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Figura 1 - Iadeluca Berardo "Malomo", Iadeluca Antonina, Armeni Elda, Iade-
luca Giuseppe "Peppe 'e Malomo" e Iadeluca Berardo (in basso)  
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Introduzione 

Questa pubblicazione raccoglie alcuni proverbi diffusi nel paese di Pereto 

(L’Aquila) ed è il seguito di due precedenti pubblicazioni dal titolo:  

 

− I proverbi di Pereto (L’Aquila), curata da Enrico Balla, Massimo Basi-

lici e Alessandro Ippoliti.  

− I proverbi di Pereto (L’Aquila): seconda parte, curata da Massimo Ba-

silici. 

 

In questa terza pubblicazione sono trascritti i proverbi che Ciancione Ma-

rianna Mariannina ‘e Ciancione1 per anni ha citato a sua figlia Maria per 

raccontare la vita di Pereto. Questi proverbi sono stati imparati da Marian-

nina perché ascoltati a sua volta da sua madre, Giustini Italia Italia ‘e Cian-

cione,2 e da sua nonna, Ranati Michelina Micchelina ‘e Categlio.3 

 

Questi proverbi sono stati trascritti su fogli di carta da Maria, figlia di Ma-

rianna, su sua richiesta. 

 

A questa raccolta lasciata da Mariannina sono stati aggiunti altri proverbi 

che sono stati suggeriti dai lettori delle precedenti pubblicazioni. 

 

L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di raccogliere proverbi, oltre 

quelli già pubblicati, detti nel paese di Pereto. 

 

 

  

 
1 Ciancione Marianna (Pereto, 30 ottobre 1922 – Roma, 31 gennaio 2018), figlia di Giovanni 

e Giustini Italia. Sposò Pescosolido Armando. 
2 Giustini Italia (Pereto, 28 settembre 1903 – Pereto, 16 settembre 1983), figlia di Antonio 

e Ranati Michelina. Sposò Ciancione Giovanni ed in seconde nozze Nicolai Michele Bi-

done. 
3 Ranati Michelina (Pereto, 19 aprile 1876 – Pereto, 31 marzo 1946), figlia di Filippo e 

Santese Angela. Sposò Giustini Antonio Austineglio. 
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Ringraziamo per i suggerimenti e le relative traduzioni:  

 

Bove Valentina Valentina ‘e Giacuminu  

Bultrini Adolfo 

Dondini Berardino Ndinu ‘e Pipittu  

Dondini Matilde Matilde ‘e Romolo 

Giustini Romolo Romolo ‘e Ngilinu  

Ippoliti Alessandro Bocci 

Meuti Domenico Domenico u barberu  

Sciò Anna Annina ‘e Fiacchittu  

 

per le informazioni anagrafiche:  

Scaccia Serena, ufficiale di stato civile del comune di Pereto 

 

 

 

 

Maria Pescosolido e Massimo Basilici 

 

 

Roma, 20 settembre 2019. 

 

 

Note per questa pubblicazione 

I proverbi sono raggruppati per argomenti. Per ognuno di essi sono riportate 

la traduzione in lingua italiana, in corsivo, e l’interpretazione.  

 

Il simbolo # indica che la relativa informazione non è stata trovata. 

 
 

 

 

 

 

In copertina è mostrato un ritaglio della raccolta dei proverbi fatti trascri-

vere da Ciancione Marianna. 
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L’amore 

1. Chi ‘on te’ faccia, ‘on se marita.  

Chi non ha faccia, non si sposa. 

Per sposarsi bisogna essere sfrontati. 

2. Vissu è mesu matrimonio fattu.  

Questo è mezzo matrimonio fatto. 

Detto quando due fidanzati erano a buon punto nella preparazione del 

matrimonio, ovvero si era trovato un accordo tra i fidanzati ed i rispet-

tivi genitori. Si diceva anche quando una faccenda era a buon punto. 

3. ‘i ommini4 ‘on se misuranu a parmi. 

Gli uomini non si misurano a palmi. 

Gli uomini non si giudicano dalla loro statura. 

4. Vigli doa cacanu tutt’a nu culu.  

Quei due fanno la cacca tutta da un unico sedere. 

Riferito a persone che operano insieme, riferito anche ad innamorati 

che passano molto tempo insieme. 

5. Meglio ‘n omo ‘n piazza, che cento scudi in cassa.5  

Meglio un uomo in piazza, che cento scudi in cassa. 

Meglio avere un marito, anche se perde tempo in piazza, che tanti soldi 

riposti. 

6. Maritu begliu, pane e cortegliu, maritu bruttu, pane e prisuttu.  

Marito bello, pane e coltello, marito brutto, pane e prosciutto. 

Un bel marito porta a possibili liti con altre donne, quello brutto garan-

tisce il sostentamento alla famiglia. 

7. Meglio nu cattiu maritu che ‘n bon frategliu.  

Meglio un cattivo marito che un buon fratello. 

Un marito è meglio di un fratello. 

 
4 Alcuni utilizzano il proverbio mettendo la parola donne a posto di uomini. 
5 Per sposarsi, in tempi antichi bisogna avere la dote. Questa, composta di corredo e soldi, 

era riposta in una cassa. Sposandosi, i soldi conservati nella cassa erano spesi. 
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8. Pigliate ‘i omo teu, comme tè u viziu seu.  

Prendi il tuo uomo come tiene il vizio suo. 

Sposa il tuo uomo con i vizi che ha. 

9. Ci stau ommini, bisommini e cazzabubbuli.  

Ci sono uomini, quasi uomini e sciocchi. 

Spiega perché esistono delle persone sciocche o presuntuose. 

 

Figura 2 - Ranati Michelina “Micchelina ‘e Categlio” 
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La famiglia 

10. Magna e fatte rossu e ghietta mammota agliu fosso.  

Mangia e fatti grande e getta tua madre al fosso. 

Nella vita, diventato adulto, cerca di essere autonomo. 

11. Chi mamma ‘on è, mamma ‘on pò esse. 

Chi mamma non è, mamma non può essere. 

Chi non è mamma non può capire certe cose dei ragazzi/e 

12. A Piritu la moglie revatte6 u maritu.  

A Pereto la moglie affila il marito. 

La donna mette in riga il marito.7 

13. Figli e porcegli, comme so’, tettegli. 

Figli e maialini, come sono tienili. 

Tieni caro i figli e gli animali di famiglia. 

 

Figura 3 - Sciò Micchelina, Prassede Maria Loreta “Lisetta”, Cristofari Ar-
naldo e Cristofari Antonio “Martino” nella loro casa 

 
6 Il verbo revatte in Pereto è utilizzato per indicare l’azione di affilare la lama della falce 

mediante le martella, ovvero una coppia di attrezzi composti da un punteruolo, con una 

grossa testa appiattita, legato con una corda ad un martello a due punte uguali, assottigliate 

a cuneo. 
7 Qualcuno utilizza il proverbio scambiando l’uomo con la donna. L’utilizzo di questo pro-

verbio dipendeva dal contesto, ovvero chi dei due di una coppia aveva più autorità. 
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Il vino 

14. Se co’ lla pulenna te cce bii l’acqua, azi la cianga e la pulenna 

scappa.  

Se con la polenta ci bevi l’acqua, alzi la gamba e la polenta scappa. 

Con la polenta non si beve l’acqua in quanto manda al bagno in diarrea 

(cacarella). Allora è meglio berci il vino. 

15. L’ha pisciatu Gisù Cristu. 

L’ha pisciato Gesù Cristo. 

Utilizzato per indicare il vino. 

16. A bee e a biastima’ basta solu a comenza’.  

A bere e a bestemmiare basta solo a cominciare. 

Bere e bestemmiare è facile. 

 

 

Figura 4 - Giustini Italia “Italia ‘e Ciancione” 
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La salute 

17. L’aria che va pe’ gliu corpu, addunca troa u buciu, fa u bottu.  

L’aria che entra nel corpo, dove trova un’apertura, fa il botto. 

L’aria introdotta nel corpo produce rutti o scorregge. Detto per ammet-

tere i rumori corporei poco graditi da altre persone. 

18. Fistola8 chiusa, sippurdura aperta.  

Fistola chiusa, sepoltura aperta. 

La morte era certa quando si ostruiva qualcosa all’interno del corpo. 

19. Chi spitale ‘on vede, pietà ‘on crede. 

Chi ospedale non vede, pietà non crede. 

Chi non sperimenta sulla propria pelle, non crede. 

20. Quanno u culu canta, u corpu stà bene. 

Quando il sedere canta, il corpo sta bene. 

Segno questo che la persona ha mangiato ed è sazia. 

21. Lo vecchiu ‘on fa begliu chielle.  

La vecchiaia non fa bello nessuno. 

Con il passar del tempo tutti imbruttiscono. 

22. Bruttu ‘n fascia, begliu ‘n piazza.  

Brutto in fascia, bello in piazza.9 

Detto a persona che con gli anni ha migliorato il suo aspetto. 

23. Datte allo be’, ca più te nne vè. 

Datti al bene, che più te ne viene. 

Se sei ottimista, ti andrà tutto bene. 

 

 
8 Per fistola si intendeva un collegamento tra organi. 
9 Il proverbio evidenzia due stati della persona, il primo nella culla, ovvero avvolto nelle 

fasce (‘n fascia), e l’altro nella maturità, quando vive la sua vita tra gli altri, nella piazza. 
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Il comportamento 

24. Chi pensa a ora, magna a tempu. 

Chi pensa a ora, mangia in tempo. 

Chi è previdente, ha un futuro assicurato. 

25. Santu ‘n chiesa, diaulu ‘n casa.  

Santo in chiesa, diavolo in casa. 

Si dice a persona rissosa in famiglia e tranquilla in pubblico. Detto 

anche per indicare una persona che ha comportamenti contrastanti in 

situazioni diverse. 

26. Pe’ quesso la moneca ‘on piscia? Piscia e piscia chiaru.  

Per questo la monica non piscia?10 Piscia e piscia chiaro.11 

Detto per una cosa semplice da farsi tranquillamente. 

27. ‘on ietta’ la robba, ca la robba ‘on ietta te.  

Non buttare via le cose, che le cose non buttano te. 

Cerca di riutilizzare le cose che hai. 

 

Figura 5 - Toti Francesco "Checchino"  

 
10 Vedere una suora orinare era una cosa rara, come se le suore non avessero questa funzione. 
11 Il fare la pipì chiara era un buon segno, mentre quella scura indicava qualche malattia dei 

reni o del fegato. 



11 

28. Chi te’ occhi e lengua, tuttu ‘ntrellengua.  

Chi ha occhi e lingua, tutto riesce a fare. 

Chi osserva e parla riesce a fare tutto. 

29. Meglio cree che proa’. 

Meglio credere che provare. 

Meglio credere a quello che si dice, che provarlo di persona. 

30. U peggio passu è della casa.  

Il passo peggiore è della casa. 

Riferito a quando si affronta una situazione nuova, come ad esempio 

sposarsi e quindi uscire da casa, ovvero dalla propria famiglia. 

31. Male ‘on fa’, paura ‘on ave’. 

Male non fare, paura non avere. 

Insegnamento di vita. 

32. Chi ‘a bisogno, cerca.  

Chi ha bisogno, cerca. 

Chi ha necessità s’ingegna. 

 

Figura 6 - Pelone Lucia e Fiorentini Antonio "Papacchiotto"  
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33. Fidasse è bene, ‘on fidasse è meglio. 

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. 

Meglio non fidarsi degli altri. 

34. Il bon parlar di bocca, pocu costa e assai vale.  

Il buon parlare costa poco e vale molto. 

La gentilezza nel parlare è una cosa rara.  

35. A occa chiusa, ‘on c’entra mosca. 

A bocca chiusa, non entra mosca. 

A star zitti, non si ottiene nulla. 

36. A l'omo da poco, faie appiccia’ u foco.  

A l’uomo da poco, fagli accendere il fuoco. 

Chi ha poca esperienza, deve fare cose semplici. 

37. Passò ‘i angelo e disse ammen.  

Passò l’angelo e disse così sia. 

Quel che è detto è detto. 

 

Figura 7 - Prassede Pietro “Pietruccio”, nella bottega  
con la figlia Maria e Balla Angela “Angelina” 
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I piaceri 

38. È comme l’oro macinatu, pistatu e fattu alla pulitora.12  

È come l’oro macinato, pistato e fatto alla pulitora.13 

Detto per una persona o cosa preziosa, da tenere molto da conto. 

39. Pe’ fa vesso, se nne rivinirria da mete.  

Per far questo, se ne ritornerebbe da mietere.14 

Detto quando uno desidera fare una cosa a tutti i costi. 

 

 

Figura 8 - Gente di Pereto alla Madonna dei Bisognosi 

 
12 La pulitora era un attrezzo, esistente presso il mulino, che serviva per fare un’ulteriore 

setacciatura dopo quella dei crivelli. Era girato a mano e permetteva di setacciare i chicchi 

raccolti, attraverso tre uscite. 
13 Qui sono descritte le azioni svolte per pulire i semi dalle impurità. 
14 Mietere era considerata un’attività fondamentale in paese, lasciare quest’attività per un’al-

tra era considerato un evento particolare. 
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Il lavoro 

40. Senza fatica ‘on s’acquista merito.  

Senza fatica non si acquista merito. 

Il merito si acquista con fatica. 

41. Prima se sappa, po’ se paga. 

Prima si zappa, poi si paga. 

Bisogna lavorare per essere pagati. 

42. U scarparu ticche ticche,15 sempre povero e mai ricche.  

Il calzolaio ticche ticche, sempre povero e mai ricco. 

Con il lavoro del calzolaio non ci si arricchisce. 

43. Pulenna, pulennone,16 acqua de fosso, govername padrone, se nno 

te lasso.  

Polenta, polentone, acqua di fosso, govername padrone, altrimenti ti 

lascio. 

Detto rivolto al padrone: dammi da mangiare, anche povero, ma fammi 

mangiare, altrimenti lascio il lavoro. 

44. Sto’ a laora’ co’ lle vacchi matte.  

Sto lavorando con le mucche matte. 

Lavorare con gente che non sa fare il mestiere. 

45. Natica fitta fila, natica fitta coce, natica fitta fa tutte le cose.  

Chiappa soda17 fila, chiappa soda cuoce, chiappa soda fa tutte le cose. 

Una donna laboriosa riesce a fare tutte le cose. 

 

 

 
15 Ticche ticche si riferisce al rumore dei tacchi sul lastricato. 
16 È una polenta che cotta è più lenta come consistenza. 
17 Si racconta che una donna sempre in movimento aveva il sedere (natica) sodo. 
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I soldi 

46. U sordu fa la lira. 

Il soldo18 fa la lira. 

Le piccole cose fanno quelle grandi. Ma anche fare dei piccoli ri-

sparmi, crea il capitale. 

47. I sordi fau rivini’ la vista agli cechi. 

I soldi fanno tornare la vista ai ciechi. 

I soldi fanno cambiare il comportamento alle persone. 

48. Chi ‘n centesimo ‘on prezza, ‘n centesimo ‘on vale. 

Chi non valuta un centesimo, non vale un centesimo. 

Chi non sa valutare le piccole cose, è una persona di poco valore. 

 

 

Figura 9 - Ciancione Marianna “Mariannina ‘e Ciancione” 

 

 
18 Era una frazione della lira, vecchia moneta. 
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L’esperienza 

49. ‘gni bene scorta, ‘gni male ‘a fine.  

Ogni bene termina, ogni male ha fine. 

Le cose belle o brutte hanno tutte una fine. 

50. Chi te ‘o male, te fa rie e chi te ‘o be’, te fa piagne. 

Chi ti vuole male, ti fa ridere e chi ti vuole bene, ti fa piangere. 

Detto per prestare attenzione a certe persone. 

51. Lo begliu se vede, lo bonu se sa.  

Il bello si vede, il buono si conosce. 

Detto per indicare chi era una buona persona in paese. 

52. Co’ llo verde la brutta c’acquista e la bella ce perde. 

Con il colore verde la brutta c’acquista e la bella ci perde. 

Il colore verde del vestito valorizza la donna brutta, ma sminuisce 

quella bella. 

53. Vello che ada’ vini’, ‘on ci sta’ vecchiu che se llo recorda. 

Quello che deve venire, non c’è vecchio che lo ricorda. 

Nessuno conosce il futuro. 

 

Figura 10 - Nicolai Giuseppe “Pippinacciu”  
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54. ‘nduiname, ca te arricco. 

Indovinami, che ti faccio ricco. 

Ti farò ricco se mi prevedi il futuro. 

55. ‘i omo sollecito ‘on more povero.  

L’uomo svelto non muore povero. 

Chi si industria, non muore povero. 

56. ‘gni lavata, è ‘na levata.  

Ogni lavata, è una levata. 

A forza di usare un oggetto, questo si consuma. 

57. Chi lassa la via vecchia pe' lla nova, male scontri troa. 

Chi lascia la via vecchia per la nuova, mala via trova. 

Meglio seguire la tradizione.  

 

Figura 11 - Ciancione Giovanni in America  
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58. A paga’ e a mori’ vè sempre a tempu.  

A pagare e a morire viene sempre a tempo. 

Il pagare e la morte possono aspettare. 

59. Ragazzi e polli se chiamanu sporca casa.  

Ragazzi e polli se chiamano sporca casa. 

I figli piccoli e i gallinacei19 sporcano la casa. 

60. Asinu meo ‘on te morì, che l’erba ‘e maggio addavenì 

Asino mio non morire, che l’erba di maggio deve venire. 

Bisogna resistere per aspettare i tempi migliori. 

 

Figura 12 - Malatesta Giovanni “Fuggiascu” alla Fonte del bando 

 
19 In paese c’erano alcuni che non si potevano permettere di avere il pollaio per allevare 

polli o galline, oppure per non essere oggetti di furti. Per questo tenevano in casa questi 

animali, i quali sporcavano. 
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La cattiveria 

61. Perbe’20 s’è mortu, c’è remastu permale. 

Perbene è morto, è rimasto permale. 

I tempi cambiano e in male. 

62. Sta a ‘nsenga’ u credo agli apostoli. 

Sta ad insegnare il credo agli apostoli. 

Detto a chi voleva mettersi in mostra rispetto a qualcuno esperto. 

63. I brai21 stau alla montagna. 

I bravi stanno alla montagna. 

Detto per prendere in giro di chi si vantava di essere bravo in qualcosa. 

 

Figura 13 - Gente di Pereto 

 
20 Fiorentini Gaetano Perbè, detto anche Fazo’, figlio di Tommaso e Bove Caterina, nato a 

Pereto, 7 agosto 1911 e morto a #.  Sposò Cicchetti Maria Maria ‘e Ndino ‘ella Ceca. 
21 Il termine brai indica sia le persone brave a fare qualcosa, oppure i malvagi che vivevano 

nascosti nei boschi. In questa seconda definizione si pensi ai bravi del romanzo i Promessi 

Sposi. 
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64. La verità è nu picchiere ‘e veleno.  

La verità è un bicchiere di veleno. 

La verità fa male conoscerla. 

65. A chi da’ e a chi appromette. 

A chi dà e a chi promette. 

Detto a persona che vuole accontentare tutti. 

66. All’ucello ‘ngurdu, ‘i crepa u gozzo. 

All’uccello ingordo, gli scoppia il gozzo. 

Chi troppo vuole, nulla stringe. 

67. Vesse so’ chiacchiere pe’ rebece. 

Queste sono chiacchiere per berci nuovamente. 

Detto per indicare argomenti stupidi, non veritieri. 

 

Figura 14 – Famiglia Palombo: Giovanni, Fulvio, la madre Camposecco 
Chiara, Tecla, il padre Domenico, Vincenza.  
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68. La casa se lla porta appressu la ciammaruca.  

La casa la porta appresso la chiocciola. 

Detto per sfottere chi si vantava di portare in dote una casa. 

69. Chi te’ le cummudità e ‘on se nne serve, ‘on se troa u confessore 

che ‘i assorve.  

Chi ha le comodità e non se ne serve, non trova confessore che lo as-

solve. 

Chi ha le comodità e non le usa, non ha scuse per lamentarsi. 

70. Ma esse e vurria, se ridusse a gnente. 

Se fossi e vorrei, si ridusse a niente. 

Se si è sempre dubbiosi, non si combina niente. 

 

Figura 15 – I fratelli Bove: Luigi, Giovanna, Maria Luisa, Valentina e Rosina, 
anno 1954  
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71. Panza piena ‘on pensa a panza vota. 

La pancia piena non pensa alla pancia vuota. 

Chi sta bene, è egoista, pensa solo a sé stesso. 

72. Latrizie e puttanizie, crepa la terra e lo dice. 

La ruberia e la prostituzione crepa la terra e lo dice. 

Chi ruba e chi è di facili costumi e lo nasconde, prima o poi si viene a 

sapere. 

73. Tu si comme gliu rospu alle sassate.  

Tu sei come il rospo alle sassate.22 

Riferito a persona che non reagisce agli stimoli. Detto anche per indi-

care persona oziosa. 

 

Figura 16 - Famiglia Giammarco Ovidio con la moglie Rosina ed i figli  

 
22 Il rospo, se sollecitato, anche con il lancio di sassi, non si muove. 
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74. Chi vo’ suffrì le pene ‘e l’infernu, l’estate in Puglia e all’Aquila 

d’immernu.23 

Chi vuole soffrire le pene dell’Inferno, l’estate in Puglia e l’inverno 

all’Aquila. 

Proverbio utilizzato come maledizione contro qualcuno. 

75. Poco e gnente ‘i è parente. 

Poco e nulla sono parenti.  

Detto quando si consegnava poca roba a qualcuno. 

76. A sciacqua’ u muccu agli asini, se spreca acqua e sapone.  

A lavare il viso degli asini, si spreca acqua e sapone. 

Non fare azioni a chi non lo merita. 

 

Figura 17 - I fratelli Iacuitti: Adriana, Giovanni “Barzuccu”, Cecilia, Ottavio 
“Sgherro”, Giuseppe, Amato “Cutturu”, Decio e Tullio, anno 1967  

 
23 Secondo la tradizione della transumanza, i pastori abruzzesi svernavano in Puglia durante 

l’inverno, per poi fare ritorno per l’estate, in questo modo garantivano lo stesso clima alle 

pecore. Qui il proverbio invece esprime il contrario. 



24 

77. Fatte la nomina e va arrobba’.  

Fatti il nome e vai a rubare. 

Fatti il nome e poi puoi fare quello che vuoi. 

78. Lo pozzanu mena’ pure i frusci. 

Lo possano colpire pure le frasche. 

Gli venisse un accidente.  

79. Cucuzza24 che ‘on parla, se chiama zucca. 

Cucuzza che non parla, si chiama zucca. 

Si dice di chi si ostina a non parlare. 

80. ‘on tira, se ‘on colle. 

Non lancia, se non coglie. 

Detto a persona che non si muove se non ha un proprio tornaconto. 

 

Figura 18 – Ranati Laura “Laurina”, Bove Maria Rosa “Rosina”, Bove Savina  

  

 
24 È indicato con questo termine la zucchina, ma anche la testa di una persona. 
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81. Carofano piantato ‘mmesu nu prato, passa la face e lo mette ‘mpu-

nito. 

Garofano25 piantato in mezzo ad un prato, passa la falce e lo taglia. 

Chi troppo si alza, cade facilmente sotto gli eventi. 

82.  ‘i asinu ‘e Bucia26 quanno s’era ‘mparatu a sta’ senza magna’, se 

morse.27  

L’asino di Bucìa quando aveva imparato a stare senza mangiare, morì. 

Detto utilizzato quando uno ha imparato a fare una cosa dopo tanto 

tempo e poi deve cambiare mestiere o stato. 

 

Figura 19 - Falcone Chiara, Bove Iris, Falcone Giovanna, Santese Paola  

 
25 Si racconta che il garofano cresce più delle altre erbe, mostrandosi più alto di queste. 
26 Bucìa ‘ella Villa era un personaggio di Villa Romana di Carsoli che viveva di espedienti. 

La sua notorietà gli deriva dalla capacità di infinocchiare le persone con le quali entrava 

in affari. Il nome anagrafico era Berardino Tittone, nato intorno al 1870. Sua moglie Do-

menica era di Colli di Monte Bove. Da essa ebbe due figlie, una delle quali, anch'essa di 

nome Domenica (Minicuccia 'e Bucìa) generò, tra gli altri, due figlie (Speranza e Marietta 

Antonelli) che vennero spose a Pereto. Famoso aneddoto fu quello dell’asino bianco che 

non riusciva a vendere presso le locali fiere. Ebbe l’idea di tingerlo con carbone. Così 

riuscì a venderlo al fratello, il quale rimase dell’intelligenza dell’asino che appena tornato 

in paese subito capì in quale stalla andare, era quella dove aveva vissuto tempo prima. 

Fatta una pioggia, l’asino scolorì ritornando al suo colore normale. 
27 Visto lo stato di povertà di Bucìa, il suo asino non mangiava quasi mai. 
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83. Co’ vessa ce refa’ lo ncialifu.28 

Con questa ci rifa la melma. 

Desiderare una donna e non poterla avere. Per questo era denigrata, 

considerandola un elemento di scarto (ncialifu).  

84. Coccodè coccodè,29 feda ‘i ou e ‘on gliu tè.  

Coccodè coccodè, feda l’uovo e non lo tiene.  

Detto per indicare una persona che dice di avere una cosa ed in realtà 

non l’ha. Si riferisce ad un bugiardo. 

 

Figura 20 - Iadeluca Pietro "Boccone" con il nipote in braccio  

 
28 Lo ncialifu è il materiale (argilla o creta) utilizzato per riempire le fessure presente nel 

muro di sostentamento (murella) della fornace (carecara) realizzata per cuocere i sassi e 

trasformarli in calce viva. Era considerato un materiale di scarto. 
29 È il verso della gallina. 
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85. Sta più vicinu agliu dente che agliu parente.  

Stai più vicino al dente che al parente. 

Le cose buone le tengo per me. 

86. U pucinu porta a spassu la iocca. 30  

Il pulcino porta a spasso la chioccia. 

Il giovane che insegna al vecchio.  

87. Quanno u diaulu t’accarezza, vo’ l’anima.  

Quando il diavolo ti accarezza, vuole l’anima. 

Se qualcuno ti fa la corte, probabilmente c’è un secondo scopo. 

 

Figura 21 - Bove Giovanna, Penna Elide, Bove Maria Luisa, Meuti Colomba, 
seduta Bove Rosina, alla Piazza della fonte, anno 1941  

 
30 La iocca è la chioccia, ovvero la mamma dei pulcini. 
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88. Va’ a cerca’ aiuto e troa consiglio.  

Vai a cercare aiuto e trova consiglio. 

Detto a persona che cerca aiuto e gli altri gli danno consigli e non 

l’aiuto richiesto. 

89. Vesse so’ fai che ‘on se cociu.  

Queste sono fave31 che non si cuociono. 

Detto a persona dal carattere duro. 

 

Figura 22 – Marcodoppido Rosanna, Palombo Teodora “Dora” e Pelone 
Chiara, anno 1956  

 
31 Per mangiare le fave durante l’anno, le si essiccavano. Per la forte essiccazione era pos-

sibile che le fave, durante la cottura, non si ammorbidivano. Per questo erano considerate 

non idonee alla cottura. Il temine fai da alcuni era sostituito con sassi, riferendosi al pro-

cesso di produzione della calce, nel quale alcuni sassi non erano idonei alla cottura. 
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90. U sordu che ‘on ci sente a prima voce, è signu che u discursu 'on 

gli piace. 

Il sordo che non sente alla prima voce, è segno che il discorso non gli 

piace. 

Chi non gradisce una cosa o situazione, si nota subito. 

91. Vissi so’ fiaschi32 che ‘on s’abbottanu.  

Questi sono fiaschi che non si gonfiano. 

Detto quando non si realizzano certe aspettative. 

92. Chi ‘a vigna, ‘a tigna.33  

Chi ha la vigna, ha la tigna.  

Possedere una vigna comporta numerosi grattacapi.34 Il proverbio in-

dica anche qualcuno che ha qualche fastidio, ovvero grattacapo. 

93.  ‘nculu se ficca ‘i ago.  

Nel sedere si ficca l’ago. 

Detto quando due persone non vanno d’accordo. 

94. Lo scrittu sprofereto, ‘mmece ‘e i’ ‘nnanzi, revà arreto.  

Lo scritto rinnegato, invece di andare avanti, ritorna indietro. 

Detto per indicare che invece di progredire si torna indietro, se si rin-

nega qualcosa di confermato. 

 

 
32 Il fiasco presenta un rigonfiamento nella sua parte bassa, dovuto al vetro gonfiato nella 

parte bassa. 
33 La tigna è una malattia contagiosa parassitaria della pelle, per lo più localizzata nel cuoio 

capelluto, causata da funghi. 
34 Il grattacapo è inteso come azioni di grattarsi la testa a seguito della tigna contratta. 
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La fame 

95. Meglio di’ che pane è questo, che ‘on tenello pe’ gnente. 

Meglio dire che pane è questo, che non tenerlo per niente. 

È meglio lamentarsi del pane che si ha, che non averlo affatto. 

96. ‘n tempu ‘e caristia, pane de veccia.35  

In tempo di carestia, pane di veccia. 

Nelle situazioni difficili ci si accontenta di quel che c'è. 

97. Vello che ‘on strozza, 'ngrassa. 

Quello che non strozza, ingrassa. 

Si dice quando cade in terra un pezzo di cibo, lo si raccoglie e poi lo si 

mangia. Nella povertà niente andava sprecato. Un altro significato: se 

una cosa non fa male, di sicuro fa bene.  

98. I ficucegli36 agli poeregli e i palluni agli padruni. 

I fichi piccoli ai poveri e i fichi grandi ai padroni. 

Ai poveri toccano le cose piccole ed ai ricchi quelli grandi. 

99. Quanno a turdi e quanno a rigli, disse la orba37 agli figli. 

Quando tordi e quando grilli, disse la volpe ai figli.38 

Ci si deve accontentare di quello che è disponibile al momento. 

 

 
35 La veccia è una pianta leguminosa i cui semi macinati danno una farina gialla poco buona 

a mangiarsi, gli stessi semi sono adatti per gli animali da cortile, mentre la pianta è ottima 

come foraggio. Durante la pulizia dei semi (scellatura) del grano andavano scartati i semi 

della veccia per il loro sapore amaro. 
36 Sono dei fichi piccoli dal sapore buono, meglio dei palluni. 
37 Alcuni citano olepa al posto di orba. La volpe è chiamata in modi diversi nei paesi del 

circondario. A Pereto si dice orba, ad Oricola e Rocca di Botte, olepa, a Camerata Nuova, 

colepa. 
38 La volpe indica ai figli di cacciare grosso (i tordi), in mancanza di questi, di accettare pure 

cose piccole (i grilli). 
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Il sesso 

100. Chi s'addorme co’ i iatti, se raccolle le puci. 

Chi si addormenta coi gatti, si raccoglie le pulci. 

Cattiveria detta a donna rimasta incinta dopo aver frequentato un 

uomo. 

101. Vissu è nu piru vattutu. 

Questo è un pero battuto.39 

Detto ad un uomo donnaiolo. 

102. U voe ‘e Saverio40 se chiama ‘nnamoratu.  

Il bue di Saverio si chiama innamorato. 

Detto per indicare un uomo donnaiolo. 

 

Figura 23 – Giustini Nello e le sue vacche  
alla processione di Sant’Antonio abate 

 
39 Un albero di pere battuto significava che altri avevano già colto i frutti. 
40 Si riferisce a Sciò Saverio (Pereto, 17 novembre 1875 – Pereto, 17 agosto 1945), figlio di 

Francesco e Ippoliti Luisa. Sposò Bove Maria Domenica Meca ‘e Saverio Sciò. Saverio 

aveva un bue chiamato Innammorato. 
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La religione 

103. Lassa fa’ a Dio. 

Lascia fare a Dio. 

Dio vede e provvede.  

104. Gnunu pe’ sè, Dio pe’ tutti.  

Ognuno per sè, Dio per tutti. 

Ognuno deve pensare a se stesso, solo Dio è per tutti. Un proverbio 

egoistico. 

105. Viva Maria41 e chi la creò, senza Maria campa’ ‘on se pò. 

Viva Maria e chi la creò, senza Maria vivere non si può. 

Questa frase indica l’attaccamento alla figura della Madonna. 

 

Figura 24 - Don Enrico Penna, Penna Giovanni “Giuanni ‘e Zuleppe”, Iade-
luca Dante “Dante ‘e Mechella”, Cristofari Francesco “Francesco ‘e Martino” 

durante la costruzione della Grotta di Lourdes a Pereto 

 
41 Si riferisce alla Madonna. 
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… e per finire 

Quello di seguito riportato più che un proverbio è una filastrocca che si rac-

conta in paese perché alcuni animali domestici avevano delle caratteristiche. 

 

106. Cristo fece la cresta alla gallina, al gallo gli fece lo sperone, fece la 

barba finta alla capretta e corna ritorte al voe e al montone. 

Cristo fece la cresta alla gallina, al gallo gli fece lo sperone, fece la 

barba finta alla capra e le corna ritorte al bue ed al montone. 

Questo fece il Signore durante la Creazione dell’Universo.42 

 

Figura 25 - Puledro appena nato 

  

 
42 La foto è stata scattata da Pietroletti Mario in località Castello. La cavalla, prossima a 

partorire, non riuscì a raggiungere la stalla. Si posizionò nell’attuale giardinetto di Falcone 

Lucio e diede alla luce il puledro. A fianco a lei c’erano alcune persone che osservarono 

la nascita dell’animale. Nella foto, si nota poco, nel retro della cavalla è presente la pla-

centa dell’animale. Dopo pochi minuti, il puledro si alzò e con la mamma di diressero al 

pascolo. 
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Figura 26 - Stendardo confraternita del Rosario, anni Cinquanta  
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