provincia di Si-

racusa può esser disincantato, secondo la tradizione popolare, da uno che

avendo preso moglie non se ne sarà pentito.

Altro proverbio dà il perchè di questi splendidi premi a chi non si penta

del matrimonio ; ed è :

, Tali è marita tu la matina, chi lu poi manciari è pin-

tutu.

Poi lu manciari, dopo desinare.

Omu ci se 'nzura tuttu ula, doppu mi mese castima la

zita e ci ne la dese. Lece.

Cui si marita 'na vota è cumpatutu , cu' assecunna è

pazzu.

Ohi prende una moglie, merita una corona di pazienza;

chi ne prende due, merita una corona di pazzia. Toso,

Cui si marita
rn fretta, stenta adaciu.

Chi si marita in fretta, stenta adagio. Tose.

Cui si marita pr' amuri,

Sempri campa 'n dui uri.

Chi si marita per amore,

Di notte ha piacere/ e di giorno ha dolore. Tose.

Cui si marita sta cuntenti un jornu,

Cu ? ammazza un porcu sta cuntenti un annu.

Il Villabianca ha questo, da lui raccolto nel sec, passato:

Vói stari cuntenti un jornu "? ràditi ; si 'na simana

,

sfa lu porcu; e si un annu, maritati.

Vedi al cap. Sollievi: Vói stari friscu,

Queres passare una die "bene? faghedi sa barba; una

. chida {settimana) ? bocchi su porcu : un annu? còjuadi.

Sard.
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Chi piglila moglie, ha una bona animata. Cors,

Chi non ha orto e non ammazza porco,

Tutto V anno sta col muso torto — - e

Chi vuole aver bene un dì, faccia un buon pasto; chi

una settimana, ammazzi il porco; chi un mese
,
pigli

moglie; chi tutta la vita, si faccia prete. Tose,

Cui trova bona mugghieri ha gran vintura— e

Bona mugghieri è la prima ricchizza di la casa.

Chi incontra la bona moglie, ha gran fortuna — e

Gratta verecimdice illius super aurum Eccl. VII, 21.

Cui va fora di la so casa, quannu torna

È gran cosa si min àscia corna (Sec. XVII).

Cui vo' figgia maritari,

La pur tassi a villeggiali. (Modica).

Fi'ggia, per fìgghia figlia, della parlata di Modica e di altri luoghi.

di li donni mancu lu diavulu cci pofcti.

Quando la femmina vuò, nessun santo ce la può. Ahr.

E nella Raccolta italianizzata del Castagna:

La femmina gabba il diavolo.

Ai fonine no '1 glie la fa gna '1 diaol — e

Coi forane no '1 ghe la poi gna
1

1 diaol. Berg,

Vedi La donnna nni sapi.

Cu li donni si ridi a la trasuta, e si chianti a la ni-

sciufca.

Favus enùn distillane labia meretrìcis, novissima autem il~

lius amara quasi absynthium. Prov. V, 4*

Cu li donni
? un si cci pò pigghiari copia; nini hannu né

drittu, ne riversi!.
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Detta (o — Mariti, detti) e mugghieri, cu' 'un ni voli

'un n'havi— e

Sciàrra e mugghieri, cui nni voli imi trova.

Delle mogli è più dovizia che de' polli. Tose.

Dici Garitozza: 'Un pigghiari tozza, ca t'arrestanu 'ntra

li cannarozza.

Gioco di parole per persuadere chi vuole sposare a non prender persona

povera. E si dice pure:

Cui di tozza pigghia tozza,

Pri deci anni cci fetinu li cannarozza.

Di duminica in duminica si spusa

La iìgghia di la bona (0 — mala) vinturusa.

E più comunemente si dico :

Di jornu 'n jornu si 'nguàggia la zita.

Di 1' omu lu cugnomu , e di l' armali la cuda (Mar-

sala) •— e

Di lu feu lu nnomu,

E di T omu lu cugnomu —
Di lu feu pìgghianni lu nnomu
E di la riditati lu cugnomu —
— Di l'ormi li nnòrnura

E di li fèura li cugnòmura.

Nnómura, fèura, cugnòmura, plur. Hi nnomu nome, feu feudo, cugnomu

cognome.

Di lu mari nasci lu sali, e di la fìmmina ogni mali.

Dal mare sale, e dalla donna male. Tose.

Discursi di fìmmina e gridi di pàpara 'nzalanìscinu lu

mimmi (Catania).

Diu ti guardi d' omu chi guarda 'n terra, e di fìmmina

chi guarda 'n celu.
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Di vinti
7n trenta, né tira né allenta;

Di trenta 'n su, nini servi cchiù.

Dicesi della donna. Questo prov- non vuol confondersi con altro simile, ri-

feribile alle forze fisiche dell'uomo, e non degno di comparire in una Rac-

colta che può cadere sotto gli occhi di tutti.

Dogghia di mugghieri morta,

Dura sinu a la porta— o

— La pena di la mugghieri morta

Dura sinu chi nesci di la porta.

Doglia de guveto e de mogliere,

Assai dole e poco tene. Nap.

Dui ore di moglie morta,

Finisce all'esci di a porta — e

U dulore di a moglie (o — di u mari tu) quando è mort u,

passa prestu. Cors.

Doglia di moglie morta,

Dura sino alla porta. Tose.

Lament e doeuja de la donna morta,

La coinpagnen doma ima a la porta. Mil.

Dulùr de fomna morta,

Al diira de 1' òs a la porta — o

Dulùr de fomna morta,

Al ve dét de 1' os e '1 va de fò d' la porta. Berg»

Amor de mugier morta,

Dura fin a la porta. Ven.

Dolor d' gomo e d' fomna morta,

A dura da 1' uss fin a la porta. Pieni.

E perula morte del marito si ha :

La pena di lu mari tu mortu, dura fimi a la porta.

Alla morte del marito, poca cera e molto lucignolo. Tose,

Qtiatro lagrimete, quatro candelete,

Volta el canton, passa el dolor. Ven.
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Vedi più innanzi Là cattiva chianti.

Donna, chi a lu caulinari culli trabbàlla,

Si b nun è, regala falla.

E con maggior evidenza ed efficacia :

Si minni scòtula e culu cci abballa,

Si b non est, regula falla (Messina).

Quannu a la donna,, la culu l'abballa,

Si numi è p , diavulu falla. Nap.

Donna che dimena 1' anca,

è p o poco ce manca. March.

Una donna che smèsda al cui, 1' é poc ed boti. Reg-

Dona che, caminando, el cui glie baia,

Se no la xe p , de poco la fala,

(o — Se p no l'è, '1 proverbio fala) — e

Dona che mena l'anca,

Se no la è p , poco ghe manca — e

Dona che mena '1 cui come una quaglia,

Se p no Tè, di poco sbaglia. Veri.

onna chi troppi! nesci pri la strata,

Prestu perdi la strata e la cuntrata — e

La donna e la gaddina si perdi si troppu camina— ^
Donna e gaddini pri troppo andari si perdimi.

Andari per jiri andare, non è di tutto il dialetto.

Femmine e galline, per an4ar troppo, si perdono. Tose

Putela tropo in strada, perde la strada. Vhn.

Donna di dicidottu ed omti di vinto Un.

Altri invece :

Cani di quattri!, cavaddu d'ottu,

Donna di dicidottu e giuvini di vintottu (Sec. XVII).
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il Gambacorta, nel suo Foro Christiane), p. 189, ha, tradotto in italiano,

questo:

Sunna boni li cavaddi <T ottu,

Li fìmmini di dicidottu

E F omini di vintottu (Sec. XVI).

La donna dai quindici anni ai venti, è un augello pen-

to ; dai venti ai trenta, si sta allegramente ; dai trenta

ai quarant' anni, buttala a mare con tutti i panni. Abr.

Abbi donna di te minore, se vuoi essere signore — e

Donna di quindici e uomo di trenta — e

Ovo d' un' ora, pane d'un giorno, vino d'un anno, pe-

sce di dieci, donna di quindici, e amico di trenta. Tose,

Donna (0— La fìgghia) di dicidott'anni,

Maritala la scanni—-*?

Fimmina trintina,

lèttala a la marina.

A dicidottu la laida è bedda ; la bedda è billissima.

I 18 anni diventano 15 in qualche variante.

Donna de quarant' anni,

Scettala a mare cu tutti li panni. Lece.

Donna di trent' anni

Battala in mare con tutti i panni. Tose,

Una donna di quarant' anni,

Buttala a fiume con tutti i panni. TJmb.

Donna de quarant' anni,

Buttala al mare con tutti i panni. March,

Donna, focu e mari,

Fannu Fornii piriculari.

La donna., il fuoco e il mare,

Fanno 1' uomo pericolare. Tose, e March,
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"Reddunt delirum /emina vina vìrum, Prov. med.

Donna, funci e nidu,

Unni F asci pigghiatillu.

Donna marvàsa,

Nun ti vegna 'n casa.

Marvàsa, malvagia.

Donna senza amuri,

È rosa senza oduri.

Yedi le Egloghe siciliane di G. Meli.

Donna senza unistà, nun fu mai bedda.

Vedi Uniste a donna.

Donni e pulii

Nun si vìdinu mai sa tulli.

Donne e polli non son mai satolli — e

Uccellili che mette coda,

Mangia ogn'ora ogn'ora. Tose.

Qarna che cress, mangia pussee che spess. Lomb.

I putei g'ha sempre el beco in moia come le galine. Few.

Putei e punzini, no xe mai pini [pieni). Vie.

Dui donni e 'na gaddina fannu un mircatu — e

Tri fìmmini fannu 'na fera— e

'Na fìmmina e 'na papira fannu 'na fera.

Na femmena e na papera revutarono Napule. Nap.

Na fìmmena e
?na papara 'mpigghia na fera. Lece.

Tre donne fanno un mercato, e quattro fanno una fiera

—

e

Due donne e un'oca fanno un mercato. Tose.

Sette donne e una pica

E una fiera finità. Umb.

Tre donn e un pignatt
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L'è un marche bèli e fatt. JRom.

Trèi don e un gat,

L'è un mercà bel e fat. Boi.

Tre donni e n' och i fan un mercà. Mirane.

Dóó dónn e un'oca fan un marchèè. Eeg.

Dov donni e un oca fan un mercà. Parm.

Tre dona e on co d'ai,

El. mercà l'è bel e fai — e

Do donn e on oca formali on mercà. Mil.

Tre fomne e 'n co d'ai,

L'è ii mercat che fìnès mai — e

Tre done e na pignata,

La fera l'è sdbet fata — e

Do fomme e du polì,

Fa '1 mercat de Pralboì. Berg.

Tre femen e e un pignato,

E '1 marca xe fato— e

Do done e un'oca fa un marca. Veri.

Sete femene e 'n pignat,

'L marcii è fat Yen. di Belluno — e

Co 'na pita, do femene e
J

n pignat,

'L marca l'è fat. Yen. dell'Alt. Trev.

Tres multeres fadunò nundinas. Prov. med.

Dui cutedda 'nfcra 'na guaina 'un ponnu stari,

Mancu dui beddi sutta un curfcinali — e

Dui facci beddi 'nt'un cuscinu 'un si ponnu jùnciri.

Dui sorti di lagrima hannu li donni:

Una di duiuri e l'àutra di 'nganni.

E bona donna, donna chi nun parrà.

È cchiù facili vidiri la primavera senza ciuri,

Chi una bedda picciotta senz' amuri.

Gr. Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. II. G
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Prov. assai gentile.

Fa assai la facci di ì' omu.

Figghia 'n fascia e dota 'n càscia — o

— Figghia
?n fascinili, dota 'n casciuni.

Fimmina a dijunu, nun cci jiri pri piaciri,

Fimmina baggiana, fimmina b

Tonna baggiana, tienila 1untana. Lece.

Fimmina bianenlidda,

Unnici misi F annu è malatedda.

Perchè linfatica, e perciò debole, cagionevole e malaticcia.

Fimmina bona è comu li muluna,

'Ntra centn tinti si imi trova una.

Vale: Le donne buone son rare e somigliano a' cocomeri. Tra cento cat-

tive, appena se ne trova una buona.

Donna e popone, beato chi se ne appone. Toso.

Chi sa cromp'ar meloni, tal bona mogier. Ven.

Proverbio degli uomini ; le donne hanno quest'altro :

Li mariti su' comu li murrina.

Kaoni in apparenza, ma dentro ?

Fimmina ca ti cunsigghia,

Ti metti la gunnedda o la brigghia.

Consiglio feminile, o egli è caro, od è troppo vije. Tose.

Fimmina di tilaru, gaddina di ' puddaru e trìgghia di

jinnaru.

Son le migliori.

Fimmina eli trenta,

Lu dimoniu nun la tenta.

Fimmina e birri! ta, tènila stritta.
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Birrìtta qui ha significato proprio.

Fimmina e fava

Pìstala chi 'ngrana — e

Favi e mugghieri

Pìstali cu li pedi.

Fimmina e ventu

Cància ogni mumentu — e

La donna, In ventu e la vintura, poca dura'— e

Di fimmina e di furfcuna

Nun ti fidari di nudd' ura.

Vedi La donna è bannera.

Fimmina grassa, mugghlori strippa.

E al contrario :

Fimmina màghira (o — sicca), mugghieri flgghialora.

In Modica si dice anche cìwìcìàra, cioè feconda come le pirnici.

Fimmina mut figgerà

Di F omini è tannerà.

Fimmina, nun bona est, e si bona esti, filila comu la

pesti — e

Di r omini pocu su' li boni, e di li fìmmini nudda.

Femmina nulla bona, et si bona est, pigliala e menala pe

la fenesta. Nap.

Un epigramma dell' Antologia greca dice : « Niuna donna è buona ; 0-

mero lo attesta. Nuoce la casta e la disonesta. E lena perde molti Greci e

Troiani: molti uomini portò a morte la pudica Penelope. Una donna fu

causa dell' Iliade, un'altra dell' Odissea. »<

Fimmina pronta è bona, ma no la tua.

Fimmina rinfaccerà

Di lu so uni fa tannerà — e
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Fimmini rinfacceri

Mancu boni pri li cantuneri.

Fimmina rusciàna,

Gu' Filavi si la tegna bona.

E se la donna è maritata, io Modica si dice:

Mugghèri rusciàna, bona ppi 'na simana.

Fimmina superba, pafcrana di la rua.

Fimmina, terra e focu

Nun mai dicinu : basta [

Tria insaturabilia: terra, ignis, fmmina. Prov. med,

Fimmina e pàpari quanta menu pòi.

Donne e oche tienne poche. Tose,

Fimmini e voi, di li paisi toi — e

Asini, donni e voi,

Nun t'alimiLanari di li toi — e

Mugghieri e rumimi,

Pìgghiali di lu vicinu.

Caddu et pobidda, leadila in bifida,

Et si ses a Manera, leala in carrera. Sard.

Scegli a moglie vicina, e a eumare luntana. Qors.

Donna e buoi, de' paesi tuoi — e

Moglie e ronzino, pigliali da vicino. Tose.

Moje e bòi,, ai paesi toi. March. — e

Moje e bua, pijeli al paise tuo. March, di Fabriano,

Done e bò, dei paes tò. Berg.

Tose e bo, torle pi da vicin che se pò — e

Femene e boi, dai paesi soi. Yen.— e

Vacie e femene, del suo luò. Ven. del Cadore.

Pe' cavalli, già fin dal secolo XIV il Sacchetti si dolea che « avendo a

comprare ronzini, quelli de' vicini non vogliamo, che ci paiono pieni di di-
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fettì ; e quelli de' Tedeschi, che vanno a Roma, in furia comperiamo » No-

vel XVI.

Un forestiero consultava il savio Pittaco di Mitilene intorno a due ra-

gbzze che gli erano state proposte in matrimonio; l'una gli conveniva pel

parentado e le ricchezze, l' altra era a lui superiore per la ricchezza e la

nascita. Pittaco per tutta risposta, mostrandogli col bastone alcuni fanciulli

che sulla pubblica piazza giocavano alle trottole, gli disse : « Va da loro^

essi chiariranno il dubbio in cui sei ». Il forestiero s' avvicina, e li sente

dirsi l'uno all'altro: Tira su quella che ti è più moina. Altro oracolo non

andò a cercare il forestiere , e contento della risposta dei ragazzi, prese la

fenaina che faceva per lui, e fu felice.

Questo racconta Diogene Laerzio.

Uxorem ducturus in vicinos respicias. Lat.

Vedi Pigghìa la mmnìzza,

Fimmini, fùlmini.

È il primo verso della terribile filippica di Antonino Damiani contro le

donne : Lu vivu morlu. Ma io non ho ragioni per dire che di questo pro-

verbio sia autore il Damiani stesso.

Finutu lu Jballu, la signorina si uni va 'n eàmmara.

Fuj la donna eh' è di mala razza.

G-raziusu è l'omu s'iddu è omu.

Juncènnusi setti iìmmini, spàrrarm lu suli e la luna.

Un prov. latino moderno:

Qaando eonveniuhi Ludmilla, StjbiUa, Camilla

Mìscent sermones et ab hoc, et ab hac^ et ab illa.

La bona donna nun sta mai uzìusa— e

Nun pò essiri virtuusa la donna chi sta uziusa — o

— Donna uziusa/ mai sarà virtuusa.

Donna oziosa non può essere virtuosa. Tose.

La bona mugghieri fa lu bon maritu.

La buona moglie fa il buon marito. Tose.

La bona moje fa '1 bon marito. March.
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La buna nioér la fa 1' om bu. Berg.

La bona ixiugier, fa el bori marìo. Yen.— e

Lu borni maritu fa la bona mugghieri.

L 1 om bu fa' la buna moér. Berg.

La carni cchiù cara è chidcla di la vacca.

E dicesi pure:

La carni di la vacca è la cchiù cara:

Quantu nni manci cchiù, taritu è cchiù amara.

Qui per vacca s' intende la donna; ma se questa carne costa caro e, co-

me dice quest'altro proverbio :

La carni di la vacca si vinili a ròtulu;

quella dell' uomo costa assai di più, nò si vende a peso:

La carni di V omu è la cchiù cara di tutti — e,

La cairn i di 1' omu nun si vinili a pisu— e

La carni di l'oniu si mancia cu la sarsa di lu meli (o —
cu lu meli).

La cattiva chiane i lu mortu e pensa a lu 'vira.

Cattiva, vedova.
:

L 7

abito della vedova mostra il passato, gli occhi pian-

gono il presente, e il cuore va cercando 1' avvenire.

Tose.

La novella della vedova di Efeso, forse imitata da Petronio, inserita nelle

collezioni delle favole esopiane, e raccontata poi da molti novellieri e fa-

volisti, è prova della verità di questo proverbio. (Vedi D'ANCONA, II libro

de' sette savj dì Roma, pag. 118).

La curfciggiana e comu la castagna,

Bedda di fora, .e di dintra è magagna.

Vedi al cap. Bellezza il prov. Bedda 'n vista.

La fìmmena è comu la castagna :
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De fere è bedclha e de intra ae la maeagna

(o — Liscia de fore e de intra mafagna. Lece,

La femmenà è comme la castagna:

Bella de fore e dinto la magagna. Nap.

Sa femina est que i sa mela: l'ora "bella et intra punc-

ta. Sard.

A donna è cumme a castagna :

È bella di fora, e dentri! ha la magagna. Cora.

La donna è come la castagna:

Bella di fuori e dentro è la magagna. Tose.

I domi se paragonen ai castagn:

Bele de fora, dentei* gh' è i magagli — e

Gli' è di pom che paren san:

E de denter g' àn el can. Mil.

La dona xe come la castagna:

De fora bela, e clrento la magagna. Ven.

A P è un pom reu per d ?

fora, ma drenta a l'a el gia-

nin — e ,

La castagna

D' fora al'è bela e drenta a Pa la magagna. Piem.

La donna a la finestra è comu la racina 'mmenzu la

strata.

Chi passa stende le mani per raccoglierne.

La donna bona va 'na curuna.

Donna buona vale una corona. Tose.

]Na fomna buna la vai òna cortina. Berg.

La donna bona nun liavi né occhi né oricchL

Le buone donne non hanno riè occhi riè orecchi. Tose.

1 fonine da bé i a stop i oc e i orge.

(Le donne dabbene hanno turati gli occhi e le orecchie). Berg»

La dona savia no g'ha né occi né reccie. Ven.
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La donna chi perdi lu primu maritu, pocu si cura di

perdili l'àutru.

La donna di bona lignu

A cinquantanni fa lu fìllu (Alimena).

Fillu per figghiu figlio, è della parlata alimenese,

A fimmina i bona razza,

Di cinquant'anni porta mbrazza. Cah-Reg.

La donna è bannera di campanari! (o — di cannavazzu).

La done i è bandirole. Berg.

La dona xe volubile per natura — e

La dona le va e le vien come '1 vin de Cipro. Ven.

Femina cosa rnobil per natura. Petrarca.

Un feminil pensiero

DelVaura è più leggiero. jUetastasio.

Donna, cosa mobit per natura. Omero, Iliade Trad. Monti.

Varimi et mutabile semper femina. Yirg.

La donna e la cirasa, a so danna s'arrussèttanu.

Le donne e le ciliege son. colorite per lor proprio danno.

Tose.

La donna e la virtù sempri stannu 'n jnriculu.

La donna e lu vinu levanu lu giudiziu all'omu —- o

Pri li fìmmini e lu vinu l'omu perdi lu giudiziu.

E nella Raccolta del Catania:

Lu vinu e li donni fannu apu statari lu sapienti (Sec.

XVII).

Donna e vino, imbriaca il grande ed il piccolino. Tose.

Dona e legno, fa perder i'inzegno. Ven.

« Il legno non istà mai in se, perchè col mutare delle stagioni muta di-

mensioni e forma. » Pasqua ligo, Race, di Prov. Ven. I ediz., vo!. I.
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La donna fa Tornii.

La fimmena face l'orna. Lece.

L'omo fa la dona, e la dona fa Tòmo. Vui.

La donna nni sapi un puntu cchiù di lu diavulu — e

La donna (o — La fimmina) 'nzacca a lu diavulu.

Anzi si dice:

Lu diavulu unii e 'na fmimina centu.

Le fìttimene su. nate prima de lu diaulu. Lece.

A donna ne sa un punta più eli a diaule. Cors.

Le donne ne sanno un punto più del diavolo. Tose.

E donne ne san unn-a ciù che u diàu. Gerì.

Al donna al la fé anca a e gèvul. Eom.

El don el i ten un pont piò dèi diavel. Boi.

11 donni iin san un punt più dal diavul. Mirand.

Il donn i n' in san v'una ad péri dal diàvol. Piae.

El dónn e in san un punt ed più dal dièvel. Reg.

Il dòn 'ni in san Un pont pù del diàvol. Parm.

I donn en san voeuna de pù del diavol — e

1 donn en san on grad de pii del diavol — e

La donna per pieola che la sia,

La vinc el pù grand diavol in furberia. Mil.

Le fonine i ne sa ona pio del diaol — e

Co le fonine no le inipata gnaca '1 diaol. Berg.

Le done glie ne sa 'na carta (o — un punto) più del dia»

vool — e

Co le done no la- g'ha impatà gnanca el diavolo — e

La dona, per pieola che la sia,

La vince el diavolo in furbaria. Veri.

Le dòne a la san longa (o — pi longa del diavo) — e

Le dòne a l'an un pont d' pi del diavo. Pieni.

Brevis omnis meditici^ super molitiam mulieris. Eeclesiastic
1

XXV, 2G.
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Come e perchè Le donne ne sanno un punto più del diavolo, è raccontato

nella XXXV delle Novelline di Santo Stefano raccolte da De GUBERNATIS»

Torino, 1869. -

La donna ogni vota chi nesci di la so casa, perdi cincu

grana.

La donna quann'è schetta va pulita,

Si lava e spiccia cu la matinata.

È il cominciamento del canto popolare:

La donna quanrìè schetta va pulita,

Si strizza e 'ntrizza cu la matinata,

E poi si duna a l'amurusa vita

Pri essiri di tutti taliaia. ecc.

Il qual can.to spiega perchè;

La schetta si canusci a lu caminu,

La maritata supra lu tirrenu.

Una canzonetta modicana, che ha già assunto aria proverbiale, dice così:

E la fìminina quannu è schetta

Si canusci ó caminà :

.ietta un càuci a la foretta.

Lu mantisìnu ppì V aria va,

E la fimmina quannu è prena

Si canusci ó caminà :

Lu culiddu fa pù pù,

La panzudda fa qua qua.

La donna scumpagnata

È sempri mala guardata.

Dona scompagnarla xe sempre mal vardada. Veri.

La donna spissu si lamenta e doli,

E si fa la malata quannu voli.

Donna si lagna, donna si duole,

Donna s'ammala quando lo vuole. Tose.

La dona la red, la pianz e la se dol,
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L'è sana e la se mala qurind la voi, Berg.

Dona se lagna, dona se dol,

Dona se amala, quando la voi. Yen. — e

La donna ridi quannu pò,

E chianci quannu vo'.

Le donne piangono quando vogliono — e

- Le donne hanno le lagrime in saccoccia. Umb.

Le done le gh'à sempre seatolì de
v

le lagrime in sacò-

cia — e

Le done i gh'à lagrime a stér, e bosie de marosser. Berg.

La dona tien le lagreme in Bearsela. Ven. e Triest.

Giovenale, VI, '27H, notò che le donne sono

Uberibus semper lacrymis semperque paratìs.

La donna trista min si pò guardari.

Guardavi, custodire. Vedi Megghiu si pò guardari.

La donna troppu amica di spicchiaii, metti la so casa

a mina.

Donna specchiante, poco filante. Tose.

Questo proverbio toscano è anche nel voi. I, p. 167 dopo Fimmina ca

si 'upupa.

La donna vana è 'nfernu di 1' arma e purgatoriu di la

vurza.

La facci di V omu è lacci di liuni— e

La facci di V omu è spata.

La figghia com'è additata,

(o — La picciotta com' è 'nsignata),

La stuppa com' è filata — o

— La figghia quann' è crisciuta,

La stuppa quann' è filata.
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La giovane com' è allevata,

La stoppa com' è filata. Tose.

La fìmmina d' onuri nò duna ne accetta.

La fìmmina è causa, d'ogni mali.

È la conseguenza logica di tutto il III cap. della Genesi.

Il Deschanel pubblicava recentemente un libresche raccoglieva tutto il

male che s' è detto delle donne ; ma per la parte antica è stato trovato

scarsissimo. Nella Y1I. edizione di questo libro 1' autore vi aggiunse anche

il bene, onde l' opera ha ora il titolo : Le mal et le bien qu 1

ori a dit des

femmes (Paris, 1867).—De'tempi di Grecia e di Roma così scrive con larga

erudizione A. VANNUGCl:

« Un diluvio di vituperii piove da tutte le parti sulle povere donne, e ne

aggrava la servitù e la miseria. Moralisti, poeti e scrittori di tutte le fatte

sono concordi nel gridare contraesse rilevandone i difetti veri e le colpe,

e aggiungendo velenosi epigrammi e sconce calunnie, e ingiurie crudeli. Ivi

la donna è il più grande de'm«li,la peggiore di tutte le belve generate dalla

terra e dal mare ; è fiera lionessa, vipera vestita, insaziabile aspide, e com-

parabile alle bestie dell' indole delle quali s> informa. Audaci coi timidi,

fatali nei loro timori, causa perpetua di guerra e d' incendii, micidiali col-

V amore e coli' odio , mandate agli uomini per vendetta di Giove. In esse-

procace ingegno, e tempra ingannevole*, valentissime macchinatrici di frodi

ecc. » Proverbi latini illustrati-, pag. 5*3-24. Firenze, 1868.

In Italia scrisse plagas delle donne il Boccaccio nel Laberinto d'amore,,

Lelio Capilupi nel Centone e altri; in Germania il Francken, a cui rispose

Lutero ; in Francia Giov. Lefeure nei suo* Livre de Matheolus (sec, XIV)

ed altri assai. In Sicilia è notissimo il volumetto popolare : Lu vivu mortu

di Ant. Damiani.

La fìmmina è conni la gatta, quannu accarizzia, altura

sgranfugna.

Le clone xe come i gati: quando che le se carezzi , le

strafa. Veri.

La fìmmina è conni i' ardica:

Pungi a cui pri sorti cci attruzza,

Ma no a cui cu li pedi la frica (Catania).

Lo donne son come le ortiche. Toso.
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La flmmina è scupa di casa, di càscia e cascami.

Le ragazze non pensando ad altro che a sposare, hanno una specie d' a-

bitudine di prendere e conservare per loro quel che possono trovare nella

casa paterna. Quando poi si fanno spose e vanno a marito, non si lasciano

scappar nulla dalle mani; e diventano vere spazzole degli armadi e de' cas-

soni della mamma e del babbo.

La famaci prova Tom, e Poru prova la donna.

Ed anche gli uomini !

La fornace prova 1' oro, e 1' oro prova le donne. Tose,

Co la pièra se prova 1' oro
; co l'oro se prova la dona;

e co la dona se prova V omo. Ven.

La gaddina quannu fa (o — ch'ha fatfcu) ì'ovu, min si

chiama cchiù puddastra.

Negli Abruzzi invece:

La gallina che ha fatto V uovo, pure pollastra e.

E lo sarà finché non divenga chioccia.

La gloria di bella donna, è V aviri multi amanti.

Non giurerei sulla provenienza popolare di questo proverbio.

La mala mugghieri distra] 'na casa.

La savia donna fa la casa, la pazza la disfà. Tose.

La bona dona fa la casa, e la mala la desfà. Ven.

Sapiens mulier o&dificat domum suam; insvpiens exstruct&m

quoque manihus destruet. Prov. XIV, 1.

La mogghi tinta è feli, la mogghi bona è meli.

La mugghieri massara è 'n'àutra doti.

La mugghieri virtuusa è cchiù chi dota.

La mugghieri viziusa,

Gu lu maritu sa la scusa.

L' armi (o — La spata) di la donna su' la lingua.
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Le donne bergamasche dicono:

No 'in gh' h óter de bu che la lengua. Berg. -

Le clone no g' ha altra arma che la lengua. Yen.

La secunna mugghieri caca 'ntra lì vacili d' argenti!

—

e

La secunna mugghieri piscia 'ntra lu rinalecldu d'ora—

e

Li secunni mugghieri mancianu 'ntra li piatta d'oru.

La prima moglie immondezza di casa ; la seconda pa-

drona di casa. Abr.

La prima è asinella, la seconda è tortorella — e

La seconda non gode, se la prima non muore. Toso.

La prima è scopa de casa,

La seconda signora chiamata. March.

La prima 1' è scua, la segonda V e la spusa. Berg.

La prima muger xe 'na meschina (o — 'na facilina),

La seconda xe 'na regina. Ven.

Divis erit magno quoe dormii tertia ledo. Giov.

La sortì la voli cchiù 1' omu chi la donna.

Perchè accade spesso che a un buon giovine capiti una ragazza civettuola,,

infingarda, linguacciuta, mettimale, dispettosa e via discorrendo.

La spusa è Leila e fatta,

Ma lu spusu nun s'accatta.

La spusa duna spisa, la mici ti noci.

Dalla Raccolta ras. Colluzio.

Donna danno, sposa spesa, moglie meglio. Tose.

Lavuri 'n costa e lìmmina 'n finestra,

'Un cci fari festa (Ragusa).

La zita (o — spusa) agustina (o — majulina),

Si la tira la lavina— e

La zita majulina

Nun si godi la curtina.



DONNA, MATRIMONIO. 95

In questi due proverbi» che in fondo sono uno, si inculca di non cele-

brar matrimoni ne' mesi di maggio e d'agosto; perchè qnesti matrimoni sa-

ranno seguiti da sventure e da morte. Si la tira la lavina, significa che

la trascina la fiumana o il torrente che viene alle prime piogge autunnali.

Una variante dice cuttunina per curtina, ed ha molta efficacia per mostrare

che !a sposa di maggio o d'agosto non giungerà a godersi il coltrone del-

l'

7

inverno che verrà.

Chi desiderasse qualche notizia di questo pregiudizio popolare, non di Si-

cilia soltanto, e degli effetti che esso esercita sul numero de' matrimoni tra

noi, legga i miei Usi nuziali,

Ilaucl dìiitius vivet ea quce mense mago nubit, Prov. ant.

Mense, malum majo nubere vidgus alt. Ovid.

Lefctu metti affetta — o

— Tavuìa e lettu metti affetti!

—

e

Unn'è lu lefctu, è lu rispèttu.

Li bicldizzi e li dinari

Smmu chiddi ca fannu mari tari.

Li birri fc ti conuscinu li càjuli — o

— Birri tta conusci a càjula — e

Li cappeddi conuscinu li focìeddi.

Gli uomini conoscono le donne. Cappeddu o hirrilta, fig. uomo ; fodedda

e càjula, donna.

Li canali su' "misi a facci a buccuni,

Pi li mariti e mugghieri stari suli — e

Mariti e muli vonnu stari suli.

Proverbi che s'invocano quando marito e moglie desiderano stare e andar

soli, e non aver compagnia di parenti o amici.

Li corna di soru su' corna d'ora
;

Li corna di mugghieri, su' corna veri — o

— Chiddi d'i' parenti, nun su' nenti;

Chiddi d' i' soru, sunnu d' oru
;
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Ghiddi d'
?

a mugghieri su' li veri (0 — amari comti Iti

feli) (Palermo) —
Li corna di li soni, corna d'oru,

Li coma di la mamma su' di canna,

Li corna di la mugghieri

Fanmi pigghiari lu friddu e la frevi.

Le come de le sorti su d' oru

E quiddhe de li parienti su d'argenta. Cai.

Corna di soro, so corna d' oro. Na$>.

Li corna e li nichèi 'nzèmmula vannu.

Ma pure:

Megghiu corna ca nichèi.

È meglio aver delle corna che delle croci. Tose.

Li corna e li vastunati cu' Thavi si li porta.

Li corna mandami ad ura — e

Lu curnutu quannu nun mancia, cci mandami li

corna.

Li difetti di la zita s'ammùccianu cu la dota.

Li donni fannu arrinigari — e

Li donni fannu addannari.

Sa femina est su retàulu (fondamento)

De sa morte et de s' inferra,

Pro qui tenet in s' internu.

Sos transas de su diàulu. tìard.

Mulieres apostatare faciunt. Ecclesiastic. XIX, 2.

Vedi La donna e lu vinu.

Li donni schetti su' comu li tuvagghi : cu' junci si cci

voli stujari.
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Richiama all'altro prov. del cap, AGRICOLTURA (voi. I, p. 45): Ficu di

prima manu, che pure ha un senso fisico ed uno morale.

Li donni sunnu canna masca.

Perchè deboli e presto si rompono o sì fendono, H prov. ha il valore del

seguente :

No contar i to segreti a le clone. Ven.

Vedi Nun cunfidavi.

Li donni (o— Li fìmmini), hannu un diavtilu ogni ca-

piddu.

Li fìmmini hannu setti spirdi coma li gatti — o

— Fimmini e picciriddi hannu setti spiriti comu li

gatti.

Le femmine hanno lo spirito per traverso. Àbr,

Su batta et i sa femina jughent septe fiados. Sard.

Le donne hanno sette spiriti in corpo.— e

La gatta ha sette vite, e la donna sette più — e

Li fìmmini su' comu li gatti; nun mòrinu mai.

Le donne son come i gatti, finché non battono il naso,

non muoiono. Tosi.

Le done g' ha sete anime e un animili (p — sete spiriti

in corpo). Ven,

Le done xe come i gati: no le mor fin che no le glie bate

'1 naso — e

Dona, gata e bisata, no m'or mai. Yen.

Li fìmmini sempri si tennu a lu tintu.

Le donne s'attaccali -sempre al peggio. Tose.

E donne s' attaccano sempre a-u pèzo. Gen.

La dona e la vaca, al pezo le se taca — o

Cavre, femene e musse {asine) tira sempre al so pezo. Ven.

Gr. Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. II. 7



98 PROVERBI SICILIANI

Li fìmmini su' 'mpidimentu a tri V (o — a tri cosi): a

la via, a la viritati e a la virtù.

Mi sa di letterario.

Li mariti su' di li mugghìeri,

E li bagasci su' pri li feri — e

Li mugghìeri su' di li mariti.

Ogni cosa è di Dio, fuorché le donne. Tose.

Le quali sono degli uomini. E le mogli, le legittime mogli, quando samio-

cho il marito loro se la intende con qualche donna da partito, la quale per

via di moine e di abbracci se lo tiene strettamente legato, sogliono con co-

scienza e sicurezza ripetere a codeste ganze :

Vasa vasa, vuccuzza di meli;

Tu si' bagascia e in sugnu mugghìeri.

E con maggiore efficacia :

Vasa vasa, vuccuzza di meli :

Li b su' b.. , li mugghìeri su' mugghìeri.

Perchè in fin de ;
conti,' dopo tanta colpevole trascuranza del marito, la mo-

glie è sempre moglie.

Li sciarri 'ntra maritu e mugghìeri passami uni lu.

letta.

Loda, ma 'un fari di donna cunsigghiu.

Consiglio femminile,

egli è caro, o egli è troppo vile. Tose,

jCunséi d' dono, o che scòtta o eh' un è bori da gnint*

Moni.

Consèi de dona, varen na bolgiròna. Mil.

Consegi de dona, o i scola o no i vai gnente. Ven.

lì conssei die dòne a vaio poche dnè. Piem..

L' omini granni su' boni mariti.

Gli uomini di età, generalmente parlando, non sposano per capriccio o per
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entusiasmo giovanile; e poiché forse corsero a suo tempo la cavallina , e

conoscono ii mondo e se lo son goduto, diffìcilmente cadono ne' soliti errori

dei giovani.

L'omini 'un si pisana (0 — vìnninu) a cantarli,

Ma vaiinu ad unza e a pisu conni Tom— e

L'ormi liuti si misura (0 — vinili) a parmu — e

Lu voi a cantar u, V omu a trappisti.

L'omino non se m esima a panne. Nap*

' S'homine non si misurat a palmos. Sard.

L'omini un si misuranti a palmi. Oors.

Gli uomini non si misurano a canne. Tose, e March.

I ommi no se mazùan a parrai. Gen.

An corr stimar i àsan culgà —
I óm an corr stimari a perdglii. Mirand.

I omen se mesuren minga col brass — e

I omen no se mesnra cont i pertegh. Mil.

I òmegn s'i misura miga a bras. Berg.

1 omeni no se misura col brazzoler. Veri.

, 1 omini a s' mesuro nen a brasse. Piem.

L' omu chi si marita mori e nasci:

E si dici : Mischimi cu' la 'nzerta — e

L' omu chi si marita nasci e mori.

L' omu è cacciaturi.

E però si può permettere di far all' amore con questa e con quell' altra

donna. Proverbio fatto a posta per iscusare ì trascorsi eie scappate di co-

loro che vengono meno a' doveri di uomini onesti o di mariti fedeli.

h y om 1' è cassadur. Berg.

L'omu è comu l'oru, sempri luci — e

L' omu è comu lu mari:

S' 'un porta oi, porta dumani

Vedi al cap. COKTRATTAZìONi.
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L' omu è foca,

Unni va trova focu.

1/ omu è F arma di la casa.

Arma, anima.

L' omu fa la casa e no ia dota.

Non è mica la dote che fa la casa ; è invece V uomo.

L' omu fa lu posfcu.

1/ omu fa quanfcu voli.

L' omu pazzu adura la cunocchià.

Alla conocchia anche il pazzo s' inginocchia. Toso.

La conocchia è ia donna che fila, che lavora.

L'omu porta Fora 'mpintu a l'asta.

I omm e i tortei, hin semper bei. Lomh,.

L'omo xe sempre belo. Ven.

1/ omu schettu è megghiu di fìlettu.

L' omu spertu, a la so donna

Nun cci ha dari tanta canna.

Davi canna, dar adito a far quel che meglio aggradi.

Lu gilusu (o— Maritu gilusu) mori curnutu — e

Cu' è gilusu è beccu.

Belosu ses, corrudu moris. Sard.

Chi è jelosu, mezzu curnutu. Cor8.

Chi è geloso è becco. Tose.

Un motteggio popolare corso :

A jelusia è motina o cumula,

Ma se unn' ha antenne si ne fa V impronta,

E spessu è tanta ceca, o poca astuta,

Oh' ha e come in senu e si le mette in franta.

Una conferma di questo prov. la dà Ovidio nel lìb. Ili degli Amori: Si

sapis, indulge domina?, ecc. Ma pure :
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Megghiu gilusii chi pecuru (Catania).

È meglio esser geloso che becco. Tose.

Lu maritu è lu boja di Ili capizzu.

Proverbio delle mog'.i contro i mariti. Vedi Lu Signuri; e Marilù, carni;

e Maritu, botti.

Lu maritu senza affé t tu,

È comu la casa senza tetto.

Lu maritu ti tinci e lu maritu ti pinci.

Bene e male alla donna viene dal marito,

Lu matrimonili 'un è pezza chi si cusi e scusi.

I corsi hanno questa sentenza :

Scegli quantu poi una bona moglie (o — un bon maritu), ma u matri-

monili una volta fattu, cerca lutti i mezzi di un pentitti, jacchè un lu

poi più cambia.

II matrimonio fu definito da alcuni : Omnis vitos consortium.Yeéx Ti la

mandasti.

Lu megghiu chi pò aviri l'omu, è aviri la bona cum-

pagna.

Lu murimi nun s' ha p arsii mai pri iìmmini , ma pri

dinari.

Lu prim' annu maritati

(o — Ddoppu T annu maritati),

Càrzari, malatii o nicissitati.

Lo prim' anno 'nzurato

malato o carcirato. Lece.

Lu pri m' annu 'nsuratu,

malatu o carciratu. Nap.

Il prim anno che V uomo piglia moglie , o s' ammala o

s' indebita. Tose.

01 primo an de matrimòne o malàs o 'ndebitàs. Berg.
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El primo ano che 'i pòvar orno se marida, o '1 se amala,

o 1 s' indebita. Yen.

Lu re fa la riggina, e lu gaddu la gaddina.

Vedi U omu fa la dorma.

L' urtimu chi lu sapi è lu curnufcu.

L' ultimu ad accorgesi che ha e come, è (juellu chi e porta.

Cors.

Chi le porta è 1' ultimo a saperlo. Tose.

Chi è porta l'è V urtimo a saveilo. Gen.

Lu Signuri (o — Din) dissi a la donna : a lu marifcu l'ha'

a sèrviri comu un signuri, e l'ha' a taliari comu un
tradì turi.

Lu zitu cu la zita si vògghianu,

Gà li parenti poi s'accordanu — e

— Lu zitu cu la zita mi si vogghia,

Gà poi lu parintatu s'arricogghia (Messina).

Chi fece questo proverbio era per la fuga.

Manti e mariti, tenili cari, cà custanu assai— e

Mantu e maritu. è forti ad'aviri.

Maritari,

Gunsìgghialu e 'un lu fari.

Maritati, maritati ed abbenti

(o — Maritati, cà abbenti),

Ti metti 'ntra lu munnu di li guai.

È la conchiusi one d' una antica canzone popolare siciliana.

In questo secondo verso invece di }ntra lu munnu si dice pure a lu ca~

ternu (Catania), o a la catina (Ragusa).

Mariti, carni di cuntrattu.

L'ho udito sempre dalla bocca di donne sdegnate de' loro mariti.
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Mariti 'nguliati e gal ti arrubbati.

Pe' gatti rubati vedi Mèunuli e gatti.

Marita beddu e 'na fedda di pani.

Lo dice la donna che desidera marito ad ogni costo.

Marita, botti di spita.

Marita massari! e mugghieri lagnusa,

Una fa, e Fàutra sfa la casa.

Marita vecchia, chiovu chi resta— e

Marita vecchia, dispirazioni— e

Marita vecchia e mugghieri carusa,

Ce' è la vera abbunnanzia ni la casa (Chiaramonli).

Si accenna agl'inconvenienti che nascono da' matrimoni tra uomini vecchi

e donne giovani. L'abbondanza nascerebbe dalla poco onesta condotta della

moglie nel compiere i doveri coniugali, e perciò da' favori e da' regali che

verrebbero da parte di chi farebbe le parti del marito. Un dettato latina

vuole che il vecchio sposi la vecchia: Ca-scus cascam duciè. Varr.

Vedi Megghhi pugna all'occhi.

Matrimoni! e criati,

Nun ni partati, cà sariti gastimati.

Matrimonii e viseuvati (o— dignitati),

Di la cela su' calati (o — distillati).

E in Ragusa si aggiunge:

E ccà si fannù 'i minciunati.

Cioè, e qui si fanno le minchionature.

Matrimoniu e viseuvati,

Da In ci eia su' distillati. Nap.

Piscamos et coijuados

Sunt dai Deus destinados. Sard»

Amicizie e vescovati

Son dal cielo destinati. Cors.
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Nozze e magistrato

Dal cielo è destinato. Tose.

Madrirnoni e vescovati

So tutti quanti in celo destinati. Boni,

01 matrimone l'ènti destino. Berg.

Domus et diviticz dantur a parentibus, a Domino autem pro-

prie uxor prudens. Prov. XIX, 14.

Matrimonili curfcu e tradinientu longu.

L' ha pure Rocco Gambacorta nel Foro christiano, p. 190.

Matrimoniu scopri puvirtà.

Megghiu eli nenti, marita vecchio.

Marito vecchio, meglio che nulla. Toso.

Marò véc, mei che gneint. Boi.

Mèi che negót, ògia, balèm (Meglio ,che nulla, vecchia, bal-

liamo). Berg.

Pitosto che gnente, marìo vedo (o — orbo). Ven.

Megghiu la morti, e no la mala sorti.

Bicosi del matrimonio; e per la trista moglie si dice:

Megghiu muriri, chi mala mugghieii.

Pro male cojiuadu, mezus una persone sepultada. Sard.

Commorari leoni et draconi placebit, quam hàbitare cum mù-

liere neqaam. Ecclesiasti e. XXV, 23.

Megghiu mariti! porcu, chi garzu 'mperaturi (o — cl'o-

ru) — o

Megghiu maritu puvireddu, chi garzu haruni— e

Megghiu un maritu quantu un purceddu,

Ca un garzu quantu un casteddu (Montemaggiove).

Proverbi moralissimi delle donne oneste, le quali pur di avere legittimo

il marito, si contentano che sia povero o vile.
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Meggliiu pugna all'occhi, chi sgracchi alu capizzu (o —
a la curtina; o — a li mura).

Megliu pugna all'uoccliie, ca stracche a lo capezzale. Nap.

Pòtóst che to ii vèc co
1

la barba grisa,

L'è mèi to ìi zuen sensa camisa. Berg

Megio un zòvenc senza camisa,

Che un bruto vèeio co la barba grisa. Fera.

È meglio un marito giovane, il quale anche meni de'pugni agli occhi; an-

ziché un vecchio tossicoloso, il quale imbratti di sornecchi il capezzale, a

la cortina o le pareti. Vedi Marilù vecchiu.

Megghiu si pò guardari un saccu dipurci, chi 'na lini-

mina.

E 1

si guarda meglio un sacco di pulci, che una donna.

Tose.

Xe più dificile far la guardia a 'ria femena, ch'a un saco

de palesi. Ven. — e

Nuddu sì pò vantari,

'Na lìmmina guardali— e

Santu Silivestru mancu potti guardali a so soru.

Proverbio che richiama ad una fiaba popolare, poco edificante perchè

possa venir riferita tra le novelline proverbiali. Sul qual proposito di san

Silvestro corre quest'altro proverbio, preso da un'altra novellina poco edi-

ficante anch'essa:

La soni di santu Suvestru cci liei li corna mentri la

purtava
?n quasedda (Chiardinotiti).

Megghiu stari schittuliddu,

Ga si godi di la testa lu capiddu.

Megghiu surdatu (o — schettu), chi malu marita tu.

È di tempi ne" quali l'esser soldato era la peggiore delle condizioni so-

ciali. "Vedi Megghiu porcu nel cap 8 Guerra, Milizia.
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È meglio essere mezzo appiccato, che male ammogliato.

Tose.

Mentri cc'è mugghieri d'àutru nun ti maritar!.

Proverbio immorale come cento altri che io ho raccolti dalle varie classi

sociali e dalle varie bocche d'una stessa classe.

Monaca eli San Liberi;

u

Cu du' para di scarpi sutta ìu lettu — e

Monaca di Sant'Àntuninu

Cu' du' facci 'ntra un cuscini!.

Moneci de sant'Ustìnu

Do càpure a nu cuscinu. Lece.

Monaca di San Pasquale

Due capi sopra un guanciale. Toso,

Dicesi per motteggio a chi protesta o da a credere di volersi far monaca

o di non voler marito, E si dice pure:

Òcchi bassi e cuor contrito

La bizzosa, vuol marito. Tose,

Missaggi il màsculu nun mannari — e

Nun mannari schetti pri missaggi; s'è bona si la tennu

pri iddi.

Muggèri di mrici anni/

Muggèri, 'ngristata (Modica).

Muggèri per mugghieri moglie; rùrici per dudici dodici, della parlata.

Cioè che rimarrà agresto e non potrà svilupparsi. Proverbio da raccoman-

darsi a' padri che vogliono sposar le figlie troppo presto.

Mugghieri di muntagna e mari tu di citati.

Donna di monte, cavalier di corte. Toso.

Mugghieri frisca, e dota nova.

Motteggio abbastanza sguaiato, solito dirsi quando altri abbia perduta o



DONNA, MATRIMONIO. 107

sia per perdere la moglie; volendosi intendere che morta colei, il marito

prenderà una moglie fresca e una nuova dote. Consimile è il motteggio:

Mugghieri frisca, e vigna eli Falcunara (Noto).

Falconara è una contrada presso Nolo, che ha buoni vigneti. Nel mede-

simo sentimento si dice in tutta Sicilia:

Mugghieri, megghiu.

E 3o dicono i mariti quando perdono lo moglie: e le mogli con la mede-

sima sguaiataggine:

Maritu, megghiu

.

E in molti paesi si aggiunge;

E cavoli cull'ogghiu.

Cioè: e poi, si abbia anche ad essere contenti ad una minestra di ca-

voli, poco importa. Però quando o perdono la moglie, o va a male un par-

tito di matrimonio che era per concertarsi, si dice pure.

Vaja (o — Caccia) la trista, e veglia la frisca.

E per gli uomini:

Vaja lu tristu, e veglia lu friseti.

Mugghieri superba e mari tu gridaci,

Mai stararmi! 'n paci (Sec. XVII).

Multi su' signuri di citati e schiavi di li donni.

Nos imperamus omnibus, uxores nóbis. Plut.

Mulu e mugghieri, càrricali beni.
7Na fìgghia fìmmina sta bona a cu' addimanna.

E in Vittoria:

'Na fìgghicedda fimmina

È bona pri 'na zìngara — e

'Na (o — Ogni) tinta fìmminedda

Arricchisci la puviredda.

"Na vecchia 'ntra lu voscu è truvatura.
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in senso poco onesto. Significato simile ha questo:

Ogni cuffia per la notte è buona. Tose.

Né duri senza odiai, ne sabfoatu senza siili , né firn-

mina senza onuri.

Vedi al cap. amore: Nitri cc'è sabbatu xenza suli ecc.

Non c'è sabato senza sole,

Non c'è prato senza fiore,

Nun c'è donna senza amore. March.

Né donna senza dota,

Nò lama senza vota.

Nò morta senza chiànciri, né nozzi senza ridiri — e

Nò nozzi senza canta, né morti senza chianfcu.

Né nozze senza canti, ne mortorii senza pianti. Tose,

E perciò:

Unni cc'è morfcu chianci,

Unni cc'è zitaggiu ridi.

Nenti cu nenti fauna pidocchi— e

Pidocchi cu pidocchi fanna limimi.

Si dice di que' tali clic si maritano senza aver di che vivere. TSelllstesso

senso vedi Si maritanti li puvireddi.

Nuddu ti (o — si) pigghia, s' 'un t'assimigghia.

Nun ti la pigghia, s' 'un t'assimigghia — e

Chi si somiglia, si piglia. Tose,

Per maridas, bisogna someias. -Berg.

Jungit amor similes. Lat.

Nun cc'è cchiù maliziusa di la fìmmina,

Brevis oninis malie la super malìtlam mulìerìs, Ecclesiasti e»

XXV, 26.



DONNA, MATRIMONIO. 109

Nun cc'è cchiù sciarrèra di la donna.

Nim cc'è limi senza resca,

Né lìmmina senza pecca (Sec. XVII) — e

Ogni donna ed ogni vacca, havi qualchi tacca.

Hon vi è lino senza resca, uè donna senza pecca. Tose.

So glie xe pesse senza la so scagia. Veri. — e

Nun cc'è sciloccu senz'acqua,

Nun cc'è lìmmina senza ciacca.

Nun cridiri a la donna, chi ti 'nganna.

Non aitendas fallacice mulieris. Prov. V, 2.

Nun cunfìdari a donna e ad ataimpuna — e

Nun cunfìdari nenti a la mugghieri.

Attimpuna, plur. di attìmpuni, denunziatore.Non è certamente lusinghiero

per la donna l'esser messa a paro dello spia, e. però non degna d'aver con-

fidati segreti; ma se essa li svela, lo fa per debolezza (Vedi Li donni sun-

nu canna rna-sca) ; mentre l
5 attimpuni rivela o per mestiere o per inte-

resse o per malignità.

Nun mancami scuteddi pirchì nun si fàzzanu li nozzi.

Nun pigghiari mugghieri a cunzari.

Nun prigari zita pr' abballari,

E niancu orvu pri. cantari.

Perchè questo farà corog il cieco di Milano o di Bologna, e quella non

cesserà più dì ballare; onde 1' altro proverbio , che è pure tra quelli del

Risico:

Prigavanu la zita chi ballassi,

Ora la preganu chi stancassi.

Nun v'affuddati pri vidirì ziti,

Gh' un jornu strati strati li viditi.

Ogni beni, di l'omu veni.

bona o tinta la mugghieri sia,
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(o — Beclda o brutta la mugghieri sia)

Bisogna chi si tegna 'n cumpagnia.

Ogni pigliata, havi lu so cuverchiu — e

Ogni pignatazza, havi lu so cuvìrcìiiazzu — e

Ogni pignatazza, voli la so cucchiarazza— e

Ogni pignafceddu, havi lu so cuvirchieddu.

Ogni brutta donna vuole ciò che fa per lei.

Nel senso figurato valgono: Ogni donna trova un uomo per lei; sia vec-

chia e brutta (pignatazza), sia giovane e bella (pignateddu)

.

Non vi è pentola sì brutta, che non si trovi il suo co-

perchio. Tose.

No glie pugnatta, che no troeuve u so cuvereiu. Gen.»

No gli
1

è pigliata, che covercio no cata. Yen.

Quo&vis patella tandem reperii operculum* Prov. meri»

Omini e voi, fvtjli quantu pòi.

Omu cu la pala,

E fìmmina cu la cucchiara.

Omu maritati!, omu 'nguajatu.

Oi pigghia mugghiere, ccatta uai. Lece.

Onimo 'usurato, ornino 'nguaiato. Nap.

Uomo ammogliato, uccello in gabbia. Tose.

Grumo majou, l'è un oxello imbraghou. Gerì.

Adscriptus nuptìis^ haud amplhrn est liher. Lot.

Picciutteddi tinnireddi,

Nun vi stati a marita:

Di donni arrassu, cà megghiu si sta.

È un antico intercalare di aria rimasto in proverbio. Era già vecchio nei

secolo passato, in cui venne raccolto dal Yillabianca.

Pìgghiala bedda e pìgghiala pri nenti (o — senza dota).

E in Ragusa si aggiunge ;



Ili

Gà di la bedda ti ni fai prienti.

E in Palermo:

Cà di la bedda ti uni pòi prijari.

Un canto popolare finisco cosi :

Pigghiaia bedda e pigghiaia pri nenii,

Nun ti curari di robba e dinari ;

La robba si nni va comu li venti

E di la bedda ti uni pò' prijari.

La robba va e vie' come fa '1 vento

La donna bella fa 1' omo contento. March.

Vedi voi. I, pag. 262: La robba si nni va,

Pigghia la munnizza di lutò vicina e 'nfìlatìlla din-

tra— o

Pigghia la tò munnizza, e mettitìlla dintra — e

Pigghia terra di hi tò munnizzaru, e si nun ni pòi

aviri, accattala.

E V ha chi dice:

Megghiu la munnizza di lu vicinu, chi la ricchizza di

Ili strania.

Pigghia lu fcaju di lu vicinu, e 'mpìccicalu a lu tò iniiru

(Alimenti).

Neila novella XVI del Sacchetti , si legge che un padre morendo lasciava

al figlio questo comandamento : « che quando venisse a tor moglie, to-

gliesse delle più vicine, e se non potesse delle più vicine, più tosto di quelle

della sua terra che dell' altre da lunge. »

Per gli opportuni riscontri vedi Firnmina e voi.

Pìgghiala sula e pìgghiala nuda — e

Pìgghialu sulu e pìgghialu nudu.

Ne' matrimoni, l'uomo, o la donna, anche senza roba, povero in canna, si

vuole senza parenti. E le ragioni son dette ne' proverbi contro cognati, suo-

cere ecc. che si leggono nel cap. Famiglia.
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Poca onuri nn'acquista

Cui cu matrimonii si 'mmisca.

Porci e mari ti conia si 'nsignanu si imi vannu — e

Porci, gaddini e maritu , ben nutricati, ben nutricami

la casa -— e

Lu maritu è comu lu poreu, zoccu si cci duna, si cci

àscia.

Vedi al cap. Famiglia i proverbi: Purceddi e fìgghioli, e Purceddi e pie-

ciriddi.

Pri huffuniari un omu cci voli un parrinu, pri buffu-

niari un parrinu cci voli un monadi, pri buffuniari

un monacu cci voli 'na iìmmina.

Pri dota nun s'arricchisci —• e

Né cu dota s'arricchisci.

Nò cu dota si 'mptivirisci.

Dote di donna non arricchì mai casa. Tose»

Dota, no addusse casa. Veri.

Pri la donna chi va a foggili

Gei su' guai e tacchi d' ogghiu.

Pri F omu meli e pri la donna feli.

Prima chi trasi la zita,

Si divi aviri la dota.

Pri strata comu riggina," e pri casa comu gaddina.

Quaiinu è cuntenti la donna? Quannu metti la suttana

a so maritu.

Quannu Eva (o — Deva) cumanna, Adamu pecca — o

In ogni casa sia povira o ricca,

S'Eva cumanna, cerfcu Adamu pecca.

Eva o Deva, la donna; Adamu, V uomo.
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Quannu la donna di novu si spusa,

Lu hon'armuzza ! va casa casa— e

Quannu la donna si marita arreri,

Lu hon'armuzza ! va pedi pedi.

Le vedove che sì rimaritano hanno sempre argomento di rimpiangere il

primo marito, o le loro condizioni passate; e però le solite esclamazioni:

Ah! quanti' era vivu la borì arma /.... Ah 1 si cci fussi dda borì armuzza,

nun suffrirria chidduchi soffrii!.,.. Ah! la borìarma quantu mi vulia be~

ni /.... Ah ! crì mi Vavia a diri a tempi di la borìarma /.... Ah ! sta cosa

la vitti cu la borìarma;.,., sta vestami la fici la sani
1'arma , gloria e pa-

radisi!,!..,, e via di questo passo.

Una conferma de' nostri proverbi è nella Trinuzia del Firenzuola, at, II

se. 2.

Chi si marita in seconde nozze, piangine spessii e prime.

Cors.

Quando si maritai! vedove, il benedetto va tutto il giorno

per casa. Tose.

Co le done se marida per la seconda volta,

Sta sempre San Benedeto drio la porta. Ven.

In un canto popolare siciliauo si dà questo consiglio:

Omini chi v' aviti a marilari,

Nun vi pigghiati fimmini cattivi,

Cà li cattivi su' comu li cani,

Hannu V arnuri a lì mariti primi.

Quannu la mènnula ciurisci,

La illumina 'mpazzisci (o— spirfcisci).

Perchè comincia a sentire il pungiglione d' amore.

Quannu la zita a lu zitu nun piaci,

A li doti s' aggrava, e àutru nun dici.

Intendi che lo sposo, a cui non piace la sposa, s'aggrava sulla dote.

Dicesi pure:

Quannu lu zitu nun voli la zita, s'applica a la doti

—

>o

G. Pitrè. -—Proverbi siciliani. Voi. II. 8
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— Cui nun si voli maritali s'aggrava a li doti— o

—» Cui nun voli la zita, s'appenni a la eloti.

Olii vuol dar la gambata coglie occasione alla dote. Tose;

Occasiones querìt quivult recedere ab amico. Prov. XVIII, 1»

Quannu vidi 'na donna natichiari,

S' 'un/è cascata, sta picca a cascati (Chiar(monti).

Vedi Donna chi a lu caminari.

Quanlu va un omu, nun cci va l'ora.

Razza di cani, amuri di b e robba di viddani nun du~

ranu ccliiù di tri anni.

Amor di ganza è fuoco di paglia. Toso.

Razza de cani, amor de cortigiani e roba de vilani no

dura trent' ani. Yen,

Resti, boni festi (Modica).

Nella Contea di Biodica pria che gli sposi novelli entrino in casa, spar-

gesi del vino sull 7 uscio, rompendone il recipiente, e dicendo queste parole.

Vedi Guastella,, Canti pop. p. LXVI ; e i miei Usi nuziali.

Robba, mugghieri e dinari,

Tutti di 'na maini hannu a passali.

Rùcculu di cani e chianti di b

Son finti.

San Grisippuzzu, ajutàti a li schetti,

Gà li maritati s'àjutanu iddi (Chiaramonti).

A li sedetti, le ragazze ; li maritali, le maritate. Si sa che S. Giuseppe

è il protettore delle ragazze che cercano marito, e a lui esse si raccoman-

dano, e fanno preghiere e voti. (Vedi nelle mio Feste popolari quella di San

Giuseppe).

Santi
?n chiesa e diavuli 'n casa.

Santi, sante ; detto delle donne,
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Santu Vitti (15 Giugno),

La mugghieri 'ncappa (o— vastimia) lu maritu.

San Vito, la moglie batte il marito. Tose.

San Vió, la mugier bate '1 mario. Yen. delle X 2}av.

X Toscani e i Veneti lo dicono nel senso che l'uomo debba astenersi dalla

donna ne ; mesi estivi. I Siciliani invece ne fanno un motteggio quando ve-

dono la moglie spadroneggiare in casa e far da più che l'uomo, e nelle que-

stioni con lui rimbrocciarlo e forse anche beffarlo.

San Valintinu,

La zita è vicinu (Chiaramonti).

A ? \h Febbraio le ragazze chiaramontine s'affacciano o alla finestra o sulla

porta una mezz'ora prima che spunti il sole per trarre auspicio del loro

avvenire. Se passerà alcuno* il matrimonio non potrà mancare ; e sarà con

persona di cui le fattezze, l'età ecc. si presagiranno dell'età del passeggie-

re; se no, no.

Scecchi e fìmmini, vastunati, ca aggrìzzanu.

Dice che le bastonate fanno raddrizzare gli asini e le donne.

Sceccu e maritu, accattalo (o — pìgghialu) puddifcru.

Sedi, sedi, cà bona fata veni — o

— Sedi, sedi, fìgghia, sedi,

Gà megghiu vilitura veni.

Chi trica (aspetta), ben si marita — e

Giovanotta, siedi siedi,

Che la sorte ti viene ai piedi. Ahr.

Chi aspetta, Dio l'assetta. Toso,

Si a li centu avissi a jiri,

Cu maritu haju a murili.

Più discreto quest'altro:

~, Si a li setti avissi a jiri,

Maritato vogghiu muriri.
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Proponimento che si fa la moglie caso mai perdesse il marito, o che si

fa l'uomo nel caso dovesse perder la moglie.

Sia oniUj e sia di pezza -— e

Sia omu, e sia orvu d'un occhia — e

Sia omu e sia vastuni di scupa — e

Basta ch'è maritu, e fussi uncaniarrizzatu (Alimena).

Proverbi delle ragazze incocciate nel voler un marito pur che sia.

Si di lu chiantu gabbari ti lassi,

Ti spuggtrirà la donna, e 'mpuvirisci.

Lacrymis ne fide puellce. Ovid.

Mulieris lacrima condimentum malitice est. P. Sir.

JDum femina plorai, decidere laborat. Prov. med.

Si la cattiva si trova riggina,

Ogni ventu la calamuia.

Si la dota nun ì'appoja,

Nun la voli mancu lu boja.

Dicesi della donna brutta.

Si la mugghieri gabba lu maritu,

Chi fidi cci avirà lu 'nnamuratu ?

Si maritanu li puvireddi

Pri fari li puviridduna.

(0 -~ E fannu li puviridduzzi).

Miseria genera miseria. Veti.

Proverbio disgraziatamente vero, come tanti altri, nel nostro paese. Non

si ha pane da vivere, od appena se n' ha tanto che basti a levarsi la fame,

e viene il ticchio di prender moglie, come un rimedio sicuro per uscire di

stenti. Un anno non è pur anche passato dal matrimonio, e un figlio viene

ad assottigliare la scarsa mensa , e a crescere i bisogni della vita, nati o

cresciuti il domani dello sposalizio, e riparati appena mettendo in pegno la

poca roba della moelìe. In Dochi anni la famidia s' è accresciuta . e una
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mezza dozzina di figliuoli son nati, nudi di vesti e affamati, alla miseri a,

allo spedale se non alla galera.

Questo vuol dire il presente proverbio, che io avevo largamente illustrato

e documentato, e che ora lascio correre nella sua nudità , troppo evidente

e dolorosa perchè abbia bisogno di illustrazioni e di note.

Vedi Pidocchi cu pidocchi, e al cap. Economia domestica Cui nenti

havì e tutto il gruppo.

Si mori donna senza fari pazzia, è gran miraculu.

Si vecchia pigghi, malu ti cnnsigghi,

Perdi la dota, e tutfcu fc'annigghi.

Antiquus amor, career est, Fedr.

Si vói ca tò mugghieri 'un t'arruina,

Nun curari a li smoriìi quannu è prena.

Perchè se le dai retta, avrai da spender molti quattrini per soddisfare

tutte le sue voglioline quand'ella è incinta.

Si vói manciari pani di maisi

Pigghia maritu chi sia imrgisi.

Potrebbe anche entrare nel cap. Mestieri.

Si vói mugghieri onurata,

Pigghiala orva o sciancata.

Proverbio niente lusinghiero per le donne che non sieuo né cieche, né

sciancate, nò altrimenti difettose.

Si vói rina
?

nta la casa, quantu fai la fìgghia zita.

Quantu fai, cioè: non ci vuol altro se non che tu faccia.

Sòggira a donna,

Cchiù assai chi nn'ha, cchiìi cci imi bisogna.

Si sa che la suocera è colei che dà soggezione e , a torto o a ragione,

tiene o cerca di tenere a sesto la nuora. Or su questo non lieto ufficio della

suocera è fondato il proverbio, il quale significa che per la donna non è

mai superflua una suocera, che la tenga a freno. Giova però notare che "m,

certe occasioni, con grande differenza di significato, si dice:
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Sòggira e donna,

Cchiù chi cci nn'è, cchiù nni bisogna.

Sparacogna cci dissi a Sparacazzu:'

A la vita di l'omu nun cc'è prezzu.

Sparacogna e Sparacazzu, due nomi senza significato.

S' 'un è bedda, è zitedda —- e

S' 'un è bella, è vitella.

Cioè è tenera come la carne di vitella.

S' 'un vói di tia gilusa la mugghieri,

Li to' cosi passati 'un cci cuntari.

Tannu la donna sta firma cu unii,

Quannu lu turcu si fa cristianu.

Proverbio ingiusto verso le nostre donne, le quali, giova dichiararlo, sono

onestissime e fedelissime co' loro mariti. Quest' altro poi non è meno in-

giusto:

Tannu si pò chiamari schittulidda,

Quannu un tùmminu capi la 'unnedda (Chiara-monti).

Tàula e mugghieri,

'Nchgnacci 'n pedi.

Ti la mandasti la gaddina?

Ti mittisti la catina.

Vale: Sposasti ? Ora non ne puoi più uscire. Manciàrisi la gaddina, frase

che parrebbe accennare all'uso de' brodi di piccione o di gallina che so-

glion darsi agli sposi il domani del matrimonio, ma, che invece significa: go-

dersi la donna; ed appartiene alla lingua furbesca.

Ti maritasti ? a Ugna 'n coddu hai a jiri.

Tinta birritta e bona birritta,

Tinta dda casa chi si nni trova affritta— e

Tinta (o — Mischina) dda casa eh' 'un cc'è canniteli -— e

Tinta dda casa eh' 'un havi cappeddu.
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Hanno lo stesso significato di Tintu Linu, cioè: Poyera a quella casa doY»

non è un uomo.

Tinta cìcla casa unni cci canta la gaddina — e

Tinta dda casa,

Unni gaddina canta e gaddu taci — o

— Mali va la casa

Quannu la gaddina canta e lu gaddi taci.

E più regolarmente:

Quannu 'ntra 'na casa nun ce' è paci,

Signu chi la gaddina canta e lu gaddi taci.

Si pò di ch'una casa è ben mischina,

Duve c'è galla e canta a gallina. Cors.

In casa non c'è pace,

Quando gallina canta e gallo tace — e

Trist'a quelle case,

Dove gallina canta e gallo tace. Tose.

Mescliinn-a quella casa,

Dove a gallinn-a canta e u gallo taxe. Gen,

Dove canta gaina e tas el gal,

No se pò aspettass alter che mal — e

In quèla c
(

à no glie sarà mai pas,

Dove gaina canta e '1 gal el tas. Mil.

In quel poìer no ghe sarà mai pas,

Doe conta la galina e '1 gal el tas. Berg.

Povere quele case, *

Che la galina canta e '1 gaio tase. Ven.

In quela casa no l'è pase,

Dove la galina canta e '1 gaio tase. Ven. di Belluno,

Ant cola ca a j'è poca pas,

Do\7 la galina a canta e '1 gal a tas. Piem.

Mulier si primatum habet
)
contraria $st viro suo. Ecelesiastic

XXV, 30.
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Non des mulieri* potestatem anime® tuoe ,, ne ingrediatur in

virtutem tuom, et confundaris. Eeelesiastic. IX, 2.

Tinta dda casa

Unni la canocchia cumanna a la spata.

Nella Raccolta dei Catania Mali sta la casa, chi la canocchia, ecc.

Tinta dda casa, unni Fornii s'accumincia a vestiri di la

testa.

Significa: Guai a quella casa, in cui l'uomo si lascia imporre dalla don-

na. Son le donne, infatti, che dovendo vestirsi, cominciano dalla gonnella,

che si infila per la testa.

Nel prov. siciliano si chiama sventurata la casa in cui ì' uomo è farid-

(lazza.

Tinta dda donna chi si lassa ridùciri c'un sulu amanti.

Tinta cai perdi la prima cumpagna.

Tintu cui pigghia lu maritu a cunzari.

Tinta Limi, tintu Marinu,

Tinta dda casa chi spusu nun ha — o

— Tintu porcu^o — omù), tinta marita,

Tinta dda casa eh' 'un cci mi 'è— e

Ligna virdi e mariti tristi, è cchiù tinta cu' nu nn'havi

(Vittoria) — o
,

— Ligna, virdi e tintu maritu , mischimi è cu
5 nu

nn'ha '(Ragusa) — e

Ni la casa senza birritta,

Gc'è la diavula a l'addritta.

Desolentur civitates absque hàbitatore, et domus sìne homi-

ne. Isaia VI, 11.

Trasi cappeddu e trasi di li canali.

Trasi per trasa, entri. Significa: Purché ci sia un uomo in casa, e poco

importa donde e come venga.
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Tri capiddi di fìmmina 'mpidùgghianu un omu — o

— Tri pila di fìmmina 'mbrògghianu un omu — e

Tri pila di fìmmina 'mbrugghiaru a Salamuni (o — a

Sansuni).

Tri cosi caccianu l'omu di la casa:

Fetu, fuma e fìmmina 'mbriaca.

Tre cose cacciano L'uomo di casa: il fumo, la casa mal

coperta e la ria femmina. Tose.

Tri sunnu li ben vuluti:

Buffimi, r e curnuti.

Tuttu dici lu maritu a la mugghieri, fora di li corna.

Unistà (o — Onuri) a donna,

Cchiù chi cci nn'è, cchiù cci imi bisogna.

« Le fanciulle appena son giunte al quartodeoimo anno, che dagli uomini

son chiamate col nome di padrone. Perciò veggendo che a sé stesse nul-

Paltro incombe che l'acquistarsi un marito, cominciano ad abbellirsi pom-

posamente ed in ciò hanno riposto tutte le loro speranze. Egli è dunque ben

fatto il renderle avvisate, che in altro modo non possono farsi credito, se

non col mostrarsi modeste e vereconde ». Epitteto.

Vedi Donna senza unistà.

Unni canta la gaddina, nun pòi alluggiari la sira — e

Unni la donna cuverna,

La paci nun cci sverna.

Dove la donna domina e governa,

Ivi sovente la pace non sverna. Tose. — e

Unni regna la donna, ardi la guerra. '

Quando cumandat sa muzere, inaridii iscalzonadu. Sard.

Nun da i calzoni a la to moglie. Cora.

Non dar i calzoni alla moglie. Tose.

In d' una cà V ari va mài beili,

Quand la dona g' ha i bragein. Piao.
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Quand la donna ha i calzòn, ì'om el scossai, la ca la va

da mal. Barra.

No lajssè mèt le braghe a la mojer — e

En ca gli' è semper. piaghe,

Se l'òm gli' à '1 bigarol, la fomna braghe. Berg.

Guai a quela casa dove la dona porta le braghesse. Ven.

Ant una ca a va senpre mal,

Quand la dona porta le braje e l'òm al' scossai. Pi&m.

Unni 'un ce' è birri fcta, ce' è minnitta (Montemaggiore).

Vali cchiù 'na donna fìlannu, chi centu rignannu.

Val più una savia donna filando , che cento regnando.

Toèc.

Vali cchiù un omu di pagghia, chi
?na donna d'oru.

Uomo eli paglia vuole una donna d'oro. Tose.

Varva ciurita, manteni bona (o —-bedda) zita.

Un marito vecchio fa la moglie contenta.

Varva, mugghieri e dinari fannu la filicità di Pomu.

Sen^a moglie a lato, l'uom non è beato. Tose,

Vói campari mi 11' anni? Sta' schettu, e nun ti mettiri

'ntra li guai.

Vói tu sapiri cui nun havi corna?

Cu' s' affaccia a lu suli e nun fa umbra.

Proverbio del conio di tanti altri ingiuriosi alla onestà delie donne.

Ognuno ha il suo impiccato all' uscio. Tose.

Zita nuvedda,

S' è brutta pari bedda— e

Fimmina nuvella è cchiù bella.

E degli uomini si dice :

Zitu nuveddu tuttu beddu.
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Vedi al cap. Abitudini Li cosi novi (voi. I, p. h).

Zita (o •— Picciotta; o —Vucca) vasata nun perdi vin tura;

Però vasata cu sula parola.

Bucca ìbasada non perdet fortuna. Sard,

Bocca baciata non perde ventura,

Anzi l'innova come fa la luna. Tose.

È dei Boccaccio.

Boca basada no perd so fortuna. Lomh,

Zitidduzzi, nun vi fidati

Nò di robba ne di sanità ti.

Ziti (o—-Pupi) e tammureddi

Pri tri jorna pàrinu beddi.

In un ms. del sec. XVIII tanto le spose quanto i cembali (iammureddì)

pr 1 ottu jorna pàrinu heddi, E significa che certe maraviglie non durano

se non pochi giorni, e poi finiscono, come conferma un altro proverbio che

avrebbe potuto aver posto nel cap. Affetti, e che si vedrà nel cap. E-

conomia domestica a Tainmureddu e crivu novu.

Ziti, fìti e morti

E Siglimi fora li porti (Marsala).

Fiti, pi ur. di fìta, donna che ha partorito. Signuri, propriamente, è l'E-

sposizione del SS, Sacramento, che pur si dice quaranf ore; ma si piglia

qui per festa religiosa in genere. Tutto il proverbio significa che i mari-

taggi, i parti, i funerali e le solennità eccles'rastiche nelle chiese fuori della

città attirano più che altro la curiosità e il concorso delle donne. Devo que-

sta spiegazione al Buscamo, che mi scrive essere il proverbio comunissimo

anche in Trapani,

Ziti mentri abballali a,

E morti mentri cliiàncinu

,

Vanno veduti.

Zoccu voli 'na donna fa.

Un' aria popolare finisce così : Ca zoccu voli 'na fìmmina fa.

{Vedi Famiglia).
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Economia domestica, Parsimonia, Prodigalità,

Abbunnanzia è carisfcia.

E al contrario :

Abbunnanzia nun ha fatfcu mai caristia.

A casa nova cavuìi si fa — o

A cas^ nova, pisci fritti — e

A casa nova si coci pasta cu li cavilli e pisci fritti.

Si suol dire e spesso anche fare quando si muta di casa. È una supersti-

zione da molti ancora scrupolosamente seguita in Palermo,

Acquista assai, spenni pocu, ed avirai.

A dinaru e dinareddu

Si fa lu carrineddu — e

A sanari e sanareddu,

Si fa lu fcariuleddu (Catania) — e

A granu a granu si fa lu tari — e

A tari a tari si fa V unza.
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Dinaru, danaro, è la sesta parte del grami, o sanavi o senari, antica

moneta corrispondente a 2 cent, di lira. Carrineddu, dim. di carrinu, car-

lino, antica moneta del valore di cent. 21 di lira; tarhileddu. dim. di tari,

cent. 42 di lira.

A soddu a soddu si faghet s' iscudu — e

Ad unza ad unza si faghet su cantare. Sard.

A quattrino a quattrino, si fa il fiorino

—

-e

Poco e spesso empie il borsello. Tose.

A quatrì a quatrì as' fa '1 sechi — e

Oranti granèi fa muntunsèl. Berg,

A un soldo a la volta se fa un zecliin — e

A un bezzo e a un soldo se fa 'na lira. Ven.

Da un tantin ai na ven un tantori. Piera*

Vedi Tanti picca.

Flumina collectis multiplieantur aquis. Ovid.

Ajutu di costa e sdirrubbu di finestra.

A grassa cucina, puvirtà è vicina.

A grassa cucina, povertà vicina. Tose.

Vedi Cucina grassa.

A la casa eh' 'un ce 'è pani

Cc'è lu trivulu vattutu;

La mugghieri sta 'ncagnata,

Lu maritu sta fujutu.

In Palermo i due ultimi versi variano così :

La mugghieri sciancatedda,

Lu maritu jimmurutu.

E devesi notare che in Palermo tutto il proverbio si canterella sulla nota

delle canzoncine di Natale ; mentre in molti altri paesi di Sicilia è una

vera sentenza.

Dove no gh' è pan, gh' è strepito — e

Dove no gh' è farina, gh' è rovina. Ven,
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Quand' ca je neri el bsogn ?n t' le ea, continua la ruze*

Pieni,

A In sfraguni Din cc'è tisureri.

Vedi a Beneficenza (voi. I, p. 179) : All' omu limusineri.

Amuri mi turmenta,

E lu lueri di casa mi spaventa 1— o

— D'un latu mi turmenta amuri,

Di Vàutra lu lueri di la casa.

A tutti sapi bonu lu sparagnu.

Ma non tutti lo fanno.

Avanti scura trovati a la casa,

E secunnu l'entrata fa' la spisa— o

— Diu ti dia lu l)on jornu e lu bori misi,

E secunnu di l'entrata fa' li spisi.

Amicu rniu curtese,

Comu sii li giurili e cussi fatte le spese. Lece.

Comm' hai la 'ntrata, cossi fa le spese. Nap.

Segundu s'intrada faglie s'ispisa. Sarà.

Se a spesa è più grande che l'entrata,

A casa sarà presti! ruvinata — e

Ohi spende più eh' ellu un guadagna, va prestu ai forni.

Cors.

Bisogna far le spese secondo l'entrata. Tose,

Sciù Marcheise, secondo i intrse bezeugna fa e speise. Gen.

Secundo el guadagno se spende. Yen.

Sul portico d'un palazzo in via Lucoli in Genova sta scritto: Sumptus

censum non superet.

Così nella sua Raccolta di Proverbi Genovesi loStaglieno, pag. 175.

Vedi Spenni quantu pò' spennivi, e Stenni pedi ecc.

A vecchiu oceddu trovi un bonu (o — vecchiu) nidu,

Ed a vecchia pignata un non trippodu.



ECONOMIA, PARSIMONIA, PRODIGALITÀ'. 127

Avuta la cannila, si cerca lu cannilerL

Basta unu a sdirrubbari, ma a frabbricari nun bastali

u

cent u -— e

Unu a sdirrupari, e centu a fabbricali, nun si jisa la

cannàra (Alimena) — e

Gentu a carriari e 'na mula zoppa a nèsciri, si cun-

sumanu li casati.

Vedi Lu gaddu a pur tari.

Fa più uno a spargere che cento a ratinare — e

Tanto sparpaglia una gallina, quanto radunai! cento. Toso.

Bisogna spènniri a secunnu lu bisognu.

Bonn bon'è

'Nna babbalùcia e un cazzicaddè (Menfi).

Cazsicaddè, specie di lumaca nera più piccola della grossa lumaca ordi-

naria. Significa : Una cosa per quanto piccola e vile si abbia, od ottenga,

od acquisti, è un meno male.

Caristia prividuta nun vinili mai.

Carestia prevista (o — aspettata) non venne mai. Tose.

Casa 'n chiazza 'nipuvirisci.

Cchiù vali regula, chi rènnita.

Meglio aver regola che rendita. Tose.

Gei dissi la campana a lu battagghiu:

Ogni cosa ch'arresta è pri lu megghiu.

Gei imi voli murtidda pri apparari lu santu.

E' ci vuol qualche cosa per provvedere alla economia domestica.

L'immagine è presa dalle fronde di mirto onde si parano le immagini

di certi santi durante l'anno, facendosi loro la novena.

Gei voli carni 'nfcra la pigliata.

Nel medesimo senso del precedente.
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Cci voli cchiù a sapilli spènniri chi abbùscari.

Dicesi de' quattrini.

Gei voli 'n casa la gatta e lu cani.

Chiazza e marina,

Portami a la ruina.

Chi curpa la gatta „

Si la criata è matta

—

e

Nun cci curpa tantu la gatta,

Quantu la zitedda eh* è matta — e

Li cani e li gatti

Disiami li servi matti (Sec. XVII).

Che 'nei ave che fa la gatta

Quanno lo patinine è pazzo. Nap.

1 ' te culpa #nd' hat s' attu

Quando sa padrona est macca ? Sard.
7Unn ha fallii (o — colpa) la gatta

Se a padrona è matta. Cors.

Che colpa ci ha la gatta,

Se la massaia è matta? Tose,

Ch colpa n' ha gatta

Se la massera è matta. Moni.

Ch' còulpa in ha la gata

S'è la massara è mata. Boi.

Ohe cólpa g' ha la gatta

Se la massèra è matta. Heg,

Che colpa gh' ha la gata

Se la massara è mata. Parm.

Oossa ghe n' impò la gatta

Se la massèra 1' è matta ! Com.

Che culpa g' à la gata.

Se la patruna Tè mata. Berg.
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, « I minori non fanno che approfittare dalle sbadataggini o dalla reità dei

•maggiori.'. Tommaseo.

Cod' ala de fa la gata,

Sa la masera l'è mata? Bvetc,

Che colpa glie u' ha la gata,

Se la massora è mata ? Ven.

Il Novellino, n. LXX1V, ci dà la seguente storiella, da cui parrebbe de-

rivare il proverbio : « Fue una femina che aveva fatta una fine crostata

d'anguille, ed avevala messa nella madia. Vide entrare un topo per la fe~

nestrella, che trasse all'odore; quella allettò la gatta, e misela nella madia

perchè Io pigliasse. Il topo si nascose tra la farina, e la gatta si mangiò la

crosta : e quando ella aperse, il topo ne saltò fuori. E la gatta, perch' era

satolla, non lo prese. »

Chiddu chi eoi voli, nun si coi pò livari.

Quel che gli' voi, a gii' voi. Bevg,

Chiddu chi nun va ddà, va cu ddà.

Q,uel che non va nelle maniche, va nel gherone. Tose,

Quél eh' eri va in bost, va in mandg. Boi.

Ciascu vacanti si pigghia di muffa.

€ogghi (o — Arricogghi) cchiù un poviru pizzenti, chi

un patruni di mandra, (o— di massaria; — o un riccu

putenti).

Si dice di chi non avendo parto, riceve di qua e di là tanto che basti. E

vale anche che tanti pochi fanno assai.

Cu' àusa, trova—- e

Cu' àusa trova, e cu' jefcta addisia.

Cucina grassa, magni tistamentu

—

o

Larghi (o — Grossi) spisi sunnu magru tistamentu — e

Tavuìa longa e tistamentu curtu.

Bona vita e tristo testamiento. Nap.

, Padedda rassa, testameli ta lanzu. Savd.

G. PrriiÈ. — Proverbi siciliani. Voi. IL 9
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Grassa cucina (o— Grasso piatto), magro testamento -— &

A grassa cucina, povertà vicina. Tose.

Cusén'na grassa, testamènt magher. Parm.

Grassa cìisina, magher testamènt. Bevg*

Cusina grassa, testamento magro. Ven.

Qui diligit epulas
ì
in egestaie erti] qui amai vinum et pin,-

guid) non ditahìtur. Frov. XXL 17.

Vedi La cucina.

Cu' è 3301U1 cani, mancia ahi scliifu (o — vivi a in sci-

fu) - o

— Cu' ha borni cani, giunta hi sellimi (o — schifa)

—

o

— Gif havi megghiu cani, munta a lu spitu.

Cu' ha càrricu di casa, nun pò dormiri quannu voli.

Chi ba peso di famiglia, non potrà faro quel che vorrà, e quando vorrà.

Cu' ha casa granili 'n coddu, ha 'na gran cruci.

Chi ha numerosa famigli a sulle spalle, porta una gran croce.

Cu' ha pocu (o — Cui pocu fceni) nun pò spennili assai.

Chi ha poco, spenda meno. Tose.

Cu' havi 'na cosa, havixienti.

Perdendola, non rimane più nulla.

Chi ha -un figlio e gli muore, rimane solo e deserto; chi ha una sola casa,

può perderla, e ridursi sul lastrico ; chi ha un abito , se gli si straccia o

imbratta, non può altrimenti coprirsi il corpo ecc.

Cui cerca sparagnali hi tari, perdi l' unza — e

Pri sgavitari lu grami, spissu si perdimi l'unzi (Catania).

Vedi Guai a cui strudi la farina.

Cui compra zoccu nun pò pagali, vinili zoccu nun voli.

Chi compra ciò che pagar non può , vende ciò che non

vuole. Toìc.
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Cui duna a ìi strami quannu iddìi pò,

È rinfacciati! di li soi quarinu cchiù min pò (Cata-

nia) — e

Cui duna pani a lu cani di cui,

Perdi lu pani e lu cani di echini — e

A cani stranili si perdi lu pani.

Qui dal; pane a cane anzerm, perdet totu. Sard.

Chi dà del pane ai cani d' altri , spesso viene abbajato

dai suoi. Tose.

Cui duna zocc' havi avanti chi mori,

A terxrpu poi bisogna suppurtari.

Chi del suo si spodesta,

Un maglio gli sia dato sulla testa — e

Chi dà il suo avanti di morire,

Apparecchiasi a ben soffrire. Tose,

Chi dà via '1 fato soo prima eh' el mora
,

El merita la mort co la mazzola. Ve/i.

Cui fa carni, nini fa robba.

Chi spende in cibi quanto ha e può, non riuscirà mai ad accumulare roba*

Cui fa cuntu, nun metti pigliata.

Cui fa la festa, spenni, trayagghia, nun godi, ed è sparratu.

Chi fa la festa non la gode — o

Altri fa la festa, altri la gode. Tose.

Chi fa la fèsta, on la god. Boi.

Chi fa la festa, no la gode. Veri.

Cui fila e duna a filari,

Massara si fa chiamari.

Chi fila e fa filare,

Buona massaia si fa chiamare. Tose.
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Cui guadagna quatfcru, e spenni setti,

ìWha bisogna di vurzi nò vurzelti (Sec. XVII),

Chi ha quattro e spende sette,

Non ha bisogno di borsette. Tose,

Cui la casa d'àutru nutrica,

La sua renni pòvira e minnica
;

Cu' a la casa à' àutru aimau,

À la sua rnalu làusu purtau.

Loage fac ab ea viam tuam... ne forte im pleantur extraneì

viribus tuia, et làboren tui aintin domo al.'ena. Prov*. V, 10.

Cui la -fa la rabfaa V onura.

Cui la robba d'àutru cura, la sua va a la ragna.

Cui leva e non menti,

Sfrutta ìu tirrènu e non pigghia neri ti (Catania)— o

Cui leva e nun métti, passannu pochi anni,

Sfrutta lu tirrenu ed liavi malanni — e

Cui leva e nun metti, 'un è puzza chi snrgi

—

o

Cui leva e nun metti, vidi lu funnu — o

Dunni pigghi e nun jungi,

'Un è fùntana chi surgi.— o

Lu livari e nun min tiri è funtana ca surìa (Modica)— o

Livari e nun mittìri,

A mancari hannu a jiri.

Addìi Mei e mi pimi, se deacanu li cestuni. Lece.

Da uè si leat et non si bi adjunghet,

Su male si bi ioconfundet. Sarà,

A farza di beie io — di caccia e un mette), a botte can-

ta. Cor8.

Leva e non metti, ogni gran monte scema — e

Non mettere e cavare, si seccherebbe il mare. Tose.
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Semper tòghen e mai mèt,

El se vòda ogni eassèt

(o — El se siiga ogni sachòtf). Mil.

Semper ton e mai porta,

Ogni mut deenta pia. Berg.

Sempre torghene e mai Mietergliene, tuto finisse — o

Sempre cavar e mai me ter, ogni bei monte va al bassa

— e

No meter e cavar se secaràve '1 mar. Ven..

Cui mali guverna la so casa, finisci ca sdirrubba chidda

dautru.

Cui misura li soi passi, camina 'sicura — o

Cui beni si misura a li so' passi,

È sicuro nuii cadiri 'ntra li fossi.

Vedi Cui min si misura, e Cui si -misura.

Cui metti la tavula, metti assai.

E in Marsala e Trapani, ove la tovaglia dicesi trubberi:

— Cu' mitti fcrubbèri, mitti assai — e

€ui metti la tuvagghia,

Di cliissu è la battagghia— o

— Battagghia è di cui stenni la tuvagghia — e

Cui tuvagghia stenni

Sapi chiddu chi si spenni— e

Cui metti lu mècciu (o — Cu' adduma lu surfareddu)

sapi chiddu chi e ci voli.

Me t tiri lu mecciu. che pur si diceva un tempo addumari lu surfareddu -,

accendere il fuoco.

Chi mette la tovaglia,

Mette la casa in isbaraglia. Tose.

Cui nenti havi, nenti trova (o— s' a t trova) — e
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Cui cu nenti (o —- a nenti) si metti, cu nenfci s'attro-

va — e

Cui 'n
? ha nenti, nentì fa -— e

Cui nenti sarva, nenti trova — e

Lu nenti cu ]u nenti, sempri è nenti — e

Nenti fa nenti —
Nenti junciutu cu nenti, sempri fa nenti —•

Lu nenti sempri è nenti — e

Lu nenti nini havi caputa.

Col nulla non si fa nuli su Tose.

Cui nenti havi, nenti pò dari.

Nessuno può dar quel che non ha. Tose.

Nemo dat quod non hàbet. Lat.

Cui uni la so casa si vota e gira,

Nu 'nninga la vicina.

Cibi lavora, chi cerca e s'adopra in sua casa, riesce a provvedere a tutto

senza ricorrere a' vicini o per prestiti, o favori, o per aiuti.

Cui nun fa cuntu, alPannu si trova sutta — e

Cui nun sapi fari cuntu, sempri perdi.

Cui nun si cura di lu picca,

Nun avirà mai la casa ricca.

Saggia è dunque l'ammonizione:

Fa' cuntu di lu pocu.

Perchè

Di lu pocu si veni a l'assai.

Qui dispretiat su pagu, in su meda ruet. Sard.

Chi non stima uà quattrino, n'on lo vaie — e

Chi non tien conto del poco, non acquista l'assai. Tose.
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Nò se fa riccli, chi nò fa cuut dei pocch. Mil.

Chi no tien conto del poco, no sa tegiiir de l'assae. Veri.

Qui spernit modica^ paulatìm decidet. Ecclesiastic. XIX, 1.

Qui modium spernit ^ se ditemi vix fore cernii. Prov. med.

Vix locupletatur, qui spernere parva probatur. Prov. med.

dui nun si misura, è misurati!.

Chi non sì misura, vien misurato. Tose.

L'omo che non se misura, s' ha misura — e

Mi su ri te se no ti voi esser misura. Yen.

-Cui pri sparagnu vesti tintu panna,

Si vesti dui voti i'annu.

Chi veste di mal panno,

Si veste due volte all'anno. Tose.

Cui riceu voli cumpariri, prestu fallisci.

Cui sarva trova — e

Sarva ca trovi.

Vedi sopra: Cui venti sarva, E vedi a Diligenza: Cui beni attacca, e

Cui cerca trova.

dui si misura, la dura— e

Cui si misura, 'nguanfca.

Chi la misura, la dura. Tose, e Ven.

Chi non si misura, non dura. Tose, e March.

Chi la misura, la dura — e

Chi no la misura, va 'na malura. Berg.

Chi no misura, no dura. Ven.
,

' Cu no la se misura, puòcio la dura. Ven. del Cadore.

dui soli dari robba assai, imi duna,

dui sparagna, guadagna — e

Di lu sparagnu accumenza hi guadagni! — e
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Lu sparagnilo un gran (o~lu prìmu) guadagni! — e

Cui min sparagna, nun guadagna.

Lu sparagni! ale echini de lu uadagnu. Lece

Lo sparagno e guadagno — e

Da lo sparagno ne vene lo guadagno. Nap.

Lo sparagno è il primo guadagno. Tose.

L'è mèi un bori sparagn eh n' è un bon guadagn. Rom*
El prim guadagnat V ò '1 prim risparmiati. Lornh.

El prim guadagnat i' è prim risparmiat. Berg.

El proni guadagnat Pò 'i proni sparegnet. Bresc.

Sparagno, primo guadagno — e

Xe megio un bei sparagno, che un bel guadagno. Veri,

Mugìtum vectìgal parsimonia. Cic.

Vedi Dinari sparagnati.

Cui sparagna la sira, trova la ma Lina-

—

e

Cui, sparagna, trova — e

Sparagna, cà trovi — e

Cui sparagna in guadaru, sfraga la padedda.

Chi mal risparmia da un Iato, perde dall'altro.

Cui strittu sedi, largu mancia.

Una casa piccola porta risparmi di pigione e d'altre spese.

Cui troppu (o — suverchiu) spenni, poviru diventa.

Cu' jetta lu so cu li manu,

Cerca chiddu d'àutru cu li pedi.

Cioè salendo e scendendo scale, esulando, accattando per Dio,

Chi buta via 1' oro co le man, lo cerca coi pie. Ven.

Qui sua neglexit, stuìte aliena petit. Alciat

Egestatem operaia est manus remissa. Frov. X. 4.

Cumincia cu la curdicedda, e Unisci cu la zagaredda — &
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Cumincia cu la lana, e finisci cu la sita.

Dicesi del vestire che fanno certe donne , le quali cominciano con roba

vile e finiscono con sete e drappi di molta spesa,

Dìcinu li dinari: 'Un fari sfrazzi, cà imi stamu cu Lia.

Vedi La robba sta.

Di l'abbunnanza veni l'osservanza.

Di la prudenza veni l'abbunnanza.

Dalla prudenza viene la pace, e dalla pace viene V ab-

bondanza. Tose.

Dì (o— Di li) latri chi ti starnili 'n casa, min ti imi pòi

guardali.

Dai ladri di casa non ci si guarda. 7\>sc.

Dinari sparagnati parimi travati.

Quattrino risparmiato è due volte guadagnato* Tosa*

Vai più un soldo risparmia, che do vadagnà. Yen.

Di tutfcu si divi fari ciintu.

El prim capital 1' è '1 tegni cont. Frinì.

Dunni mancianu sei, mandami setti.

E megghiu sapiri cunsirvari la robba, ca sapilla acqui-

star!.

Chi sa acquistare e non custodire, può ire a morire. Tose.

Faciti mazzi picculi, cà la citati è granili.

E più brevemente Mazzi picculi ecc.

Fari beni, min è 'ngaimu;

Jittari lu so, min è guadagno.

Fatti lu furnu dintrà (o •— a la casa), pr' 'un perdiri la

cìnniri (Ragusa).

Frabbicari è duci 'mpuviriri.
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Fràiga et preta, miseria ispecfca— e,

Quie fabrieat, l'ischit ad s'ultimu — e

Fraigare et piotare {'piatire) est miseri! torrare. Sarà.

Murare e piatire, è dolce impoverire — e

Il fabbricare è un dolce impoverire. Toso.

Frabricà, litiga tran giò la cà. Mil,

A fabricà e litiga, sa consocia quei che 's g'à — e

A fabricà e litiga, in malora prest so va. Beva.

Fabricare, dolce impoverire — e

Quando la casa xe fata, el paron pih no se cata. Yen.

Fabricliè e litighè, al'è vorejsse mine. Piem.

Mdifieia et lìtes pauperiem facìunt. Lat.

Fràbbicanu li pazzi la casa, li savii la compranu.

6 rapi la vucca cunformi In vuccuni.

Bisogna aprir la bocca secondo i bocconi. Toso.

Fé ii bocon second la boca Piem.

Corna ti senti, mina li denti — e

Fa lu ballu cunformi a In sono.

Majores pennas nido ne extendas. Lat.

Vedi Stenni pedi.

(xuai a cui strucli la farina e sparagna la canigghia.

Guai a chi guarda nel lucignolo o non nell'olio. Tose.

Vedi al cap. Avarizia (voi. I, p. 125) il prov. simile: V avaru gavita.

La casa capi quantu voli lu patruni.

La casa cape quanto vole lo patrone. Nap.

La casa è lupa.

Perchè mangia, divora tutto, per le spese che vuole,

La coffa di lu mulinu a casa torna.
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Una figlia mala madiata soffre alla spesso o per maltrattamenti del ma-

rito o per bisogni della vita: per questo P acqua di fonte, che allo spesso

manca o scarseggia, riceve questa metaforica qualificazione.

L'acqua dintra è 'n'àutra donna — e

L'acqua è oru •— o

-—L'acqua è oru, dici lu spagnoli! — e

L'acqua è oru; d'unni passa fa violu.

S'abba ogni cosa nd'andat Sard. \

La cucina granili fa la casa piccula — e

La cucina piccuìa fa la casa granili.

La cucina picciola fa la casa granile. Nap.

Sa coghina minore faghet sa domo manna (grande), Sard.

La Casina picola fa la casa granda. Ven.

L'anni su' fatti pri li lueri di li casi.

Il tempo passa, e il padrone dì casa va pagato e non intende ragione.

La reguìa mantelli lu cummentu.

La règola mante '1 convènt. Bevg.

La renili ta 'na vota V annu , lu sparagni! è tuUn lu

jornu.

L'arma di la casa è la scrittura.

Quodcumque irades,. numera et appende.

Datura, et acceptum emme describe. Ecclesiastic. XLII, 7.

Vedi al cap. Diligenza Cura, scrittura e fìrmatura.

La robba ciàura e la carni feti.

La robba è fatta (o — servi) pri li bisogni.

La robba si imi va cu lu.patrnni.

La robba sta cu cui la sapi tèniri.

La roba sta con chi 'la sa tenere. Tose.

Vedi Dicinu li dinari.
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La mina nini guarda sparagna.

Ruina non vuol miseria. Tose.

Per imiti 'n mal tira, al gii ol miga di miserie, Bevg*

Per andar in malora, no glie voi miseria. Fera.

La stizzèra jinchi la cisterna — e

Li còccia fannu- lu mustu.

Pochcto e spesseto, impinisse '1 borseto. Veri.

Giozza continua, impeoisse la Una. Triest.

La varca è di cui (o— fa pri cui) la cavarca.

Altri aggiungono:

E la mia mann m'arraspa.

A barca è ddi cui a cavarca; a pecura è ddi cai a se-

guita. Cal-'Reg.

A piécora è dì chi a siecuta. C'aL

Leva lu carni, e metti la pinna,

Tutti li cosi restami a 'na banna.

Significa : Togli di qua, metti là, tutto è lo stesso. È proverbio marina-

resco.

Li cosi spari sera pri su' cchiù tinti.

II numero dispari non piace mai; né si segue. Se s
rha a dare o a pren-

dere qualche cosa per lo più da mangiare, non se ne dà né se ne prende

in numero dispari ; o se altri ne prenda, si è solleciti nell' aggiungerne

un' altra o altr^/Ònohè non si sia ai numero pari. Il proverbio, che è un

pregiudizio, si usa. spesso nella economia domestica.

Li dinari min,bastami, s'iiatìiiu a sapiri spènniri.

I danari non bastano, bisogna saperli spendere. Tose.

Li dinari vannu cari.

E fino a pochi anni addietro :
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Li grana vannu a cincu taii In ceti tu
; e rnancu si uni

trovanu.

Cento (frani formavano cinque tari, lì fari equivale a U2 cent, di lira.

I bezzi xe cari. Yen.

Li pazzi fannu li lesti (o —Li pumpi li fannu li pazzi),

e li savii si li godimi.

lì pazzo fa festa, e il savio se la gode — e

Chi fa la festa non la gode. Tose.

I mati fa le feste [o — i pasti) e ì savi le gode — e

I cojoni fa ,le nozze, e i furbi se le magna. Yen,

Li ritagghi (o-— Li pezzi) rum fannu vistiti.

I piccoli risparmi e i piccoli guadagni non approdano a nulla.

Li robbi vecchi mòrinu 'n casa di l'omini pazzi— o

Li cosi fradici mòrinu 'minami di lu pazzu.

Una variante dice pure: Li muli vecchi mòrinu '« casa di li pazzi.

Lu gaddu a purtari

E la gaddina a scaliari — 'e

Lu gaddu porta e la gaddina sciamina — e

^ Lu palummu carria e la palummma sconza.

Lu giacatu è fattu di petri minuti (Prizzi).

Come il selciato (giacatu o 'nciacatu) è fatto per piccoli ciottoli; così per

piccoli guadagni e piccoli risparmi si riesce a tirar su cose d' un certo

valore.

Lu giudiziu fa (o— campa) la casa.

Lu guadagnali 'nsigna a spènniri.

II guadagnare insegna spendere. Tose,

FA guadagnar insegna a spender — e

Un bel guadagnar fa un bel spender. Yen.

Lu 'ntressu nun piaci a nuddu.
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Lu perdili è cchiù tintu di In zappari.

Lu poviru dici : Un grami chi è ?

Lu riccu dici : bonu bon' è ~ e

Lu riccu è riccu pri lu bonu boti è,

Lu poviru è poviru pri lu chistu chi è!

(o— Lu poviru è poviru pri lu tantu pri tantu) (Menfi)

e —
Un bonu bon' è ! arricchisci,

Un chistu chi è ? 'nipuvirisci — e

Poi si vidi, morsi orvii
;

Lassa jiri> morsi poviru
;

Bonu bon? è morsi riccu (Erico).

Nò se fa ricch chi nò fa curii; del pocch. Mil.

Lu Signuri manna F abbumianza, e 1' omini mànnanu

la caristia.

Iddio fa l'abbondanza, e l'uomo la carestia. Tose,

Megghiu abbunnari, chi scarsiari.

Megghiu arristari, chi addisiari.

Meio che ghe n' avanze, che.no che glie n' manche Yen.-

Megghiu aviri, chi disiari.

Megghiu dari la lana chi la pecura.

È megliu a perde un poca, che perde u tuttu. Cors.

È meglio dar la lana che la pecora, Toso.

L' è megio perde poco che assee. Gen.

L' è mei pèrder qualcosa che tutt. Parm.

L' è mèi dà la lana che la pegora — e

L' è mèi paga coi pel che co la pél. Lomb.

Megio pagar col pelo che co la pele. Yen.

A l'è mej perde cheioosa eh' perde tut. Piera,
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Megghiu favi chi durami, chi cunfetti chi spèddinu — e

Megghiu un anmi di pani e radici,

Ga quattru jorna gaddini e pirnici.

Son meglio le fave che durano, che i capponi che vexi-

gon meno — e

È meglio il pan nero che dura, che il, bianco che si fini-

sce. Tose.

Xe ineglo scopetoni (aringhe) che dura , che caponi che

finisse. Ven.

Megghiu godiri lu cascinai,

Chi godiri lu iìnistruni.

Meglio aver quattrini e roba, che godersela ad uccellare chi passa « di-

vertirsi e darsi bel tempo.

Megghiu perdiri ca strapèrdiri.

È meglio perdere che disperdere.- Toso.

Megghiu un pirtusu 'n e...

Chi un pirtusu a lu muru.

Lo dicono i proprietari di case e coloro che non vogliono buchi nelle pa-

reti delle stanze.

Megghiu unu saziu ca centu dijuni.

Meglio uno sazio ca ciento dejune. JSTap.

'Na bona lavata e 'na tinta lavata

Dura 'na sintanata — o

•— 'Na tinta lavata e 'na bona stirata dura 'na simana.

Nella provincia di Palermo si dice per significare che un buono o un.

cattivo bucato non può durar più d'una settimana che seguirà esso non

sarà né buono né bruito come la" settimana precedente. Nella provincia di

Siracusa, in cui molti usano di fare il pane in casa, si dice.'

'Na 'nipastata e '.na lavata

Dura 'na simanata (Vittoria).
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'Nfcra chi e/ntra ca,

Lu dinaru si uni va — e

'Ntra cinga, corda, cannavazzu e barda,

Nili squàgghianu li grana comu mmerda.

Nini avemu a stari cu lu coci e mancia.

Non dobbiamo vivere a stecchetto né alla giornata, acciocché non ci tro-

viamo sprovveduti.

Nun jiri all'acqua fora lu tò puzzu.

aratu o tappareddi — e

utru o peddi (Ribera).

Ciò che non serve per una cosa servirà per un'altra.

Oggi pani, cascavaddu e surra,

Duma ni quattri! favi e dormi 'n terra —

e

Oggi tuttu, e dumani canti cuccù — o

— Oj ammucca ammucca, e dumani canta cucca (Menfi).

Chi la mattina mangia il tutto,

La sera canta il cucco. Tose.

Chi mangia tutto, caga tutto. Gen,

Ohi magna tuto, caga luto. Ven,

Ogni ciuri servi a lu mazzuni.

Ogni cosa è bonu bon'è— e

Ogni cosa fa munzeddu.

Ogni cosa servi a li bisogni.

Ogni cucchiarazza servi a la so pignatazza.

Ogni iìcateddu di musca sempri è sustanza (o — fa su~

stanza).

Anche lo fecatello de musca è sostanza. Nap.

Offrii cosa è cosa. Tose.



ECONOMIA, PARSIMONIA, PRODIGALITÀ*. 145

Ogni niùzzicu è punfciddu— e

Ogni picca juva, dissi la furmicuìa — e

Ogni pitrudda (o —• Ogni tinta petra) servi a la niarani-

ma — o

Ogni petra, pitrudda e brutta grasta,

Servi a la maramma'e cara custa — e

*Wh tanta trista la petra ca nun serva a la murami
(Siracusa).

La quale voce murami per maramma, fabbrica, conferma quel che è

.stato scritto nel voi. I pag. 241.

Così finisce un cauto popolare in parlata messinese:

La stìssa scagghia di petra minuta

Aggrava a la rnaramma qualchi vota.

Ogni pedrighedda faghefc sa farinedda. Sard.

Ogni palo face sepa. Cora.

Ogni pruno fa siepe. Tose.

Ogni spia fa siesa — o

— Ogni palo fa sieve. Yen.

Ogni jiditali vali pri .centu maini.

Una cosa può servire a molti.

Ogni scupa leva munnizza.

Ognunu è grassi! cu la robba d'àutru.

Omu di pocu, pari a Faddumari di lu focu.

Chi vuol vedere un uomo (o — una donna) da poco ?

Lo metta a accendere il lume e il fuoco. Toso*

Chi no sa fa foc, no sa fa ca. Berg.

Pani a valanza, nun jinchi panza ,—- e

Cosi a valanza, nun jìnchinu panza.

Pani di putta, 'un fa pri mia (Palermo).

G* Pitrè. — Proverei siciliani. Voi. II. 10
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Chi compra pane al fornaio, legna legate e vino al mi-

nuto, non fa le spese a sé, ma ad altri. Tose.

Chi vive al menùo, fa le spese a so fìoi e a quei dei al-

tri. Yen.

Pazzu cui di li so' dinari fa petri.

Pensa pri oggi, chi pri 'domani cci pensa Diu — e

Campa pri oj, e min mori mai.

Tienti al presente, e nel futuro spera. Oors.

.Cavami d' oggi e mettimi in domani. Tose.

Picca patrinnostri, picca vimmarìi (Palermo) — e

A pocu santi, pocu patrinnostri.

Cioè quando v'ha poco d'una cosa, v' ha poco d' un'altra ; tutto è equi-

librato. Adoprasi ancora per significare che a poca famiglia abbisogna vitto

non abbondante.—L'ho udito dire in casa d'una signora dando costei da de-

sinare ad una sua domestica po<ia quantità d ? una vivanda nuova per quel-

l'anno.

A pochi santi, pochi paternostri. March,

Pocu dinari, pocu ammulari — o

Picca pagari, picca ammulari.

Avendo poco denaro, bisogna saperlo spendere e compartire per non re-

star poi col eorto da piedi : e però poco mangiare
,
poco divertirsi

, poco*

spendere in vesti e addobbi. L' ammulari siciliano ha tutti questi usi.

Pocu oceddu, pochi pinni — e

Pocu pannu, stritta misura.

Pocu servi ìu guadagni!, s' 'un si sapi mantiniri r—

#

Pocu vali lu guadagnali, a cu' nun sapi cunsirvarl

—

e

Cci voli cchiù a sapiri spènniri chi a sapiri guadagnar!.

Porta granili, gran marfceddu.

Prima fa' li dinari e poi li palazzi.

Prima si vuol pensare a mettere insieme del danaro e poscia a spenderlo.
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Pri omini nini si. imi perdimi arbitrii.

Quannu a lu tò servii nun cci jinchi la ventri dì pani,

min fc'addumanna furmaggiu.

Quannu la casa s'abbrucia, jètfcacci ligna.

Quando tutto va in rovina, lascia che vada
;

perchè un altro proverbio

dice ; La mina nun guarda sparagni*,.

Quannu lu bonu nun ec'è, lu tintu servi.

Quannu lu porcu è grasso, sempri cc'è di tagghiari.

Quantu occhietti, tanti buttuna (Catania).

Ricchizza malamenti disposta, a puvirtà s'accosta (Sec.

XVII).

Sa ricchesa male guvernada paga durat. Sarti.

Ricchezza mal disposta a povertà s' accosta. Toso.

Binesci megghiu a pani chi a farina.

Si dice di cosa che riesca solo alle ultime prove, alle quali si reputava

impossibile sulle prime.

Sarva, ca trovi —
Cu' àusa (0 —- sarva) trova.

Ausavi, mettere in serbo.

Sarva la pezza pri quannu veni lu pirtusu.

Aspetta la palla al balzo. Tose.

Sarva, sarva, dici Puddicinedda.

Scupa nova pri tri jorna scrusci (0— scrùsciu fa) —-

Scupa nova pri tri jorna sta a lu chiovu -— e

Scupa nova, scupa la casa bona —
Scupa nova scupa megghiu, ma pocu dura.

I primi servizi son fatti sempre con premura e sollecitudine. Vedi, Tarn-

mureddu.

Granata nuova spazza ben la casa —

e
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Granata nuova spazza beh tre giorni. Tose.

Spassala noeuva spassa ben. Q-en,

Garné nova spazza ben la ca. Eom.

Grana nova bèin spazza

Quand 1' è veccia, la razza. Boi.

Granada nova spazza ben la cà. Mirand.

Scova noèuva spazza ben la ca. Parva,

Spazzosa neuva spazza bein la cà. Piac.

Granerà nova spazza ben la cà. Beg.

Scova noeuva la scova ben la cà. Mil.

Granerà noa spassa ben la casa. Berg.

Scua noa scua bè. Berg. e Bresc.

Scoa nova, scoa ben (o — scoa ben tre dì). Yen.

Ramassa nèuva aramassa ben la ca. Piem.

Sia chinu lu stinnituri, o cotta o cruru (Vittoria).

Si farrai coma la funnica, campirai senza fatica — e

— Cui fa coma la furmica, a so tempu nun fatica.

Segui la formica se vuoi vivere senza fatica — e

Olii imita la formica la sciite ,- non va pel pane in pre-

sto il verno. Tose.

Si l'òria va cara, chi carpa cci havi la mala?

Che colpa n T ha la gola (o— la bocca), se la roba è cara?

Tose.

Si sapi* cui fa la robba, ma nun si sapi cui la sfa.

Ma ordinariamente accade che

Cui li fa, min li sfa li dinari.

Vedi Avarizia.

Sparagna la farina, mentri la càscia è china;

Chi servi a zavitari, quannu la funnu pari? (Noto)— o

—Sparagna la farina, mentri la coffa (o—maidda) è china;
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Quannu In furimi pari, 'un servi cchiii In sparagna-

ri—-e

Quannu la jissàra è china, sparagna la farina — o

Lu cuiìnu si sparagna quannu è chimi— e

La vutti mentri è china si sparagna.

Sparagna a farina, quannu a timi è china
\

Quannu u culacchiu pari, nu bisogna sparagnare Cai.

Sparagna la farina, quanda la matterà è china,

Quanclu lu fundu pare, mite serve lu sparagnare. Lece,

Quannu la votta è eh iena, appila appila^ quannu è ba-

cante, non hai e eh' appiiare. Nap.

Sera parsimonia in fundo est, Sen.

Ubare qumsitis modÌGe; quum sumptus abundant,

Labitur exiguoy quod partum est tempore longo. Dion. Cat.

Donec deceptus et expes

Neqnicquam fundo suspiret nummos in imo. Oraz.

Spenni quantu po' spènniri,

Si nun ti vó' jiri a 'mpènniri.

Vedi Avanti scuru, e Stenni pedi.

Spennili e nun guadagnali,

Ti fa poviru addivintari.

Spiccia la testa chi alliggirisci;

Scupa la casa chi 'ngrannisci.

S tenni pedi pri quantu pussedi — e

Stenni pedi quantu linzolu (o — terra) fceni

—

e

Tantu stenni li pedi quantu àrburi teni.

Misura u passu seeunnu a gamma. Cai.

Stiendi lu pede pe quantu è lengu lu passu. Lece,

Chi face u passu majò che a nfurcatoghia, casca prestu

in terra. Cors.-
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Isterre su pè cunforme (o — segundo) su lentolu — e

Non isterres su pè plus de su lentolu. Sard.

Bisogna distendersi quanto il lenzuolo è lungo — e

— Non distenderti più che il lenzuol non è lungo. Tose.

Bisogna fa 'l passo secondo la gamba. March.

Bezeugna fa u passo secondo e gambe. Gen,

E bsogna fèr e pass sgònd la gamba. Barn.

L'è una testa propi stramba

Oh' an fa '1 pass second la gamba. Piac.

No slongà minga i gamb pii di lenzo. Mil.

Quand 1' è pècol el lèt

S'à de sta ciirt e strèt. Berg.

Slonga la gamba come xe la coverta — e

Bisogna far el passo secondo la gamba. Ven.

Fé el pass àdatà a la ganba. Pieni.

Ne ultra crepici ani autor,

'Vedi Avanti scurii] Grapi la vucca; Spenni quantu ec.

Tammureddu e crivu nova

Pri tri jorna sta a lu chiovu — e

Crivu novu n pèrda penili :

A li tri jorna farina cerni.

Passati i tre giorni, il cembalo (tammureddu) è già rotto, e il crivello

comincia il suo ufficio.

Su chiliru (crivello) istat appiccicadu octo dies. Sard,

Vedi Scupa nova, e al cap. Donna Ziti e tammureddi.

Tanti corvi abbàttimi 'n'àcula — e

Tanti muschi siddìanu un cavaddu — e

Tanti nenti ammazzami un asinu — o

Gentu nenti ammazzami un sceccu.

Cento nienti aramazzarono un asino. Abr.

Tanta niente accedettero lo ciuccio. Nap.
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Cent' oche ammazzano un lupo. Tose.

Vedi la novellina alla fine della Raccolta.

Tanti picca fannu assai (o — un assai) —- e

A picca a picca si forma Y assai.

Tantos pagos faghent una meda— e

Tantas unzas faglient una libera. Sarà*

Ogni pocu face 1' assai. Cors.

Molti pochi fanno un assai — e

Un poco e un poco fa un tòcco. Tose.

Tanti pochi fan un assse. Gerì,

Tegna cura ad tutt, parche

Tutt i podi i fan asse." Piac,

Tanti (o —• Tutt) pocch fan assae. Mìl,

Tante poe i fa ii tant. Berg,

Tanti pochi forma un assae — e'

Un poco e un poco fa un toco. Few.

Assai piccoli fa un grando. TriesL

Tu ti ii pòeh a fan un prò. Pieni,

81 pendo paulum adijcies faciesque ita crebro. Prov. ant.

Tirando più in là questa sentenza lo spilorcio di Teofrasto « proibisce

alla moglie di prestar ai vicini né sale, ne lumicino, nò camino, né ori-

gano, né orzo, né arredi pe' sagrinoli ; ricordandole che molti pochi infin

d' anno fanno un molto. » Carattere X.

Tanti pizzicuna fannu li carni nìvuri.

Tante pizzecate facettero le carne nere. Nap.

Tantu capi saccu, quantu capi saccuddu— e

Tantu mancia lu cavaddu rozzu, quantu ctdddu di razza.

Ognuno ha bisogno di mangiare, e i fanciulli non ne hanno meno.

i- Tanta bocca ha il barile, quanto la botte — e

Tanto caca un bue quanto un uccellino — e



152 PROVERBI SICILIANI

Tanto beve 1' oca, quanto il papero — e

Tanto cocchiume vuole una botte piccola,, quanto una,

grande ~ e

Tanto mangia il povero quanto il ricco. Tose. —,e

Tantupisa un rotulu di chiummu
?
guantu unu di pagghia..

Tantu pr'omu fa beli' omu (Monreale).

Tintu cui ddoppu la fera 'un ha chi vìmini — o

Tintu cui nun havi chi vìnniri tri jorna ddoppu la fera

(Marsala).

Ti. vói 'nsignari a fari detta ?

Accattati hi roggiu e la scopetta

(o— 'Nsignati di ballari e di scupetta) — e

Vói falliri 'ntra 'na botta?

Manna l'omini a zappali e vat tinnì cu la scupetta

(Catania) — e

Roggiu, citarra e scupetta

Stravisami la sacchetta (Alimenà).

Chitarra e schioppo fanno andare la casa a galoppo — e

Chi vuole avere sempre che fare, compri mi orinolo, pi-

gli moglie, o bastoni un frate. Tose.

Orologio, femene e cavai, sempre guai — e

Chi voi imbrogio, toga mugier o orologio. Ven.

All' orologio manca sempre qualche cosa tanto più quando si guasti e si

porti all'orologiaio. Allora tutte le disgrazie le ha esso. La molla è scat-

tata ; è saltato un dente alla serratura, e quelli delta ruota di scambio se

Eie son iti, e però non imbroccano ; nella calza, una pietra manca affatto;

1' asta e il braccìno della bilancia non entrano, e la mostra non può reg-

gere più : cose tutte delle quali un povero diavolo che non e del mestiere

non s' intende una maledetta, onde paga dì belle lire.

Quando non abbia qualche sua malattia Io schioppo, c ? è quella del pa-

drone, che in polvere, stoppacci e palline spende un occhio.

Chi impara a ballare, impara a consumare una casa per ciò che ci vuole

s in una brillante società, o per il tempo che si spreca.
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Tri cosi im' avemu a tèniri forti: In cuverchiu, la ta~

vula e la pignata.

Tutta lu mali trasi eli la porta.

Un annu pri casa e una missa pri chiesa.

Unni cc'è la paci cc'è Diu

.

Dove e' è la pace, e' è Dio. Tose.

Dove glie xe pase, gli'è Dio. Yen.

Pax optima rerum. Sii. Ital. — e

Un lozzu di pani e tantìcchia di paci.

Da non confondersi colla pace lodata dai proverbi del cap. GUERRA.

'Un usari è lu stissu eh' 'un aviri.

Quo mihi fortunas, sì non conceditur ubi ! Oraz,

Vói fabbricari? fabbrica un furari.

Vutti chi 'un è attuppata, sventa.

Vas quod non habuerit opsrculum*. immundum erti* Kum.

XIX, 15.

Vutti d' acìtu nun spaccia mai.

Zoccu facemu cu li nostri manu, nn' arresta.



GAP. XXXIII.

Errore, Fallacia àe J disegni e M giti£iiri
?

Insufficienza de' propositi,

A casteddi in aria, cainiunati di ventu— o

Gasteddi in aria, subbiti! càdinu (o — baddi di ventu).

A far castelli in aria tutti ,siam buoni. Tose.

A cu' ha ventu ?n puppa eun ti migghia ?

Ammùccia ammùccia, ca tutfcu pari.

Nascondi quanto e come vuoi, fa le cose con tanto segreto che nessuno

ti veda; ma sta pur certo che il fatto tuo se non è, sarà presto palese.

A quartini a quannu jivi a siminari

Sutfca li rocchi di Galtagiruni:

A locu d'agghi mi nascèru favi.

Motteggio che sogliono dire coloro che veggono andati a male i loro dise-

gni, e riconoscono la insufficienza dei loro propositi.

Carzarafcu nuddu cci voli jiri, ma poi cci lu pòrtami.

Al quale proposito si dice proverbialmente che:
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Puddicinedda carciaratu 'un cci vulia jiri; ma iddu ddà

appi a jiri.

Chiamavi l'orvu pri dàrimi ajutu:

Grapiu Tocchi e mi liei scantari.

•Chidd'asinu chi 'ncappa, chiddu hai.

Chiddu chi si porta 'ntra lu cori, 'un si pò itijiri.

Chi servi a lu cunigghiu stari 'n tana,

Ca comu nesci lu cani lu pigghia!

Cògghiu, cògghiu,

Veni la fcroja e jetta l'ogghiu! — e

M'ammazzu tutfcu l'annu a cògghiri arìganu,

Poi vennu li vicini e mi lu sfràganu — e

Sparagnu a me mugghieri 'ntra lu lettu,

Ed àutru si la godi a lu ruvettu.

Si dicono» tutti e tre per la insufficienza de' nostri disegni e delia nostra

volontà di risparmiare.

Cu' acenrza, allonga.

E viceversa:

Cu' allonga, accurza.
v

Cu' arrohba fa un piccafcu,

Nni fa cenlu cu' è arrabbatti — o

Cu' arrohba nni fa unu, cu' è arrabbatti (o — cui perdi)

nni fa centu.

Chi ruba, pecca; e chi è rubato, pecca cento. Tose.

Chi roba fa un pecìi; e chi glie manca, glie ne fa cento.

Ven.

Pei giudizi temerari che fa.

Cu' ha persu li muli, nun cerca li capistri — e

Cui perdi li muli, assicùta li capistri

—

-e
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Persi li muli, nun circari li crapisfci.(o — cerca li ti-

stali).

Chi ha perduto, la .scure, vi 'getta il manico. Toso.

Vedi il gruppo di proverbi Ddoppu chi.

Cu' havi li vrazza longhi, allura ti junci.

Cui cadi e elici acqua, ha niiimici.

Pregiudizio popolare.

Cui cchiù camina, menu camma— e

Cui cchiù curri, mancu camina.

Chi cammina troppo si stanca, si fa male e non può poi rimettersi in

via e fare quel che avrebbe potuto se avesse camminato meno.

Cui cunta sgarra — e

Cui camina trùppica — e

Cui cunta sgarra, cui camina cadi (o — trùppica).

Chi cammina inciampa — e

Chi non conta, non erra. Tose,

Chi conta, desconta. Yen.

Cui dintra lu murtàru P acqua pista,

Cu li stizzi (a-— Di sprizzi) si vagna e stancu resta.

Cui fa ciampeddi (0 — carteddi; — fìggili),

Nni fa laidi e uni fa freddi — e

Cui fa pani, uni fa borni e tinta.

Chi ne fa, ne fa di tutte. Tose.

Cui fa li cunti senza lu tavirnaru, li fa (0 — paga) dui

voti— e

Senza lu tavirnaru nun si fa cunfcu •

—

e

Fari lu cuntu senza hi tavirnaru , nun vali a nenti

(Menfi).

Chi fa lo cunto senza l'oste, io fa.doie vote. Nap.
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Chi ccjnta senza V oste, conta spessii duie volte» Cors.

Chi fa i conti senza l'oste, gli convien farli cine volte.

Tose.

Chi fa i "conti senza 1' oste, per due volte li farà. Umb.

Chi fa i conti senza Toste, li fa ci
u' volte. Marcii.

Chi fa u conto senza 1' oste, bezeugna che u fasse (o —
falò) due votte. Gen.

Chi fa i cont senza 1' òst, i fa do vòlt. Bom.

Chi fa V cònt séinza V ost, al fa dòn -volt. Boi.

A fèr i cónt innanz all' òst, ès fan dóó vòlt. Beg.

I cuent sèinza l'ost i s' fan du vot. Piac.

, Chi fa el cónt senza V ost, le fa dò voeult— e

Bisogna mai fa el cont senza 1' oste. Mìl.

Chi fa [p — A fa) '1 cont sensa 1' ostér, bisogna fai do

olte, Berg.

Chi fa i conti avanti V osto, li fa do volte — o

— Chi fa '1 conto senza 1' osto, lo fa do volte. Ven.

Chi fa el conto senza l'osto, per do volte lo ga da far.

Triest.

No sta fa il cont prin dall' ustir, se no ti tochie a falu

dòs voltis. Frinì.

Chi fa '1 cont senza 1' osto
? conta doe volte. Piem.

Ad illustrazione di questo proverbio giova far conoscere il seguente rnotr

leggio, che nel secolo passato il Villabianca raccoglieva e ancor corre in

Palermo:

Taciti la limosina a Don Giuvanni,

(o — Lu poviru Don Giuvanni).

Ca cci mancarti li dinari, e cci criscèru 1' anni.

Questo Don Giovanni fu « un prete della città di Partinico, il quale, cre-

dendo non poter durare sua vita oltre li dieci anni a causa della sua vec-

chiaja, vendette i suoi averi a decennale vitalizio. Sopravvisse egli però al

decennio, e corno tale mancandogli la temporale rendita, fu obbligato accat-

tar la limosina, » Villabianca.
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Storia o storiella cbe con qualche lieve differenza si racconta per Firenze

in. persona del celebre Bartolomeo degli Ammarinati, (m. nel 1592) a pro-

posito del motto :

Povero Amman nato

, ì quattrin son finiti, e il tempo gii è avanzato. Tose

Di che vedi II Giusti di Firenze, an. I, n. \"à e seg.

Cui fa ligna a mala banna, 'n coddu si li nesci-

—

o

Cui fa ligna (o— Cui 'rifascia) a mala banna,
?N coddu 'si li porta cu 'na' stanga.

E s' 'un hàvi un,
sbeddu multi,

Si li porta 'n coddu sulu.

Chi non preparasi bene ad un affare, perde la fatica.

Cui fràbbica supra rina,

La ' caduta è vicina.

Qui cedificavit clomum marti s-uper arenam..., cecidit et futi

ruina illius magna. S. Matt., Euang. VII, 27.

Cui manca, manca pr'iddu.

Cui mancia, fa muddìchi — o

«— Cu
,

> è chi mancia fa muddìchi ;'

E si mastichi grassu, po' V affuchi —- e

Cui mancia fa muddìchi, e cui mancia cu cchiù pitittu

uni fa cchiù grossi — e

Nun si pò manciari senza fari muddìchi.

11 Meli, D. Chìsc. e Sancio Panza, C. IV, st. 73 :

Cui mancia finalmenti fa muddichù

E gualchi vota lu grand1 omu dormi.

€hi magna, fa mulliche. JVajp.

Chi fa falla — e

Olii nini fa, nun falla. Cors.

Chi fa falla, e chi non fa sfarfalla — e
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Ohi ne inferra, ne inchioda. Tose,

> Olii ferra, 'nchioda. March,

Chi no fa, no fai a. Berg.

Chi g' ha testa, fala. Veri.

Cui mania gotti, spezza carrabbi— e

Cui mania, spezza (0 — rampi).

Chi manigia, rompigia — e

Chi no manìza, no rompe. Ven.

Cui nun pò dari ajutu, .'nvanu ascuta.

Cui porta ucchiaii virdi , tutti li cosi vidi 'nvirdicàri

(Borgetto).

Cui predica a li surdi, appizza lu seminili (Chiaramonti).

Cui s'ammùccia darreri lu jìditu, tutfcu pari.

Cui s'arripara sutta la frasca,

Si cogghi chidda chi chiovi e chidda chi casca.

Chi sta sotto la frasca

Ha quella che piove e quella che casca. Tose,

Cui sgarra la sfcrata, torna nn' arreri.

Chi ha sbagliata la via, torni indietro. Toso,

Cui sta a spiranza di disigni e sonni,

Tempii perdi, pigghia muschi e malanni.

I sonni non son veri, e i disegni non. riescono. Tose.

Vedi Nun cridirì a li sonni.

Cui ti pari chi dormi e riposa,

Chissn porta la cruci cchiù gravusa.

Altre cose in presenza, altre in apparenza — e

Chi ha contenti gli occhi, non si sa quel che il cor faccia.

Tose,
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Ddoppu ca l'oceddu è scappata, nun servi chiudici la

gaggia.

E mala cosa chiudere la stalla quannu ne so sciute li

vuoie. Nap.

Chiode r usciu dopu che è scappa tu un purcella. Cora,

Fuggiti i buoi, si serra la stalla. Tose.

L' è inutil, scappa i boeu, sarrà la stalla. Mil.

~No aspetar de serar la stala co i bo xe scampai. Yen.

Vedi Ddoppu chi Jaci ecc.

Ddoppu eh' è morlu, cumunicàmulu.

Si dice ironicamente nel medesimo senso di quest' altro :

Ddoppu eh' è mortu, 'un lu cumunicari.

Pustis mortu comunigadu. Sarà.

Li jova quant e 1' incensa a li morti. Cors.

Dopo la morte non vai medicina. Tose.

JPrometheus post res eonfectas. Prov. ant.

Post vulnero, elypeum sumere, Prov. ant.

Accepto damno januam claudit. Lat.

Ddoppu chi Jaci s'arsi (o — s'ardiu) nivicau.

U anno 1325 fervea la guerra tra Federico e Roberto di Napoli, il quale

visto riuscire inefficaci i suoi sforzi per prender Palermo, ordinò a suo fi-

glio Lodovico Duca di Calabria che corseggiasse e guastasse V isola ar-

dendo e rovinando lutto quei chV potesse. Lodovico tutto fece , ma non

riuscì all'impresa; onde nel 1326 fu mandato dallo stesso Roberto suo zio

Beltrando di Balzo conte di Canosa, che con un navilio di 80 galere rin-

novò le arsioni e le stragi estendendole a Soianto, Termini e Aci, cui prese,

bruciò in tutto il castello e le campagne. Quando non rimase più nulla da

bruciare, piovve, molta neve ; soccorso fuori tempo e da dirsi irrisorio se

non fosse stato opera naturale. Di qui il presente proverbio, riferito anche

dal.FAZELLO, Dee. II, lib. IX, e. 3, e più tardi da pceti d' ogni genere.

.
E de' soccorsi ritardati e venuti fuori tempo si dice :

Dopo l'incendio venne la pioggia. Tose. — e
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Ddoppu chi 1' orciu è 'mpisu veni la grazia— e

Ddoppu chi lu 'nvernu (o— Quannu Ili tempii) quadiau,

Lu diavuìu si quasau — e

Ddoppu chi Santa Catarina fu arrubbata, cci mìsim li

gradi — o

— Duopu ca Sant'Antoni fu arrubbatu, si fìci fari li porti

di ferra (Modica) — o

-— Ddoppu ca Santa Chiara fu arrubbata, cci fìciru li

porti di brunzu (o — di ferru) (Palermo).

Santa Chiara doppu arrubbata faciette le porte de fìerro.

Net]}. — e

Rubbatu chi. ci fu lu sumireddu, chiusi la sfcadda (Sec.

' XVII) — e

Ddoppu chi fu arrubbatu lu cappotti! , si fa la bona

guardia a prua— o

— Ddoppu chi t'arrubbaru lu cappotti!, cci fai la bona

guardia a la porta — o

Ddoppu chi la navi si persi, mi fai la bona guardia a

prua.

Perciò il consiglio del cap. Diligenza : Bona guardia a prua.

È proverbio marinaresco.

Ddoppu 1' annu tridici cci cantami! lu Miserere.

Ddoppu lu fatfcu, ben fattu sia.

Ddoppu vinnigni, don Giovanni 'mpala.

Si dice di chi opera passata l'opportunità.

Di ccà a 'n'àtr' annu mori un papa e si imi fa n' àutru.

Di ddà ccà, Diu sa chiddu chi sarà.

Di li pecuri cun tati, lu Inpu sempri imi mancia — e

Gr. PiTKÈ» — Proverbi siciliani. Voi. IL 11
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— Lu hipu pigghia eli li cuntafci— e

Lu lupu si va apprèca a ehiddu chi havi 'na pecura..

Pecore contate, lupo le mangia. Tose,

A chi conta e pegue u lu glie e mangia -- e

E pegue contee u lù u se e mangia. Gen.

A rieh al pastòur cuntò V .piguer, ma l'òuv al gliel ma-

gnò. Boi. 1

Pegri contadi el lov ja magna. Parm.

Anca, dìl pecor cùintà, al lov n' in mangia. Piac.

El lólf el mangia i pegor anca cuntaa. UH.

I pastor che va in montagna,

Conta le fede e '1 lof le magna. Ven. di Belluno.

II lov al mange pioris contadis. Friul.

Le fèe conta '1 luv ai mangia. Plem.

Appunto perchè le cose delle quali si ha maggior cura, si perdono più?

presto.

Dissi Giccu Tafanàriu,

Ga cu' si cerca addivari, perdi 'u scuòriu (Ragusa).

D'un mutu vói circari risposta?

È inga persa scrivili giummàri

—

e

È tempu persu lu scrivili 'n terra.

Faci Licci fari a lu morta carcagnu!

Fate fare l' impossibile a chi non riesce al possibile !

L' immagine è presa dall' uso di far muovere e contrarre i piedi a' fan-

ciulli a' quali s'infilan le scarpe, perchè queste entrino più agevolmente.

Fai la festa avanti la vigilia?

Campano bonora, trista sagra. Ven. — e

Fa' jiri li vastàsi avanti la cruci?

Fammi 'nduvinu, ca ti fazzu riccu — e

Fnssi 'nduvinu nun sarria mischinu.
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Si fìmus clivinos, non fimus mischinos. Sard.

Chi fusse induìnti, 'un sarebbe mischimi. Cors.

Fammi indovino, ti farò ricco — o

Chi fosse indovino, sarebbe ricco. Tose.

Faixime indovino, che te farò ricco. March.

Chi fóse indovin, no saiva meschin. Gen.

Fani indvein. eh' at farò rech — e

Chi foss indvein srev rech. Boi,

Fàrara indvein, che t' farò ri ce. Fami.

Fame indovin, e ti farò rico. Mil.

Fam indoì, che t' farò rèe — e

Se ghe fos Òn indòì,

No 'i saràf mai piò mescili. Berg.

Chi fusse indovin, no saria méschin — e

Fame indovin e te farò rico. Ven.

Vedi Si li cosi si sapissìru.

Giudicali e imiminari,

Diu suìu lu pò fari.

Nnimìnari o 'nduvinarL indovinare.

Granci ammucciati sunnu scacciati.

Invano il granchio si nasconde nel suo buco; ne verrà, se non tratto fuori,

scacciato.

Hai lu lupu e vai circannu lu rastu ? (o — li pidati)

La bedda (o — Lu massaru) cerni e 'mpasta

E lu furnu conza e guasta.

La chiavi a la cintura, e lu focu a lu pagghiaru (o —• e

lu pagghiaru s
y

ardi) — o

— La chiavi a la cintura,

La porta a la mal* ura — e

La chiavi 'n cinta e Martini! dintra — e
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Madonna Pinta,

Li latri 'n casa, e la chiavi a la cinta.

Chiave 'n cinta, e Martino c'Unto. Nap.

La mimoria è donna, e pò fallili.

La muntagna liggliiau e liei un surci — o

Éigghiau la gatta e liei un surci.

Più che proverbio, è modo proverbiale.

Parturient montes, nascetnr ridiculus mus. Fedi*.

Li cosi eh' hannu di vinili

Nun si poiimi gius Lamenti giudicali — e

Li cosi nun si ponnu sempii 'nzirtari— e

Li giudizii umani su' fallaci.

L' omu pensa e Din dispensa.

L' omino pensa e Dio dispensa. Nap.

L' uomo pensa e Dìo dispensa. Tose,

L'uomo pensa e D'io dispensa. Yen. — e

L' omu proponi e Diu disponi.

L' omino propone e Dio dispone. Nap,

S'iiomine proponet et Deus disponet. Sarà.

L'uomo propone e la fortuna tesse. Toso,

L' ommo u proponn-e, e u Segnò u disponn-e. Gen,

L' omo propone, ma Dio dispone. March,

L' om prupón e Dio dispari. Boi.

L' omm proponn e Dio desponn. Éiì.

L' om propone e Dio despone. Berg.

L J omo propone e Dio dispone. Ven.

Ordina l'uomo e Dio dispone.

Ariosto, Ori. Fur. XLVI, '35.

Lu cuntu malu fattu si pò turnari a fari.
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Ogni cattivo conto si può rifare. Tose.

Lxi fusti è malu mirusu;

Lu tam'mureddu, isci ! eh' è beddu !

La ut ti è megghiu di tutti.

Presso i! volgo si ritiene che il fuso rechi tristezza e malagurio ; che il

tamburello sia un lieto strumento; e il vino meglio eli tutti. Se ne vegga una

spiegazione nelle Credenze popolari di Raffaele Castelli, pag.iO e seg. Pa-

lermo, 1878.

Lu giudiziu pocu vali

A cui nun conusci lu so mali.

Lu libbra di lu pirchì è grossu assai.

Il libro del perche è molto grande — e

Il libro del perchè,

Stampato ancor non è. Tose.

El liber del perchè

Gnamò stampat no 1' è. Berg.

Lu meli spissu è feli.

Guluti, stati all'erta, ca lu meli,

Soli a lu spissu addivintari feli. G. Alcozèr.

Lu pisci chi cerca l'àmmaru, cerca la morti.

Milli boni si 'nfamami pr'un tris tu.

Vedi Cu? arrobba.

Mi pari forsi e macari eranu frati carnali;

Unti muriu 'mpisu, e Pàutru a lu spitali — e

Mi pari nun si scrivi.

Né forse, ne mi parse, non si scrisse mai in carte — e

11 pavere' non si scrive. Tose.

Se, ma, forse, poi esser, chi sa,

Xe cinque cojoni da Adamo in qua. Ven.
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Mi cridìa murili a la -vicaria.

Credea i l'ha pica. Yen.

Stultum est dicere: jputabam. Lat.

?Na sgarratina chiama l'àutra.

Un disordine ne fa cento. Tose.

Nuddu è senza difetto — o

Nini ce' è omu senza difetti.

Ninna persona senza difetti, niun peccato senza rimorsi.

Tose.

ISTó gh'è missù senza difèc. Berg.

Nun assicutari a cu' 'un pò' jùnciri.

Nun cridiri a li sonni, ca ti iiganni — o

Nun cci cridiri a sonni.

Non bisogna fidarsi nei sogni. Tose.

Nun è 'n vufcti ed è fatto acìtu.

Nun servi a cacaredda culu s trincili — e

A cacaredda nun cci voli culu sfcritto — o

Quannu veni la cacaredda, avògghia ca ti strinci.

I mezzi naturali spesso non giovano; e non sempre !a volontà nostra vince

mali e miserie della vita.

Nun servi a lu zoppu diri: curri.

Nun servi pri morti chiànciri, ne pri vivi cunsulari.

Nun si fa bislialità senza cunsigghiu.

Nun sta a diri a lu pedi: veni

II piede non può dire: son qui, vengo: cioè non è padrone di se stesso,

Così noi non sempre possiamo fare quel che vogliamo.

Nun stari a diri : Sugnu un vrancu gigghiu :

Gà pòi piccari quannu menu pensi.
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Nun tutti li muli sannu pisari-

—

e

'Nun tutti li spichi vannu all'aria— o

— Tutti li spichi nun vannu a timogna.

Tutte le ciambelle non riescon col "buco — e

Tutte le palle non riescon tonde. Toso.

Tute le bote no va gualive — e

Tute le baie no vien tonde — e

Tote no le va drete. Veti.

E in vero :

Si tutti li spichi jìssiru all'aria,

Nun cci sarria cchiù riccu di lu massàru.

(o — Si farria lu mari di lu furmenfcu).

Nun tutti l'oceddi conuscinu la scagghiola (o— lu fur-

mentu).

ISon ogni uccello conosce il buon grano. Tose.

Miga toc i osèi conòs el mèi (miglio). Berg.

'Nvanu grida cui ad un surdu chiama.

Ogni sgarra tura pinci.

Significa: Ogni errore altrui fa una certa impressione.

Ohimè ! pri diri ohimè ! pocu ini giuva (Sec. XVll) — e

Lu suspirari sempri nenti giuva.

Richiama al verso del Petrarca :

II troppo sospirar nulla rileva,

Paroli avanti furnu, perdita di pani.

Petra disprizzata, cantunera di muru.

Lapìdem, quem rèprohaverunt cedificantes , hie factus est in

caput anjuli. Salm. OXVII, 22.

Pri multu chi mi levu matinu, nun si fa jornu avanti

tempu.
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È nella Raccolta del Risico.

Quanrm ti cridi aviri venta 'n puppà,

Tannu ti trovi la varva di stuppa — e

Quannu ti pensi chiamari la pecura, mori l'agneddm.

E un poeta siciliano :

Quannu critti eh' avia lu ventu 'n puppa,

Tannu arristai cu la varva di stuppa.

Sui più bello dell' uccellare muore la civetta. Tose.

In del piò bel de 1' oselanda, '1 mor la sièta. Berg.

Sul piti bel de Poselar, mor la civeta. Ven.

Quanta paroli perdi cui va a caccia

Chiamannu lu so cani : cuccia cuccia !

Sàcusa cui si penti !

Sgarrata, 'nz ir tata— o

Cosa sgarrata, menza 'nzirtata.

Sgarratura (o —-, Scappatala) 'un paga pena.

Errore un face pagamenti!. Cors.

Errore non fa pagamento. Toso.

Errò no fa pagamento. Gen.

Error nò paga debet. Mìl.

Erhr no paga clebefc. Berg.

I Toscani lo dicono in senso diverso dal nostro.

Veniam- davi decet qui casti peccai. Fedi*.

Vedi al cap. Coscienza (voi. I, p. 347) Ogni sgarratura.

Si l'emiri nun cus tassimi, ognunu imi i'arria (o — nni

facissi).

Si li cosi si sapìssiru

Gran cosi si facìssiru.
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Si me nannu 'un lussi inorfcu, ancora sarria (o — fussi)

viv ii-

Se la ècia no morìa,

La sarav acamò via. Berg.

Se la veci a no moriva,

La sarave ancora viva. Ven.

Si sgarra la lingua, ìiun sgarra lu cori.

Si Tolla cacava nun murìa— o

— Si. Zangàra pisciava, nun muria —~ e

~ Si putia cacari nun muria :

Nun potti cacari si murili — e

— Si Tolla pisciava, 'un muria cu lu 'mpidimentu di Fo-

rma {Palermo).

Si Cola cacava no mureva. Nap.

Spissu, cui troppa fa, fa Iroppu pocu.

Succedi a vurclunaru (o — a cavadclaru) sgarrari la via

— o

-— Ammalai a lu curreri sgarrari la strata (Catania) — o

Li vurdunara ancora sgàrranu la via.

Chiunque di noi, anche esperto, anche pratico
, può fare qualche man-

canza.

Iscrìanu faghet burrone (Lo scrivano fa se arai) ocelli). Sard.

Sbaglia ancu u prete all'altare. Cors.

Non e sì esperto aratore, che talora non faccia il solco

torto — e

Erra il prete sull'altare — e

E' cade un cavallo che ha quattro gambe. Tose.

Sbaglia fmn-a u proeve all' artà. Gen.

Falla anca el pret a dì messa. Lomb.
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A dì messa aneli el prèt eli vceult el falla. Mil.

I fai a a'i préo a dì mossa. Berg.

Fala anca '1 prete a dir messa. Yen.

As falis fina '1 prejve a dì messa. Plem.

Quandoque bonus dormiteti Homerus. Lat.

Ti cricli chi tuttu lu munnù è chianu !

Vedi al cap. MISERIE della vita.

Tintu cu' li pigghia li quadàri (o— li quatti; — o li pi-

gliati) a cunzari.

Forma simile ha il prov. Tinta cui pigghia la mdritu a cunzari del

cap, Donna.

Tintu cui metti la nivi a lu focu — e

Tintu cui metti la nivi a lu spitu,

Squagghia la nivi, e lu focu s'astuta.

In un canto popolare :

Ora eh' 'un hai amanti né marititi

Si' comu un casalinu sdirrubbatit,

Cornu la nivi 'rifilata a lu spitu ;

La nivi squagghia e lu foca è astutatu.

Tutti li piani vannu all' aria —• e

Tutti li reguli falliscimi — o

Ogni regula fallisci.

Tutti imi pìgghiamu erruri (o — granci) — e

Tutti putemu sgarrali — e

Cu' manciamu, sgarrami!;

Non c'è uomo die non erri,

Né cavallo che non sferri. Tose.

A st' mond tutt sbaglia. Mirand.

A s'è toc sogèc a fa là. Berg.
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Chi magna, fai a — e

Tjxti xe abili a l'alar — e

Chi g'ha testa, fala. Ven.

Una cosa pensa 1' asinu
,
quattri! e cinou Iu vurdu-

naru — e

L'asinu pensa all'òriu e hi patruni a la strata— e

L'asinu pensa jiri unni min caja,

Ma lu patruni pensa n'àutra via — e

Mentri l'asinu camma, lu patruni pensa a 'n'àu-

tra via. ,

Unu conto, faghet s'ainu, s'ateru s'ainarzu — e

Unu contu faghet s' istranzu (l'ospite), et s'ateru s'o ste-

riami {foste). Sarei.

Una ne conta l'oste e l'altra u cogli — e

Una ne conta u topo, e l'altra u gatta. Cors.

L'asino e il mulattiere) non hanno lo stesso pensiero — t

Una ne pensa il cuoco, una il goloso — e

Sette ne pensa l'asino e otto l'asinaio — e

Una ne pensa il ghiotto, un'altra il tavernaio. Tose,

Una ne" pensa il gatto e una il sorce. Umb.

Pensa l'asin iin coss, n'oltra '1 padron. Mil.

Ona 'ì la pensa l'asen, Potrà '1 padrù — o

— On còut fa Uasen, l'otra '1 padrù. Berg.

Una cosa pensa l'aseno, e' un'altra el paro ri (o — chi lo

conduse.) Ven.

La mussa ha 'n pensici* , e quelo che la para via glie

n'ha ?n antro. Ven. dell
1AH. Trev. — e

Sete cose pensa l'aseno e oto l'asener. Ven. delle X Tav.

Unu ti vidi lu pefctu, ma nun ti vidi lu lettu.

Vedi al cap. False apparenze La facci si vidi.
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Vói pigghiari l'ancidcla pri la cuda?— e

Vói pigghiari In lebbru cu hi carru ? — o

Lu lebbra nun si pigghia cu In carni — e

Vói pigghiari lu rizzu a pugna ?

Vii liti sncu? sprimi ti sta pefcra.

(Vedi Esperienza).
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'Esperienza,

A cani vecchiu dici : cuccia cuccia !
— o

A cani viecciu nini ci riri cuci (Ragusa).

A cane bezzu non li nerzas eia. Sarei.

A cane veechin un li dì cncchiuccù,

Perchè ne sa più che tu. Cors.

A can vegio no se glie clixe cuccio. Gen.

Annosa vulpes haud capìtur laqueo ? Lat»

'Un abbaja ammàtula lu cani vecchiu.

Can vecchio non abbaja invano. Tose.

A fìggili di schifìzzaru vói vìnniri vissìchi "? — e

A gatta di iirrara vói vìnniri faiddi ?

Vedi al cap. Astuzia (voi. I, p. 449) il prov. JJV casa di sunaturi.

A la via fatta ognunu cci sa jiri.

A surci vecchiu nun si 'nsigna tana.
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Cchiù chi si sta, cchiù cosi si sentimi (o — si vìdinu)—e

Più si vive e più. se ne sento. Tose,

Più se vive, più se glie ne sente — e

Ogni mese fa la luna, e ogni dì se glie ne sente una. Ven:.

Cchiù si campa e cchiù si sapi (o — 'mpara).

(Vedi la novellina alla fine della Eaccolta) — e

Finn a chi si mori cc'è sempri di 'mparari — e

Si 'mpara sinn a la morti — e

Mentri si campa, sempri si 'nzigna — e

Si si campa cent' anni, sempri cc'è chi 'mparari — e

Nun si finisci mai di 'mparari..

Vivendo s' impara — e

Fino alla bara, sempre se ne impara — e

S' impara a vivere sino alla morte. Tose.

Tutti i giorni se ne impara unn-a. Gerì.

Tntt i dì sn' impara v' una. Piac.

Con pò* se viv, con pò s' empara. Berg.

Più se vive e più s' impara — e

Chi no mor in cuna, ghe ne impara sempre qualcheclu-

na — e

Non s' ha mai impara abastanza. Ven.

Vivere tota vita discendum est. Sen.

Tarn dm discendum est quam din vivas. Sen. — e

La vecchia di cent' anni avia a 'mparari— e

Nisciunn è vecchiu pri 'mparari (Sec. XVII).

La gh' ìa resù quela ègia , che '1 ga rincressìa a mòi%

perchè 1' a n' imparaa òna toc i de. Berg.

Àia veja ai rincress muri

Perché an' anpara una tuti ii dì. Piem.
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Nulla o&tas ad discendum sera.

Dìes dìei eructat verbum, et nox noeti indicai scientiani.

Salm. XVIII, 2.

Cu' ad àutru 'nzigna, acquista cchiù sapiri (o — 'sfcnri-

sci sé stissu).

Cu' è di 1' arti, imi pò parrari— e

L' opra la conusci In mastra.

Chi è dell'arte, ne può ragionare. Tose.

Chi è del mestér, poi dì '1 so parer — e

Chi è de l'arte conosce V òpera. Berg.

Chi xe del mestier stima 1' opera. Ven.

Cui fa lu cchiù, pò fari hi menu.

Chi ha fatto il più, può fare il meno — e

Chi ha fatto trenta, può far trentuno. Tose.

Chi ha fatto '1 più, può fare '1 meno — e

Chi ha fatto trenta, può far trentuno. March.

Chi ha fseto u cai, poeu fa u meno — e

Chi ha fseto trenta, poau fa trentuno — e

Chi ha facto trentenoeuve, poeu fa trentedexe. Gen»

Adess che te faa trenta, fa trentun. Mil.

Chi ga fato el più, fazzi anca el meno. Triest.

Chi passa Po, passa Doira. Vimx.

Qui taurum sustulit,, vitulum tollere ypoted. Lat.

Ed al contrario :

Cui fa lu pocu, pò fari Y assai.

€ui lassa la via vecchia pri la nova,

Li guai eh' 'un va circannu, ddà li trova.

(o— Un malannu lassa e n' àutru imi trova) — o

Cui cància la vecchia pri la nova, peju trova.

Ci lassa la strada ecchia pe la noa,

Sape ce lassa e nu sape ce troa. Lece.
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Nu cagna la via vecchia pe la nova :

Saie cliellu che lasse, non saie cheliu che trove. Na-p.

Qui lassai sa camina bezzu prò
v

su nou , tantos boltos

s' incontrat ingannada. Sard.

La vecchia strada la conosci a prova,

E non la lascerai mai per la nuova. Cors.

Chi lascia la via vecchia per la nova,

Spesse volte ingannato si ritrova. Tose,

Chi lassa la strada vegia pe a noeti va

Ingabou se troeuva. Lìg.

Chi lascia a strati da vegia pe piggià a néuva,

Spesso rgabbòu se trèuva — e

No lascia a strada vegia pe-a noeuva. Gen,

Chi lassa la strada veccia, par la nova,

Ingannato si ritrova. Mirand.

An lassar la strada veccia per la noèuva. Parta.

Lassa la strà veccia par la neuva,

Ben de speuss inganna s' treuva. Piac,

Chi lassa la strada veggia per la noeuva,

So dagli, se mal content infili se troeuva. MiL

L' è mei strada ecia che senter noél. Bresc.

No lassar la strada vecia per, la nova — e

Chi lassa la strada vecia per la nova,

Spesse volte gabado se ritrova — e

Se sa quel che se lassa e no se sa quel che se tot (o

—

se trova). Ven.

No bisogna lassar la strada veccia per la nova. Tviest.

La atra veje a son quasi sempre mej eh' le neùve. Pieni.

Cui min prova li cosi, min li cri'di— e

Cui nini prova, rum sapi — e

Cui prova cri di.

Chi min prova, min crede. Na%>,
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Un si crede mai cumme quandu s' ha provata — e

Chi prova crede ] chi non prova min crede. Cots.

Chi non va non vede ; chi non prova non crede. Tose.

Chi non prova, non crede. Umh. e March,

Chi no próa, no cred. Berg.

Chi no prova, no crede — e

No sa cossa sia mal chi no io prova. Ven,

dui nim sapi fari, nan sapi cumannari — e

Nini sa beni cumannari cui nun sa sirviri.

Qui non ischit fagher, non ischit dimandare — e

Qui non est bonu a servire, non est bona a dimanda-

re — e

Non est bonu a cumandare qui non fuit bonu a servi-

re —-e

Su malu servidore non est mai bonu padrona. Sard.

Prima de sape comanda, bisogna a sape ubbidì. Cors,

Chi non sa fare, non sa comandare. Tose.

Chi no sa fa (o — ubbidì), no sa comanda. Gen.

Chi no sa ubidì, no sa comanda. Lomb.

Chi no sa fa, sa nanca comanda. Mil.

Chi no sa fa, no sa comanda. Berg.

Chi non sa far (o — ubidir), no sa comandar — e

Bisogna saver far per saver comandar. Ven.

Cui cu no sa fa, noi sa nanchie comanda. Frinì.

Chi sa nen fé, sa nen comande. Piem.

Cui sapi cumannari, sapi fari — e

Cui sapi servi ri, sapi cumannari— e

Sapi sulu cumannari cui sa chiddu chi cumanna.

Ohi sa fare, sa comandare. March.

Chi sa fa, sa comanda. Gen.

0, Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. IL 12
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Ca sa fa, sa comanda. Pìac.

Chi sa far, sa comandar. Ven.

Cui sapi tèniri li carti 'mmanu, pò parrari di lu jocu..

Per parlare di giuoco bisogna aver tenute le carte ii*

mano. Tose.

Per parlar de zogo , bisogna saver tegnir le carte in

man. Veri.

Cui sta a mastra e nun apprenni, o è asiim o si finci. v

Cui sulu fa li cosi, mai si 'nzigna.

Cu' 'un sapi scurciarì fa faddi (Catania).

Chi non sa scorticare intacca la pelle. Tose,

Di l'arti nun giudicar!, si tu nun la sa' fari.

Din ti scansa di boja spratticn. ; cà ti fa fari la mala

morti — e

Diu ti scansa di mula sprattica e di chiuppi mali chian-

tati.

Eattu ch'è lu mali si canusci.

Vedi al cap. Consiglio Ddoppu lu fatiti—- e

Eattu lu mali ti veni l'avvisi!.

Eazza cui megghiu sa.

Lascia colui fare/ che sa meglio operare. Tose»

La chiaga d'àutru ti sia midicina (Se e. XVII).

Potrebbe entrare nel cap. Consiglio.

La gaddina sapi scarpisari l'ova.

Vedi al cap. Famiglia Pedi di ciocca.

La prattica fa cclxiù di la t'ruria.

Balet plus sa pratica qui non sa grammatica. Sard^

A pratica vince a grammatica. Cors.
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La pratica vai più della grammatica. Tose.

La pratega la var pù de la scienza. MiL

Al vai piò la pràtica che la gramàtìca. Berg*

Val più la pratica che la grana atica. Ven %

Vedi Lu fari 'nsigna.

La quadàra chi lia fattu li siìnci pò diri a la padedda.

La pratica fa divintari l'ornu matfcu (Sec. XVII),

La spirienza è ma tri di li cosi — e

La spirienza imi fa dotti — e

Cui nini havi spirienza, nun havi scienza»

Plus balet s'esperientìa qui non sa scientia. Sard,

Esperienza madre di scienza — e

L'esperienza è una maestra mutola. Tose,

Li cunsigghi di li vecchi si pigghianu — e

Lu cunsìgghiu di li vecchi nun rampi mai la testa — e

S'havi a pigghiari la parola di li granni — e

Cui nun senti a li cchiù granni,

(o— Quannu lu nicu 'un ascuta a lu granni),

Appenni li vèrtuli a mali hanni.

Vedi al cap. Compagnia (voi. J, p. 243) Quannu lu nicu.

Bisogna scoltar sempre i piti veci. Ven.

Loda i doveri (giovani), e ciente ai veci (e senti i vecchi),,

Ven. del Cadore,

Utile doctrinis proebere senilibus aurea» Ovid.

L'omu sempri apprenni e mori gnuranti.

Lu honu mastru fa lu bonu discipulu — e

Lu bonu mastru nun fallisci mai.

Lu fari 'nsigna a fari — e

Megghiu si 'nsigna cu lu fari chi cu lu diri.
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Il fare insegna fare. Tose.

A forza d' fé us impéra — e

A forza d' fé us fa la pratica. Moni.

Al far inségna a far. Boi.

A furia de fa s'impara a fa — o

— A fa s'impara a fa, Lomh.

01 fa l'insegna a fa. Berg.

El far insegna far — e

A forza de far se fa pratica, Ven.

Travajand a s'ari para. Piem.

Lu lupa vecchio, con usci li vosclii.

Lu manciari 'nzigna a viviri.

Il mangiare insegna bere. Toso.

Lu mastru conusci li discipuli — e

Lu priuri (o ~~ suprajuri) conusci lu fratellu.

Lu pruvatu cchiù nun lu pruvari,

Gà cchiù lu provi, cchiù tintu ti pari — o

— Lu tintu nun stari a pruvallu,

E cchiù lu provi, cchiù tintu lu trovi (Salaparuta)*

Ma un altro proverbio:

k lu pruvatu, pènsacci.

Lu stultu 'mbizza a spisi soi (Sec. XVI)— e

Miatu (o — Biatu) cu' 'mpara a spisi d'àutru ! — e

'Mpara a spisi d'àutru — e

A spisi d'àutru ognunu stacca iargu — e

A spisi d'àutru si 'mpara vulinteri.

Biadu quie ischeddat in palas anzenas ~~ e

Mezus in testa anzena isperimenta.

Qui non in conca ti liapo nadu. Sard.
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Chi all'altrui spese sa imparare,

Felice si può chiamare *—• e

Savio è colui che impara a spese altrui. Tose.

Beat quel che impara ai spali dei alter. Mìl.

Beato quelo che impara a spese dei altri — e

Xe- megio imparai' a spese dei altri, che a spese pro-

prie. Ven.

Ben è felice quel..,.

Ch'esser accorto all'altrui spese impara.

Ariosto, Ori Fur. X, 6,

Yedi al cap. Consiglio (voi. I, p. 287) Biatu cui pri àutru si castiga»

Feliciter sapit qui alleno periculo sapiL Lat.

Ma non sempre va così: anzi accade per lo più che

Ognunu 'mpara a spisi proprii — e

Si 'mpara a spisi nostri.

Ognuno impara a sue spese. Tose,

Se deventa maester a soa spesa. Mìl.

Convien ch'altri impare alle sue spese.

Petrarca. Canz. IX, 3.

Nuddu divi biasimali V arti chi min sapi.

filino riprenda che non intenda. Tose.

Nuddu nascemti 'mparati — o

Nuddu nasci 'nsignatu (o — dutturi) — e

Nuddu nasci cu li causi attaccati.

Nisciunu nasce 'mparatu. Lece.

Mime est naschidu imparadu — o

Niune naschet in s' arte imparadu. Sard.

Nimu nasce sapiente (o— istruitu; o — imparata). Cors.

Nessuno nasce mastro. Tose.

Nisciun nasce meistro. Gen.
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Nisciii nasce maestro. March.

Nessun nass né maester riè dottor — o

Gh' è nissun che nass maester. Mil,

Nissù nas maest. Berg.

Nissun nasse maestro (o — sapiente). Ven.

Nissun nassi maestro. Triest.

Ijcnun nass magister. Piem.

Nuddu si pò feri mastra.

Nim fari pìdita a cu' havi culu — e

Nu 'nsignari (o— 'mparari) la via a lu curreri — e

Nu 'nsignari lu tata a fari fìgghi

—

e

A tò patri 'mbizzi a fari fìgghioli ?

Imparare su babbu a laurare. Sard.

Delphinum nature doces. Lat.

Aquilani 'Volare doces. Lat.

Vedi Vói vìnniri scattioli.

Ogni cosa è 33ona a sapìrisi.

Ogni mastru discipulu fu.

Passarti vecchiu min trasi 'n gaggiola (o — 'nlra la gag-

gia).

Un uccello ammaliziato non dà retta alla civetta. Tose. (?)

Rete nuova uccel vecchio non prende. Tose.

Ret noa no ciapa iisèl vèc. Berg.

Rede nova no ciapa oselo vecio. Ven.

Annosa vidpes haud capitar laqueo. Lat.

Quannu lu tò diavulu nascili , lu miu java a la scoia

(o — ija e vinia).

Quanno lo diavolo tuio siva a la scola, lu mio era ina-

sto. Nap,
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Quando il tao diavoi nacque, il mio andava, ritto alla

panca {o — in processione). Toso.

iSgarrannu sgarrannu, si 'mpara.

Qui non errat, non imparat. Sard.

Cu u guasta s'impara. Cors.

Guastando s'impara — e

L'errare insegna, e il maestro si paga. Tose.

Collo sbagliare se impara. March.

Sbagliando (o — Guastando) s'impara. Gen.

Fale ad s'impera. Bom.

Chi sbaglia impara. Boi.

An s' peu impara si' an còsta— e

Fai land' s'impara. Pìac.

In del falla, se impara — e

Faland faland, se va imparand — e

Chi no fala, no impara. Mil.

Falando se impara •— e

Falando se va imparando. Ven.

Chi fa fala, e falando se impara. TriesL

Cui falà, s'impare. FriuL

A forssa d' fall a s'anpara — e

Goastand (o — An faliend) a s'anpara. Piem.

Errando discitur. Lat.

Artes discuntur peccando. Lat.

Si li cosi si putissi™, fari dui voti!

Si face sempre rnegliu una cosa chi si face duie volte. Cors.

Se le cose si facessero due volte, l'asino sarebbe nostro»

Tose.

Toc i laùr bisognerés podi fai dò olte. Berg.

;Si sai natari, mai cchiù ti lu sperdi (Sec. XVII).

Un jornu giudica alFàutru, e Furtimu giudica a tutti.
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Un giorno è maestro dell'altro. Vose.

Va uni lu patutu, 'un jiri nni lu saputu.

Perchè:

Sapi cchiù di lu medicu saputu lu malatu patutu.

U maturizzatu ne sa più che l'adduttrìnatu — e

Unn anda da u medicu, ma vai da u pruvatu. Cors*

Non ignara mali^ miseria succurrere disco. Virg.

Vói vìnniri scattioli unni su' fatti li fìcu ? — e

Zoccu si fa beni, è fattu prestu.

{Vedi Gioventù, Vecchiézza).
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False Appari™.

A lu spitu carni cci voli e nenti fumu.

Vedi al cap. Probità' Assai addàuru.

Aria e tuppè, e dinari nun cci mi' è.

Cchiù sosizza e mancu addàuru.

Meno apparenza e più sostanza.

Gei sunnu asini assai d' aricchi curti (Sec. XVII).

Chiddu chi havi la lenza tisa,

Cu' sa si sutta cc'è cammisa — o

— A vui ch\ aviti la lenza tisa,

Diu lu sa
?

si ce' è la cammisa.

Gui pinci lu ciuri, nun cci pò dari 1' oduri.

Chi dipinge il fiore non gli dà 1' odore. Tose.

Gu zoppi nun ballari , cu Checchi nun cantari— o

— Guardati di zoppi a ballari, e di Checchi a cantari.

D'un fàusti beni, veni un veru mali.
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Dal falso bene, viene il vero male. Tose.

Facci galanti, panza vacanti — e

L' occhi chini e li rnanu vacanti — e

Lu mussu untata e vacanti la panza,

Apparenza senza sustanza.

Fudda e mala vìnnita.

Guaina nun fa lama.

Vagina nec bonum, nec malum gladium facit. Lat.

La facci si vidi e no lu cori.

Ognnn vede il mantello, nessun vede il budello. Tose.

Una poesia popolare di Mineo:

Nissuna speci si nni pò vantari

Ccu li carizzi e li duci palori,

Raru è chidd* ornu citi pò 'nnivinari,

Nun pò sapiri nuddu quannu mori;

Unu ca attenta li suli parrari

Cci pàrinu ca fùssiru ristori.

Ognumi, papa e re, si pò 'ngannori,

Chi la facci videmu e no lu cori.

Ariosto, Ori. fw\ V, 8, sentenzia:

Ben s' ode il ragionar, si vede il volto ;

3ia dentro il petto mal giudicar puossi.

Vedi al Cap. ERRORE ; Unu ti vidi.

L ?

apparenza inganna — e

La vista soli 'ngannari.

L' apparenza 'ngana. Lee*

L'apparenza [o — La presenza) inganna. Cors.

L' apparenza inganna. Tose, e March.

L' apparenza a l' inganna. Gm.

h' aparenza ingana. Mom.

L' apparèinza inganna. Boi.
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L' apparenza 1' inganna — e

L' apparenza l'inganna e U mond 1' è on bòf,

Tane in pegor de fora e de denfc lòf. Mil.

L' aparensa ingana. Berg.

lt aparenza ingana. Veri,

La parenza ingana. Triest.

lì
1 aparenssa sovens a ingana, Piem,

Nella Rìnnina e lu Parpagghhtni, favola del Meli, la rondine dico:

Ntra Voggetti cchiù brillanti

Assai c& è di superfluu e stravaganti.

Non tutti li vantaggi di apparenza

Su1 tali valutànnusì in sustanza
,

Vi dunanu di arrassu cumpiacenza,

Ma vana poi truvati V eleganza,

E chiddu chi apparisci a mi vantaggiu

Tanti voti è molestia o disaggiu.

Vedine una prova in Ariosto, Ori, fur„ Vili, 2, e XIX, 2,

Decipimur specie recti» Ovid.

Decipit frons pi"ima móltos. Fedr.

« Al vedere talun salito in grande onore e potenza o in altra guisa di-

stinto
,
guarda bene che tu, rapito dalle apparenze, noi reputi fortunato ».

Epitteto.

« Or dunque sovra ogni cosa ti studia di non lasciarti rapire dall'appa-

renza.// Id,

La tonaca nun fa lu monacu— e

Ne tonaca fa monacu, ne cricchia fa parrinu.

Abeto non fa monaco, nò chierica fa prèvefco. Nap.

S' abidu non fagbet sa monza. 8ard.

Unn è 1' abitu chi face u monacu. Cors.

L' abito non fa il monaco. Tose, e March.

L' abit un fa e monadi. Moni.

L' abit en fa V monadi (o — V fra). Boi.

h' abit an fa al monadi. Barm.
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L' àbet no fa '1 monech, ne la barba fa il filòsof. Lomb,

L'è minga 1' abet quell che faga el fraa. Mil.

L' è miga 1' àbet che fa '1 fra. Berg,

\j abito no fa '1 monaco — e

L' abito no fa '] monaco, ne la barba fa '1 filosofo. Ven»

L' abito no fa el monico. Trimt.

L' abit noi fàs il frari. Frinì.

L' abit a fa nen el monaco (o — el fra). Pieni*

Habitus non facit monachum. Prov. med.

Vedi JSè cappeddu fa galantomu — e

La varva nun fa V omu.

Abeto non fa monaco, ne barba fa filosofo. Nap*

La barba non fa il filosofo. Tose.

La barba an fa al filosof. Parm.

Barba non facit philosophum. PI ut.

In vestimentis non est sapientia mentis, Prov. med»

Ben so degli altri ancor, e' hanno le chiome

Lunghe, coni' io ; né donne son per questo,

Ariosto, Ori. fur, CXXXII.

se la laurea desse la dottrina

A lutti quei che laurear si fanno,

Quanti dotti vedremmo in capo alVanno !

Guadagnoli, L' Elisir di Leroij»

Ma un altro proverbio dice :

La varva fa V omu.

Li santi nun mancianu.

I santi non mangiano. Tose.

L'oru nun si conusci pirchì luci.

Vedi più sotto al prov. Nun è tutt'oru ec.

II Meli nella Fata galanti, V, W, scrive:

Vomu nun si conusci pirchì luci,

puru pirchì ognunu oru cci dici;
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Ma pirchì 'ntra gurgioli e 'ntra lu luci

S'è raffmatu, e la prova sì ficù

Lu diavulu min è tanta imitili quanta si pinci.

Lo diavolo non è aecossì brutto eomme se depinge. Nap.

Su dimoniu non est gasi nieddu comente lu pintant. Sard.

Il diavolo non è brutto quanto si dipinge — e

Chi vede il diavol da dovvero,

Lo vede con men corna e manco nero. Tose.

diao o n'è tanto brutto eomme o fan. Lig.

U diàu u non è mai cosci brutto eomme u dipinzan. Gen.

E gèvul un è acsé brótt cum us dpenz. Ttom.

Al diavel al n' è acsè nèigher com al s' dpenz — o

— An ò pò tant brutt al diavi quant al s' dpinz ve. Boi.

Al dièvel a n' è brutt, cómm' èl dipinzen. Reg.

El diàvol n' è mai brutt emè f ai fan. Parm.

El diavol no 1' è briitt come el picciiiren. Mil.

01 diaol n*ó l'è miga xé brot cornei la depèns (o-- co-

me i la fa es). Berg

.

Al diavul al n' è pò brisa brutt cum i al fan. Mirane!.

El diavolo no xe cussi bruto come i lo dipiuze. Ven.

Il diaul noi è mai come che lu fàsin. Frinì.

El diavolo no '1 xe pò tanto bruto come che i lo fa.

Triest.

El diavo a 1' è nen tant brut com a lo fan. Piera,

Quod tegitur, majus creditur esse malum. Marz.

« Non son le cose che disturbano gli uomini, ma sì bene le opinioni che

se ne formano. La morte, p. e. non è orribile; altrimenti sarebbe com-

parsa tale anche a Socrate ». Epitteto.

La ferra s'ardi, e nun pari d'arrassu.

Lu manna giudica di P apparenza.

Lu vinu sia -borni' e lu gotta sia di cornu (o — lu cà-

lici sia di crita) —- o
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Lu vinu mi saccia fconu, ca si In gottu è di crita pocu

mi nni curu.

Mancu cirimònii, e boni carti.

Megghiu sacchetta 'ngrasciata, chi viddìchi parati.

S'intende che si vogliono tacche unte per danaro che vi [stia dentro, e-

non l'apparato di vestimenta, che poi non son nulla.

Menu travagghia cui fa frattaria.

Ne cappeddu fa galantomu, né birri tta fa viddanu — e-

Né tutti li russi su' 'mbriachi,

Ne tutti li giarni su' malati;

Nun è tutt' oru chiddu chi luci.

Idilli è tutt' oro eli elio che luce,

Non è tutto vero citello che se elice. Nap.

Totu su qui lughet non est oru. Sarti,

Unn'è oru tuttu queliti chi luce. Cors.

Non è tutt' oro quel che riluce. Toso,

Non è tutt' oro quel che rluce. March.

Tutto quello che lùxe o non è ou. Lig.

Non e tutto òu quello che luxe. Gen.

Un è sempar tótt òr quóll eh arh\s. Bom,

'Tutt quél eh' lus n' è or. Boi.

Tutt quèll èch lus al n'è miga òr. Beg,

Tutt coli eh' lusa n' è miga or. Parm.

Né minga ór tutt quii eh' lusa. Piac.

Nò l'è minga tutt or, quell che Ms. Mil.

No r è miga tòt or quel che sberliis. Berg»

L' è miga toeut or quel che lus. Bresc.

No xe tuto oro quelo che luse. Veti.

No xe tuto oro quel che lusi. Triest.

$k>l è dutt aur quel eh' al lus. Frinì.

Tut lo eh' lus a l'è nen or. Piem.

Yedi 1/ oru nun si conusci pirchì luci.
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Nun sunnu tutti omini chiddi chi pisciami a lu mura.

E in senso ironico, de' bardassi si dice;

Tutti su' omini chiddi chi pisciami a lu mura!

E' non sono tutti uomini quelli che pisciano al muro. Tose*

Di questo proverbio usato in Toscana il Capponi dice: «Non tutti gli no-

mini son bastanti a rispondere e a stare a tupertù con altr'uomo, »

Nun tutti chiddi chi hannu ii denti bianchi mandami
ricotta.

Horum qui felices vocantur hilaritas fida est. Sen. •

Nun tutti dormimi chiddi chi starnili cu l'occhi chiusi.

Ut sterHt somnis (sopnis) non dormii firmiter omnis. Prov.

med.

Nun tutti li mulùna jèttanu russi.

Non tutte le ciambelle escon col buco. Tosa.

Nun tutti su' boni surdati chiddi chi 'n coddu portami

la pica (Séc. XVII).

Un proverbio italiano :

Non è dottor ognuno che porta vajo.

Pariri e nun essiri,

E comu lu filari e nun tèssiri.

Parere e non essere, è come filare e non tessere. Tose»

L'aparéinza en basta. Boi.

Pari e no es, l'è come ordì e no tès. Berg.

Scrùsciu di carti, e cubbàita nenti (o — senza cubbàita).

Si movi la cuda di F asinu^ nun si scippa.

Spissu cci su beddi carni, sutta poviri panni'

—

e

Spissu sutt' abiti vili, si trova un cori gintili (Sec. XVII)

-—

5Ntra terri gerbi e vili, nasci lu gìgghiu gintili.



192 PROVERBI SICILIANI

Spesso sott' abito vile s'asconde un cor gentile. Tose—

e

'Ntra li strazzi e li pannizzi, si trovami li biddizzi.

Coi cenci e cogli stracci s'allevano di bei Agliacei. Abr.

Nelle stracce e negli straccioni s' allevano di gran baroni.

Tose.

Nella Raccolta Giusti-Capponi è messo al cap. Ambizione.—Dell'Orlando

furioso XIV, 62:

Per tuguri ancora e per fenili

Spesso si trovan gli uomini gentili.

Sei Canti popolari sicil. del Salomone-Marino (n. 735) si legge:

Sutta sti vesti rozzi, pilligrini,

Si trovami li cori sparaggìati ;

La rosa nasci }nta puncenti spini,

"Nta gerbi terri li gigghia su' nati;

Li petrì priziusi e li rubbini

'Nta li rustichì rocchi li Iruvatì ec.

Sutta la cìnniri cci sta lu focu.

Sotto la bianca cenere, sta la brace ardente. Tose.

Sulla la rosa ed sia ìa spina — e

Sutta lu tuppè, cc'è lu mmè-mmè.

Sotto le belle apparenze e' è la brutta realtà. Mmè-mmè, voce bambine-

sca con cui si chiamano le pecore, le capre ecc., e vale anche, come qui,

pidocchio.

Tanta lana> menza pisa.

Vedi nel cap. Probità' Assai addàuru.

[Vedi Kegole ie! giudicare).



CAP. XXXVI.

Famiglia»

.A casa senza birritfca,

Nuir si pò stari a Faddritta.

Qui come in altri proverbi del cap. DONNA, birritta vale uomo.

A lu picciriddu senza denti,

Friddu fa di tutti tempi.

Al bambin che non ha denti,

Freddo fa di tutti i tempi. Tose.

Chi è senza dee, patés ol frec d'ogni tép. Berg.

Putin che no g' ha denti,

O 1 ha fredo de tuti i tempi. Yen,

Amuri di mamma nun ti 'nganna.

Che si dice pure:

Amuri di patri mai ti 'nganna.

Gr. Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. IL 13
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Animi di mairi e sirvimentu di mugghieri —* e

— Amuri di matri, sirviziu di mugghieri e carìzzii di

'nnamurata (o —'di vera 'nnamurata).

Non hanno che li pareggi.

Amuri di panimi, amuri iìnu.

Consìmile è questo pe' cugini:

Amori eli cugini, amori più fini. March,

Altrove invece :

Antunini e Ciccini

S umili amuri lini (Vittoria).

Perchè si ritiene che coloro i quali portano il nome di Antonino e di

Francesco siano di affetti sinceri,

A ottu misi, q la matri o hi lìgghiu.

Pregiudizio popolare comunissimo è questo, che il parto all'ottavo mese

dì gravidanza sia fatale per la madre o pel neonato; pregiudizio che data
?

,

se mal non ricordo» da' tempi d'Ippocrate.

A porci e j erniari non cci 'nsignari la via.

Arrassu di li soi, dissi Giufà

—

e

Si vò' passari vifcà cuntenti,

Statti imitami di li to' parenti.

Se uei faci giurili cuntienti,

Statte alla larga de li parienti. Lece.

Chi vuoi vivere e star sano,

Dai parenti stia lontano — e

Pareri tà, fatti in là. Tose.

Chi vuol vivere e star sano,

Dai parenti staga^ 1 antan — e

Parentà, fate in là. Ven.

Arri cu li toi.

È nella Raccolta del Bisico.
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Arri è voce molto antica nel dialetto, e la si ode solamente nel motteg-

gio di riprensione o di risentimento Arri, mula ! che si fa a chi troppo

insista su cosa non equa, e a chi voglia ragione a qualunque costo. Ma con-

viene avvertire che siccome la voce non si comprende più , le parole del

motteggio son queste: Ah rrimula !

Vedi Pari cu pari al cap. Compagnia (voi I, p. 241),

A setti misi, li fodili stisi.

Donna impedita pensa a le pagliole,

E prepara per tempo e fasciole, Cors.

Bastarda di figura e fìgghiu di natura.

Bellu lussi Ili maritari

Si nun fussi pri Pannacari.

Sarebbe una gran bella cosa il matrimonio se non nascessero figli e non

costassero quel che costano di veglie, di palpiti, di dolori e via discor-

rendo.

Biata chidda porta, chi nesci la fìgghia morta,

E cchiù chi granni è, cchiù lu cunforta;

E siddu è schetta, cci leva la detta;

E siddu è zita, cci duna la vita;

E siddu è maritata, cci jinchi la pigliata»

Questi tre ultimi versi non si sanno né si dicono da tutti: io li ho uditi

allo spesso in Palermo. In Messina il proverbio varia così :

— Biata dda porta, ca nesci la fìgghia morta;

Cchiù granili è, cchiù si cunorta;

Quannu è zita, duna la janca vita.

E in Borgetto:

— Biata chidda porta, chi nesci la fìgghia morta;

E massima s'idda è zita, a patri e matri cci duna la

vita.

Biata dda panza chi nun fìci mai fìggili -— a

Biatu ddu corpu eh' 'un è chiamatu matri — e
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Tinfcu ddu corpu eli' è chiamatu maltri.

Questi tre proverbi ìhanno in bocca le madri sdegnate di aver sofferto

pe
p

figli.

Casa eh' 'un havi omu, 'un havi nnomu - $

— Gasa senza omu, senza (o — rum ce' è) nnomu — e

La casa senza omu è comu la varca senza timuni.

Gei dissi lu Signuri a Santu Luca

(o — Dici Santu Luca) :

Di cui sunnu li fìggili si Fannaca — o

— Di cui sunnu li fìggili si li chianci (o — li manten-

ni) — e

—'.Li fìgghi, cu' li fìci, cci cònzanu la naca — e

— Cui li caca, si Fannaca (Marsala)— o

— Li fìggi su' di li mammi,
Cui li caca, si li naca (Modica).

Nel medesimo sentimento sì dice:

Cu* havi spini si lì scippa,

A cui cci mancia la testa si Farraspa.

Alla leva, alla leva !

Chi ha i figli, se li alleva. Air.

Trulli traili, chi se li è fatti, se li culli

[o — chi gli ha fatti, gli trastulli). Tose.

Dixe Santa Catterinn-a,

Ohe chi i fa se i ninn-a. Gen.

Santa Cattareina, ag g' ha i fìeu s'ja neina. Piac.

Ohi se li gh'a fati, se li leca (lecchi) \o— pètena) — e

Ave Maria
,
gratta piena , chi se li ha fati , se li teglia.

Yen,

Non est boni ncque liberalis parenti® quem procrearti et

duxeritj eum non vestire et ornare. Cic.
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Gif addeva (o — nutrica) fìggili, addeva (o — nutrica)

porci.

Chi alleva di fìggiéu, alleva niaiixi séa. Gen.

Cu' addiserta annetta; e cui spinna, mori.

Addisìrtari, abortire; spinnari, spirarsi dal desiderio.

Alcuni di questo proverbio ne fan due,

Cu' ama Farvulu, ama la rama.

Vedi Cui vasa.

Cu' ammazza parrinu, nun pò fari cchiti parrinu.

E nella Raccolta del Catania :

— Cui aucidi parrinu, nun pò ammindari parrinu (Sec.

XVII).

In una variante anche più antica, si dice n 5 ammenni invece di nun pi

ammindari.

Cu' apparenta, sparenta.

Cu' assimigghia a la so, nun si chiama bastardu.

Ha molta analogia con questo :

Chi i suoi somiglia, non traligna. Tose.

Cu' è nnimicu di la carni, è nnimicu di sé stissu.

Cu' ha fìgghi e strazzi, nun vaja a sullazzi.

Cu' ha mamma nun è orfanu.

Ci ae mamma nu chianga. Lece.

Chi ha madre non piange — e

Chi ha padre va piangendo
;

Chi ha la madre va ridendo. Ahr.

E v'è questo di qualche dialetto meridionale raccolto dal Castagna:

Chi ha mamma non piange e chi ha tata non paté.

Chi ha mamma, non pianga. Tose.
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Cu' liavi fìggili e cani

'Un pò jiri nn'è cristiani (Palermo).

Perchè fanno il diavolo a quattro. Cristìanu per uorao o donna. Quest'al-

st'altro ha quasi lo stesso senso del precedente:

Cu' havi fìggili, fetu chi l'affìtisci.

Cu' havi figghi iìmmini apparenta cu li cani;

Cu' havi fìggili màsculi, apparenta cu li h

Cu' havi fìggili fìmmini, havi fìgghi fìmmini e fìggili

màsculi; cui havi fìgghi màsculi, 'un havi ne fìm-

mini né màsculi — e

Cu' havi oru, havi oru ed argentu; e cu' havi argentu,

'un havi né argentu né oru.

Significa: chi ha figliuole ha pure figliuoli, perchè il marito propende

più pei parenti della, moglie essendo questi dolci come miele; e chi ha fi-

gli, non ha né figli né figlie, per la stessa ragione.

Chi ha maschio, ha femmina, e chi ha femmina ha ma-

schio. Ahì\

Cu' havi fìggili, havi cavigghi — e

Cu' havi fìgghi, havi guai.

A qui hat fìzos, non mancant fastizos. Sarà.

Chi gli' à di sccc, gira di fastode. Bevg.

Cu' havi fìgghi, havi puddicini.

Gli possono, cioè, morire da un istante all'altro; perchè un altro prover-

bio dice: Cui cunta puddicini cunta pìrita. Vedi Animali, voi. I, p. 127.

Cu' havi fìgghi 'n fascia,

'Un dici a nuddu: figghia di bagascia — e

Cu' havi fìgghi 'n fasciuni,

'Un dici a nuddu figghiu di latrunì — ox

—-Cu' havi fìgghi fìmmini 'n fascia,

Nun pò diri a nudda : bagascia !
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€u' havi figgili màsculi 'n fasciuni,

Nini pò diri a nudclu: larruni !

-—Cui havi fìggili
7n fascia, nini pò diri: baasciai

Coi ha fìggili 'n fasciuni, 'un pò diri: nannuni! (Noto).

Chi ne ha in cuna, non dica di nessuna. Tose.

Chi glie n'ha in cuna(

No staga a dir de nissiuia. Ven.

Cu' havi fìggili, nun tutti li vuccuna su' sol.

La mamma pe la figlia

Li megliu morsi se ssuttiglia. Lece.

Chi' ha figlioli, tutti i bocconi non son suoi. Tose.

Chi g
?ha fioi, tutti i boccili no xe soi. Ven.

E perciò si dice:

Cu' havi fìggili allatti,

Nun pò mòriri appanatu.

€u' havi fìggili pri la via (o — a la strania),

Sempri dici: mischina mia !

€n' havi fìggili vidi visti, cu' havi dinari cunfca punti.

Cu' havi mali fìgghi, havi mali vicchizzi.

Cu' havi un occhili sulu, spissu l'annetta.

Chi ha un occhili solu spessii si lu tocca. Oors,

Chi ha un occhio solo, spesso se*lo netta. Toso.

Chi ha un fio spesso se l'arecorda, chi ha un sol ocio*

spesso sei forbe. Ven. — e

Cu' havi un porcu sulu lu fa grassu,

Cu' havi un fìgghiu sulu lu fa pazzu.

Chi ne tiene cento le alloca,

Chi ne tiene una l'affoca —• e

Chi ne tiene cento le marita,

Chi ne tiene una la deripa (dirupa). Àbr.
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ìì Castagna Ina questo:

Chi ne alleva tino, alleva il porcello,

Chi ne alleva due, l'alleva bello.

Ohi "ha un figlio solo, lo fa matto,

Chi ha un porco solo, lo fa grasso. Tose,

Chi alleva 'n porco l'alleva grasso,

Chi alleva 'n fìjò lo alleva matto. March.

Chi ha un porco- solo lo fa grasso,

Chi ha un fio solo, ha un, porco — e

Chi ha un campo solo, ha un orto,

Chi ha un fio solo, ha un porco. Ven.

Gui bona (o — bedda) reda voli fari, .

Di fìgghia fìmmina havi a 'ccuminciari.

Alcuni aggiungono sotto voce uno de ? seguenti versi:

E nudda cci nn'havi a' campari — o

Gei havi a nuiriri, e min cci havi a campari — a

All'anmi 'un cci havi a campari •— o

A dudici anni min cci havi a 'rrivari.

I quali confermano gli ultimi, versi del prov. cit. Biaia chidda porta,.

Chi bell'allievo vuol fare,

Con figlia femmina de' cominciare. Ahr.

Chi bona famiglia vole fa,

Per una femmina ha ila cumincià — e

Donna di bona ziglia,

Deve cumincià con una figlia. Cors.

Chi vuol far la bella famiglia,

Incominci dalla figlia — e

Beata quella sposa, che fa la prima tosa — e

In casa de' galantuomini

Nasce prima la femmina e poi gli uomini. Tose.

Chi vosu unn-a bella famiggia,

Ch'il cumenae da unn-a fìggia — e
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Chi voeu unn-a bella nià,

Da unn-a figgia l'ha da comensa. Gen,

Felice quella sposa,

Che per prim la g'ha ona tosa. MìL

Fortiinada [o—'Beada) quela spusa,

Che la prima Ve Oria tusa.- Berg.

Fortuna da quela sposa,

Se la prima xe una tusa. Yen.

« Più che pregiudizio è motto di consolazione alìe spose cfoe incominciano

dal partorire femmine, ed il pregiudizio sta nel credere che sia questa una

sventura. » Capponi.

Cui cerca parenti, cerca corna.

Cui dissi fìggili, dissi guai.

Chi disse figlioli, disse duoli. Tb.sc.

Vedi CV havi figgili, e Figgili nichi.

Cui fa facci, guasta facci— e

Cui fa facciuzzi, min fa facciazzi.

Le gravidanze guastano il viso delle madri.

Cui nasci è beddu, cui si marita è bonu , cui mori è

san tu.

Quando nascono son tutti belli, quando si maritano, tutti

buoni, e quando muoiono, son tutti santi. Tose.

Co i nasse i xe tuti bei, co i se marida tati bon , co i

mor, tuti santi. Ven.

Cìi'è beddu ! eh'è graziusu ! si esclama quando si vede un nuovo nato»

specialmente innanzi alla madre. Se si cercano informazioni d'un giovane

o d'una giovane che si ha a sposare, si dice: Bonu picciottu ! E quando si

muore: Ch'era bonu ! era un santareddu !

Cui nuii havi fìggili, min sapi chi veni a diri amuri eli

tìgghi.

Chi non ha figliuoli, non sa che sia amore. Tose.
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Cui nuii teni la fìgghia arri tirata,

La 'nvia a mala strafca.

La ragazza è come la perla,

Mea che si vede, e più è bella Tose,

Cui nun timi a San Giùvanni

Manca timi a Din ccliiù granili (Chiaramonti).

S. Giovanni Battista è ii protettore del comparatico, il quale è perciò detto:

Lu San Giuvanni. È difficile farsi un'idea della venerazione in che questo

comparatico è tenuto presso il popolo siciliano; e basta dire che per Io più

esso vale quanto e più del sangue. Giurando su San Giovanni, si giura sulla

cosa più sacra di questo mondo. Vedi le mie due lettere sulla Festa di San

Giovanni Battista (Palermo, 1870 e 11 872). Ora, nonostante questa santità di

parentato.

Cu lu stissu San Giuvanni,

Nni succedinu malanni;

Onde:

Cu la stissa parintela,

Cci imi voli cautela.

Vedi San Giavanni.

Cui parenti 'un arrispetta,

Jorna laidi a lu 'nfernu aspetta {Salaparuta),

Cui pirduna a so iìgghiu l'emiri, lu metti a la pirdi-

zioni.

Vedi ai cap. Consiglio {voi. I, p. i*8S): Cui min si guarda.

Cui primu nasci, primu pasci.

Chi prima nasce, primo pasce. Toso.

In Sicilia si dice de' bambini, in Toscana del grano

—

e

Cui presti! nasci li denti, aspetta lu parenti (o— Prestu

lassa li parenti).

le madri dì quei bambini i quali presto indentano, tosto ingravidano e

fanno loro altri fratelli e sorelle.
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Chi presto indenta, presto imparenta. Tose*

Cui pri aviri iìgghi tuttu s'ammazza,

Merita un corpu 'n testa cu
?na mazza

—

e

Cui pri li flgghi d'àutru s'ammazza,

. Scacciàticci la testa cu 'na mazza (Salaparuta) — e

Cui pri li j erniari s'ammazza,

'N testa coi sia datu cu 'na mazza — e

— Cui pri fìggili o fìgghiastri si sputesta,

Pigghia 'ria mazza e dunaccìlla 'n testa (Sec.XVlI) — e

— Cui pri iìgghi e niputi si sfazza,

Pozz'essiri pigghia tu ccli una mazza' (Catania).

II primo verso varia sostituendosi a figgili, niputi, maritu, nari ecc.

Qui faghet bene a fìzos, a pedra li seghent sos chizos

{ciglia). Sarà.

Cui ti voli beni cchiù di la mamma, ti 'nganna.

Gì te face cchiìi de mamma de palore te 'nganna. Lece.

Chi mi fa più di mamma, sì m'inganna. Tose,

Olii dise più. de marno-, se 'ngana. Ven,

Cui vasa la vucca a li fìggili,

Vasa lu cori a la matri.

Chi vuol bene a madonna, vuol bene a messere, Toso.

Chi voi ben a la fia, abrazza la marna. Ven, — e

Cui voli beni a Din, voli beni a li santi.

Chi ama Dio, ama i suoi sauti. Tose.

Chi vceu ben a-u Segnò, verni ben a-i so santi, Gen.

Chi ama Dio, ama i sii seni. Rom.

Chi ama el Signor, ama anca i so sant. Miì.

Chi ama Dio, ama i so sant. Ven.

Chi ama Dio, ama ii so sant. Pie-m,



204 PROVERBI .SICILIANI

Cu la calunnia (o — scusa) dì lu. iigghiolu

La mamma s'ammucca (o — si mancia) l'ovu,,

Calunnia o.calunia, qui pretesto; ed è comunissimo nel basso popolo,

specialmente cofiie causa occasionale nelle malattie.

Gummari e cumpari, pìgghiali uguali.

Cu" n'asciita la mamma gerba,

darcagni calcagni cci va la mmerda — e

— Cui nun ascuta a so mamma la vecchia,

La mmerda cci va pri la garrotta.

Chi 110 sente a mamma e tata,

Fa a murire addò non sape. Nap.

Olii unn'aseolta a so madre berba,

Per e caicagne ìi fala a merda. Cors.

Ohi no ubidisse la 'bona mare , ubidirà la mala mare-

gna. Ven.

Dici Santu Nicola:

Prima chiddi di dintra, e po' chiddi di fora.

Prima vengono i parenti e i congiunti e poi gli estranei.

Di la nuci si nni pigghia lu civu ; li scorci si jèttanu.

Lo dice la donna che non vuole aver da fare coi parenti del marito , e

particolarmente con la suocera. Significato Rimile ha quest' altro:

Gogghi la rosa e lassa la spina.

Dì la parrina, si nni pigghia la vina — o

— Di li parrini, pìgghiamii ìi vini.

11 pregiudizio volgare vuole che il figlioccio abbia sempre simiglianza coi

padrino che lo tiene ài fonte battesimale. Per un altro proverbio, le s'imi-

glianze son sette :

Lu fìgghiozzu porta setti assumigghi di lu parrinu.

Di la spina -nni nasci la rosa, e di' la rosa nni nasci là

spina.
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Di fetida erba nasce il giglio. Tose,

Fora de un -tristo zoco ne vien ?na bela stèla. Ven.

Questa massima sta in aperta contraddizione coll'altra: Tali patri
,

tali

figghiw, ma è pur vera, e trova la conferma dell'AUGHlERi, Pur{/.VOI, 121:

Rade volte risvrge per li rami

L'umana probitate,..,

dell'Ariosto, Orlando furioso, XXVII, 121:

Delle spine ancor nascon le rose,

e della storia. Alcibiade, Dionisio, Socrate, Pericle, Cicerone, Marco Au-

relio ebbero figli o ignoranti, o inetti, o cattivi.

JEtìam inter vepres rosee nascuntur. Amm, Marc.

Vedi Nasci la rosa.

Di li flgghioli màsculi nun godili , di la firamina nini

ti duliri, pirchì nun sai zocc' hai a viniri — e

Di (ìgghiolu màsculu nun t'alligrari, uè di fìmmina t'at-

tristare (&#. XVI).

V ha pure il Gambacorta nel suo Foro Christiana, p. 212.

Di 3u fruttu si conusci l'arvulu.

Da 1' alboro se conosse i froti. Ven.

Din duna li fìggili a cuntu.

Din ti scansi di fìgghi di cattivi^

E di scecchi di panini (ChiaramonU),

Che soa maleducati.

Diu ti scansi di fìgghia picchiusa,

E di vicina 'nvidiusa — o

— Diu ti scansi di mala vicina,

E di fìgghia chianciulina.

Duluii d'anca, fa fìgghia bianca.

Prognostico delle donne incinte, che quando hanno dolor d'anca credono

di dover dare in luce una bambina.
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Quando cluol la scianca, la femmina non manca. Tose.

Famigghia (o — Figgili) assai,, puvirfcà vicina (o— De-

curta).

Famìglia molta, a povertà s' accosta. Tose.

Famigghia, fami.

Figghi assai, cunfusioni.

Figgili assai, mamma amara (o — puviredda).

E ho anche sentito dire mara e rnàira, corrotto da maghira, magra — *?

Figghi assai, patri poviri.

Un patri c'ha magni figghi, ha malannata cunfcinua

(Ragusa).

Figghi e bicchieri cci uni vonnu assai — e

Li figghi vomì' essiri comu li gotti.

Figli e lenzuoli non son mai troppi. Tose.

Figgieu e gotti non son mai troppi. Gen.

E il Pescetti, che visse non meno di 20 anni a Venezia, ha questo:

Mioli (bicchieri), figlioli e lenzuoli non son mai troppi.

Putei e guti, no xe mai tropi — e

"Eè fioi, ne tovagioi, né nizioi, no xe mai massa. Yen.

Figghi e dinari hannu a essiri nostri — e

Figghi di la tò ventri, dinari di la tò vurza — e

Figghi fìgghiafci, e schiavi accattati.

Figghi nichi, guai nichi; figghi granni, guai granili — o

—Figghi picciuli, peni picchili; figghi granni, peni granni.

Fanciulli piccoli, dolor di testa; fanciulli grandi, dolor

di cuore. Tose.

Fio picoi, fastidi picoi; fio grand, fastidi grand. Mìl.

Quando i è pissegn, iè fastode pìcoi; quando i è grane*,

i è fastode grane. Berg.
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Fioi picoli, fastidi picoli; fioi grandi, fastidi grandi. Yen.

Figgili, nnimici amati;

Servi, nnimici salariati.

Vedi al cap. Mestieri, Crìatì.

Figghi tardii, orfani primintii.

E si dice anche :

Matrimoni L tardii, orfani primintii.

Figgimi di cattiva, smizziggliiatu.

E delle femmine:

— Figghia di cattiva, 'mmizziggbiata.

Figgliiu disculu, marìtalu.

Dagli moglie ed bailo giunto. Tose.

Figghiu smizzigghiatu è malli criatu.

Figlio troppo accarezzato, non fa mai bene allevato. Tose,

1 scèc, a iisai trop bé, as'i riiina. Berg,

I fioi a usarli tropo "ben, i se usa tropo mal. Yen.

Fllios autem qui dimittitur voluntati suor , confundit ma"

trem suam. Prov. XXIV, 15.

Fimmini e frumento, nun perdimi tempii.

Ragazza che dura, non perde ventura. Tose,

Foddi mamma, foddi tata,

Foddi tutta la casata—

o

— Matta la mamma, mattu In tata,

Matta tutta la magasinata.

Frati filati, corpa di spati — e

Cognati, '

spati.

Vedi Frati, filati, e La leta maritata.
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Frati sciamata, mettitillu a latu.

Briga de frades, briga de canea. :8ard.

L'odili più forte è quella chi nasce fra parenti. Cors.

Fratelli, flagelli — e

Corruccio di fratelli fa più die due flagelli.' Tose,

Amor d' fradòll, amor d' cortei!. Parm.

L'amor de frad eli, i'ò oh- amor de cortell. MiL

I fradei in tariti cortèi. MiL

Fradèi, cortèi; ctignade, spade. Berg.

Amar de fradèi, amar de cortèi. Bresc,

Amor de fradelo, amor de cordolo — e

1 fradèi xe tanti cortei «- e

Fradèi cortei; cugnade, spade. Ven.

Fradiò, curtiè ; cugna', cortlà. Ven. di Adria.

Fradèi, cortei; sorelo ladronaie. Istr,

Amor d' fratel, amor d' cotel. Piem,

Fu j tinnì di la troja, chi si mancia li purceddì.

Perchè :

Gratta chi mancia li soì gattini,

Vidi chi voli fari cu li so' vipini !
— o

— La gatta chi si mancia li so' gattini,

Si mancia li soi, e chiddi di li vicini.

Chi vuol male ai suoi, non può voler bene agli altri. Tose.

(laudili di rua (o — di fora), trivulu di casa — o

— Aguriu di chiazza e trivulu di casa.

SI dice dì chi fuori di casa stia lieto e se la sguazzi, e stia in casa sem-

pre di malumore e imbronciatela Toscana, invece, è detto delle donne che

piacciono e' amano piacere.

Allegra in piatta, et tris tu in casa. Sarà.

Gaudio di piazza, e tribolo di casa. Tose.
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Jènnari, sbirri ; norl, grafcfcalori.

Proverbio delle suocere. Vedi Nora.

ietta lu fcinfcu e teni lu borni.

Proverbio col quale si consolano le madri, i bambini delle quali vomi-

tano il latte che succhiano.

La bona ma tri fa la bona fìgghia.

La "buona madre fa la buona figliuola. Tose.

Vedi Lu bori armiu.

La carni strània sempri apporta peni.

Dicesi delle nuore, de' generi, de' figliastri, de' trovatelli ammessi in fa-

miglia.

La carni tira — o

— Lu sangu tiia.

L' acqua corre et u sangue stringine. Cors,

La carne dell' affinità tira. Tose.

L'acqua corre e '1 sangue stringe. March.

La carni voli diri, ma nun voli sintiri.

De li toi uei nde dici, e nu bnei nde sienti. Lece,

De' sua se ne vorrebbe dire, e non se ne vorrebbe sen-

tir dire. Tose.

Di so se n' vorós dì, ma miga sentir a dì. Berg.

Dei soi se voi dir, ma no se voi sentir dir —- e

Tuti gode a veder i mati in piazza, ma che no i sia de

la so razza. Veri.

La casa chi fa piiu

la sdirrubbi, o tu la metti a filu.

L' addivari fa Y amuri — o

— Lu nutricu fa Y amuri.

GL Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. II. 14
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Bla un altro proverbio :

L' amuri fa F addevu e no In latti.

La facci minutidda,

È la paura di la maidda — e

— Facci minutidda e culu di maidda.

Ragazzi e polli non si trovano mai satolli. Tose.

Putei e punzini no xe mai pini. Vie.

La fìgghia chi 'n'assimigghia a patri, raggia ca la mancia f

La fìgghia di la donna curticiana , nun pò essiri mai

bona (Sec. XVII).

La ftgghia di la gatta,

Cui nun la conusci, cara F accatta.

Laidu 'n fascia, beddu 'n chiazza;

Beddu 'n fascia, laidu 'n chiazza.

Bello in fascia, brutto in piazza;

Brutto in fascia, bello 'in piazza. Tose.

Brutti in fascia, belli in piazza. March.

Bello in fascia, brutto ih ciassa;

Brutto in fascia, bello in ciassa. Gen.

Bel in fassa e bròt in piazza. Boi.

I fioeu bei in fassoeura,

Hin poeu brutt in camisoeura. Mil.

Bel in fassa, bròt in piassa,

Brot in fassa, bel in piassa. Berg.

Bei in strazza, bruti in piazza — e

Bruti in strazza, bei in piazza. Ven.

La leta maritata

Arrassu di la soggira e cugnat# — o

— Bona maritata

Senza soggira e eugnata
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(0~Nun voli ne soggira ne cugnata)—
Soggira e cugnati,

Nun coi stati avvicinati.

La bona maretata,

Nii socru, nii caniata. Lece.

Chi va tra mamma [suocera] e figlia (cognata),

li lopo la lascia e il cane la piglia. Abr,

Dove e' è cugnate in casa, e' è spessii guerra. Cor»*

Vedi Cugnalì.

La mamma è damma, li fig^hi su' cavigghi.

Vedi più innanzi: Figghi.

La mamma è 1' arma,

E cui la perdi 'un la guadagna —
— La mamma e l'arma,

Cui la perdi 'un la guadagna.

Arma-, anima.

Nissan no ama come la marna. Mìl.

Marna marna, chi ghe Fa la ciama,

Chi no ghe l'à la brama. Berg.

Marna marna, chi la g'ha la ciama, chi no la g'ha la bra-

ma. Yen.

Questo proverbio è cosi evidente che non avrebbe bisogno d'illustrazioni

se in buon punto non mi soccorressero alcune idee sul perchè, debba es-

sere la madre e non il padre V anima dei figli. Lasciamo stare gli stenti

che ha dovuto durare la madre per metter su la prole, che dal primo mo-

mento del coneepimento sino all' ultimo respiro è cagione di palpiti, di sof-

ferenze, dì dolori, che nella madre accrescono infinitamente l'amore. Fisio-

logicamente parlando , la donna differisce dall' uomo per la diversità degli

organi produttivi, per la vita animale e per le esterne parvenze, onde l'uo-

mo si sente irresitibilroente attirato ad amarla. Ma una delle differenze più

notabili consiste appunto in ciò, che essa in tutto è massimamente dominata

dalla vita della specie, e intenta principalmente nelle sue azioni yerso dì
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questa , mentre 1' uoitìo ne è meno dipendènte ed offre più sciolto e Spic-

cato il proprio individuo. La donna attiensi più intimamente alla specie e

vi ha le sue funzioni più decisamente indirizzate, come quella che dalla pu-

bertà in sopra non vivo e non dovrebbe vivere che per là specie : onde il

maggior male che gliene viene dal celibato e dalla età critica. La donna ha

virtù plastica più ferma e concentrala che non è quella più nobile ed e-

spansiva dell'uomo. Fra le facoltà volitive della donna predomina il senti-

mento , nell'uòmo là volontà: perciò è che i figli trovano nella madre più

dolcezza e dipendenza da essi, enei padre, energia e risoluzione. Gli affetti

sono più intimi, più fermi nella donna che nell'uomo, in cui è altresì diffi-

cile a trovare un animo inchinevole alla carità, alla educazione primitiva dei

figli, al governo della famiglia. F. BOnucci, Sommario dì Fisiologia del-

l'uomo, lib.. II.

La mamma (o — ma tri) 'rifasciata, e lu fìgghiu pri la

casa.

La matri chianci e lu fìgghiu si rasca.

La matri è càscia nova :

Zoccu si cci metti, si cci trova.

La matri lagnusa fa li fìgghi massari — e

La matri massara fa li fìgghi lagnusi.

Perchè fa tutto lei, né pensa che i figli, anzi le figlie, trovando tutto bell'e

fatto e assettata ogni cosa, non s' abituano a lavorare. In Sicilia , d' una

gipvanp infingarda suol dirsi : Figghia di matti massara havi a$ essiri.

La mare valente fa la fia bona da gnente. Ven.

La matti piatusa fa la figghia tigmisa.

$fama àffectionosa, fiza tinzosa. Sarà.

La madre; pietosa fa la figliuola tignosa. Tose.

<Ài innsè pietósa fa a fìggia tignosa. Gen.

La mandar pietósa leva i fìeu tignosi. Piao.

La marna pietosa, fa la fioeula rognosa. Lomb.

La mader, $ieiosas£a la fìoeura tegnosa. Mil.

La^g&ta'piefcusa fa i gatì orb — e

La niàdèr jiìétusa'la fa la fióla tegnusa. Berg.
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La marna pietosa fa la fiqla rognosa. Bresc.

La mare pietosa la fa fiola piocosa. Triest. e Treni.

Mare pietosa a fa ìì gatin borgno. Plem.

La niatri sempri è matri.

E vuol essere rispettata come tale.

L' amuri di la matri è cecu.

L' amuri di li fìggili, s' 'un si prova, nun si cridi.

Chi non ha figliuoli, non sa che sia amore. Tose.

L' amuri scinni e nun (o ~ mai) acchiana— e

Lu sangu ajuta lu sanguzzu.

I genitori amano i 6gli , i nipoti , i pronipoti , ma questi non riamano

quelli allo stesso modo.

S' amore fa!at et non alzat. Sard.

Amor descendiè, non ascendit, Lat.

La mamma si mancia l'agresfca, e a li iìgghi cci 'njelano

li denti -—e

Li fìggili chiancinu V emiri di lu patri — e

L'arvulu pecca e la rama riera.

Peccaci os de babbu et de marna, fìzos los pianghent. Sard-

Tal susina mangia il padre, che allega i denti al figliuo-

lo — o

Tal uva mangia '1 padre, eh' al figliuolo allega i denti.

Tos%

E pèdar 1' ha fatt é pchè, e a i fiol ui tocca fé la pe-

nitenza. Bom.

I pecà dei parent,

Ai fio glie liga i dent. Mil.

I pecai dei pari sparenta i denti a so fioli. Yen.

L'uva mangia dal pare, anlia ii dent al fieul — e
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Sovens a toca ai fìeui a le la penitenssa clii dsordin del

pare. Pieni.

Et patimur nati quod tulio ipse crirnen. Ovid.

Patres nostri peccaverwit et non sunt, et nos ìniquitates eo-

rum portavimus. Gerem., Tren. V, 7.

Patres comederunt uvam acerbam
}

et dentes filiorum obstu-

pescunt. Ezech., XVIII, 2.

La stessa sentenza è in Geremia, XXXÌ, 29.

La toppa è ciummu {Modica).

« Le nostre donne, mi scrive il Guastella, per ispregio chiaman toppe

le Cernine, probabilmente perchè han bisogno di chiave. »• il proverbio si-

gnifica che le femine son pesanti. Yedi Panza caduta.

Li carìzzii a li j erniari sunnu persi.

Proverbio delle suocere. A li jinnari, a' generi, cioè che "si fanno a' ge-

neri.

Li fìggili abbruciami.

E i genitori non voglion loro torto un capello, nò fatto il benché menomo

sgarbo.

Li figgili abb ut tanu lu stomaci*.

Li fìggili illumini cu la inatri,

Li fìggili màsculi cu lu patri.

I putei matriza, e le putele patriza. Veti.

E nella Raccolta del Castagna:

Li tìgli tira pili per la mamma.

Li fìggili fìmmini cu lu feli,

Li fìggili màsculi cu lu meli.

E più brevemente:

>— Li fìmmini cu lu feli, e li màsculi cu lu meli — e

Li fìggili granni si trattanti cu la yucca di meli.
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Li figgili fìmmini sunnu tacchi d' ògghiu , mali unni

'mpìccicairn f

Li fìgghi min su -

' parenti,

Ma su' vudedda di 'nat stissa ventri — o

r— Li fìgghi nun su'nenti,

Su' vudedda di la ventri.

Li fìggili su' di li inanimi:

Prejatìnni e imi li manni.

Cioè: Godi di loro, accarezzali, e poi mandali via.

Li lìmmini su' sacchi — o

Li iìmmnii su' saccu: jìnchinu e sdivàcanu {Palermo)—

e

La mamma è saccu.

Le femmene songo sacchi. Nap.

Detto da re Manfredi ad Amelio suo cameriere, nipote del conte di Mo-

lise , secondo lasciò scritto Matteo Spinello (Diurnali An, 1258). Questo

Messer Amelio fu trovato in camera con una donzella, e i fratelli di lei se

ne richiamarono a! re, il quale ordinò la sposasse, benché molto povera e

d' oscurissimi natali. « Et così messer Amelio,.... se la sposaie ; et lo re

fece l'are la fesia, et disse a messer Amelio che era così buon cavaliere mo

cornmo prima ; et che Le femmene songo sacchi ; et che tutti li figli, che

nascono per amor riescono homini grandi. Et li donaie Àlvarone in Ca-

pitanata* Ma con tutto questo se disse, che lo conte de Molisio ne stette

forte corrucciato. Et lo re, per chiesto atto giustifico, ne fo assai ben vo-

luto e massimemente da le femmene. Et da 1' ora amanti li cortigiani de lo

re tennero la brach.... legata a sette nodeche ».

Li frati 'ntra lu cummentu e li som a la balia.

Lo si dice quando altro ricordi i vincoli di sangue, come di fratello, so-

relle ; e intanto non meriti i riguardi e gli aiuti dell' uno e deir altro. È

un quid prò quo,.

Li guai di la muta li sapi la mamma.

Lu fìgghi u mutu la mamma lu sente. Lece.

Li mammi e li malati,

Lu jornu 'mpisi, la notti squartatati.
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Li mancami eli li fìgghi,

L' assupprìscinu li patri e li matri.

Mancatisi, mancamenti, peccati; assupprìscinu scontano, pagano ed' aaefee

coprono.

Xi megghiu parenti su' li spaddi.

Noi stessi possiamo aiutarci.

Li megghiu sciarri su' 'ntra parenti.

Non è peggior lite, che tra sangue e sangue. Tose,

Li sciarri 'ntra parenti cunsumanu li casi.

Li parenti su' parenti, e li strànii sempri su' stràniL

Li parenti di lu maritu,

Su' àgliìri coniti V acitu;

Li parenti di la mugghieri

Su' duci comu lu meli.

E nella Raccolta del Villabianca :

— Li parenti di la mugghieri

Sa' sfilici cu lu meli,

Li parenti di lu mari tu,

Su' siìnci cu r acitu — e

Parenti di mari tu,

Sirpenti (o— serpi) di cannitu.

Pariente de marito, serpiente cannite. Nap.

Li patri e matri- nun campami sempri.

Babbo e mamma non campano sempre. Tose.

I so nò i scampa miga semper. Berg.

Li picciriddi su' carta bianca.

Qualunque impressione ricevano, la ritengono.

I ragazzi soq come la cera, quel che vi s' imprime, re-

sta. Tose, ,
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Lì surci assimigghianu a li parenti.

L'orfani, min su' vuluti di nuddu.

Lu bon arvulu fa lu bonu fruttu.

El bon alboro fa i boni fruti. Ven. — e

Lu bonu acitu si fa di bon vinu— e

Di bona chianta nasci bon fruttu , e di bon vinu lu

pirfettu acitu.

El bori vin fa '1 bon asèo. Ven.

Lu cacaniru (o — La cacanira) si cuggiu tutti li sbièz-

zìi -— e

Lu cacaniru scupau tutti li gnuni.

Gii ultimi nati <(cacaniri) , nel concetto popolare sono più svelti d'in-

gegno.

Lu catu parrà pri vucca di lu puzzu— o

— Lu sìcciu parrà pi bucca r'a 'sterna (Ragusa),

Lu cunventu havi a stari 'n pedi, chi li monaci vannu

e vennu — o

Mentri lu monacu va e veni,

Lu cummentu resta 'n pedi — e

Lu palummaru ha' stari buonu, ch'è palummi vanu e

vienu (Ragusa).

Vedi a Compagnia : Pri un monacu.

Lu fìgghiu assimigghia a lu patri, e la fìgghia a la inatri.

Catorum nati sunt muves prendere nati. Prov. med.

Prendere maternam he?ie discit cattula predam. Prov. med.

Muricipis proles cito discit prendere mures. Prov. med.

Naturai sequìtur semina quisque suce. Prop.

Lu iìgghiu di lu chiùvani fa chiuviddi —• e
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Lu fi.ggh.iu di lu circhittaru

Si 'mpara a fari circhitecidi— e

Lu fìgghiu di lu crivaru fa criveddi — e

Lu fìgghiu di ìu lupu nasci cu li scagghi —- e

La taràntola fa fìlìnii.

Chi di gatta nasci surci pigghia. Cai.

Figlio di gatta ha da pigliare i topi. Pugl.

Fizu de atta sorighe tenet. Sard.

Chi di jallina nasce in terra ruspa. Cors.

I figliuoli de' gatti pigliano i topi — e

Chi nasce di gatta, piglia i topi al buio — e

Chi di gallina nasce, con v ieri che razzoli. Tose.

Chi de gajruia nass, el voeur raspa. Lomb.

Ce nas de gat, ciapa i rat. Berg.

Chi de gata nasse, sorzi pia:

P..,. la mare, e pezo la fìa. Veri.

Chi da galina nasse , da galina raspa. Ven. di Polesine

Chi de gat nasse, sorde pilgia — e

Clii de pita nasse, fraza in tera. Ven. del Trevig.

Chi de gatta nasse, sorci pia. Triest.

Qui viret in folUs venit e radicihus humor.

Sic %>atrum in natos abeunt cum sanguine mores. Ovid.

Lu jencu fuj a la vista di lu tàuru.

Lu jencu 'mpara di lu voi, e la vifcedda di la vacca.

Tedi Lu sàuiu chi fa, e al cap. Consiglio (voi. I, p. 293) Di lu voi.

Lu patri eh' à troppi! robha fa lu fìgghiu senza virtuti

(Sec. XVII).

Lu patri nota e lu vicinanzu marita

—

o

— La mamma ti 'ìidota, la vicina ti marita (Erice)— o

— La mamma fa la fìgghia, e la vicina la marita.
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Il padre o la madre, dà la dote (nota, 'ridetta, addota) , ma il vicinato

dà le buone informazioni o le cattive sull' indole e la condotta della ra-

gazza.

Lu primu fìggimi è barimi.

E però per la sua nascita si fa gran festa in famiglia cominciando dal

battesimo. Vedi i miei Usi natalizi.

Lu sangu rimi si pò fari acqua.

Lu sangu nìi se face mai acqua. Lece.

Su. sani bene non est abba. Sard.

U sangue min è aqua. Cora.

Il sangue non è acqua. Tose.

U sangue non è segua. Gen,

E sanghv un è aqua. Bom.

Ai sangu n' è aqua. Boi.

Al sànghev n' è acqua. Beg.

El sangliev n' è acqua. Parm.

El sangu el spòrg e nò l'è l'istess de l'acqua. Mil.

01 sangu' no 1' è aqua. Berg.

Il sangue no xe aqua. Ven.

Sangue no xe aqua. Triest.

Sane no jè aghe. Fruii.

El sangh a 1' è nen aqua. Piem.

E per contrapposto si dice:

L'acqua nun si pò fari sangu.

Lu sàutu chi fa la cràpa, lu soli fari la crapetta -— e

Lu sàutu chi fa la jimenta fa la putra — e

Lu sàutu chi fa la scecca fa lu puddifcru —e
Lu sàutu chi fa la ma tri fa la lìgghia — o

— Pigghia para, para pigghia:

Lu sàutu chi fa la mairi, fa la lìgghia.

Vedi la novellina alla fine della Raccolta.
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U figlia da u babbu esempiu piglia,

E simile a la mamma è ancu a figlia. Core,

Della madre il cammin segue la figlia. Tose.

Vedi al cap, Consiglio (voi. I, 295) Lu cantu ca fa la crapa»

Mai vecchia si ricorda eli partii.

Il male del parto è un male smemorato. Tose.

Mamma chi ha rivintura,

A so lìgghia parti imi duna.

Maravigghia maravigghiari,

Laidi mammi heddi iìgghi fari.

Maritati a tò fìgghiu quannu vói,

A tò lìgghia quannu pòi.

Casa il figlio quando vuoi, e la figlia quando puoi. Tose,

Loga '1 fio quand ti te vò,

E la tosa quand te pò. Mil.

Masculotti, diavulolti. {Frizzi).

'Mbriachi e picciriddi (o — Asini e pazzi) Din l'aiuta.

A pazze e peccerille Dio Tallita. Nap.

Dio ajuta i fanciulli e i pazzi — e

I bambini e i pazzi non si fanno mai male. Tose.

I matt e i ragazzin al cii i ajuta. Boi.

I mati e i putei i g'ha l'angelo custode che li protege. Ven»

Vedi al cap. Fortuna Furluna amica d'asini.

Megghiu chianciri lu iigghiu chi lu patri.

Xe megio che pianza i fìoi che '1 pare. Yen.

Detto della educazione necessaria a darsi a' figliuoli.

Megghiu diri: povirit mia, ca poviri nui

Lo dice chi si rassegna a soffrir solo scapolo anziché , sposandosi, con la

famiglia.
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E meglio dir povero a me, che poverini a noi* Tose.

E meglio dir poveretto me , che poveretti noi. Tose, e

March.

L' e mègio dì poveo mi, che povei nuì. Gen.

\J è mei dir pòvr a mi, che pòvr a nu» Parili.

L' è mei di povero mi, che poveri nun. Mil,

Xe megio dir povareto mi, che póvareti nu altri. Ven.

A l'è mej di pover mi, ch ? povri noi. Pieni.

Megghiu Diu di susu

Chi picciotti! di pirtusu — o

— Megghiu chi vija Diu di susu,

fih'un carusu d'un pirtusu (Alimena).

È un proverbio il cui uso Io rende non comune presso le varie classi so-

<ciali. Esso, difatti, suona in bocca a donne di poco onesta vita, le quali

Efanno le maggiori precauzioni affinchè non in tutte le loro azioni sien ve-

dute e diventino così spettacolo dei ragazzi, che tutto dicono e tutto propa-

gano. Meglio dunque per esse che le veda Dio dall'alto e giudichi delle loro

azioni, anziché un ragazzo che si metta a guardarle dal buco della serratu-

ra. Ecco un'ottava del Catania, che illustra bene il proverbio:

Di lu mia pettu lu cori mi scasu,

Quandu mi viyu burlatu e delusiti

Chi. li fìgghioli mettinu lu nasu

E l'occhi ad ogni locu, benchì chyusu.

Stu muttu antica nun fu dittu a casa:

È meghiu chi mi viya Diu di susu,

Quandu a na casa di sigretu trasu,

Chi qualichi picciottu di pirtusu.

11 proverbio mette in guardia contro la pericolosa curiosità dei piccoli.

Guardati dagli occhi piccini. Tose.

Megghiu mula ca fìgghia di mula — e

Megghiu bagascia ca fìgghia di bagascia — o

Megghiu putta ca fìgghia di putta — o

Putta e fìgghia di putta, lu peju è la fìgghia»
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Di cattivo colzo [ceppo) no ne pigliar magliuolo,

Male è la mamma, e peggio è il figliuolo. Cors.

Vedi Lu figghiu di lu circhittaru ecc.

Megghiu 'na casa tinciufca ca dui.

Megghiu 'ngnuranti e senza siminariu, chi vinili nni-

mici di li patri.

È nella Raccolta del Villabianca.

Megghiu spruvistu chi bastardi!.

Mentri a lu. granili si duna à biviri,

Lu nicu pò muriri.

Si raccomanda la maggior sollecitudine nel dar da mangiare a' bambini,,

i quali più d'ogni altro han bisogno di cibo.

Mentri ch'è prena e lìgghia, Diu cunsigghia.

Mmerda teni cori.

I bambini con tutte le cure che richiedono e i travagli che costano, soa

quelli che legano maggiormente il cuore dei genitori, e più delle madri.

Mmerda qui ha molta efficacia, perchè ricorda uno dei fatti più dolorosi

dell'allattamento, la diarrea tanto frequente, ostinata e affliggente ne' bam-

bini.

Morsi lu parrinu, iìniu lu figghiozzu — o

— Mortu lu figghiozzu, è fìnutu lu cumparatu — o

— Mortu lu figghiozzu, nun cc'è cchiù cumpari—-e

Lu figghiozzu muriu,

Lu San Giuvanni scucchiau (Chiaramonti).

Morto il comparello, finisce il comparizio. Pugl.

Morta la vacca disfatta la sòccida. Tose,

Morta a vacca, spartìo a soeuzia. Gen.

Mort la vaca, guasta la sozda — e

— Mort la pegra, spartì la sòzda. Parm.
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Morta la pecora, spartì la zozda. Picce.

Morta la. vaca, 1
?

è 'n co '1 sòs. Berg.

Morta la vacca, fìnia la socicla. Ven,

Nasci la rosa 'mmenzu di li spini.

Niputi, corpu (o — corpa) di cuti.

Proverbio di zii che non hanno molta ragione di restar contenti de' ni-

poti. Corpu, colpo; corpa, colpi.

Nipoti allevati, serbizj jittati. Cors.

Chi ben fa nevi e nesse,

Da u so cu glie pende pessc. Gen.

Niputi, pùtali; zii, 'nzHali.

Nora
;
grat talora (Palermo).

Lo dice la suocera, che none niente contenta della nuora, e che come

tutte le suocere de
;

proverbi e delle novelle popolari non vuol punto bene

alla nuora.

Ecco a ragione di curiosità e di utile riscontro due ottave siciliane, che

parlano della nuora nelle sue relazioni con la suocera. La prima ottava è

del Catania:

Si la nova di meli addivintassi

E 'nzuccaraii palori dìcìssi,

La nova dici-, sw' lossicu e tassi,

Lu gustu so sarria, eh? idda murissi',

Ad ogni dittu ci staghia li passi,

Sempri ci smovi liti e novi rissi,

Ed a la fini la povira nova

Pri disperata bisogna chi mora.

La seconda è un canto popolare, che si legge tra quelli del SALOMONE-

Marino. Canta la nuora :

Vogghiu cantari mentri sugnu sdutta,

Cà quannu mi maritu, po' mi passa,

Cummattu cu me soggira la vecchia,

Ch' ogni palerà lu cori m' altassa.

Gei dugnu cosi duci e \m mi V accetta,

La pigghiu cu lu bonu e m? amminazza.
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Sortii coni 1 haju a fari cu sta vecchia !

Morti! levala tu sta mala razza !

Molti sono i frizzi e i motteggi della nuora contro la suocera. Ne ricordo

due contro la nuora, poste in bocca a.la suocera:

Gh' è graziusa la me nora !

Havi lu cantareddu din tra e caca fora.

Jivi nni me nora pr' awmtari,

E dettimi la lana a carminare.

Vedi più sotto: So'ggìra, cutsddu.

'Nsigna la fìggliiola tò pri tia e pri àutru.

TE si dice anche pe ?
figli maschi.

'Ntra carni e ugna

Amara cui cci 'ncugna— e

'Ntra I' anta e la paranta

Tintu cu' li 'jidita cci ehianta— o

— 'Mmenzu Tanti di la porta,

Cui si cci metti, doglia nni porta (Prizzi)— o

— Amara cui metti lu jìditu 'mmenzu di la porta.

Non te mettere fra lo stantaro e la porta. Nap*

Nun ti mette mai in mezza all' unghie e a cherne. Cors.

Tra carne e ugna

Non sia uom che vi pugna — e

Tra l'incudine e il martello,

Man non metta chi ha cervello. Tose,

Non ti mette mai in mezzu all' unghie e a cherne. Bom.

Tra carn e ongia a bsogha nen butesse d'mes. Piem.

Non vola claudatur, ubi libro stirps sociatur. Prov. med.

'Ntra maritu e 'ntra mugghieri

Cui si 'mmisca è un gran sumeri..

E v' è chi aggiunge:
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Soi sunnu li vasati,

Soi su' li vastunati.

Tra moglie e marito non ci va messo un dito. Tose.

Tra moér e marìt, no métega ii dìt. Berg, — e

Sciarri di mariti e mugghieri durami fìnu a lu letto

— e

?Ntra matri e figgili

Nun cci vonnii cunsigghi — e

'Ntra patri (o — matri) e figgili nun ti cci 'mmiscari — e

'Ntra soni e frati

Nun vi 'mmiscati.

Quattro di questo gruppo di proverbi, che consigliano di non prender

parte alle lìti e questioni tra parenti, corrono così in qualche comune di Si-

cilia :

— 'Ntra matri e fìgghi

Nun vi milititi a vigghi;

'Ntra maritu e, mugghieri

Nun cci mi t ti ti 'i peri;

'Ntra som e frati

Nun vi 'ntrieati
;

?

Ntra l' anta e la paranta

Amaru chiddu ca la manu cci chianta.

Nudda matri è tanta trista chi nun vurria bona la fìg-

ghia.

Nun mi nni curu ca me iigghiu mori,,

Basta chi resta scuntenti me nora

(o — Basta eh' 'un viju cun tenti a me nora)— o

— Mi cuntentu muriri me iigghiu,

Basta chi resta cattiva me nora —

p

G. Pithè. — Proverbi siciliani. Voi. II. 15
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—Poeti mi 'mporfca ca me Aggirili è mortu,

Basta chi viju chianciri a minora.

Proverbio delle suocere, le quali per consueto son sempre in guerra colle*

nuore.

Nun pòi chiamari la Agghia bedda

S' 'un è passata la valuredda — o

— Nun ti prigari di la fìgghia bedda,

Si prima min passa la pustedda.

De' tempi ne' quali il vainolo facea strage e deturpava i visi.

La madre non può dire che sia suo il figliuolo,,

Finché non ha avuto il vainolo. Tose.

No se poi dir: caro '1 me fiol,

Co no Pha bu la scarlatina e '1 varo!. Ven»

boni o tinti li iìgghioli siami,

Bisogna chi pri iìgghi si mantègnanu.

Ogni carni doli.

Ogni lìgghiu pari beddu a mamma — e

Ogni scavuzzu pari beddu a màmmasa — e

Ogni scravagghieddu (o — scavuzzeddu)

A so matri pari beddu — e

Vanta la zita, Y orba di so matri.

In forma proverbiale il figlio o la figlia dice :

Si sugnu beddu, spìjacci a me matri.

E la madre risponde :

All' occhili miu pari un óru,

All' occhili d' àutru un puntaloru.

Ogni cuccuascia se uanta li cuccuasciuli soi. Lece,

Ogni bruttu scarrafuni pari belhi a mamma soia. Nap*

All'occhi di e mamme tutti i figlioli so belli (o - so i

più belli di tutti). Cors.
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All'orsa pajon belli i suoi orsacchini — ,c

Ogni scimia vuol bene a' suoi scimiotti. Tose»

Ogni civetta vuol bene il suo civettino. March.

A ognun ghe pà. belli i so. Gen.

Tuti i g'àsg gh'han amor ai soeu gasgiott. Lorrìb.

A tòte le marne i pur bei i so fìoi — e

A tote le somie pias i so somiot. Berg.

A ogni simia ghe par bei i so simioti. Veri,

Ogni sumi a a treuva bei ii so sumiot. Pieni.

Suum unieuique pulchrum, Lat.

Orfani e cattivi,

'Un cci nn' è nuddu manciata di li cani.

Proverbio consolatorio per gli orfani e por le vedove,

Orfanu urfanatu

(o — Pri orfanu e urfanaggiu),

Megghiu di patri chi eli matri.

Dovendo aver la sventura di rimanere orfani, è mono male che si perda

il padre, perchè la Mamma è V arma.

Pampina (o — Cavulu) assimigghia a trunzu — o

— Li pampini assimigghianu a lu trunzu — e

Trnnzu assimigghia a cavulu.

Il ramo somiglia al tronco — e

La scheggia ritrae dal ceppo. Tose.

Ogni steccu s'assumiglia a u so legnu. Cors.

E buscaggie assumeggian a-i seppi. Gen.

I ciap smio a le ole (I cocci somigliano alle pentole). Pieni,

Dal zoco se tagia le stele. Ven.

Vedi Quali patri, tali fìgghi.

Pani e fìgghi di centu assumigghi.

Di centu. assumigghi, di cento somiglianze.
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Pani e mazzarellu fa hi iìgghiu bellu —- o

— Mazzi e panelli fannu 'i fìggiti belli;

Panelli senza mazzi, fannu 'i iìgghi pazzi (Palermo),

Proverbi napoletani, che spesso napolitanescamente si ripetono in Sicilia

per significare che i figli si crescono a pane e a bastonate ; nel qual sen-

so si dice anche:

Strìgghia (o -— Oriu) e panneddu

Fa cavaddu beddu.

Proverbio che pur decanta la pulitezza e gli addobbi.

Pane senza mazze fa le figlie pazze. Abr.

Mazze e panello fanno li figli beili,

Panelle e mazze fanno li iigii pazze, Nap*

Mazze e panelli fanno i figli belli. Tose.

Come proverbio napoletano 1' avea dato nel 1853 il Gotti a pag, 36 della

sua Aggiunta, come toscano ce lo han fatto dare dal Capponi a pag. 121

della seconda edizione della Raccolta di Proverbi toscani coloro che eb-

bero cura di accrescerla e allestirla per la stampa.

Panza caduta (o — vàscia), toppa — e

Panza pizzutedda, iìgghiu màsculu.

Quando nelle donne incinte il ventre è troppo basso, verrà in luce una

bambina: e questo è uno de' tanti pregiudizi volgari, come il seguente, il

quale si dice delie donne gravide, che hanno ventre molto grosso:

Panza granili, china di malanni.

Parenti, turmenti.

Parenti, dolor de denti — e

Tanti parenti, tanti tormenti. Ven.

Parràstra, focu cP alastra.

V Alastra è il Citysus, che somiglia in parte alla ginestra, e com'essa

cresce per lo più nei monti e nei campi incolti, ma ha le spine più forti e

più nocive di quella, ed è il suo fuoco intensissimo, come dicono i conta-

dini, che di tal pianta si servono sovente per cuocere e per iscaldare il for-

no. Si ricordi il prov. del cap. Cose fisiche: Ogni lignu coci pastai ma
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nuddu comu alastra. V odio per la matrigna è insito in tutti, e in Si-

cilia, quando si ha qualche screzio con la matrigna e se ne hanno sgarbi,

rimproveri e male azioni, si suol dire: Si sapi: la parrastra è carnazza

strania,

Matrigna, ceffon torce, e bocca ti digrigna — e

Chi ha matrigna, di dietro si Tigna — e

Le mamme son mamme, e le matrigne son cagne. Tose*

Le manie xe marne, e le maregne cagne. Veri.

Patri, patruni.

Patri tristu, fìggimi peju.

Pedi di ciocca nun guasta puddicinu.

Pensa è pensala Leni,

La soggira eli tò muggliieri unni la teni ? (Marsala)*

Picciotti e gaddini allordanu Ja casa — o

— Puddi e picciriddi allordanu la casa — o

•—- Picciotti e puddieini 'nimaràzzanu la casa.

Picchmos et puddas ìmbruttant sa domo. Sarei,

1 zitelli e le galline imbruttanu a casa. Cors.

Putti e galline imbrattan le case. Tose.

I polli e le cràture sporca le case. March.

Ca, poi e pot, i spurca da per tot — e

Done, s' ciac e gaze i spurca be le case. Berg.

Colombi e putei sporca le case — o

— Done, putei e gaze sporca le case. Yen.

Fioi e colombi smerda le case, Triest.

1 tosi e i colombi schita [lordano) la casa. Vie.

« Propalano i segreti di casa: le donne per troppo ciarlare , i fanciulli

per semplicità; guardarsene se si vuole che una cosa non si risappia.» Pa-

SQUALIGO.

Pri campaniari li campani nielli, priniu hannu a cani-

paniari li campani granili— e

Quannu lu picculu parrà, lu granili lia parratu.



230 PROVERBI SICILIANI

Quando il piccolo parla, il grande ha parlato. Toso,

Quando 1 piccolo parla, '1 grande ha parlato. March.

No parla el piccol quand

No V à parla già el grand. Mil.

No parla el picolo, quando

No ha parla '1 grand o. Yen.

Quando el picolo parla, el grando ga parla. Triest.

Pri li mali figgili naLi, li ma tri su' muntua ti.

L'ha il Risico nella sua Raccolta.

Pri li preni è pena F aspi t tari.

Prima nasci la ma tri, e poi nasci la fìggìiia— e

•—
• Prima veni lu patri e po' li fìggili.

Purcedcli e picciriclcli

Como su' 'n sigila ti currinu iddi — o

— Purcecldi e figghioli

Conni li 'mbizzi li trovi (Sec. XV7) — o

— Culu, fìgghioli e muggliieri,

Conni li 'mpari li ritrovi (Sec- XVII).

Vedi al cap. D.onna: Porci e marìli.

Quaiinu la mamma si sciama cu la fìgghia,

Li vicini s' hannii a 'rrassari deci migghia.

Quannula testa doli, ogni membra si cun&oli (Sgc. XVII),

Quando dolet sa conca, sos membros sinde sentint. Sarà,

Co dol la testa, luto *1 corpo dol. Yen.

Si caput dolet omnia membra languent. Lat.

Quannu la testa è malata, (o — min è dritta) tutti li

cudi scrafìdìscinu (Alimenti).

Quannu lu gafcLu 'un cc'è, li surci abballanu (o — trip-

piana) — o
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— Quaimu un gattu 'un cc'è, li surci vannu casa casa.

Quando il capo della famiglia è fuori di casa o qqando il maestro non è

in iscoola
, i ragazzi fanno il diavolo a quattro , come dicono i Francesi.

Così per via d'applicazioni si può dire che quando è assente il capo d'un

ufficio, gì' impiegati non son troppo solleciti ne troppo teneri del buon an-

damento del servizio, e se la godono.

Quanno nun ci sta lo gatto, le sorece abballano. Nap.

Quando la gatta non è in paese, i topi bajlano. Tose.

Quando '1 gatto non è in casa, i topi ballano. March.

Quand al gat n' è in eà, i pondgh bàlen. Boi.

Se volta via la gatta, balla i ratt. Mil.

Via '1 gat, baia '1 rat. Berg.

Co no gli' e la gata, i sorzi bagola. Yen.

Quannu lu gattu veni, li surci si iicunìgghianu (o—
si iigàttanu).

Uè s'incontrat s'atta, sos sorighes non ischertiant. Sard.

Quannu lu patri duna a lu iìgghiu

Ridi lu patri e ridi In fìggiliu
;

Quannu lu figghiu duna a lu patri,

Ghianci lu iìgghiu e chianci lu patri.

Quannu lu patri fa spenni e spanni,

Gei lassa a li fìggili guai e malanni.

Quando il padre fa carnovale, a' figli tocca a far quare-

sima. Tose.

Quannu mori la soggira, la nora chianci un pezzu e poi

s' alliscia li capicldi (Borgetto).

Morte di socera, dolor di gomito. Tose.

Quannu nasci un figghiu gargiutu,

(o —-Tu mamma, si fai un figghiu timpulutu),

Ammazzaiu e vattìnni carzaratu.
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Quanta ti divi tèìiiri filici,

Ca mai la matri avisti 'nfìrmitati!

Qnattru C su' piriculusi:

Cucini, cummari, cugnati e cammareri,

(o — Gugnatu, cumpari, cappucciu e cucimi) — e

—T'hai a guardali di li quattru C; Cucini, criati, cugnati

e cummari — e

Mali è dda casa chi havi dintra cucini, cugnati, cum-

pari e cunlìssuri.

Guardati da tre C: cugini, cognati e compari. Tose.

Se tu si maritata un ti fida troppi! di quattru C

(Cumpagnu, cumpare, cucinu, cugnatu). Cors.

Rèpitu pri iigghioli,

Vera fìtta di cori
;

Rèpitu pri mugghieri,

Spissu si paga allegri
;

Rèpitu pri maritu,

Sempri coni' un cummitu.

Rèpitu è il piagnisteo che si facea davanti il morto dalle Reputati"iti , cioè

dalle prefiche. 11 proverbio significa i vari gradi dell' amore domestico co!»

pagamento che quelle riceveano nel piangere.

San Giùvanni è dilicatu — e

San Giovanni non si tradisci— e

San Giùvanni 'un voli 'nganni.

San Giovanni non vuole inganni. Tose.

San Zvaim an vói ingann. Mirand.

Sciarri 'n famigghia su' focu di pagghia.

Senni tutti di 'na ventri, ma no tutti di 'ria menti.

Totu sos fìzòs non naschent uguaies. Sard.
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Tutti d' una buccia, non tutti d' un sapore — e

Figli d' un ventre, non tutti d' una mente. Tote.

Si la ma tri nn'avissi centu,

Nuddu imi vurrissi a lu mulimentn.

La madre non vuol perdere mai un figliuolo anche quando ne abbia molti.

Sì li parenti 'ntra d'iddi si cuntrastanu, mai ponnu es-

siri, boni pr autru.

Si lu sangu 'un s'arrusti, 'un si mancia.

Differente da quest' altro :

Si lu tò t' arresti, nun ti mancia
;

Lu stranili ti mancia cotlu e crudu.

Il sangue si lagna ma non si magna. Ital.

Soggira, cutedclu; nora grattalora (Prizzi).

Vedi Nora gratlalora — e

Soggira e nora, jèfctaii (o — cacciali) fora

—

e

Soggira e nora, lu Signori imi scanzi— e

Soggira e nora, mala parintela— e

Soggira e nora, mancu di zuccaru è bona.

La suocera fu di zucchero e non fu buona. Abr. — e

Soggira e nora scinnèru di lu celli sciamati— o

—~ Soggiri e nori calaru sciarriànnusi di lu Paraddisu—e

Soggira e nora sempri stannu 'n guerra (o — sempri 'n

ghirri e 'n guerra)— e

Quali nora voli bèniri la soggira ?

Tra sociara e nora c'è spessu malora. Cors.

Suocera e nuora, tempesta e gragnuola. Tose.

Socera e nora tempesta e gragnuola,

E se c'è la cognata, la cosa è disperata. Umh.



234 PROVERBI SICILIANI

Trista quella nora,

Che ce tròa la madre e la fìjola. March.

Soeuxua e noeua, tempesta e gragnoeua. Gerì.

In paradis ai è una serana prepara per la premma nora

e madona eli'è andà d'acord. Boi.

Nonna e neura e dù cùgnà,

Ch'a vaghn intos gh'e bein da fa. Piac.

Madona e nora le se mangia insema. Mil.

Madòna e nora i sta bé so i quader. Berg.

Madona e niora le se magna insieme. Ven.

Desperanda Ubi salva concordia socru. Giov.

Omnes uno animo socrus oderunt' nu?%us, Plaut.

Nel nostro dialetto, di due che sempre si contrariano e stanno a tuppertù

si dice anche proverbialmente; Su' comu la soggira eia nora.

Soggira e parrastra

Né di crifca' nò eli pasta.

De le marcane i ghe n'ha fato una de zucaro, e anca

questa bnteva amaro. Ven.

La maregna, la marèza anca se i la fa de zùcaro. Ven.

di Adria.

(Marèza sa di amaro).

Tali patri, tali fìggimi: tali matri, tali fìggliia — e

Comu è lu nigghiu fa lu fìggimi.

Coniente est su babbu, taies sunt so fìzos. Sarei.

Au calzu sumiglia u magliolu:

Tale u babbu e tale è u figliolo. — o

Tale calzu, tale magliolu:

Tale babbu, tale fìgliolu. Oors.

Quale il padre, tale il figlio; qual la madre, tal la fi-

glia — e
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Qual il padre 'tal il figlio e tutta la masnada. Tose,

Quale 1 padre, tale '1 figlio. March.

Talis patri, talis fili. Beg.

Tal pader, tal fiól. Berg.

Tal pare, tal fio. Trìest.

Questa massima è stata predicata in tutti i tempi dall'Ucciesiastie. XI, 30;

da S. Giovanni Evangelista Y, «9; da Teognide, A Cimo, v. 845-46, da Pin-

daro, Piti. C. Vili, v. 6*2; da Platone, Dial. de Orat. Fun.; da Aristotile,

Polii., lib. HI, e. 8; e De Republ., lib I, e, 4; da Teocrito, Idill, XXII,

v. 212; da Virgilio, Egl. I, v. 23; da Orazio, 1. 4, od. IV; da Ariosto, Ori.

Fur. e. XXXI, st. 33; da Tasso, Ger. Lib. e. I, st. 62.

Tanta vurria durari me nora gintili,

Quanti! dura la nivi d'aprili.

Desiderio della suocera per la nuora ; la quale, alla volta sua, dice:

Tantu vurria durari me soggira
?

ntra lu jazzu,

Quanfcu dura la nivi di marzu.

Un desiderio simile è al cap. Casa per la mala vicina.

La neve marzarola,

Dura quanto la pace tra la suocera e nora — e

— Tanto possa durare la mia nora,

Per quanto dura la neve marzarola.

— Tanto possa durare la mia suocera,

Quanto dura un caldaio eli sagne (lasagne) a cuocere.

Abr. — e

Megghiu un tinfcu maritu chi 'na bona soggira.

Nel Veneto le ragazze da marito fanno questa preghiera:

Dio mio, màndemela bona :

Un mari senza m adona. Ver.

E si sa che Madona significa suocera e Madonna.

Teni la vacca cu lu viteddu.

Tinfcu cui nun havi di li soi (o — a nuddu).
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Parente con parente, guai a chi no g'ha gnente. Ven*

Tortu lu patri, torti li fìggili fimi a la morti.

Lo ha Scarcella, ma è del Meli nel noto sonetto Li grand.

Tri frateddi su' tri casteddi.

Tre fratelli, tre castelli. Tose.

Tre fradei, tre castei. Ven,

Tri sunnu li pirsuni amati:

La mamma, li soru e li frati — o

— Dui sunnu l'amuri pruvati:

Ma tri cu iìgghi e soru cu frati — e

Tuttu ti 'nganna

Fora di tò soru e di tò mamma.

Vedi Amurì dì 'mamma,

Una dogghia di cchiù e chi sia (o —~ basta di' è) mà~
scul il.

Lo si dice alle donne incinte, e lo dicono esse stesse pur di avere un

bambino.

Moralmente significa: soffriremo maggiori dispendii, purché l'affare rie-

sca per bene.

Un fìgghiu a mamma,
Tintu cu' si uni 'nciamma.

Dicesi pure: 7Na figghia a mamma ecc. e significa: Guai a chi s'inna-

mora di un figlio o d'una figlia unica.

Una figlia, una maraviglia. Tose.

'Un liavi jènnaru cu' d'una figghia imi fa tanti j erniari

Unni su' figghioli e voi,

Scorciali quantu pòi.

Un patri pò campari (o— duna a manciari) a centu
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figgili, e centu fìggili 'un ponnu campar! (o — dari a

manciari a) un patri— o

— Unti va pri centu e centu 'un vannu pr'unu.

Una mamma è bona pe ciento figlie, e cento figlie non

so' bone pe 'na mamma. Naj).

Una marna alimentat chentn fizos, et chentii fizos non ali-

mentant una marna. Sard.

Basta un padre a governare cento figliuoli, e cento fi-

gliuoli non bastano a governare un padre. Tose.

Una madre fa per cento figli, e cento figli non fa pe' 'na

madre. March.

On pader mantègn dodes fio, e dodes fio no san man-

tèga so pader. Mil.

U pader mante dós fioi ; dés fìoi no mante miga ti pa-

der, Berg.

Un pare mantien sete fìoi, e sete fìoi no xe boni eia mari-

tegnir un pare. Yen.

11 che venne così cantato dal (latan a :

Bastanti nun sarrannu centu fighi

Campavi un patri, chi sta in puvirtati,

Benchì sianu dì nobili famighi

E facultusi li soi parintati,

Trovami scusi cu rissi e bisbiglìi,

Niscimu $ iddi 'nd' havi pietati,

Intantu chi lu patri arnaramenti

Passa li yoma dughiusu e scuntenti.

Unu è lu gaddu 'ntra 'na casa —- o

— Un gaddu canta 'ntra un famazzaru.

Unu e dui su' jocu; quattru e cincu sunnu focu --
- o

Unu è jocu ; dui 'un hannu locu ; tri su' veru focu-—o

. Unu è pocu, dui su' jocu — o

Unu è pocu ; dui su' jocu ; tri su' focu
;

quattri! 'un

hannu locu; cincu , lu focu è vintu; sei, li Judei — o
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Dui o tri simun un piacili, setti o ottu sunmi un tur-

mentii — o

— Di li iìgghioli fìmmini una è pocu, du' jocu, li tri su'

focu, li qnattru n'hannu locu (Sec. XVII) — e

Unii, nisciunu — e

Cui nn' havi unu, 'un n'havi nisciunu;

Cui nn'havi dui, nn'havi unu.

Uno e due, bene mio; tre e quattro, è un'allegria; cin-

que o sei, malinconia; sette e otto, è una morte. Àbr.

Quie nd' hat unu, non nd' hat mancunu. Sard.

Chi ha un figliuolo solu ci pò cuntà pocu — e

Unu, nisciunu. Cors.

Uno è poco, due son gioco — e

Chi n' ha due , n
1 ha uno ; e chi n' ha uno , non n 9 ha

punti — e

Uno nessuno; due come nno ; tre così e così; quattro, il

diavolo a quattro. Toso.

Chi n : ha un, n' ha nisciun; chi n'ha dui n'ha un ; chi

n' ha tròi, g'ha u diao pè d'indavvei. Gen.

Un sol fio 1' è un giiighet; dii fio 1' è on bel foghèt; tri

1' è ona fìama; quater e briisa papà e marna. Mil.

if scèc l'è poc, du i. è asse, tri sa fa sentì (o — i sènt de*

stri). Berg.

Uno xe un zogo (gioco), do xe un fogo, tre una fiama, e

quatro brusa '1 papà e la marna — e

Chi ghe» n' ha do
,
ghe n' ha un ; chi glie n' ha un ,

no

ghe n' ha nissun — e

Uno, nissuno ; do, uno ; tri, cossi cossi
;
quatro fa s-cia~

pò— e

Do e tre xe un piaser ; sete e oto, xe un foco. Ven.

Ventu e suli, masculuni.
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Pronostico delle donne incìnte pel parto, quando v'è sole e spira vento.

Le donne lo sogliono dire specialmente allorché finito il bucato, tendono i

panni già lavati alle funicelle per asciugarle.

Vigna aliata vigna, e fìgghia arrassu mamma — o

~— Vigna 'ncanlu vigna, e ma tri arrassu figlia (Frizzi),

Il sig. Salvatore Tortorici mi scrive: « Le nonne sogliono viziare ì nipoti

colle carezze e colle moine
; perciò chi va a marito deve separarsi dai ge-

nitori per rispetto alla propria prole.»

I ledamer vicin de le stale,
#

E le fìe maridade lontan da le mare. Yen. di Agordo»

Vói patiri li peni di lu 'nfernu ?

'Mprena 'ntra la stati, e iìgglxia 'ntra lu 'nvernu —- o

— Si vói pruvari di peni di lu 'nfernu ?

Gravita grossa 'ntra la stati, e nutricali 'ntra lu

'nvernu.

Vói sapiri la vinta? Dumanna a li picciriddi.

I zitelli diceria a verità, perch' unn' hanu malizia. Cora,

Chi vuol sapere la verità, lo domandi alla purità. Tose.

Chi voi saver come 1' è sta,

Domanda al più picolo de la ca. Yen.

Ziani, cori di cani.

Zoccu fa la matri a lu fucularu

Fa la fìgghia a lu munnizzaru — e

Zoccu ti dici la mamma a lu fucularu,

Ti dici la fìgghia a lu munnizzaru.

Sicut metter, ita et filia ejus. Ezeeh. XI, 44.

Zoccu veni contra lu pasturi, veni contra F agneddi.

[Vedi Casa).



GAP. XXXVII.

Fatti e Parole
4

,

àutru è diri, àutru è fari— e

Diri e fari su' dui cosi — e

Lu diri è un cuntu, In fari è 'n àutru.

Su fagher non est coniente et in su narrcr. Sard.

Il dire è una cosa, il fare è un'altra,— e

Dal fare al dire, e' è che ire. Tose.

Altro è dire, altro è fare. Tose. Timo, e March.

Dal dir al far a gli' nò na bella diffarenza. Miranti.

Da! di al fa gli' è asquas de mezz el mar. Mìl.

Altro xe dir, altro xe far. Ven,

Altro xe el dir, altro el far. Triest.

Che molte volte al fatto il dir vien meno. Dante, Inf. IV, 145.

Aliud est dicere, aliud est facere. Lat.

Multa dictu non factu facilia sunt. Cic.

Sunt facta verbis difficilìora. Cic.

Vedi Di lu dittu.
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Àutru è parrari di morti, autor è muriri.

Altro è parlar di morte, altro è morire. Tose,

Altro è parla de morte, altro è morire. Marcii.

Altro è '1 parlar de morte, altro è '1 morir. Yen.

Cani ch'abbaja assai, mùzzica pocu.

Cane ca baja assai, mozzica pocu. Lece.

Can ch'abbaia, non fa presa — e

Cane ch'abbaia mùzzica poco. Nap.

Cane mudu appizzigat. 8ard.

Can che abbaglila, 'un fa mai male —- e

U cane che pili abbaglila, unn' è queliti che più morde.

Cors» *,

Can che abbaja, morde .poco. Tose.

Can che abbaia, mai non morde. Marcii.

Can che baia, non addenta. Gen.

Can ch'abaja, an morsa. Bom.

Can eh/ baja en mosga. Boi.

El can che baja, nò l'è quell che mord. Mil.

Cà che baja, no pia miga. Berg.

Ca che baia, pia miga. Bresc.

Can che bagia, no morsega. Yen.

Il chian ch'ai bae, noi muard. Friul.

Can ch'a baola, a mord nen, Piem.

Nemo canem timeat, qui non Iwdit nisi latret. Lat.

Quid canis óblatrat tolero dwn nil mihi patrat. Prov. med.

€ani chi mùzzica min abbaja animatala.

Can che morde, non abbaja. Tose.

Can che morsega, no bagia. Ven.

Cani di pagghiaru, abbaja e sta luntanu (p ~~ ammuc-
ciatu).

G. Piteè.— Proverbi siciliani. Voi. II. 16
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Can da pagliajo abbaja e sta discosto, Toso,

Chiacchiari e tabbaccheri (o — scàfculi) di lignu

Lu Munti nu nni 'mpigna — o

— Chiacchiari, tabbaccheri di lignu e lampi di sapuni lu

Sanfcu Munti dici: nu nni 'mpignu (Marsala)—

e

— Lu Munti min pigghia paroli (Palermo).

E di chiacchiere che non approdino a nulla, che non facciano al caso

nostro, o che non ci riguardino od interessino gran fatto, si dice che sono

Chiacchiari, patécchiarì e tabbaccheri di lignu.

Chiacchiare e tabaccherà di Ugnarne , lo banco non ne-

'in pigna. Nap.

Ciàcole no compra tela. Ven.

Cosi chi parimi nun cci vonnu provi— e

"Unni cc'è vista, nun cc'è bisognu di prova.

I fati no g'ha bisogno de prove. Ven.

Cui di paroli è vintu,

Nun è sempri di virità cunvinfcu.

Cui fa di fatti, fa pocu paroli.

Chi far di fatti vuole,

Suol far poche parole. Tose, — e

Cui fa fatti lu dici daveru — e

Cui voli fìriri, 'un amminazza.

Chi le vuol far non le dice — e

Chi minaccia, non vuol dare. Tose.

Ddoppu ch'è vattiatu, tutti vonn' essiri cumpari.

A parole, s'intende.

Dopo ch'el xe batizà, tuti voi esser compari. Ven.

Di lu dittu a lu fatfcu cc'è un gran trattu — e
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Cc'è diffirenza di fatti e dipalori.

Dai su narrer ad su iagher, bi liat meda distantia. Sard.

Tra lu fa e In eli, e' è na velia callàghia (callaia) mi u

mezzu (o — c'è una gran differenza). Cors.

Dal detto al fatto, v'è un bel tratto. Toso, e March,

Da-u dito a-u feeto, cure un gran treeto. Gerì.

Da e détt a e fatt, ni è un gran tratt — e

Tra e dir e é fé, ni è una gran difarenza. Boni.

Dal det al fat, ai è un gran trat — e

Tra '1 dir e '1 far, ai è una gran bela diferèinza. Boi.

Dal di' al fa, gh'è un mìo de strà. Piac.

Dal dit al fat, gii 'e on gran trat — o

Dal dir al far, gh'è asquas de mezz el mar — e

Dal dì al fa gh'è ona bella differenza (o — plissé de la

mità). Mil.

Dal dì al fa, el gh'è il gran tir de ma —• o

Dal di al fa, ghe passa 'n car de rèf. Berg.

Dal dito al fato, passa un gran trato. Yen.

Dal dit al fat, a j'è un gran trai Pieni.

Disdirsi milli, pagamenti! unii.

Duna palorij min dari palora — e

Duimi (o — Unni) min hai paroli 'mprestatinnì.

È assai megghiu ben fari, chi ben diri.

La parola è comu, lu fìcatu, si fa e si sfa — o

— La parola si fa e sfa comu lu fìcatu.

Li chiàcchiari su' chiàcchieri.

li paroli én paroli, i fatt én fatt — e

I fatt j' en fatt, e il ciacc'ri j' èn ciace'ri. Parrà*

I paroli hin parol, i fatt hin fat,

Ciaccer hin ciaccer, i danee hin danee. Mil. -

I ciàcole i è semper ciàeole. Berg.



244 PROVERBI SICILIANI

Vedi Li paroli su' comu li fwimini.

Li fatti l'hannu a diri, no li pareli.

Lingua longa e manu curti — e

Largu eli vucca e strittu di vurza — e

Tuttu vucca e vuci nenti.

Lunga lingua, corta mano. Tose.

Largo de boca e stretto de man. Veri,

Così i chiacchieroni ei vantatori, che poi ai fatti non sono e non fanno

nulla. Vedi Paroli assai, e al eap. Nazioni: Napulitantt,

Li palazzi 'un si fapnu cu la vucca.

Li paroli nun fannu pirfcusa.

Paraula non battit morte. Sarà.

E parolle un paesana a pelle. Cors.

Le parole non fanno lividi. Tose.

Le parole no le smaca. Berg.

Le parole no maca. Ven,

Le parole a ronpo nen j' óss. Piera.

Li paroli nun jìnchinu panza — e

Àutru chi paroli voli la ventri— e

Nun si pò 'mprinari di belli paroli.

Sas paraulas non pienant sa matta. Sani.

E chiacchiare un pagami debiti. Cors,

Le parole non empiono corpo — e

Il ventre non si sazia di parole. Toso.

E parolle non impau a panza. Big.

E fom un arimpiéss la panza. Bom,

Aqua e ciacher e n' fa fratal. Boi.

Il ciacrì in fan fritteli!. Mirand.

Èl paròl impissen pòch la panza. Meg.

Panscia no se impioniss de compassion. Lomb,

Le bele parole no impenisse la panza. Ven.
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La panssa a s'anpiss nen d' parole — o

Le parole anpisso neri la panssa. Piem.

.... quid enim promittere laeditf

Pollicitis dives quilibet esse potest. Ovid.

Qui tantum verha sectatur, nìhil hahebit. Prov. XIX, 7 S

Li paroli *nun s'accattami.

Acquarello e parole, se ne fa qtianfc' un vuole. Toso,

Li paroli su' corrm li fimmini,

Li fatti su' comu li màsculi.

Le parole son femmine e i fatti son maschi. Tose,

El paròl hin fémmen e i fatti hin masc. Beg,

I fatt hin mas'c, i paroli hin femmen. Lomb.

Le parole xe femine e i fati xe mas-ci. Yen.

li fat a son mas'c e le parole fumele. Pieni.

Li paroli su' comu lu ventu

(o—- Soni e canzuni su' cosi di (o — comu lu) ventu^

Lu tavirnaru voli dinari— e

— Ludiscursu è bellu e borni: ma lu tavirnaru voli li

pìcciuli.

Questo proverbio si vuole uscito di bocca a un oste che avea dato da

desinare a Pietro Fullone (sec. XVII). Tra gli altri novellatori P. CASALIC-

chio nel suo Utile col dolce lo riferisce senza però accennare al celebre

poeta siciliano. Veggasi la novellina con 1' ottava siciliana alla fine della

Raccolta, e i miei Studi di poesia popolare, pag. 135. Il Meli nelle Fa-

vuli murali, XXI, dice:

La musa è bona e bedda

(Dici lu vulgu a lu guadagnu intentu)

Ma soni e canti su cosi di ventu.

Né vuci, ne strumentiti

Né tultu Pindu basta a sodisfarì

Lu tavirnaru chi voli dinari.

Li paroli vannu all'aria e li scritti staimi! 'n terra —- o
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— Li paroli volami e In scritlu arresta — 6

— Li paroli volanti — o

«— Paroli e pinni In ventu li porta (o — li leva).

Le parole non s' infilzano. Tose,

Sgòra i paroli, ma testa el scritt su i cart. Mil.

Verba volani, scripta manent. Lat.

Lu beddu (o — Lu megghiu) eli lu jocu

È fari fatti , e parrari (o — paroli) pocn— e

— Vói sapiri quaP è In megghiu jocu ?

Fa beni e parrà pocu — e

— Fa di fatti e parrà pocu.

Il bel del gioco, è il far dei fatti e parlar poco. Tose.

El bel del gioco è di chi fa' dei fati e parìa poco. Ven.

Lu ben diri vali assai, ma lu ben fari vali echini.

Ben dire vai molto, ben fare passa tutto. Tose,

Megghiu malu nunciu, ca mali fatti.

Paroli assai, e fatti nenfci (o — picca).

Assee parolle e pochi feeti. Lig.

Benassé parol e pòch fètt. Bom.

Più ciacc'ri che fatt. Parm,

Motoben (assai) d' ciance e pochi fait. Piera,

Vedi al cap. Probità' Assai addàuru.

Paroli, palàmiti.

Paroli ? signurnò ; cci vonnu fatti
;

Troppu parrari fa li labbra asciutti.

Pare preso da qualche ottava siciliana.

Al ga òl di fati e miga di ciàcole. Éerg.

Parrari e nun essiri, è conni filari e nun tessirL
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Variante del prov. Pariri e nun essivi, del cap. False Apparenze.

Da a dì a u fa,

E cummo da u tesse a u fila. Cors,

itine verbmn, si facta àbsint, stultum videtur. Lat»

Pirchì ti dicu : Scavu ! vìnnimi a la lòggia ?

Lo trovo in un vecchio ms, proveniente da Salaparuta e-^restatomi dai

prof. Vincenzo Di Giovanni,

Sunnu cchiù li vuoi ca li mici.

Sunt plus sos sonos qui non sos thronos. Sard.

Balenìi piii e voce che e noce. Cors,

Le voci son piii che le noci. Tose,

L ?

e eih e voxi che e noxi. Gerì,

Fama major rebus. Lat.

Tutti semu boni a criticari,

Ma nuddu semu boni a fari.

L' è belfà a critica, bisogna proà a fa. Berg.

Unni e' è atti, nun coi voli paro li — o

—>Nun servinu li paroli unni ce' è l'attu—• e

Unni nun bastami li paroli, cci vonnu fatti.

Dove ci voglion fatti, le parole non bastano. Tose,

Dove glie voi fati, le parole no basta. Veri,

Unu nun dissi mai chicldu chi flci,

L' àutru nun liei mai chiddu chi dissi.

Chi le fa, no le dise; e chi le dise, no le fa. Ven,

Vali cchiù un fattu chi deci paroli.

(Vedi Parlare, Tacere).
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Felicità. Infelicità, Bene: Piacere, Dolore*

Biatu cu* havi jardinu e cogghi rosi.

Eia tu cui lu merita lu beni,

(o — L'havi cui lu merita lu beni)

E lu malannu cu' lu pò patiri (o — purtari) — o

~— Lu beni a cui lu merita, e lu malannu a cui lu pò
purtari.

Cam troppu è ddu meli, chi si licca di li spini.

Speme volugtates, nocet emjpta dolore voluptas. Oraz.

Cu' appi l'utili, haja lu travagghiu.

Chi ha avuto il gusto, prenda il disgusto. Tose.

Cu 7

è cuntenti, è pazzu.

Contento qui nel significato di lieto, felice. Vedi al cap. CONTENTARSI

della propria sorte (voi. I, pag. 303) Cui si cuntenta,

Cu' è cuntenti è poviru, cu' è scuntenti è riccu.
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Cu' havi fìtti (o — pinseri) nun dormi.

Narra Macrobio che aria volta morì in Roma un cavaliere così pieno di de-

biti che fu necessaria la vendita de 7 suoi beni perchè i debitori venissero

soddisfatti. Or siccome in suo vivente questo cavaliere non aveva mai dato

indizio veruno de' tanti debiti contratti, così Cesare Augusto desiderò fare

acquisto della coltre del letto di lui, affinchè servendosene potesse conciliar

sonno la notte. «Habenda est, inquit, ad somnum rnihi conciliandum illa

culcìtra in qua Me, tanto cere alieno obstrictus, somnum capere potuti.

Imperciocché Augusto ob ingentes curas soepe maocimam noctis partem du~

cebat insomnem.

Cui bonu sedi, malu pensa,

Chi ben siede, mal pensa. Tose.

Feliciter agentes male cogitano. Lat.

Luxuriant animi rèbus plermnque seewidis. Ovid.

Cui campa mali, la so "vita si doli.

Nemo malus felix. Giov.

Cor nequam gravabitur in doloribus. Ecclesiastic, III. 29».

Vedi Nuddu si lamenta.

Cui di beni veni in mali,

Nun sapi chi si fari — e

Cui di mali veni in beni,

Cu dui marni si lu teni — o

— Cui di mali torna in beni,

Cu tutti li quattri! granii si lu teni.

E in modo presso che simile:

Cui di nenfci addiventa cosa,

Nun havi terra unni posa — e

-— Quannu lu poviru veni a beni,

Nun cc'è terra chi lu teni— e

— Quannu lu riccu veni a mali

Nun sapi zò chi si fari (Montemaggiore).
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—
• Cui di puvirtà passa a lu beni

Si l'afferra e strine! cu dui manti.

Cor quod nomi amariludinem animai suce, in gaudio ejus non

miscèbitur extraneus, Prov. XIV, 10.

Cui di ricchizza veni 'n puvirtati cerca li scarpa fcazzi di

so patri (Sec. XVII).

Oggi si dice scartafazzi o cartilèggii , o cariulesi, scartafacci , carte

antiche.

Cui nun pati, nu 'nsigna.

Nu 'nsigna per nu 'mpara, non impara, non acquista esperienza.

Cui nun patisci, nun gudisci.

Qui non p.atit, non gosat. Sard.

•Cui, spissu nun chianci, spissu ridi.

Di guerra, caccia e amuri,

Pri un gustu milli duluri — e

In guerra, nella caccia e negli amori,

In un piacer mille dolori. Tosa. — e

Pr'un gustu, centu pesti — e

Pr'un piaciri milli peni.

Per un piasi sent dolor. Piera.

Di lu mali e di lu beni tri jorna si nni parrà (o — tratta).

Di Imitami veni lu beni.

È cchiù caru chiddu beni,

Chi ddoppu di lu mali veni.

Chi ha provato il male, gusta meglio il bene. Toso.

È vera ca l'amicu si nn'àffriggi,

Ma tintu cu' si trova 'ntra li straggi.
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Fuj li diletti prisenfci, pri nini ti dari dispiaciri futuri.

(Sec. XVII) ~ o

— Fuj lu piacili prisenti, chi ti duna dogghia futura.

La paci di lu cori va cchiù di li ricchizzi di lu munnu.

Le tu e filici pò dìrisi chicldu

Chìiavi cu li ricchizzi ciriveddu —- o

— Cu' havi ciriveddu e dinari è hiatu.

Li guai di la pigliata li sapi la cucchiara chi l'ammi-

na — o

-—Li guai di la pigliata, o tinta o bona,

Li sapi la cucchiara eh 'arrimina.

I guai d'a pignata i sapa a cucchiara — o

— I guai de a pigliata e ss a a cucchiara chi e irata. Cai.

Li gnaie de la pignata li sape la cucchiara, Nap.

Su qui est intro de sa paded'da

Non l'ischit si no sa trucida. Sard.

Ognun sa e so miserie (o — guai) — o

A cucchiara chi sa i guai di a pignatta. Cors.

Chi ha preparata la minestra sa cosa bolle in pentola—

e

Dove stringe la scarpa, lo sa chi l'ha nel piede. Tose.

Nessun sa il sabato se non chi lo digiuna. Tose,

I guai della pignata li sa il coperchio. Umb.

lndson sa quéll eh boi in tla pignata dj étar. Bora.

Nssiin sa quèll eh' boi in pgnatta. Boi.

Tuti sa cossa che boge in te la so pignata. Ven.

Tuti a san l'o ch'ai beili a soa ca. Piem.

Nemo scit ubi calceus urat, nisi qui ewn portai. Lat.

Li guai si si mittissiru a la chiazza, ognunu si pigghir-

ria li soi.

Chi portasse al mercato i suoi guai,

Ognuno si piglierebbe i suoi. Toso.
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Per non avere quelli degli altri per giunta.

Li guai su' di cui l'havi.

L'omu cerca sempri la bunazza e lu ridclossu.

L'omu cuntenti

Doppu un' ura si nni penti.

Lu beni fa corpu canciari.

Che si dice pure:

— Beni e mali, fa corpu canciari.

Lu beni si conusci quannu si perdi — o

— Lu beni 'un si conusci s' 'un si perdi— o

— Lu beni chi sdilleggi e nun riguardi,

Lu riconusci quannu tu lu perdi.

Quando non mi des haer, m'has a quircare. Sard.

Si cunnosce u be quand' ellu si ne va, e u male quand'ello

junghie. Cor8.

Eon si conosce il bene, se non quando s'è perso. Tose*

E ben us chnoss sol quand eh' un s'ha pio. Porri*

As cgnoss al bèin quand an s' ha piò — e

--Ari, s cgnoss al ben, fin eh' al mal n'vin. Boi.

An s' conossa al ben, se al mal an ven. Parm.

As' conòs ol bé quand as' l'à perdìt. Berg.

Se conosse 1 ben quando '1 mai vien — e

No se conosse el ben che co l'è perso. Ven.

El ben as conoss mach quand un l'a perduto — e

El brav om sovens as conoss mach quand a j'è pi. Piem.

Quam cara sint bona, ìiomìnes carendo intélligent. Lat.

Vedi Lu sceccu,

Lu bon tempu è comu la paci — e

Lu bon tempu nun noci a nuddu (o — piaci a tutti).

Il bene fa bene a tutti. Tose.
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Lu riccu è chiddu chi campa filici.

Lu sceccu (o — L' asinu) conusci la cuda quannu nun

l'havi cchiui.

S' ainu non connoschet sa eoa fìnzas qui non la perdei.

Sard.

L'asino non conosce ìa coda se non quando non l'ha più.

(p — V ha perduta). Tose.

Megghiu beni è lu menu mali.

Megghiu mortu, ca malu vivu — e

Megghiu murili chi malu campari.

Megliu na bona morte ca na mala vita. Na]}.

Mezus mortu qui non male bili. Sarà.

Melior est more, quam mia amara. Ecclesiastic. XXX, {7.

Scrive nella sua Tavola Cebete Tebano : « Che cosa si bramerebbe da

voi maggiormente ? Viver male, oppure santamente e gloriosamente morire?

Piuttosto morire gloriosamente. Sicché neppur il morire è unì male, giac-

che per lo più scegliere si dovrebbe piuttosto il morire che il vivere »

Megghiu 'nvidia chi piatati — e

Megghiu 'nvidiatu chi cumpatufcu (o — cumpassiunatu;

o — mischiniatu).

Megghiu 'nvidia tu riccu

Ga fallutu cumpassiunatu.

Meglio essere degno de mmidia ca de compassione. Nap*

Mezus invidiadu qui non lastimadu. Sard.

Invidia e non pietà. Tose.

E meglio essere invidiati che compatiti. Tose, e March.

L' e mégio èse invidile che compatii. Lig.

L' è mèi esser invigè che cumpiant. Bom.

L' è mej vess invidiaa che compiangimi — o

Mej fa invidia che n J

è fa pietaa. Mil.

L'è mèi vès invidiai che compassionat (o— compatii). Berg,
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Xe megio esser invidia che compianto — e

Megio invidia (o — rabia) che compassion. Ven.

A l'è mes fé invidia eh' pietà. Pieni.

Prcedat invidos hàbere quam mlsericordlam. Lat.

Megghiu riccu sparratti. ca riccu arrrjtfcafcu.

Arrijttatu, rigettato.

Megghiu vidiri hi siili nascili chi tramuntari.
?Na crusta cchiù a un rugnusu nun havi chi cci fari— e

A lu tignusu, mia cùzzica cchiù, mia cùzzica menu
nun. cci significa (Menfi).

À chi ha tanti mali l'averne uno di più, uno di meno non fa nulla,

Nuddu si lamenta s' 'un si doli.

Nessun si lagna senza dolore. Abr.

Chi strila jetta, gran dulure sente. Nap.

Qui hat clolima narat hoi ! — e

Non attitat si non qui hat clolu. Bard,

Nessun dice ahi, co no glie dol — e

El dolor fa parlar. Ven.

Diffidile, est lacere cum doleas. Cic.

Nun ogni oceddu conusci lu frumentu.

Non ogni uccello conosce il buon grano. Tose.

Tuti i osei no conosse '1 gran. Ven.

Ogni cosa si sa suppnrtari, fora (o — eccettu) di lu boxa

tempii.

Ogni cosa si può comportare eccetto che il buon tempo—

e

11 buon tempo fa scavezzare il collo. Tose,

01 trop botép F ischeèssa V os del còl. Berg.

El tropo bon tempo fa scavezzar el colo. Ven.

Secundce res acriorìbus stimulis animos explorant quia mi-

serici tollerantur felicitate corrumjpimw, Tac,
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Pani scMttu e cui tu tini.

Pisci chi cerca l'arnu, la sua morti va circannu (Sec.XVII).

Pesce che va all' amo,, cerca d'esser gramo — e

Non è V amo né la canna,

Ma gli è il cibo che t' inganna. Toso.

Pri dui cosi si chianci : pri F alligrizza e pri ìu duluri.

Pri duluri min si pò muriri.

Di dolore non si muore, ma d' allegrezza sì. Tose.

Né credo eh' uom di dolor mora.

Petrarca, son, 3, p. 2

Quannu cc
?

è beni, cc'è Leni pri tutti.

Quannu si 'n tempu di pruspiritati, timi l'avvirsitati

.Di gran prosperità, poca sicurtà. Tose.

Tanta pruspirità min porta bon signu.

Prosperità umana sospetta e vana. Tose.

Tantìcchia eli feli fa amaru tantu meli.

Poco fiele fa amaro molto miele. Tose.

Tantu sta lu beni, quantu sta lu mali.

Tristu è 1' oceddu che è natu a malti nidu.

Tristo a quell' uccello che nasce in cattiva valle. Tose.

Grani quel osèl che nas in catìa vai. Berg,

Gramo quel oselo che nasse in tristo gnaro {nido). Yen.

Tutti li cuntintizzi Diu nun duna 'ntra
?na vota.

È nel!' Odissea d' Omero.
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Fiducia, ~ Diffidenza,

A cui min cridi, min cci aviri fidi,

A chi non crede, non prestar fede. Tose.

A cui nun t' havi fìdizia 'un cci nn' aviri.

Di chi non si fida, non ti fidare. Tose.

De chi no se fida, no xe da fidarse. Ven.

Amici e guardati — e

Amici, e guardatinni di luntanu :

Salutali e po' passa a manu a manu — e

Amici, e passa arrassu.

Amici e megghiu e cavuli cu V ògghiu.

Motteggio ironico di chi abbia argomento dì non aver fede negli amici.

Amicu cu tutti, e cunfìdenti (o — lìdili) cu nuddu — o

Amistati cu tutti, parzialitati cu nuddu.
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Aniicu cu tutti e liali cu nuddu (Catania).

In Marsala invece dell' acid, liali leale, si usa il sost. rigali, regali ; in

molti altri paesi di Sicilia da fidili.

Amicu cu tutti e Meli cu nuddhu. Cal.-Beg.

Amicu cu tutti e fedele cu nisciunu. Lece,

Amico co tutte, fedele co nisciuuo. Nap.

Confida in totu et fidadi de pagos. Sarà.

Buona cera con tutti ; confidenza con nessuno. Cors.

Di pochi fidati, ma di tutti guardati. Tose.

Amìxi sci, ma tabacco nò. Gen.

'Orèdegh a tue, no fidet de nissiin. Mih

Toc galantòm, ma fidet de nessii. Berg.

"luti galantomini, ma no fìdarse — e

Bona ciera co tuti e intrinsichezza co nissun — e

Crederghe a tuti, e no fìdarse de nissun. Ven*

Che sempre ho riputato pazzo espresso

Chi più si fida in altri che in sé stesso.

Ariosto, Ori. far. XL, k\.

Non onini homiui cor tuum manifestes, ne forte inferat Ubi

gratiam falsanti et convicietur libi. Ecclesiaste. Vili, 22.

Yedi Fidari è bonu.

?Cosi contati, crìdinni mitati —• o

— Cosi cuntati, mità di la mità — o

— Di chiddu chi vidi, mitati imi eridi;

Di chiddu chi senti, nun cridiri nenti— o

~— Cosi cantati, criditinni mitati
;

Si menu imi Griditi, megghiu facili (Palermo).

Chello che vide poco ne eride,

Chello che siente nun credere niente. Nap.

G. Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. IL 17
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Di ciò che tu bedi .credine a metà ; e di ciò che tu min*,

bedi, credine poco e nunda. Cora,

Nec cito credideris quantum cito credere laedìt. Ovid.

Cu' ad ogni eli fc tu cricli ed è currivu,

Comu piggliiassi l'acqua cu lu crivu (Sec. XVII).

Cu' è 'niìdili, nun cridi fidiltati.

Cui camma sinceri!, cridi ca tutti sunnu coni' iddu.

Chi non sa mentire, crede che tutti dicano il vero, Tose.

Coi cchiù sapi, menu cridi.

Chi più sa, meno crede. Tose.

Cui dubbita è 'ììfìdili.

Cui facili cridi, facili è 'ngannatu.

Cui guarda la robba so, non fa emiri a nuddu — o

— Guarda borni lu tò, e nun fari latru a nuddu (Sec.XVIIy

Chi guarda lo suio, no fa mariuolo nisciuno. Nap,

Cui mancia 'nfcra lu tò piatti! ti tradisci lu primu.

Cui si fida min merita essiri 'ngannatu — o

— Cui si fida nun si divi 'ngannari.

Cui troppi! fida, troppi! è (o — si trova) 'ngannatu — e-

Cui si fida, merita essiri 'ngannatu.

Ciò per sua troppa buona fede; e pero:

Mentri nun fidi, mai sarrai 'nganrìatu (Sec. XVII).

Gabbato è sempre quel che più si fida — e

Chi si fida è l'ingannato (o— rimane ingannato), Tose-

Chi trop e' 'fida, armagn mgavih.'Bol.

Cui nun va cu mala lìdi,

Facci di paradclisu nu nni vidi.

Detto nel senso che bisogna slare in guardia.
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Cui prestu cridi, presili (o — poi) si uni penti.

Chi tosta crede, tardi si pente. Tose.

Cunti spissu, amicizia longa — o

—
~ Spissu cuntn, longa attristati.

È nella Raccolta del Risico.

Cunti spiasi, amicizia longa. Lece.

Cunte spisso e amicizeja longa. Nap.

Conti spessi, amicizia lunga. Tose,

Conti spessì, amicizia longa. Trieste

Vedi Patti chiari.

Di 1' amicu fintu mi guarda Diu,

Cà di lu nnimicu mi uni guardu iu.

Dagli amici mi guardi Dio,

Che dai nemici mi guarderò io. Tose.

Dai nemici me guardo io,'

Dagli amici me guardi Dio. March.

De chi me fido, me guarda Dio
;

De chi no me fido, me guarderò io. Veri,

Perchè :

Ognunu si guarda di l'amicu palisi, e no di l'occultu.

Di lu nnimicu 'un pigghiari cunsigghiu.

Noli consiliari cimi eo, qui Ubi insidìatuv. Eccl. XXXVII, 7.

Fidàrisi è borni, 'un lìdàrisi è megghiu.

Fidarsi è bene, non si fidare è meglio — o

Fidati era un buon uomo, Nontifidare era meglio. Tose.

Fidasse è bene, e non fidasse è mejo. March,

Fiàse l'è ben, non fiàse l'è mégio. Gen.

Fidars' 1' è bèin, ma n' s' fidar brisa è mei. Boi,

Fiderà l'è beign, e' ns fidèr l'è mèj. Ueg.
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Fidass Tè ben, ma nò fìdass l'è mej — e

Fidass V è on galantòm ma Nonfìdass V era plissé 011

brav cuii. Mil.

Fidesse ì' è ben, neri fìdesse l' è mei. Piem,

Fidarse xe ben, ma no fìdarse xe megio. Ven,

Stidtum ac perniciosum cuivis fidere, ai miserum nemini

fidere. Cic.

L' amicu nun è sempri amicu ; si pò fari nnimicu —- e

Nun diri a hi tò amicu quanfcu sai
;

Pensa s' un jornu pri nnimicu F hai.

Parla all'amico come se avesse a diventar nemico. Tose,

Nelle sentenze di Pittaco e Biante è questa ;

i

t Conservatevi gli, amici, e vivete con loro con tanta frenatezza, ch'ossi

dovono essere un giorno vostri più grandi rivali^ »

JSst amicus quiconvertitur od inimicitìam, Ecclesiastic. VI, 9.

Lì porti e firmatari su' fatti pri Fonimi boni..

Si ricanta da chi abbia ragione di non esser sicuro della onestà di per-

sone che si lodano come fedeli ed oneste.

Li santi si ficiru, e li diavulu arristàru.

E perciò bisogna guardarsi da questi, che possono lYodcirci, rubarci; onde

V altra sentenza;

Li santi su' 'n paraddisu.

La cridiri è curtisia.

Officii genus est dicenti credere. Cic.

Lu presti! cridiri è asinitati.

Mmalidittu chidcF oniu chi fida 'ntra 'n'àutru omu (o—
chi cuniìda lu cori a 'n'àutr'omu).

Haeo dìcit Dominusi Maledictus homo qui fidet in homine.-

Gerem. XVII, 15.
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Mancu mi iìclu di lu me vudeddu.

Megghiu cricliri, chi jiri circannu. (Sec. XVII).

'Mmenzu tanti galantomini, spirili lu firriolu — o

— Tutti galantomini, e mi manca lu muccafcuri.

Proverbio nato certamente da qualche fatto, che non mi è accaduto di rac-

cogliere.

Nnimicu ricunciliatu nun cci aviri fidi.

Deus ti ardet de inimigu riconciliadu Sarà.

No sta a fìdat d'un nemis recoociliat. Lomb.

Nò ficlet de nemis recouziliaa. Mil.

Ab hoste reconc 'd'iato cave, Lat.

Nun cridiri a lu santu, si nun vidi lu miracoli! — e

Aliura si cridi a lu santu quannu si vidi la vigilia — e

Tannu criju, quannu viju — e

Tannu criju a lu tronu, quannu viju lu lampu

—

e

San Tumasi tannu critti quannu vitti e fcuccau cu li

man u.

E perciò chi non è sicuro di quel che gli danno a credere dice: Vogghiu

essiri conni san Tumasi, vogghiu vìdiri e tuccari cu li manu.

Nun eridi a san tu si nun vidi a festa. Cai.

Esser que Sanctu Thomas., si non toccat non crèt — e

Bidè et ere, narat Sanctu Thomas. Sard.

Non si crede al santo finche non ha fatto il miracolo.

Tose.

No crèd al sant, se no '1 te fa '1 miracol. Berg.

No se crede ai santo fin che no s'ha visto '1 miracolo.

Yen.

S. Tomas no '1 cret co no '1 glie met al nas. Ven. di

Feltre.
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I difident i è coma S. Tomas, noi crede se noi i fica 1

nas. Ven di Beli/mio.

Santo non adorare, innanti che sia morto.

Ch 1
il forte può cascare, e il diritto farsi torlo.

Jagop. da Todi.

Nisi signa et prodigio, videritis, non creditis, S. Giov, W , 48.

Nisi videro..., non credam. S. Giov. XX, 25.

Nun fìdari dinari ne cappa,

A cui conusci chi cu tia 'un allippa.

Nu nni putemu fìdari mancu di ddu patri chi imi fìci

No bisogna fidarse gnanca de so pare. Ven.

Nun sapemu cui su' li meni e cu* su' li marvizzi (o —~

malvizzi).

In Messina, nella seconda metà del sec.XYII, furon detti merli i facientì

parte d'una fazione che parteggiava per Io Stratigò; e questi perciò furon

detti veri vassalli del re; gli altri si chiamarono malvizzi.

Questa qualificazione nacque così: D. Luigi de I' Oyo, cav. dell'abito dì

S. Giacomo, Stratigò di Messina a nome del Re, a vedendo tenuta in non

cale la potestà regia e dolorandone molto, cercò di scemare tanti abusi, ed

attenuare la prepotenza del popolo a danno della potestà del Re; e però con

graziose maniere prese ad attirare al suo palazzo coloro che più poteano

nuocere, e questi ad allettare chi con carezze, favori, mercedi, e chi con

promesse di sua liberalità ; se non che, avvistisi i Messinesi della trappola

cessarono di frequentare la sua casa, onde egli ebbe a dire della loro in-

costanza, con la quale interruppero il non seguir più a venire in palazzo

che egli voleva uomini ferrai e perseveranti nelle volontà Come sono i merli,

uccelli noti che son costanti; e non già malvizzi, uccelli mutabili e leg-

gieri.» Vedi Auria, Memorie varie di Sicilia nel tempo della ribellione di

Messina (1674-1675) an. 1673, nella Biblioteca storica e letteraria di Si-

cilia del Di Marzo voi. V, p. 238 e seg.

Oggi il proverbio si usa a dinotare che non sapendo chi è della tal

parte e chi della tal'altra, non possiamo fidarci né contare sopra altrui.

Vedi al cop. Cupidità' Gei su' cchiù merri.

Occhiu nun vidi, cori nun cridi.
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Quel che l'occhio non vede, il cuor non crede. Tose.

Un beli vole l'è un beli credar. Bom.

Ogni prumissa 'ntra stu mumiu è vana.

Patti chiari, amici cari — e

Patti chiari, amicizia longa.

Battos claros, amici tia longa — e

Cimi f'rade tou charu

Faglie su battu ciani. Sard.

Patti chiari, amici cari. Cors.

Patti chiari, amici cari e borsa del pari. Tosò.

Amici cari, patti chiari. March,

Patti cisei, amicizia lunga. Gen.

Pètt cer, e amizezia longa — e

Cont curt, e amizezia longa. Bom.

Patt (o — Cònt) dar, amizezia lunga. Boi.

Patt ciar, e amicizia longa. Mirand.

Patt cièr, e amizizia lunga. Beg.

Pati ciari, amicissia longa — o

Patt ciar, e amissizia longa. Parm.

Patt ciar, messizia longa. Mil.

Pati ciari, amici cari. Berg.

Pati ciari, e amicizia longa — o

Pati ciari, amici cari. Ven.

Pat (o — Cont) ceir, amicissia longa. Pieni,

Pigghia cunsigghiu eli li vecchi , sirviziu di giuvini e

nun cunMàriti mai eli nuddu.

vedi al cap. Gioventù' Cunsigghiu di vecchiu.

Pri conusciri a un omn, cci voli 'na sarma di sali — e

Pri conusciri lu funnu di hi stomaci! di l'omu, nun ccì

basta tuttu lu sali di Trapani.
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P rhiia de cantiscere n'orna tocca te mangi nu tumenu de

sale. Lece,

Non ti fìdes de niune prima de consumare cum ipsu unii,

moki de sale. Sarà,

Prima di conoscere uno, bisogna consumare un
.
moggio»

di sale. Tose.

E bsogna magnèr un sac'ch e d sèi prema d ehnóssr ori..

Bom,

Bisógna magnar insèm una corba d' sai [o ~- zèint stara.

d 5
sgerza) prema d

1

cgnosser tin. Boi.

Per dì: conossi el tal,

Bogna mangiagli insèma on sto de sai ~ o

Prima de dì de v un o ben o mal,

Bogna mangiagli insòma on car de sai — e

Per savé che odor vùn ei sa,

Bogna stagli insèma on inverna e on està. Mil.

Prima de dir ben o mal,

Bisogna magnarghe insieme tre quarte de sai. Veri,

Per conosse un a bsogna mungeje una mina d'sal anssem

(o — pi d'una volta assem). Plem.

Vedi al cap. Amicizia il prov. Avanti chi vói conuscìrì.

Prima chi mi tocchi, dammi li pa tacchi— e

Prima lu granii e poi lu friscalettu.

Proverbi che accusano poca fiducia in bocca di chi li dice, e mettono in

guardia contro l'altrui lodata o voluta onestà. Il primo di questi due pro-

verbi proviene da luoghi pochi onesti, e si metto in bocca a qualche bassa

Taidc o Fri ne che cerca anticipatamente il prozzo de ? suoi favori, Paiacchi-,

plur. di patacca * antica moneta siciliana del valore di cent, 21 di lira
; qui

preso per quattrini in generale ; in una variante, di fatti, invece di pa-

iacchi si ha bajocchi, (plur. di bajoccu, cent, h di lira), usato nello stesso

senso, e che pure dà luogo all' add. qualificativo bajuccara, che lascio di

spiegare.

Scavi su' scavi, min cci «lari chiavi (Sec. XVII).
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Vogghi beni a tu Iti e cunsìgghiati cu pochi.

Multi pacifici sint tibi, et consiliarius sit libi unus de mille.

Ecclesiastic. VI, G.

Vói ca ti 'imbizzii ad esseri asinu ? eridi zoccu fc'è dittu

(Sec. XVII) — o

•— A essiri asinu si vói chi ti 'mparu,

Gridi ogni cosa chi t' è ditta ognnra.

Zoccu nun si vidi, min è di fidi.

Quel che {non?) si vede, non è di fede. Tose.

Quel che no se vede, no xe de' fede. Veri,



GAP. XL.

Fortuna,

A cu' havi furtuna ogni cosa cci va bona.

Chi non ha fortuna, al contrario, ogni cosa sì vede andare a male, e sona

in bocca di lui i seguenti modi :

Si mi metili a fari cuppuiiddi (o — birri tti), Lotti li

genti nàscimi senza testa— e

Si vaju a lu voscu, spèddinu li ligna

—

e

Si vaju a mari, mancu acqua cci trovu — e

Jettu la pinna a mari,. e mi va 'n funnu:

Ad àutru vi] li lu chiummu navicari.

Che è pure un,canto popolare. Vedi Cu' è furtunatu.

Se fossi cappellaio, gli uomini nascerebbero senza capo.

Tose.

E per lo contrario, di persona fortunata si suol dire che

.Si si metti a fari còppuli , li genti nascimi cu dui

testi.
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A li 'nfìlici (o — a li pòviri) e a li disgraziati

Gei ctiiovi 'nta lu culti anelli assistati.

Non l'alta t pena a quìe est disdicciadu. Sarà,

A chi è disgraziato fino alle pecore se lo mangiano. Tose.

Chi n' ha atro che un pan, o fornà o glie o bruxa. Gen.

Chi nass dsgraziè,

Ui pióv in sé cui anca a stèr a sde. Rom,

A chi nass e'furtunà, eh' ne i can in cisa. Boi.

A chi nass clsfnrtunà a i casca la cà in co, Boi.

A vun che gli' abbia gran cavicc in culi,

Anca a sta settoa giò, piaeuv sul bauli — e

Chi è nass ti degrazi a,

Ghe'piov aneli stil consola — e

Al pover degrazià

Glie tempesta sul cii anca senta ---e

Al pover desgrazià

Anca el ben glie torna in ma. Mìl.

A es desfortiinàc

Al piòf sol ciil a e a es senta e — o

—Chi è nassìt desfortttnac,

Glie piov sul ciil aca quand el sta sentac. Berg.

Chi nasse sfortuna!,

Che piove sul culo a star sentai — o

Chi nasse sfortuna,

Se bagna '1 culo a restar senta. Yen.

Quand el potròm veùì chiùse, el forn a dròca — e

Quand un [o — Chi) a l
1

e rìesgrassià, s'ai casca un cop

(o— dal teit), ai dà (o — va) sia testa. Piem.

A li 'rifilici e a li disgraziati

Spissu cchiii jorna cci su
1

distillati.

A lu disgraziati! si cci arròzzula lu pani 'ntra lu furnu.

A chi è disgraziato, gli tempesta nel forno. Tose.
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Al pover desgrazià, glie, tempesta el pan nel forno. MiL

A chi xe disgrazia, glie tempesta sul forno. Veri.

Vedi Cu,' è furtuuatu.

bissai beni balla, a cui la furtuna sona.

Assai ben balla a ehi fortuna suona. Tose.

Quei che se trova in rnèz a la fortuna,

I contara v i piatole a la liiiia. Bevg.

Quando se g'ha la fortuna seconda tutti par bon. Fera-

A stu muniiu cci voli furtuna — o

— A tutti cosi cci voli la sorti.

A sto moncl glie ol fortuna. Berg.

A stu munnu cui nasci sfurtunatu,

Ccà è 'mpisu e ddà è marturiatu.

Beni di furtuna

Passami corno la luna — o

— Li beni eli furtuna

Su' mutabbili comu la luna— e

La furtuna manca e crisci comu la luna.

Beni di fortuna passano come la luna. Tose,

La roba de fortuna la passa comò la luna. Berg.

Gei voli furtuna e un diavulu chi ti porta — o

— Nna li cosi cci voli testa e tistuni e diavulu chi ti por-

ta — o

— Testa e tistuni, un diavulu chi ti porta — o

— Testa di tistuni,

Lu diavulu ti 'mpuni (Catania)'— e

Gei voli un diavulu chi ti porta, e un minchiuni chi

ti cridi.

Ci vuol fortuna, quattrini e qualche persona d J importanza o potente che
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ti aiuti e protegga, e farai od avrai tutto. Ti 'mpuni, ti carica , ti porta

sopra ; è della parlata.

Ci vuole un' oncia di fortuna e un diavol che ti porti-

Tose.

Clci voli sorti macàri a frìjri F ova —• o

— Cci voli sorti, coi voli fortuna

Sinu a lu stissu frìjri l'ova (Catania) — o

~— A tutti cosi cci voli fortuna, anelli a frìjri l'ova.

Ci vuole anche fortuna a saper cuocer le uova. Tose.

•Con tra fortuna nun vali sapiri.

Centra sorte avversa ogni buon carrettiere versa--

e

Non vai sapere a chi fortuna ha contra. Tose.

No vai saver a chi ha fortuna contro — e

No conta saver, co no se g* ha fortuna. Ven.

Cu' è fortunati!, cci nasci lu lavnri 'n capu a lu formi.

Cioè gli nasce il seminato sul forno— e

€u 7

Ira bona vintura, cci va la mugghieri prena fina a

la casa (Sec. XVII).

Il che, certo, non è la miglior ventura di questo mondo; ma qui è detto

per rafforzare l'importanza della fortuna.

dui nasci afìurtunatu, mori affurtunatu — e

€ui sfortunati! (o— svin tura tu) nasci, accussì mori —- e

— Cui nn' ha vintura, 'un si imi pò fìdari.

Chi sfortiinat el nass,

El morirà col ciil in inezz ai Strass. Berg.

Ci sfortunado nasse, more col calo rovegià [aggrovigliato]

in le strasse. Ver.
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Vedi A li 'rifilici.

Cui s' havi a rumpiri lu coddn, trova la scala a In. scurii

e

Cu' ha mòliri 'mpisu cci nasci lu cànavu 'nta ìa sac-

chetta {Vittoria).

Chi ha a rompere il collo, trova la strada al buio — e

Quando s' ha a rompere il collo, si trova la scala. Tose*

Di forti acquista fama cui resta vincituri.

A chi la va destra par savio. Toso,

Favuri di furtuna, su' caiigni cu la pala.

Fortuna cum blandièur captatimi venit. Lat.

Furtuna amica d'asini e di pazzi;

Di virtuusi imimica murtali.

La fortuna ajuta i matti e i fanciulli. Toso.

li mat a Fan fortuna. Plem.

Vedi al cap. Famiglia 'Mbriachi e picciriddi.

Furtuna è rota —

o

La furtuna è fatta a rota,

Sempri vota e sbóta— e

La rota di furtuna è fatta a scala,

Cui la scinni, cui l'acchiana (Sec. XVII) — e

Furtuna va e veni.

Vedi cap. Condizioni e Sorti ecc. i prov. : Àccussì va lu munnu e Lu
munmt è rota.

La fortuna in un punto e parte e torna. Tose.

La furtona la va e la ven. Rom.

La fortuna V è una roda che gira. Lomb.

La fortuna la va sii e giò :

A chi la n' dà, a chi la n' to. Mil
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La fortuna la va e la ve. Berg.

La fortuna xe una roda che va. Ven,

La fortuna a va e ven. Plein,

Fortuna volubili*. Lat.

Leggasi ne' Tristi d ? Ovidio il tratto sulla mobilità della Fortima
;

il quale

comincia : Fortuna ne fide fugaci,

Euriuna nun cumenza mai pri pocu.

La furtuna leva e duna,

Ma cu la virtù nun havi forza alcuna.

Ha poco del siciliano la forma della fine del secondo verso.

Come la fortuna toglie, così dà. Tose.

La furtuna si la fa ognunu cu li so
?

marni — e

Ognunu si fabbrica la so furtuna— e

Nni stissi uni fabbricami! li nostri miserii.

Qui queret sorte, la de^et quircare. Sard.

La sorte è come uno se la fa. Tose.

Ignon s fabrica e su stét. Eom.

La fortuna l'è de chi se la fa. Mil.

La fortuna bisogna fasla — e

La fortlina, ga l'èm, se la fèm. Berg.

La fortuna xe de chi se la fa— e

Tuti se fabrica '1 so stato. Ven.

Fortuna sum faber ipse meoe. App,

Qinsquis est faber sum fortunoz. Lat,

Quilibet faber proprioe fortunati. Lat.

Fortunam suam quisque parai. Lat.

La furtuna varia, a l'omu duna ora jorna sireni ed ora

fuschi — e

La sorti nun camma sempri a un passu.
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L'omu (o — Omu) senza furtuna,

Va serapri a la piduna.

L'omu urdisci e la furtuna tessi.

L'uomo ordisce e In fortuna tesso. Tose.

Megghiu nun avissi natii cu' nun havi sorti.

Megghiu un'unza di sorti, chi milli di sapiri— e

Furtuna cci voli; lu sapiri 'un giuva — e

Sorti manna Diu, cà lu sapiri servi a nenti.

Cioè: il Cielo ci mandi buona ventura, perchè il sapere non vai nulla.

Val più un' oncia di fortuna , che una libbra di sapere.

Tose.

Va citi un onsa de aorte, che unn-a Via de savei. Lig.

A vai pu un bria, d' fortonna, che tntt el savèr. Parta*

Val plissé n'onza d'onor, che cent pes d' argent e d' or.

Mìl.

Val più Vonzade fortuna, che 'na lira de sapienza. Ven,

A vai pi un onssa d' boneur, eh' una lira d' saveje — e

A vai pi un onssa d' fortuna,' eli' tuta la scienssa del

mond — e

A vai d' pi un po' d' cavice, eh' tuta la sieassa del mond.

Piera.

Marcia (Marchi s) centennis prcestat favor ornine levis. Prov.

in ed.

Pulcrìus est care monimenta favorìs habere. Prov. mecl.

Vedi Vintura, Diu.

'Nvanu tenta lu sfcatu mutari

Cui nun ha la furtuna ,'n so favuri.

Ognun u sa navicali cu hon ven tu — o

— A lu hon tempu sapi annari ognunu— e

A la calma, hunazza e letu jiri,

Ogni cucchieri sapi navicari.
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Cioè, anche il cocchiere, che non s' intende di cose di marineria, sa na-

vigare.

A bentu in favore ognunu ischit navigare. Sarei.

Nuntu e beile strade ci vanii ancu i zoppi (o — cecili)»

Cors.

Ognun sa navigare col buon vento — e

ÀI buon tempo ognun sa ire — e

Tutti sanno camminare per l'asciutto — e

Quando la palla balza, ognun sa darle. Tose.

Per la slitta tiitfc i san andar. Boi.

Quand la va ben, tutt en brav. Parm.

Toc 1 sa naigà quand gli' è
T

l bu vent — e

Quand la va be, toc i è brai. Berg.

Quando la barca va , ogni mincion (o — cojon) la pa-

ra — e

Tuti xe bravi co la va ben. Ven.

Col bon vento tuti sa navigar. Triest.

Tuti a son bon quand la fortuna ai seconda. Piem.

Quam bene navigant quos fortuna dirigit. Sen.

Nel medesimo senso si usa anche dire :

Quannu In lignu ciacca, ognunu è mastra — e

Quannu tutti cosi vannu 'n para, l'omu metti pinni.

Jiri o venivi 'n pam, andare a seconda.

Quantu cchiù granili è la vintura,

Tantu cchìù mancu è sicura (Sec. XVII).

$' hai bona sorti, ti uni veni.

S'hai bona sorti, tenitìlla forti,

E canta si ti cantanu li carti.

La fortuna bisogna ciaparla co la vien. Ven.

S' hai furtuna dormi — e

G. Pitkè. — Proverbi siciliani. Voi. II. 18
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Hai furtuna e jet tati a mari — e

Dammi sorti, e jèttami a mari.

Hai qui vale abbia (tu).

A chi ventura tene

Quanno dorme, perzl chiove lo bene ~~ e

Nasce fortunato, ièttete a mare, e lo mare te caccia fora..

Nap.

Aggina furtuna e, dormi. Cora.

Fortuna e dormi. Tose, e Ven.

Ili vò furtona. Moni.

Chi ha d' haver vintura, à n' uccor livars à bunura. BoL.

Fortuna e dorma. Miì.

La fortuna voi dir tuto. Ven.

Fortuna e dormi. Pierri.

Tutti li cosi di lu mimmi sumru attaccati a un ììlu di

sita.

E si novella che un frate per rattopparsi la tonaca stava tagliando questo

filo di seta
,
poco premendogli se tutto il inondo^ andrebbe a soqquadro,

La fortuna sta atacada a un fil d'azze (di refe). Ven.

'Un accadi a cunsiggiiiari li boni avvinturati.

Perchè ogni cosa va loro a seconda, e di consigli non hanno gran fatto bi-

sogno.

Un omu fa un omu — e

La furtuna d'un omu è 'n àutr'omti.

S' intende fisicamente e moralmente. E sì suol dire allorché un pover uo-

mo da nulla venga per aiuto di persona potente e facoltosa sollevato e por-*

tato a lieta condizione sociale.

Veni lu tempu chi la rota vota,

Ma 'un è sempri chi la furtuna ajuta.

Yedi al cap. Conforti nei mali (voi, I, p.
si79) , Ilannu a vutari un

jornu.
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Tintura bona, di' 'un era aspitfcata, jimei cchiù grata.

Graia sujperveniet, quce non sperabitur, hora, Graz. •

Vintura, Diti, chi pocu sennu abbasta.

Significa: Dateci, o Signore, buona ventura, perchè poco senno basta a

governarsi uel mondo.

Vedi Megghiu un'unza di sorti.

Chi ha ventura, poco senno gli basta. Tose.

Vinturi su' li cosi eli stu mutimi.
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Frode, Rapina,

A la gatta chi licca hi spitu

Nun cci fìdari la carni arrustuta (o— salata).

A la gatta eh' allecca lo spito,

Non ce lassate carne arrosiuta. Nap.

A can che lecca cenere, non gli fidar farina — e

Al gatto che lecca spiede, non gli fidare arrosto. Tose,

Al gat che lèca el sped, no sta a fidagli el ròst. Lomh.

A gato che lica '1 speo, no ghe fidar el rosto. Yen,

A in gridari di li pecuri, scàpula li cani.

Beni di campana

Si ciurisci nu 'ngrana.

Beni di campana, beni, roba di chiesa.Vedi La robba d'àutru ciurisci.

Gammisa eh' 'un ti veni,

'Un t'apparteni;

Cchiù 'mporta (o— ti 'mporta) sapiri ammucciari , ca

sapiri arrubbari.
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Gei voli assai ad arricchiri , ma a s ^arricchir! cci voli

pocu.

Ghiddu chi veni di 'nftnfirinfì,

Si imi va pri lu 'niìnfìrinfà — e

Chiddu chi veni eli riffi e raffi,

Si imi va di biffi e baffi.

Su qui si leat per rifi rafa,

Totti si qu' anclat per bili et bafa. Sard.

Quel che vien di salti, va via di balzi — e

Quel che vien di ruffa raffa,

Se ne va di buffa in baffa. Tose.

La roba venuta col fìnfirinfì,

Se ne va col fanfaranfa. Tose, e Umor.

Quèll. eh' vein pr' al finfìranfèin,

Al s' in va pr' al fanfaranfàn. Boi,

L'è gnuda d' riff, e la va d' raff. Parm.

Quel che ve de salt, el va vea de sbalz — e

Quel che ve de rif, al va de raf. Berg.

Quel che vien de tinche tanche,

Se ne va de ninche nanche. Veri,

Cosa bedda prestu è arrubbata.

Cu' arrobba a li latri 'un fa piccati! — o

— Àrrubbari a li latri 'un è piccatu.

Chi ruba a un buon ladroo,

Ha cent'anni di perdon. Tose.

Chi roba a un laddron,

Ha sent' anni de perdon. Gen.

Chi roba a un bon ladro»,

G' ha §ent' ani de perdon. Veri,

E s' ode pur dire, osserva per Venezia il Pasqualigcn

Furare furatum, non est peùcatum.
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Cu' arrobba* di Velinari 'un è piccati*.

Vedi, per questo pregiudizio, il mio scritto sul Venerdì, Ma invece il vero

ladro rispetta il Venerdì, perche il rubare in tal giorno crede che gli torni

pericoloso.

Cu' arrobba bavi robba (0— fa. la robba)

—

e

Cu' 'n arrobba, min ha robba.

Chi ruba fa la roba, e chi lavora fa la gobba — e

Chi non roba, non ha roba. Toso.

Chi nò ròba, nò fa ròba. Berg*

Chi no roba, no fa roba — e

Chi roba se fa siori. Veri,

Cu' arrobba pri manciari 'un è piccata.

E perciò la bella teoria che

>— Cui rapi quan tu pò campari, 'un pò jiri 'n priciuni.

Cu' è troppu scrupulusu, nun fa dinari.

Chi è troppo scrupoloso, non fa mai ricchezze. Tose.

Chi g' ha pura del pecàt, mòr col clil pelàt — e

Chi gh' a pura del diaol, fa miga di sole (soldi). Berg.

Chi ha paura del diavolo no fa bezzi—

e

Chi ha paura del diavolo, no magna risi {minestra) cal-

di. Veri.

Cui di nenti si fa scrupulu, jetfca manu a tutti cosi,

Jetta manu, dà mano, si volge a prendere, a rubare.

Cui fa contrabbannu, guadagna e nun sa quannu.

Chi fa contrabbando, guadagna non so quando. Tose.

Chi fa contrabando, vadagna non so quando. Yen.

Cui lu picca ti lu smancia, l'assai ti l'arrobba — e

Gui si metti pri lu picca, si metti puru pri l'assai.

Chi roba *1 poco, roba anca l'assae. Veri.
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Cui mancia la vacca di lu re, supra l'annu caca l'ossa—

g

La carni eli lu re fa cacari F ossa.

Chi mangia li pecciune de la corte, ne va perzì le penne.

Nap,

Chi mangia l'oca alla corte (per fìsco), in capo, all'anno

caca le penne. Tose.

Chi magnale oche del re, resta sofegà da le pene (penne).

V'era.

« Detto per coloro che frodano i dazi e le gabelle, perchè poi scoperti

incorrono nelle pene.» Capponi.

À proposito di questo proverbio, che è pur comune in Francia, Leroux de

Lincy nel suo Livre des Proverbes frangais, t. II, sèrie X, p.97 riferisce la

seguente etimologia dalla Chasse aux larrons, ouEtabliss. de la Chamb.

de justice, p. 73 :

'< Anciennement, quand un riche bourgeois ou marchand venoit a mourir,

il ordonnoit par son testaraent, quo ses enfans n' eussent à se marier dans

les familles qui eussent manie les finance publiques, a cause des inconye-

niens qu' ils voioient arriver tous les jours par la confiscation des maria-

ges róputés'deniers royaux, et par les fréquentes exécutions de justice,

alleguant pour toute raison le proverbe ancien: Celuy qui a rnangé V oye

du roy, cent ans après doti en rendre la piume. »

Cui mania, nun pinia — e

Cui mania, s' unta.

Chi maneggia quel degli altri non va a letto senza ce-

na — e

Chi non maneggia, grameggia. Tose.

Chi marièsa, no bramósa. Berg.

Chi maniza, no bramiza, Yen.

I Veneti però lo dicono nel senso che chi ha una cosa sempre alle maai

non la desidera; noi Siciliani vogliamo significare che quando si ammini-

strano beni altrui, e si maneggia danaro, diffìcilmente si patiscono i biso-

gni della vita.

Cui min fila, nu 'ncanna e nun tessi,

Dunni cci Tennu li gghiòmmari grossi
1

?
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Ma più comunemente si dice in seconda persona :

Tu nun fili, nun tessi e nu 'ncanni,

Danni ti vinili stu gghiòmmaru granili?

Cui prestu arricchisci, prestu fallisci.

Chi arricchisce in un anno, è impiccato in un mese. Tose.

Qui festinab ditevi, non erti innocens, Prov. XXVIII, 20.

Vir qui festinat ditari.,», ignorat quod egestas sujperveniet

ei. Prov. XXVIII, 22.

Cui si vesti di la robba d'àutru, prestu si spogghia.
'

Qui de s'azenu si bestit, prestu restat ispozadu— e

Qui caddigat in caddu anzenu, a pè torrat. Sard»

Chi si veste di i panni dell'altri, si trova prestu spu-

gnati!. Cors.

Chi dell'altrui si veste, presto si spoglia — e

Chi dell'altrui si veste, ben gli sta, ma tosto gli esce.

Tose,

La roba rubata ha la coda corta. Umbr.

Chi veste co la roba dei altri, se despogia — e

, Le braghesse del altri le rompe '1 cui a chi le porta.

Yen.

Cui voli fari lu latru fidili,

Di nuddu si voli cunfidari.

Di dintra veni cui lu voscu tagghia — e

Di dintra veni lu focu addumatù.

Si usano quasi nel medesimo sentimento di Nuddu ti rapi e di Senza

pilotu.

Diu imi scansi di stanga traversa.

Lo dicono le mogli de' ladri quando temono che i loro mariti capitino

con grosse spranghe traversali alle porte che vogliono scassinare, o meglio

quando temono che, nell' entrare in casa altrui, vengano accoppati da una

stangata.
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Din pirduna a cui 1' offenni,

Ma 'un pirduna a cui nun renni.

Dio perdona a chi offende,

Non a chi toglie e non rende. Tose.

Fa tantu mali cui tira, quanti! cui scorcia— e

Latru è cu' arrobba, latru cu' teni lu saccu.

Così è ladro chi ruba come chi tiene il sacco. Tose,

Guadagni! d
J

usura pocu dura.

Guadagni! malu fatfcu, t' apporta dannu — o

Guadagnu 'ngiustu, gius tu dannu.

La farina di lu diavulu si nni va tutta 'n crusca.

Sa farina de su diaulu si que andat tota in furfure. Sarei.

La farina del diavolo va tutta in (o — diventa) crusca.

Toso.

A fsenn-a do diov a va tutta in brenne Lìg.

A fainn-a du diàu a va tutta in crusca — o

— A fainn-a clu diàu a diventa brenne Gerì.

La fareina del diavel va totta in ramel. Boi.

La farén'na dal diàvoi va tutta in romei. Parm.

La farina dei diavol la va in crusca. Mil,

La farina del diàol la va 'n crosca. Berrj.

La farina del diavolo va tuta in semola. Ven.

La farine dal diauL e' va in semule. Frinì.

La farina del diavo a va tuta an bren. Plem.

La robba arrubbata nun fa lustra t- e

La robba d' àutru ciurisci ma nu 'ngrana — e

La robba d' àutru nun luci :

A lu 'nfernu nni cunnuci.

La roba del compagno fa enfiar le gambe. Tose.

Roba de mal acqui st, nò fa bon prò. Mil.



282 PROVERBI SICILIANI

La ròba di òter la fa irriga prò. Berg.

Roba robata no fa mai prò [o ~~ bori prò). Yen.

Nulli cui rapina feliciter cessit gaudium rapii duravit in

posterum. Seri.

Il seguente gruppo di proverbi ha quasi imo stesso significato:

La robba d'àutru pocu dora,

Va pres Lu a la malura— o

La robba mal' acquistata, nun dura 'n'annata;

Vinili aliura
?
e si imi va a malura — e

La robba di malu acquistu, comu veni accussì si imi

va— e

Di malu acquistu nuddu si nni godi— o

Pocu dura lu malu acquistati!

—

e

La robba arrubbata dura pocu-— o

La robba fatta a furtu, dura tempu curtu

—

o

La robba fatta a furtu, dura duranti fruttu.

Li alenare a trotto e galoppo se ne firieno a tutta scap-

pata. Naif).

Sa cosa male aquistada fnghet perdere sa licita'—

e

Sa cosa furada pagu durat, et coniente est bennida, gasi si

qu ? andat — e

.Ricchesas male acquistadas non sunt de dura — e

Su male aquiridu mai andat bene — e

De sa cosa furada non sinde ailibiat niunu. Sard,

Danae de mal acquisi, fan minga frutt — e

Roba roba, come la vi eri la va. Yen.

Alii rapìunt non sua, et semper in egestate sunt. Prov. XI, 34.

Suhstantice injustorum sicut fluvius siccabuntur, et sicut toni-

truum, magnimi in pluvia personabunt. Ecclesiastic. XL,1B.

Male parta, male dilabuntur. Cic.
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Lu diavulu min havi lana e vinili pecuri.

Lu latru, sempri è latru, macàri mortu.

Lu latru, s"un è vistu, arrobba; s'è vis tu, dici ca j oca.

"Vir qui fraudolenter nocet amico suo , entri fuerit depréhen-

sus dioit: ludens feci. Prov. XXVI, 19.

Lu lupu, luntann di la tana fa li mania tini.

Lu lupu vinai carni.

Lu malu guadagnatu presta è cunsumatu.

Lu pani (o — morsu) arrubbatu è cchiù sapurilu —

o

— Vuccuni arrubbatu

E cchiù duci e 'iizuccaratu — e

La robba d'àufcru pari, cchiù duci.

Lupu e liuni si mancianu la pecura.

Lu saccu di lu latra mai si jinchi.

Malatia di lupi, sanità d'agneddi.

Manulonghi, s tanni arrassu.

Manulong hi, cioè: da' ladri.

'Ntra li dumi trùbbuli si piscanu Fanciddi.

È il solito pescare net torbido.

Nuddu ti tirici sì no cu' ti linci — e

Nuddu ti rapi (o — grapi) si nun ti sapi — e

Cui ti sapi, ti rapi— e

Cui t' arrobba? cui ti sa.

Chi te sape, t' arape. jVap.

A filiis tuis cave, et a domestici* tuis attende. Ecelesiastic.

XXXII, 26.

Nun raceumannari (o — affìdari) la pecura a lu lupu.

Due modi proverbiali : Lassai raccumamiata la pecura a lu lupu ! e

Raccumannau lu furmaggiu a lu sarei.
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Ràcommannare la pecora a lo lupo. Nap.

Intregare stanzone ad su lupu. Sard.

Ha messii u lupu tra l'agnelli — e

Ha messu a golpe tra e galline. Cors.

Non dar lattuga in guardia ai paperi — e

Non porre il lupo per pccorario. Tose.

Dar la tatuga in guardia a gli och. Gen.

Dèi* al pigur in gvèrdia a e lóv. Rom.

Al lòff nò se glie dà de cura i pegor. Lomb.

Al lòff nò se glie dà de cura ì pegor, Mil.

De le fee an goardia al luv — e

De ii pruss an goardia a 1' ors. Pieni.

Qui se commìtòiè homìni tutandum ìmprobo

Auxilìa dum requirìt^ exitium invenit. Fedr.

Ovem lupo eommisìstì. Ter.

Nun la circari cchiù la tò cammisa:

Cu' fu chi Farrubau, F havi a la casa.

Ogni latra veni pr' arrubbari.

Far non venti nisi ut furetur, S. Giov., Evang. X, IO.

Passu (o — Locu) arrubbatu, pàssacci sicura.

Quannu vidi ad unii ch'arrobba,

Vota l'occhi e cci dici: addnbba.

Robba maFacquistaca, nini godi lu ter/Ai eredi.

Della roba di maFacquisto non ne gode il terzo erede.

Tose.

La ròba robada nò la ria miga a la tersa generassi».

Berg.

Senza pilota nun camma varca,

Senza vicinu 'un si cammina furtu.
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Si (o — Quannu) vai a pecuri e t'arrinesci,

Pigghia la grossa, cà la nica crisci.

Proverbio de' ladri di bestiame, i quali consigliano di rubare l'animale

migliore e l'adulto che non può crescere più, perchè appresso crescerà i!

piccolo e servirà per un'altra volta.

Tri cosi cci vonnu ad arricchiri: un picca, un assai, un

nenti: picca dinari, assai abbilità, nenti cuscenza-- e

Pr' arricchiri un omu cci voli cent'unzi 'nta li manu
e du' anni di mala vita (o — di mala cuscenza).

Tri cosi fannu l'omu riccu: guadagnali e nun spenniri,

prumefctiri e 'n attènniri , accattari e nun vinniri

(Sec. XVII).

Tre cose fanno l'uomo ricco: guadagnare e non ispende-

re, promettere e non attendere , accattare e non ven-

dere. Tose.

Tri sunnu li nnimici di lu latru: la luna, li cani e li

spatuliaturi.

Spatuliaturì, colui che scotola, scotolature. Gli scotolatori lavorano sem-

pre la notte e in mezzo la via: ecco perchè , come la luna e i cani , sono

tenuti nemici dei ladri.

Unni cc'è 'ntressu, nun cc'è amuri.

Dov'è interesse, non si fa Tufizio di Dio. Tose.

Vói fari panari lu mutu ? lèvacci lu so affannatu.

Cioè: vuoi tu che il mutolo parli ? togligli quel che egli ha guadagnato col

sudore della sua fronte.

Vriogna a cui va a rapiri ed è vistu !
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Gioraoj Motte.

A jornu pari cu' è mascariatu.

A jornu pari cu' havi boni (o — decidi) agneddi.

A jornu pari cui persi la scarpa.

A ghiorno comparesceno le macchie. Nap.

A la Vimmaria li gaddini su' a lu giuccu— e

La gaddina va dui tari e cincu grana, e s'arricogghi

daùra (Sec. XVII).

— La gaddina jva tri tari, e a l'Avimmaria è 'n casa.

(Marsala).

Le galine che vai vinti soldi, co '1 sol va a mont, le va

a mason. Yen.

Se la gallina, che costa tanto poco, torna così presto a casa, con quanto

più di ragione non deve tornarvi presto un uomo ?

Scurau pri cui sunau la Vinimaria.
;
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À la Vimmaria,

a la casa o pri la via.

Ed altri soggiungono:

E cui 'un ce' è, si cci disia.

Àcl s'Avemaria, o in domo o in via. Sard.

All'Ave Maria, o a casa o per via. Tose.

Ma alcuni lo dicevano solo pe ?

frati :

A la Vimmaria

Si lu monacu 'un s'ha ricugghiutu, è pri la via.

A un' ura di notti,

Lu sagristanu s' attanga li porti

—

e

Un' ura di notti,

Paci a li vivi e requie a li morti.

Ne' piccoli comuni la sera si va a letto molto presto. AlV Ave si è già

in casa come i polli; un' ora dopo, tutte le porte son chiuse,

4 lu scuru, cui si vasa vasa.

A lustru eli cannila, macàri la carni di vacca è bedda.

A lustru eli cannila si spidocchia l'asinu.

Cioè non si fa nulla, o si fanno le cose di nessuna importanza ; e in modo

proverbiale si dice puro: A lustru di luna spidocchiami st' asina,

A ura di vespiru e nona,

Nun camina omu né iìmmina bona— o

-—Di vespiri a nona

Nun va pirsuna bona.

E nella Raccolta Colluzio :

— Di la campana a nona

Nun ce' è fora pirsuna bona
;

Di nona a la campana,

Cci nassa rrualchi h
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Tra vespro e nona, non è fuor persona buona. Tose.

Da nona alla campana,

Esce fuori la p Tose.

La campana sonava a Firenze dalle 10 i pi alle 11 di sera.

A vinti tri uri

Tutti semu <T un culuri.

Perchè tutti, chi più chi meno, chi bene chi male, abbiamo desinato,

Biatala sira, chi a la casa ti mina (Sec.XVIl).

Cosi di notti pàrinu lu jornu — o

— Li cosi di sira, di jornu pàrinu.

Cose de notte vrigogne de juornu. Cai,

Chi fa di notte, si dipar di giorno—

e

Opera dì notte, vergogna di giorno — e

Quel che si fa all' oscuro, apparisce di notte. Tose»

N'ode quideni) sed luna videi, sed sìdera testes

Intendimi oculos Giov.

Cui nesci matinu, àscia un carrinu.

Ilavi raggiuni la povira cucca:

La notti vidi assai, lu jornu picca.

Jornu mai fu chi min scurassi (Sec. XVII).

Jornu senza cuntrastu fa la notti durmiri cuetu.

La matinata fa la j urnata — e

Cui perdi la matinata, perdi la jurnata.

La matinata fa la jurnata. Nap,

Qui si pesat chifco faghet bona zoronada. Sard.

La mattina è la madre dei mestieri, e la notte dei pen-

sieri — e

Le ore della mattina hanno 1' oro in bocca. Tose,

' La mattina 1' è 1' oeucc de la giornada. Lomb*

La matina l'è la màcler di mestór. Btrg.
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La matina xe* la mare dei mistieri , e la note dei pen-

sieri — e

1 fati de la matina, i rapina la manina. Ven.

L'è la matina che sparze la manina. Ven. dì Agordo.

Àperi oculos tuos et saturare panibus. Prov. XX, 13.

La vigghiafca fa la jurnata.

Omnia foher et arcliitectus, qui noctem tanquam diem trami-

gii..., vigìlia sua perficiet o^ms.Ecclesiastic. XXXVIII, 28»

La notti è fatta pri ìi lupi (o — taddariti) — o

La notti è fatta pri li lupi, e lu jornu pri l'omini — e

Li lupi e taddariti di notti li viditi — e

Li lupi caminanu di notti.

Cani, lupi e bòtte,

Vanno fuori di notte — e

La notte è fatta per gli .allocchì. Tose.

La not 1' e fatta pr' i alòch. Boi.

La nòe l'è facia per i lóc (o— per i sgrignàpole) (pi-

pistrelli). Berg.

La note xe per i alochi (o — per le zoete) Ven.

Nocte latent fures. Cat.

La notti pri durmiri, e lu jornu pri trafìcari.

1/ omu onestu ama lu su li,

Lu birbanti ama lu scura.

Lu cuscino, è un gran cunsigghieri -7»

La notti (0 — Lu chiumazzu) è cunsigghiu —
Lu sonnu di la notti cunsigghia F omu.

Su pensare ad sa nocte. Sard.

La notte è madre di consiglili. Cors.

La. notte è madre de' consigli. Tose.

G. Pitrè. -~~ Proverbi siciliani. Voi. II. 19
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A noeutte a 1' è a nomee di pensamenti. Gen

La nott è màdar di pinser. Piac.

La noce l'è mader di penser. Mil.

La nòe l'è la mader dei consèi. Berg.

La note xe la mare d' i pensieri. Yen.

La neuit a 1' è la mare d'iì penssè. Pieni.

Nocte comilium. Lat.

Quannu lu jornu 'n peni si travagghia,

Pri li pinseri la notti si vigghia.

8uh noctem cura recurret. Virg.

Ricògghiti da ura a lu tò giuccu,

S' 'un vói divintari flirtili e sbriccu.

È nel ms. Colluzio.
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Gioventù, Vecchiaia,

A cani vecchiu (o — Quannu lu cani è vecchiu) la vurpi

cci piscia.

A cari che invecchia (o —Come il cane invecchia) la volpe

gli piscia addosso. Tose.

Al can ch'è vece la volp ghe pissa addoss. Mil,

Co '1 lovo devanta vecio, i cani ghe pissa adosso — o

— Al can vecio la volpe ghe pissa adosso — e

Al gato morto i sorgi ghe salta atorno. Veri,

Al can vei la volp ai pissa adoss. Piem,

Quicumque amistà dignitatem gristinam

Ignavia etiamjocus est in casu gravi, Fedr.

Annoso leoni et lepores insultant. Lat.

A cani vecchiu, rugna.

A cinquanfc' anni scàcciacci la testa — o

A cinquanta anni, (agghiacci li pedi e li gammi.
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Si dice tanto dell'uomo quanto della donna, per la quale, quando è nubi-

le, si ha Donna dì dìcidoW anni ecc. Vedi al cap. Donna.

A la vicehiaja, corna.

A tutti i guai della vecchiezza si aggiungono anche le corna.

A la vicehiaja ogni fatiga è pisu.

A li picciotti puma russi,

E a li vecchi sgracchi e Lussi — o

**-A li picciotti li puma,

A li vecchi lu libbra.

Le poma ai putti, e il libro ai vecchi. Toìc.

A li vecchi cci mancaliu li forzi, e cci criscinu li pi-

titti.

A li vecchi, corda nova.

A li vicchizzi, cutiddati.

Anni e piccati su' cchiù di quantu si dicinu.

I peccati e i debiti son sempre più di quelli che sì crede.

Tose.

Debiti e pecai

Quanti i sia no se sa mai. Yen.

Arrivati! a la vicchizza, addiu biddizza !

Ascuta a li vecchi, cà 'un cci la sgarri — e

Fa, chiddu chi ti dicinu li cchiù granni di tia.

A testa vranca,

Spissu lu sennu manca.

À testa bianca

Spesso cervello manca. Tose,

A tumazzu vecchiu 'un cci pò sali — o

Oascavaddu vecchiu 'un ni pigghia salamòria.

Avanti chi la vecchia Tanca stira,

Lu picciottu si imi va prima (Vittoria).
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A vecchi e stràni! nun'cci aviri fieli (o — Mìzia).

A veccia ca si marita, sunàticci li ristudili (Modica).

In Palermo grastuddi dira, di vasti o grasti , frammenti di tegole , di

mattoni o di vasi di fiorì. Vedi L'antico Carnevale della Contea di Modica

del Guastella (Modica, 1877),

Avemu tempii ca semu picciotti.

Modo proverbiale più che proverbio,

A vicehiaja, valori "? — o

— A li vicchizzi valori.

Il primo si 3uol dire quando fuori di tempo o di età altri faccia oc! o~

peri cose che non dovrebbe, o non sarebbe da attendere da lui o in lui;

e l'immagine è presa dalla rarità onde il vaiuolo coglie i vecchi. li secondo

dice chiaro che il vecchio vien colto da mali difficili o rari a capitare.

Eiati l'anni chi vernili in beni.

Gavaddu vecchiu nun pigghia mai paliu. N

Gehiù su' li pecldi di Y agneddu chi chidcli di li em-

pi—
A la vucciria si scànnanu li ciaraveddi.

Al macello va più capretti giovani che vecchi. Tose,

Al va a la beearéa piò tance edèi {vitelli) che maus (manzi).

Berg.

In becarla va piti vede che manzi — e

Al macelo va più vedèi che bo'. Ven. —~ e

Mori prima l'agneddu chi la pecora.

Muore prima l'agnello che la pecora. March.

Vedi la vecchia strati strati.

Cchiù vecchiu è lu lignu, megghiu adduma.

El legno verde voi esser impizzà (acceso). Yen.

Gei voli sempri di lu vecchiu — e

Tinta è la casa eh' 'un ha di lu vecchiu.
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Malasciu quella panca, dove 'un posa verba j anca. Cor*.

Beata quella casa, che di vecchio sa. Tose,

Beata quella cà, che de vègio a ne sa - e

Meschinn-a quella cà, che de négio a no sa. Gen,

Beata quella ca, che di vece la pò ctintà, Miì,

Beata quel a cà, che de vecio sa. Ven.

Criscinu F anni e criscinu li malanni— e

Ogni anno, un malanni!— e

Li vecchi nun passanu anni senza malanni.

Con gli anni vengono gli affanni — e

La vecchiaia viene con tutti i malanni — e

Chi ha degli anni, ha de' malanni. Tose,

Chi g' à dei an, g' à dei malan. Berg.

I ani vien co i' so mal ani. Ven.

Un motto latino moderno:

Crescimi anni et veniunt malanni.

Vedi Ddoppu la cinquantina.

Cu' è picciottu è riccu — e

Cu' è picciutfceddu nun è puvireddu — o

— Lu piceni fcteddu nun è mai puvireddu.

Cu' liavi echiù anni, è cchiù vicinu a la sepurtura.

Chi presto inossa, presto infossa. Tose.

dui buffunia-a li vecchi, duna 'na timpula ta a Gesù Cri-

sfcu —- e

Gesù Cristu lassau ppi dittu: Tuppulia li carusi, e vasa

li marni a li viecci (Modica).

Viecci per vecchi, è della parlata ; tuppulia per vastunia bastona, pic-

chia, e carusi per pìcciriddi fanciulli, non sono usati in Palermo.

Chi barba non ha e barba tocca
(

Si merita uno sciaffo nella bocca. Tose.
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« Allude al rispetto dovuto a chi è maggiore d'età »,

Cui echiù campa, cchiù 'nipinatisci.

Significa: chi più vive, più sta in pene e sofferenze. Un lontano riscontro

si ha nel proverbio:

Chi piii vive più muore. Tose.

Cui di vecchi si 'nnamura, mori 'ngarzafcu.

Cui di vinti nini sa , di trenta nun fa , di quaranta

nun ha,

Né mai sapirà, né mai farà, ne mai avirà.

Altri invece:

— Cui di vinti 'n trenta nun sa,

E di trenta 'n quaranta nun fa,

E di quaranta 'n cinquanta nun ha,

Lu restii di la vita mali fa.

Chi ai vinti unn'è, e ai trenta nun sa,

Uè mai è statu, né mai più sarà — e

Chi ai vinti unn' è, e ai trenta nun fa
t

Se ne va cui su zeni a circa. Cors,

Ohi di venti non è , di trenta non sa , e di quaranta

non ha,

Uè ni ai sarà, ne mai saprà, né mai avrà. Tose.

Chi de vinti non ha, de trenta no sa,

Mai ciù o n'ha avùo o mai ciù o n'avia — e

Chi de vinti no n'ha, de trenta no n'aspete. Gen.

Chi an n'ha ad quindseina, an n' ha ad trinteina. Piac.

Chi all'etaa de vint' ann quei coss no l'è,

E de trenta quei coss no '1 sa fa,

A quaranta el pò andà a fass bolgirà. Mil.

Chi de ónte no gh' n'à, de trenta no n' fa —- e

Chi de ènte noi glie n'à', e de trenta noi ne fa,

De quaranta noi ne farà, ne '1 glie n'avrà. Berg,
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Olii de vinti uo xe, e de trenta no sa, de quaranta s'ha

persa la speranza. Ven.

Chi de vinti no xe, de trenta no sa, e de quaranta non

g'ha,

Ho sarà, ne savarà, ne gavarà ~ e

Chi de vinti non glie n'ha, de trenta non glie ne fa. Veri.

Chi de vinti no ga, e de trenta no fa,

Gioghi un sasso e se vadi a negar, Triest.

Quand che il muse noi ha fate la code a trent ains, noi

a fas plui. Friul.

Cui giudiziu mai ha timi tu e di trenta poi mi im'ha,

Certu, appressi! mai mi' avrà.

Cui 'n giuvintù nun fa gualchi pazzia, la fa a la vic-

chiaja.

Ogn'omma vole rompe a cavezza,

Chi un la fa in giuventu, la fa in becchiezza. Cora,

Chi non fa le pazzie in gioventù, le fa in vecchiaia. Tose.

Chi no le fa da zovene, le fa da vecio — e

Chi no le fa de carneval, le fa de quaresema. Ven.

Cui nun ricogghi li pecuri a st'ura,

Nun arricogghi pecuri, nò lana.

Chi no suna {raccoglie) da zovene, dizuna da vecio. Ven,

Qim in juventuie tua non congregasti quomodo'in seneeiute

invenies f Ecclesiastic. XXX, 5.

Cui ridi (o — godi) 'n giuvintù, chianti (o — pati) 'n vie-

chiaja— e

Cui si spassa picciotti], rèpifca vecchio.

Qui non trabagliat in juventnde, pianghet ad sa bezze-

sa. Sarà.

Chi ride troppu in giuventu, piangine in becchiaja. Core.
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Chi -ride in gioventù, piange in vecchiaia — e

Chi mangia la midolla con i denti, mangia la crosta con

le gengive. Tose.

Chi rie in zuventU, danze in vecciàja. Q-en,

Chi à mangia el moli cont i dent, el biascia la crosta con

i gengiv. Mil.

Chi red de zoen, pianz de vèc. Berg.

Chi ride da zovene, pianze da veccio — e

Chi la sguazza in gioventù, stenta in vecciaia. Yen,

Chi a mangia la molèa an gioventù (o — con il dent), a

rusia peui la crosta an veciaja (o — con le zanzive).

Piem*

Paia rspugnaruni, gum cani mihi tempora prima

Molila prozhuerìnt^ posteviora gravarli. Ovid.

Cui si sparagna giuvini, travagghia vecchiu •— e

Cui travagghia giuvini, riposa vecchiu — o

~~ Cui fatiga 'n giuvinfcù, godi, 'n vicchiaja.

Qui patit a pizzinnu, gorlit ad sa bezzesa. Sard.

Travaglia da giovami per gode da vecchiu. Oors,

Cui vecchiu voli campari,

,
A bon'ura voli accuminzari.

Cu li vecchi nun cc'è nuddu guadagnu;

Si cci appizza lu ramu cu lu sfcagnu (Montemaggiore).

Cunsigghiu di vecchi e risnluzioni di giuvini — o

—-Forza di giuvini e cunsigghi di vecchi.

Altri con leggiere varianti dicono :

— Cori di vecchiu e facci di giuvini — o

— G-anghi di vecchiu, e forza di giuvini —- o

— Forza di picciotfcu, e pifcittu di vecchia — o

~- Di lu picciotlu lu fcravagghiu,

Di lu vecchiu lu cunsigghiu.
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Consiglio di vecchio, e aiuto di giovane. Tose.

E bsogna tó cunséi da i vece. Boni.

Parer de vèc fan semper ben. Mil.

Consèi de vèc, ajot de zuen. Berg.

Consègio da vecio e ajuto da zovene. Veri.

El de d'eonssei a l'è proprietà dii vei, e ii fait a l'è olii

giovo. Piem.

ExuUatio juventini fortitudo eorum,et' dignìtas senum vani-

ties. Prov. XX, 29.

Vis> consili expers mole ruit sua:

Vim temperai arri Dii quoque provehuné

In majus Oraz.

Vedi al cap. Fiducia il prov, Pigghia cunsìgghìu di li vecchi ecc.

Cu picciotti cci vonnu vastunati.

Ddoppu la cinquantina (o —la quarantina),

Un mali (o —• Un càncaru) ogni matina— o

Ddoppu la cinquantina,

Aggiorna malu ogni matina (Modica) — e

— Ddoppu li cinquantanni

Ogn'annu deci malanni.

Chi ha cinquanta carnevali, si può mettere gli stivali.

Toso.

Dopo la; quarantia, tuti i ossi g'ha la so dolia

—

e

Co s'ha passa i 50 ani, se va incontro ai rnalani. Yen.

E ne' responsi che dà il famoso orologio sapiente nella novella siciliana

Lu Roggìu di la varveri (n. XLIX):

Di sissanta a li sittanta,

Cci spiddiu Vogghìu a la lampa;

Ddoppu Vannu sittantunu

Àdduma a steniu la niecciu sulu.

Damnosa quid non imminuit dies. Graz.
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. . . . . Qircumsilit, agmine facto,

Morborum orane genus .... Giov.

Di li viecci li earizzi

Sunu ova cuvatizzi (Chiaramonti).

Lo ritengo frammento, passato in proverbio, di qualche antica aria,

Di vecchia spafca assai mi imi cunfìdu.

Gaddina vecchia fa bon hrodu— e

La 'nzimza vecchia coriza la minestra.

Jaddina ecchia fa bori brodu. Lece,

L'osso vecchio condisce la pignatta. Nap.

Puddha bezza faghet brou bouu. Sard.

Ghiallina vecchia fa bon brodu, Cors.

Gallina vecchia fa buon brodo. Tose,

Gallio n'a vegia fa bon brodo. Lìg.

Galena véccia fa bon bród. Mom.

Galeina vècia fa bòn brod. Boi.

Galnén'na veccia fa bon bród. Parm.

Gajnna veggia fa bon broeud — e

El lard vèc el conza la pignatta. Mil,

Galina (o — Carne) vècia fa bun brod — e

Carne egìa fa bui brod. Berg.

Galina (o— Carne) vecia fa bon brodo — e

Lardo vedo conza la pignata. Ven.

Galina veccia fa bon brodo. Triest.

Galina veja a fa bon brod. Pieni.

Gesù Gristti ad Adamu lu fìci picciotto, e lu diavulu in

fìci addivintari vecchia.

Giuvini è cu
y

è sanu, e ricca cui 'un' havi a dari.

Giovane è chi è sano. Toso.

Giuvini uziusu, vecchiu bisugnusu.
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Qui dormit a zizzinnu, pianghet a bezzu. Sard.

Giovane ozioso, vecchio bisognoso. Tose.

Zoen oziùs, vèc bisognùs. Berg.

01 zoen senza eserzeze,

El va semper in presepeze. Bresc.

Da zovene ozioso, da vecio bisognoso. Yen.

Giovine ozioso, vecio pedocioso. Triest,

Ventura memores jam nunc estote senectoe,

Sìg nullum voòis tempus ahihit iners, Ovid.

Giuvintù 'n libbirtà, vicchiaja 'n puvirtà.

Vedi Cui min ricogghi.

Giuvintù disurdinafca fa vicchiaja tribbulata (o— fcrub-

bulata).

Gioventù disordinata fa vecchiaia tribolata. -Tose.

De gioven sfrenat, de vèc abandonat. Mil,

Zoen desordinat, vèc tribiilat. Berg.

In giuvintù bisogna sparagnali

Zoccu pri la vicchiaja pò arrivali.

In gioventù bisogna acquistare

Quel che in vecchiezza ti può giovare. Tose.

Jamu avanti pri jiri 'nnarreri.

Risposta di chi inoltrato negli anni venga richiesto intorno alla sua sa-

lute.

La fìmmina (o — La bagascia) quannu è vecchia fa la

r o la magàra.

L'aita bona è 'nsina li fcrentatri anni (Modica).

L' anni passanu supra di nui.

La pigliata vecchia servi pri purtari focu pri li casi.

Vale ancora a significare che le vecchie sono mettimale.
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La quadara vecchia è china di vozzi
,
pirtusa e taccu-

ni— o

— Quadari vecchi, bozzi e pirtusa -— e

L'omu vecchiu è comu ìa quadara vecchia, china eli

vozzi, tacconi, pezzi e pirtusa.

L'arvulu 'un si pò chiamari vecchiu, s'havi ancora virdi

la ràdica.

La varva bianca e lu sìnimulu di la morti.

E con forma del XVII, secondo il Catania:

— La barba vlanca è lu zìmbalu di la morti.

I capelli bianchi sono i fiori dell' albero della morte.

Tose.

La vecchia mancu è bona pri fari codda.

La vecchia 'un voli jocu:

Voli pani, vinu e focu.

Altrove invece :

El veeio voi tre C: comodità, caldo e carezze. Veri.

La vecchia strati strati,

E la picciotta sutta li baiati.

La vicchiaja è disiata,

Ma quannu veni è udiata.

La vecchiezza è da ognuno desiderata;

Quando s'acquista viene odiata. Nap. e Tose.

Tiic voraven scampa vèc e decrèpit;

Quand in apena vèc fan tant de strèpit. Mil.

Vull antiquari nec anilis quisque vocari. Prov. med.

La vicchiaja è gran pisu.

Sa matepsi bezzitudine (o — bezzesa) est maladia. Sarà.
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Il peso degli anni è il maggior peso che Fuomo possa

portare. Tose,

El pes de l'età l'è '1 pio cativ pes che sepoda povtà —e
Con pio sa e ve e, con pio crès la soma. Berg.

El peis cl'j' ani a l'è el pi grev d' tuti. Pieni.

Ipsa senectus morbus est. Ter.

Mtas senilis mala mera). Lat.

La vicchiaja mmaliditta è di (da) tutti disprizzata — e

Rosa marina cu lu pidieuddu,

Vecchiu 'nvicchiufcu nun ti voli nuddu.

(o — Gomu si' vecchiu nun ti voli nuddu)— e

Gucù e cucù,

Gomu si' vecchiu nun vali cchiù.

Quando s'è ec, i bota 'n d'un cantù. Berg.

Lai, lai;

Quando s' è veci, s' è "busarai. Ver.

La vicchiaja nun veni sula.

La vecchiaia viene con tutti i malanni. Tose.

I ani vien co i so malani. Ven.

Vedi Criscinu Vanni.

La vicchiaja 'un è difettu.

La vicciàina ni li poveri è disgrazia (Chiaramonte).

Li fìgghi di li vecchi nàscimi cu Y ali caduti (o — cu

ranchi moddi).

Li piccati di la giuvintù si pagami 'n vicchiaja.

Bravure da giovani, doglie da vecchi. Tqsg.

Braiire (o — Pecat) de zoen, dolur (o— penitenza) de vèe*

Berg.

Bravure (o — Pecai) da zoveni, dogie (o— penitenza) da

vecci. Ven.
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Li picciotti fannu picciuttarii.

Ogni poliedro vuol rompere la sua cavezza. Tose,

Toc a s' voi fa la so passada. Berg K

I giovani fan sempre delle scappate proprie dell'età loro.

Li picciotti hannu a parrari quannu piscia la gaddina.

L@ donne e i ragazzi debbon parlare quando le galline

pisciano. Tose,

I ragazzi han da dascorrar quand'è quaccià al fogli (co-

perto il fuoco). Mirand;

Li picciotti su' comu li cani, vaiinu unni sunna chia-

mati (o— ca vannu unni vìdinu carìzii).

Li picciotti vonnu lu so sfogu.

La gioventù vuole il suo corso. Tose.

La zoentù la ol fa
#

'l so sfogo. Berg.

Li rappi su' li 'nchiappi;

Gà li denti su' cosa di nenti.

II guaio e il carattere vero de' molti anni che ci pesano sulle spalle sono

le grinze (li rappi); del resto, la mancanza di denli non fa nulla, non for-

mando vecchiaia.

Le cane son cane e le rappe son eertane. Tose.

Il Saccenti disse:

Col venir dell'età si acquista molto.

Ma dal cinquanta in là si torna dietro,

E quel che si acquistò ci vien ritolto.

Li vecchi diventami picciriddi.

E con variante :

Cumpatisci li vicchiareddi,

Chi addivèntanu comu picciriddi— e

L'omu è picciriddu du' voti— o
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Quann.it sirau viecci turnamu arrieri picciriddi (Mo^

dica).

Sos bezzos a sionu torrant de pizzinnu. Sard.

Ch* imbeccliiisce, s' immattisee. Cors.

I vecchi e i "brìacbi son due volte fanciulli — e

II vecchio rimbambisce, e il giovane impazzisce. Tose.

Olii inveggiss, immattis. Lomb.

Quand se veri vèg, se deventa mat. Mi'L

A gai ec as' deenta scèc — e

D>ì set agn a sé potei, de setanta" s'è a' mò quei. Berg.

I)é set ago sé potei, de settanta sé amo quei. Bresc.

Co se _xe veci, se deventa mati — e

De set
1

ani i xe putei, de setanta ancora quei. Yen.

Passàs i sessant' ains si torne zovins. Frinì.

Chi a s' anveciss, sovens a s' anmatiss. Pieni.

Bis pueri senes. Lat.

Li vecchi sanini assai.

Li vecchi sempri hannu chi aviri.

Li vecchi sempri hannu chi cantari — o

Nini manca mai a li vecchi chi cuntari,

Quaimu starnili a lu suli o a fuculari.

Al vecchio non manca mai da raccontare,

!Nè al sole ne al focolare — e

Il vecchio ha l'almanacco in corpo. Tose.

Li vecchi s' hannu a rispitfcari.

Rispetta sos bezzos. Sarei.

Onora il senno anlico. Tose.

Bisogna rispetà i vèc. Be-vg.

Senectus venerabilis est. Sap. IV, 8.

Smiorem ne increpaveris. 1 Ad Tira. V, 1.
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Li vecchi si lu scordanti quann'eranu picciotti.

I veci se ne ricorda d'esser stai zoveni. Ven.

Li vecchi su' 'ncinseri di lu papa.

È nella Raccolta ins. del Risico.

Li viecci nun pìgghinu jàviu (Ragusa).

I vecchi, cioè, non prendono diletto. Jàviu, per gàudiu gaudio, è ora di

qualche parlata siciliana, ma ne' secoli passati fu anche dei dialetto, & al-

meno tale ci risulta da poesie stampate del sec. XVII.

L'omu è sempri picciottu.

Un om l'è semper zuen. Berg.

Per i omeni sessanta e un, fa trentun. Ven.

L' omu picciottu,
?un si misura a parmu.

Vedi al cap, Donna V omu nun si misura.

Lu ciuri vecchiu feti.

Lu dimoniu è saputu (o— sax)i assai), pirchì è vecchiu.

U diaule ne sa, eppò ne sa, perch' è becchiu. Oors.

II diavolo è cattivo perchè è vecchio. Tose.

Eì diaol el ne sa tante, perchè 1' è vèc. Lomb.

El diavolo glie ne sa assae perchè 1' è vecio. Ven,

El oliavo a l'è cativ, perchè a l'è vej. Plein.

Lu picciottu sona lu flautu, l'uomu di menza aita sona

lu cìmmalu, e lu viecciu sona 1' organu (Modica).

E con meno brevità :

Lu picciottu sona strumenti! di ciatu, V uomu di men'za

aita sona strumentu di tastu , lu vecchi sona V or-

ganu, pirchì nun pò snnari s' 'un ci tirami, li man-/

tici (Chiaramonte).

(i, Piteè. — Proverbi siciliani. Voi. II. 20
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Lu iTisignolu vecchiu canta niegghiu —* e

'Na palla vecchia fa un pirtusu novu.

L'arcolaio, quanto piti è vecchio, e meglio gira. Tose— e

Truncu vecchiu fa flinci novi.

Si dice d'un vecchio arnese, il quale può essere utile a qualche cosa; di

vecchia nimicizia, la quale dà tarde ma sicure e crudeli vendette ecc.

Lu sangu di lu giuvini è majàru,

Lu sangu di lu viecciu è menzu sieru (CMaramonti).

Majaru per inagàru, qui potente.

Lu spassu di li vecchi su' li licu,

Lu spassu di li giuvini è lu jocu.

Lu vecchiu s'havi a sfari.

Lu vecchiu 'un dormi pirchì pensa eh' havi a dormiri

a la fossa.

Lu vecchiu si scorda d' essiri stata giuvini— e

Pensa, tarimi (o —: tadduni), quann'eri sarmentu (Ca-

tania).

I vèc do i se ricorda de es stat gioin. Mil.

I veci no se ricorda d' esser stai zoveni. Ven.

Maritati, vecchiu, ca crisci la sfcadda.

Perchè verranno i muli.

Megghiu omu varvutu chi giuvini sbarbata.

Megghiu vecchiu borni chi giuvini tinta —• o

— Un bon vecchiu è megghiu. di un tristu giuvini.

Mentri si' 'n giuventù, acquistati virtù.

Mieggiu prupàina ca vicciàina (Chiaramonti).

Prupàina o purpàina, propagine, sepoltura; vicciàina-, corne a pag. 3,02»

per vicchiaia vecchiaia, è della parlata.
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'Na cosa vecchia a tutti baimi 'nipinci.

Le robe Teechie rimangono attaccate, sì sciupano dappertutto ; così Se

persone. Ha molta analogìa di significato con questo:

Panno vecchio presto schiantato. Tose,

Ogn' annu chi passa è un scaluni chi si scinni.

E in Chiaramonte:

Tanti anni passimi, tanti scaluna s' accùrzinu.

Ogni rua è
:

n' esperienza — e

Ogni rua, un 'unza di giudiziu (Chiaramonti).

Picciotti e surdi, castiga di Dia.

Poca varva, pocu discrizioni (o — poca sennu; o —- pocu

giudiziu).

Poca barba, pocu judiziu. Cora.

Ddi picciullazsi chi giranu !n iunnu

Sfrinati) e a la sua testa vonnu fari,

Sunnu pri V aria mura e funesta

Navi senza pilota in gran tìmpesta.

Meli, La Fata Galanti, e. V, st. 3.

Ppi lu viecciu lu pedi buonu (o — saiiu) è la furcedda

(Modica).

Pri li picciotti cuteddi e pistoli,

E pri li vecchi missi e Vimmarii.

Quannu cadi lu vecchiu nun ti ridiri,

Ha successu lu giuvini cadiri.

Quannu cci sunnu vecchi 'ntra la casa,

Ce' è li sgracchi, li pìdita e la scisa.

Vedi nel cap. Sanità': Tri C su' pìriculusi,

Quannu sena u -vecchi nun sirvemu echini.

Quando s'è ec, i bota 'n d'ii cantù. Berg.
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Quanta va un vecchiu, 'un cci vannu centu picciotti.

Al vai piò ii ec che sento zuegn. Berg.

Si lu giùvini vulissi, e lu vecchiu putissi,

Nun cci sarria cosa chi min si facissi.

Si facissi per si farebbe,. Il proverbio rimpiange le forze svogliate del

giovane, e le voglie impotenti del vecchio.

Si u vecchiu podissi, e u zitella vulissi, e cose anderianu

ve (bene), Cors,

Se il giovane sapesse, e il vecchio potesse,

E' non c'è cosa che non si facesse. Tose.

Se '1 giovin el savès, e se '1 vèc el podòj,

No gli' è coss che no se farès. Mih

Se 1 vecio podesse, e '1 zovene savesse,

No glie saria cosa che no se facesse. Ven.

Si. lu giuvini (o — picciotti!) mori
;
lu vecchiu nun pò

campari —• o

— Lu vecchiu 'uri pò campati, e lu giuvini havi a mu-
riti —- e

Lti vecchiu mori e lu picciottu resta.

Se lo viecchio ha da morì, lo figliolo nun pò campa. Nap.

De' giovani ne muor qualcuno.

De' vecchi non ne campa niuno — e

Si muore giovani per disgrazia e vecchi per dovere. Tose. ,

En moeur de gioven, ma pussee de vec — e

De gioin en mor quaidiin,

De vèc no scampa nessun. Mil,

1 zuegn i poi mor, ma i vèc bisogna eh' i mòre. Berg.

I zoveni i poi morir, i veci bisogna che i mora

—

e

El morir xe '1 pan dei veci — e

De zoveni glie ne mor qualchedun,

De veci no glie ne scapa un. Yen,
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D' giovo ai n' a meùir (...?) , ma d' vei ai n' a scanpa

gnun. Piem.

I giovani possono morir presto, ma i vecchi non possono

campar molto. Ital.

Tri vecchi fóru stanchi a fari un mècciu.

Evidentemente è preso da un aneddoto, come forse quest'altro:

Vecchia pri vecchia, haju a me madonna (Sec. XVII).

Vecchi e picciriddi su' forti a muriri.

Hanno lunga agonia.

Vecchia è cui mori.

Alcuni soggiungono:

Cu' arresta si marita.

E siccome non tutti si possono maritare, perciò l'altro proverbio:

—Vecchiu è cui mori,

Cu' arresta mancia pani.

Vecchio è chi muore. Tose

L'è vègio chi moeùe allò. Gen.

I vece hin quj che moeur- Mil.

È vèc chi mor. Berg.

Vecio è chi mor — e

Vecio è chi xe morto. Ven.

Vedi al oap. Morte.

Vecchiu 'nnamurafcu, di tutti è trizziatu.

Chi s'innamora da vecchiu diventa più chiucu di i zitelli

Cor8,

Non c'è cosa peggiore,

Che in vecchie membra il pizzieor d'amore. Tose.

Un vecio che fa a l'amor, vai quanto un aseno che sona

la lira. Yen.
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Turpe senéx miles, turpe senills amor. Ovki.

Luxuria cum omni celate turpis, tum senectutifoedissima est.

Cic.

Vennu l'anni, e portami (o ~~ e veni) lu sennu —

o

-— Vennu Tanni, e vennu li senni (Menfi) —- o

— Metti anni, e veni sennu — o

~~ Cu l'anni veni lu giudiziu — e

Lu veru giudiziu spunta cu li eapiddi bianchi

—

e

Gàdinu li eapiddi e crisci lu giudiziu — e

La spirienza veni cu l'anni.

U tempii e l'età so gran maestri. Cor».

L'età porta senno — e

Cogli anni viene il giudizio. Tose,

Corona senum multa peritici. Ecclesiasfcic. XXV, 8.

JEtate rectius sapimus. Ter.

Vista cinta, vucca vavusa e pedi chiummusi su' li tri

avirtenzi di la morti.

In quel di Modica, donde ho anche ricevuto questo proverbio, vista curia

sì dice la vista indebolita; mentre la miopia è chiamata vista grossa.

I recàpec (I documenti) de la egèssa i è: bastò, ogiai, baiii

(ernia) e braghèr. Berg.

Omo vecion, baston, goba e balon — e

Ultime cose del'omo: ociai, balon, braghier é baston — e

I quatro novissimi de l'omo: prima la scatola, poi '1 ba-

ston, terzo i ocialì, quarto '1 balon. Ven.

Zoccu (o— Gliicldu chi) guasta la vicchiaja, min cc'è ma-
stra chi lu conza.

Ciò che la vecchiezza guasta, non c'è maestro che lo rac-

comodi. Tose.
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Giuoco.

-A la casa di lo jucaturi cc'è lu trivulu vattutu.

Tedi al cap. Economia A la casa eh' 'wn cc'è pani.

A lu bonu jucaturi cci scappa la boccia.

A ogni buon giocatore scappa la palla. Tose.

A lu jocu di li scacchi, cui nn'è fora, vidi ccliiui.

Tedi Cu 1

è fora.

Batti aremi e joca coppi.

Cui è politici/,, li miri

Chiusi Va cu chiavi e toppi,

E pri 'un farli travidiri

Batti aremi e joca coppi.

Meli, Favole, XII.

Aremi, quadri; coppi, coppe, due dei quattro semi delle carte da giuoco.

Canta, si ti 'cantanti li carti.

Carta jittafca, carta jucata.
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Carta viniri e lu jucaturi s'avanta.

Carta che venga, giocator sì vanti. Toso.

Carta para, tonila cara.

Carta para, tienla cara. Tose.

Ciampedcla rutta né tira né paga.

Regola del giuoco delle piastrelle o murelle, le quali sono per lo più pez-

zetti di mattoni o di tegoli arrotondati.

Ha un significato anche metaforico.

Cu' è fora di lu joeu, vidi assai.

Cu genti furtunata nun si joca.

Cui duna avantaggiu, perdi.

Chi dà vantaggio, perde. Tose.

Chi concede al compagno di giuoco condizioni vantaggiose, e per lo più

di punti non guadagnati, spesso ne ha la peggio; però il precetto:

Nun dari vantaggiu a nuddu, maneu a cavaddi zoppi*.

Cui fa biscazzi, Diu l'ammazzi.

Dio disperda il biscazziere.

Cui nun havi (o — Si nun hai) dinari, jetta coppi.

Preso dal- giuoco delle carte, e vale ohi non può fare come vuole, faccia

come può, chi non può faro in un modo> faccia in un altro.

Cui nun joca, guadagna.

Assai vince chi non giuoca. Tose,

Cui lestu joca, lestu si uni va.

Cui perdi arresta nudu, cui vinci resta 'n cammisa.

Quel che perd l'è biót, e quel che èns l'è 'n camisa. Bery*

Cui pigghia un termi, sta cunfcentu ottu jorna.

Aspettando che venga l'altra estrazione del Lotto.

Cui prega perdi, e cu' è prigatu vinci.
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Cui prima vinci , ddoppu perdi (o — perdi di poi; o —
perdi a Furtimu).

Chi vince da prima, perde da sezzo — e

Chi vince prima, perde il sacco e la farina. Tose.

Chi guadagna a~a primma man

Se ne va a casa co-e braghe in man. Gerì.

Chi èns i prim, caga i òitem. Berg.

Chi vince la prima, perde la cima — e

Chi vince prima, perde '1 sacco e la farina» Ven.

Chi vince el prin, paga il via. Friul.

Cui sapi lu jocu nun lu 'nsigna.

Chi sa il giuoco non l'insegni. Tose,

Chi sa '1 zogo no l'insegna. Ven.

Cui vinci, perdi; e cui perdi, vinci.

Cui vinci ridi, e cai perdi si gratta.

Cu' joca netto, nettu si imi va.

E si dice anche fuori del giuoco.

Cu' joca min dormi.

Non dorme per ìstare attento, non dorme per quel che ha vinto o perso,

o pensa di poter vincere o perdere.

Qui jogat non dormit. Sard.

Chi gioca non dorme. Tose.

Chi zoga nò dorma (dorme). Berg.

Cu' joca pri Msognu, perdi pri nicissità — e

Nui jucamn pri la nicissità, e lu re si li pigghia pri

lu bisogni!.

Petto de' quattrini che si buttano nel giuoco del Lotto.

Chi gioca per bisogno, perde per necessità. Tose.

Se ris-cia per bisogno, e se perde per necessità. Ven.
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Binari di jocu, pònsacci poeti.

Denari di gioco, oggi te li do, domani te ti tolgói Tose»

Bezzi de zogo,

,
Ancuo te li dago, doman te li togo. Yen,

Dinari perdi cu' joca a li dadi (o — all'ali).

Fuggi donne, vino, dado,

Se no il tuo fatto è spacciato. Toso.

Dona, gola e dado

El to afar xe spazzado. Yen.

Dunni vidi focu e carti,

Vota fora e prestu parli (Menfi).

Finutu lu jocu di li scacchi,

Lu re cu la pidina vannu 9n saccu.

Dopo il giuoco, così va nel sacco il re come il pedone.

Tose.

Finutu lu jocu, si canusci cui perdi e cui vinci.

Furtunatu in amuri, sfuri unafcu imi lu jocu.

Chi perde au jocu, ò fortunati! in amore. Cors.

Chi ha fortuna hi amor, non giuochi a carte, l'ose, e

March.

Chi ha fortini n-a in amò, no zoeughe a-e carte — e

Ohi è sfortunou in to zoego , l'è fortunoii in te l'amò.

Gen.

Chi è fortunaa in amor, che giuga minga ai cart. Lomb.

Chi è disfortunaa in del gioeugh, l'è fortunaa in amor.

Mìl.

Chi ò desforttinat so '1 zoc, è fortunàt in amhr — e

Desfortiinat al zoc, forttinat in amhr. Berg.

Chi xe sfortunai al zogo', xe fortunai in amor. Yen.

Disgrazia in zogo, fortuna in amor. Yen. di Adria,
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Sfortuna nel zogo, fortuna in amor. Triest.

Grana di jocu, scavali ddocu.

loca cui voli, e pigghia cui voli Din.

Si dice del Lotto.

-focu, focu — e

Lii jocu finisci cu lu focu.

lì giuoco è guerra. Tose.

La prima 'uri è di nuddu.

Prov. de' giocatori quando perdono al primo giuoco.

Il primo si dà ai putti. Tose.

La prima l'è di potei (o —-eli scòc). Beva.

La prima xe dei putei. Ven.

Li jucaturi sunnu comu li cavaddi cursali, chi subbitu

perdimi l'onuri.

Lu galantomu si canusci a tavulinu.

11 tavolino è la pietra di paragone — e

Al giuoco si conosce il galantuomo. Tose.

Sul zogo se conosse le persone. Ven.

Lu jocu sempri apporta fetu — o

— Lu jocu finisci a fetu.

Lu jucaturi (o — Cu' joca) si vinci, vinci lu 'nfernu ; e

si perdi, perdi lu paraddisu.

Lu tempii chi pirdifci a la fussetta,

Lu chianti sempri la vostra sacchetta.

Lu vinciri è cchiù duci di lu meli.
JNa magghia sempri si lassa aperta.

Lo dicono coloro che vogliono giustificare il giuoco del Lotto, al quale

consacrano sempre qualche quattrino; e intendono che bisogna sempre la-

sciarsi aperto questo mezzo di guadagno.
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Novi, àcula. nun trovi.

Nel giuoco de' Dadi, al primo gettar di questi.

'N jocu 'n jucannu succedi. lu malannu — e

'Ntra jocu e jocu s'appiccica lu focu. (Sec. XVII).

'Ntra li carti è pisanti un zeru o un assu.

Nun chiànciu ca me fìgghiu persi,

Chiànciu ca si voli ai?rifranchiri.

E così continuare a giocare a rischio di perdere il resto; perchè, come-

dice un proverbio meridionale italianizzato dal Castagna :

Non perde chi perde; perde chi si vuoi rifare.

Egli è molto da. pregiare

,

Chi ha perduto e lascia andare — e

Chi si vuol riaver non giuochi piti. Tose.

Nun jucari cu la terra, ca ti caccia Tocchi. (Messina).

Nun pozzu stari allegra quannu perdu (Sec. XVII).

Un prov. meridionale raccolto dal Castagna:

Ohi non ci piglia, ci cala.

Il perdere fa cattivo sangue. Tose.

Ogni jocu dura pocu,

Si ccliiù dura è siccatura — e

Lu jocu dura un pizzuddu e poi finisci.

U juocu è nu pocu, .

A risa è 'na prisa. Cai.

Ogni bel gioco dura un poco — e

Scherzo lungo non fu mai buono. Toso.

11 giuoco corto è bello.

Ma quando è lungo è piangerello. March.

A vie che e zogh séja bèli, e bsogna che séja curt. lìom.

Un poc d' zug è pò bèli. Boi.

El zoèugh l'è beli quand l'è curt. Parm.
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ftioeugh, per ess bèli, nò t' ha de dura tropp. Mil.

L'è bèi el zogh se '1 dura podi — o ,

01 zoc 1' è bel quando V è cort. Berg.

El zog V è bel, quand 1' è ciirt. Bresc.

Ogni scherzo curto, xe belo:

A longn andar el poi stufar. Ven.

El gieugh per esse bel a venta eh' a dura poch. Pieni.

.Dura lus bonus est^ ijpsum dimittere fas est. Prov. med.

Temperate^ suaves sunt argutice : immodiem offendimi. Fedr.

Pazza cu' 'un cci joca
?
pazza cui cci joca assai.

AI Lotto,,

Mat chi mot e mat chi no mèt. Berg.

Al loto xe raato chi mete e chi no mete. Ven.

Si nun vinci, appatti— o

— Si vincili nun pói^ cerca appattari.

Si nun vói perdiri, min jucari.

Chi non vuol perdere, non giuochi, Tose.

Una hi jucaturi e centu lu banca.

Nei Lotto chi giucca può rifarsi di cento perdite.

Un anni è la gastima di li Napulitani.

li quali imprecano : « Che tu possa pigliare un ambo al Lotto ! » perchè

le piccole vincite sono stimolo a nuovo e più arrischiato giuoco.

Che tu possa vincere un ambo al lotto! Tose.

Un ambo al lòt, V è la maledissiù di Genoés. Berg.

L' ambo magna '1 terno. Veri.
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Giustizia, Liti,

A. casteddu e galia,

Cu' nun cci ha chi fari nun cci stia.

A causa pirduta, paroli assai.

1 A causa perduta parole assai. Tose.

A chi nun pò sèrviri pri tistamenfcu , servi pri cudi-

cillu.

E si dice pure:

Zoccu nun va 'ntra lu tis lamentìi, va 'ntra lu cudi-

cillu.

A liticari vucca chiusa, passu longu, e vurza aperta

fannu la liti guadagnare

Al litigante ci voglion tre cose: Aver ragione, saperla

dire e trovar chi la faccia. Tose.

Per vincer ?na causa bisogna averghe tre cose: aver ra-

son, saverla dir, e che i la daga—-e
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Un saco de ducati, uno de carta, e uno de pazienza per

aver bona sentenza — o

A litigar ghe voi tre sachi: un saco de carta, un de ze~

chini e uno de pazienza. Yen.

A longaJ liti l'accordili tratta.

Yedì Movi liti,

A manu di prufissuri nun si perdi causa.

Dove è uomini, è modo. Tose.

Avvucatu giuvini, quistioni vinci uta.

È anche nel Foro christiano del Gambacorta pag. 87,

Biatu lu tabbanu,

Chi teni 3a giustizia 'n manu.

Gei voli lu punenti pri 'ngranari,

E duttura di liggi pri scunzari.

Ghiddu chi penni, nun senipri renili.

Le liti pendenti non sempre recano guadagnò a' legali che le assistono o

vi han parte. Diversamente fuori Sicilia:

Finché la pende, la rende. Tose.

Fin che la pende, la rende. Ven.

Cu cchiù granili di tia nun curitrastari — o

— Cu omini granili nun cci liticari.

E s'intende non solo di liti ma anche di questioni che sì traducano in

ingiurie ed offese.

Cu' havi cchiù pruvuli, spara — o

— Cu' havi pruvuli spara, e cu' havi carvuni singa — e

Cu' havi cchiù sali, conza la minestra.

Qui tenet pius filu ponet pius tela Sard.

Cu' havi dinari ed amicizia,

Si teni 'ntra lu culti (o — Pocu stima) la giustizia.
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Su dinari non faghet lege, Sard,

Tra parenti, danari e amicizia si vince ancu a justia.

Cora.

Quattrini ed amicizia rompon le braccia alla giustizia—

Chi ha denari ed amicizia , si la beffe della giustizia,

Tose.

Quatrèin e amizèzia vai piò dia giustezia. Boi.

A danee e micizia al s'in'grigna d' la giustizia -—

Danee , domi e messizia rompen el coli a la giustizia.

Lomh.

Sole e amicissia i romp ol còl a la giostissia. Berg.

Bezzi e amicizia, sòfega la giustizia. Few.

Con soldi e amicizia se orbis (si acoieca) la giustizia.

Ven, delVAlto Trewlg.

Vedi Lu porcu grossi^ e al cap. Governo: La Uggì.

Cu' havi dinari 'un pò essiri 'mpisu.

Qui hat dinari,, compari t innocente. Sard.

Chi ha denari e prati non sono mai impiccati. Tose.

Ohi ha quattrini non va carcerato. Xlmh,

Grazioso è questo canto popolare sopra chi ha e chi non ha danaro:

A cui dinari /i«, tuttu è pirmisu,

Né passari si fa 'na musco, a nasu:

Misura a tutti cu lu si caftsu,

E li megghiu cci jettanu lu vasu;

Cui dinari nun havi, nun è 'ntisu,

E sembri resta cu lu gìgghiu rasu.

Lu sapiti pirchì chiddu fu 'mpisu ?

D'oru pirchì nun si truvava Vasu.

Pecuniosus etiam noeens non damnatur. Lat.

Xenia et dona excoeeant oculos judicum et quasi mutus in

ore averUt correpiiones eorum. Ecclesiastic. XX, 31.

Auro pulsa fides auro venalia jura

Aurum ìex seyuikur, Prop.
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Cui sapi e 'un si uni scannalia,

prestu o tardu va a la Vicaria (Prizzi).

Cui fuj la giustizia si cunnaima.

Ohi fogge il giudizio si perde .— e

Chi non compare si perde. Tose,

Cui leva hi carrinu a hi nutaru,

Leva hi pani a li so' lìgghi — e

— Cui si inancia li dinari di lu nufcaru,

Si mancia li miduddi tuttu Pannu.

E perchè andando dal notaio e mettendo tutto in carta si è in buona re-

gola, sì dice:

Chi negozia con scrittore e con notaro , litiga di raro.

Tose.

Cui litica e Vinci, nenti vinci.

Sotto l'immagine d'un uomo in camicia si leggeva questa iscrizione:

Ho sempre litiga, ho sempre. vinto,

Vàrdeme come son dipinto. Ven,

dui liticannu cerca grazia, mali va la so causa.

Cui perdi, havi sempri tortu — o

Lu tortu è di cui perdi.

Chi perde ha sempre torto. Tose.

Chi perde g'ha sempre torto, chi vi ne,e g'ha sempre ra-

son. Veri.

Chi ciapa so, a tort.

(Ohi è battui0, ha torto) Berg.

La colpa seguirà la parte offensa

In grido, come suol ...
*

Dante, Paracl, XVH.

G. Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. IL 21
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Cui perdi la mugghieri pri giustizia , min mori (a ~—

nun si chiama) curnutu.

Qui perdet sa mnzere in jnstitia non si narat corradu..

Sard.

Chi perde a moglie curi ragiò (o — per giustizia) nun si

può chiama (o— unn'è) curnutu. Oors.

Chi perde a ragion non perde nulla. Tose.

Cui s'animùccia e 'un è pigghiatu

(o — Cu' 'un è vistu né pigghiatu),

Nun pò jiri carzaratu.

Cui va sutta è scacciati!.

Cui voli stari a raggiuni, cunfessa aviri tortu.

Cu li rigali ogni sciarra s'astuta — e

Cu lu dinaru. si sàuta ogni fossu.

Cu nutara, sbirri e uscieri

Nun cci aviri chi fari e toniti arreri — e

Cu sbirri nun stari 'n cuntisa.

Notai, birri e messi,

Non t'impacciar con essi — e

Birro, podestà e messo,

Tre persone e un birro stesso. Tose.
'

Dari cuntu a li sbirri è perdiri tempii — o

— Dari su disfazioni, a li sbirri è tempii persu — &

•—
- Nun eun tari la tò raggiuni a lu sbirru.

Difenni lu tò a tortu e a drittu — o

— Ajuta lu tò o tortu o drittu (Menfi).

Di jùdici chi pernii,

'Ngius tizia s'attenni.

Da giudice che pende

Giustizia invan s'attende. Tose.
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Il Catania nel Teatro delle umaìie miserie, III, n. 4f»5:

Di chistu muttu miu rigordatindi,

Ti acanzi Diu di judici chi pendi.

Dì
?

na liti uni nàscimi centu.

Blu uni scarna di mala chiamata,

E di Giustizia mala 'nformata.

Forti e dura sempri fatti

Fri viniri a boni patti.

Chi ben guerreggia, ben patteggia — e

Chi fa buona guerra, fa buona pace. Tose.

Frabbrica e liti, nu rari faci ti — e

Frabbichi e liti, fujti fujti— e

Frabbichi e liti, mai imi finiti — e

Frabbichi e liti, nun cci aviri 'ntrichi

(o — Nun vi cci mitfciti) — e

Frabbichi e liti, pruvati e viditi— e

Frabbichi e liti minami li casati— e

Lu liticar l e lu frabbicari

Fanmi Pomu 'mpuviriri — e

Lu liticar! porta a 'mpuviriri — o

Lu liticar i è un duci 'mpuviriri — o

Si 'mpu viri sci cu' è amanti di liti.

Ecco un canto popolare piazzese che illustra questo proverbio:

Pri liticar i cci voli gran spisa,

Ha' fari sciarri lavuranti e festa,

Bisogna stari cu la bucca a risa,

E nun sintiri rusichi di testa;

Dopu poi ca la liti è cumprumisa,

Torna l'esami e nun la trovi lesta;

Sì vinci, resti poviru 'n cammina,

Sì perdi, chissà stìssa nun ti resta.
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fedi al cap. Economia: Frabbicari è duci 'mpuvirìri, ove sono anche ì

riscontri per questo gruppo di proverbi,

Euj avvucatu comu la stissa pesti — e

— Lìti, si fùjnu comu pesti stissa.

Giustizia e focu, dàticci locu.

Vedi al cap. Cose fisiche Acqua e foca.

Giustizia e salutati, amaru cui imi cerca.

La furca è fatta pri la genti mala.

Tedi al cap. Condizioni (voi. I, pag. 260) La furca è pri lu poviru.

La Giustizia è forti.

La giustizia senza misiricordia è crudilitati, la misiri-

cordia senza giustizia è sciucchizza.

La pinna di l'avvucatu e fatta ad amu (Sec. XVII).

Al cap. AVARIZIA questo proverbio è detto dell'avaro — e

La pinna di lu malu avvucatu è fatta comu la fàucia

di vinnignari.

La penna dell'avvocata è uri coltello di vendemmia — e

Piatire e litigare all'avvocato è un vendemmiare. Tose.

Vedi La vurza.

La raggiuni abbatti lu tìgùgghiu.

La raggiuni fa carcariari — o

— Cu la raggiuni assai si carcaria.

Chi in una lite o in una semplice questione ha ragione, grida e vuol farla

valere.

La raggiuni va cu li so' pedi.

La raggiuni vinci li porci.

La tistimunianza è bona 'lisina chi nun noci a lu pros-

simi?

.
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Uno dei tanti proverbi ohe dicono qualche cosa contro di chi H crede o~

nesti e li mette in pratica.

La Vicaria è china di pezzi di quattri! tari.

Non l'ho mai udito, e lo riferisco dal citato antico ins. prestatomi dal

prof. Vinc, Di Giovanni. Delle tante spiegazioni che potrebbe avere non ne

metto avanti nessuna
,
parendomi tutte ipotetiche. La migliore mi sembra

questa: 11 carcere è pieno di furbi, di falsari, di giuntatori, di ladri. Forse

una volta si diceva pezza di quattru tari colui che oggi si dice pezzu di

quarantotti/, (o — cinquantadui) grana lisciu.

La Vicaria (o — carzara) havi li gradi d'oru —- o

— Gradi d'argentu havi la Vicaria.

La Vicaria nun paga spisi.

La vurza di lu malu avvucatu e 'na vacca di 'nfernu — e

La vurza trema avanti la porta di Favvucatu e prucu-

raturi — e

Lu curiali la vurza t'attassa.

Temete, o litiganti sventurati,

Più della lite stessa gli avvocati.

Tigrotti.

Li chiavi di la Vicaria, pri tràsiri si trovami, pri nèsciri

'un si trovatili cchiù.

Le chiavi per entrare in carcere si trovano
,
quelle per

uscire non si trovano mai. Umb,

Ligali bravu, cattivi! vicinu.

Li pazzi e Fustinati

Fannu ricchi Favvucati.

Gli sciocchi e gli ostinati

Fanno ricchi i laureati —-e

La veste de' dottori è foderata dell'ostinazione dei clien-

ti. Tose.
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I avocati vive de carne ostiuada, i medici, de carne am-

malata, e i preti de carne morta — è

I abiti de avocati se case co la seda de l'osti nazion del

litiganti. Ven.

Liti 'nxbrugghiata, menza "guadagnata.

Lite intrigata, mezza guadagnata. Tose,

Lit intriga, méza guadagna. Boi. -

Li fcistimonii fannu livari li genti di la furca.

Homicida sub testibus punietm\ Nuca. XXXV, 80.

E al contrario:

Li fcistimonii fannu 'mpènniri l'omini (o — fannu jiri li

genti a la furca).

Liti, taverna e rinali

Mànnanu l'ormi a lu spitali.

Rinali nel senso dì malattia, perchè una volta la conoscenza dell'orina co-

stituiva il titolo, principale del dottore in medicina, tanto che medicu d'u-

rina valse quello che oggi si dice medicu di pusu, cioè medico; come me-

dicu di eMaja s'intese e s'intende il chirurgo. Nel Diario di Palermo tU

Filippo P a ruta sotto la data del 9 novembre 1580 annunziandosi la morte

del celebre medico Gian Filippo Ingrassia si legge che nell'accompagnamento

funebre ne seguirono il cadavere « tutti li medici d' orina e di chiaga ed

anco li speziali. »

Li tomenti fannu diri all'omu zoccu min sa {Sec. X.VÌI)*

Etiam innocentes cogit mentir i dolor. Pubi. Sii'.

Lu borni jùdici duna a tutti adenzia,

Ma a pocu duna cridenza.

II buon giudice, spesso udienza, raro credenza. Tose

Lu dèbbuli chi fa causa cu lu putenti è comu la quar-

tara chi truzza cu lu mura.

Vedi Nun pò truzzari,
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Lu jùdici ama l'oru e l'avvucatu l'argenta.

Lu jùdici giustu cchiù a la giustizia chi all'omini divi

aviri riguardi (Sec. XVLI).

Lu jùdici havi ad aviri dui oriceli

i

(o — Bisogna sin tiri cu dui oricchi)— e

Lu jùdici divi aviri Toricchi eguali — e

Cui voli. giudicarL,

Li parti voli ascutari.

Intender una. campana senza s'atera, ambas duas soriani:

bene. Sarei.

Non bisogna sentire una campana sola. Umb.

Bisogna sentì' tutte due le campane. March.

Bezèugna sentì tutte o campann-e sunna. Lig.

Bezeugna senti tutte due e campann-e a sunna, Gen.

A sintir sòul una campana ari s'impara gnieint — e

Bisogna sintir anch' qui atra campana. Boi.

Bisógna sentir tutt dóó èi campan. Beg.

Per giudica, scnt tutt e do i campanti — e

Chi no seni che ona part, sent nisstin — e

Bisogna sentì tucc i campan — e

Ona campana sola fa minga beli senti. Mil.

Bisogna sentì tote do i campane. Berg.

Bisogna sentir tute do campane a sonar. Trust.

TJtraque pars audienda antequam sententia feratur. Lat.

Testis unus, testis nuttus. Lat.

Qui statuii aliquid parte inaudita altera cequum licei sta-

tuerib, haud cequus fuit. Seri. Trag.

,

Quiqumque audierit, tinnient ambec aures ejus, IV Reg.

XXI, 12.

« .... il me non par che ben deciso

Né- che ben giusto alcun giudicio cada.
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Ove prima non s'oda quanto nieg hi

La parte o affermi.) e sue ragioni alleghi. » .

Ariosto, Ori Far., e. XXXH.

Lu mortu è mortu, e s'havi a dari ajutu alu vivu —-o

^

— Quannu l'omu è mortu, s'havi a pinsari a lu vivo.

Lu quartararu metti lu manicu unni voli iddìi.

Il Goraes, pittore e poeta siracusano, r,eì suoi Avvertimenti degli amari

litiganti , e. YI, 107:

Lu quartararu ammanica lu vasu,

Di chilla parti chi coi veni }n paru.

Lu riggirusu a tutti è udiusu.

Lu ròggiu di lu samVUffiziu nun cunzinna mai (Mo-

dica),

« Fra noi, mi scrìve da Modica il Gnastella, il suono dei cento colpi de~

gli orologi pubblici è chiamato cunzinna o cunsigna , e da ciò il verbo

cunzinnari , il quale però è anche usato per restituire, È sul doppio senso

di questo verbo che si fonda il proverbio, volendosi esprimere che colai il

quale veniva racchiuso nelle carceri del sant'Uffizio non ne usciva più, »

Lu sbirru sempri voli sciarri.

Se cesseranno i moti rivoltosi

Se finiranno i tremiti al governo,

Nel, pubblico ristagno, inoperosi

Dormiremo nel fango un sonno eterno.

Re sospettosi e princìpi gelosi

Son del nostro edifizio il doppio perno:

Perchè giri la ruota e giri bene

Ohe la porti il disordine conviene.

Giusti, II Congresso de' birri.

Mànnira 'un castiga voi, e mancu càrzara cristiani.

(Modica).

Vedi al cap. Animali, voi. I pag. 133: Mannara nun castiga.

Megghiu Diu, e no Fornini — e

Megghiu giustizia di Diu e no giustizia di lu mimmi.
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Lo dicono coloro che hanno sofferto lungamente nelle carceri.

Megghiu lìbbirari deci rei, chi cunnamiari ad unu '1111110

cen ti.

Meglio assolvere un peccatore che dannare un giusto.

Tose,

Meglio cento rei liberi che un innocente condannato. Umb»

Megghiu màghiru accordìi chi sintenza grassa.

Mezus acconzamentu lanzu, qui non sententia rassa. Sard.

Meglio magro, accordo, che grassa sentenza. Tose.

E meglio un cattivo accomodamento, che una lunga lite.

Marcii.

L'è mègio un magro accordo, che unn-a grassa senten-

za. Gen,

L'è mèi mègr acumudament, eh n' è una grassa senten-

za. JRom.

L'è mei un magher acumudamèint, che una grassa sen~

tèinza. Boi,

L'è mej un màgi*' accomodameiut, che una grassa lid. Plac.

On magher giustament el var pussee che ona grassa sen-

tenza. MiL

L'è mèi ona magra eomodassiìt, che ona grassa sentensa.

Berg.

M^egio un magro acomodamento, che 'na grassa senten-

za. Yen,

A l'è mej un cativ acordì (o — agiustament) ch'una bona

sentenssa. Pieni.

Megghiu màrtiri chi cuniìssuri.

Quando sì è caduto ne' lacci della Giustizia, meglio è soffrire i tormenti

che confessare i propri delitti. E questa è teoria de' rei non solo di Sicilia

ma anche di fuori.

È meglio esser martire, che confessore. Tose.
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È meglio esser martire, che confessore. March,

Regina martirum, ma mai regina confessoram. Berg.

Xe megio esser martiri, che confessori. Ven.

Di alcuni malfattori stati catturati e condotti in carcere si racconta che

dovendo cantar le litanie lauretane omettessero il versetto Regina Confes-

sarmi!. Secondo un altro proverbio : « Il primo che ha confessato fu im-

piccato- »

Vedi Nudduè obbligata.

Movi liti chi l'accordili 'mi manca — o

— Attacca (o — attizza) liti, ca l'accordili veni.

Muovi lite, acconcio non ti falla. 2
7
o?c.

Litiga, che Pacordo no te manca mai. Ven.

Ne cu raggiuni ne senza raggiuni

A nuddu mettili 'n priciuni— e

pri civili o criminali sia,

Fivf7 quanlu poi, la Vicaria.

Né a torto nò a ragione

Non ti lasciar mettere in prigione. Tose.

Ne ne torto ne pe raxon

No te lascia mette in prexon. Gen.

Né per tort, ne per rasòn,

No tè lassa mett in presòn. Coni.

Gne per tort
,
gne per resù.

Làsset mai ròspa (o — mot) in presii. Berg.

Né per torto ne per rason,

No te lassar meter in preson. Ven.

Nna ìu liticari, è spissu bonu lu nigari.

il negare è il fior del piato. Tose.

7

Ntra li dui litiganti lu terzu gaudi— o

Quannu dui si sciarrìanu lu terzu godi.

In senso consimile dicesi pure:
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La guerra eli li lupi è la paci di Fagneddi

Fra duie ìiteeante sempre lo tierzo gaude. Nap.

Inter sos duos litigantes, su terza gosat. Sarà.

Tra due litiganti il terzo gode. Tose, Umb., March, e Berg.

Fra dui litiganti u terzo gode. Gen.

Fra i du litighent e terz e gód. Bom.

Fra i dii litigali t el terz el gocl. Mil.

Fra ì do litiganti el terzo gode. Veri.

Fra doi litigant el terss a god. Pieni,

Inter duos litigantes tertius gaudet. Lat.

Tedi Quannu li fumara,

Nnddu è ubbligatu a 'nfamari a se stissu.

Nessuna bacca narat sa sua culpa. Sard.

Nemìni licet infamare seipsum. Lat.

Si est tibi delictum, noli denudare. Ecclesiastic. .XIX, b.

Nun coi la perdiri pri mala mmiscata.

Che si dice più comunemente in prima persona: Nun cci la perda pri

•mala mmiscata. Vale: Non si vuol perder di leggieri una lite, una questio-

ne, una partita, ma bisogna tentar sino alla fine ; ed è preso dal giuoco

delle carte, le quali si mescolano (mmìscanu).

Nun dari sudisfazioni a cui min la dumanna.

Nun liticari cu parenti,

Né cu ricchi, né cu pizzen ti.

Vedi al cap. Contrattazioni (voi. 1, pag. 323) 'Ntr' amici e 'ntra pa-

renti.

Nun liticari pri menti.

Ne contendas adversus hominem frustra. Prov. Ili, 30.

Nun manca mai pri lu boja.

Nun pò truzzari la pefcra cu la quartara (o —- la quar-

tara cu lu mu.ru)— o
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— Pri quanti! forti fussi 'na quartara,

Nun pò .
truzzari mai cu petra dura — o

— Malu truzza la quartara cu la cuti — o

— Petri e quartali ilim truzzanu mai— o

— Nun truzzari la quartara cu la petra — e

La quartara cu la ciaca tati tu truzza casi rampi — e

È mala cosa truzzari la petra.

Tristo quel cavallo che tira contro il basto. Tose.

Quid communio abit caccabus ad ollam $ Quando enim se col-

liserint, confrigetur. Ecclesiastic. XIII, 3.

Nun si pò fari jùdici e parti.

Ognunu difenili beni la so causa.

Ognunu si perdi 'n causa propria— o

~~ In causa propria ognunu si perturba (Sec. XVII).

Pattu vinci liggi -r~ e

Zoccu fa la spata fa lu pattu (Sec. XVH).

I patti rompon le leggi. Tose,

Pato rompe lezze, Ven.

Pigghia avanti pri nun ristari arreri— e

Cu' pigghia primu 'un è gabbatu mai — e

Pigghia avanti pri nun truppicari.

Pinsati prima chi v 'al liticati.

Pri fari causi e liti

Gran dinari aviri valiti.

Pri nèsciri un morta di la casa, cci vonnu quattro.— o>

Quattr'omini cci vonnu a livari a un mortu di la casa:

cunsiddirati a unii vivu.

A que bogare unu mortu bi querent battorbios, a quéi

bogare unu biu non podet tota sa Curia. Sàrd,
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A cavar di casa un morto , ce ne voglion quattro dei

vivi — e

A cavar un morto ce ne vuol quattro,

À cacciare un vivo, ce ne voglion ventiquattro. Tose.

Pri tempii nun si perdi causa.

Pi tìempo non se perde causa. Nap.

Fri un granu si fa causa.

Quannu li dui nun vomui,

Li tri nun si sciarrìanu— o

— Quannu unu nun voli, li dui nun jocanu.

Quanno uno nun bò, doje nun s'appicceeano. Nap.

Quando s' unu non queret, sos duos non brigant. Sard.

Quannu li furnara si sciarrìanu,

Tannu lu pani veni granili — e

Quannu li mulinara si sciarrìanu,

Tannu veni bona la farina— e

Quannu li salara si sciarrìanu,

Lu sali va ìnircatu.

Quannu lu lu capitaniti cu li sbirri cala,

Cu* havi la scarpa rutta si la sola.

Quantu su' chi vannu a la furca

E nun hannu né dolu né curpa? (Sec. XVII).

Quanti vanno alla forca

Che non n' han ne mal né colpa ! Tose.

Quanti che va a la forca,

Che non g*' ha ne mal ne colpa ! Ven.

Sciarra di cani, nun cci voli capitani.

Sciarra 'ntra parenti è cchiù accanita — e

Sciarri 'ntra parenti sdisòlanu li casi.
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Senza piccati min si fannu liti — o

— "Ntra li liti si fannu piccati.

'Summa giustizia, stimma 'nei uri a.

Gran giustizia, grande ofìeaa. Tose,

Summum jus, summa injuria. Ci e.

Jus summum,*) so&pe summa est mal'dia. Ter.

Smnmum jus antiqui summam imtahanb crueem. Col uni.

Tuturia, tini;uria.

Vedi al nap. Debito Tri cosi arrumanu V orna e i suoi corrispondenti.

Unni cci su' scritturi, nun cci vonnu paroli.

( Vedi Governo).
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Governo, Leggi, Ragion di Stato»

A hi Re morto, hi regna è rivortu.

Della Raccolta Colluzio.

A ogni gran Stata un nnimicu è troppa, e ceiitu amici

sunna poca.

Bannu di Re, fu fc teca di populi {Chiaramonti),

Bannu di Vicerrè:

Arrisfcàru li cosi comu su'. (Modica).

Bon soldu e furca.

Caccia, e malu cuvernu.

Chiamata di Re

Tanta bona min è.

Chiddu eh' è di Din è di Dia

Ghiddu eh' è di Cesari è di Cesari.

Quel che è di Cesare è di Cesare. Tose, e Borg.

Meddìte qu<& sunt Cceiaris Cessavi
, et qu:e mnt Del JJeo»

S. Matt. Evang. XXII, 21.
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Chi 'inporta a la citati si lu Pirituri è orvuj

Pirituri per Prituri, l'retivro, antico nome del primo magistrato munici-

pale, detto oggi Sindaco.

Comu canta l'abbati, arrispurini lu sagristanu — e

Coxnu è la mannara, accussì è cu' la reggi — o

Tali è la mandra, quali è cu' la guida.

Comu è lu priuri su' li fratelli.

Coniente sunt sos qui cumandant, sunt totu sos qui obe~

dint — e

Segimdu su pastore sas arveghes — e

Segundu sos superiores, suht sos subditos. Sarà.

Tale abate, tali monaci — e

Il gregge è simile al pastore — e

Qual' è il rettore, tali sono i popoli. Tose.

Qualis rex
1
talìs grex. Lafc.

Qualis sacerdosy talis popuhes* Lat.

Cu/ ammazza è ammazzati].

Cu' arrobba a lu Re nun fa piccati! (o.-~ 'un arrobba a

nuddu).

E rubare al Re vale rubare alto Stalo, e per molti anche alla provincia e

al comune.

Cui fa la liggi la pò sfari.

Cui mi duna a manciari m' è patri — e

Cui mi torna, m' è vicinu— e

Cui veni, m' è signuri (o — patruni).

Ci mi dae pane chiama tata. Lece.

Chiamu babbu a chi mi da pane. Cors.

Guelfo sono e ghi'bellin m' appello :

Chi mi dà da mangiar, tengo da quello. Tose.

A chi me da do pan ghe diggo puse. Gen.



GOVERNO, LEGGI, RAGION DI STATO. 837

Cui 'n è l)on sudditi!, min pò essiri bon prelato. — e

Cui 'n è bon surdatu, nini pò essiri borni capitanili (Sec.

XVII).

Cui servi lu Gumuiii, nun havi salarili di niscirmu.

Qui ubbidit a tantos, ubbidit a uiurm. Sard.

Chi serve u cumulili, 'un serve a nissurm. Cors.

Chi serve al comune, non serve a nessuno. Tose.

Chi serve a-u commuti, no serve a niseiun. Gen,

L'è faa a nessun quell ben di' è faa al cornuti — o

— À serv al commi, se fa ben a nissu.ii — e

Chi laora per el comun, laora per nissiin. MiL

Laorar per el, comun, laorar per nissun —•- o

Chi serve al comun, no serve nissun. Veri.

Chi fa ben al comun, a lo fa a gnun. Pieni.

Cui troppi! spremi fa nèsciri sangu.

Chi troppo mugli e ne cava il sangue. Tose.

Dicesi delle troppe gravezze; onde Lu bon pasturi ecc.

Cui voli ciin trastari cu lu Re,

Bisogna essiri Re, o fìggliiu di Re.

Cumanna cui pò e ubbidisci cui divi.

Comanda chi poi e obedissa chi deve. Veri,

Cuntintali!unni di stu re,

Cà chiddu chi veni 'un si sapi coni' è (Marsala).

Di la testa feti lu pisci.

Lo pesche fete da la capa. Nap,

11 pesce comincia a putir dal capo — e

Dal capo vien la tigna. Tose, .

Dal capo vien la tigna. Umb.

(j, PiTitiL -— Proverbi siciliani. Voi. IL 2"2
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U pescio condensa a spussà dà testa. Geu.

Da la testa spossa '1 pòss. Berg.

Da la testa vien la teglia (o — spazza 'ì pesse) - e-

Ogni mal vieti da la testa. Ven.

Nel Filottete dì Sofocle cosi è parafrasata questa sentenza ;

E non incolpo lui

Quanto quei eh' hanno impero. Il popol tutto

E V esercito tutto è dì chi H regge ;

E se V uomo è malvagio, ei da' maestri

Suoi reggitori ad esser tale apprende.

Plscis primam a capite feetet. Lat.

Di cattivi custumi boni Uggì.

E meno brevemente:

— Di li mali custumi, nàscimi li boni liggi.

Dai mali costumi nascono le buone leggi. Tose.

Bonoò lege's ex malis movibus procreantur, Cic* e Macr.

Di lu disordini uni veni l'ordini.

Un disordine addorectat, unii disordine iscoilat. Sard..

D' un disordine nasce l'ordine. Tose.

D' un disordine nasce un ordine. Umb. e March,

Dal desorden deriva l^brdet),

E dall'ordeii nass el desorden. Miì.

U desùrden di olte al càusa tin ùrden. Berg,

Dal disordine vien le lege — e

"Un disordine a le volte porta un ordine. Ven,

Di un disordini uni nàscimi cenfcu.

Dissi la vecchia a Niruni:

A lu peju nun ce' è fini -— o

A lu peju nun ce' è funnu— o
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A In mali nni] ce' ò funnu,

A lu peju aiui ce' e 'lini

—

e

Ddiu imi scanza di peju, dissi lacrozza di lu mortu — e

E si peju cc'è, chistu 'un è nenti.

A lu peggio, nun ce' ò finì. Nap.

Dio ti guardi, signore;

Che dopo questo ne verrà un peggiore. Tose.

Il peggio vien sempre dopo. Umb,

Vedi la novella alla fine della Raccolta,

Fatta la liggi, la malizia è pronta — o

Nova liggi, nova malizia —-0

Cui '11venta liggi, 'nventa frodi.

Facta sa lego, s' incoutvat s' ingamui. Sarei.

Fatta la legge, trovata (0 — pensata) la malizia. Tose,

Fatta la legge, pensata la malizia. TJrnb.

Fatta la legge, studiata la mnlizia. Marcii.

Fseta a lezze, trovou a malizia. Gen.

Fatt la léz, stugè l' ingann. Bom.

Fatta la lègg, trovèò l' ingann, Eeg.

Fatt la lègia, trova l' ingann. Parm.

Fatt la legg', trova l' ingann. Plac.

Faa la legg, V è faa i' ingann. Mil.

Facia'la lege, troàt 1' ingàn. Berg,

Fata la lege, trova la cabala (o — la malizia). Yèn.

Faifca la lege, trova V ingan. Piera,

Inventa lege, inventa frande, Lat.

Giustizia di iìmmini e cuvernu di parrini.

Ira di populu, libera nos Domini !
—

— Ddiu nni scanza d'ira di populu.

Guardati de l'ira de lu populo. Nap*
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È preso dalle litanie Ab ira populi Ubera nos, Domine !

La bona vita di lu riggituri è la disciplina di la plefobi

(Sec. XVII).

La liggi è aguali pri Lutti,

.Cu' havi dinari si nni 1* (Chiaramonte).

Vedi al cap. Giustizia Cu' havi dinari.

La ÌIggi è fatta pri li minchiuna.

La lege l'è facia per i cojò. Berg.

La pignata di lu Gamuni 'un vugghi mai.

In Montemaggiore invece che dì lu Culmini, si dici' di la Cumùnid, in

Frizzi di lu Pubblicu.

Consiglio di due non fu ni ai buono. Tose.

. Ubi multa capita, ibi nullum consilium, Lat.

Scìnditur incertum studia in contravia vulgus, Virg.

La puvirtà fa l'omini 'nnustriusi, ma la liggi li fa boni.

Vedi al cap. Povertà': La- puvirtà fa Vomii 'ncignusu.

li Dubbila ti 'nfcra li peni 'ngrassanu — o

— Lu catapanu 'ngrassa 'mmenzu li peni.

Dicevasi Deputato in Sicilia uno dei membri della Municipalità, il quale

andava in giro per la città in forma officiale, verificando e multando il pa-

ne, la pasta ed altri comestibili che non fossero dì buona qualità o secondo

le mete.

Li prìncipi hannu cent'occhi e cent'oriechi.

Li prìncipi (o — signuri) hannu li manu longhi.

I principi hanno le mani lunghe. Tose.

An nescis longas regibus esse manus f Ovid.

Li surdati fannu guerra e s' ammazzami, e li prìncipi

s' abbrazzanu.

Sos males de sos lirannos, los pianghefc su populu. Sard,

I poveri s'ammazzano, e i principi s'abbracciano. Tose.
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I popoli se mazza, e i re se abrazza. Yen.

Quidquìd dél'trant reges, plertimtur Achivi. Oraz.

lì Foscolo nel suo Jacopo Ortis serivea : » I re per cui vi trucidate si

stringono nel bolìor delia zuffa le destre , e pacificamente si dividono le

vostre vesti e il vostro terreno. »

Lu bon pasturi tusa e min scorcia.

II buon pastore tosa, ma non iscortica. Tose.

Boni pastoris est, tondere pecus, non deglubere, Svet.

Lu magistrati! è la prova eli Tornii.

Il magistrato è paragon dell'uomo. Tose,

Il Guicciardini scrisse : « il magistrato fa manifesto il valore di chi lo

esercita o.

Lu porcu grossu nun paga (lugana — e

Lu Re e li tàuri godinu eli lu francu paràggiu {Modica).

E di un prepotente, che abusa de' deboli e soggetti per la sua pnsiaion*

si dice: Hiwi lu verburegiu comu li tàuri,

Lu regnu divisi! prestu manca.

Orane, regnum divìsimi conti'a se, desolabitur. S. Matt. Fj-

vang. XII, 25 e S. Lue. Evang. XI, 17.

Lu Re nun havi bisognu di varva, ma di sennu.

Megghiu amicu cu lu latru, ca cu lu sbirru —- e

Megghin amicu di lu sbirru ca di lu. capitanu.

Nun cc'è compari (o — rispetta; o — pietà) 'n galera.

Nun si divi lassali la bona terra pri lu malu riggituri

(Sec. XVII).

mmerda o birri tta russa — o

—-0 mmerda o burrittazza (Siracusa).

A proposito di questo proverbio nella Raccolta ras. del Villabianca trovo

quest'osservazione:

« Proverbio verificato nello stemma di nazione adottato dalla Repubblica
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Francese 1792, in cui si varie il berretto rosso in sobrio di rivolta dì, li-

bertà che ella ha fatto contro dei re. >>

Pani 'n eli lazza e giustizia 'n palazzi!,

Pane in piazza, giustizia in palazzo e sicurezza per tutto.

TVj.

Parramentu, spari-amen tu.

Proverbio, a quanto pare, moderno , se pure non ci viene da' tempi ne'

quali la Sicilia avea, secondo le antiche sue istituzioni, un Parlamento a

tre bracci. Anche in Firenze a' tempi della Repubblica si dicea fare par-

lamento il chiamare il popolo in piazza; <t il che, osserva il Capponi, ogni

volta portava seco qualche mutazione nello Stato, ed era ogni volta cagione

di scandali *>,

Chi dice parlamento dice guastamente Tose,

Pie novi, cita novi (Taormina) — e

Pie ìiovii, liggi nova — o

Novi pa fcruni, novi liggi —
Canciannu Re, cancia nova liggi.

Chiavo delle sommosse popolari in Sicilia.

Re noti, lege noa. Sarà,

Padron nov, lègg nova — e

Goerno nov, tiit de n'òv. MiL

]N"ovo paron, nova lege — e

Governo novo, conio novo. Yen.

Re pri natura,

E Papa pri vintnra (0 —* pri furtuna).

Papa per voce, Re per natura, Imperatore per forza. TW.

Ringraziami! a Din di chiddu chi nni duna, e a lu Re

di chiddu chi uni lassa (0 — di chiddu chi nni

leva).



GOVERNO, LEGGI, RaGION DI STATO. 34*]

in Sicilia tra certe persone corre questo epigramma, che pur corre fuori

Sicilia, ed è nelle Raccolte del Giusti e del Pasqualigo:

L'Altissimo di sopra ci mancia la tempesta,

V Altìssimo di sotto ai toglie quel che resta,

E in mezzo di due Altissimi

Noi Siam buggeratissimi.

Senza pilotu si perdi la navi — e

Varca senza fcimuni si perdi.

Senza timone la nave si perde. Tose,

Nave senza tiraon va presto al fondo — e

La barca senza timon xe barca rota. Veti,

Ubi non est gubeniator, populus corruet. Prov. Xl, 14.

Si mori un Papa 'n àutru Papa farmii,

E li fiumani cchiù cauteliti sunnu.

Morto un papa, se ne fa un altro. Tose, e Umb.

Morto un pappa, se fa un pappa e un cardinale. Gen>

Mort un pepa, fatt un ètar. Boni.

Morfc un papa, fatt un alter. Boi.

Mort un papa, a s'in fa un alter. Parvi.

Morto un papa, i glie ne fa 'n altro. Berg.

Mort il papa, se n' fa un óter. Berg.

Morto un papa, i glie ne fa un altro. Ven.

Mort un papa, as n'a fa un aotr. Piera,

Unni 11un cc'ò liggi, 'un cc'è difettu.

Ubi non est lex, nee prevaricano. S. Paol. Ad Boni. IV, 15.

Voi sapiri cui sa ben cu rimari?

Cui sa li passioni duminari.
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Gratitudine, Ingratitudine.

A cui ti dici te\ fa lu ringrazili.

Cioè ringrazia colui che ti dà. Te
1 tronco di leni, prendi.

Il clono dee chiuder la bocca a chi lo fa, ed aprirla a chi

lo riceve. -Tose,

A cai ti fa beni, stacci obbJigatu — e

Di In beni voli Din chi si nni dicissi beni.

Ad omu 'ngratu e cavulu ciumtu,

Zocca cci fa' fai, tuttu è pirdufcu — e

A un cori 'ngratu si perdi lu beni (o — la pani) — e

Cui servi ad omu 'ngratu, cci perdi l'affamili e lu tra-

vagghiu.

E per gli stessi ingrati si suole anche dire: È persu Vogghiu.

• Qui servit a gente de pagu connoschimentu est teropus

perdidu. Sard,



GRATITUDINE, INGRATITUDINE. 345

A far del bene alle carogne, Sant'Antonio l'ha per ina-

1 le — e

A far del bene agl'ingrati, Dio l'ha per male. Tosa.

Fa servizi a on ingrat, se gh'ha d escapi t. Mlì,

A fa del bé ai vilà, i ehiga 'n ma. Berg.

A far servizio a un vilan {ingrato), se fa dispeto a Do-

menedio — o

Dèghe servizio a un vilan, se fa dispeto a Domenedio.

Yen.

Benefacta male locata, prò male faci is avbitr'ancia, Lafc.,

Ilomìne ingrato nihil impennila est. PIaut.

Vedi al cap. Consiglio: Arvulu faltu.

Amicu bi nifica tu,

Nnimicu dichiara tu.

Amico beneficato, nemico dichiarato. Tose,

Un amigo benefica xe un nemigo dichiara. Ven.

Qaod beneficia eousqiielceta sunt,dum violentar exsolvi posse:

ubi multimi antevenere odium prò gratta reddìtur. Tac.

Beni pri mali è carità,

Mali pri beni è crudi! tà.

Ben per male è carità,

Mal per bene è crudeltà. Tose,

C'avaddu ben cuvirnatu jetta càuci — o

— Cavaddu 'ngrassatu tira càuci — e

Incrassatm et dilectus recalcitravit* Deut. XXXII, 15.

Vedi Cui lu mulu nutrica, e Quamm lu cavaddu è sazili.

Ou' accarizza li muli abbusca càuci ~~ e

—~ Cu' joca cu li pudditri nn'havi càuci.

Chi accarezza la mula buscherà dei calci. Tose.
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Chi eaeza a mila, pi^gia di càsci. Geu.

Chi serve a l'aseoo, g'ha nome (se non) calzi e peti. Ver}.

È nelle X Tavole,

Cui echi ìi fa, mancu. (o — menu). fa.

Chi più fa, meno fa. Tose.

Con piò s' fa, mane as' fa. Berg.

Chi più fa, mancp fa. Ven.

Maggiore il beneficio, maggiore l'ingratitudine.

Cui dintra tu metti, fora ti caccia.

il rìccio lo fece vedere ai topi che lo ricoverarono nella loro buca.

Cui di sceccu fa cavaddu, hi primu càuciu è so — e

Cui d'apppedi poi metti a cavaddu,

Li primi càuci l'havi dati iddu — o

— Cui d'appedi metti a cavaddu, lu primu càuciu è so.

Cui duna a lu 'nnignu, dui voti perdi.

Cui fa beni l'havi rinnutu a mali— o

Fa beni, e rm'avrai mali.

Non far mai bene, non avrai mai maio. Tose.

A fa -del bé, s' tróa mal. Berg.

Cui lu mulu nutrica, lu primu càuciu è lu so.

Chi nutrica iì mulo, avrà da lui il primo calcio. Toso^

Cui nutrica la serpi 'n seno,

È pagatu di vilenu — e

Cui pri li lupa s'ammazza, scippa muzzicuna.

'Nutrì la serpe in seno, ti renderà veleno — o

— Nutrì serpe in seno, ci lascerà veleno — e

Nutrisci il corbo, e' ti caverà gli occhi. Toso.

Cui ringrazia, nesci d'obbligu.
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Chi ringrazia non vuol obblighi. 7W,

€uì servi a populu e a convento,

Zappa a l'acqua e simina a lu ventu (Menfi) — e

Cui servi a populu, servi a porci (Frizzi) ~— e

A pubblici], bagasci e chiesi, zoccu cci faci ti è perso.

Chi clona al volgo, inimicizia compra — e

Coni un servigio, ingratitudin rende. Tose,

Cui servi prestu e lìdili, morirà a lu spitali.

Cui spicca lu 'mpiccato, Io impiccato 'mpicca a iddìi.

È nella Raccolta ms. del Risico.

Dispicca lo impiccato impiccherà poi te. Tose.

E perso l'ògghiu san tu a li Judei.

Tedi Nnn servì.

Fa beni a lu vicldanu, ca ti nni voli mali; facci mali
,

ca ti uni voli beni.

Fate del bene al villano, dirà che gli fate male — e

Punge il villan chi Funge, unge chi '1 punge. Tose,

Fatta la festa è arrubbatu lu santo.

Avuta la grazia, gabbato lo santo. Nap.

Passaci n su bisonzn, non plus amigos. Sarei.

Fatta la festa, non v'è chi spazzi la sala. Tose.

Avo la grazia, gabà 1' sant. Boi.

Doia passada, cornar clesmentegada. Mll.

Passada la festa, s' bat ol sant — o

Passat el punt, gabat el sant. Berg,

Passato lo punto, gabato lo santo — e

Dogia passa, cornar dementegon. Ven,

Passa la festa, F e gabba aneli el sant — e

Passa la festa, gabato il santo. Plein.
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Gran sirviziu veni spissu pagatu (o — si paga) di ngra-

titutini.

La 'ngratitutini sicca la fun tana di la misiricordia.

Lu dari e nun gradiri su' dui peni di murili.

Lu vudeddu stràniu cchiù chi dintra lu. ficchi, cchiù

ne sci.

Nun fari beni a porci, e limosina a parrini — o

— Va faciti beni a porci e limosina a parrini ! — o

-— Va faciti beni a porci, ca vi lu rènninu a mussati !

È noia la Tavoletta dell'Alcozèr: La vecchia e lu porcu, .

Nun l'avari lu culu a lu purcu.

Nun servi dari li perni a li porci— o

— Chi servi dari li perni a li porci?

Nolìte dare sanctum canìbus, neque mittatis margarìtas ante

porgos. S. Matt. Evang. VII, 6,

Ogni benefattori ò pi supr'ossu.

Opra fatta, mastra 'n puzzu.

Perchè se ne dice male.

Opera latta, maestro hi pozzo. Tose.

Opera fata, maestro in pozzo. Veti.

Vedi al cap. Maldicenza: Cui fa la casa'n chiazza,

Pigghi cu li manu, e renni cu li pedi.

Porcu assi tatù ti rampi lu scifu.

Pri fari beni appi Fanelli stuccati.

Si dice delia volpe, la quale, secondo la favola , ebbe le gambe rolte d&

quel contadino, che. mal sopportava il peso della gratitudine verso lei sufi

liberatrice quando egli era nelle zanne del leone. Lo ricorda Yillabiiuicw

nella sua Raccolta ms. Si dice pure:

Pri fari beni mi nni vinili mali.

Qui fert malìs auxilium^ post tempus dolet, Fech\
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Tedi al cap. Cupidità -5
}Na femmina.

Quannu la gatta s'alliscia, nesci l'ugna —

o

Ln gattu qoannu Fallisci, ti ciunna (o — jisa lu pìlu)

— e

Fazzu beni a la gatta, e iclcla mi gratta.

Il Meli in una sua Tavoletta:

Allisciati, sgranfùgnanu li fìatli.

Quanto più si frega la schiena ai gatto, più rizza la coda.

Toso.

Frègheghe la scheua ai gat, el te rizzerà la coda. Ven.

di Belluno.

Quantiu lu cavaddu è saziu, jetta càuci — e

Lu 'ngratu, livata la siti, cci vota li spaddi a la funtana.

L'asino (o — Il bue) quando ha mangiato la biada, tira

calci al corbello. Tose.

1/asen quand l'ha magna la biava, al tira di calzai cur-

bèl. Boi

L'asen, quand l'a mangiati, el volta '1 cìil a la treis. Benj.

Co '1 maial g ha magnò,,

El rebalta la stagna — e

Svodà la squela [scodella), tati glie spini drento. Yen,

De d' caoss al crivel dop mangia la biava. Pieni.

Stràni! e tignusi fannu *na iDassiata e si uni vannu.

Su' assai li 'ngrati chi seuva la ciocca.

Vuccuni gastimatu, mai affucau a nuddu.

Boccone rimbrottato {o — rjmbrontolato) non affogò mai

nessuno. Tose.

.< Dicesi per fare intendere non essere da sdegnarsi, se talora alcuno adi-

rato ti rinfaccia i benefizi che t'ha fatti, ma doversi comportare con 'pa-

zienza, perchè il benefìzio non si toglie per rimproverarlo» » CAPPONI.

{Fedi Beneficenza)^
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Guadagno, ISercedi.

À li gran guadagni vacci adaciu.

Ammàtula si pisca

Si all'anni min ce/ è isca.

E al sec. XVII :

— Senza V isca 'nvanii si pisca.

Invan si pesca, se l'amo non ha l'esca.. Tose.

A santu chi min suda nun ti cci addinucchiari.

Cioè: non metterti a pregare persona, dalla quale non hai nulla da spe-

rare,

Cavaddu chi nun porta sedda,

L'òriu nun ci crivedda (Sec. 'XVII).

€ci dissi lu niedicu a (ragghiami:

Paga dinari si vói stari homi.

Si vói stari bonu-, se vuoi guarire. Il secondo verso varia così: Sgrac-

cèti o niscitì si vuliti stari borni, e perciò muta di significato.
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Chi sia stato Gagliano non ini è riuscito di vedere: chi volesse ricercarlo

sappia che egli dovett' essere in cura d'un medico Maìnone, se s'ha a pre-

star fede ad una variante, non molto comune del proverbio, la quale dice:

Gei dissi lu medicu Mainimi a Gaggluanu eco.

Il proverbio esisteva ai sec. X

V

1 ì

.

Cu' ha suclafcu (o — travagghiatu) voressiri pagata.

Cui lava (0 — jinchi) cannarozzu, attuppa vucchi.

Un significato molto simile ha il seguente:

Bocca uuta non può dir di no. Tose.

Boca onta no poi dir de no. Ven.

Yedi Qi^annu lu cani.

Cui paga, cui strapaga e cui nun paga.

Chi paga, chi non paga e chi strapaga. Marcii.

Cui paga la matina, è fraiìcu la sira.

E al contrario :

Cui paga la sira, è franeu la matina.

Ci paga lu sabbatu a e francu la festa. Lece,

Quie pagat hoe est chitu cras. Sard.

Cui paga li grana avanti

Mancia pisci fi tenti — e

Lu servii pagatu avanti tempii, havi lu vrazzu caduto

(o — ruttu).

Chi pava 'nnanze, magna pesce fetente — e

Chi pava innanze è male servuto. Nap,

Qui pagat innantis, est male servidu pustis. Sard.

Chi paga innanzi, è servito dopo — e

Chi vuol lavor mal fatto, lo paghi innanzi tratto. Tose,

Chi paga primo», è servito dopo. March.

Chi paga avanti, Te ma servìo. Gen.

I servise mal fat, i è quei pagàt inàt trat. Berg.



.102 PROVERBI SICILIANI

CJliì paga avanti trato, g'ha '1 servizio mal fato — e

Chi paga avanti irato, paga da mate Yen.

Chi paga avanti trato, o el xe mincion o mato (o — xe

mal servì de fato). Irlest.

Cui servi beni e taci, assai ci umanna.

Qui bene servit meda dimandat. Sard.

Assai domanda ehi ben serve e tace. Tose.

Cui travagghia a mandra, mancia ricotta — o

—
- Travagghia a mandra, chi manci ricotta (o —* quag-

gldata) — o

Cui va a la scola scippa firrati,

Cui a la maneira scippa ricotti — e

Cui travagghia a vigna, mancia racina — e

Cui va a la vigna, e nun cogghi racina,

Tristu è Fasinu chi si lu mina.

Cui va a donni senza nninni

liavi dittu: jitivmni.

Cu' unta, vara— e

Cu' 'un unci> 'un vara — e

La varca senza sivu nun camma — e

Lu sivu fa varali la varca—

e

Quannu lu carru scru.sci, metti sivu — e

Fri fari caulinari lu carru, cci voli lu sivu.

À barca si non si ungi, non. vara. Cal.-JRea.

Ungi Tassa e la rota camma. Pugl.

S' unctura faghet currer su carru •— e

S
!

ozu faghet andare su molimi. Sard.

Chi bole fd bara prestu ti vascelli!, unga i parati. Qons.

A voler che il carro non cigoli, bisogna ugner le ruote

— e
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Perchè vada il carro, bisogna unger ie ruote —
* e

Unto alle ruote — e

La carrucola non frulla, se non è unta. Tose,

Chi non unze, non avvaa. Gen.

A vie che la roda rózzla e bsògna oivzla. lìom.

Per fa andà inanz el car, onta le rode. Mil.

Se te vo che '1 car no '1 vuse, unta le rode. Berg.

A onta le rode, ie a. Bresc.

Perchè '1 caro no ciga, "bisogna onzer le rode — e

Chi no onze la roda, no la va. Yen.

Più che la se onzi, piti la scori. Trìest.

A bsogna onse le roe del cher s' un vèùl nen ch'a scher-

. sino — e

Per tan ch'el cher a subia nen, ai veni d'oit a le ròe.

Pieni.

„ . . . con certa gente

Unger bisogna un po' la cartola.

Guadagnoli, Vis. in amore, 16.

Di eliiddu chi imn accatti, carricatìnni.

Bissi lu primi a la batissa:

Senza dinari min si canta missa —• e

Senza dinari nun Si canta missa,

E mancu senza stola si cunfessa (Catania) -—

e

Senza dinari min si canta missa,

E mancu si va a vivi 'ntra la fossa (Menfi) — e

Lu parrineddu di biancu vistutu

Nun dici 'a missa si mai n' è pajatu (Ragusa) — e

Senza dinari nun si paga l'osti.

Senza denare no se cantano messe. Nap,

Senza dinari non si cantat missa. Sard,

O. Pitbè. — Proverai siciliani. Voi. II. 2$
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Senza danari non si hanno i paternostri — e

Senza denaro non si fa all'amore -* e

Senza suono non si baila. Tose.

Giù voeur la carna, ha de porta i danee. Mil.

Senza son no se baia. Veri.

Senssa dnè ii preive a dijo nen. messa — e

Senssa cine as fa gnatica eantè un. bòrgno. Piera.

Sacerdotes ejus in mercede docébant. Mich. Ili, 14.

Vedi Li dinari fannu cantari.

Diu ti manna caccia, cà havi a muriri.

Guadagni! fa guagghiardu.

La campana nun sona senza lu battagghiu.

La missa cantata si paga; l'assistenti si pagami
;
pri lo

sagristanu nun cci bastami li dinari (Monreale).

La pruvuli caccia la badda.

La robba voli a manciari e duna a manciari.

Lasirvitù senza ricumpenza è suppliziu.

Li dinari di luntanu restami pri la via.

E più brevemente:

— Guadagni! luntanu arresta pri la via.

Li dinari (o — Lu 'ntressu) fannu cantari Torvi — o

— Lu 'nvernu fa li frutti tant' acerbi,

E lu dinaru fa cantari Forvi — o

Li dinari fannu vèniri la vista a Torvi — e

Pri fari cantari a li pueti,

Vonnu jiri e viniri li cannati.

Li denare fanno canta li cecati. JSfap.

Il quattrino fa cantare il cieco j— o

A ufo non canta ii cieco. Tose.
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A ufo no canta 'n cieco. March.

Pe ninte l'orbo no canta — o

Senza dinnse l'orbo no canta. Gerì.

Per gnent no canta l'orbo — e

Senza son no canta l'orb. Berg.

I soldi fa cantar i orbi — e

Per gnente l'orbo no canta. Yen.

Un motto latino:

Et nummi caecos concìnuìsse docenL

Longu sirviziu aspetta benifìziu.

Lu guadagna fa passavi la stanchizza.

Lu guadagnu risbigghia lu vurdunaru.

Lu megghiu scutu è chiddu chi centu ti imi fa anna-

vanzari (Sec. XVII).

Senta, scudo, nota moneta.

Lu picciuni
?n capii li casi,

Ghiamalu vit vit ch'iddìi trasi.

Vit vit vit vit è il richiamo delle colombe.

Lu pidocchiu, supra la testa havi a manciari — e

Lu sceccu unni si aggiucca (o — mancia) si siisi — o

~— Lu sceccu unni cadi s'havi a sùsiri.

Lo dicono coloro che avuta una perdita vogliono con lo stesso negozio

o con gli stessi argomenti della perdita rifarsi; coloro che spendono del-

l'altrui e colPaitrui contano rinfrancarsi; coloro che da un'amministrazione

a loro affidata pensano di cavar le spese che fanno per essa fingendo di ca-

varle da altro Iato.

.'Ntra lu chimi senza pisci nun si jetta rizzagghiu.

Nuddu fa nenti pri nenti— e

Fri nenti nun si fa nenti — e

Cu nenti nun si fa nenti.
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Col nulla si fa nulla. Tose.

Con ninte se fa ninte ~~ e

Pe ninte se fa ninte. Gen.

Par gnint un s'ha gnint. Jjtom,

Pe ninte nisciun da ninte — e

Con nient an s' fu nient. Farm,

In da sto mond, a la migint, -

Senza gnint ca sa fa gnint. Piac,

Per nient no se fa nient. Lomh.

Per nient se fa nient. — e

Per nagott gh ?

è nissun che dà nagott ~ e

Per nagott nessun voeur fa. nagott. Mil.

Per gnente no se g'ba (0 — fa) gnente. Yen.

Per gnente as fa gnente --= e

Gnun da neh per neri, Piera.

« Senza nulla non si ottien nulla. » Epitteto,

Nun lìvari la mircedi all'operariu.

Quannu lu porcu grida, 'mpàstacci.

Quannu lu cani abbaja, dacci un tozzu.

Perchè:

Quannu lu cani mancia, nun abbaja — e

Yucca china nun parrà.

Bocca unta non disse mai male. Tose, e Marcii*

Quannu unu si pigghia lu tozzu, pri forza havi araud-

dari la scotta.

Come Panguilla ha preso l'amo, bisogna che vada dove

è tirata. Tose.

Secunnu pagàziu, sirviziu (0 — pittàziu)— o

— Secunnu è la paga, tali è la pittura.
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Conforme sa pagadura, sa pinctura. Sarei.

Secondo la paga, il lavoro — e

Poco cacio fresco, poco san Francesco. Tose.

Poca spesa, poch sant Antoni. Boni.

Poca spèisa, poch sant'Antoni. Boi.

Poch dinar, poch sant'Antoni. Parm.

Talis pagazio, talis cantazio — e

Poca farina, poca madonina. Lomh.

Poca forinag, poch madòna de Garevag — e

De la spesa se regola el canta,

Conforma de la borsa l'è el sonnà. Miì.

Con pio grossa l'è la torza,

Con pio i pret i alza la us. Berg.

Poco pan, poco Santantonio. Ven.

Talis pagassio, talis cantaselo (o — iaborassio) —
- e

Pòchi dnè, poca festa. Pietri.

Vedi Sirviziu.

Senza ferri 'un si pò fari quaselti— e

Senza lu focu 'un. si frrjnu l'ova.

Un si pò fari pane senza farina. Cors.

Senza l'occhiello non s'affibia il bottone — e

11 molino non macina senz'acqua. Tose,

Pan no se fa senza leva. Mil.

Senz'aerila che va, ol miilì no pò masnà. Berg.

No se fa pan senza leva — e

Senza aqua el molin no màsena. Ven.

Si a lu monacu coi faciti mancari lu pani, mancu va a

lu coni.

Nel qual senso si mette in bocca a' frati quest'altro proverbio:

Si vuliti l'osservanza, dàtinni la pitanza.
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Si jetta Fàmmaru pri pigghiari li pisci»

.... Semper Ubi pendeat hamus

Quo minime credas gurgite, piscis erti* Ovid

Sirviziu, pagàziu —- e

Sirviziu fai; tu, mircedi aspetta — o

— Travagghiu fattu, ricumpensa aspetta — o

—-Opra fatta, dinari aspetta— e

—
- Ogni fatica lu so premiu aspetta — e

— Fatica dumanna mircedi.

Faina (fatica) facta, dinari exspect&t. Savd.

Ogni travaglili vole u so premiu. Cors.

Lavoro fatto, denari aspetta. Tose, e March.

Ogni fatica merita ricompensa. Tose.

Ogni fadiga merita premi. Gen.

Ogni fadiga merita premi — e

Lavor fatt, quatren aspetta. Barn.

Ogn fadiga merita premi. Boi.

Ogni fadiga merita premi. Pavm. e Lomb.

Ogni fadiga merita recompensa — e

Quand V ee faa el lavora, speccia danee. MiL

Ogni fadiga merita premio. Berg.

Roba fata, bezi aspeta. Yen.

Ogni fadiga merita premio. Triest.

Dìgnus est operar iuft mercede sua. S. Lue. Evang, X, 1

.

Sirvizzu di mastranza 'un jinchi panza.

Potrebbe ondare anche nel cap. Mestieri.

Tira un carrinu e tìralu cuntinu.

Unni l'ora cchiù scrusci, eu currn cu cenili prescia.

Unni l'oru parrà, la lingua taci.

Dove l'oro parla, la lingua tace. Toso.
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Dove l'oro parla, la lingua tase. Ven.

Unni 'un ce' è guadagni!, la perdita è sicura.

Unni 'un si guadagna, si spizzica— o

— Unni min guadagni!, spìzzicu.

.Zeru via zeru fa zeru.

Zeni via zeru face riuncla. Cors,,

Zero via zero fa zero. Tose, Umb. e March.

{Vedi Osio, Industria).
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Guerra, milizia.

A bon surdatu si duna bona lanza (Sec. XVII).

Accatta Farmi Jn tempo di la paci — o

Fatti l'armi a tempii di paci, chi a tempii di guerra

ti li trovi.

In tempus de gherra, non compores armas. Sard.

A la battagghia, ci vonnu omini esperti (Sec, XVII).

A lu viviri , vivi primu; a lu manciari , fatti avanti; a

la guerra, fatti d'arreri.

A tempu di dilluviu tutti li strunza natami.

— A tempu di diluviu guarda a li panni chi annatanu

(Messina) — o

—
« A tempii di china

f
tutti li strunza vannu supr'ac-

qua -— e

Quannu veni la china, ogni petra s'arròzzula.
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Alcuni maccheronicamente:

In tempore diluvii omnia st-runza, natant.

Sotto questo titolo il Villabianca scrive una lunga relazione de' moti ìii-

composti tentati da Di Blasi e compagni, in Palermo, per farvi una repub-

blica all' uso francese. Vedi Diari palermitani, voi. XIX, per gli anni 1795

e 1796; ms, Qq D, UT, della Comunale di Palermo.

À tempu di fami e guerra,

dui pò cchiù affirrari afferra.

A fcBmpu di guerra ogni cavaddu havi sordu.

A tempo di guerra ogni cavallo ha soldo. Tose,

In tempo de vendema ogni cesta veccia xe bona — e

In tempo de guera, ogni cavalo ha soldo. Yen.

Bannera vecchia onura capitanu —- o

— Bannera rutta, onuri di capitami.

Rannera vecchia, onore de capitano. Nap.

Bandiera vecchia fa onore al capitano. Tose.

Bandiera vecchia, onor di capitano. March.

Bandéa vegia, onò de capitannio. Gerì.

Bandirà vècia, onòur d' capitani. Boi.

Banclera rotta (o — strasciada) fa onór ai capitani (o —
onor de capitani). Mil.

Bandera rota (o -— strassada), onùr de capitane. Berg.

Bandiera rota [o — vecia), onor de capitano. Yen,

Bandiera veccia, onor de capitagno. Triest.

Bandiera veja, onor del capitani. Piera,

Campii ruttu, paga nova.

Campo rotto, paga nuova. Tose

Campo roto, paga nova. Yen.

Capitanu e porcu un annu dura.

Capitanu rieeu, Alferi valenti e Sargenti pratticu (Seò.

XVII).
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Carni di porci ed omini di guerra (o — d'armi; o — va-

lenti) durami picca.

Coi voli àutru chi cavaddu vrancu, e armatura fina 'n

guerra.

Cent'anni di guerra e un jornu di battagghia.

Centu pri 3 u Re e una pri lu surdatu — e

Centu pri tia ed una pri mia.

Chidda vittoria è granili chi s'acquista senza sangu.

Gran vittoria è quella che si vince senza sangue. Tose.

Comu si' 'n guerra, risisti e cummatti.

Cu' ha cummattutu resta vincituri

—

e

Di valurusu e saggiu acquista fama

Cu' ha cummattutu e resta vincituri.

Il primo verso varia così: Chiddu di forti e laggiù acquista fama.

Cui cchiù voti a la guerra va,

La pecldi cci lassirà.

"Il fine del soldato ò l'essere ammazzato. Tose.

Cui jmn è borni surdatu min pò essiri bonu capitanu,

Chi non fa buon soldato, non sarà buon capitano. Tose,

Cui pàttiggia nuii guirriggia.

Altrove invece:

Chi ben guerreggia, ben patteggia. Toso.

Chi fa bona guera, fa bona pase. Ven,

Cui va a la guerra e nun è firifìu

Nini si chiama bon surdatu.

Ma un'altra versione:

Chiddu si pò chiamari bon surdatu,

Chi va a la guerra e nun veni fìrutu — e
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Cui vinci 'n guerra, porta la vittoria.

Cu multi a la guerra, e cu pocu a cunsigghiu.

Di lu surdatu chi
?

n' ha cappa

Guardati bona la vucca (Sec. XVII).

Diu ti scanzi di surdatu affama tu.

Guerra e borni sorelli, e li campi mai si jùncianu (Sec.

XVII).

Ijri a la guerra né maritari

A nuddu lu cunsigghiari.

Vedi al cap. DONNA.

La guerra fa li latri e la paci poi li 'nipenni (Sec. XVII)

— e

— Cui va a la guerra si 'nsigna a rubbari, e ddoppu la

paci mori 'mpisu.

La guerra fa i ladri e la pace gl'impicca. Tose.

La guera fa i ladri, e la pase li pica. Ven.

La milizia havi stritt' amicizia cu la malizia (Sec. XVII).

La paci si fa cu l'armi 'mmanu.

Li baddi su' orvi — o

— Li baddi 'un hannu occhi.

E perciò non si sa chi colpiscono,

L'orgiò (o—-Argiò) f.... la guerra, dicinu li Turchi—

e

Lu dinaru è lu nervu di la guerra.

Il prov, signiGca che ^col danaro si può sostenere con buon successo una

guerra, Argiv, è il francese argent. È notabile Fuso dei modi infinitivi in

luogo de' finitivi de' verbi nel linguaggio che il nostro popolo vuol mettere

in bocca a' Turchi o a persone d' altre lingue. Nel cap. presente v'è: Lu

surdatu dici; Santu fari tariolu; e altrove: Quannu santu mniri festa

fari , dici lu scavu. In una novella popolare siciliana intitolata Lu turcu

di S. Nicola, un moro chiede a S. "Nicola: Pigghiari tanticchia d'ogghiu?

E San Nicol| gli risponde: Pigghiari quantu vói (Vedi nelle Fiabe, Nov.,
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Rete. voi. I, p. 17, nota I 8
), La frase Stari usanza, dicìnu lì Turchi, l'ab-

biamo comune co' Toscani, e noi Malmantile racquietato del Lippi anno-

tato dal Minucci, voi. HI, p. 2)7, ne è fatto cenno.

II presente proverbio è francese.

Lu fini di la guerra è la paci.

La guerra cerca la pace — e

L'armi portai! pace. Tose.

Lu sangu di lu suldalu fa granili lu capitanai. (Seco-

lo XVII).

Lu surdatu dici: Santu fari tariolu.

Niellisi (e —• Nicchisi) soìdii, niellisi sintinella — o

— Nix soldu, nix sintinedda.

Era comune anche nel cinquecento, al quale appartiene la prima versione»

Nico o nìchisi niente, è il tedesco Nichts.

I Francesi hanno: Point d'argent, point de Suisses', e questo proverbio è

dei tempi in cui i reggimenti svizzeri erano al servizio della Francia e di 1

altri stati, e reclamavano pronto pagamento del soldo con la minaccia di

non servire ne1 momenti più difficili, come alla vigilia d'una battaglia,,Vedi

J. Le Gai, Pet. Encycl des Proverbes, p. 53, Paris 1852.

Meggliiu fùjri cu onuri, chi ri stari cu vriogna.

Altri invece:

Megghiu fùjri cu vriogna, chi ri stari mortu cu onuri,

Megghiu lu pani e sali cu la paci,

Chi cu la guerra faciani e pirnici— e

Megghiu pani e eipudda 'n santa paci,

Ga pas tizzi e cassati 'ntra la pici.

S ;

intende anche della pace e della guerra domestica.

Val più un buon giorno con un uovo, che un malanno

con un bue — e

Più vale un pan con amore , che un cappone con do-

lore — e.
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Migliori sono minuzzoli di pane con amore , che polli

grassi con dolore. Tose.

Più tost pan e civalla e la mi quiet. Boi.

Val plissé pan con pas, che pitanze con strepass. MiL

Melìor est baccella sìcca cum gaudio
,
quam domus piena

victimis cum jurgio. Prov. XVII, I.

Megghiu porcu chi sarda tu.

Multi snidati su' boni a la tavula, ma timidi a la guerra.

(Sec. XVII).
7N tempu di guerra facèmunni furmìculi.
?N tempu di guerra

Li minzogni (o — li ehiàcchiari) terra terra (o — co-

nni terra) — o

— ?N tempu di guerra

Minzogni ppi mari e ppi terra (Catania).

'Ktiempo de guerra, busire terra terra. Nap,

In tempus de gherra, faulas fina a terra. Sard.

A tempo di guerra, con bugie si governa. Tose.

Tempo de guerra, più bugie che terra. March.

In tempo de gueera, ciii bòxie che tsera. Gen.

Tenap ad guèrra, peu ball che terra. Piac.

Temp de guerra, pussee ball che terra. MiL

In temp de guera, plissé ball che tera. Com.

In top de guera, pio baie che ter a. Berg.

In tempo de guera, mai una de vera (o— gh'è più bal-

zare; o — busie che tera). Yen.

Multa in bdìis mania. Lat.

Vedi a Mestieri: jN tempu dì tunnàri.

r

N* tempu di guerra vivi ma timi,

Si perdi lu ciascu min perdi lu vinu (Sec. XVII).
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Nxm canusci la paci e nun la stima

Cui pruvatu nun ha la guerra prima — e

La guerra pari bedda a cui nun l'ha- pruvatu (Sec.

XVII).

Non si colinosene t sa paghe si non si hat proadu sa

gherra. Sard.

Non conosce la pace e non la stima,

Chi provato non ha la guerra prima. Tose.

È a nclie in Ariosto.

Nun ce' è guerra senza morti.

Alla guerra non si nasce. Tose,

Ofnu di guerra nun timi mari e mancu terra.

Si nun pòi vineiri, cerca la paci

—

e

Si vineiri nun pòi, cerca scappari.

Surdatu di Papa, jinchi e sdivaca.

Cioè buono a riempirsi l'epa e a sbarazzarla.

Soldati del Papa, otto a cavare una rapa
;

Senza il surgente, non son buoni a niente. Tose,

Soldati dei Papa ce ne vuo' cento a cava' 'na rapa;

E si non e' è '1 sargente, non se fa niente. March.

Dei soldai del Papa, glie ne voi sete a cavar una rapa;

E co no vien el sargente, no i xe boni da cavar gnente*

Il P.asqualigo nella 4.a ediz. della sua Raccolta di Prov, Veneti scrive:

'* Nel 4797
,
quando si costituì la Repubblica Cisalpina composta anche di

papalini , si creò essa un esercito il quale fu vituperato da quel detto di

Bonaparte — che non avrebbe resistito a un reggimento piemontese. * È cu-

rioso , che questa imagine del cavare una rapa sia tratta da un proverbio

più antico, riferentesi a qualche compagnia di ventura condotta da un Tenca,

e che si legge nelle'X Tavole:

Dei soldà del Tencha glie ne andava

Trentasiè a cavar una rava. Ven*
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Tardu a la guerra e lu primu a la fera (Sec. XVII),

Bon'ura a la fera e tarde a la gaera. Berg.

Bonora a la fiera, e tardi a la guera. Veri.

Un beddu (o— borni) muriri onura tutta la vita — o

'Na bona morti cumpensa 'na mala vita.

È in Petrarca, canz. XVII, 5.

Un bel morir tutta la vita onora. Toso,

Un bel morir tuta la vita onora, Ven.

Alius de alio judiaat dies^ et tamen supremus de omnibus.

Plin.

« Con un sol atto di coraggio ò di viltà si mette in salvo o si perde tutto

il profitto. » EPITTETO.

Vedi al oap. Paura, Lu fé]ri è vriogna.

Va sulu sulu a dari la battagghia,

Si vói a lu fini dari maravigghia.
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Ingiuria, Offese.

Accusali e vinnicari

Ognunu lu sa fari.

A cui mali fai, nun cci cridiri mai.

A cui mi tocca lu sloccu. '

È un modo proverbiale: Nun mi tuccarì, cà ti stoccu — e

A cui ti la fa, fàccìlla—

e

A lu mali, faGci mali.

Segundo su qui mi faghes ti facto. Sard.

A chi te la fa, fagliela. Tose,

A chi la fa, s' la rèfa. Berg.

A chi te la fa, fagliela (o — tientela a mente) Ven.

Contrario all'altro del cap. Benignità' (voi. I, p, 193) La megghiu vin-

nitty è lu pirdunu. '

Vedi Cui ti piscia.

A cui ti leva lu pani lèvacci la vita.



INGIURIA, OFFESE. 369-

A cui ti voli (o — ti la voli) dari 'n facci, dùnacci (o —
dunaccilla)

?n varba.

A cu' ta mina mpettu, min anelila 'n frunti. Cal-Beg,

Ammazza lu nnimicu cacannu — e

Svendati cu lu miimicu quannu caca.

Cani arraggiatu (o •— chi mùzzica) cci lassa lu pilu— e

Mai cani mi muzzicau chi nun mi lassau lu pilu (o —
chi 'n' haju avatu di lu so pilu).

Lo cane arraggiato nce lassa lo pilo. Najp,

Canìs qui mordet mordetur. Lat.

Vedi al cap. Sanità' il prov. Supra muzzicuni di cani.

Coxnu t'è fattu, fai,

Ca menu piccati! hai.

Vedi sotto A cui ti la fa il prov. sardo.

Cu' havi nnimicizii, nun dormi (o — dorma).

Cui cerca offenniri ad àutru, offenni a sé stissu.

Cui di lu so nnimicu si tmrra,

Un jornu hi jetta pri terra. (Sec. XV11).

Lu jetta, cioè il nemico lo getta per terra.

Cui duna prima, duna cantannu;

Cui duna appressi!, duna dulennu — o

-— Cui duna prima, duna 'ncaddannu;

Cui duna appressu, duna cu tuttu lu sennu (Alimenti)

-~ e

— Cui duna prima, duna timennu,

Cui duna ddoppu, duna fìrennu (Menfi).

Chi primo offende, offende a sangue freddo; chi risponde all'offesa , rea-

gisce.

. *Gr. Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. II. 24
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I colpi non si danno a patti. Tose,

Cui la fa si la scorda , ma cui la ricivi si la sioga a

jìditu.

Chi offende, scrive sull'arena; chi è offeso, sol marino — e-

Chi le fa se le dimentica; ma non chi le riceve — e

Chi offende scrive in polvere di scaglia;

Chi è offeso, nei marmi lo sdegno intaglia. Tose,

Ohi la fa, se la scorda; chi la rissev, se la corda. Berg,

Chi la fa, se la scorda; chi la riceve, se la ricorda. Ven*

Cui imi duna, nn'aspetta.

Cui si 'ncagna (o — sciama cu mia) senza raggiuni,

Fa paci (o — S'accorda) senza sudisfazioni.

Chi s'appiccica senza ragione,

Fa pace senza soddisfazione. Nap.

Cui fc'amminazza, t'ammazza.

Cui ti piscia, e tu hi caca.

Cui tira 'na petra e s'ammùccia la manu,

Havi cerfcu avantaggiu, ed è assassini!.

Cui vatti cu li manu, li corpi (o — colpi) su' a mi tati.

Cu. li cchiù forti di tia nun ti cci mettiri.

Cu' offenni scrivi 'n pruvuli,
1

Cu' è offisu scrivi 'n màrmura.

Dormi, patedda, ca lu grànciu vigghia.

Motteggio col quale si minacciala vendetta a chi recò ingiuria od offesa,

E asinu cui porta vastunati.

È facili a fari la chiaga, ma è difficili a sanalla.

È pia facile far le piaghe, che sanarle. Tose.

Xe più facile far le piaghe, che sanarle. Ven.

La inalazioni (o — malacrianza) è di cui la fa « non di

cui la ricivi — o
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— La nialacrianza è eli cui la fa, e resta a cui la fa.

L'azione è de chi la fa e no de chi ìa riceve. Nap.

La inalazioni, megghiu ricivilla chi falla.

Ricivilla, riceverla; falla, farla.

Mezus esser injuriadu que injuriare. Sarà,

Accipere guani facere prcestat injuriam. Cic.

11 Vannucci {Grandi e piccoli, Prov. lat. ili. p. 38) osserva: « Socrate

nel Gorgia dice: « Se assolutamente bisognasse fare un'ingiustizia, e sof-

frirla, mi piacerebbe più soffrirla che farla', e dopo un lungo ragiona-

mento conclude che tra le tante opinioni discusse questa sola rimane in-

concussa. Nel Critone poi dice: È dovere assoluto di non esser mai ingiu-

sti neppure con chi fu tale con noi. È ingiusto render male per male, »

L'aneilu la tira e lu diavulu la mira (o —'la mina).

Dicesi della pietra che si lancia contro alcuno.

La mano tira e il diavol porta. Tose.

La petra min si movi s' 'un è mossa — e

La vipara s' 'un è tuccata, 'un mùzzica.

La scusa è sudisfazioni — e

La sudisfazioni mìtica la passioni.

Le buone parole che riparano un'ingiuria ricevuta giovano molto a dis-

armare Pira d'una persona da noi offesa.

Per le buone parole di scusa e di promesse in chi non abbia potuto sod-

disfare a un pagamento vedi nel cap. Debito: La sudisfazioni.

Li cutiddati Filavi cu' li voli.

E più blandamente:

Cui li voli, l'havi li mali jurnati.

Li paroli (o— Li sciarri) su' 'ntra l'ancili.

Li pàssuli a li malati e li risposti di caduta.

Cioè: L'uva passa si dà agli ammalati, e le risposte devono cadere a pro-

posito.
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Li punti si pigghianu 'ntra li quasetti — o

— Li punti si dìmanu 'ntra li scarpi.

Si dice a chi per picca o per punto aerea una riparazione o una vendetta

da persona dalla quale si creda offeso^

Megghiu curnutu ca .
vastuniatu — e

Megghiu dari chi purtari — o

— Megghiu dari chi riciviri.

Megghiu un colpu di balestra ca un colpu di finestra.

Cioè l'aver chiuse le finestre in faccia. Un altro proverbio: Aria di fine-

stra, colpu di balestra, tutto differente da questo pel significato, è al cap.

Sanità'.

Mortu l'armali, mori lu mali — e

Mortu lu cani, mori la raggia.

Morta la bestia (o — serpe) spento il veleno. Tùsc t

Morta la bestia nò gh'ha pu veìen. Mil.

Pascìtur in vivis lìvor, post fata quiescit, OvicL

'Na stizza di sangu trùbbula lu mari.

L'ho inteso in due sensi diversi; primo, che una goccia di sangue versato

è ben sufficiente a mettere un gran fuoco; secondo^ che una donna sangui-

gna e sempre simpatica; di fatti accade spesso l'udirlo in bocca a donne

cui si dica p. e. eh* è mura !

Il seguente significa che una piccola macchia imbratta sempre, e così una

piccola offesa guasta;

'Na stizza d'ogghiu trùbbula lu mari.

Nuddu tira la petra pri lassàricci la manu.

Nun è mortu cui l'havi a chianciri (o — a pagari)— o

Nun è notti a (ragghiami.

Prov. che mostra restar tanto di tempo che basti a ciò che non si sup-

pone; ma si usa piuttosto in senso di minaccia.

Non è morto a letto chi ha avere la mala nottata. Tose.
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Nun ti curi di perdili un occhili pri scippàrinni n'àu-

tru a lu cumpagnu — o

Né tu letu, ne iu cunsulafcu (o — cuntentu).

Parole de' vendicativi, i quali pur di non veder godere i loro avversari

o nemici, si rassegnano a soffrire essi. Lo stesso pensiero è nella suocera, al

cap. Famiglia: Nun mi uni curu ca me figghiu mori.

Nun vaja scàusu cui simina spini,

Chi poi si punci a la diminticata.

Non vaga scauzo, chi semmena spine. JSfap.

Q,ui semenat ispinas, non andet isealzu. Sarà.

Chi ba scalzu, un samenza spine. Cors.

Chi offende, non dimentichi — e

Chi semina spine, non vada scalzo. Tose.

Chi aemann-a aguggie, no vadde descàzo. Gerì.

Chi somèna di spin, no vaga a pè biot. Mil.

Chi soinna i spi, no vaghe descalz. Berg.

Chi buta via spini, rio vada descalzo. Ven.

Nella novella siciliana Lu Roggia di lu varveri della mia Raccolta di

Fiabe son questi due proverbi;

Cui curri scàusu supra li rasolai

prima o doppu cci lassa la sola *— e

Cui va scàusu e simina chiova

Si li chiarita a la diminticata.

Qui seminai iniquitatem metti mala , et vìrga irm suce con*

sumabitur. Prov. XXII, 8.

Ogni ptmcigghiuni fa mali.

Pocu'mi curu di càuciu di rizzu.

Quannu ce' è tanti cani supra un ossu,

Pa di hisognu di vucari arrassu— o

— Quannu vidi cchiù cani supra un ossu,

La - megghiu cosa è faritilla arrassu — o
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— Passi-ccà, passi-ddà, pàssacci arrassu,

Vìdennu tanti cani supra un ossu.

In senso simile si ha pure qnesfc'altro:

Quannu supra d'un cani cc'è cani assai,

Allargatinnì quanta pòi.

Quannu è ura di porci, sangunazzu.

Quando è il momento di romperla si rompe.

Si campu t'allampu, si morii ti pirdugnu.

In un motteggio contro i Calabresi, questo proverbio di vendetta è messo

in bocca a un calabrese.

Testa fìruta si medica e sana,

Cori fìrutu nun sana mai— o

— S'unu ti rumpi la testa, sani;

Si ti rumpi lu cori, no.

Timpuluni amminazzatu

Nun è mai beni da tu.

Tintu di' è mortu 'ntra lu cori d'àutru.

Tinta è lu mortu chi cerca minnitta.

Unni tagghi tagghi, sangu nesci — o

— Gei dissi Fancidda a lu pisci:

Tagghia unni vói, chi sangu nesci (Menfi).

E mostrandosi ad una persona con cui si parli 1' indice si suol anefoes

dire:

Tagghia ccà, ca sangu nesci

—

e

Quali carni si tagghia e nun si doli?

Ad ogni offesa segue il risentimento.

A tajàs ol nàsj.as' ne insanguina la bocu. Bere».

Vasfcunati, mancu li cani uni vonnu — o

— Vastunati, manca a li cani.
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I bòte no i piàs gna eh' ai cà. Berg.

Le bete no piase gnanca ai cani. Yen.

Voi'essiri cipudda pri ardiri l'occhi.

Benché l'animosi risenta e reagisca, bisogna che l'offesa non sia lieve per-

chè il risentimento venga.

VoPessiri sangui pri pùngiri (Menfi).

Voli punciri pri fari mali.

(Vedi Benignità, Perdono).
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Ira, • Collera,

Acqua chi curri min porta vilenu.

E al contrario:

Acqua chi nun si movi, marcisci.

Acqua che no corre fa pantano e fete. Nap.

Acqua che corre non porta veleno. Tose.

Aqua che core xe sempre neta. Ven.

E si dice nel senso seguente: chi s'adira e trascende, è amoroso e no»

serba fiele; perchè chi tosto s'adira, tosto si placa.

A facci irata,, teni la Yucca sirrafca (Sec. XVII)— e

All'ira, silenziu.

A omo in colera, aqua in "boea. Ven*

A li voti l'acquazzina

Astuta focu quannu adduma.

Nonne ardorem refvigerabit ros $ Ecclesiastic. XVIII , 16.
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A pigliata chi vugghi nun cci 'ncùgnanu muschi— o

—
- Quannu la pigliata vugghi, li muschi nun cci acco-

stami — e

Quannu lu ferra è 'ntra Iti càudn, sta' Imitami eli li

sbrizzi.

A pentola che bolle, gatto non si accosta — e

Al legno mentre ardendo fa romore

Ninno si levi in piò per fargli onore. Tose,

A pignata che boi e, no s glie visina gac. Lomb,

A pignata che boge, la gata no va vicin. Ven,

A sangu càudu 'un si sapi zoccu si fa.

A sangue caldo, nessun giudizio è saldo. Tose.

La colera no g' ha rason. Yen.

Ira è breve furor, e chi noi frena.,

È furor lungo, che H suo possessore

Spesso a vergogna è talor mena a morte.
Petrarca.

Ira hrevis furor est. Oraz.

Semper ira proeul àbsit, ctim qua nihil vede , nih.il consi-

derate fieri potest. Cic.

Chimi chi grida pàssacci sicuru.

Di chi tosto s'adira e tosto si placa. Vedi pure Focu di pagghìa.

Cori adirati! jetta gran focu.

Cu' è g...... 'n primu motu, è g...... e nun cci curpa.

Cui guarda fieni e 'nsirràgghia li denti,

A Giuda ed a Cainu èni parenti (Prizzi).

Cui li denti ti mustra arrabbiati!

Eni un orna superbii ed addannatu (Prizzi).

Cui porta òdiu, campa in sciarri.

È nella Raccolta del Satta.

Odium suscitai rixas, Prov. X, 12.
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Dacci acl iddu oh' è arraggiatu.

Dacci ad iddu, dagli addosso !

Diu ti scanzi d'omu dispiratu.

Focu di pagghia podi dura —
Gei vonnu zucchi (o — ccippi) di centu cantàra,

Cà lu focu di pagghia pocu dura.

Fuoco di paglia poco dura -—è

Chi di paglia fuoco fa, piglia fumo, e altro non ha. Tose.

Foeugh de paja prest va in fumm. Mil.

S'intende per lo più del fuoco dell' ira in certuni che son presti ad a~

dirarsi e presti a calmarsi.

Flammaque de stipula nostra hrevisqae futi. Ovid.

La colira di la sira, sàrvala a la matina.

La zirra de a aira stipatila ppe la matina. Cài.

La rabbia della sera, stipala per la mattina. Ahr.

Lo sdegno de la sera, stipalo pe la mattina. Najp.

Sii fele de sa nocte, arribbalu ad su manzanu. Sarà.

La collera della sera, va serbata alla mattina. Tose.

La rabia de la sira, sàlvela per la matina. Berg.

La colera de la sera, tienla per la matina. Veti.

Meti nel scatolin la colera de la sera pel matiu. Ven. dì

Adria.

Vedi inoltre la XLJX delle mie Fiabe, Not\ e Racconti.

Un filosofo suggeriva a Giulio Cesare di recitare l'alfabeto greco tra il

primo moto d'ira e il fatto.

Tempus frangiò tram. Lat.

Ut fragilis glacìes interit ira mora. Ovid.

La colira nun fu mai 'n putiri di l'omu.

Lu focu forti facili s' astuta.

Tosto scaldato, tosto raffreddato. Tose.
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Lu tàuru un n paga danna.

Tàuru, toro, detta di persona che s'infuria e non sa quel che si l'accia ;

il che si dice tauriari intorare, assillare.

'Na gran colira pò ammazzali.

Ogni focu addivenga cìnniri— o

— Ogni luci forti, cìnniri addiventa.

Ogni erba clivien paglia. Tose.

Ogni gran focu accumenza di pocu.

Ognuni! havi lu so pipi.

Anco la mosca ha la sua collera. Tose,

Passa furia, passa fcufcfcù.

Pr' 'un dari cuntintizza a un gattu griciu,

Mi cuntentu muriri di miciàciu.

il senso di questo motteggio è: Per non darla vinta a un tristo vorrei

anche morire di fame. Il gatto grigio è tra 5 più feroci, che il colore grigio

per sé stesso è il colore dell'animale feroce primitivo.

Quannu la pigliata è china, lu vugghiu nesci di fora.

E brevemente :

Lu vugghiu nesci di fora.

Quando la cornamusa è piena, comincia a sonare. Tose,

Quando '1 gós 1' è pie, bisogna che V isciòpe. Berg.

Scàn tati (o — Guardati) di' la livata di lu bonu (o -—• di lu

minchiuni) — o

Diu uni scanza di mali vicini,

E di livata d'omini dabbeni.

Guardati da aceto di vin dolce. Tose.

Vàrdete da aseo de vin dolce. Veti.

È nelle X Tavole,

Bonus animus Icesus multò gravina ivascitur. Pubi. Sii*.
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Libertà, Servitù,

A bonu scavu (o — servii) nun manca patruni.

A buon servo non manca padrone. Tose.

A cui ti servi, facci boni spisi.

A fari sirviziu min si perdi.

A lu servii pacenza,

A Ita patruni pruderìza.

Al servo pazienza, e al padrone prudenza. Tose,

A tali patruni tali servu — o

—
- Quali è lu servu tali ò lu patruni —e

A tali sirvituri, tali patruni.

Tal padrone, tal servitore. Tose.

Chi vor vede '1 padron, che ?
1 guarda al servitor. MiL,

Caccia viva, libbirtati aspetta — e

Caccia viva, spiranza teni — e

Oceddu vivu caca li marni.
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Cattivu patruni, fa cattivi! servii.

Cui di la propria libbirtà si spogghia,

Sempri si trova cu affanni! e cu dogghia.

Cui di libbirtati è privu, odia d'essiri vivu.

Chi di libertà è privo, ha in odio d'esser vivo. Tose.

Cui duna lu pani, duna la liggi.

Cui fa pr' amuri, cui pr' onuri e cui pri tiniuri — o

pr'amuri, o pri timuri, o pr'onuri si sèrvinu li pa-

truni.

Pr'onuri* cioè per farsi onore. Altro proverbio simile è al cap. Probità 7

,

detto per le donne.

Cui libbiru pò stari,

Nun si s tassi a 'ncatinari.

Si dice spesso del matrimonio.

Chi libero pò sta nun s'incateni. Cors.

Chi libero può star non s'incateni. Tose,

Sanus homo , qui et bene valet , et sum spontis est , nuUii

óbligai'Q se ìegtbus dehel. Corri. Ceìs.

Cui pri patruni s'ammazza
?N testa cci sia datu cu 'na mazza.

Questo proverbio è spesso il fondo col quale si formano altri proverbi con-

tro i figli, i nipoti, i generi ecc. Vedi al cap. Famiglia Cui pri lifègghiec.

Ecco, per curiosità, un canto popolare messinese, che è il Lamento dì un
servo a un Crocifisso'

Signuri, 'w me patruni mi strapazza,

Mi tratta comu un cani di la via*

Tuttu si pigghia cu la so manazza,

La vita dici ca mancu è di mia;

Si jè mi laguna cchiù peju amminazza,

Ccu ferri mi castija e prigiunia;

lindi jè vi preju, chista mala razza

IJistrug gitila vui, Cristu, pri mia.
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Cui sedi 'n seggia d'àutru

(o -— Cui s'adduga lu'culu ad àutru)

(o — Quannu lu culu servi ad àutru)

(o — Cui s'adduga ad annu),

Nun pò sècliri quannu voli — e

Cu' ha vinnutu la so ventri,

Nun pò manciari quannu voli — e

Cui nun liavi di casa sua,

Nun mancia ad. ura sua — o

— Cui nun havi 'n casa so,

Nun pò manciari a chi ura vò.

Qui rìormit in leetu anzenu, non dormit quanta queret..

Sarà.

Biogene, secondo Laerzio, tanto d'una menoma padronanza di se gloria-

vasi, che talora diceva: Aristotile cortigiano, e maestro d'Alessandro, fame

o non fame, conviea che desini quando piace ad Alessandro ; Diogene, e

servidore e padron di sé stesso, desina quando piace a Diogene.

Cui servi ad àutru, nun si chiama libbiru.

Cui servi, a mali jorna nasci.

Giustu dici lu muttu anticu:

Cui perdi la libbirtà, perdi l'amie u.

Vedi al cap. Povertà' il pròv. Aimo, aimè, alme.

In assenzia di lu patruni si canusci lu sirvituri ($ec«.

XVIII

Libbirtati e saluti cui, ha

È riccu e nun lu sa — e

Quantu è bedda la libbirtà !

Idda è ricca, e nun lu sa.

Sanità e libertà vaglion più d'una città — e
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Chi si trova in libertà, ha gran bene sebbene non lo sa.

Tose.

La libertéó an gh'è denèr èch la pega. Reg.

Chi g'à la sanità, V è ridi e no lo sa — e

Sanità e libertà, s' è rich e no '1 se sa. Miì.

Libertà e sanità, l'omo è rieo e no ?

1 lo sa — e

La libertà no gh' è oro che la paga — e

Chi g'ha sanità xe rico e no lo sa. Ven.

Sanitas est bonum non cognìium, nisi deperdùum. Lat.

Libbirtati e tozzi duri (o — e pani duru ; o ~~~ e pani ed

acqua) — e

Pani schittu e càssaru — e

Mucidda e càssaru addumatu.

Muciddi, dim. di muci gatti, si dicono ab antico in Palermo le donne di

malaffare (che pure han nome di martuszì) , e come tali "si chiamavano o

deridevano per le vie principati di Palermo facendo colle labbra quel suono

che si fa a' cani e a ? gatti per chiamarli.

Accennano tutti e tre al desiderio della liberta personale, a quella cioè per

la quale pur vivendo stentatamente non si dipende da nessuno, non si è co-

mandati da nessuno, o si fa quel che si vuole. 1 due ultimi sono di chi ama

godersela nel dolce far nulla andando a zonzo per le vie più liete delia

città , come sarebbe un corso popolato e pieno di distrazioni , di svaghi e

di passatempi; ma il terzo proverbio va anche più in là, e cerca col càssaru

addumatu, cioè col corso illuminato, qualche cosa di più, le donne di pia-

cere.

Altro significato (e questo è morale), ha il secondo proverbio e vale: pur

di godermi la libertà , mi contento del pane asciutto; il che vien confer-

mato dall'altro motto :

Lu minchiuni si godi Iti càssaru,

che l'uomo onesto, accusato di dabbenaggine, suole rispondere a chi gli dia

del balordo o del minchione, sol perchè non si risolva a fare cosa inonesta.

V altro prov. Muciddi e Càssaru addumatu si dice anche per significare

mancanza assoluta di mezzi, che con motteggio si dice sfasulazioni, di-

spira zioni, e che è il diselte- de' Francesi.
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Polenta e ona spiga d'ai, ma la so libertà. Berg.

L'oceddu eh' è 'ntra la gaggia

Nun canta pri giubbili! (o — pr' amuri) ma canta pri

raggia — e

L'ocidduzzu 'ntra la gaggia

canta pri stizza, o canta pri raggia.

Simile è l'uomo all'uccelletto in gabbia,

Eoli canta per amore ma per rabbia, t'oso.

Oselo de gabìa, seno '1 canta d'amor, canta de rabia. Ven.

Lu bonu servii cumanna a lu libbiru.

Lu bonu sirvituri havi aviri l'oricchi di lebbra.

Lu pani d' àutru è sala tu.

Il pane degli altri è troppo salato — e

Il pane degli altri ha sette croste. Toso.

El pan dei altri xe sempre sala (o — sa da saòr).

El pan del servir g
? ha sete croste. Veri.

Tu proverai sì come sa di sale

Lo pane altrui, e com' è duro calle

Lo scendere e il salir per. l'altrui scale.

Dante, Par., XVII.

Lu pa truni resta tusatu,

Si lu servu è trascurati!.

Lu servili a lu patruni

È comu viviri 'ntra lu ciascuni

—

e

Sta scritti! darreri 'na porta

Ccfaiù chi si fa, cchiù si uni porta.

Di questi due proverbi spesso se ne fa uno solo; ma, anche divisi, si ri-

petono sempre di seguito.

Megghiu fora cu lampi e sumischi

Chi carzaratu (o — din tra) a sculari ciaschi (S. Mi-

chele).
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Megghiu furmaggiu . e pani (o ~~ pani schittu)
?n casa

mia, ca gaddini e faciani n casa d'àutru — o

Megghiu pani e cipudda a la tò casa,

Ca 'n casa d'àutru 'na cena sfrazzusa (Catania) — e

Libbirtà e pani e cipudda 'n casa so, ca mangiarizzi

'n casa d' àutru (Frizzi).

Nello steisso senso si ha:

Megghiu a la casa tò cu pocu pani,

Chi
Jn casa d' àutru pirnici e faciani.

Mezus chivarzu {pan nero) in domo sua qui non pòdtline

(pan bianco) in domo anzena. Sard.

Voglio pane e aglio in casa mia, che lesso e arrosto in

casa d'altri — e

Più prò fa il pane asciutto a casa sua, che l'arrosto a casa

d'altri. Tose.

V è mèi la pulenta a ca so va, che la torta a ca dj étar.

Bom.

Al fóro del so paièis al lus piò eh' n' è '1 fugh di alter.

Boi

L' è mèi pa sot in ca soa, che ròst in ca dei alter. Berg.

Megio polenta a casa soa, che rosto a casa dei altri. Ven»

El funi d' nostr pajis a vai pi eh' el leu dj' aotri —- e

El fum dia patria a scauda pi ch'el feu d'un qualonque

aotr pajis — e

A l'è raej una feta d' pan a nostra ca, eh' un bon disnè

a ca d' un aotr. Piem.

Patriw fumus igni alieno luculentior, Lat.

Melior est victus pauperis sub tegmine asserwm, quam epulx

splendida inperegre sine domicilio. Ecclesiastic. XXIX, 29.

Quando Don Chisciotte prometteva mari e monti a Sancio, questi gli ri-

spondea :

O. Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. IL 25
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« Per dire la verità , mi sa molto meglio quello che mangio in un can-

tuccio della mia casa senza tante smorfie e tanti riguardi, fosse anche sol-

tanto pane e cipolle, che i galli d'India dì altre tavole, dove bisogna ma-

sticar adagio, bever poco, pulirsi spesso, non istarnutire né tossire se ne

vien voglia, né far altre cose lecite nella solitudine e nella libertà. >.

Cervantes, Don Quijote, voi. I. cap. Si.

Ariosto nelle sue Satire;

In casa mia mi sa meglio una rapa

Ch'io cuoco, e cottagli uno stecco inforco

E mondo e spargo poi d'aceto e sapa
;

Che all'altrui mensa tordo, starna o porco

Selvaggio; e così sotto una vii coltre

Come di seta o d'oro, ben mi corco.

Megghiu la sirvituti 'n paci, chi la libbirtà 'n guerra.

(Sec. XVII).

Megghiu xiàsciri patedda 'nfcra lu mari,

Ga sceccu a carricari.

Megghiu oceddu di voscu, ca oceddu di gaggia.

È megliu esse acellu di voscu, che acellu di gabbia. Cors,

È meglio essere uccel di bosco, che uccel di gabbia. Tose.

L'è mègio èse oxello de campagna, che de gaggia. Gen.

Mei usel de bosc, che usel de gabia. Lomh.

L ?

è mei usel de bosch, che né de gabia. Mil.

L'è mèi osèl de bosc, che osòl de gabia. Berg,

Xe megio esser osèl de bosco, che oséi de gabia. Ven,

Hanno lo stesso senso i seguenti due:

Megghiu pedi a vuiuni,

Chi pedi a cippuni •— e

Megghiu pedi 'n voscu, chi pedi
7n fossu (o

—'n cippu).

A vuiuni, a volo, lìbero; a cippuni, a ceppo, nei ceppi.

È meglio stare al bosco strutto,

Che stare in carcere ridutto. Tose.
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'Ngratitutini nfcra li patruni, 'nvidia 'ntra li sirvituri.

Ingratitudine ne' signori, invidia tra i servitori. Tose,

Nun si chiama scappati!, cui strascina ìa corda.

$Ton è scappato chi si strascina dietro la catena. Tose,

servi comu servii, o fuj conni cervu.

servi come servo, o faggi come cervo. Tose.

servir come servo, o fugir come cervo. Ven.

Pafcrimi poviru, criatu riccu.

Quannu la scava havi dittu signura,

Mala nova cc'è 'n palazzi! (Marsala) — e

Quannu In patruni chiama lu criatu di vossia, è malu

signu — e

Quannu lu servii addiventa patruni, cc'è guai.

Chiama lu criatu di vossia, dà del lei al servo.

Quantu va' un corpu di jèttati 'n terra !

Nun va cent'anni di jiri a patruni.

Quanto si guadagna coniai colpo audace in compagna a rubare, non si

guadagna in cent'anni di servire. Fermai Jèttati 'n terra o Facci a terra!

è l'intima che i ladri di cani pagna fanno a' viandanti perchè si fermino e

si gettino carponi sulla polvere senza alzare il capo a guardare.

Sàtti ben adduari,

Ga lu patruni ti sa ben cumannari.

Scavu fidili nun havi mai libbirtati.

E si dice pure:

Scavu Mali mai francu mori.

Proverbio che ricorda i tempi delle scorrerie barbaresche, nelle quali a

man salva si rubava e depredava ogni cosa. È noto che quando uno schiavo

era fedele o d'alto legnaggio con difficoltà poteva ottenere la tanto sospi-

rata libertà, L'episodio commoventi ssimo dello schiavo del Don Quìjote di
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Cervantes, è una conferma del proverbio siciliano. Lo schiavo non fa libe-

rato se non da un giovane moro per una fuga.

Conservai dominimi fidi vigilantia servi, Lat.

Scavu vecchiu 'n' accattar! mai,

Pocu travagghia e vivi vinu assai (Sec. XVII),

Servi a signuri, e viclirai chi è duluri.

Servi a prìncipe e a signore, e saprai cos'è dolore. Toso.

Servi liali e dumanna sicura (Sec. XVII).

Si d'àutru ìnanci lu pani, lu bisogni obbidiri.

Vedi Cui sedi
!n seggio d'àutru.

Sirvitù offerta nun è gradii ta.

Sirvituri, sirvi ti beni,

Si no l'unii va e ì'àutru veni.

Tinta è dd'arma ch'havi tintu pafcruni.

Trist'a colui [chidd'arma, quell'anima) ohe ha un cattivo padrone,

Tintu cui nasci pri stari a patruni.

Tintu cui servi ad un patruni 'ngratu.

Tintu cui sta a gustu d'àutru.

Tintu cui va a li favi (o — a li tozza) d'àutru.

Tintu patruni, peju sirvituri.

Un criatu fidili nun si basta a pagari.

Unni lu patruni è avani, lu servu è latra.

Zoccu lu servu fa, a lu patruni piaci.
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maldicenza, malignità, Invidia.

A, cani ch.'abbaja
?
jèttacci un ossu.

Da^ non confondersi con l'altro Ogni cani ch'i

A cavaddu gasfcimatù cci luci lu pilu.

Cavallo iastemmato nce luce lo pilo. Nap.

A caddu frasti'madu su pila li lughe't. Sarà.

A cavallo bestemmiato gli luce il pelo. Toso.

A cavallo giastemmóu ghe liise o pei. Gen.

A corpu di vucca, scufcu d'oricchi— e

A paroli di pazzi, oricchi surdi.

A paraulas maccas, orijas surdas. Sard.

A la nuvittera cci tocca lu vastuni (Chiaramonti).

Nuvittera o nuviddera, novellala; e si dice di colei che propala le cat-

tive notizie, specialmente quelle non molto edificanti che offendono il buoa

costume.

A lu murdaci, fcuttu cci dispiaci.
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Al mordace, tutto dispiace. TW.

A mali lingui, fàusi ripurtaturi.

Aviri cumpagau a lu dolu è gran cunsolu.

Aver compagni al duolo è gran Consuelo. Toso.

« L'avere nelle miserie compagni, grande alleggiaraento suol essere di

quelli. » Boccaccio.

, Vedi Mali cumimi.

Gaai ch'abbaja darreri, lupi chi lu sfunnùranu (o— chi

sfundùranu)— e

Cani ch'abbaja darreri, raggia chi si lu mancia.

Cani d'urtulanu nun cogghi né fa cògghiri — e

Cani d'urtulanu min mancia trunza, ne fa manciari ad

àutru.

Su cane de s'hortulanu ne mandigat , nen laxat mandi-

gare. Sard.

Can dell'ortolano non mangia lattuga, e non lascia man-

giare agli altri. Tose.

El ca del ortolà no '1 mangia l'insalata, ne la ol lassa

mangia. Berg.

Coma nesci la parola mala, nun pò nèsciri la bona?

— o

— Comu si dici la tinta, pirchì nun si dici la bona ?

Cu' ad àutru sparra (o— biasima), sé stissu cunnanna.

Chi altri giudica, se condanna. Tose.

Cu' agghiutti feli (o —Cui 'n cori havi feli), 'un pò spu-

tali meli — e

Cui dintra havi amaru, nun pò sputari duci— e

Cui mancia feli, sputa feli — e

Yucca amara, feli jetfca.
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Chi bee amara, 'un pò sputa dolce. Cora,

Chi ha dentro amaro non può sputar dolce — e

Chi ha in "bocca il fiele, non può sputar miele. Toso.

Ohi ha amali in bucca, no poeu spuà dòse. Gen,

Chi gh'à àglier in bóca, nò poi sptidà dols. Berg.

Chi ha l'amaro in boca (0 — Chi ingiote amaro) no poi

spuar dolce. Ven.

Chi ha l'amèr an boca, a peni nen spuè dos. Piem.

Cu (Ida misura cu cui misuri alPàufcri si' misuratu tu

_
— Cu ddu parmu cu cui misuri, si' misuratu —- e

Di lu stissu modu chi paghi sarrai pagatu.

Coniente mesuras, t'hant a mesurare. Sard.

Di quella misura che misurerai gli altri sarai misurato

tu. Tose.

Precetto di Esiodo : ma più santamente il Vangelo:

In qua mensura mensi fueritù) remetietur. S. Matt. Evang*

VII, 2; S. Marc. JEvang. IV, 24.

Cu* è fòrfìcia, si senti.

Cu' è luntaim, havi sempri tortu.

Fuori Sicilia invece:

All'assente e al morto non si dee far torto. Tosa,

€11' è tris tu, giudica chi tutti sunnu com'iddu).

E al contrario:

Cu' è bonu, si cridi chi tutti sunnu com'iddu,.

Cu' havi la manu lorda,

Quannu lava, sempri allorda.

Cu' havi 'nvidia, tutti cosi ammaglia,

E comu eira adaciu adaciu squàglia (Frizzi).
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Cui beni servi acquista amici,

E cui mali parrà si fa l'inimici.

Cui carnina
?

ntra lu fangu s'allorda li stivali.

Bla pure:

Quarmu unii nesci di lu fangu, s' annetta li scarpi

(Borgetto).

Cui di 'nvidia campa, dispiratu mori.

Motto sentenzioso che si legge dentro qualche bottega di grasce, in qualche

osteria e particolarmente sulle spallette dipinte de' carri.

Cui duna ad àutru nnomu di crudili duVirria essiri cchiù

(Sec. XVII).

Cui fa la casa 'n chiazza,

la fa gàufca o la fa va scia.

Chi fa la casa in piazza,

,0 l'è troppo alta, o troppa bassa. Toso.

Chi fa la cà in piazza,

la fa alta, o la fa bassa. Boi.

Ca fada in piaza,

tropp volta o tropp bassa. Mil.

A fabricà 'n piassa,

Chi la ol volta, chi la di bassa. Berg.

A fabricà la casa 'ri piaza,

Chi la ol alta, chi la òl basa. Bresc.

Chi fa la casa in piazza,

la fa massa alta, o massa bassa. Veri.

Chi a fa la ca an piassa,

a la fa aota, o a la fa bassa. Piem.

Le cose che si fanno in pubblico non hanno l'approvazione di tutti: o-

gnuno ha qualche cosa da osservare; e per le fabbriche vi sono i due pro-

verbi: Frabbichi yntra li strati (vedi al cap. Consiglio, voi. I, pag. 293)

e Opra fatta, rnastru 'n puzsu (vedi ai cap. Gratitudine).
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Cui mali fa, mali pensa— e

Cu' è malu, malu pensa.

Qui non faghet male, non peosat male. Sarà,

Chi mal fa, mal pensa. Tose, March, e Ven,

Il ladro crede che gli altri sien compagni a lai. Tose,

Chi le fa, le pensa — e

Un corpo mal u§ato

Quel che fa gli viea pensato. Umb.

Chi ma fa, ma pensa. Gen.

Al lader crèd che tot sian cumpagn a lo. Boi,

Chi è lader pensa che tucc roben. Mil,

Cui mi sparra e cui mi coci,

Spiritu càudu chi lu coci— e

Cui mi sparra e cui mi 'nciuria,

Spiriti! càudu chi lu fuchia— o

— Cui nni sparra e cui uni noci,

Carcàra ohi lu coci.

Chi vuol male, male il colga. Toso.

Vedi Li gastimi.

Cui parrà mali, haja pacenza a la risposta.

Cui si pigghia lu pinseri cl'àutru campa pocu.

Prendersi il pensiero altrui vale tener d'occhio i fatti altrui, giudicarli

per lo più malevolmente.

Chi se piglia le pensiere de l'aute, se fa le capille j anche

nuante lo tiempo. Nap.

Cui ti voli mali, nun ti lassa pri curtu.

Chi mal ti vuole, mal ti sogna. Tose,

Cu' opira giudica.

Vedi Ognunu misura all'àutrì.
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Dici tanta la bona maritata,

Chi lu scuntenti min havi chi diri.

Di la stissa vuccanesci lu càudu e lu friddu.

Cioè il bene e il male, il dolce e l'amaro. ,

Di lu celu vurrìanti chiòviri menzicanni, pri putirisi o-

gnunu misurari.

Di lu vruderi spèranni ogni mali;

Ch'ùrdinu tradimenti a quattri! fili.

Della Raccolta ms. Colluzio.

E cchiù tinta chidda chi teni accura, cà chidda chi fa

lu piccatu.

Tiniri accura o a cura, spiare i fatti di casa altrui. 11 proverbio parla

di chidda invece di chiddu quello, perchè son più le donne che gli nomini

coloro che inclinano a questa cattiva abitudine.

Guarda a fcia, e poi parrà di mia— e

Cu' ad àutru tacciar! vurrà

Guarda a sé stissu, e poi dirrà (Sec. XVII).

Chi vuol dir mai d'altri (o — d'altrui) guardi prima sé

(o — di lui). Toso.

Guardet a ti e pò parla. Mìl.

Bisogna ardàs denàc a lur prima de parla di óter. Berg.

Vàrdete prima ti, e pò' parla. Ven.

Prima de parlar mal de i altri, se se varda se stessi. TriesL

Goardesse ben noi prima d' critiche j' aotri. Pieni.

Nel medesimo significato si usa il seguente gruppo di proverbi:

Guardati lu tò jimmu— o

— Guardati lu tò jimmu o no chiddu d'àutru — e
v

Ognunu si guarda lu so jimmu— e

Lu corvu cci dissi a lu palummu:

Ognunu si guardassi lu so jimmu.
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La cchiti tinta j ornata è chiclcla di In 'nvidiusu.

La cchiù tinta rota di lu carré Un è chidda chi strilla—

e

Lu cchiù tintu chiovu si movi 'ntra la carrozza — o

Lu cchiù tintu chiovu di la naca parla (Marsala)

La più trista ruota del carro è quella che cigola. Tose

La più trista róda dal earr l'è quella eh' zigula. Mirami.

La lingua è modda, e spezza cori — e

La lingua 'un havi ossu e rampi Fossu (o — rumpi lu

suggrossu; o — Tagghia minuti! e grossu).

La lengua no tene uosso e rompe l'ossa (o — lu duos-

so). Najp,

Sa limba non jughet ossu,

Et ncle faghet segare s'ossu. Sarà.

A lingua 'unii ha ossa, ma le fa rompe-—

e

À lingua unn ha ossu,

E rompa a polpa e l'ossa. Cors.

La lingua non ha osso

E fa romper il dosso. Tom.

La lingua non ha osso, e osso rompe. Umh.

A lengua a n'ha osso, ma a rompe l'osso. Gen.

La lenghva la.n ha né péli ne òss,

Sol s fa s unèr adòss. Boni*

La lèingua n'ha os,

E pur la ròmp al doss — e

La lèingua n'ha care a né oss,

E pur la fa ròmpr al doss. Boi.

La lengua no la g' à oss
,

Ma la fa romp el doss — e

Se la lengua l'ha denter minga d'oss,

L'è però bona de fa romp i oss. Mil.

La lengua l'è sensa os, ma l'è q itela ch'i a fa romp. Berg.
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La lengua no g'ha osso,

Ma la tagia adosso (o — la dà zo per adosso). Ven»

La lenga l'ha risiili os,

Ma fa ronpe j' os — e

La lenga a l'a guati oss,

E a fa d' mai gross. Pieni.

Sebastiano Catalano da Partìnico nella sua Fèrficia:

La mala lingua 'un avi denti e rudi,

Mordi, liccannu, intossica ed occidi.

Cchiù di la carni, di dìmoniu e munnu

La mala lingua Vomii affliggi e affanna.

Flagelli plaga livorem facit, plaga autem lingum comminuet

ossa. Ecclesiaste. XXVIH, 21.

Lingua non habel ossa et secat ossa. Lat.

La marni dritta è fatta pri stujari.

Sì dice a chi sparli di persona assente, e vale: Voi che trovate tante

brutture in altrui, pensate a forbire le vostre carni, che ne avete ben altre

e forse peggiori. E però con un proverbio simile si suol dire;

Ognuna si stuja lu e... cu la so cammisa.

La megghiu virtuti chi pò aviri Tornii è sapiri rifri-

nari la lingua (Sec. XVII).

La 'nvidia è 'ntra li pari — o

— La 'nvidia è 'ntra pari e pari.

Una mastra hat invidia de s'atoru. Sarei.

A pia grand'inibidia (o — U pia grand'odia) so quelli di

a so prufessiooe. Cors.

L'invidia fa sempre maritata tra gli artefici — e

L'astio è tra gli artefici — e

Il tao nemico è quel dell'arte taa. Tose.

El tò nemis 1' è quel del tò meste. Mil.

Il becher 1' è nemis -del pescadur. Berg.
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Qual è il tuo nemico ? Quello dell'arte tua. Ven.

Invidia inter pares. Lat.

jFìgulus figalo invidet. Lat.

Per questo detto greco, che pur si legge in Esiodo, vedi A. YANNUCdi,

Conoscere e governare se stesso, Prov. lat. ili. pag. 68.

La 'nvidia nasci 'n curti e mori a lu spitali.

Dante, 7w/„ XII, ®Q, disse l'Invidia;

Morte comune, e delle corti vizio.

La 'nvidia nasciu e murirà cu l'omini.

La 'nvidia min taci unni la gloria grida.

Non fu mai gloria senza invidia. Tose.

La parti di lu cumpagnu (o — di lu cumpari) pari celi iti

granili.

Sempre par più bella la parte del compagno. Tose.

La parte dei altri par sempre più granda. Ven.

La parte de 'l compagno par sempre la più grande. Triest.

— e

La robba d' àulru pari cchiù duci.

Sa cosa anzena est pius saborida. Sard.

La roba di óter la par semper piò buna. Berg.

Alìenum nohis, nostrum plus aliis placet. Pubi. Sir. — e

La vigna di lu vicinu pari sempri cchiù carricata.

Fertilior .seges est alienis semper in agris,

Vicinumque pecus grandius uoer hàbet. Ovid.

Majorque videtur

Et melior vicina seges. Giov.

Più comune di questi ultimi tre proverbi siciliani è il seguente:

La rougghieri - d'àutru sempri pari cchiù bedda.

La mugliere de l'ante sempre è chiù meglio. Nap.
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A moglie diir altri è sempre più bella. Cors.

A muggè di atri a pà sempre citi bella che a so. Gerì,

Te conjux aliena capii. Graz.

Li gastimi senza raggiuni

Nun nèscinu fora lu scaluni — e

Li gastimi su' di canigghia,

Cu' li manna si li pigghia — e

Li malanni su' foggili foggili,

Cu' li manna l'arricogghi— e

Su li 'nciùrii comu l'ova,

Cu li manna si li trova.

Le bestemmie fanno come le processioni , ritornano di

dove escono. Tose.

E giastemm son comme e fosugge,

Ohe chi e caccia se e raccoaugge. Gerì,

El biastèm van adoss a chi li dia — e

La. biastèmmia gira gira,

E tòorna adoss' a chi la tira. Boi.

Le biasteme va su la testa a chi le dise. Ven,

Blasphemia non nocet blasphemato. Lat.

Vedi Lu gabbtt.

Li maligni e viziusi,

Su' nnimici di li virfcuusi

Li mali paroli guastanu li custumi.

Lingua eh' 'un si senti, si caca — o

Li paroli eh' 'un sì sentimi si cacami.

Paraulas qui non intendo, in palas [spalle) mi que la&

frigo — 6

Limba qui non intendo, pagu mi importai;.. Sard.

Chi daretu mi dice, parla cu u mio e... Cors.
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Chi mi dice mal dietro me lo elice al c... Toso.

Dietro me 3 e dici, e dietro te l'ho. Umb.

Chi me dixe ma de dietro,' parla a-u in se e. Gerì,

Chi me disc de ci rio, lo dise al mio e... Ven.

Lu corvu abbranchiau pri li pinseri.

Altri invece, forse per una Tavoletta differente:

Lu corvu anniricau pri li pinseri — o

— Lu corvo, si liei ninni pri li pinseri d'àutru.

E in Risico:

-— Mprò si liei nivuru in corvu pri lu pinseri d'àutru,

Sos factos anzenos imbezzant s'aiou. Sarà,

Chi troppo s'assottiglia si scavezza. Tose,

Tedi Cui si pigghia lu pinseri d'àutru.

Lu disunestu parrari

L'oricchi onesti fa prevaricali.

Lu gabbu è 'mmenz.ii la via

Cu' arriva si lu pigghia cu la pudia — e

Lu gabbu junci (o — jica) e la gastima no — e

Gastimi nn ?

ha' a mannari assai,

Ma gabbu 'un ti nti' ha' fari mai.

Lu gabbo coglie e la j a stima no. Nap*

Vedi Li gastimi senza raggìunì, e al cap. Coscienza: Cui si fa gabbu,

e i proverbi congeneri sotto di esso notati.

Lu grànchi fcrizzia la tartuca, e cci dici ch'havi li pedi

torti — o

— Lu grànciu nichia la cufuruna (Marsala) <— e

Lu babbalùciu buffunia la tartuca — e

Lu voi dici curnutu all'asinu — e

La buffa disprezza la giurana — e
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Lu scupulu 'nciuria ìa pala — e

Lu cacatu si fa gabba di lu pisciato. — e

Lu fìggimi di presti Andria

Dissi bastardi! a mia (Sec. XVII) —, e

Lu latra dici latra a cu' arrobba — o

—Un latra chiama latri all'antri — e

'Na b dici b all'àutra— e

Dissi la rizzu a la cufuruna:

Arràssati, cummari, chi mi spimi — e

Dici lu furcuni a lu scupuni: fatti agghiriddà, 'un mi
tìnciri— o

Arrossati, quadara, ca mi tinci.

[J vò disse caernute au ciuccie. Pagi.

La bovu chiamala cornuta all'aseiio — e

Lu vuoie cornuta dice àll'asinu catene le corna 'n fruii-

'

te. -Nap.

Sa padedda narat ad su caldarone niedda. Sard.

Tirati in là, paiolo, che la padella non ti tinga — e

La padella dice al paiuolo: fatti in la che mi tingi — e

Il cieco dice al losco. Tose.
x

Il bove dice cornuto all'asino. Tose, e Umh.

Dice la vacca al toro:

Tirati in là, sennò te foro. Umb.

Il caldaro dice male della, padella. Marcii.

01 badól al baja dré a la merda. Berg.

La graèla dise male de la farsòra. Ven.

Vek tibi nigroe, dicébat cacàhus oliai. Lat-

Lu jimmurutu di 'mmenzu la via

Si facia gabbu di cu' jia e vinia,

E lu so jimmu min si lu vidia — e
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Lu jirnmu so 'un siju vidi nuddu — e

Lu scuzzàiru varda lu jimmu d'àufcru, e lu so nun lu

vidi (Modica) —- e

Videmu li difetti di V àutri , ma li nostri 'un- li vi-

demu.

Sa masca anzena ti nde bogat s'oju,

Et i sa tua non la vides mai — e

Ogni beffadu beffat et in ipse non pensat. Sarà.

Ugnou chnoss i difétt dj étar, e un chnoss ì su. Eom.

A tucc el so difet par ona busca,

E quell di olter el glie par on trav — e

El goeubb el ved i olter eli' han el goeubb,

Ma no '1 ved el gobbasc eh' el gh'ha el goeubb. MiL

Se vèd i difèt dei altre, e miga i so. Berg.

Se vede i difeti dei altri, e no i soi. Ven.

luti a s'eeiro ii difet d' j' aotri, e mai ii so, Piera.

Il Petrarca, son. 67:

Tu vai

Mostrando altrui la via ove sovente

Fosti smarrito ,

E l'Ariosto, Ori furn XXIV, 3:

Tu vai

Valtrui mostrando e non vedi il tuo fallo.

Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis

Cut in amicorum vitiis tam cemis actitum? Oraz.

Suus cuique attributus est error, sed non videmus mantici»

quod in tergo est. Cat.

Papulas alienas ohservat ipse ulceribus obsitus. Sen.

Aliena vitia in oculis hàbemus: a tergo nostra sunt. Sen.

.... Videre nostra mala non possumus;

G. Pitrè. -

—

Proverbi siciliani. Voi. IL 26
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Alii simul delinquimi, censores Burnus» Fedr.

Li alio pediculwM) in te ricinum non videe. Petron,

Vedi S. Matt, Evalig. VII, 5; e S. Luca, VI, 42.

Luna e cavaddu nun curanu l'abbajari di li cani.

La luna non cura Pabbajar dei cani. Tom.

La lòuna en cura Pabajar di ean. Bòi.

La luna no la bada ai ca che baja. Berg.

La luna a bada neri al baolé clii can. Piera,

II, cavallo generoso non si cura delPabbajar de' cani* Itah

Lu 'nvidiatu mori cunsulatu.

Lu 'nvidi nsu campa pinatu — e

Lu 'nvidiusu mori cunfusu.

A nata d'in nivelia li féte lu mustazzu. Pugl.

S'invidiosu morit a consumi!. Sard.

Uom che ha invidia, ha doglie. Tose.

L'invidioso si consuma da se. Umb.

L'mvidius el se rod, e Pinvidià el se god. Mil.

Om invidiùs, òm doloriis. Berg.

L'invidioso se rode, e l'invidia se gode. Yen.

- Putredo ossmm invìdia. Prov, XIV, 30.

lìividus aUerius macreacit rebus opimis. Oraz.

Lu 'nvidiusu scava '(o — fa) la fossa pr' àutra, e iddìi

spissu cci cadi.

L'invidia fa agli altri la fossa, e poi vi casca dentro. Tose.

Lu 'nvidiusu 'un havi mai ne culuri, nò purpa.

Lu peju vilenu è chiddu di la lingua.

Lu picchili e lu malagùriu è cchiù di la gasfchna.

Lu ridiri è gabbu.

rhi ride sopra una persona lo fa per derisione, o per iflcberxo.
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Manciari mmurrrmriatu nun liei mai clannu (o— 'iinigé-

stu).

Boccon rimproverato non affoga mai nessuno. Tose.

Megghiu essiri vattutu di vastuni, chi laciratu (o —
strazza tu) di mala lingua.

È meglio essere di man battuto che di lingua ferito. Tose*

Megghiu ìnmucca di un sirpenti,

Ca 'inmucca di li mali genti.

Megghiu nun parrari, ca sparrari

—

e

Megghiu tacili chi parrari mali — o

Pri diri e diri mali, megghiu è taciri.

Netti, netti: dici la troja a li purceddi; ed idda si sferi-

ca 'ntra la rimarra — e

Cambia drittu, dici lu grànchi — e

Cui parrà di cunzari testi ?

Ghiddu chi Thavi fatta a raviola.

Colloco qui questo gruppo di proverbi, che potrebbero entrare nei cap. Con-

siglio, Riprensione, Esempio, per non iscompagnarlo dagli altri gruppi di

questo capitolo: Lu jimmu, Lu jimmurutu e Lu scuzzàiru.

Nili lassanti fari, lassatili diri.

Noci cchiù lu corpu di la lingua, chi lu corpu di la

lanza.

'Ntra vaneddi e 'ntra curtìgghia,

Tinta dda ma tri chi cci havi la fìgghia.

Nun diri di mia, hinchì di mia tu sai:

Pensa di fcia, e poi di mia dirrai.

Non dir di me quel che di me non sai,

Di' pria di te, e poi di me dirai. Tose.

Vedi Pensa di Ha,
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.Nun siari manu di meli e vucca di feli.

Nun siari, modo imperativo del verbo essiri, non essere,

Nun si fa mali, pirchl nun si pò.

;Nun si ponnu chiudiri li vucchi di li genti — o

Vucca e trazzèra nun si ponnu atfcuppari (Menfi) —- o

Li porti e li fìnestri si chiùjnu, ma li vucchi di li genti

no — e

Cui voli attuppari tutti li vucchi, nun cci basta 'ria sar-

ma di farina.

Non si può tener la lingua a nessuno — «

La strada e la lingua non si tengono a nessuno. Tose.

La strada e la leogua la n'as tèa a nissun. Mirand.

As ? biga la boca noma ai sac — e

As liga la boca ai sac e miga a la zét. Berg,

«Checché altri di te si dicano, tu non volgerti pure indietro, non es-

sendo in tua mano il chiuder loro la bocca. EPITTETO,

Non vegna cui dici, chi trova chi diri.

Ognunu dica dica, e fìgghiama sia zita (o — si marita)

— e

lu sugnu la zita, ognunu dica.

Si marita, sogg. pres,, si mariti.

Ognunu misura all'antri cu lu so parmu (o — cu la so

menzacanna).

Ognunu si misura cu lu so parmu.

Pensa di tia, e poi giudica cTàufcru.

Pocu tempii basta a fari mali.

Sempri fu heddu nun parrari mali.

Sentu scrùsciu di parrini:

Cui parrà di nuàtri, supra li so' rini.
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Cioè: chi dice male di noi, che possa avere una fioccata di legnate sulle

reni

.

S'havi a dari cchiù cunfcu a hi mimmi chi a Din.

Si ad ogni cani eh' abbaja cci tiranni ma petra,

Petri 'un ni restami cchiù 'mmenzu la strata— o

— Si ad ogni cani eh' abbaja cci vulissi tirari 'na can-

tonata, nun mi ristirìanu vrazza (o — né vrazza, né

pedi, né manti) — e

Cu' ad ogni petra voli attruzzari,

Non cci restami petri né quasari (Catania) ~~~ e

Non ad ogni cani eh' abbaja s' havi a tirari la petra.

Non bisogna ripescare tutte le secchie che cascano — e

Non sì vuol pigliare tutte le mosche che volano — e

Chi attende a vendicar ogni sua onta,

cade d'aito stato o non vi monta. Tose.

Un altro proverbio diversamente, ma pur con ragione :

Ogni cani eh' abbaja jèttacci 'na petra.

Si cridi cchiù a hi mali chi a hi beni.

Si crede più il male del bene. Tose,

Às' cred piò al mal che al bè. Berg.

Se crede pi facile al mal che al ben. Ven.

At nos virtutes ipsas invertimus, atque

Sincerum cupimus vas ìncrustare... Oraz.

Si dici cchiù hi beni chi hi mali.

Si dici In piccatu, ma no lu piccaturi.

Si dice il peccato, ma non il peccatore. Tose.

Conta el peccaa, ma minga el pecador. Mil.

As nòmina '1 pecat, ma miga '1 pecadur. Berg.

Se dise '1 pecà ma no '1 pecator. Ven.
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Si la 'nvidia' fossi frevi, ognuriu ravirria — e

Si la 'nvidia lussi guàddara, tutti fóramu guaddarusi

Si la 'nvidia lussi tigna, tutti fussimu tignusi.

Si la 'nvidia fusse rogna, tatto lo munii o sarria rugnusu.

Nàp.

Se l'invidia fosse febbre tutto il mondo n'avrebbe. Tose,

Se l'invidia fosse febbre, tutto '1 mondo n' averebbe.

March.

Se l'invidia la fttss rogne, quanti mai se gratarian. Mil.

Se l'invidia fusse rogna, quanti se grataria ! Ven.<

Se l'invidia fasse freve, tuto -l'inondo l'averebe. Triest.

Tinta dda matri chi havi lu fìgghiu pridicaturi.

Perchè ne avrà a sentirò da tutti con giudizi sempre disparati e sempre

sfavorevoli.

Tinta la peddi di lu cani abbajafcuri.

Trìvulu cumuni, menzu gàudiu (o— menzu àghiru).

Altri:

Trlvulti ginirali, guajatica mi pari

Male cumunu, mezza consalazione. Oovs.

Mal comune, mezzo gaudio. Tose, e Umhr.

Mal comù, mezza allegria. Marcii.

Ma cummun l'è inèzo gaudio — e

A consolazion di dannee al' e d' èse tanti in compagnia.

Gen,

La consolazion di disperaa l'è de vedénn di olie/. MiJ

.

Duice ftìaìrenti est populus doìentum. Sen.

Comune naufragium omnibus est, solatium. Lat.

Tu vói diri di tutti, e nuddu pò diri di tia?

Una, dui, tri e trenta fa 'na bona tinta*
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Una parola oggi, un'altra domani, sì macchia alla ime l'onore d'una per-

sona.

'Un è tantu gius tu 1' omu chi qualchi donna min cci

dugna pecca.

Nun cci dugna
y
non gli dia, non gli colga difetto sopra.

Unni arriva la 'nvidia è fcufctu 'na miseria.

-Zocca manciamu, arruffarmi»



GAP. LIV.

ISestlQri, Professioni diverse,

Abbàllacci la mafcri, chi mastra di Bagghin è! (Marsala),

Lo dicono in Marsala le madri alle figlie che sono in grado di far alVa-

udore con un Maestro di Baglio. I Maestri dì Baglio sono i capi operai

della famosa fabbrica di vini di Florio, i quali hanno buono stipendio.

Il proverbio è recente.

A cavaddi e a mastri,, spararci (Menfi).

A chi cappedda servi, a diavuìu s'adura (Alimenti).

Cappedda o cappeddi, plur. di cappeddu, Cappeddi, come altrove è stato

osservato, sono, figuratamente parlando, un grado della scala sociale rappre-

sentato dai così detti galantuomini, cioè da' civili, contro i quali vengo»

diretti i frizzi e gli odii delle altre classi.

A guastar^ ognuna è bona.

A l'accuminzatura ed a la finitura

La carerà nun voli patruna (Sec. XVII).

AlFopira (o — A ,lu sirvizzu) si con usci In mastra.

L'opera loda il maestro. Tose.
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A Fofflcii si conosci lu viddanu.

A In galantomu timpuluni,

E a lu viddanu ìu vurzuni.

Che trova spiegazione in quest'altro:

A lu viddanu si cci fa ardiri la sacchetta, a lu galan-

tomu li rnascicldi.

A lu viddanu chi nun si sazia,

Nun cci fari tortu o grazia.

AI vilìan che mai si sazia,

Non gli far torto nò grazia. Tose.

A lu viddanu, dunacci la zappa a li manti.

Al villano la zappa in mano. Tose.

A lu viddanu,

Si duni lu jìdifcu si pigghia la marni — o

— Si cci dati lu jìditu a lu viddanu,

Si pigghia lu jìditu cu tutta la marni.

A lu viddanu nun cci dari bacchetta 'minanti.

A mal villano,

Non gli dar bacchetta in mano. Tose.

A trist villan

Nò dagli baston in di man. Mil.

Nò dà bastò 'n dì ma
Gnè a porco gne a vilà. Berg.

Vedi Din unì scansa di povirì arrinusatì, e Diu li scansi di^scavu

affrancatu.

A lu viddanu 'un cci livari, pirchì è picca tu,

Nun cci dari, pirchji è 'ngratu.

A mannara e tonnara,

Cui nun sapi arrubbari nun cci vaja — o
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— Cui nun sapi arrubbari,

Nun vaja a tunnari — o

— A mari, a nuari ed a-carcàri,

Nun cci stia a jiri cu' 'un sapi arrubbari— <?

Sciàbbica e tunnàra,

Cui nun sapi arrubbari ddà si 'impara (o — si cci

'mpara).

A mari nun cc'è taverna.

• E si da pure con l'autorità di Pulcinella:

Dici Puddicinedda: supra mari nun cci nn'è taverna.

Pe mare nun ce stanno taverne, Nap,

A mari nun si eìmtanu migghia.

A picca a picca, lu monacu si ficca (o— acchiana).

In senso figurato sì dice di ehi bel bello e senza parere s'insinua nel-

l'animo altrui, o s'immischia nelle altrui faccende per riuscire a cosa che egli

ha cercata o desiderata; e si dice pure di chi va soppiantando altrui,

Armisanti !

Arricogghi unu e màncianu tanti.

Di coloro che vanno col bossolo raccogliendo per le anime del purgatorio

(armisanti, anime sante), i quali, come ogni altro questuante, s'intende che

traggano guadagno dalla lor questua.

Frate che chiede per Dio, chiede per due. Tose.

Cioè per se e per Dio.

Arti di crita, póvra e minnica,

(o — La crita ti 'ncarpita),

Ma si ti 'nzerta, ti vesti di sita.

A sculari 'un adduari varchi,

E a marinara 'un adduari scecchi (Palermo).

Gli scolari, che in Palermo sogliono prendere a fitto certe barchette, o

le sfasciano o annegano; i marinai a frustate rovinano ì poveri asini eh®

essi cavalcano, dopo averli presi per un dato numero di ore a fitto.
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Asina di niun lagna caccia cavaddu di slaclda — o

Veni cani di munti, caccia cani (o— signuri) di curti.

Viene asin di monte, caccia cavai di corte — e

II can di monte caccia quel di corte. Tose- e March.

Cari de monte scazza quel de corte. Yen.

Assai cci voli pri fari lu lìgghiu medicu —- e

Assai custa (o —- Gusta caru) lu lìgghiu parrinu.

A tilaru armatu cci tessi la crapa.

A unii 'un cci spijari chi arti fa: iddu stissu ti lu dici.

Àutru cozza nun vògghiu radiri, certu chi chiddu di

lu priuri.

Lo elice chi non vuol far cosa che gli sembri inutile o fatica buttata.

Awucati e pafcrucinaturi si imi vannu a casa dilu dia-

vulu — e

Lu 'nferiiu è chinu d'avvucati e medici,

Di pruiìssura, spiziali e jùdici — o

— Lu 'nfermiè chinu di fiscali e jùdici, spiziali e

medici (Borgetto) — e

.ludici, Prisidenti ed awucati,

'N paraddisu 'un ni travati

Un frammento di canzone popolare:

Tutti chini di chiacchiari e chimeri

'Vvucati 'mmalla-populi viditi.

Paolo Catania noi suo Teatro, III, n. 479, ha:

Procurattiri, jùdici e avvocati

(Salvu li boni), scavi pòi chiamari.

Un hura rìhannu mai di Ubertati,

Li soi pa iruni sunna li dinari.

In b'ticcu n'hannu mai 'na ventati

J

iY ha mai raxiuni cui n'ha chi ci dan.
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Ecco, a schiarimento del primo proverbio di questo gruppo, un aneddoto

siciliano che non è una fola:

Una donna sostenea da più anni non so che lite contro certi suoi pa-

renti, i quali voleano spogliarla dei beni del morto marito; e in tanto tem-

po non era riuscita a vederne la fine.

La poveretta non lasciava mai di portare all'avvocato quando de' quattri-

ni e quando de' presenti, che egli senza tanti complimenti ricevea promet-

tendo e non mantenendo. Ultimo presente dovea essere un maiale, che ella

avea nutrito con molta cura. Quando fu l'ora di portarglielo, giunta innanzi

la porta dell'avvocato, ella spinse 1' animale dicendo: « 'frasi ! chi putissi

tràsiri a casa di lu diavulu, unni vannu tutti Vavvucati e pdirucinaturi!'

Qui l'aneddoto parrebbe finito, ma dicono che l'avvocato pùnto da vergo-

gna o da rimorso annunziasse allora vinta la lite, e restituisse alla povera

vedova la somma che egli le aveva presa durante sette anni di apparente

causa.

Bagasci vecchi e putiari divoti, pàssacci arrassu.

Vedi Nun jiri uni bagasci vecchi.

Basta un tinta mastra minchiuni pri consumali 'na

partita di casi.

Un cattivo maestro basta da solo a guastare un
;
opera di più persone e

a rovinarle negli interessi. Vedi Cavaddi e mastri.

Bedda botta nun ammazza oceddu.

È una sentenza che han pronta quei cacciatori che falliscono il segno.

Bel colpo non ammazza mai uccellò. Tóse.

Bella botta no ammazza oxello. Gen.

Bela bota no mazza oselo. Ven.

t nelle X Tavole.

Beddu pigna havi la carerà,

Havi la ti la pri la tissitina.

Biata dda casa, ch'havi' ìia cricchia rasa.

Biata a quidda casa, addii nc'è na chireca rasa. Lece.

Porco, hortu et conca rasa, ' faghent sa casa. Sarà.

Beata- quella casa, che v'è chierica rasa. Tose, e Umb.
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Beata quella casa, che ci ha la testa rasa. March,

Perchè 6V havi lu parrinu 'n casa ecc.

Birritti e cappeddi min si jùncinu.

Bisogna essiri garzimi e poi mastru.

Bonn furmentu fa bonu pani.

Cani e pueti abbajanu a la luna.

Ma, come è detto al cap. Maldicenza, Luna e cavaddunun cùrayiu Vab-

bajarì di li cani.

Cardimi e viddanu strìcali cu li pedi.

Carrozza 'nsivata è menza varata.

Casa chi cc'è monacu fa fé tu.

Casa granili, jìnchila di spini,

Né monaci ne parrini.

Vedi al cap. Casa: Casa granni, jìnchila di spini.

Cavaddi e mastri cunzùmanu casati.

Cavaddu fa cucchieri, e cucchieri fa cavaddu.

Cavaleri e vinu 'n ciascu,

La sira è bonu e, la matina guastu.

Vedi al cap. Amore (voi. I
t p. 102): Amuri di b

Cappeddi e mastranza,

'Un jìnchinu panza.

Vedi al cap. Guadagno: Sirvizzu di mastranza.

Cci voli arti a jittari li riti.

Gei voli lu punenti pri 'ngranari,

E duttura eli liggi pri scunzari (Ghiaramonte)*

Chianchieri e mulinaru,

Guàrdacci li manu.

Ghiddu chi veni di pinna e stola,

Prestu veni e presti! vola — o
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— Lu guadagni! di la pinna e di' la stola,

In brevi tempii vola (Sec. XVII),

Denare e (di) stola, Sciascia ca vola. Nap.

Quel che vien di penna e stola,

Tosto viene e tosto vola. Toso. ,

La ròba de la stola la va che la gola (vola). Bery.

Roba de stola, la va che la svola. Veri*

Chiddu è lu mastra chi cumanna l'opira.

Chi servi essiri bedda, e aviri lu mariti! picitrara?

Un 3ormi sta a la casa e eenfcu a lu pagghiaru.

Ciumi, casteddi, monaci e pàrrini,

Sunnu li mali vicini — o

— Rimiti, ciumi e 'nduvini,

Su' li mali vicini (Catania) — o

*- Frati, ciumi e parrini,

Su' tri mali vicini.

In Acireale Vadduni e parrini, eco.

Comicu vistutu, menzu arrinisciutu.

Criafca fa criatura.

È un giuoco di parole, che dice molto. Criata, donna di servizio, dome-

stica; criatura, bambino, bambina. S'intende che le dorme le quali stanno a

servire io certe famiglie, qualche volta ne escono gravide. Questo proverbio-

pare esagerato, ma non così quest'altro:

Criata, o vasata o pizzicata — o

— Li criati su' situati:

S' 'un su' tuccati, su' pizzicati.

Che corre in altra versione poco decente. Li criati, qui le fantesche.

Criati, nnimici salariati—

o

— Garzuni e criati, nnimici salariati — o

— ]^anuvali e criati, tistimoni salariati (Ragusa).
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Le oriate songo imemice pavate. Najp.

Sos inimigos de domo sunt sos servidorès — e

Tantos teraccos (servi), tantos inimigos. Sard.

Tanti servitori, tanti nemici. Tose,

Servitor, nemis pagàt. MìL

Servitori, nemici pagai. Ven.

Quot servi) tot liostes. Sen.

Inimici hominis, domestici ejus. Mich. VII , 6; e S. Matt.

JEJvang, X, 36.

Vedi al eap. Famiglia: Figgili, Jinimici amati,

Cu' a sfcu muniui s'ha mari tari,

Figghi di massari 'un s'ha a pigghiari.

Figgili^ figlie.

Cu b e .tavirnari

Nun ti cci sciamali.

Cucchieri, galeri,

Comu tratfcanu li cavaddi, trattami li mugghieri.

Si racconta che quando Domenico Caracciolo fu viceré in Sicilia, un coc-

chiere venne tradotto, per non so qua! de' itto che gli si addebitava, alla

presenza di lui. Il quale senza cercar altro ordinò che fosse subito man-

dato alle galere, e l'ordinò con questo bel latino: Remigete quia cocchiertus!

La tradizione però è più antica dei Caracciolo.

Cu' ha dinari, e 'un ha chi uni fari,

Accatta muli e vinni a vurdunari (Sec. XVII).

Cu' havi arti, di fami 'un pirisci.

Chi ha mestiere non può perire — e

Tutti i mestieri danno il pane (o — fanno le spese). Tose.

Chi g' à oa meste sta semper in pè. Lorna.

Ona bona profession

Li' è ona grassa possession — e

Chi g
1

a ori bon meste, no pensa pii. Mih
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Gli' a mestér tróa pa da per tot —- e

1 mestér i se mala, ma nói in or de fam — e

La pigliata de Tartesà, se no la boi iocò, la boi doma.

Berg.

Chi a V a un' arte a V a una fortuna — e

Olii a l'a un meste per le man,

Ai manca mai pi pan. Piem.

Artem qumvis alit terra. Lat.

Ara portus ìnopirn. Lat.

Quasi lo stesso senso hanno i seguenti :

Cu' liavi arti, havi benefizili in ogni parti ~— o

Cu' havi arti, havi parti (o — pri tutfcu ha parti)— e

Ogni arti duna un pani di causi.

Ci ae arte, ae parte. Lece.

Qui hat arte, hat parte. Sard.

Quello chi ha (o — Chi) un'arte, ha di già una parte. Cor».

Chi ha arte, ha parte. Sarei.

Chi ha arte, ha parte e si ricatta da per tutto. Tose.

Chi ha l'arte in mano, non ha paura. Umb.

Chi ha arte, ha parte. Gen.

Chi ha èrt,> ha pèrt. Boni.

Quand veui glia un mister in man

An ga manca mai del pan. Piac.

Chi g' ha arte, ~g' ha parte '— e

Chi g' ha mistier g' ha laorjer, e trova pan da per tuta

— e

Ohi g' ha un mistier in man,

Da per luto g' ha pan. Yen.

Salvator Rosa nelle sue Satire (li) ammoniva :

Imparate qualche arte onde la vita

Tragga il pan quotidiano, e poi cantate,

Quando vi par la Bella Margherita.
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Perciò a chi è compreso di questa verità si fa dire :

Dammi arti, e nun mi dari parti.

Damme V arte e no la parte. jS
r
ap,

A vai pu na grama arisela,

Che 'na bòn' na porsionzèla. Parm.

Xe megio 'na magra artesola,

Che 'na grassa campagnola. Ven.

Cu' havi fìgghi babbani,

Li fazza sagristani— o

— Quannu ti nasci un lìgghiu babbanu,

Pri scarlìri mèttiiu sagristanu — o

— Lu fìggimi babbanu, mèttiiu a sagristanu.

Se ti voi far un remo de galia , manda un fiolo in sa-

grestia. Ven.

, Vedi Si lu fìgghìu vói scaltrir!,

Cu' havi lu parrinu 'n casa, havi lu porcu appisu — o

— Lu preti 'n famigghia è porcu 'n casa— e

Lu parrinu clintra è lu paraddisu tirrestri.

Su preideru est s'ainu de domo. Sard,

Chi ha prete (o — parente) in corte, fontana gli risurge»

Tose.

Il prete e '1 porco ingrassa la casa. March.

Cui fa un manicu fa un panàru — e ,

Cui fa un panàru fa centu carteddi— o

~ Mastra chi fa un panàru nni fa centu.

Qui faghet trudda (mestole), faghet eogarai (cucchiai).

Bard.

Chi ha fseto un pane, pèu fa ùnn-a corba. Gen*

Cui muta sta tu, muta di cunnizioni.

G. Pitrè. — Proverbi siciliani. Voi. II. 27
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Chi muta stato, muta fortuna. Tose,

Cai nun lu sapi, fàzzalu.

Chi non sa, bisogna che faccia per imparare a fare.

Coi nun sapi prigari, vaja a mari.

Qui non ischit pregare

Qui and et a mare. Sarà.

Obi non sa orare,

Vada in mare a navigare. Tose,

Chi no va per mar,

Dio non sa pregar. Yen.

Primus in orbe Deos fecit timor. Lucr.

Cui pisca 'n funnu, pigghia pisci grossi.

Cui pò jiri pri terra, nun vaja pri mari.

Perchè A mari nun cc'é taverna.

Cui prega lu viddanu,

S'affatiga sempri 'nvanu.

Giacché;

Lu viddanu è comu lu monafcu.

Cioè vuol sempre e non dà mai.

Cui sapi cchiù assai, trasi curàtulu.

Tràsi entra, cioè vien fatto.

Cui servi a Tartari, di Tartari campa— o

— Cu' artàru servi, artàru mannùca.

E in Salaparuta con un po' di mistificazione:

— Cu' artàru servi, artàru magnifica.

Chi serve all'altare, vive d'altare. Tose,

Chi serv a l'aitar, dev viv dell'aitar. Lomh»

Chi serve l'aitar, vive de l'aitar. Yen.
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Chi servi l'aitar, vivi de l'aitar. TriesL

Qui altari deserviunù, cimi altari participant. S. Paol. ad

Cor. IX, 13.

Cui spera limosina di panini, va a lu spitali pri pezzi

Cioè mal si appone, come colui che in un ospedale andasse a cercar pen-

zoline da medicare,

Cui stimpa (àmpi e cui stampa santi,

Nun pò jiri 'nnarreri né 'nnavanti.

Ai contadini costretti a smottare la terra (stAmpari tiinpì) ed agli stam-

patori d'immagini il lavoro conclude poco.

Vedi Pueli, cantatura e pinci santi.

Cui tagghia scorna, e cui cusi adorna.

Cui va a caccia, veni cacciatu;

Va yisfcutu, e torna spugghiatu;

Va sanu
3
e torna mala tu.

Cu lu viddauu joca di marni.

Batti il villano, e saratti amico — e

Allo sprone i cavalli, al fischio i cani,

E al bastone intendono i villani. Tose,

Cu lu viddanu mancu lu diavulu cci pò (0 — potti).

Vedi la novellina in fine della Raccolta,

Cu monaci e surclati

'Un cògghiri amistati (Menfi).

Cumprimentu d'urtulanu,

Cci aviti obbrigu d' un granii -— e

Cu' è amicu d' un jardinaru,

È amicu d' un guranu (Palermo).

Su regalu de su pastore costat ad doppiti. Sarà—-e

Din ti scanzi di panaredda di viddanu, e di gistriceddi
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dì batia (Monreale)— e

Né panareddi di viddani, né cannistreddi di baiai

L'amicizia d' una monaca

Per ;un tarai luccio vuole ama tonaca —- e

L'amicizia d' una monaca costa una tonaca. Ital.

È delle provincie meridionali.

C un pani si fa centu migghia , e on centu pani nun

si pò fari un migghiu.

Un pane dura cento miglia, e cento pani non durano un

miglio. Tose.

I marinai col vento in poppa fanno molte miglia in poco tempo (e' 'un

pani) ; e colla bonaccia o col vento sfavorevole non ne guadagnan neppure

un miglio, spesso per molte giornate [centu pani).

Guscenzia di tiologu , rivirenza di sagristanu , asini tati

di dutturi di liggi e disurdinatizza di medicu — e

Tiologu largu di cuscenza, medicu senza règula, e

sagristanu senza rivirenza-—

o

— Erruri di tiologhi, cunlìdenzi di sagristani e minchiu-

nati di duttura su' sempri granni— o

— Sproposito di medicu e cuscenza di tiologu —* o

— Furmalità di. tiologhi e spropositi di medici.

Devotione de sagristanu, consientia de moralista, deunzu

{digiuno) de coghinerj. Sard.

II disprezzo viene dalla frequenza.

Ddoppu la festa e la sullinnifcati,

Li sunaturi su' li cchiù nnirtìici (Modiea).

Vedi Lu cchiù nnimicu di Porvu è Vorvu stissu,

Bici lu muttu siciiianu:

Cu testa di viddanu
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"Nun ccì 'ngagghiari no.

Di cappeddi e malu passu

(o — Cavaleri, parrinu e malu passu)

Dirmi beni e stanni arrassu —• o

— Dì li cappeddi pàrranni beni,

Chi mali 'un ti imi veni — e

Mmalidittu cu' dici beni di li galantomini— e

Di li scecchi menza canna, di li cavaddi 'na canna, di

li' cavaleri tri canni (Ragusa) — e

Cavaleri e muli, pàssacci 'na canna arrassu.

Bisogna starne lontani.

Di li viddani, mancu li gaddini sunnu boni.

Di sbirri, agghi e parrini

Nun li tuccari o satura tini.

Altri invece consigliano addirittura:

Agghi e parrini, saturatili!.

Un' offesa che si faccia a un birro o a un prete porta con sé la- stessa

pena di cento offese, come tanto puzza un aglio quanto uno spicchio; e però

il consiglio: Se ti capita di aver da fare con birro o prete, e sarai costretto

a picchiarlo
,
picchialo di santa ragione fino a saziartene.

Di sbirri, b e cani

Nun ti fìdari si nun hai vastuni 'minami.

Din nni scanza di 'na curtigghiara cu tri linzola.

Detto delle pettegole, arroganti per avere un po' di robba o qualche quat-

trino — e

Din nni scanza di poviri arrinusati e di curatuli jurna-

teri — e

Diri nni scanza di scavu affrancati! e di viddanu annub-

bilutu — o

— Diu ti scanzi di viddanu arrinisciutu.
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Deus oos bardet de povera alzadn. Sard.

Dio ti guardi da villan rifatto e da cittadini disfatto, Tose*

Quand la merda la monta in scagn,

che la spuzza, o che la fa daga. Cam.

Vàrdite dal vilan refato — e

Co la merda monta in scagno,

la spuzza, o la fa dano. Yen,

Asperiiis nil est humili cum surgit in altum, Olaud.

Din nni scanzi di ricetti di medici, di eccetra dinutàru

e di vinnilta d'usuraru — e

Diu uni scanzi di tri pirsuni: di medici , di nutara e

spiziali — o

— Din imi scanza di quattru pirsuni:

Di medici, nutara, spiziali e mali patruni.

Guardati da dubitazione di medici, da recipe di speziali,

da eccetere di notai. Tose.

Din ti imi scanzi di fami di cucchieri e di siti di cani-

mareri — e

Din ti scanza di siti di custureri e di fami di stampa-

turi — e

B'amì di cacciaturi e siti di pagghialoru.

Fa Farti chi sai,

Si tu nun arricchisci, campirai — o

— Guai, guai, fa Farti chi sai,

E s
?

'un arricchisci campirai.

Qui est boe, qui laoret; qui est ranzolu, qui filet. Sard'.

Ognun per so prufessione. Cors.

Chi fa l'altrui mestiere,

Fa la zuppa nel paniere. Tose.

Ognuno all'arte sua e il lupo alle pecore. Umb.
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Ofelè, fa el fco meste. Parm.

Ofelè, fa 'I tò meste. Mil.

Oftelìè, fa el to meste! Com.

Ofelé, fa '1 tó meste — e

Ognii '1 so mestér. Berg.

Olle, oflè, fa tò meste — e

Chi fa ofele, fassa ofele. Piem.

Fa l'arte che sai fare, se vuoi ben campare. Ital.

Quam quisque norit artem in hac se eooerQ&at* Cic»

Quam scit libens exerceat artem. Oraz.

Fora di casa vaja lu parrinu,

Ma lu monacu vaja cchiù-luntanu.

Prati, fraggelli.

Furnara nun paga pena.

Gatti e marinari,

Amuri 'un cci pigghiari (Palermo),

Perchè ti lasciano e partono. È proverbio della genie di mare.

Guardati di li monaci, cà sutta cc'è iu curdunL

Ce' è per cci hannu, hanno.

Gula di monacu e pitittu di parrinu.

Vedi Diu ti scanzi di fami.

Guardati quantu pòi di li viddani,

Nun fari chi cu tia ti l'accumuni,

Ti'fannu li sturduti e li babbani,

Ma 'nternamenti sunnu sarancuni

È frammento di canzone passato in proverbio.

Jurnateri, misereri (Erice).

La bona prùvuli fa lu bonu cacciatoi — o

— La prùvuli fa lu caccia turi.
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La carerà liavi la tila.

La mammana nuvedda fa nèsciri- la orlatura di In

ciancu.

Cioè: La levatrice novellina, come impaziente e desiderosa di mostrare

il suo valore, affretta quanto può il parto anche per espedienti difficili e-

impossibili, E non s'intende solo delle levatrici»

La monaca di batia,

Cu' la junci la tuppulia;

La monaca di casa,

Cu la junci si la vasa.

La porta di lu cacciatori,

Lu venta l'apri e jchiudi.

La putta è 'na vucca di lupu.

Fovea profunda os alienai (mulieris). .JPi'ov. XXII, 14.

La ricchizza di lu massàru

E comu l'acqua 'uta lu panani.

La robba di lu presti,

Gu' arrobba e cui vesti.

Presti, voce antica, preti, prete,

L'arti è facili a p-uràrisi, ma difficili a 'mparàrisi (Sec.

XVII).

L'arti è feu.

Lassa fari l'arti a cui la sapi fari— o

— Lassa fari lu mistèriu a cui lu sapi fari.

Lassa fa 'l mestér a chi teca. Berg.

Bisogna lassar dire fra a chi xe.de l'arte — e

Bisogna lassar al strolego-a far lunari. Yen.

Predichi pur: teologo, e doli (?) il carpentiere,

Va per siroppì al medico., per pelli al pellicciere*

Jac. da Todi,
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Latri di passu su' li mulinali,

Scòrcia-poviri su' li panittieri;

Lu diavulu a lu munnu vosi stari

E Farti si 'mparau di carri ttieri (Chiaramante ).

Canzone proverbiale anche questa.

Li dinari di lu cantaturi (o — di Lorvu)

Caiitannu vennu e cantannu si imi vannu.

Ma più comunemente si dice:

Li dinari di lu sagristanu

Cantannu vennu e cantannu si nni vannu.

(o—-Comu vìnniru si nni vannu).

Denaru di stola, se ne vola. Cai.

L'entrata del prete vieti cantando e va via zufolando.

Tose,

La robba del x>ivà>

Cantanno vie' e cautanno va. March.

I dinse do cappellan,

Cantando vegnan, cantando van. Lig.

ì din use du cappellan,

Cantando vegnan, cantando van. Gen.

Roba de stola, la va che la svola. Ven.

I bés dai predis e' vegnin chiantand e van vie siviland.

Frinì.

La roba d
1

stola a va via ch'a vola. Piem.

Li dinari di lu varveri

Sif bìnlditti di la mugghieri.

Proverbio dei barbieri.

Li iìrramenti fannu lu mastru.

L'omo fa le im preste (gli strumenti), e le impreste fa l'o-

mo. Ven.
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Li monaci aifumati, e li monachi abbattati.

La spiegazione di questo proverbio è bizzarra.

Ammalando -un frate, i suoi eorreligiosi usavano visitarlo di sera, do|>(*

cena, poco prima di restituirsi ciascuno alla propria cella. A quell'ora acca-

deva spesso che i fanali de' corridoi dessero poca luce, per cui qualche frate

avea bisogno di accendere un cerino. Quella era l'ora della visita all'ara-

malato: innanzi al cui uscio entrando, il frate spegnea il lume senza cu-

rarsi gran fatto del fumo. Come la tirava, dunque, innanzi il povero frate

infermo, o come moriva? affamato, nient'altro-che affamato.

Allorché una moniale s'inferma, le consuore le si fanno attorno consi-

gliandola, esortandola, supplicandola che voglia prendere un sorso di be-

vanda, di tisana, di brodo; di mangiare un boccone di questo o di quel

cibo. La sofferente ricusa, e quelle a insistere tanto e poi tanto che ella,

volere o non volere, è costretta a fare la volontà di Dio se non la obbe-

dienza. Come va innanzi, o come muore la monaca ammalata ? abbuttaia,

che è quanto dire rimpinzata.

Li monaci hannu 'na manica larga e una stritta — e

Li monaci hannu un vrazzu siccu e Tàutru virdi.

Che si dice pure:

San Franciscu havi un vrazzu virdi e un vrazzu siccu.

L'immagine è tratta dal simbolo de' frati Minori, dalla croce cioè, die-

tro la quale è il braccio di G. Cristo, incrociantesi con quello di S. France-

sco d'Assisi.

Il proverbio significa che i frati son larghi verso alcuni (braccio verde),

tirati ed egoisti verso altri (braccio secco). In un ms. de' primi del secolo

passato son questi versi:

Lu monaca va 'n cerca coma un braccu,

Ed a cu' vidi, cci dici: ti liccu.

Fora di 'na pigghiata di labbaccu^

Cci trovi un vrazzu virdi e Vàutru siccu.

I preti i g'ha sete man per tore, e per dare una. Ven.

Li monaci e panini vennu o pri scippari o pri chiami-

tari — o

Lu monacu o scippa o chianta — o

-— Pri scippari e pri chian tari,
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Di hi monacu è hi fari.

Neri cam mbuzas nen cura padres non Isperesde baiati-

zore. Sard.

Preti, frati e suore,

Dagliene e no ghen tore. Ven,

Li viddani nun hannu mai liga.

Loda lu mari cui hi trova borni.

Loda (o — Godi; o — Guarda) lu mari, e toniti a la ter-

ra (o — a li purrazzi) — o

— Lassa lu mari e afferrali a li giummari,

E nella Raccolta ms. del Villabianca:

— Loda lu mari e toniti a la terra,

E dicci, a la fnrtuna ca 'un ti sgarra — o

— È belili lu mari, ma toniti a la terra — e

Cui pò jiri pri terra, nun vaja pri mari.

Lassa lo mare e piglia le taverne — o

— Ama lo mare e tienete alla taverna. Nap.

Loda il mare e tienti alla terra. Tose.

Loda '1 mare e tiette a la terra. March,

Loda al mar e teint alla tèra. Boi.

Loda al mar e tent' a la terra. Miratici.

Loda '1 mar e tègnet a la tèra. Lomh.

Loda '1 mar e tiente a Ja tera. Ven. e Triest.

Luda el mar e tente a la tera. Piera.

Laudetur mare^ sed teneantur littora. Lat.

Neptunum proemi e terra spedare furentem. Graz.

Suave, mari magno molantibus cequora ventis,

E terra magnum alterius spoetare laborem. Lutei".

L'omu senza superbia è chiddu
;

chi si 'miglia.
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I/onuri di In mastra su' li stigghi.

Lo bonu mitituri meti cu n'argialoru 'i sceccu (Ragusa).

11 buon mietitore ha l'abilità di mietere anche con una mandibola d'asino,,

Lu bonu piscaturi va 'n cerca a la maretta.

Lu cacciaturi di Munneddu

Spara a la quagghia e 'nzerta a l'oceddu.

Richiama 1' intercalare di una novellina popolare: Spara a cu' vièti »

'nzerta a cui nun vitti ecc.

Lu cacciatori nun fallisci quannu arringa*

Lu cacciaturi pratticu sapi unni dormi lu lebbra.

E al sec. XVI nel Foro ehristiano del Gambacorta, p. 94:

— Sapi beni lu cacciaturi pratticu unni lu lebbra dormi.

E di persona che sia sicura del fatto suo , si suol dire che Sapi unni

cci dormi lu lebbru.

Lu cumpanàggiu di li marinara

E lu sparramentu di lu capitami.

Proverbio marinaresco applicabile a tutti i subalterni che a torto o a

ragione si dolgono del loro superiore e ne parlano male.

Lu euràtulu ca nun duna, pensa pr'iddu.

Quando il fattore non reca nulla de' prodotti della terra al suo padrone,

è segno che pensa per se.

Lu diavulu vasa li parrini quannu si 'nzònnanu e quan-

nu vivimi n'ó calici (Modica).

Lu latra s'addanna pri pigghiari la robba d'àutru,

lu varveri pri lassari la robba d'àutru.

Cioè per non rader bene, lasciando la barba quando la fa.

Lu rimiri di li scarpàra.

Lunedì dei calzolai. Vmb.

Lu mari è amara.
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Lu mari è riccu — e

Neiiti cc
5

è cchiù riccu di lu mari.

Dicesi de' guadagni che un tempo dava la navigazione co' legni a vela,

Nella VII delle mie Fiabe, Nov. e Race, pop., intitolata; La som di lu

conti, si dice delle ricchezze del mare: « ce'era un conti, ricami quantu lu

mari, »

Lu marinarti mori a mari.

L'arte del marìner, morir in mar; l'arte del mercante l'è

'1 falir. Ven.

Lu mastru 'nfìla lu puntu, e lu discipulu lu tira,

Lu megghiu 'mpiegu è nun aviri 'mpiegu.

Beatus ille qui procul negotiis. Oraz.

Lu monacu nun senti raggiuni.

Lu monacu vacabbunnu mai dici beni di lu so cunventu.

Lu mortu Jn cimitèriu, e lu monacu 'n munastèriu.

Lu nnimicu tò è chiddu di l'arti tua.

Lu cchiù nnimicu di l'orni è Porvu stissu

—

e

Li cchiù unimici di Porvu su' li sunaturi — o

Lu nnimicu di Pomu è Pomu stissu.

Lupus est homini homo. Prov. ant.

Vedi al cap. Maldicenza : La 'nvìdia è 'ntra lì pari; sotto il quale

sono vari riscontri che pure convengono a questo.

Lu primo, crivu fa lu pani.

Lu scarparu. cu li scarpi (0— 'soli) scusuti, è lucustu-

reri cu li robbi sfardati (0 — stazzati) —
— Lu scarparu va scàusu (0 — a la scàusa)—
— Scarpàra scàuzi, e custureri scusuti (Menfi) —
— Li mastri d'ascia li porti abbiscati , e li scarpàra li
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scarpi scusati (Chiaramonte) —e
La mugghieri di lu curviseri va .scàusa (Sec. XVII)— e

Lu figgimi di lu medicu pati di la gula—
Lu mulinaru min havi farina.

In domo de ferreri schidoni de linna [di legna) •— e

In domo de truddarzu, nò trudda ne cogarzu. Sard.

I più gatti vi scarpi so quelli di i calzulai. Corsi

I calzolai fan come l'asino, che porta vino e beve acqua*

Tose.

I sartori hanno sempre gli abiti scuciti, e i calzolari le

scarpe rotte. Umb.

1 sciavattin gh'han semper i scarp rott. Lomb.

I sartor i porta i gombet fora de le maneghe. Berg.

I sartori coi gombi fora de le maneghe, e i zavatini coi

pie fora de le scarpe — e

El calegher (0 — scarperj g'ha sempre le scarpe rote — e

I zavatini va co le scarpe rote. Veri»

li ciavatin a Pan senpre le scarpe rote. Pìem.

Vedi Ognunu di Vani sua.

Lu solu (0 — Lu primu solu) di lu 'nfernu è fafctu dì

succanni di monachi e di cricchi di parrini.

Lu viddaneddu c'im panareddu voli fattu un castéddu*

Curi panareddu, cioè col presente d'un paniere di frutta. E perciò si

dice (pag. 419) Din ti scanzi di panaredda dì viddanu ecc.

Lu viddanu a dicembri vidi scurari,

Ed a marzu vidi agghiurnari.

Lu viddanu è comu la carduna :

Si nun si pidda nun si duna (Alimena).

Pidda per pigghia piglia, è della parlata.

Lu viddanu è comu lu cardimi—



MESTIERI, PROFESSIONI DIVERSE. 431'

Lu viddanu si tratta cu lu pedi di lu cardimi.

Lu viddanu è comu lu monacu.

Cioè ha un braccio secco ed uno verde.

Lu viddanu. è comu lu parimi, chi mai lassa la chica.

Chica, piega. Significa che il villano non lascia mai d'esser villano. Vedi

Lu picuraru vìstutu di sita.

Lu viddanu, fattu riccu,

Nun canusci nò parenti, né amicu.

Lu viddanu havi la vèrtula di la 'gnuranza e la vèrtula

di la malizia.

Lu viddanu havi li scarpi grossi e lu ciriveddu But-

tili— e

Viddanu 'gnuranti e maliziusu.

Scarpa gross e menta sottile. Bugi,

Toza russa {suola grossa), intendimento subtile. Sard.

Con gente di montagna,

Non ci fa carovagna

Uno ti dà e cento te ne magna. Oors.

11 villano ha le scarpe grosse e il cervello sottile — e

Montanini e contadini,

Scarpe grosse e cervelli fini. Tose,

Scarpe grosse, cervello fino. Umb.

Montanin, servelli fin. Gen.

El contadin, el g'à le scarpe grosse ma '1 co fin. MiL

I montagtìér i è fi. Berg.

Ei contadin g'ha scarpe grosse e cervelo fin. Ven.

I paisan han mac la vesta gro3sera, ma la pel l'han pi

fina che i nobil. Pieni.

Lu viddanu hi jornu fa lu porcu, la sira lu sceccu e

la notti lu verru.
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Fa il porco scavando la terra, fa l'asino tornando carico di legna a casa,

fa il verro, che è, come si sa, il porco non castrato.

Lu viddanu lu jornu talia e la notti scattia.

Scattia ruba da scattiari; e scattiaturi dicesi chi getta le mani a rubare.

Lu viddanu nascili prima di lu Signuri.

E come il villano così anche la classe de' villani:

Lu viddanizzu nascili prima di lu Signìruzzu.

TE notisi che in alcuni paesi la prima metà del proverbio è questa: Dici

la sagra scrittura : Lu viddanizzu ecc., al quale talvolta si risponde col

prov, del cap. Nazioni ecc. È veru ca lu viddanu ecc.

Lu viddanu quantu cchiù è prigatu
?

Tantu cchiù è ostinati! — e

—-Lu viddanu cchiù si preja, cchiù in àutu si menti

(Messina).

Lu viddanu sapi cchiù di lu diavulu.

Lu viddanu sempri è riccu Fannu chi veni.

EL paisà Tè semper siur doma. Berg.

L'agricoltar xe sempre rico a l'ano venturo. Ven.

Ricco è il viilan sempre doman. Itaì.

Agricola semper in novum annum dives* Co luna.

Lu viddanu si batti cu lu vastiìni di cuttuni.

Lu viddanu si cuntenta di 'mpristari la mugghieri e no

lu sceccu (o — la scecca).

È una iperbole che conferma un fatto vero: l'amore grandissimo che il vil-

lico ha pel suo asino, dal quale ritrae la sussistenza per se e per la sua fa-

miglia. Amore, o piuttosto interesse, di cui han parlato pel territorio d'Au-

gusta (prov. di Siracusa) Sebastiano Salamone nella sua Augusta illustrata

pag. Ì59, (Catania, 1876); per quello di Avola (Prov. di Siracusa) il Bianca

in una Monografica agraria del territorio di Avola in Sicilia (Firenze ,

J878), pag. 86 e sèg.; e pel rimanente dell'isola il nostro Salomone-Marino in

un articolo pubblicato in luglio del 4879 noi Giornale di Sicilia* Il Sa-
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lamone di Augusta dice: « L'asino forma quasi direi il precipuo pensiero del

contadino. »

Lu viddanu fceni la cuntu 'ntra la birritta.

Il villano vien sempre col disegno in mano. Tose.

I bezzi del vilan,

Xe in mostra come i cogioni del can. Ven.

Lu vujaru ch'havi fenu, havi pani;

E si fenu nun havi, resta senza voi e senza pani.

Lu vujaru havi a essiri tabbaccaru.

Per fare spesso prender nuova lena a' buoi,. Potrebbe anche entrare nel

cap. Agricoltura.

Mancia càuli su' li Scappuccini,

•Scòncia-casi li Duminicani,

Allicca-piatti li Binirittini,

Li mancia-e-sedi li Carmelitani (Chiaramonte).

Avanzo proverbiale di canzone. Il primo epiteto si suol dare anche agli

Antoniniani ed a' Gancitani (Palermo), cioè a' Minori Riformati ed a' Mi-

nori Osservanti.

Manica di monacu e pettu di parrinu.

Marinari e paraturi (o ~~ murafcuri)

Libbiràtinni, Signuri.

Pe' pencoli in mezzo a' quali lavorano. Tedi questo stesso prò?» detto

per le donne Sicarrari e 'ncartaturi.

Massara massariata, chi cu
yna sarda si mancia un pani.

Si dice in senso ironico.

Mastri, mastricchi e quaquaraguà (Alimena).

Cioè ne' mestieri vi sono maestri (operai) valenti, maestrucoli e guasta-

mestieri.

Mastra d'occhia, mastra di finocchia.

G. Pitkè. —- Proveròi siciliani. Voi. IL 2ò
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Mastru d'occhiu, maestro che lavora ad occhio, il quale non vai nulla,.

Medici e mammani, fcintu cu' bisogni! nn'havi.

Medici fuj e sempri ti nn'arrassa.

Medica naveddu, pistilenzia di patria.

È nella Raccolta ms. del Risico — e

Medicu nuveddn, mina di parintafcu.

Medico giovane fa la gobba al cimitero. Tose.

£1 medico zovene'fa la goba al sagra. Ven.

Ottava n. 526, p. Ili del Teatro delle miserie fiumane del Catania:

Facisti lu tè cursu in midicina

Bora a cavaddu vai cu la valdrappa

Mentri si' nuvidduni si' ruina

Bramici e di parenti sarrai ciappa,

Purrannu diri la morti è vicina ,

Beatu ddu mala tu chi la scappa,

Ma cu lu tempu ti farrai valenti

Cu la morti d'amici e di parenti.

Medici! vecchia, e varveri picciotti! — o
,

Medicu vecchia, spiziali ricca, varveri ginvini, mam-
mana piccioUa, e cimfìssuri di genia — e

Medica vecchia e spiziali. novti (Menfi) —- e

Dutturi nuveddu e medica vicchiareddu (See.XVI)—e-

Ha' ddisiari mièricu poviru e sbiziali ricca {Ragusa)..

Barberi jovanu, et mèigu bezzn. Sard*

Medico vecchio e barbiere giovale. Tose.

Dutor véce e zirusich zòvan. Boni.

Dottor vèc e certtsic giòven. Parm.

Botur vèc e cerozech zoeri. Berg.

Medico vecio e chirurgo zovene. Ven.

Medich vei, sirogich giovo. Piera,

Sit medicus senex, lonsor juvenis. Prov. med.

Antiquus bonus est medie-us, tonsorque novellus. Prov. med..
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lì Catania nel cit. Teatro, III, 532:

'Nmcchìatu ch'è lu tnedicu avrà fama,

Ma lu barberi in giwintù s'acclama.

Nelle antiche Consuetudini dì Palermo c'è che medicus senese esteligen*

dm non juvenculus, perchè Senis umbra valet plus quam eloquentia, vel

ensis juvenù, et praeferlur in electionibus lestimoniis etc. Secondo Ponta-

no, Mercurio interrogato da Caronte quali persone vivevano più liberamente

rispose: i medici, perchè ad essi è permesso uccidere impunemente ed es-

ser pagati. Onde Strobeo, sermon. 100: Soli medico impune licei occidere;

ob id quosrendi sunt senes.

Vedi Commentario, MhMi Muta in antiqaissimas felicis S.P.Q.P. Con-

suetudines, cap. LXIIf, n. S3.

Megghiu boja ca marinara (Palermo).

Si racconta che un boia in Palermo vedendo che un suo figliuolo non vo-

lea attendere a' fatti suoi gli avesse detto: Vidi ca lu marinaru ti fazzu

fari, sai! •— Si dice pure:

Megghiu boja ca parrinu (Chiaramonte) — e

Megghiu la funi ca lu rubi)uni.

Funi per corda non è molto comune né popolare.

Tedi Fa fa lu monaca.

Megghiu borni sicularu, chi tintu panimi.

Megghiu la paci 'ntra li viddani chi la guerra
J

ntra li

galantomini.

E meglio ìa pace de* villani che la guerra de' cittadina

Tose.

Megghiu mala maritata ca monaca arraggiafca.

Megghiu sparari a truppeddu chi a scoppu.

Proverbio dei cacciatori,

Megghiu vìdiri cacari, chi vidiri ascari.

Monaci e parrini, amaru cu' cci 'ncappa.

Monaci e parrini,
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Viditi la missa e stòccacci li rini (o —« lassali j'iri)— ò

— A monaci e parrini

Vastunati 'ntra li rini — e

Parrini, monaci e surdati,

Nun cci aviri chi fari e (limacci Ugnati— e

Unni monaci vidi, allarga passu,

E di parrini sèntinni la missa — e

Di medici e di jùdici Farrassa,

Di li panini sentieri, la missa,

Quannu monaci 'ncontri, a largu passa— e

Monaci, a lu largii si cci passa— e

Parrini, boni sulu pri la missa.

De prieviti e de monaci vidatinrìe a missa e fnja. Cai.

Moneci, prieti e passari,

Gàzzani la capii e lassali. Lece,

Preti, frati e passari,

'ISTdò li trovi ammazzali, March.

Preti e capitei,

Caveve '1 capelo e rìspefcei. Ven.

Móna&i, muli.

Sem pure proverbiali questi versetti :

A monaci ed a muli

Stàticci lantani,

Ca càuci dunanu,

Senza riguardi umani-

'Mpài'ati Fard' e chiudi la putia — e

'Mpàrati Farti, e mettila di parti,

Tempu virrà chi ti bisugnirà -r- o

— 'Mpàrati Farti, -e méttiti
Jn disparti —- e

'Nsìgnati Farti e nun la fari (Menfi).
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Impara s'arte et pònela a parte. Sard,

Apprendi (o -— Impara) l'arte e mettila da parte. Tose.

Impara l'art e metl' a part. Boi.

Impara l'arte e métela de p^rte. Berg.

Impara l'arte e metela da parte. Ven.

Àree qua3vìs terra allt. Lat.

Dionigi tiranno di Siracusa, e Luigi Filippo re di Francia poterono sot-

trarsi alla miseria facendo da maestri di scuola,

'Na parata di prùvuli s'appizza a un cacapalu.

Proverbio cinegetico. Un colpo si tira anche a un uccellino qualunque.

Né di sabbatu a varveri, né di festa a munasteri.

Perchè v ?

è molta gente.

Né fìrraru ca mi 'nchiova, né cavaddu ca nun sciam-

pra.

Nni lu 'nvernu furnara,

Nni l'està jardinara (Erice).

Furnara-, fornai; jardinara, giardinieri.

D' inverno fornaio, d'estate tavernaio — e

Chi vuol provar le pene dell'inferno,

D' estate il fabbro e l'ortolan d'inverno. Tose.

Chi voi saver cosa xe inferno,

Fazza '1 cogo de istà, e '1 caretier d'inverno. Veti,

Nni viditi paparini ? Gei su' favi simulati;

Nni viditi fasci stisi ? Gei su' illumini fìgghiafci;

Unn' è niònici e parrini, cci su' corna e vasto nati

(Chiaramonte).

Nostromu pinsirusu, dispinseri spi ti fctatù e cammarottu

affatigafcu.

Proverbio dei marinai.
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JN tempii di malannati, nutara cunzulati
;

'N tempii d'epiremia, duttura in alligna
;

'N tempii di disgrazii, panini becldi sàzii (Modica).

'N tempii di tnnnara, minzogni cu la pala.

Vedi a Guerra 'ìV tempu di guerra.

'Ntra fari brocchi e cuvirnari ova,

Si nni va lu tempu a la turmara.

Proverbio de' pescatori.

'Ntra maju si caccija cu lu chiama-qnagghi.

V. 1' Empedocle, rivista palermitana, pag. 35.

Nun aviri chi fari cu cavaleri cadutu 'n puvirtà.

Vedi Diu nni scansi.

Nun ce' è festa nò listin u

Gli* 'un ce' è un monaci! o un parrinu.

Nun jiri imi bagasci vecchi , e min cumprari nni pu~

tiari novi.

Se non vuoi essere ingannato. E j»erò si dice anche:

Diu nni scanzi di pu tiara novu e di bagascia vecchia.

Nun pigghiari mugghieri criata,

Ga t'arrinesci lorda e cannaruta.

Ogni mastru havi lu so diavulu 'n culu.

Ogni varveri sagna e radi.

Ognuni! cu l'arti sua— o

—~ Ognunu campa cu l'arti sua.

Ognun per so arte. Cora.

Cui è dell'arie ne può ragionare — e

Ognuno all'arte sua, e il lupo alle pecore. Umb.

Ognuno all'arte sua, e il lupo alle pecore, [tal.

Ognunu di Farti sua nni campa scarni.
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Ognun patisce del suo mestiere. Tose.

Vedi Lu scarpar u.

Pala e furami nun senti raggiuni.

Proverbio dei fornai, i quali nel riscaldare il forno, e nel mettervi dentro

il pane, non han modo di guardare, nei movimenti della pala e del tirabra-

ce (furcuni), coloro che stanno dietro di loro. Il proverbio però ba altri

significati.

Petra e taju

'Un mi tuccari; cà staju.

Picu picu picuraru,

Meggliiu buffa ca vaccaru.

Il primo verso ricorre in una canzonetta popolare di Natale.

JPicurara, marinara e sbirri '

'Un cci aviri amicizia, cà la sgarri.

Picurara, pecorai; marinara, marinai.

Pigghiamunnilla a risu (o— risa)

Mentri avemu lu monacu a la casa (Erice).

Yedi 6V havi lu parrinu ?n casa.

Piscaturi di canna,

Cchìù perdi chi guadagna

(o — È cchiù chiddu chi perdi chi guadagna).

Piscadore de canna, mandigat plus qui non balanzat.

Sard.

Pescatore di canna.

Mangia più dì quel che guadagna. Tose.

Chi tira de mira (chi caccia), chi suna de lira, chi pesca

co' Fam, i crepa de fara. Berg.

Chi pesca co la cana

Perde più che noi guadagna — e
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Chi pesca co la togna,/

Perde pili che no bisogna. Ven.

Togna, in Sicilia palàngaru, matassa di filo, alla quale sono legati molti:

ami, e fa l'ufficio di altrettante lenze quanti gli ami sono.

Piscaturi di cimedda,

Né vrachi ne guimedda.

Porci e garzimi tonili un annu — e

Lu jurnateri un jornu, lu misaloru un misi, e Fan-

naloru un annu.

Predica quantu vói, mai si cunvirtirannu

La tonaca, la lenza e lu succannu.

La tonaca, il frate; la lenza (colletto bianco) il prete; lu succannu la'

monaca.

Prega lu viddanu ca s'innarza, prega lu galantomu ca

si sbàscia.

È nella Raccolta del Risico. Vedi Cui prega lu viddanu.

Prima Diu e poi l'acqua di lu Chiuppu,

Li varrili cci jùncinu chini a tappu

(o —-

?N Palerai u cci arrivami chini a tappu).

Proverbio dei carrettieri che per conto altrui trasportano il vino da

Partìnico a Palermo. Nel villaggio del Pioppo (Chiuppu), che è sulla via,

soglion fare delle fermate per mangiare e bere lautamente; s'intende da sé

che il vino va preso da' barili cbe trasportano, e ne'quali, a colmare il vuoto

fatto, aggiungon dell'acqua.

Primi fùrii, capitami novìi.

E sono proverbiali le Primi furii dì capìtanu novu, cioè i primi arditi

viaggi d'un capitano mercantile novello. Prime furie di capitano nuovo si

dicono pure le prime opere fatte con vigoria, volontà, assiduità, fervore da

qualunque persona che prenda un ufficio o incominci una professione o si

esponga al pubblico.

Pueta nuddu homi si pò dari,

Si nun sapi fìnciri e 'nvirìtari.



MESTIERI, PROFESSIONI DIVERSE 441

Pueti, cantatori e pinci-santi

Sira e matina campana scu utenti -— o

— Tutti li pueti e pitturi di santi

Morinu lutti (o —'Campami misiri) poviri e pizzenti

— o

-— Pueti, su naturi e stampa-santi

(o — Pueti, scultura e pingi-santi)

Gògghinu li pidocchi junti junti (Frizzi).

Poeta ses ? miserabile moris — e

Horaine cantadore et balladore torrat a cbiina (viene mi-

serabile). Sard.

Poeti
,

pittori , strologi e musici fanno una gabbia di

matti. Tose.

Chi o3 proà la fame e la boi età

I sa mete a laura a la caalèta (cavalietto). Berg.

Comici, poeti e balenili, ci so final xe a l'ospeal. Veri.

Swpe pater dixit: studium quid inutile tentas f

Meonides nullas i'pse réliquit ojjes. Ovid.

De' poeti così dice uà altro poeta, Paolo Catania, nel suo Teatro, ìli, 571:

JLu bon pueta veni di li fasci

E tali si dimostra mentri crisci,

Di minsogni e fandonii si pasci
,

DÌ novi invemioni si nutrisci,

Ma sentì di miserii li scasci
}

Poi fattu grandi, né mai s'arricchisci,

'Né inai di li soi versi e li canzuni

Vidi rigali^ prisenti riè duni.

Vedi Tri su 1

li misiri.

Punci lu viddanu ca ti unci, ùncilu ca ti pnnei.

Dalla Raccolta del Risico.

Funge il villan chi Punge, unge chi il punge. Tose.
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Quanhu la rasa è utenza fatta tannu si 'neumincia.

Per la barba vedi Varva lavata.

Quannu li mulinara si sciamami, fannu bona la farina

(0 — Tannu la farina veni bona) — e

Quannu li salara si sciamami, lu sali va mircatu.

Vedi al cap. Astuzia (voi. I, pag. i 50) : Quannu li mulinava gridanti.

Quannu lu curdaru 'nnarreri si scosta, megghiu va a~

vanti.

Quannu mai si 'ntisi,

Viddanu gintili e marinarli curtisi?

Quaiidu mai s'intese

Villan pietosa e cittadin curtese ? Cors*

Quantu va 'na monaca una labatia, nun cci va 'narig-

gina cu centu curuni.

E scusate s'è poco.

Quattri! su' li nnimici di In. monicu: pani mucatu, vinti

acitusu, tirrinu ammunsiddatu, e vardianu fastid-

diusu (Ragusa).

Vedi al cap. Tavola: Pani fdusu.

Robba (0 — Petra) di Cresia ti vegna ?n casa.

Robba di stola, ciùscia ca vola.

Robba (0 — Sirvizzu) 'ncimata, menza cusuta —
— La cosa (0 — Pezza) 'ngiumata è menza cusuta (0 — al-

listuta) (Catania).

Roba imbastita, mezzo cucita. Tose.

Ben imbastìo , ben cusìo. Veti.

Sbirri, b....... e cani

Quannu su' vecchi mòrinu di fami —
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-— Cavaddii di corsa, sbirri, cani e b

Quannu su' vecchi perdimi Ili pani — o

~~~ Sbirri, 'cani-caccia, ruffiani e 'nfami

Quannu su' vecchi si lì i... la fami— e

Bagasci e cavaddi di carrozza,

Bona picciuttanza e tinta vicchizza — o

— Gani, b ..e cucchieri, bona giuvinfcù e mala vicchiaja.

Altri dice pure: Bagasci, sbirri e cavaddi di carrozza eco,

La vita de la p...... a lo spitale more. Nap.

Non c'è p die non miioja di fame. Tose

Rappresentando le miserie umane, il Catania nel citato Teatro cosi de-

scrive questa delle donne pubbliche nel-sec. XVII in Palermo:

JSesci una donna vana imbiddittala

Di gioj adorna, e galanti vistiti,

Citi d'una vecchia veni accùmpagnata

Sua fida scorta, e pronta a li partiti,

Gira vaneddi, chiazzi e progni strato

Cu Vocchiu para lazzi e metti riti;

Ma in brevi teinpu càrrica di mali,

resta dunea, o mori a l'ospitali.

Sbirri e livreri, quannu su
7

grassi si curcanu.

Scecchi di lueri e ligghi di curatoli, tutti lagnosi.

Sicarrari e 'ncartaturi,

Lihbiràtinm, Signori (Palermo).

Proverbio contro le ragazze che fabbricano sicari (sicarrari), o avvolgono

e svolgono agrumi da spedire incassati; all'Estero Cncartaturi), le quali si

ritengono civette e non buone aile faccende domestiche.

Si In iìgghiu vói scartiri,

Vèstilu abbati, o fallu carri fc ter i.

E secondo il Catania:

Si hai fìgghiu babbanu, vestilo frati si lu vó' scartriri

(Sec. XVII).
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Si lu mimmi lussi fattu di sosizza,

Lu monacu ma'ha sempri dui caddozza.

Si lu picuraru avissi

Lu jippuni di scarìata

E li pecuri 'un muncissi,

Sempri feti di lacciata — o

— Si vesti lu picuraru di sita,

Sempri feti di lacciata— o

— Lu picuraru vis tu tu di sita,

Sempri feti di latti e lacciata — e

Lu viddanu s'avissi un tisoru 'n coddu

Sempri havi roricchi di mitaddu (Catania) — o
'

— Si lu viddanu fussi d'oru

Sempri havi ad aviri roricchi di mitallu.

La scimmia, è sempre scimmia, anco vestita di seta •— e

Chi è stato battezzato coll'acqua del fosso, puzza sempre

d'umido — e

11 villan porta scritto nella pancia:

Villan senza creanza. Tose.

El vilan se conoss semper. Mll.

El vilà semper tal el resterà — e

Vesti na somia de sida,

La sarà semper na somia vestida. Berg.

Vilan resta vilan — e

El vilan se conosse sempre —- e

Chi xe sta batizà co l'aqua eie fosso, spuzza sempre de

freschin [mucido) — e

L'aseno xe sempre aseno, anca con una bela guaìdrapa.

Veri.

Rustica turba nescit suos deponere mores. Prov. med.

Rustica natura semper seguii sua jura. Prov. med.
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E con lutino più moderno:

Jìusèìca progenìes semper villana full.

Sì sfraga di carta lu guadagni! di la pinna.

Vedi Chiddu chi veni di pinna e stola.

Si tu vói saziali lu viddanu,

Prima dacci In cottu e po' lu erudii.

Si vidi 'na serpi dùnacci la vita,

Si 'neon tri un viddanu scàcciacci la testa.

Sì vói arricchiri, fa arti (o — uffìziu) vili — e

Vói arricchiri ? fa 'mpèura vili — e

Arti lorda fa dinari.

'Mpèuru, plur. di 'mpeu o 'tnpegUf impiego.

Si vói pruvari scurtisia,

Metti lu viddanu 'n signuria.

Chi vuol veder dìscortesia,

Metta il villano in signoria. Tose.

Chi vOr vede discortesia,

Metta '1 vilan in signoria. Mil.

Si vói sparrari, fatti varveri (Modica).

Chi vuol odir novelle,

Al barbier si dicon belle. Tose.

Staffieri e manuali,

'Na vutti china e 'na scarda di pani.

Sono grandi bevitori di Tino.

Sugiiu bagascia e sugnu giuvina dabbeni.

Lo dicono le donne pubbliche, le quali credono che si possa esercitare W»

mestiere come il loro, ed essere nello stesso tempo donne dabbene,

S' 'un cci fussi lu viddanu,

Nun purria campari lu galantomu.
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Proverbio laudativo della classe de' villici.

Su' stiddi 'n celu li medici 'n terra — e

Su' s tiddi 'n terra li medici dotti (Sec. XVII).

Tanna è hi tempii d'ammuccari muschi,

Quannu li vurdunara vannu a fraschi.

Tanti sanàri vai, quant' arti sai.

Sanàri, sei danari. Significa: tanto si vaie quanto si sa del mestiere o dei

mestieri.

Testa cotta lu viddanu.

Tila a tiìaru, trama aspetta.

Tilaru e mulinu

Nun sgarrar! quanto, un pilli.

Tintu cui di h si cunsigghia.

Tri cani fannu mannara, tri canonaci fanno capitoni.

Tri cosi cci vonnu pri essiri lìlici lu monacu : nun di-

perniiti, nun pritènniri e aviri dinari di spènnirL

Ha forma simile a quella del prov. Tri cosi fannu Vomu riccu nei cap.

Frode.

Tri cosi lu Signuri 'un potti aggiustati:

Cucuzzi, cucùmmari (o -— citrola) e testi di viddani— o

— Tri cosi nun si pòttiru addrizzari:

Ci troia, jimmuruti e testi di "viddani — o

~— Bui cosi nun addrizzau lu Signuri:

Gucnzzi longhi e testi di viddanu — o

— Diu, sulu tri cosi liei torti: citrola, cucuzzi e testi

di viddanu.

Tres cosas simt reversas in su mundu , s'arveghe [peco-

re), s'ainu et i . sa l'emina, fèard.

Tri su' li misiri dulenti:

Cacciatora, conza-pignati e pinci-santi.
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Vedi Vói fari li figghi pwireddi ?

Tri s tinnii chiddi ch'hannu a dari cuntu a Diu: li jù-

dici, li panini e li cumpari vattiatL

Li cumpari vaUiati/i compari di battesimo.

Un cunfissuri, un medicu, un nutaru.

'Un è di tutti Pammad linari.

Si usa anche figuratamente.

Unni cc'è campani, cc'è b
,

Unni cc'è fìcurinnia, cc'è cristiani (Marsala),

Dove gh'e di campan, gh'è eli sguanguann. Mil.

Dóe gli'è dì campane, gh'è a' di p Berg.

Unni vidi genti a peri,

scarpari o custureri.

Unni vidi monicu surcignu, lupignu, carcarazzignu,

Fatti Ubi signu, piggia un lignu e duna a rignu (Modica).

Piggia per pigghia piglia; a rignu, della parlata per arìngu, senza ec-

cezione.

Un pugnu d'un marinarli,
.

Jefcta 'n terra un dirazzami.

Vanteria della gente di mare, la quale si tiene ed è vigorosa e forte.

Vacchi, vaccara e vurdunara, lupa; curàtuli, mancia-

tarii e iavuraturi animai anna tati (Erice).

Ammalannatatu, avido, non mai sazio.

Va fa lu monacu ! cci dissi lu boja a so lìgghiu.

Varca rutta (o— traversa), marinaru a spassu.

Barca segada, marineri in terra. Sard.

Barca rotta, marinaio scapolo. Tose.

Barca rota no guadagna — o

Galèa rota, mariner scapolo —• o
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Barcii ligacìa, no fa strada. Ven,

Diccsi, osserva il Capponi, di ogni artefice, a cui, per qualunque mot ivo

mancando gli stromenti sia di mestieri stare ozioso.

Varva stincata è menza livata — e

Varva 'nsapunata è menza fatta.

Viddanu, pedi di pilu.

Viddanu 'un è bilichi di villa sia:

Viddanu è chiddu ch'usa scurtisia — o-

— Nun è viddanu cui viddanu nasci

Viddanu è cui la fa la viddania.

Non è villano perchè 'in villa stia,

Ma villano è chi usa la villania. Tose.

No xe villan chi de vila sia,

Ma xe vilan chi dise vilania. Ven.

Viddanu latra, mastra 'mbrugghiuni, cavaleri malu pa~

gaturi.

Vói bona tila?

(o — Vói fari la tila gintili ?)

Lunghlmi grossa e trama slittila.

Ohi voi ver bona tela de lin,

Ordissa de grosso e trama de fin. Ven,

Vói conusciri un viddanu 5
? dacci officiti .a li marni.

E nel ras. del Villabianca:

— Vó' conusciri cosa sia lu viddanu?

Dacci baculu e lignu a li manu.

Yói fari li fìgghi puvireddi?

Falli marinara e 'ngagghia-oceddi.

Un paragone proverbiale dice: Comu Vocìddaru, riccu riccu, poviru pò»

vini.

Chi va dietro a pesce e penne,

Jn questo mondo mal ci venne. Tose.
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I
J rov» che mostra (a povertà dei pescatori e de' cacciatori.

Chi va drio a la piuma , gnente ingrama — e

Resea de pessì e péna d'oselì,

IVom rèe deenta poerì. Berg.

Seagie de pesteto e pene de oseleto

Fa l'omo povereto. Ven.

Ala de oaelim, eoa de passalim

Fa Pomo poverini. Treni,

Vói gabbar! lu viddanu?

Mùstracci lu mari di Imitano.

Villi di marinarli, durami quantu la timpesta.

JPerciò son proverbiali queste due cose:

Vutu di raarinaru e juramenfcu di jucaturi.

FINE BEL SECONDO VOLUME.
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