
I   PROVERBI 
 
Il proverbio viene considerato la “teoria del popolo”, il sapere dei contadini, abituati 
per tradizione a servirsi di esempi concreti per esprimere criteri di comportamento; 
l’esperienza e il proverbio stanno tra loro, come il lavoro del ricercatore, alla 
formulazione di leggi. 
Il proverbio trae delle conclusioni, partendo da esperienze personali, formula, da 
casi particolari, casi comuni e universali. 
Con il proverbio e la ricerca delle tradizioni contadine, si documenta la cultura 
popolare che vuole tramandare l’ illusione di poter vivere “per tutti”, di poter evitare 
agli altri gli sbagli che si sono commessi, di poter indicare una via più facile e sicura 
alla vita di ogni giorno. 
Ne consegue la valorizzazione culturale di un territorio che viene interpretato e 
servito con la consapevolezza di chi vive attivamente il presente e cerca di costruire 
il futuro nella riappropriazione e nella conoscenza delle proprie origini. 
 
Alcuni esempi di proverbi 
 
Sant’Antò menzu jennà, menzu fiè ,menzu grà ,tanta ciccia su u stagnà. 
 
Quanno la montagna sbraca ,venni lu mantellu e compra la capra; 
quanno la montagna mette lu cappellu ,venni la capra e compra lu mantellu. 
 
Chi vo’ frecà la vicina, va a durmì presto la sera e se ‘rrizza presto la matina. 
 
Chi guarda lu pilu non magna la cotica. 
 
Le stelle pe’ negne, le nuvole pe’ piove. 
 
Mejo faccia roscia che trippa moscia. 
 
La pecora che sbela perde lu muccicò. 
 
U ca’ che ‘bbaja non  muccica. 
 
Parma mbossa, paja sciucca. 
 
Pasqua non ve’, se luna de marzu non c’è. 
 
Cime de rape e predecatù, dopo Pasqua n’è boni più. 
 
Aprile temperato non è mai ingrato. 
 
Aprile fa u fiore, maggio je dà colore. 
 
La paja vicino a lu focu se ‘ppiccia. 
 
La robba non è de chi la fa, ma de chi se la gode. 
 
San Giovanni : pija la face e vanni. 
 
Chi de 20 non è, de 30 non sa e de 40 non ha, mai ha avuto e mai avrà. 
 
Chi n’ è bonu pe lu re, n’è bonu manco pe la regina. 


