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2261 Proverbi italiani 

2261 “Pillole” di saggezza..!! 
Avv. Giuseppe Domenico Vavalà 
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“A” 

1) A barba di pazzo rasoio ardito..!! 

2) A barba folle rasoio molle..!! 

3) A ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo 

per l'olio..!! 

4) A ben far, non è mai tarde..!! 

5) A ben si appiglia, chi ben si consiglia..!! 

6) A biscottini non si campa..!! 

7) A bocce ferme si saprà chi ha vinto..!! 

8) A buon cavalier non manca lancia..!! 

9) A buon cavallo non manca sella..!! 

10) A buon cavallo non occorre dir "trotta"..!! 

11) A buon consiglio non si trova prezzo..!! 

12) A buon intenditor, poche parole..!! 

13) A buona fame, non v’è cattivo pane..!! 

14) A buona lavandaia non mancò mai pietra..!! 

15) Alla china ogni santo aiuta..!! 

16) A buona volontà, non manca facoltà..!! 

17) A cader va chi troppo alto sale..!! 

18) A can che fugge, dàgli, dàgli..!! 

19) A can che lecca cenere, non gli fidar farina..!! 

20) A cani magri, mosche ingorde..!! 

21) A carne di lupo, zanne di cane..!! 

22) A carnevale ogni scherzo vale..!! 

23) A carnevale si conosce chi ha la gallina grassa..!! 

24) A casa dei poltroni è sempre festa..!! 

25) A casa dei suonatori non andar per serenate..!! 

26) A casa sua ognuno è re..!! 
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27) A cattivi vicini non gli prestar quattrini..!! 

28) A cattivo cane, corto legame..!! 

29) A cattivo lavoratore, ogni zappa dà dolore..!! 

30) A causa perduta, parole assai..!! 

31) A caval che corre, non abbisognano speroni..!! 

32) A caval donato non si guarda in bocca..!! 

33) A cavallo che non porta sella, biada non si crivella..!! 

34) A cavallo magro vanno le mosche..!! 

35) A cavallo veloce una frustrata sola, ad uomo intelligente non più d’una parola..!! 

36) A Cesare quel ch’è di Cesare, a Dio quel ch’è di Dio..!! 

37) A chi basta la pratica, non occorre grammatica..!! 

38) A chi crede, Dio provvede..!! 

39) A chi compra non bastano cent'occhi; a chi vende ne basta uno solo..!! 

40) A chi consiglia non duole il capo..!! 

41) A chi crede non duole la morte..!! 

42) A chi dai il dito si prende anche il braccio..!! 

43) A chi Dio vuol bene, manda delle pene..!! 

44) A chi duole il dente, se lo cavi..!! 

45) A chi è affamato, ogni cibo è grato..!! 

46) A chi è disgraziato, gli tempesta nel forno..!! 

47) A chi ha cervello, non manca capello..!! 

48) A chi è in fallo, l'uno par due..!! 

49) A chi è ricco di sorriso e cortesia s’apre la porta per ogni via..!! 

50) A chi fa bottega gli bisogna dar parole ad ognuno..!! 

51) A chi fa casa o si accasa la borsa resta rasa..!! 

52) A chi fa male mai mancano scuse..!! 

53) A chi fortuna tocca, volan salsicce in bocca..!! 

54) A chi ha fame è buon ogni pane..!! 

55) A chi ha fortuna, il bue gli fa un vitello..!! 

56) A chi ha paura non basta l'armatura..!! 

57) A chi ha, sarà dato..!! 
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58) A chi il Signore non dà figlioli, il diavolo dà nipoti..!! 

59) A chi ha testa non manca cappello..!! 

60) A chi la va destra par savio..!! 

61) A chi mal fa, mal va..!! 

62) A chi non duole giudica bene i colpi..!! 

63) A chi non pesa ben porta..!! 

64) A chi non piace il vino Dio gli tolga l’ acqua..!! 

65) A chi non teme il sermone giova poco il bastone..!! 

66) A chi parla poco, basta la metà del cervello..!! 

67) A chi pecca per erro s'ha compassione; ma chi pecca per arri, non merita scusa..!! 

68) A chi piace il bere, parla sempre di vino..!! 

69) A chi prende moglie ci vogliono due cervelli..!! 

70) A chi s' ama si crede..!! 

71) A chi sa non manca nulla..!! 

72) A chi salva la pelle, la carne gli rimette..!! 

73) A chi sorte, a chi sporte..!! 

74) A chi stima non duole il corpo..!! 

75) A chi te la fa, fagliela..!! 

76) A chi ti porge il dito, tu piglia il dito e la mano..!! 

77) A chi troppo ride gli duole il cuore..!! 

78) A chi vuole, non mancano modi..!! 

79) A ciascun piace il suo..!! 

80) A ciascuno il suo..!! 

81) A ciascuno il suo mestiere..!! 

82) A colombo pasciuto, la ciliegia è amara..!! 

83) A combatter con il fango, che si vinca o che si perda, sempre ci si infanga..!! 

84) A confessore, medico e avvocato non tener il ver celato..!! 

85) A domande inutili risposte futili..!! 

86) A far del bene agli asini si prendono i calci..!! 

87) A far la barba si sta bene un giorno, a prender moglie si sta bene un mese, ad ammazzare 

il maiale si sta bene un anno..!! 
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88) A fiume torbido guadagno di pescatori..!! 

89) A frettolosa domanda, tarda riposta..!! 

90) A giovane cuor tutto è gioco…!! 

91) A goccia a goccia si scava la pietra..!! 

92) A goccia a goccia si buca la roccia..!! 

93) A goccia a goccia si fa il mare..!! 

94) a gran promettitore si poca fede..!!..!!!! 

95) A gran salita, gran discesa..!! 

96) A grandi mali estremi rimedi..!! 

97) A granello a granello s’empie lo staio e si fa il monte..!! 

98) A grassa cucina, povertà vicina..!! 

99) A larghe promesse pensaci..!! 

100) A lavar la testa all'asino ci rimetti il ranno e il sapone..!! 

101) A lavoro compiuto puoi metterti seduto..!! 

102) A legno duro, accetta tagliente..!! 

103) A lunga corda tira, chi morte altrui desira..!! 

104) A male estremo rimedio violento..!! 

105) A mali estremi, estremi rimedi..!! 

106) A mangiare ed a grattare basta solo cominciare..!! 

107) A molti abbrevia i giorni la cucina, ad altri il troppo amor per la cantina..!! 

108) A Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi..!! 

109) A Natale sul balcone, a Pasqua col tizzone..!! 

110) A nave malconcia, ogni vento è contrario..!! 

111) A nave rotta, ogni vento è contrario..!! 

112) A nemico che fugge, fà un ponte d’oro..!! 

113) A nemico che fugge, ponti d’oro..!! 

114) A nessun santo è permesso incensarsi da sé stesso..!! 

115) A nessuno piovono le lasagne in bocca..!! 

116) A ogni santo la sua festa..!! 

117) A ogni uccello, il suo nido è bello..!! 

118) A padre avaro , figliuol prodigo..!! 
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119) A padre guadagnatore, figlio spenditore..!! 

120) A pagare e a morire c'è sempre tempo..!! 

121) A parole lorde, orecchie sorde..!! 

122) A pensar troppo non si fa nulla..!! 

123) A poco a poco l’uccello fa il nido..!! 

124) A porta aperta, anche il giusto vi pecca..!! 

125) A qualsivoglia dolore, rimedio è la pazienza..!! 

126) A quattrino su quattrino si fa il fiorino..!! 

127) A questo mondo bisogna essere incudine o martello..!! 

128) A rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera..!! 

129) A rubare a un ladro non è peccato..!! 

130) A sentire una campana sola si giudica male..!! 

131) A tal signore, tale onore..!! 

132) A tavola non si invecchia..!! 

133) A torto si lagna del mare, chi due volte ci vuol tornare..!! 

134) A tutto c’è rimedio fuorché alla morte..!! 

135) A venir in giù, ogni cosa aiuta..!! 

136) A veste logorata, poca fede vien prestata..!! 

137) A voler che il carro non cigoli, bisogna ungere bene le ruote..!! 

138) Abbi fortuna e dormi..!! 

139) Abbondanza genera baldanza..!! 

140) Abbondanza genera fastidio..!! 

141) Abitudine di natura fino alla morte dura..!! 

142) Accade in un attimo ciò che non accade en un anno..!! 

143) Accade in un’ora, quel che non avviene il mill’anni..!! 

144) Accenna al savio e lascia fare a lui..!! 

145) Accompagnati con chi è meglio di te e fagli le spese..!! 

146) Accostati ai buoni e sarai uno di essi..!! 

147) Acqua che corre non porta veleno..!! 

148) Acqua che goccia in pietra è traditora, e tanto la ribatte che la fora..!! 

149) Acqua che stagna, puzza..!! 
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150) Acqua cheta rompe/rovina i ponti..!! 

151) Acqua lontana non spegne fuoco vicino..!! 

152) Acqua passata non macina più..!! 

153) Acquista buona fama e mettiti a dormire 

154) Ad albero caduto tutti strappan le foglie..!! 

155) Ad albero caduto, dagli! dagli!..!! 

156) Ad arca aperta, il giusto pecca..!! 

157) Ad ogni gran stato un nemico è tropo, e cento amici sono pochi..!! 

158) Ad ogni uccello il suo nido pare bello..!! 

159) Ad ora ad ora, vola tutto il tempo..!! 

160) Affare di tutti, affari di nessuno..!! 

161) Affezione acceca ragione..!! 

162) Agire è vita, ed ozio è morte..!! 

163) Agli amanti ed ai cacciatori, per un piacer mille dolori..!! 

164) Ai cani e cavalli magri vanno addosso le mosche..!! 

165) Ai macelli van più bovi che vitelli..!! 

166) Ai più tristi porci vanno le migliori pere..!! 

167) Ai ricchi non mancano parenti..!! 

168) Ai santi vecchi non gli si dà incenso..!! 

169) Aiuta i tuoi e gli altri se puoi..!! 

170) Aiutati che Dio t’aiuta..!! 

171) Al bisogno si conosce l’amico..!! 

172) Al bugiardo non si crede la verità..!! 

173) Al buio tutte le gatte sono bigie..!! 

174) Al buon cavallo non occorrono sproni..!! 

175) Al confessore, al medico ed all’avvocato, non puoi tenere il ver’ celato..!! 

176) Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere..!! 

177) Al cuor che canta la pace non manca..!! 

178) Al cuor non si comanda..!! 

179) Al fin ogni fiore, perde l'odore..!! 

180) Al lavoratore trascurato, i sorci mangiano il seminato..!! 
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181) Al lume di candela ogni rustica par’ bella..!! 

182) Al lume di candela ogni straccio sembra tela..!! 

183) Al male bisogna rimediare da principio..!! 

184) Al molino ed alla sposa, manca sempre qualche cosa..!! 

185) Al morto non si deve far torto..!! 

186) Al nascer la spina porta la punta in cima..!! 

187) Al piccolino giusta il testino..!! 

188) Al più tristo porco, vien sempre la miglior pera..!! 

189) Al povero mancano molte cose, all’avaro tutte..!! 

190) Al primo colpo non cade la quercia / un albero..!! 

191) Al sordo, l'occhio serve di orecchio..!! 

192) Al Taborre ognuno accorre; il Calvario è solitario..!! 

193) Al villano, la zappa in mano..!! 

194) Al villano, se gli porgi il dito, ei prende la mano..!! 

195) Albero spesso trapiantato, mai di frutti è caricato..!! 

196) All’amico ed al parente, meglio assai prestare niente..!! 

197) All’assente e al morto non si deve far torto..!! 

198) All’avaro manca tanto quel che ha, quanto quel che non ha..!! 

199) All’impossibile niuno è tenuto..!! 

200) All’opera si conosce il maestro..!! 

201) All’orsa paion belli i suoi orsacchini..!! 

202) All’ultimo del salmo si canta la gloria..!! 

203) All’ultimo tocca il peggio..!! 

204) All’uomo elemosiniero Iddio è tesoriero..!! 

205) Alla barba dei pazzi il barbiere impara a radere..!! 

206) Alla pancia chi risuona ogni cibo è cosa buona..!! 

207) Alla parola detta non puoi dire "aspetta"..!! 

208) Alle lacrime di un erede, ben matto chi ci crede..!! 

209) Altra cosa è il dire, altra (cosa è) il fare..!! 

210) Altri tempi, altri costumi..!! 

211) Altro è dire, altro è fare..!! 
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212) Altro è promettere, altro è mantenere..!! 

213) Ama a chi ti ama e risponde a chi ti chiama..!! 

214) Ama il brutto, bello lo troverai..!! 

215) Ama l'amico tuo, tanto che da del suo..!! 

216) Amare e non essere amato è tempo perso..!! 

217) Ambaciator non porta pena..!! 

218) Amicizia che cessa, non fu mai vera..!! 

219) Amicizia riconciliata è una piaga mal saldata..!! 

220) Amico certo si conosce nell’incerto..!! 

221) Amico d’ognuno, amico di nessuno..!! 

222) Amico di buon tempo mutasi col vento..!! 

223) Amico di sventura è garanzia che dura..!! 

224) Amico di tutti e di nessuno, è tutt’uno..!! 

225) Amico di ventura molto briga e poco dura..!! 

226) Amico riconciliato, nemico doppio..!! 

227) Amor con amor si paga..!! 

228) Amor è il vero prezzo con cui si compra amore..!! 

229) Amor fa molto, il denaro tutto..!! 

230) Amor non si compra ne si vende, ma in premio d’amor, amor si rende..!! 

231) Amor regge il suo imperio senza spada..!! 

232) Amor senza baruffa fa la muffa..!! 

233) Amor solo d’amor si pasce..!! 

234) Amor tutti fa uguali..!! 

235) Amor vecchio non fa ruggine..!! 

236) Amore é cieco..!! 

237) Amore e signoria non soffran’ compagnia..!! 

238) Amore è una cosa che aguzza ogni ingegno..!! 

239) Amore non è bello, se non è litigherello..!! 

240) Amore non è senza amaro..!! 

241) Amore nuovo va e viene, amore vecchio si mantiene..!! 

242) Amore, tosse e fumo non si possono nascondere..!! 
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243) Anche i muri hanno orecchie..!! 

244) Anche il pazzo dice talvolta parole da savio..!! 

245) Anche la legna storta dà fuoco diritto..!! 

246) Anche la mosca ha la sua collera..!! 

247) Anche la rana morderebbe se avesse denti..!! 

248) Andar per lana e tornarsene tosi..!! 

249) Anno nuovo, vita nuova..!! 

250) Appetito non vuol salsa..!! 

251) Arrivato sulla cima, non scordar dov’eri prima..!! 

252) Asciutto il piede e calda la testa, e nel resto vivi da bestia..!! 

253) Ascoltare, vedere, tacere, altrimenti la vita diventa amara..!! 

254) Asino che ha fame mangia d’ogni strame..!! 

255) Asino di natura chi non sa leggere la sua scrittura..!! 

256) Aspetta cavallo mio che l’erba cresca..!! 

257) Aspettar e non venire, star in letto e non dormire, servir e non gradire, 

                 son tre cose da morire..!! 

258) Assai ben balla a chi fortuna suona..!! 

259) Assai rumore e poca lana..!! 

260) Assai sa, chi tacer sa..!! 

261) Asso unto, carrozza silenziosa..!! 

262) Audace si, ma cautamente audace..!! 

263) Avanti la morte non lice chiamar alcun felice..!! 

264) Aver sentito dire è mezza bugia..!! 

265) Avuta la grazia, gabbato il santo..!! 

 

“B” 

 

266) Bacco, Tabacco e Venere riducono l’uomo in cenere..!! 

267) Bacio di bocca spesso cuor non tocca..!! 

268) Bada di chi ti fidi..!! 

269) Basta d’un pazzo per casa..!! 
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270) Basta un padre a governar cento figliuoli, e cento figliuoli non bastano a 

                 governare un padre..!! 

271) Batti il ferro  finché è caldo..!! 

272) Beghe d’amor, nuovo ardor..!! 

273) Bella femmina che ride vuol dire borsa che piange..!! 

274) Bella in vista, dentro è trista..!! 

275) Bella ostessa, brutti conti..!! 

276) Belle o brutte, si sposan tutte..!! 

277) Belle parole e cattivi fatti ingannano savi e matti..!!..!!!! 

278) Bellezza è come un fiore che nasce e presto muore..!! 

279) Bellezza senza bontà è casa senza porta, nave senza vento, fonte senza acqua..!! 

280) Bellezza senza bontà è come vino svanito..!! 

281) Beltà e follia vanno spesso in compagnia..!! 

282) Ben perduto è conosciuto..!! 

283) Ben servire procura amici, dire il vero fa nemici..!! 

284) Ben si fida chi diffida..!! 

285) Benedetto è quel male che viene solo..!! 

286) Beni uguali, sangue uguale e anni uguali fanno i migliori matrimoni..!! 

287) Berretto in mano non fece mai danno..!! 

288) Beva la feccia chi ha bevuto il vino..!! 

289) Bisogna accomodarsi ai tempi..!! 

290) Bisogna battere il ferro quando è caldo..!! 

291) Bisogna dar tempo al tempo..!! 

292) Bisogna fare i passi secondo le gambe..!! 

293) Bisogna fare la veste / tagliare secondo il panno..!! 

294) Bisogna macinare quando piove..!! 

295) Bisogna pigliare il mondo come viene..!! 

296) Bisogna prima masticare il fiele, se poi gustar si vuole il dolce miele..!! 

297) Bisogna risparmiare per l’avvenire..!! 

298) Bisogna rispettare l’albero per la sua ombra..!! 

299) Bisogna rompere la noce se si vuol mangiare il nocciolo..!! 

300) Bisogna stendersi quanto il lenzuolo è lungo..!! 
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301) Bisogna sudare per acquistare..!! 

302) Bisogna vivere e lasciar vivere..!! 

303) Bisogna rispettare il cane per il padrone..!! 

304) Bocca chiusa e occhi aperti..!! 

305) Bocca ubriaca scopre il fondo del cuore..!! 

306) Bue fiacco stampa più forte il piè in terra..!! 

307) Bue vecchio, solco diritto..!! 

308) Buon avvocato cattivo vicino..!! 

309) Buon mercato sfonda la borsa..!! 

310) Buon pagatore, dell’altrui borsa è signore..!! 

311) Buon principio fa buon fine..!! 

312) Buon sangue non mente..!! 

313) Buon vento, acqua nella vela..!! 

314) Buon vino, cattiva testa e favola lunga..!! 

315) Buon vino fa buon sangue..!! 

316) Buona mercanzia trova presto recapito..!! 

317) Buone ragioni male intese sono perle a porci stese..!! 

318) Buttar sardelle per prendere lucci..!! 

“C” 

319) Cader de Scilla in Caribdi..!! 

320) Cader della padella nelle brace..!! 

321) Calamità scopre amistà..!! 

322) Calcio di cavallo non fece mai male a puledro..!! 

323) Cambio non è furto..!! 

324) Campa cavallo che l'erba cresce..!! 

325) Campar senza fatica è una voglia molto antica..!! 

326) Cane che abbaia non morde..!! 

327) Cane non mangia cane..!! 

328) Cane ringhioso e non forzoso, guai alla sua pelle..!! 

329) Cane vecchio non abbaia invano..!! 
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330) Cane vecchio non s’avvezza più a giuochi..!! 

331) Canta che ti passa..!! 

332) Capelli lunghi e cervello corto..!! 

333) Carne giovane, pesce vecchio..!! 

334) Casa mia, casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia..!! 

335) Casa propria non c’è oro che la paghi..!! 

336) Casa rubata, porte chiuse..!! 

337) Cattiva erba non muore mai..!! 

338) Cattive lingue tagliano più che spade..!! 

339) Cattivo è quel vento che a nessuno è prospero..!! 

340) Cattivo quell’uccello che sporca il suo nido..!! 

341) Caval che corre, non ha bisogno di sprone..!! 

342) Caval che suda, uomo che giura, e donna piangente, non gli creder’ niente..!! 

343) Cavalo vecchio non muta più andatura..!! 

344) Cavar la bruciata col zampino del gatto..!! 

345) Cavar le castagne dal fuoco colla zampa del gatto..!! 

346) Cena lunga, vita corta..!! 

347) Cercando le cose incerte, perdiamo le certe..!! 

348) Cercar lana dal asino..!! 

349) Cercare un ago nel pagliaio..!! 

350) Cercare un spillo in un mucchio di fieno..!! 

351) Che sarà, sarà..!! 

352) Chi a buon albero s’appoggia, buon ombra lo ricopre..!! 

353) Chi a se stesso non è buono, manco può essere buono per gli altri..!! 

354) Chi affoga s’appiccherebbe alle funi del cielo..!! 

355) Chi al caso s'affida prende un cieco per guida..!! 

356) Chi alla meta arrivar vuole, porti fatti e non parole..!! 

357) Chi altri insegna, se stesso ammaestra..!! 

358) Chi ama assai, parla poco..!! 

359) Chi ama bene castiga bene..!! 

360) Chi ama il padrone, ama anche il suo cane..!! 

361) Chi ama il pericolo, perirà in esso..!! 
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362) Chi ama il suo lavoro, lo fa bene..!! 

363) Chi ama mangiar grasso e succulento, farà ben presto un magro testamento..!! 

364) Chi ascolta troppa gente conclude poco o niente..!! 

365) Chi asino nasce, asino muore..!! 

366) Chi aspettar può, ha ciò che vuole..!! 

367) Chi ben ama, castiga bene..!! 

368) Chi ben comincia è (già) alla metà dell’opera..!! 

369) Chi ben fa, bene aspetta..!! 

370) Chi bestia va a Roma, bestia ritorna..!! 

371) Chi biasima, vuol comprare..!! 

372) Chi canta, i suoi mali spaventa..!! 

373) Chi cerca mal, mal trova..!! 

374) Chi cerca, trova..!! 

375) Chi cessa di essere amico non lo è mai stato..!! 

376) Chi coi lupi viver vuoi, urlar devi quanto puoi..!! 

377) Chi comanda a sé stesso ha il più grande impero..!! 

378) Chi comincia è alla metà dell’opera..!! 

379) Chi comincia malamente, conclude poco o niente..!! 

380) Chi compra ha bisogna di cent’occhi; chi vende n’ha assai di uno..!! 

381) Chi compra il magistrato, vende la giustizia..!! 

382) Chi compra il superfluo, venderà il necessario..!! 

383) Chi conosce di saper nulla, quello è più sapiente di tutti..!! 

384) Chi contro Dio getta pietra, in capo gli torna..!! 

385) Chi d’altrui parlar vorrà guardi sé stesso e tacerà..!! 

386) Chi dà ai poveri, presta a Dio..!! 

387) Chi da coltello fere, di coltello pere..!! 

388) Chi dà del pane ai cani degli altri, spesso viene abbaiato dai suoi..!! 

389) Chi da giovane ha un vizio in vecchiaia fa sempre quell’uffizio..!! 

390) Chi dà i ritoglie, il diavolo lo raccoglie..!! 

391) Chi dà presto, dà il doppio..!! 

392) Chi dà presto, è come se desse due volte..!! 

393) Chi da savio operar vuole, pensi al fine..!! 
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394) Chi da vecchio s’innamora, qualche volta va in malora..!! 

395) Chi davvero aiutar vuole porti fatti e non parole..!! 

396) Chi delitto non ha rossor non sente..!! 

397) Chi di coltello ferisce, di coltello perisce..!! 

398) Chi di gatta nasce, sorci piglia..!! 

399) Chi di spada ferisce, di spada perisce..!! 

400) Chi di speranza campa, disperato muore..!! 

401) Chi di verde si veste della sua beltà troppo si fida..!! 

402) Chi dice a tutti ciò che vuole dire, quelle che non vorrebbe avrà a sentire..!! 

403) Chi dice donna, dice danno..!! 

404) Chi dice quel che non dovrebbe, sente quello che non vorrebbe..!! 

405) Chi dice quel che vuole, ode quel che non vorrebbe..!! 

406) Chi dir male d’altri vorrà, guardi sé stesso e tacerà..!! 

407) Chi disprezza compra..!! 

408) Chi disprezza il lavoro in giovinezza, passa in pena e in miseria la vecchiezza..!! 

409) Chi disprezza, compra..!! 

410) Chi domanda quello che non spera di avere, nega la grazia a se stesso..!! 

411) Chi dorme coi cani si risveglia colle pulci..!! 

412) Chi dorme d’agosto, dorme a suo costo..!! 

413) Chi dorme non ha fame..!! 

414) Chi dorme non piglia pesci..!! 

415) Chi dorme notte e giorno a meraviglia, di pesci certamente non se piglia..!! 

416) Chi due lepri caccia, l’una non piglia e l’altra lascia..!! 

417) Chi due padroni ha da servire, ad uno ha da mentire..!! 

418) Chi la dura la vince..!! 

419) Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso..!! 

420) Chi è diffamato, è mezzo impiccato..!! 

421) Chi è in difetto è in sospetto..!! 

422) Chi è in peccato, crede che tutti dicano male di lui..!! 

423) Chi è lontano, ha sempre torto..!! 

424) Chi è paziente è sapiente..!! 

425) Chi è sazio non crede a chi digiuno vede..!! 
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426) Chi è stato morso da un serpente ha paura di una corda..!! 

427) Chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare..!! 

428) Chi esalta le sue doti, giudica gli altri idioti..!! 

429) Chi fa a suo modo non gli duole il capo..!! 

430) Chi fa da sé, fa per tre..!! 

431) Chi fa del bene agli ingrati, Dio l’ha per male..!! 

432) Chi fa del bene al villano, si sputa in mano..!! 

433) Chi fa, falla..!! 

434) Chi fa i suoi fatti non imbratta le mani..!! 

435) Chi fa il conto senza l’oste gli convien farlo due volte..!! 

436) Chi fa la legge, la serva..!! 

437) Chi fa quel che può, non è tenuto a far di più..!! 

438) Chi fa una trappola, ne sa tender cento..!! 

439) Chi guarda ogni nuvola, non fa mai viaggio..!! 

440) Chi ha arte, per tutto ha parte..!! 

441) Chi ha bella donna e castello in frontiera, non ha mai pace in lettiera..!! 

442) Chi ha buon appetito non chiede salsa..!! 

443) Chi ha capo di cera, non vada al sole..!! 

444) Chi ha cattivo vicino, ha mal mattino..!! 

445) Chi ha coda di paglia, ha sempre paura che gli pigli il fuoco..!! 

446) Chi ha coda di paglia, non s’avvicini al fuoco..!! 

447) Chi ha compagno, ha padrone..!! 

448) Chi ha d’esser impiccato non sarà mai annegato..!! 

449) Chi ha da morir di forca, può ballare sul fiume..!! 

450) Chi ha degli anni, ha dei malanni..!! 

451) Chi ha denaro fa quel che vuole..!! 

452) Chi ha denti non ha pane, chi ha pane non ha denti..!! 

453) Chi ha fatto il male, faccia la penitenza..!! 

454) Chi ha fortuna in amor non giuochi a carte..!! 

455) Chi ha fretta, ha disdetta..!! 

456) Chi ha fretta, indugi..!! 

457) Chi ha fretta, vada adagio..!! 
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458) Chi ha gli onori ne porta i pesi..!! 

459) Chi ha il buon vicino, ha il buon mattino..!! 

460) Chi ha il capo di cera, non vada al sole..!! 

461) Chi ha il danno, ha pur le beffe..!! 

462) Chi ha il lupo in bocca, l’ha sulla groppa..!! 

463) Chi ha ingegno lo mostri..!! 

464) Chi ha la coda di paglia, stia lontano dal fuoco..!! 

465) Chi ha lavorato, mangi; chi guardava, s’arrangi..!! 

466) Chi ha mal seminato, male raccoglie..!! 

467) Chi ha mangiato la carne deve godere gli ossi..!! 

468) Chi ha paura d’ogni foglia, non vada al bosco..!! 

469) Chi ha paura, non vada alla guerra..!! 

470) Chi ha poco panno, porti il vestito corto..!! 

471) Chi ha provato il male, gusta meglio il bene..!! 

472) Chi ha quattrini ha tutto..!! 

473) Chi ha quattro e spende sette non ha bisogno di borsette..!! 

474) Chi ha salute è ricco..!! 

475) Chi ha tegole di vetro, non tiri sassi al vicino..!! 

476) Chi ha tempo non aspetti tempo..!! 

477) Chi ha terra, ha guerra..!! 

478) Chi ha tetto di vetro, non tiri pietre al suo vicino..!! 

479) Chi ha torto fa clamore contro l'accusatore..!! 

480) Chi ha troppa fretta arriva sempre tardi..!! 

481) Chi ha tutto il suo in un loco, l’ha nel fuoco..!! 

482) Chi ha un sol figlio, lo fa matto, e chi ha un porco solo, lo fa grasso..!! 

483) Chi il suo cane vuole ammazzare, qualche scusa sa pigliare..!! 

484) Chi il suo figlio troppo accarezza, non ne sentirà allegrezza..!! 

485) Chi il suo pane non nega al poveretto, tanto in terra che in cielo è benedetto..!! 

486) Chi imbocca tutti i vicoli, troverà tanti pericoli..!! 

487) Chi imita la formica l’estate, non va per imprestito l’inverno..!! 

488) Chi inciampa due volte nella medesima pietra, non merita compassione..!! 

489) Chi inganna ognun, anche sé inganna..!! 
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490) Chi la dura, la vince..!! 

491) Chi la fa, l'aspetti..!! 

492) Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non quel 

                        che trova..!! 

493) Chi lascia la via vecchia per la nuova, spesse volte ingannato si ritrova..!! 

494) Chi lascia stare i fatti suoi per fare quelli degli altri, ha poco giudizio..!! 

495) Chi lava la testa all’asino perde ranno e sapone..!! 

496) Chi lavora, non pecca..!! 

497) Chi lingua ha, a Roma va..!! 

498) Chi lontano si va maritare, sarà ingannato o vuol ingannare..!! 

499) Chi mal fa, mal aspetta..!! 

500) Chi mal semina, mal raccoglie..!! 

501) Chi maneggia il grasso, s’unge le dita..!! 

502) Chi mangia a piacer degli altri, non mangia mai cosa che gli faccia prò..!! 

503) Chi mangia il grano in erba, sa quel che mangia oggi, ma non sa che 

                  mangerà domani..!! 

504) Chi mangia la vacca del re a cent’anni a là ne paga le ossa..!! 

505) Chi mangia solo, crepa solo..!! 

506) Chi me ama, ama il mio cane..!! 

507) Chi mena per primo, mena due volte..!! 

508) Chi molte cose comincia poche ne finisce..!! 

509) Chi molto parla, spesso falla..!! 

510) Chi molto pratica, molto impara..!! 

511) Chi monta più alto che non deve, cade più basso che non crede..!! 

512) Chi mormorare due parole sente, ne riporta tre o quattro certamente..!! 

513) Chi mostra vende..!! 

514) Chi muore giace, chi vive si dà pace..!! 

515) Chi nasce bella non nasce povera..!! 

516) Chi nasce bella, nasce maritata..!! 

517) Chi nasce dalla gatta piglia i topi..!! 

518) Chi nasce matto non guarisce mai..!! 

519) Chi nasce mulo non diventa mai cavallo..!! 
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520) Chi nasce sfortunato, s’ei va indietro a cader, si rompe il naso..!! 

521) Chi nasce tondo non può morir quadrato..!! 

522) Chi nel piede ce l’ha, dove stringe la scarpa lo sa..!! 

523) Chi non chiede, non ottiene..!! 

524) Chi non dubita di nulla, non sa mai nulla..!! 

525) Chi non fa, non falla..!! 

526) Chi non ha cane, caccia con gatto..!! 

527) Chi non ha del suo, non può darne altrui..!! 

528) Chi non ha gran voglie, è ricco..!! 

529) Chi non ha gustato l’amaro, non sa che sia il dolce..!! 

530) Chi non ha nulla, non è nulla..!! 

531) Chi non ha peccato che getti la prima pietra..!! 

532) Chi non ha testa, abbia gambe..!! 

533) Chi non ha testa, ha buone gambe..!! 

534) Chi non intende la propria scrittura è un asino di natura..!! 

535) Chi non lavora, non mangia..!! 

536) Chi non muore si rivede..!! 

537) Chi non parla, Dio non l’ode..!! 

538) Chi non può battere l’asino, batte la sella..!! 

539) Chi non può ber nell’oro, beva nel vetro..!! 

540) Chi non può dare all’asino, dà al basto..!! 

541) Chi non può fare come vuole, faccia come può..!! 

542) Chi non può mordere, non mostri i denti..!! 

543) Chi non risica non rosica..!! 

544) Chi non s’arrischia, non acquista..!! 

545) Chi non sa fare, non sa comandare..!! 

546) Chi non sa niente, non dubita di niente..!! 

547) Chi non sa orare, vada in mare a navigare..!! 

548) Chi non sa quel che sia malanno e doglie, se non è maritato, prenda moglie..!! 

549) Chi non sa simulare, non sa regnare..!! 

550) Chi non sa tacere non sa parlare..!! 
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551) Chi non sdegna il pane duro, ha appetito di sicuro..!! 

552) Chi non semina, non raccoglie..!! 

553) Chi non si scomoda non s’accomoda..!! 

554) Chi non smette di pensare, non comincia mai a fare..!! 

555) Chi non sopporta buone ammonizioni sopporterà parecchie delusioni..!! 

556) Chi non tien conto del poco, non acquista l’assai..!! 

557) Chi non vuol esser consigliato, non può esser aiutato..!! 

558) Chi non vuol lavorare, si vergogni a mangiare..!! 

559) Chi nulla ardisce, nulla fa..!! 

560) Chi offende scrive in polvere di paglia, ma l’offeso sul marmo incide e intaglia..!! 

561) Chi offende se la scorda, e chi è offeso se la ricorda..!! 

562) Chi paga debito, fa capitale..!! 

563) Chi pardona ai cattivi, nuoce ai buoni..!! 

564) Chi parla per udita, aspetti la mentita..!! 

565) Chi parla rado, è tenuto a grado..!! 

566) Chi parla poco, dice tanto..!! 

567) Chi parla raramente è stimato gran sapiente..!! 

568) Chi parla, semina; chi tace, raccoglie..!! 

569) Chi pecora si fa, il lupo se la mangia..!! 

570) Chi per bugiardo è conosciuto, da nessuno è mai creduto..!! 

571) Chi per l’altrui man s’imbocca, tardi si sazia..!! 

572) Chi perde la fede, nessuno gli crede..!! 

573) Chi perde la sua moglie e un quattrino, ha gran perdita del quattrino..!! 

574) Chi perdona ai tristi, nuoce ai buoni..!! 

575) Chi perdona al lupo, nuoce alla pecora..!! 

576) Chi piange il morto indarno si affatica..!! 

577) Chi più ha, più vuole..!! 

578) Chi più sa, meno presume..!! 

579) Chi più sa, più dubita..!! 

580) Chi pratica con lupi impara a urlar..!! 

581) Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare..!! 

582) Chi presto decide, talvolta più presto si pente..!! 
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583) Chi presto giudica, presto si pente..!! 

584) Chi presto parla, poco sa..!! 

585) Chi prima non pensa in ultimo sospira..!! 

586) Chi primo arriva, prima macina..!! 

587) Chi promette, in debito si mette..!! 

588) Chi promette molto, mantiene poco..!! 

589) Chi promette per altri, paga per se..!! 

590) Chi può fare, può anche disfare..!! 

591) Chi ride il venerdì, piange la domenica..!! 

592) Chi risparmia i malvagi, danneggia i buoni..!! 

593) Chi risparmia la verga, odia il suo figliolo..!! 

594) Chi rompe paga (e i cocci sono suoi)..!! 

595) Chi ruba per altri, è impiccato per sé..!! 

596) Chi ruba poco va in galera, chi ruba tanto fa carriera..!! 

597) Chi ruba una spilla, ruba una libbra..!! 

598) Chi ruba una volta è sempre ladro..!! 

599) Chi s’aiuta, il ciel l’aiuta..!! 

600) Chi sa limitare i suoi desideri è sempre ricchissimo..!! 

601) Chi sa poco, presto lo dice..!! 

602) Chi sa servire, sa comandare..!! 

603) Chi sa tacer all’occasione guadagna più che col parlare..!! 

604) Chi scava la fossa agli altri, vi cade dentro egli stesso..!! 

605) Chi scialacqua la festa stenta i giorni di lavoro..!! 

606) Chi semina buon grano, ha poi buon pane..!! 

607) Chi semina spine, non vada scalzo..!! 

608) Chi semina sulla sabbia raccoglie solo rabbia..!! 

609) Chi semina vento raccoglie tempesta..!! 

610) Chi serve al comune, non serve a nessuno..!! 

611) Chi serve all’altare, vive de l’altare..!! 

612) Chi servito non ha, comandar non sa..!! 

613) Chi si contenta gode..!! 

614) Chi si è scottato con l'acqua calda ha paura anche dell'acqua fredda..!! 
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615) Chi si fa i fatti suoi, campa cent'anni..!! 

616) Chi si loda si sbroda..!! 

617) Chi si marita in fretta, stenta adagio..!! 

618) Chi si marita per amore, di notte ha piacer, di giorno dolore..!! 

619) Chi si pasce di speranza muore di fame..!! 

620) Chi si scusa non accusato, manifesta il suo peccato..!! 

621) Chi si scusa s’accusa..!! 

622) Chi si somiglia, si piglia..!! 

623) Chi si sposa si mette con pazienza, in cammino per fare penitenza..!! 

624) Chi si stende più del lenzuolo, si scopre da diepi..!! 

625) Chi sparagna, vien la gatta e lo mangia..!! 

626) Chi spesso fida, spesso grida..!! 

627) Chi sputa in su, lo sputo gli torna sul viso..!! 

628) Chi sta bene, non si muova..!! 

629) Chi suole giudicar velocemente, in breve tempo molto si ne pente..!! 

630) Chi t’accarezza più di quel che suole, o ti ha ingannato o ingannar ti vuole..!! 

631) Chi tace acconsente..!! 

632) Chi tardi arriva male alloggia..!! 

633) Chi teme acqua e vento, non si metta in mare..!! 

634) Chi tempo ha e tempo aspetta, tempo perde..!! 

635) Chi ti accarezza oltre quel che suole, di sicuro ingannar ti vuole..!! 

636) Chi ti consiglia, in cambio d’aiutarti non è buon amico..!! 

637) Chi tocca il cane che giace, ha qualcosa che non gli piace..!! 

638) Chi tocca la pece, s’imbratta..!! 

639) Chi torto nasce, tarde o mai si drizza..!! 

640) Chi troppo abbraccia, nulla stringe..!! 

641) Chi troppo in alto va, cade sovente..!! 

642) Chi troppo intraprende, poco finisce..!! 

643) Chi troppo la tira la spezza..!! 

644) Chi troppo parla a pochi dà consiglio..!! 

645) Chi troppo si consiglia, al peggior s’appiglia..!! 
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646) Chi troppo vuole, niente ha..!! 

647) Chi troppo vuole, nulla stringe..!! 

648) Chi tutto  vuole, tutto perde..!! 

649) Chi un bel pezzo vuol durare, pian pianino deve andare..!! 

650) Chi va a letto con i cani, si sveglierà con le pulci..!! 

651) Chi va a letto senza cena, tutta notte si dimena..!! 

652) Chi va a nozze senza invito, è mal visto e mal servito..!! 

653) Chi va al mulino s'infarina..!! 

654) Chi va all’oste perde le poste..!! 

655) Chi va alla festa e non è invitato, ben gli sta se n’è scacciato..!! 

656) Chi va con lo zoppo impara a zoppicare..!! 

657) Chi va per uccellare, resta uccellato..!! 

658) Chi va piano, va sano e va lontano..!! 

659) Chi vien da lungi, può contar frottole..!! 

660) Chi vive di sogni ha meno bisogni..!! 

661) Chi vive di speranza, male pranza e peggio cena..!! 

662) Chi vive nella speranza, muore a stento..!! 

663) Chi vive sperando, morrà digiunando..!! 

664) Chi vive tra lupi impara a urlare..!! 

665) Chi vivrà vedrà..!! 

666) Chi vuol arricchire in un anno, è impiccato in sei mesi..!! 

667) Chi vuol ben parlare ci deve ben pensare..!! 

668) Chi vuol la figlia, carezzi la madre..!! 

669) Chi vuol la pace, guerra apparecchi..!! 

670) Chi vuol pigliare uccelli non dee trar loro dietro randelli..!! 

671) Chi vuol prendere due lepri in compagnia, una ne lascia e l’altra fugge via..!! 

672) Chi vuol presto e bene, faccia da sé..!! 

673) Chi vuol seguire la virtù bisogna che cacci il vizio..!! 

674) Chi vuol tener l’occio sano, leghisi la mano..!! 

675) Chi vuol un buon messo, mandi se stesso..!! 

676) Chi vuole vada, chi non vuole mandi..!! 

677) Chi vuole il miele, sopporti la puntura delle api..!! 
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678) Chiodo scaccia chiodo..!! 

679) Chiudere la stalla quando sono fuggiti buoi..!! 

680) Ciabattino, parla sol del tuo mestiere..!! 

681) Ciarlare e mentire vanno insieme..!! 

682) Ciascuno è fabbro della propria fortuna..!! 

683) Ciascuno è padrone a casa sua..!! 

684) Ciascuno per sé e Dio per tutti..!! 

685) Ciascuno vede attraverso le proprie lenti..!! 

686) Cielo di marzo e femminile viso mutan spesso da lacrima a sorriso..!! 

687) Ciò che è stato è stato..!! 

688) Ciò che il diavolo dà, il diavolo tira..!! 

689) Ciò che non fai quando puoi, non farai più quando vuoi..!! 

690) Ciò che si ha per natura, sino alla fossa dura..!! 

691) Coi morti e cogli assenti, siate sempre indulgenti..!! 

692) Coi quattrini si fa tutto..!! 

693) Col crescere degli anni aumentano i malanni..!! 

694) Col fuoco, con la donna e con il mare, c'è poco da scherzare..!! 

695) Col lavoro si viene a capo di tutto..!! 

696) Col mutar paese non si muta cervello..!! 

697) Col nulla non si fa nulla..!! 

698) Col quattrino e il latino, si trova per tutto il cammino..!! 

699) Col tempo e colla paglia si maturan le sorbe..!! 

700) Coll’andare degli anni si acquista saviezza..!! 

701) Colla pazienza si vince tutto..!! 

702) Collere d’amanti, rinascita d’amore..!! 

703) Colombo pasciuto, ciliegia amara..!! 

704) Colui è mio zio, che vuole il ben mio..!! 

705) Comandi chi può, obbedisca chi deve..!! 

706) Come è il padre, così sarà il figlio..!! 

707) Come farai, così avrai..!! 

708) Come seminerai, così raccoglierai..!! 

709) Come uno si fa il letto, così dorme..!! 
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710) Comincia, che Dio provvede il resto..!! 

711) Compagno allegro per cammino te serve per ronzino..!! 

712) Con bocca e lingua castigate, molte pene avrai risparmiate..!! 

713) Con grande impegno e volontà decisa s’addrizza pure la Torre di Pisa..!! 

714) Con i quarti di luna cambia tempo e fortuna..!! 

715) Con la moglie a lato l'uomo è sempre beato..!! 

716) Con la volpe convien volpeggiare..!! 

717) Con le buone maniere si ottiene tutto..!! 

718) Con le mani di un'altro è facile toccare il fuoco..!! 

719) Con tempo e con la paglia maturano le nespole..!! 

720) Con un colpo non cade a terra l’albero..!! 

721) Con un pò di coraggio si finisce ogni viaggio..!! 

722) Con un pò di cortesia si ingoiano le pillole più amare..!! 

723) Confessando i propri errori si comincia a uscirne fuori..!! 

724) Confida in Dio, ma bada ai tuoi affari..!! 

725) Confidenza toglie riverenza..!! 

726) Conosci te stesso..!! 

727) Consiglio di vecchio non rompe mai la testa..!! 

728) Consiglio non richiesto è sospetto..!! 

729) Conta più la pratica che la grammatica..!! 

730) Contan più gli esempi che le parole..!! 

731) Conti spessi, amicizia lunga..!! 

732) Contro la forza della morte non vi è medicamento negli orti..!! 

733) Contro la forza la ragion non vale..!! 

734) Contro la morte non v’è cosa forte..!! 

735) Convivono nel cuore la gioia e il dolore..!! 

736) Corpo sazio non crede al digiuno..!! 

737) Corruccio è vano senza forte mano..!! 

738) Corta preghiera penetra in cielo..!! 

739) Cortesia di bocca, mano al cappello poco costa ed è buono e bello..!! 

740) Corvi con corvi non si cavano gli occhi..!! 
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741) Cosa cara tenuta è mezza venduta..!! 

742) Cosa fatta in fretta non fu mai buona..!! 

743) Cuor forte vince cattiva sorte..!! 

 

“D” 

 

744) D’albero caduto tutti si fanno legna..!! 

745) D’aquila non nasce colomba..!! 

746) D’ogni dolor rimedio è la pazienza..!! 

747) Dà a Cesare quel che è di Cesare..!! 

748) Dà a metà chi esita a dare..!! 

749) Da colpa nasce colpa..!! 

750) Da cosa nasce cosa..!! 

751) Da culla a sepoltura non si cambia natura..!! 

752) Dà due volte chi dà subito..!! 

753) Da nulla si scava nulla..!! 

754) Da ospedale e cimitero si esce sempre più sincero..!! 

755) Dagli amici mi guardi Dio, dai nemici mi guardo io..!! 

756) Dai mali costumi nascono le buone leggi..!! 

757) Dal canto si conosce l’uccello..!! 

758) Dal detto al fatto c’è un gran tratto..!! 

759) Dal dire al fare c’è di mezzo il mare..!! 

760) Dal frutto si conosce l’albero..!! 

761) Dal fuoco fuggisti, nella fiamma bruciasti..!! 

762) Dal mattino si vede il buon giorno..!! 

763) Dal ridere molto si vede lo stolto..!! 

764) Dal sacco non può uscir se non quel che vi è..!! 

765) Dal servo si giudica il padrone..!! 

766) Dall’abbondanza del cuore, la bocca parla..!! 

767) Dall’opera si conosce l’operaio..!! 

768) Dall’unghia si conosce il leone..!! 
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769) Dalla casa si conosce il padrone..!! 

770) Dalla mano alla bocca spesso si perde la zuppa..!! 

771) Dalla pianta natia dov’è cresciuto non si allontana il frutto ch’è caduto..!! 

772) Dalla rapa non si cava sangue..!! 

773) Dalle face si comincia a morir quando si nasce..!! 

774) Dare è cuore, chiedere è dolore..!! 

775) Dare le pecore in guardia al lupo..!! 

776) Dare un ago per avere un palo..!! 

777) Dare un tardivo aiuto equivale a un rifiuto..!! 

778) Davanti ad una valida ragione, solo i matti non cambiano opinione..!! 

779) Davanti agli zoppi non bisogna zoppicare..!! 

780) Davanti al cameriere non v’ha eccellenza..!! 

781) De’ peccati de’ signori, fanno penitenza i poveri..!! 

782) Dei gusti non se ne disputa..!! 

783) Dei morti parla bene..!! 

784) Del cervello ognun si pensa d’averne più che parte..!! 

785) Del cuoio d’altri si fanno corregge larghe..!! 

786) Del matto, del medico e del cuoco ne abbiamo tutti un poco..!! 

787) Del primo giorno è scolaro il secondo..!! 

788) Del senno di poi sono piene le fosse..!! 

789) Del vero s’adira l’uomo..!! 

790) Del viver che è un correre alla morte..!! 

791) Dell’amico bene, del nemico ne bene ne male..!! 

792) Dell’assente o taci o parla da amico..!! 

793) Della roba d’altri i spende senza risparmio..!! 

794) Della roba di mal acquisto non ne gode il terzo erede..!! 

795) Delle ingiurie il rimedio è lo scordarsi..!! 

796) Denari e santità, metà della metà..!! 

797) Denaro sepolto non fa guadagno..!! 

798) Di buone intenzioni è lastricato l’inferno..!! 

799) Di buone volontà è pien l’inferno..!! 
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800) Di cosa nasce cosa..!! 

801) Di dove meno si pensa, si leva la lepre..!! 

802) Di due mali bisogna scegliere il minore..!! 

803) Di fortuna una stilla innanzi io voglio, che di sapienza un doglio..!! 

804) Dì il vero e affronterai il diavolo..!! 

805) Dì la verità e avrai un nemico..!! 

806) Di miele sei fatto? Per le vespe sei atto..!! 

807) Di minacce non temere, di promesse non ti tenere..!! 

808) Di notte tutte le donne sembrano belle..!! 

809) Di novello tutto par bello..!! 

810) Di propositi e rimpianti son pieni i camposanti..!! 

811) Di quel che non ti cale non dir ne bene ne male..!! 

812) Di quello che senti sbattine due terzi..!! 

813) Di tutto quello che vuoi fare e dire, pensa prima ciò che ne può seguire..!! 

814) Dico a te figliuola, intendilo tu nuora..!! 

815) Diligenza passa scienza..!! 

816) Dimmi chi pratichi, e ti dirò chi sei..!! 

817) Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei..!! 

818) Dimmi con chi vai, e saprò quel che fai..!! 

819) Dimmi la vita che fai, e ti dirò la morte che farai..!! 

820) Dio ama parlare con chi ama tacere..!! 

821) Dio castiga tardi, ma castiga largamente..!! 

822) Dio guarisce e il medico è ringraziato..!! 

823) Dio li fa e poi li accoppia..!! 

824) Dio manda i biscotti a quelli che non hanno denti..!! 

825) Dio manda il freddo secondo i panni..!! 

826) Dio mi guardi da chi studia un libro solo..!! 

827) Dio misura  il vento all’agnello tosato..!! 

828) Dio non manda se non quel che si può portare..!! 

829) Dio provvede se lo vuoi, ma non fa gli affari tuoi..!! 

830) Dio, se chiude una porta, apre un portone..!! 
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831) Dio vede e provvede..!! 

832) Disgrazia e osteria fanno la stessa via..!! 

833) Dispicca l’impiccato, impiccherà poi te..!! 

834) Disprezza talora chi vuol comprare..!! 

835) Distrutto l’amore, rimane il rancore..!! 

836) Doglia di donna morta dura fino alla porta..!! 

837) Dolci parole e tristi fatti ingannano savi e matti..!! 

838) Domandando si va per tutto..!! 

839) Domani è un altro giorno..!! 

840) Donna al volante, pericolo costante..!! 

841) Donna bella e geniale o è falsa o eccezionale..!! 

842) Donna buona vale una corona..!! 

843) Donna che piange, cavallo che suda, sono più falsi di Giuda..!! 

844) Donna della finestra non fa buona minestra..!! 

845) Donna e luna, oggi serena e domani bruna..!! 

846) Donna nana, tutta tana..!! 

847) Donna si lagna, donna si duole, donna s’ammala, quando la vuole..!! 

848) Donne e buoi dei paesi tuoi..!! 

849) Donne e motori, gioie e dolori..!! 

850) Donne, gioco e vino forzano il destino..!! 

851) Donne, vento e fortuna mutano spesso come la luna..!! 

852) Dopo che i cavalli sono presi, serrar la stalla..!! 

853) Dopo desinare, non camminare; dopo cena, con dolce lena..!! 

854) Dopo il contento vien il tormento..!! 

855) Dopo il dolce ne viene l’amaro..!! 

856) Dopo il fatto il consiglio non vale..!! 

857) Dopo il fatto ognuno è savio..!! 

858) Dopo il lavoro è dolce il riposo..!! 

859) Dopo la morte non val medicina..!! 

860) Dopo la pioggia viene il bel tempo..!! 

861) Dopo la tempesta viene la calma..!! 
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862) Dopo un scarso e un avaro, viene un prodigo..!! 

863) Dopo la sessantina un dolore per mattina..!! 

864) Dov’entra il bere, se n’esce il sapere..!! 

865) Dove bisognan fatti, le parole non bastano..!! 

866) Dove c'è gusto, non c'è perdenza..!! 

867) Dove ci son donne innamorate è inutile tener porte serrate..!! 

868) Dove è guerra non fu mai dovizia..!! 

869) Dove è l’amore, là è l’occhio..!! 

870) Dove entra il bere, esce il sapere..!! 

871) Dove l’oro parla, ogni lingua tace..!! 

872) Dove la donna domina e governa, ivi sovente la pace non sverna..!! 

873) Dove la siepe è bassa, ognun vuol passare..!! 

874) Dove la voglia è pronta, le gambe sono leggere..!! 

875) Dov'è l'innocenza non manca provvidenza..!! 

876) Dove non basta la pelle del leone, bisogna attaccarvi quella della volpe..!! 

877) Dove non ce n’è, non ne toglie neanche la piena..!! 

878) Dove non è pericolo non è gloria..!! 

879) Dove non è rimedio il pianto è vano..!! 

880) Dove non riesce la forza riesce la furberia..!! 

881) Dove non si credeva trovar la lepre ce n’erano due..!! 

882) Dove non si può mettere il capo, bisogna metervi la coda..!! 

883) Dove parlano i cannoni, taccion le leggi..!! 

884) Dove regna la forza, il diritto fugge..!! 

885) Dove si combatte senza pericolo, si vince senza gloria..!! 

886) Dove sono molti cuochi, la minestra sarà troppo salta..!! 

887) Dove stringe la scarpa, no lo sa altro che chi l’ha in piede..!! 

888) Dove va il sole non va il medico..!! 

889) Due cani che un sol osso hanno, difficilmente in pace stanno..!! 

890) Due galli in un pollaio non stanno bene..!! 

891) Due volte vince chi in vittoria si vince..!! 

892) Dura più un carro roto che un nuovo..!! 
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“E” 

893) È ardito il gallo sopra il suo letame..!! 

894) È bene accendere una candela a Dio e due al diavolo..!! 

895) È buon oratore chi a sè persuade..!! 

896) E cade anche un cavallo che ha quattro gambe..!! 

897) È conforto per i miseri avere compagni di sventura..!! 

898) È facile andare a piedi, quando si ha il caval per la briglia..!! 

899) È l’adattarsi al tempo necessaria virtù..!! 

900) E' ladro chi ruba e chi gli tiene il sacco..!! 

901) È lavorando nella fucina che si diventa fabbro..!! 

902) È licito respingere la forza con la forza..!! 

903) È meglio aver buon nome, che molte ricchezze..!! 

904) È meglio esser condannato da più medici che da un giudice..!! 

905) È meglio essere capo de lucerta che coda di dragone..!! 

906) È meglio essere fortunato che savio..!! 

907) È meglio esser invidiato che  compatito..!! 

908) È meglio essere invidiati che compianti..!! 

909) È meglio misurare due volte che tagliar male..!! 

910) È meglio morir con onore che vivere con vergogna..!! 

911) È meglio pane e cipolla a casa sua che gallina in casa d’altri..!! 

912) È meglio perdere la camicia che la pelle..!! 

913) È meglio piegare che rompere..!! 

914) È meglio poco che niente..!! 

915) È meglio sdrucciolare coi piedi che colla lingua..!! 

916) È meglio un magro accordo  di una grassa sentenza..!! 

917) È meglio un presente che due futuri..!! 

918) È meglio un "to" che cento "ti darò"..!! 

919) È meglio un uccello in gabbia che cento per l’aria..!! 

920) È meglio un uccello in gabbia che quattro in su la frasca..!! 

921) È meglio un uovo oggi che una gallina domani..!! 
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922) È meglio vivere un giorno da leone che cent’anni da pecora..!! 

923) E non è un percento di sua sorte contento..!! 

924) È più difficile il saper tacere che parlare..!! 

925) È più facile consigliare che fare..!! 

926) È più facile criticare che fare meglio..!! 

927) È più vicino il dente che nessun parente..!! 

928) È segno di buona eloquenza saper tacere con prudenza..!! 

929) È sempre buone avere due corde per un arco..!! 

930) È sempre il primo amore a rubati tutto il cuore..!! 

931) È tanto buono che non val niente..!! 

932) È umano errare, diabolico perseverare..!! 

933) È un cattivo andare contro la corrente..!! 

934) È un timor aver l’oro, il non averne un dolore..!! 

935) Ecco il detto più classico e più noto: ventre sazio non pensa a quello vuoto..!! 

936) Era già nato innanzi all’amore l’amore di noi stessi..!! 

937) Errare è umano, perseverare è diabolico..!! 

938) Esperienza, madre di scienza..!! 

939) Essere tra l’incudine e il martello..!! 

“F” 

940) Fa bene a te e ai tuoi e poi agli altri se tu puoi..!! 

941) Fa bene e lascia dire..!! 

942) Fa bene, e non guardare a chi..!! 

943) Fa' il bene e scordati, fa' il male e pensaci..!! 

944) Fa il dovere e non temere..!! 

945) Fa il dovere, e dormi..!! 

946) Fa più danno l'apprensione che il malanno..!! 

947) Fa prima il conto d’ogni tua mancanza, poi critica le altri, se il tempo avanza..!! 

948) Fà quello che il prete dice, non quello che il prete fà 

949) Faccia di miele, cuor di fiele..!! 

950) Fagiolo a fagiolo si colma il paiolo..!! 
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951) Fanciulli piccoli, dolor di testa; fanciulli grandi, dolor di cuore..!! 

952) Fanciulli, poveri e polli, non sono mai satolli..!! 

953) Fare d’una mosca un elefante..!! 

954) Fare e disfare, è tutto un lavorare..!! 

955) Fare il lupo pecoraio..!! 

956) Fare insegna a fare..!! 

957) Fare l’elemosina non alleggerisce mai la borsa..!! 

958) Fatta la legge, pensata la malizia..!! 

959) Felicità di oggi, dolore di domani..!! 

960) Femmina piange da un occhio e dall’altro ride..!! 

961) Femmine e galline per girellar troppo si perdono..!! 

962) Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio 

963) Figli piccoli, fastidi piccoli; figli grandi, fastidi grandi..!! 

964) Figlio di gatto acchiappa topi..!! 

965) Figlio troppo accarezzato, non fu mai bene allevato..!! 

966) Finché c’è fiato, c’è speranza..!! 

967) Finché l’uomo ha denti in bocca non sa mai quel gli tocca..!! 

968) Finché la pianta è tenera bisogna drizzarla..!! 

969) Fortuna ed ardir van spesso insieme..!! 

970) Fortunato in amor non giochi a carte..!! 

971) Forza è che tenga ben a mente, un bugiardo quando mente..!! 

972) Fra i due litiganti il terzo gode..!! 

973) Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare..!! 

974) Freddo di mano, caldo di cuore..!! 

975) Frutto proibito, frutto saporito..!! 

976) Fugate l’inutile malinconia: quel che dev’essere convien che sia..!! 

977) Fuggi quel dolce che può farsi amaro..!! 

“G” 

978) Gabbato è sempre quel che più si fida..!! 

979) Gallina che non becca ha già beccato..!! 
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980) Gallina vecchia fa buon brodo..!! 

981) Gatta inguantata non prese mai topi..!! 

982) Gatto inguantato, nessun topo ha mai acchiappato..!! 

983) Gatto miagolatore, cattivo cacciatore..!! 

984) Gatto scottato dall’acqua calda, ha paura della fredda..!! 

985) Gatto vecchio vuole sorcio tenerello..!! 

986) Gennaio fa il peccato e maggio è il incolpato..!! 

987) Gente allegra, il ciel l'aiuta..!! 

988) Gente trista, nominata e vista..!! 

989) Gettare il sasso e nascondere la mano..!! 

990) Gioco di mano, gioco di villano..!! 

991) Gioco, donne, fumo e vino portano l’uomo al lumicino..!! 

992) Gioia e sciagura, sempre non dura..!! 

993) Giovane ozioso, vecchio bisognoso..!! 

994) Giovani, date orecchio a ciò che dice un vecchio..!! 

995) Gioventù vuol fare il corso suo..!! 

996) Giovinezza inoperosa, vecchiaia bisognosa..!! 

997) Gira gira, la freccia cade addosso a chi la tira..!! 

998) Gli affari innanzi tutto..!! 

999) Gli affari sono affari..!! 

1000) Gli amici dei tempi buoni durante le tempeste ti lasciano affogare..!! 

1001) Gli amori nuovi fanno dimenticare i vecchi..!! 

1002) Gli assenti hanno torto..!! 

1003) Gli errori dei dottori li ricopre la terra..!! 

1004) Gli errori dei medici la terra li copre..!! 

1005) Gli esempi hanno una molto maggiore efficacia dei ragionamenti..!! 

1006) Gli estremi si toccano..!! 

1007) Gli occhi hanno più credenza che le orecchie..!! 

1008) Gli occhi s’hanno a toccare con le gomita..!! 

1009) Gli occhi sono la spia del cuore..!! 

1010) Gli occhi sono la via dell’amore..!! 

1011) Gli occhi sono lo specchio dell’anima..!! 
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1012) Gli onori cambiano i costumi e le maniere..!! 

1013) Gli sciocchi e gli ostinati fanno ricchi gli avvocati..!! 

1014) Gli uccelli si appaiano co’ loro pari..!! 

1015) Gli uomini non si misurano a canne..!! 

1016) Gloria mondana, fallace e vana..!! 

1017) Gloria mondana, gloria vana: fiorisce e non grana..!! 

1018) Gobba a ponente luna crescente, gobba a levante luna calante..!! 

1019) Gran festa per piccolo santo..!! 

1020) Gran giustizia, grande offesa..!! 

1021) Gran parlatore, gran mentitore..!! 

1022) Gran sordo è quello che non vuol udire..!! 

1023) Granata nuova spazza bene..!! 

1024) Granata nuova, ter dì buona..!! 

1025) Grande speranza, grande inganno..!! 

1026) Grandi ricchezze, mille pensieri..!! 

1027) Grassa cucina, povertà vicina..!! 

1028) Guai a quel topo che ha un sol buco per salvarsi..!! 

1029) Guardati da chi non ha da perdere..!! 

1030) Guardati dal davanti della donna, dal dietro d’un mulo e da tutti i lati dal frate..!! 

1031) Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia..!! 

 

“I” 

 

1032) I calzolai fanno come l’asino, che porta vino e beve acqua..!! 

1033) I cani più pigri latrano più forte..!! 

1034) I desideri non empiono il sacco..!! 

1035) I discorsi non si mangiano..!! 

1036) I falsi amici davanti ti lisciano e dietro ti strisciano..!! 

1037) I fatti della pentola li sa il coperchio..!! 

1038) I frutti proibiti sono i più dolci..!! 

1039) I giorni son uguali e non appaiono come tali..!! 
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1040) I giuramenti degli innamorati sono come quelli dei marinai..!! 

1041) I granchi credono morder le balene..!! 

1042) I grandi banchetti riempiono i sepolcri..!! 

1043) I grandi dolori sono muti..!! 

1044) I grandi spiriti s’incontrano..!! 

1045) I ladri grandi fanno impiccare i piccoli..!! 

1046) I matti fanno le feste ed i savi le godono..!! 

1047) I matti si connoscono dal molto ridere..!! 

1048) I monti stan fermi e le persone camminano..!! 

1049) I morti e gli andati presto son dimenticati..!! 

1050) I morti non tornano..!! 

1051) I mulini di Dio macinano adagio, ma tanto più amare sono le semole..!! 

1052) I muri hanno orecchi..!! 

1053) I nemici più pericolosi sono quelli da cui l’uomo non pensa a difendersi..!! 

1054) I panni sporchi si lavano in  famiglia..!! 

1055) I paperi vogliono menare a bere le oche..!! 

1056) I pazzi per lettera sono i maggiori pazzi..!! 

1057) I pensieri non pagano dazio..!! 

1058) I pesci grossi mangiano i piccini..!! 

1059) I piccoli dolori sono loquaci, i grandi taciono stupefatti..!! 

1060) I piccoli doni tengono viva l’amicizia..!! 

1061) I piccoli ruscelli fanno i grandi fiumi..!! 

1062) I piedi vanno dove va il cuore..!! 

1063) I pifferi di montagna andarono per suonar e furono suonati..!! 

1064) I più destri nuotatori sogliono morire annegati..!! 

1065) I polli dei vicini ci sembrano tacchini..!! 

1066) I popoli puliti sono popoli civili..!! 

1067) I principi hanno le mani lunghe..!! 

1068) I proverbi non sbagliano mai..!! 

1069) I saggi hanno la bocca nel cuore, i matti il cuor nella bocca..!! 

1070) I secondi pensieri sono i migliori..!! 
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1071) I tiranni fanno i ribelli..!! 

1072) I topi abbandonano la nave che affonda..!! 

1073) I troppi cuochi guastano la cucina..!! 

1074) I vecchi devono, i giovani possono..!! 

1075) I vecchi son due volte fanciulli..!! 

1076) I veri amici si riconoscono nel momento del bisogno..!! 

1077) I vizi s’imparano senza maestro..!! 

1078) Il bene che tu fai non è sprecato mai..!! 

1079) Il bene fatto in fretta, può tornare a disdetta..!! 

1080) Il bene non si conosce se non quando si è perso..!! 

1081) Il bene per sé stesso si raccomanda..!! 

1082) Il bisogno affina l’ingegno..!! 

1083) Il bisogno fa trottar la vecchia..!! 

1084) Il botte piccola ci sta il buon vino..!! 

1085) Il brutto esempio del predicatore toglie a qualunque predica valore..!! 

1086) Il bue chiama l’asino cornuto..!! 

1087) Il bugiardo anche se dice la verità, non viene creduto..!! 

1088) Il bugiardo deve avere buona memoria..!! 

1089) Il buon giorno si vede dal mattino..!! 

1090) Il buon giudice ascolta ciò che ognuno dice..!! 

1091) Il buon marinaio si conosce al cattivo tempo..!! 

1092) Il buon pastore tosa, ma non scortica..!! 

1093) Il buon sangue giammai non può mentire..!! 

1094) Il buon vino non ha bisogno di frasca..!! 

1095) Il buono è buono ma il meglio vince..!! 

1096) Il cane morde lo straccione..!! 

1097) Il carbone o scotta o tinge..!! 

1098) Il carro non s’avanza se non si ingrassano le ruote..!! 

1099) Il cattivo tempo e le disgrazie non si fanno chiamare..!! 

1100) Il cavallo che meglio tira, tocca le peggio scudisciate..!! 

1101) Il contadino ha scarpe grosse e cervello fino..!! 
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1102) Il dado è tratto..!! 

1103) Il danaro fa il danaro..!! 

1104) Il debole non può cozzar col forte..!! 

1105) Il denaro è fratello del denaro..!! 

1106) Il denaro è la chiave più forte per aprire tutte le porte..!! 

1107) Il denaro è un buon servo, ed un cattivo padrone..!! 

1108) Il dentista mangia coi denti degli altri..!! 

1109) Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge..!! 

1110) Il diavolo tenta tutti, ma l’ozioso tenta il diavolo..!! 

1111) Il diavolo, quando è vecchio, si fa romito..!! 

1112) Il difficile sta nel cominciare..!! 

1113) Il dolore leggero è loquace; il profondo non parla, ma tace..!! 

1114) Il dubbio è il padre del sapere..!! 

1115) Il fatto non si può disfare..!! 

1116) Il ferro va battuto quando è caldo..!! 

1117) Il filo si rompe dove è più debole..!! 

1118) Il fine giustifica i mezzi..!! 

1119) Il frutto che si vede dietro al muro par sempre più bello e più maturo..!! 

1120) Il fuoco e l’acqua sono buoni servitori, ma cattivi padroni..!! 

1121) Il fuoco, l’amore e la tosse presto si conosce..!! 

1122) Il giorno precedente insegnerà al seguente..!! 

1123) Il giovane ozioso sarà un vecchio bisognoso..!! 

1124) Il leone non se diverte a prendere topi..!! 

1125) Il linguaggio dell’amore è negli occhi..!! 

1126) Il lupo perde il pelo, ma non il vizio..!! 

1127) Il mal corvo fa mal uovo..!! 

1128) Il mal fabbro biasima il ferro..!! 

1129) Il male che si nasconde sembra maggiore..!! 

1130) Il male previsto è mezza sanità..!! 

1131) Il male viene a carrate e se ne va a once..!! 

1132) Il male viene a cavallo e se ne va a piedi..!! 
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1133) Il mattino ha l'oro in bocca..!! 

1134) Il meglio è nemico del bene..!! 

1135) Il miele non è fatto per gli asini..!! 

1136) Il miglior condimento è l’appetito..!! 

1137) Il miglior specchio è un amico vecchio..!! 

1138) Il mio signor me stesso è il prossimo d’adesso..!! 

1139) Il mondo è di chi se lo piglia..!! 

1140) Il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale..!! 

1141) Il mondo è rotondo e chi non sa nuotare va a fondo..!! 

1142) Il mortaio sa sempre d’aglio..!! 

1143) Il pane degli altri ha sette croste..!! 

1144) Il parentado dev’esser pari..!! 

1145) Il parlar della gente varrà poco, ma non niente..!! 

1146) Il passo più difficile è quello del uscio..!! 

1147) Il pazzo e il suo denaro son presto separati..!! 

1148) Il peccare è da uomini, l’ostinarsi è da bestia..!! 

1149) Il peggior passo è quello dell’uscio..!! 

1150) Il peggior sordo è quello che non vuole sentire..!! 

1151) Il pensiero ha buone gambe..!! 

1152) Il perdonare è vendetta divina..!! 

1153) Il perdono è la più bella vendetta..!! 

1154) Il pesce comincia a putir dal capo..!! 

1155) Il piangere è un sollievo..!! 

1156) Il piano ha occhi, e il bosco orecchie..!! 

1157) Il piede del padrone ingrassa il campo..!! 

1158) Il piede tende là dove il cuore pende..!! 

1159) Il pigro è sempre in bisogno..!! 

1160) Il più conosce il meno..!! 

1161) Il porco sogna ghiande..!! 

1162) Il primo amore non si scorda mai..!! 

1163) Il primo prossimo è se stesso..!! 
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1164) Il ricordarsi del male raddoppia il bene..!! 

1165) Il riposo risarcisce le forze..!! 

1166) Il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi..!! 

1167) Il sano consiglia bene l’ammalato..!! 

1168) Il sapere è di tutti..!! 

1169) Il satollo non crede all'affamato..!! 

1170) Il savio non si vergogna di mutar proposito..!! 

1171) Il secchio va tante volte al pozzo che finisce col lasciarvi il manico..!! 

1172) Il silenzio è d'oro..!! 

1173) Il silenzio è più sovente la risposta più eloquente..!! 

1174) Il silenzio, spesso, è una predica eloquente..!! 

1175) Il sole che sorge ha più adoratori di quel tramonta..!! 

1176) Il solo modo di vincere una lite è di evitarla..!! 

1177) Il sonno è parente della morte..!! 

1178) Il soverchio rompe il coperchio..!! 

1179) Il sudore non è santo, ma dove casca fa miracoli..!! 

1180) Il tacer conviene a chi non sa parlare..!! 

1181) Il tacere adorna l’uomo..!! 

1182) Il tempo dà consiglio..!! 

1183) Il tempo è danaro..!! 

1184) Il tempo e l’esperienza generano la prudenza..!! 

1185) Il tempo e la marea non aspettano nessuno..!! 

1186) Il tempo mitiga ogni gran piaga..!! 

1187) Il tempo perduto non si riacquista più..!! 

1188) Il tempo sana ogni cosa..!! 

1189) Il tempo scorre incessantemente come l’acqua..!! 

1190) Il torto non sta mai da una parte sola..!! 

1191) Il troppo stroppia..!! 

1192) Il troppo tirare, l’arco fa spezzare..!! 

1193) Il tuo nemico è quello dell’arte tua..!! 

1194) Il variar vivande accresce l’appetito..!! 
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1195) Il ventre non si sazia di parole..!! 

1196) Il vero ha il morbo in casa..!! 

1197) Il vero primo amore lascia un segno nel cuore..!! 

1198) Il vero punge, e la bugia unge..!! 

1199) Il verosimile è maggior nemico che abbia la verità..!! 

1200) Il villan nobilitato non conosce il parentado..!! 

1201) Il vino al sapore, il pane all’odore..!! 

1202) Il vino buono si vende si vende senza frasca..!! 

1203) Il vino è il latte de’ vecchi..!! 

1204) Il vino scioglie la lingua ed apre il cuore..!! 

1205) Imita la formica, vivrai senza fatica..!! 

1206) Impara l’arte e mettila da parte..!! 

1207) Imparando a ubbidire s’impara a comandare..!! 

1208) In bocca chiusa non entran mosche..!! 

1209) In casa dei ladri non ci si ruba..!! 

1210) In casa del calzolaio non si hanno scarpe..!! 

1211) In casa del diavolo non parlar di acqua santa..!! 

1212) In casa di galantuomo nasce prima la femmina e poi l'uomo..!! 

1213) In casa non c’è pace, quando gallina canta e  gallo tace..!! 

1214) In chiesa coi santi e in taverna con i ghiottoni..!! 

1215) In coda il veleno..!! 

1216) In compagnia un prete prese moglie..!! 

1217) In gioventù devi acquistare quel che in vecchiaia ti può giovare..!! 

1218) In lungo viaggio anche una paglia pesa..!! 

1219) In mancanza di cavalli, trottano gli asini..!! 

1220) In ogni cosa ci vuol misura..!! 

1221) In paradiso non si va in carrozza..!! 

1222) In quella casa dove non sei invitato, non andarci perché non sei apprezzato..!! 

1223) In questo mondo instabile e leggero, la costanza consiste nel mutar pensiero..!! 

1224) In terra di ciechi beato chi ha un occhio solo..!! 

1225) In un'ora Dio lavora..!! 
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1226) In vano pesca chi all’amo non ha esca..!! 

1227) Innanzi il maritare, abbi l’abitare..!! 

1228) Insalata, ben lavata, bene salata, poco aceto, ben oliata, quattro bocconi 

                 alla disperata..!! 

1229) Insistendo sul lavoro, sotto il piombo trovi l’oro..!! 

1230) Invecchia presto il beneficio avuto, e non rammenta più da chi è venuto..!! 

1231) Invitta coppia è confidenza e arte..!! 

 

“L” 

 

1232) L’abisso chiama l’abisso..!! 

1233) L’abito non fa il monaco..!! 

1234) L’abitudine è una seconda natura..!! 

1235) L’abbondanza genera fastidio..!! 

1236) L’acqua cheta rovina i ponti..!! 

1237) L’acqua corrente non si corrompe mai..!! 

1238) L'acqua vuol pendenza il mare vuol pazienza..!! 

1239) L’albero pecca e la foglia si secca..!! 

1240) L’albero si conosce dal frutto..!! 

1241) L’allegria è d’ogni male il rimedio universale..!! 

1242) L’allegria ogni mal la caccia via..!! 

1243) L’allegria prolunga la vita, medicando qualunque ferita..!! 

1244) L’amico certo si conosce nell’incerto..!! 

1245) L’amor comincia con suoni e canti e poi finisce con sospiri e pianti..!! 

1246) L’amor è pazzo e cieco..!! 

1247) L’amor privo d’amaro è sempre molto raro..!! 

1248) L’amore dinanzi ha il miele, e di dietro si attacca il fiele..!! 

1249) L’amore è cieco..!! 

1250) L’amore è fecondo di miele e di fiele..!! 

1251) L’amore è il più tenace dei malanni, può durare dai dieci ai novant’anni..!! 

1252) L'amore e la tosse non si possono nascondere..!! 
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1253) L’apparenza inganna..!! 

1254) L’appetito vien mangiando..!! 

1255) L’aquila non piglia mosche..!! 

1256) L’arco si rompe se sta troppo teso..!! 

1257) L’arte consiste nel nasconder l’arte..!! 

1258) L’arte non ha maggior nemico dell’ignoranza..!! 

1259) L’arte vera sa elevare la materia più volgare..!! 

1260) L’asino dov’è cascato una volta, non ci casca più..!! 

1261) L’asino e il mutattiero non hanno lo stesso pensiero..!! 

1262) L’asino non conosce la coda, se non quando non l’ha più..!! 

1263) L’asino, quando ha mangiato la biada, tira calci al corbello..!! 

1264) L’assenza è nemico d’amore..!! 

1265) L’avaro è come il porco, che è bono dopo morto..!! 

1266) L’avaro è come l’idropico: quanto più beve, più ha sete..!! 

1267) L’avaro è procuratore dei suoi beni, non signor..!! 

1268) L’avaro non possiede l’oro, ma è posseduto dall’oro..!! 

1269) L’eccelse ed umili porte batte ugualmente la morte..!! 

1270) L’elefante non acchiappa il topo..!! 

1271) L’elefante non sente il morso della pulce..!! 

1272) L’elemosina non fa impoverire..!! 

1273) L’elemosina rende a chi donna e a chi prende..!! 

1274) L'erba cattiva non muore mai..!! 

1275) L’erba del vicino è sempre più verde..!! 

1276) L’erba non cresce sulla strada maestra..!! 

1277) L’errare è dell’uomo..!! 

1278) L’esperienza è una scuola costosa, ma è la sola che insegna qualcosa..!! 

1279) L’essere sta nell’avere..!! 

1280) L’esercizio è un buon maestro..!! 

1281) L’esercizio fa maestro..!! 

1282) L’ignoranza della legge non scusa..!! 

1283) L’impossibile neppure a Dio..!! 
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1284) L’infermo mentre spira sempre spera..!! 

1285) L’infermo, per guarir, tutto promette ma torna a fare a modo suo, fuori del letto..!! 

1286) L’inganno cade sull’ingannatore..!! 

1287) L’inganno va a casa dell’ingannatore..!! 

1288) L’iniziativa della giovinezza vale quanto l’esperienza dei vecchi..!! 

1289) L’invidia non muore mai..!! 

1290) L’ira senza forza è vana..!! 

1291) L’ira turba la mente ed acceca la ragione..!! 

1292) L’occasione fa l’uomo ladro..!! 

1293) L’occasione ha i capelli dinanzi..!! 

1294) L’occhio attira l’amore..!! 

1295) L’occhio del padrone ingrassa il cavallo..!! 

1296) L'occhio è lo specchio dell'anima..!! 

1297) L’oceano intero non basterà per affogare la verità..!! 

1298) L’olio e la verità tornano alla sommità..!! 

1299) L’onore nutrisce le arti..!! 

1300) L’ordine è pane, il disordine è fame..!! 

1301) L’oro s’affina al fuoco e l’amico nelle sventure..!! 

1302) L’oro si prova col fuoco, gli uomini con le disgrazie..!! 

1303) L’orzo non è fatto per gli asini..!! 

1304) L’ospite è come il pesce: dopo ter giorni puzza..!! 

1305) L’ozio è chiave sicura di miseria e sventura..!! 

1306) L'ozio è il padre di tutti i vizi..!! 

1307) L’uccello mattiniero si becca il verme..!! 

1308) L’unione fa la forza..!! 

1309) L'uomo crede vero tutto quello che desidera..!! 

1310) L’uomo è fuoco e la donna è stoppa; vien poi il diavolo e gliel’accocca..!! 

1311) L’uomo è lupo all’uomo..!! 

1312) L’uomo non vive di solo pane..!! 

1313) L’uomo per la parola e il bue per la corna..!! 

1314) L’uomo più furbo è l’uomo leale..!! 
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1315) L'uomo propone, Dio dispone..!! 

1316) L’uomo propone, Dio dispone e la donna pospone..!! 

1317) L’uomo si giudica male dalla cera..!! 

1318) L’uso fa legge..!! 

1319) La barba non fa il filosofo..!! 

1320) La bella gabbia non nutre l’uccello..!! 

1321) La bellezza è un bene fragile..!! 

1322) La bellezza porta la sua dote in tasca..!! 

1323) La bocca parla di quello che c’è nel cuore..!! 

1324) La bocca parla quando il cuore e pieno..!! 

1325) La botte da il vino che ha..!! 

1326) La brutta ferita guarisce, la cattiva reputazione uccide..!! 

1327) La bugia ha le gambe corte..!! 

1328) La buona mercanzia si loda da se stessa..!! 

1329) La buona moglie fa il buon marito..!! 

1330) La cagna frettolosa fece i canini ciechi..!! 

1331) La carità comincia in famiglia..!! 

1332) La carrucola non frulla, se non è unta..!! 

1333) La carta non diventa rossa..!! 

1334) La cattiva erba cresce presto..!! 

1335) La civiltà moderna è la moltiplicazione infinita di necessità non necessarie..!! 

1336) La coscienza rimorde l’uomo triste..!! 

1337) La coscienza vale per mille accusatori e per mille testimoni..!! 

1338) La coscienza vale per mille prove..!! 

1339) La consolazione dei sofferenti è di avere dei compagni..!! 

1340) La cortesia dà sempre ottimo frutto, non costa nulla ma ti acquista tutto..!! 

1341) La cucina piccola fa la casa grande..!! 

1342) La cucina prodiga rende la casa povera..!! 

1343) La cupidigia rompe il sacco..!! 

1344) La donna è mobile, l'uomo è falegname..!! 

1345) La donna ne sa più del diavolo..!! 
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1346) La donna, prima tutto miele, poi tutto fiele..!! 

1347) La fame caccia il lupo dal bosco..!! 

1348) La fame condisce tutte le vivande..!! 

1349) La fame è cattiva consigliera..!! 

1350) La fame è il miglior condimento..!! 

1351) La fame è il miglior cuoco che si sia..!! 

1352) La fame muta le fave in mandorle..!! 

1353) La fame non conosce legge..!! 

1354) La farina del diavolo va tutta in crusca..!! 

1355) La fine  loda l’opera..!! 

1356) La fine del riso è il pianto..!! 

1357) La fortuna aiuta i pazzi..!! 

1358) La fortuna è cieca..!! 

1359) La fortuna è di vetro: risplende ma è fragile..!! 

1360) La fortuna non vuol fare anticamera..!! 

1361) La fortuna sale e scende anche in man’ di chi la prende..!! 

1362) La fortuna sorride agli audaci..!! 

1363) La fortuna va afferrata pei capelli..!! 

1364) La forza senza unione non giova ad alcuna nazione..!! 

1365) La fretta è cattiva consigliera..!! 

1366) La fretta fa rompere la pentola..!! 

1367) La gabbia d’oro non sazia l’uccello..!! 

1368) La gallina nera fa l’uovo bianco..!! 

1369) La gatta frettolosa fece i gattini ciechi..!! 

1370) La gatta vorrebbe mangiar pesci, ma non pescare..!! 

1371) La gelosia è dura come l’inferno..!! 

1372) La gente in case di vetro non dovrebbe gettare le pietre..!! 

1373) La gioventù è una bellezza da sé..!! 

1374) La goccia scava la pietra..!! 

1375) La guerra è dolce per coloro che la vedono da lontano..!! 

1376) La lepre mal si piglia al suono di tamburo..!! 
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1377) La lepre sta volentieri dove è nata..!! 

1378) La liberalità non sta nel dar molto, ma saggiamente..!! 

1379) La lingua batte dove il dente duole..!! 

1380) La lingua non ha osso ma rompe l’osso..!! 

1381) La lode giova al savio e al matto nuoce..!! 

1382) La lode propria puzza..!! 

1383) La lontananza è come il vento e il fuoco, spegne l’amore solo quando è poco..!! 

1384) La luna non cura l’abbaiar dei cani..!! 

1385) La madre pietosa fa la figlia tignosa..!! 

1386) La maggior gioia di chi vince è di perdonare al vinto..!! 

1387) La mal’erba cresce presto..!! 

1388) La mal’erba non si spegne mai..!! 

1389) La man savia non fa tutto quel che dice la lingua sciocca..!! 

1390) La mano che dà, raccoglie in quantità..!! 

1391) La mano che è più scaltra, si fa lavar dall’altra..!! 

1392) La mano destra non deve sapere il bene che fa la sinistra..!! 

1393) La mela non cade lontano dall’albero..!! 

1394) La metà è più dell’intero..!! 

1395) La miglior salsa è l’appetito..!! 

1396) La miglior vendetta è il perdono..!! 

1397) La minestra è da gettare, se a più cuochi si fa fare..!! 

1398) La moglie, lo schioppo e il cane non si prestano a nessuno..!! 

1399) La morte batte con uguale piè alle porte dei poveri e dei ré.!! 

1400) La morte delle pecore è la fortuna dei cani..!! 

1401) La morte è un sonno senza ogni..!! 

1402) La morte pareggia tutte le partite..!! 

1403) La musica è gioia sonora che molte tristezze rincuora..!! 

1404) La nave è più sicura con due ancore che con una sola..!! 

1405) La necessità aguzza l’ingegno..!! 

1406) La necessità conduce a Dio..!! 

1407) La necessità è madre dell’invenzione..!! 
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1408) La necessità è virtù..!! 

1409) La necessità fa l'uomo ladro 

1410) La neve si strugge e le immondezze si scoprono..!! 

1411) La notte porta consiglio 

1412) La padella dice al paiuolo: fatti in là che mi tingi..!! 

1413) La parola che esce indebolisce l'uomo, quella trattenuta lo rinforza..!! 

1414) La parola è d'argento, il silenzio è d'oro..!! 

1415) La patria è dove si ha del bene..!! 

1416) La paura fa i passi lunghi..!! 

1417) La paura ingrossa il pericolo..!! 

1418) La pazienza vince en tute le guerre..!! 

1419) La pecora che più bela, ha manco latte..!! 

1420) La peggior rota è quella che stride..!! 

1421) La pentola vuota è quella che sona..!! 

1422) La pera marcia infesta le altre della cesta..!! 

1423) La pigrizia è la chiave della povertà..!! 

1424) La più cattiva ruota del carro sempre più cigola..!! 

1425) La più gloriosa vittoria è vincere sé stesso..!! 

1426) La povertà è priva di molte cose, l’avarizia di tutte..!! 

1427) La povertà è un peso, la vecchiezza un ospite importuno..!! 

1428) La pratica val più della grammatica..!! 

1429) La prima carità comincia da sè stesso..!! 

1430) La prima si perdona, la seconda si bastona..!! 

1431) La probità è la miglior politica..!! 

1432) La prudenza non è mai troppa..!! 

1433) La quercia cresce da piccola ghianda..!! 

1434) La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l’ira..!! 

1435) La roba di mal acquisto se la porta il vento..!! 

1436) La ruggine mangia il ferro..!! 

1437) La ruota della fortuna non è sempre una..!! 

1438) La sabbia granello a granello può fare incagliare un vascello..!! 
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1439) La saetta gira gira torna addosso a chi la tira..!! 

1440) La saetta non cade in luoghi bassi..!! 

1441) La saggezza del passato non nutre l'affamato..!! 

1442) La salute non c'è oro che la paghi..!! 

1443) La salute val più della ricchezza..!! 

1444) La sapienza è figliola dell’esperienza..!! 

1445) La sapienza no sta nella barba: i peli non pensano..!! 

1446) La scienza è pazzia se senno non la governa..!! 

1447) La scimmia è sempre scimmia, anche vestita di seta..!! 

1448) La sollecitudine è madre dei buoni pensieri..!! 

1449) La sorte è come uno se la fa..!! 

1450) La speranza è il pan dei miseri..!! 

1451) La speranza è l’ultima a morire..!! 

1452) La speranza è la nutrice dei pensieri..!! 

1453) La speranza è l'ultima a morire..!! 

1454) La speranza è una buona colazione, ma una cattiva cena..!! 

1455) La stolta cupidigia apprezza e vede non ciò ch’è suo, ma quel che altrui possiede..!! 

1456) La storia è maestra di vita..!! 

1457) La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni..!! 

1458) La superbia andò a cavallo e tornò a piedi..!! 

1459) La superbia mostra l'ignoranza..!! 

1460) La sventura fa conoscere l’amico..!! 

1461) La tempesta che rugge e fa paura, quando si placa, lascia l’aria pura..!! 

1462) La troppa familiarità toglie riverenza..!! 

1463) La tua mano sinistra non sappia quelle che fa la destra..!! 

1464) La vecchiaia è una grave soma..!! 

1465) La vecchiaia è una malattia da cui non si guarisce..!! 

1466) La vecchiaia fa perder le voglie..!! 

1467) La vendetta è un piato da mangiar freddo..!! 

1468) La vendetta di Dio non piomba in fretta..!! 

1469) La vera ricchezza è accontentarsi..!! 
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1470) La verità è figlia del tempo..!! 

1471) La verità è madre dell’odio..!! 

1472) La verità è nel vino..!! 

1473) La verità genera odio..!! 

1474) La verità non ha bisogno di fronzoli retorici..!! 

1475) La verità può languire, ma non perire..!! 

1476) La verità vien sempre a galla..!! 

1477) La verità viene a galla come l’olio..!! 

1478) La veste copre gran difetti..!! 

1479) La virtù è premio a se stessa..!! 

1480) La vita dell’uomo su questa terra altro non è che una continua guerra..!! 

1481) La vita è breve e l'arte è lunga..!! 

1482) La volpe che non arriva al lardo dice che è rancido..!! 

1483) La volpe in vicinato non fa mai danno..!! 

1484) La volpe perde il pelo, ma non il vizio..!! 

1485) La volpe scaltrita sa più d’una uscita..!! 

1486) La zizzania cresce ovunque..!! 

1487) Lacrime d'erede è matto chi ci crede..!! 

1488) Lacrime di donne, fontana di malizia..!! 

1489) Ladro che sa il mestiere, non batte il suo quartiere..!! 

1490) Largo di bocca, stretto di mano..!! 

1491) Latte su vino è veleno, ma vino su latte è buono dopo morto..!! 

1492) Lavoro iniziato è per metà fatto..!! 

1493) Le azioni gridano più forte delle parole..!! 

1494) Le belle penne fanno il bell’uccello..!! 

1495) Le bellezze non si mangiano..!! 

1496) Le bugie hanno le gambe corte..!! 

1497) Le buone parole trovano buon luogo..!! 

1498) Le cattive compagnie conducono l’uomo alla forca..!! 

1499) Le cattive nuove volano..!! 

1500) Le chiacchiere non fanno farina..!! 
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1501) Le cose ignote fanno più paura che le conosciute..!! 

1502) Le cose lunghe diventano serpenti..!! 

1503) Le disgrazie non vengono mai sole..!! 

1504) Le disgrazie sono come le ciliegie: una tira l’altra..!! 

1505) Le dita della mano non sono uguali..!! 

1506) Le donne hanno lunghi capelli e corti cervelli..!! 

1507) Le donne ne sanno una più del diavolo 

1508) Le ferite d’amore non le può sanare che chi le ha fatte..!! 

1509) Le galline fanno l’uova dal becco..!! 

1510) Le legge in guerra sono costrette a tacere..!! 

1511) Le legge si volgono dove i re vogliono..!! 

1512) Le male nuove son sempre vere..!! 

1513) Le offese si scrivono nel marmo, i benefizi tosto si dimenticano..!! 

1514) Le ore del mattino hanno l’oro in bocca..!! 

1515) Le pappe riscaldate non sono mai buone come la prima volta..!! 

1516) Le parole legano gli uomini, e le funi le corna ai buoi..!! 

1517) Le parole non empiono il sacco..!! 

1518) Le parole son nani petulanti, gli esempi invece, solidi giganti..!! 

1519) Le parole sono come le ciliegie; l’una tira l’altra..!! 

1520) Le parole sono femmine e i fatti sono maschi..!! 

1521) Le parole vane durano quanto i cerchi sull'acqua..!! 

1522) Le parole volano, gli scritti rimangono..!! 

1523) Le parole volano, quel ch’è scritto rimane..!! 

1524) Le spezierie migliori stanno ne’saccetti piccoli..!! 

1525) Le teste di legno fan sempre rumore 

1526) Le uova non hanno nulla da insegnare alla gallina..!! 

1527) Lecca la mano il cane a chi gli dà del pane..!! 

1528) Lega il sacco quantunque non sia pieno..!! 

1529) Leggere e non capire è stare a letto senza dormire..!! 

1530) Leggere e non intendere è come cacciar e non prendere..!! 

1531) Lingua lunga, mano corta..!! 



    Raccolta ed elaborazione Avv. G. Domenico Vavalà - Per una consultazione on line: www.studiolegalevavala.com                                          
                                                                                                                   

                   Pagina 52 di 76 

 

1532) Lontan dagli occhi, lontan dal cuore..!! 

1533) Lontano da Roma, più vicino a Dio..!! 

1534) Lontano dagli occhi lontano dal cuore..!! 

1535) Lunga cavezza tira chi morte altrui sospira..!! 

1536) Lupo non mangia lupo..!! 

 

    “M” 

 

1537) Mai naso grosso guastò bella faccia..!! 

1538) Mai tardò chi venne..!! 

1539) Mal comune mezzo gaudio..!! 

1540) Mal'erba cresce..!! 

1541) Mal pensa chi non ripensa..!! 

1542) Mal si lascia il certo per prendere il forse..!! 

1543) Malattia, di corsa arriva, pianino ritorna..!! 

1544) Male altrui consiglia chi per sé no lo piglia..!! 

1545) Male del lupo, salute del gregge..!! 

1546) Male incolga a chi mal pensa..!! 

1547) Mangia santi e caca diavoli..!! 

1548) Marita il tuo figlio quando vuoi e la figlia quando puoi..!! 

1549) Matrimoni e vescovati son dal cielo destinati..!! 

1550) Matta è quella pecora che si confessa al lupo..!! 

1551) Medico vecchio e barbiere giovane..!! 

1552) Meglio andare a letto senza cena, che alzarsi con debiti..!! 

1553) Meglio cascar dall’uscio che dalla finestra..!! 

1554) Meglio è assai morte onorata che una vita svergognata..!! 

1555) Meglio è dar la lana che la pecora..!! 

1556) Meglio è essere uccello di campagna che di gabbia..!! 

1557) Meglio è non dire, che cominciar e non finire..!! 

1558) Meglio è per te non far voti, che farne e poi non adempierli..!! 

1559) Meglio essere capo di gatto che coda di leone..!! 
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1560) Meglio fringuello in man che tordo in frasca..!! 

1561) Meglio inciampare col piede che colla lingua..!! 

1562) Meglio invidia che pietà..!! 

1563) Meglio perdere l’amico che un bel detto..!! 

1564) Meglio perdere un dito che la mano..!! 

1565) Meglio piegarsi che spezzarsi..!! 

1566) Meglio poco che niente..!! 

1567) Meglio povertà onorata che ricchezza svergognata..!! 

1568) Meglio sfidare il pericolo che vivere temendo..!! 

1569) Meglio soli che male accompagnati..!! 

1570) Meglio solo che male accompagnato..!! 

1571) Meglio solo che male accompagnato..!! 

1572) Meglio tardi che mai..!! 

1573) Meglio testa di gamberetto che coda di pescecane..!! 

1574) Meglio un amico vicino che un parente lontano..!! 

1575) Meglio un asino vivo che un dottore morto..!! 

1576) Meglio un magro accordo, che una grassa sentenza..!! 

1577) Meglio un merlo in mano che due nella siepe..!! 

1578) Meglio un nemico saggio di un amico sciocco..!! 

1579) Meglio un poco tardi che un poco male..!! 

1580) Meglio un prossimo vicino, che un lontano cugino..!! 

1581) Meglio un uovo oggi che una gallina domani..!! 

1582) Meno si parla, meno si sbaglia..!! 

1583) Mente sana in corpore sano..!! 

1584) Mentre il medico studia, l’ammalato se ne muore..!! 

1585) Mentre il ricordo dei favori è labile, quello delle disgrazie è molto stabile..!! 

1586) Moglie e buoi dei paesi tuoi..!! 

1587) Moglie e ronzino, pigliali dal vicino..!! 

1588) Moglie, macchina ed ombrello, non prestare a questo o quello..!! 

1589) Moglie, terra e motorino, acquistali vicino..!! 

1590) Molta paglia, poco grano..!! 
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1591) Molte mani fanno l’opera leggera..!! 

1592) Molti pochi fanno un assai..!! 

1593) Molti quattrini, molti pensieri..!! 

1594) Molti san tutto, e di se stessi nulla..!! 

1595) Molti sono che temono l’infamia e pochi la coscienza..!! 

1596) Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti..!! 

1597) Molto fumo e poco arrosto..!! 

1598) Molto più fanno gli anni che i libri..!! 

1599) Molto sa chi non sa, se tacersi sa..!! 

1600) Molto vale e poco costa a mal parlar buona risposta..!! 

1601) Morte fura prima i migliori e lascia stare i rei..!! 

1602) Morto un papa se ne fa un'altro..!! 

1603) Muor giovane colui che al cielo è caro..!! 

1604) Muove la coda il cane, non per te, ma per il pane..!! 

1605) Mutansi i tempi e noi con quelli ancora..!! 

“N” 

1606) Natura è gran maestra, e mai non erra..!! 

1607) Nave con troppi piloti cozza su scogli ignoti..!! 

1608) Ne ammazza più la penna del medico che la spada del cavaliere..!! 

1609) Né amor, né signoria non vuole compagnia..!! 

1610) Né amore né potere han bisogno di compagnia..!! 

1611) Né Aprile senza fiore, né donna senza amore..!! 

1612) Né donna, né tela, (non la guardare) a lume di candela..!! 

1613) Né mulo, né mulino, né signore per vicino..!! 

1614) Né pianto né bruno, non suffraga nessuno..!! 

1615) Ne uccide più la lingua che la spada..!! 

1616) Necessità è madre dell’invenzione..!! 

1617) Nei pericoli si vede chi d’amico ha vera fede..!! 

1618) Nel bisogno si conosce l'amico..!! 
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1619) Nel pollaio non c'è pace se canta la gallina e il gallo tace..!! 

1620) Nell’epoca presente, chi sta zitto acconsente..!! 

1621) Nell’infermità si conosce la sanità..!! 

1622) Nella botte piccola c'è il vino buono..!! 

1623) Nella buona compagnia non ci sta malinconia..!! 

1624) Nella casa non c'è pace se canta la gallina e il gallo tace..!! 

1625) Nella valle dei cechi ogni orbo è un re..!! 

1626) Nelle sventure estreme si soffre meglio insieme..!! 

1627) Nemico diviso, mezzo vinto..!! 

1628) Nessun disprezzerai, che il più piccolo nemico può darti briga assai..!! 

1629) Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria..!! 

1630) Nessun palmo di mano è senza tagli, nessun’anima umana è senza sbagli..!! 

1631) Nessun può dare quel che non ha..!! 

1632) Nessun può dirsi beato prima d’esser sotterrato..!! 

1633) Nessuna nuova, buona nuova..!! 

1634) Nessuno è mai caduto in povertà per aver fatto troppa carità..!! 

1635) Nessuno è meno solo di chi è solo..!! 

1636) Nessuno è sfortunato come l'agnello: o è cornuto, o è castrato o è scannato..!! 

1637) Nessuno è un eroe per il suo cameriere..!! 

1638) Nessuno nasce maestro..!! 

1639) Nessuno può piacere a tutti..!! 

1640) Nessuno può sfuggire il proprio destino..!! 

1641) Nessuno sa più dire dove è nata una notizia molto riportata..!! 

1642) Nessuno zoppica per il dolore altrui..!! 

1643) Niente è tan fastidioso e nauseante quanto l’abbondanza..!! 

1644) Niente facendo, s’impara a far male..!! 

1645) Niente può nascere dal niente, niente può finire in niente..!! 

1646) Niente s’asciuga così presto come le lacrime..!! 

1647) Niuna nova, buona nuova..!! 

1648) Niuna prigione è bella, e niuna amante è brutta..!! 

1649) Niuna rosa così bella, che da ultimo non avvizzisca..!! 
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1650) Niuno è profeta in patria..!! 

1651) Niuno è savio d’ogni tempo..!! 

1652) Niuno può servire a due padroni..!! 

1653) Nobiltà impone dovere..!! 

1654) Non basta conoscere il bene, bisogna farlo..!! 

1655) Non bene senza vedere, mai firmare senza guardare..!! 

1656) Non bisogna fidarsi nei sogni..!! 

1657) Non bisogna imbarcarsi senza biscotti..!! 

1658) Non c’è avere che valga sapere..!! 

1659) Non c’è barca che non balla, non c’è uomo che non falla..!! 

1660) Non c'è carne in macelleria che cane o gatto non porti via..!! 

1661) Non c’è carne senz’osso..!! 

1662) Non c’è cosa così cattiva che non sia buona..!! 

1663) Non c'è due senza tre..!! 

1664) Non c’è fumo senza fuoco..!! 

1665) Non c’è gusto senza disgusto..!! 

1666) Non c’è male senza bene..!! 

1667) Non c’è male senza compenso..!! 

1668) Non c’è miele senza fiele..!! 

1669) Non c’è miglior maestro della necessità..!! 

1670) Non c’è migliore specchio, dell’amico vecchio..!! 

1671) Non c’è pane senza pene..!! 

1672) Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere..!! 

1673) Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire..!! 

1674) Non c’è rosa senza spine..!! 

1675) Non c’è santo che può se Dio dice di no..!! 

1676) Non c’è uomo che non erri, e cavallo che non sferri..!! 

1677) Non ci fu mai grande ingegno senza un pò di pazzia..!! 

1678) Non cominciare affatto una cosa, o conducila a termine..!! 

1679) Non comprate il gatto nel sacco..!! 

1680) Non contrastare con l’uomo potente, e sta discosto dall’acqua corrente..!! 
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1681) Non convien cantare trionfo prima della vittoria..!! 

1682) Non d’ogni legno si può fare un santo..!! 

1683) Non date tanto a Pietro che Paolo stia indietro..!! 

1684) Non desiderando nulla, si possiede tutto..!! 

1685) Non destare il can che dorme..!! 

1686) Non dire quattro se non l’hai nel sacco..!! 

1687) Non è amico mio quel che risparmia il suo e mangia il mio..!! 

1688) Non è amore senza gelosia..!! 

1689) Non è bello quel ch’è  bello ma è bello quel che piace..!! 

1690) Non è bello il corpo se l’anima non è bella..!! 

1691) Non è buono mangiar ciliege co’signori..!! 

1692) Non è festa tutti i giorni..!! 

1693) Non è gradito l’esser disgraziati, ma è salutare assai l’esserlo stati..!! 

1694) Non è lecito ignorare la legge..!! 

1695) Non è mai troppo tardi per imparare..!! 

1696) Non è male consigliarsi col guanciale..!! 

1697) Non è povero chi ha poco, ma chi molto desidera..!! 

1698) Non è ricco chi possiede ma chi meno ha bisogno..!! 

1699) Non è saggio davvero tenere uova e noci in un solo paniere..!! 

1700) Non è sempre d’accordo il labbro e il cuore..!! 

1701) Non è sempre savio chi non sa essere qualche volta pazzo..!! 

1702) Non è tutt’oro quello che riluce..!! 

1703) Non è un per cento di sua sorte contento..!! 

1704) Non entra a messa la campana e ognun ci chiama..!! 

1705) Non esiste badilaccio che non trovi un manicaccio..!! 

1706) Non esser tutto zucchero e sapori, se non vuoi che il mondo ti divori..!! 

1707) Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te..!! 

1708) Non fare d’una mosca un elefante..!! 

1709) Non ficcare il naso negli affari altrui..!! 

1710) Non fu mai gran gagliardia senza un ramo di pazzia..!! 

1711) Non fu mai inutile far del bene..!! 
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1712) Non fu mai sì bella scarpa, che non diventasse una ciabatta..!! 

1713) Non giudicar per legge, ne per carte, se non ascolti l’una e l’altra parte..!! 

1714) Non giudicare un libro dalla relativa copertura..!! 

1715) Non i titoli illustrano gli uomini, ma gli uomini i titoli..!! 

1716) Non la barba, ma la mente, fa l’uomo sapiente..!! 

1717) Non lasciare il poco per l’assai, che forse l’uno e l’altro perderai..!! 

1718) Non lodar il bel giorno innanzi sera..!! 

1719) Non lodare nessuno prima della morte..!! 

1720) Non mettere il carro innanzi ai buoi..!! 

1721) Non mettersi prima il giubbone che la camicia..!! 

1722) Non nominar la fune in casa dell’impiccato..!! 

1723) Non parlar di corda in casa dell’impiccato..!! 

1724) Non pensa il cuor, quel che dice la bocca..!! 

1725) Non pianse mai uno, che non ridesse un altro..!! 

1726) Non pigliar consiglio da gente che agisce male..!! 

1727) Non può correggere mai l’altrui difetto, chi dello stesso non si sia corretto..!! 

1728) Non può fare animo di leone chi ha il cuore di pecora..!! 

1729) Non può quel che vuole, vorrà quel che può..!! 

1730) Non puoi avere botte piena e moglie ubriaca..!! 

1731) Non puoi vedere il bosco se sei tra gli alberi..!! 

1732) Non ride sempre la moglie del ladro..!! 

1733) Non rimane difficile a nessuno a ventre pieno predicar digiuno..!! 

1734) Non scoprire un altare per ricoprire un altro..!! 

1735) Non scherzare con l’orso, se non vuoi esser morso..!! 

1736) Non sempre il cammino più corto ti porta sicuro a buon porto..!! 

1737) Non serve dire: Di tal acqua non beverò..!! 

1738) Non serve piangere sul latte versato..!! 

1739) Non si conosce il bene, se non quando s’è perso..!! 

1740) Non si dà fumo senza fuoco..!! 

1741) Non si deve dire: per questa via non voglio passare..!! 

1742) Non si dice mai tanto una cosa che non si sia qualche cosa..!! 
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1743) Non si è mai troppo vecchio per imparare..!! 

1744) Non si fa nessuna frittata senza rompere le uova..!! 

1745) Non si muove foglia che Dio non voglia..!! 

1746) Non si può ad un tempo bere e fischiare..!! 

1747) Non si può avere il miele senza le pecchie..!! 

1748) Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca 

1749) Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca..!! 

1750) Non si può cantare e portare la croce..!! 

1751) Non si può cavar sangue da una rapa..!! 

1752) Non si può dire nulla che non sia già stato detto..!! 

1753) Non si può dormire e far la guardia..!! 

1754) Non si può sempre dire la verità..!! 

1755) Non si può servir a due signori..!! 

1756) Non si può tenere la farina in bocca e soffiare..!! 

1757) Non si scopre un altare per ricoprire un altro..!! 

1758) Non si vende la pelle prima che s’ammazzi l’orso..!! 

1759) Non si vive d’aria..!! 

1760) Non son tutti santi quelli che vanno in chiesa..!! 

1761) Non sono uguali tutti i giorni..!! 

1762) Non stano bene due galli in un cortile..!! 

1763) Non stuzzicare il can che dorme..!! 

1764) Non svegliar il can che dorme..!! 

1765) Non ti far schiavo di te stesso..!! 

1766) Non ti fidar del can che tace..!! 

1767) Non ti fidar dell’acqua cheta! 

1768) Non ti fidare dell’apparenza..!! 

1769) Non tutti i mali vengono per nuocere..!! 

1770) Non tutti i matti stanno all’ospedale..!! 

1771) Non tutti quelli che hanno lettere sono savi..!! 

1772) Non tutti son cacciatori, quelli che suonano il corno..!! 

1773) Non tutto il male viene per nuocere..!! 
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1774) Non v’è gioia senza noia..!! 

1775) Non v’è pane senza pena..!! 

1776) Non v’è peggior sordo di chi non vuol sentire..!! 

1777) Non v’è più bel messo che se stesso..!! 

1778) Non v’è rosa senza spina..!! 

1779) Non vale la corda per impiccarsi..!! 

1780) Non vi è pentola si brutta, che non trovi il suo coperchio..!! 

1781) Non vi è rosa senza spine..!! 

1782) Novella cattiva, presto arriva..!! 

1783) Nulla è difficile a chi vuole..!! 

1784) Nulla è nuovo sotto la cappa del sole..!! 

1785) Nulla nuova, buona nuova..!! 

1786) Nutrisci il corvo, e ti caverà gli occhi..!! 

“O” 

1787) Occasione perduta non si ritrova più..!! 

1788) Occhio non mira, cuore non sospira..!! 

1789) Occhio non vede, cuore non duole..!! 

1790) Occhio per occhio, dente per dente..!! 

1791) Ode ciò che non vuole, chi dice ciò che vuole..!! 

1792) Ode, vede e tace chi vuol vivere in pace..!! 

1793) Odi, vede e tace, se vuoi vivere in pace..!! 

1794) Oggi a me, domani a te..!! 

1795) Oggi in canto, domani in pianto..!! 

1796) Oggi in figura, domani in sepoltura..!! 

1797) Oggi nel pianto, domani in canto..!! 

1798) Ogni acqua cava la sete..!! 

1799) Ogni agio porta seco il suo disagio..!! 

1800) Ogni bel gioco dura poco..!! 

1801) Ogni cane è leone a casa sua..!! 
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1802) Ogni casa si placa con dolcezza..!! 

1803) Ogni cosa ha il suo tempo..!! 

1804) Ogni cosa vuol misura..!! 

1805) Ogni dì non è festa..!! 

1806) Ogni difforme trova il suo conforme..!! 

1807) Ogni diritto ha il suo rovescio..!! 

1808) Ogni erba si conosce per il seme..!! 

1809) Ogni fardello appare più piccino, se grava sulle spalle del vicino..!! 

1810) Ogni fatica merita ricompensa..!! 

1811) Ogni fiore vuol entrare nel mazzo..!! 

1812) Ogni forza è debole, se non è unita..!! 

1813) Ogni medaglia ha il suo rovescio..!! 

1814) Ogni monte ha la sua vallata..!! 

1815) Ogni pazzo è savio quando tace..!! 

1816) Ogni pazzo vuol dar consiglio..!! 

1817) Ogni pelo ha la sua ombra..!! 

1818) Ogni principio è difficile..!! 

1819) Ogni promessa è debito..!! 

1820) Ogni ramo al suo tronco somiglia: come è la madre, così sarà la figlia..!! 

1821) Ogni regola ha la sua eccezione..!! 

1822) Ogni simile ama il suo simile..!! 

1823) Ogni soverchio rompe il coperchio..!! 

1824) Ogni terra col su uso, ogni rocca col suo fuso..!! 

1825) Ogni tristo cane abbaia da casa sua..!! 

1826) Ogni uccello canta il suo verso..!! 

1827) Ogni uccello conosce il grano..!! 

1828) Ogni verdetto non è ben detto..!! 

1829) Ognun ch’ha gran coltello, non è boia..!! 

1830) Ognun ha il suo ramicello..!! 

1831) Ognuno ama la giustizia a casa d’altri; a niun piace a casa sua..!! 

1832) Ognuno badi ai fatti propri e tutto andrà per il meglio..!! 
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1833) Ognuno è amico di chi ha buon fico..!! 

1834) Ognuno è fabbro della propria sorte..!! 

1835) Ognuno ha i suoi gusti..!! 

1836) Ognuno ha un ramo di pazzia..!! 

1837) Ognuno per sé, Dio per tutti..!! 

1838) Ognuno porta la sua croce..!! 

1839) Ognuno sa navigare quando è buon vento..!! 

1840) Ognuno tira l’acqua al suo mulino..!! 

1841) Opera fatta, maestro in pozzo..!! 

1842) Ovunque vai fa come vedrai..!! 

“P” 

1843) Paese che vai, usanza che trovi..!! 

1844) Pan rubato ha buon sapore..!! 

1845) Pane duro, vino aspro e legna verde fanno l’economia di una casa..!! 

1846) Pane e feste tengon il popol quieto..!! 

1847) Pane fin che dura, vino con misura..!! 

1848) Panni sporchi in casa si lavano..!! 

1849) Parla poco e ascolta assai; e giammai non fallirai..!! 

1850) Parola detta e sasso tirato non fu più suo..!! 

1851) Parola dolce grand’ira molce..!! 

1852) Parole d’angioletto, unghie di diavoletto..!! 

1853) Parole e pietre lanciate non ritornano più..!! 

1854) Parole vuote pancia no saziano..!! 

1855) Partire è un può morire..!! 

1856) Partoriscono i monti e nasce un topo..!! 

1857) Passata la festa, gabbato il santo..!! 

1858) Passato il pericolo, gabbato il santo..!! 

1859) Passato il temporal viene il sereno..!! 

1860) Passero vecchio non entra in gabbia..!! 
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1861) Patti chiari, amici cari..!! 

1862) Patti chiari, amicizia lunga..!! 

1863) Pazienza acquista scienza..!! 

1864) Pazienza irritata diventa furore..!! 

1865) Pazienza spinta all’estremo, furia diventa..!! 

1866) Pazienza, tempo e denaro acconciano ogni cosa..!! 

1867) Peccato confessato è mezzo perdonato..!! 

1868) Pecora che bela, perde il boccone..!! 

1869) Pecore contate, il lupo se le mangia..!! 

1870) Peggio l’invidia dell’amico che l’insidia del nemico..!! 

1871) Pensa e ripensa a questo saggio detto: nessun profeta in patria è bene accetto..!! 

1872) Pensa molto, parla poco..!! 

1873) Pensa molto, parla poco e scrivi meno..!! 

1874) Pensa prima, per non pentirti dopo..!! 

1875) Pensate due volte e parlate una..!! 

1876) Pentola fessa dura più lungo..!! 

1877) Per comandare non basta la parola, perché l’esempio attrae, ma quella vola..!! 

1878) Per comprar ciò che non puoi, venderai ciò che non vuoi..!! 

1879) Per consiglio prediligi i capelli bianchi e grigi..!! 

1880) Per fare vita pura, conviene arte e misura..!! 

1881) Per giudicare bisogna avere due orecchie uguali..!! 

1882) Per i poltroni è sempre festa..!! 

1883) Per niente non canta un cieco..!! 

1884) Per quanto sian docili e belli, da lupi non nascono agnelli..!! 

1885) Per troppo dibattere, la verità si perde..!! 

1886) Per tutti i mali, credi: solo il tempo e silenzio son rimedi..!! 

1887) Per tutto v’è il suo tempo..!! 

1888) Per un orecchio entra e per l’altro esce..!! 

1889) Perdona agli altri, ma niente a te..!! 

1890) Perdonando troppo a chi falla, si fa ingiustizia a chi non falla..!! 

1891) Piano piano, si va lontano..!! 
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1892) Pianta cattiva, cattivo frutto..!! 

1893) Piccola pietra rovesciar può un carro..!! 

1894) Piccola pioggia fa cessar gran vento..!! 

1895) Piccola scintilla può bruciare una villa..!! 

1896) Piccoli guai previsti sembrano meno tristi..!! 

1897) Piccoli regali mantengono l’amicizia..!! 

1898) Pietra mossa non fa muschio..!! 

1899) Pigrizia e povertà si dan sempre la mano..!! 

1900) Più alto è il monte, più neve riceve..!! 

1901) Più buia è la notte, più vicina è l’alba..!! 

1902) Più delle parole pesano i fatti..!! 

1903) Più facile trovar dolce l’assenzio, che in mezzo a poche donne gran silenzio..!! 

1904) Più l’uccello è vecchio, meno abbandona le piume..!! 

1905) Più non esistono deboli e forti nell’imparziale regno dei morti..!! 

1906) Più vano vitelli che bovi ai macelli..!! 

1907) Più vicino è il dente che il parente..!! 

1908) Piuma e parola il vento invola..!! 

1909) Piuttosto cane vivo che leone morto..!! 

1910) Piuttosto mendicante che ignorante..!! 

1911) Piuttosto povero rassegnato che ricco disperato..!! 

1912) Poca brigata, vita beata..!! 

1913) Poca roba, poco pensiero..!! 

1914) Poca scintilla gran fiamma seconda..!! 

1915) Pochi guadagni e numerose spese, ti posson rovinare in un sol mese..!! 

1916) Pochi quattrini, pochi pensieri..!! 

1917) Poco e spesso empie il borsetto..!! 

1918) Poco in alto sale chi pensa solo a questa vita mortale..!! 

1919) Poeta si nasce, oratore si diventa..!! 

1920) Porta aperta i santi tenta..!! 

1921) Poveri e sofferenti hanno pochi parenti..!! 

1922) Povertà non è vizio..!! 
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1923) Prender due piccioni con una fava..!! 

1924) Prendi i pesci per la gola, gli imbroglioni alla parola..!! 

1925) Presto a letto e presto alzato, fa l’uomo sano, ricco e fortunato..!! 

1926) Presto e bene non stanno insieme..!! 

1927) Presto e bene raro avviene..!! 

1928) Prima della morte non chiamare nessuno felice..!! 

1929) Prima della sera non dir "bel giorno"..!! 

1930) Prima i tuoi, poi gli altri se vuoi..!! 

1931) Processo, taverna e orinale mandan l’uomo all’ospedale..!! 

1932) Promettere e scordare è facile da fare..!! 

1933) Promettere è una cosa, mantenere un’altra..!! 

1934) Promettere mari e monti..!! 

1935) Pubblica fama non sempre vana..!! 

1936) Può dir quel che vuole chi vien da lontano..!! 

“Q” 

1937) Qual principio, tal fine..!! 

1938) Qual proposta, tal risposta..!! 

1939) Qualche è il cappellano, tale è il sagrestano..!! 

1940) Qualche volta anche Omero sonnecchia..!! 

1941) Qualche volta è virtù tacere il vero..!! 

1942) Quale il padre, tale il figlio..!! 

1943) Quale l’uccello, tale il nido..!! 

1944) Quando a Roma vai, fa come vedrai..!! 

1945) Quando devi dare meglio non tardare..!! 

1946) Quando Dio ci vuol punire, dal vero senno ci fa uscire..!! 

1947) Quando Dio non vuole, i santi non possono..!! 

1948) Quando Dio vuole, piove anche al sole..!! 

1949) Quando è alta la passione, è bassa la ragione..!! 

1950) Quando egli arde in vicinanza, porta l’acqua a casa tua..!! 



    Raccolta ed elaborazione Avv. G. Domenico Vavalà - Per una consultazione on line: www.studiolegalevavala.com                                          
                                                                                                                   

                   Pagina 66 di 76 

 

1951) Quando il diavolo invecchia, vuol farsi monaco..!! 

1952) Quando il guardiano gioca alle carte, cosa faranno i frati? 

1953) Quando il lupo mangia il compagno, creder si deve sterile la campagna..!! 

1954) Quando il pagliaio vecchio piglia fuoco, si spegne male..!! 

1955) Quando il piccolo parla, il grande ha parlato..!! 

1956) Quando il povero dona al ricco, il diavolo se ne ride..!! 

1957) Quando il sol ti splende, non ti curar della luna..!! 

1958) Quando l’incendio è nel vicino, porta l’acqua a casa tua..!! 

1959) Quando la fame entra dalla porta, l’amore esce dalla finestra..!! 

1960) Quando la fame vien per il portone, l’amore prende il vol per il balcone..!! 

1961) Quando la gatta dorme topi ballano..!! 

1962) Quando la gatta non è in paese i topi ballano..!! 

1963) Quando la gatta non è nella magione, i topi hanno la loro stagione..!! 

1964) Quando la pera è matura bisogna che caschi..!! 

1965) Quando la povertà entra dalla porta, l’amore scappa dalla finestra..!! 

1966) Quando la testa duole, tutte le membra languono..!! 

1967) Quando il vino rende lieti, se ne fuggono i segreti..!! 

1968) Quando la volpe predica, guardatevi galline..!! 

1969) Quando non dice niente, non è dal sabio il pazzo differente..!! 

1970) Quando non sai, frequenta in domandare..!! 

1971) Quando parliamo del lupo ce lo vediamo alle spalle..!! 

1972) Quando piove col sole il diavolo fa l’amore..!! 

1973) Quando piove col sole le vecchie fanno l’amore..!! 

1974) Quando si nomina il diavolo, se ne vede spuntar la coda..!! 

1975) Quando tutti i peccati sono vecchi, l’avarizia è ancora giovane..!! 

1976) Quando un’infamia il buon onore guasta, nessun sapone a ripulirlo basta..!! 

1977) Quando un’opinione è generale, di solito è esatta..!! 

1978) Quando vengono le disgrazie, non vengono sole, ma a battaglioni..!! 

1979) Quando viene la fortuna, apri le porte..!! 

1980) Quando viene la forza, è morta la giustizia..!! 

1981) Quanto men’ bisogni avrete, più liberi sarete..!! 
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1982) Quanto più la scimmia va in alto, più mostra il deretano..!! 

1983) Quanto più se n’ha, tanto più se ne vorrebbe..!! 

1984) Quattordici mestieri, quindici infortuni..!! 

1985) Quattr’occhi vedono più di due..!! 

1986) Quattrino a quattrino si fa lo zecchino..!! 

1987) Quattrino risparmiato, due volte guadagnato..!! 

1988) Quel ch’è disposto in cielo, convien che sia..!! 

1989) Quel che è fatto è fatto..!! 

1990) Quel che fu duro a patire è dolce a ricordare..!! 

1991) Quel che ha da essere, sarà..!! 

1992) Quel che Iddio congiunse, uom’ non divida..!! 

1993) Quel che l’occhio vede, il cuor crede..!! 

1994) Quel che l’una fa, l’altre fanno..!! 

1995) Quel che nel cor si porta invan si fugge..!! 

1996) Quel che non avvien oggi, può avvenir domani..!! 

1997) Quel che non dà natura, arte procura..!! 

1998) Quel che puoi far oggi, non rimandare a domani..!! 

1999) Quel che si impara in gioventù, non si dimentica mai più..!! 

2000) Quel che tu stesso puoi dire e fare, che altri lo faccia, (mai) non aspettare..!! 

2001) Quello che è differito non è perduto..!! 

2002) Quello che nel giorno di Santa Lucia no farai, in altro giorno incontrerai..!! 

2003) Questa ruota sempre gira, chi sta bene è chi sospira..!! 

“R-S” 

2004) Raddrizzar le gambe ai cani è tempo perso..!! 

2005) Rendete a Cesare quel ch’è di Cesare..!! 

2006) Ricca cucina, miseria vicina..!! 

2007) Ride bene chi ride l’ultimo..!! 

2008) Rimanendo uniti, stiamo in piedi, dividendoci, cadiamo..!! 

2009) Risponde il frate come canta l’abate..!! 
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2010) Roma non fu fatta in un giorno..!! 

2011) Sacco vuoto non sta in piedi..!! 

2012) Saggio cuor poco ride e poco piange..!! 

2013) Sale e consigli si danno solo a colui che li chiede..!! 

2014) Sasso che rotola non fa muschio..!! 

2015) Savio è colui che impara a spese altrui..!! 

2016) Sbaglia il prete all’altare e il contadino all’aratro..!! 

2017) Sbagliando s’impara..!! 

2018) Scappati i buoi, è inutile chiudere la stalla..!! 

2019) Sciocca proposta non vuol risposta..!! 

2020) Scopa nuova spazza bene..!! 

2021) Scusa non richiesta accusa manifesta..!! 

2022) Sdegno cresce amore..!! 

2023) Sdegno d’amante poco dura..!! 

2024) Se alcuno per bugiardo è conosciuto, quand’anche dica il ver non è creduto..!! 

2025) Se di senno la barba fosse segno, ogni caprone avrebbe un grande ingegno..!! 

2026) Se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo..!! 

2027) Se due capi devi servire, o l’uno o l’altro dovrai tradire..!! 

2028) Se gliene concedi un dito, ei se ne prende un braccio..!! 

2029) Se guadagni argento a parlare, guadagni oro a tacere..!! 

2030) Se i desideri giovassero, tutti sarebbero ricchi..!! 

2031) Se il buon Dio non ti dà aiuto, non puoi fare uno starnuto..!! 

2032) Se il cielo rovinasse, si piglierebbero molti uccelli..!! 

2033) Se il denaro va innanzi, tutte le vie sono aperte..!! 

2034) Se il giovane sapesse e il vecchio potesse, non v’è cosa che non si facesse..!! 

2035) Se la carne è cotta in fretta, buona parte se ne getta..!! 

2036) Se la montagna non viene a Maometto, Maometto andrà alla montagna..!! 

2037) Se ne vada piuttosto la lana che perdere la pecora..!! 

2038) Se ne vanno gli amori e restano i dolori..!! 

2039) Se non ci fosse il se e il ma, si sarebbe ricchi..!! 

2040) Se non è vero, è ben trovato..!! 



    Raccolta ed elaborazione Avv. G. Domenico Vavalà - Per una consultazione on line: www.studiolegalevavala.com                                          
                                                                                                                   

                   Pagina 69 di 76 

 

2041) Se non hai buone fonti, bada a quel che racconti..!! 

2042) Se occhio non mira, cuor non sospira..!! 

2043) Se prometti, devi dare, tarda, ma non mancare..!! 

2044) Se qualcosa non va, tu sai che almeno passato il temporal viene il sereno..!! 

2045) Se ridi, attorno ridere vedrai, ma se piangi, da solo piangerai..!! 

2046) Se son rose, fioriranno..!! 

2047) Se tu hai fretta, siedi..!! 

2048) Se un cieco guida l’altro, tutti i due cascano nella fossa..!! 

2049) Se un villano sale in gloria, perde origini e memoria..!! 

2050) Se uno non vuole, due non si bisticciano..!! 

2051) Se vuoi che io te lo dica, te lo dico: chi cade in povertà, perde l’amico..!! 

2052) Se vuoi vedere chi di gatta è figlia, dalle di topi e vedi se li piglia..!! 

2053) Se vuoi viver sano e lesto, fatti vecchio un pò più presto..!! 

2054) Secondo la paga, il lavoro..!! 

2055) Segreto confidato non è più segreto..!! 

2056) Segreto di due, segreto di Dio; segreto di tre, segreto di tutti..!! 

2057) Sempre par più grande la parte del compagno..!! 

2058) Senza Cerere e Bacco è amor debole e fiacco..!! 

2059) Senza farina non si può fare pane..!! 

2060) Senza pratica e uso, non si fa andare il fuso..!! 

2061) Sera rossa e nero mattino, rallegra il pellegrino..!! 

2062) Serba un pugno di grano ogni mattina, a fin d’anno avrai sacchi di farina..!! 

2063) Servo d’altri si fa chi dice il suo segreto a chi non lo sa..!! 

2064) Si alle tue porte bussa la fortuna, non ti fermare a contemplar la luna..!! 

2065) Si denaro all’amico presterai, o l’uno o l’altro di certo perderai..!! 

2066) Si deve mangiar per vivere, non vivere per mangiare..!! 

2067) Si pente presto, chi giudica frettolosamente..!! 

2068) Si pigliano più mosche in una goccia di miele, che in un barile d’aceto..!! 

2069) Si raccoglie quel che si semina..!! 

2070) Si vede la scheggia nell’occhio altrui e non si vede la trave nel proprio..!! 

2071) Si vuoi che l’amicizia si mantenga, fa che una sporta vada e l’altra venga..!! 
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2072) Si vuoi la pace, prepara la guerra..!! 

2073) Sia ricco o poverello, chi si ama è sempre bello..!! 

2074) Siccome la saetta, non ritorna mai la parola che è detta..!! 

2075) Sin che si vive, sempre s’impara..!! 

2076) Soccorso non viene mai tardi..!! 

2077) Sofferenza passata presto dimenticata..!! 

2078) Son più le voce che le noci..!! 

2079) Sono le botte vuote quelle che (più) cantano..!! 

2080) Sopporta con pazienza più che puoi l’età senile ed i difetti suoi..!! 

2081) Sopporta e non biasimare quel che non puoi cambiare..!! 

2082) Sopra l’altrui sventura il pianto poco dura..!! 

2083) Sorta venga, e giocator si vanti..!! 

2084) Sovente questo avviene: dal male nasce un bene..!! 

2085) Spese a misura, vita sicura..!! 

2086) Spesso chi ride la mattina, piange la sera..!! 

2087) Spesso ci si fa capir meglio, parlando meno..!! 

2088) Spesso d’un gran male esce qualche bene..!! 

2089) Spesso è peggiore il rimedio che il male..!! 

2090) Spezzarsi ma non piegarsi..!! 

2091) Sposa fatta, piace a tutti..!! 

2092) Sposare è bene, non sposare è meglio..!! 

2093) Sproni propri e cavallo altrui fanno corte le miglia..!! 

2094) Stimar la messe in erba brutte sorprese serba..!! 

2095) Stoppa e fuoco non stan bene in un loco..!! 

2096) Stringe più la camicia che la gonnella..!! 

2097) Sulla bocca del bugiardo anche la verità è dubbiosa..!! 

 

“T” 

 

2098) Tal padrone, tal servitore..!! 

2099) Tale mangia uva acerba che al figlio allega i denti..!! 
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2100) Talvolta anche una gallina cieca trova un granello..!! 

2101) Tante teste, tante idee..!! 

2102) Tante teste, tanti cervelli..!! 

2103) Tante volte al pozzo va la secchia, ch’ella vi lascia il manico / l’orecchia..!! 

2104) Tanti capi, tante opinioni..!! 

2105) Tanti ombelichi, tante panze, tanti paese, tante usanze..!! 

2106) Tanti paesi, tanti costumi..!! 

2107) Tanti servitori, tanti nemici..!! 

2108) Tanti uomini, tanti pareri..!! 

2109) Tanto è amare e non essere amato, quando rispondere senz’esser chiamato..!! 

2110) Tanto è ladro chi ruba come chi tiene il sacco..!! 

2111) Tanto ne va a chi ruba quanto a chi tiene il sacco..!! 

2112) Tanto va la gatta al lardo, finché ci lascia lo zampino..!! 

2113) Tanto vale chi caccia ma non prende, quanto chi legge molto e non intende..!! 

2114) Tardi si vien con l’acqua, quando la casa è arsa..!! 

2115) Teatro è il mondo e l’uomo è marionetta..!! 

2116) Tempo è galant’uomo..!! 

2117) Tempo era e tempo fu, l’acqua passata non la macina più..!! 

2118) Tempo perduto mai non si riacquista..!! 

2119) Testa grossa, cervello piccolo..!! 

2120) Tosa la pecora, ma non spellarla..!! 

2121) Tra due litiganti il terzo gode..!! 

2122) Tra furbo e furbo mai non ci acciuffa..!! 

2123) Tra gente onesta, basta la parola..!! 

2124) Tra l’incudine e il martello man no metta chi ha cervello..!! 

2125) Tra moglie e marito non metter un dito..!! 

2126) Tradimento piace assai, traditor non piacque mai..!! 

2127) Traduttori, traditori..!! 

2128) Tre cose cacciano l’uomo di casa: fumo, goccia e femmina arrabbiata..!! 

2129) Tre donne fanno un mercato, e quattro fanno una fiera..!! 

2130) Tre lo sanno, tutti lo sanno..!! 
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2131) Trist’e guai, chi crede troppo e chi non crede mai..!! 

2132) Tristo a quel topo che ha un buco solo..!! 

2133) Troppa gioia diventa dolore..!! 

2134) Trova un amico e troverai un tesoro (dice la Bibbia, e son parole d’oro)..!! 

2135) Trovare il nodo nel giunco..!! 

2136) Tutte le cose son meno terribili di quel che sembrano..!! 

2137) Tutte le strade conducono a Roma..!! 

2138) Tutte le volpi alla fine si riveggono in pellicceria..!! 

2139) Tutti i fiumi vanno al mare..!! 

2140) Tutti i gusti sono gusti..!! 

2141) Tutti i mestieri danno il pane..!! 

2142) Tutti i nodi vengono al pettine..!! 

2143) Tutto a suo tempo e rape in Avvento..!! 

2144) Tutto arriva a chi sa attendere..!! 

2145) Tutto è bene quel che finisce bene..!! 

2146) Tutto il cervello non è in una testa..!! 

2147) Tutto il male non vien per nuocere..!! 

2148) Tutto il mondo è paese..!! 

2149) Tutto passa e finisce in una cassa..!! 

2150) Tutto perde chi perde il bel momento..!! 

2151) Tutto quel che s’impara in gioventù, non si potrà dimenticar mai più..!! 

2152) Tutto quello che brilla non è oro..!! 

2153) Tutto sta nel cominciare..!! 

2154) Tutto viene a chi sa aspettare..!! 

“U – V” 

2155) Uccello vecchio non entra in gabbia..!! 

2156) Umana cosa è errare..!! 

2157) Un asino gratta l’altro..!! 

2158) Un asino par’ bello ad un altro asino..!! 
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2159) Un’azione vale più di mille parole..!! 

2160) Un bel morir tutta la vita onora; un bel fuggir salva la vita ancora..!! 

2161) Un bel tacere non fu mai scritto..!! 

2162) Un bugiardo deve avere buona memoria..!! 

2163) Un bugiardo senza buona memoria è come ballerino senza gambe..!! 

2164) Un buon principio fa un buon fine..!! 

2165) Un cane vivo val’ meglio d’un leone morto..!! 

2166) Un coltello aguzza l’altro..!! 

2167) Un consiglio è ben dato quando sia ricercato..!! 

2168) Un consiglio non richiesto è un tranello manifesto..!! 

2169) Un disordine che nasce ne fa cento..!! 

2170) Un filo non fa tela, una rondine non fa primavera..!! 

2171) Un fiore non fa ghirlanda..!! 

2172) Un gatto può ben guardare un re..!! 

2173) Un giorno è madre, l’altro è matrigna..!! 

2174) Un giorno è maestro dell’altro..!! 

2175) Un malanno non vien mai solo..!! 

2176) Un male ignoto si teme doppiamente..!! 

2177) Un male tira l’altro..!! 

2178) Un matto ne fa cento..!! 

2179) Un nemico dichiarato è meno pericoloso di un amico ambiguo..!! 

2180) Un occhio alla padella, uno alla gatta..!! 

2181) Un pazzo ne fa cento..!! 

2182) Un poco troppo tardi è troppo tardi..!! 

2183) Un punto in tempo ne salva cento..!! 

2184) Uno sciocco e il suo denaro sono presto separati..!! 

2185) Un sciocco trovo sempre un altro sciocco che lo ammira..!! 

2186) Un sorriso cordiale sul volto costa poco e può rendere molto..!! 

2187) Un soverchio orgoglio nasconde mille virtù..!! 

2188) Un uomo ozioso è il capezzale del diavolo..!! 

2189) Una buona coscienza è il miglior cuscino..!! 



    Raccolta ed elaborazione Avv. G. Domenico Vavalà - Per una consultazione on line: www.studiolegalevavala.com                                          
                                                                                                                   

                   Pagina 74 di 76 

 

2190) Una buona parola smorza più che una caldaia d’acqua..!! 

2191) Una cucina prodiga e grandiosa divora casa, stalla ed ogni cosa..!! 

2192) Una disgrazia tira l’altra..!! 

2193) Una gocciola di miele concia un mar di fiele..!! 

2194) Una mano lava l’altra e tute due lavano il viso..!! 

2195) Una mela bacata guasta le altre..!! 

2196) Una ne pensa il ghiotto, un’altra il tavernaio..!! 

2197) Una pecora infetta n’ammorba una setta..!! 

2198) Una pecora rognosa infetta il gregge..!! 

2199) Una pera fradicia ne guasta un monte..!! 

2200) Una rondine non fa primavera..!! 

2201) Una rosa non fa primavera..!! 

2202) Una scarpa non è buona per ogni piede..!! 

2203) Una spada tien l’altra nel fodero..!! 

2204) Una volta non fa usanza..!! 

2205) Una volta un ladro sempre un ladro..!! 

2206) Ungiti di miele, sarai coperto di mosche..!! 

2207) Uno chi fa il letto deve trovarsi in esso..!! 

2208) Uno leva la lepre e un altro la mangia..!! 

2209) Uno sciocco trova sempre un altro che l’ammira..!! 

2210) Uno scuote il cespuglio, l’altro acchiappa l’uccello..!! 

2211) Uno semina e un altro raccoglie..!! 

2212) Uomo ammogliato, uccello in gabbia..!! 

2213) Uomo avvertito, mezzo munito..!! 

2214) Uomo avvisato mezzo salvato..!! 

2215) Uomo morto non fa più guerra..!! 

2216) Uomo senza quattrini è un morto che cammina..!! 

2217) Uomo sposato è uomo imprigionato..!! 

2218) V’è chi bacia tal mano che vorrebbe veder mozza..!! 

2219) V’è pure un rimedio per ogni colpa: riconoscerla..!! 

2220) V’è un tempo per tacere e un tempo per parlare..!! 
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2221) Va la brocca alla fontana, ma non sempre torna sana..!! 

2222) Vada male o vada bene, prendi tutto come viene..!! 

2223) Val più avere amici in piazza che denaro nella cassa..!! 

2224) Val più in un sol mestiere esser’ valente, che aver’ di molte cose poco in mente..!! 

2225) Val più un amico che cento parenti..!! 

2226) Val più un’oncia di fortuna che cento di sapere..!! 

2227) Val più un’oncia di fortuna che una libbra di senno..!! 

2228) Val più un’oncia di reputazione che mille libbre d’oro..!! 

2229) Val più un’oncia di sorte che cento libbre si sapere..!! 

2230) Val più un testimonio di vista che dieci d’udita..!! 

2231) Val tanto oro quanto pesa..!! 

2232) Vale più la bellezza che cento raccomandazioni..!! 

2233) Vale più un testimonio di vista che dieci d’udito..!! 

2234) Vanità delle vanità, tutto è vanità..!! 

2235) Vassene il tempo, e l’uom non se n’avvede..!! 

2236) Vecchio amore non arrugginisce..!! 

2237) Vecchio innamorato, o matto o raggirato..!! 

2238) Vedi Napoli e poi mori..!! 

2239) Vento o disagio rende l’uomo saggio..!! 

2240) Ventre affamato prende tutto di buon grado..!! 

2241) Ventre che ha fame non sente ragione..!! 

2242) Ventre digiuno non sente nessuno..!! 

2243) Ventre pieno non capisce la fame..!! 

2244) Verità troppo brutale, più che bene, può far male..!! 

2245) Vesti un legno, pare un regno..!! 

2246) Via il gatto, ballano i topi..!! 

2247) Viaggiando, s’impara..!! 

2248) Vicinanza senza siepe porta inimicizia in casa..!! 

2249) Vicino alla chiesa, lontan da Dio..!! 

2250) Villan nobilitato non conosce parentado..!! 

2251) Vino dentro, senno fuori..!! 



    Raccolta ed elaborazione Avv. G. Domenico Vavalà - Per una consultazione on line: www.studiolegalevavala.com                                          
                                                                                                                   

                   Pagina 76 di 76 

 

2252) Virtù di silenzio è gran scienza..!! 

2253) Viva il caro parente, ma guai se non ha niente..!! 

2254) Voce d’uno, voce di nessuno..!! 

2255) Voce di popolo, voce di Dio..!! 

2256) Volendo si può fare ogni cosa..!! 

2257) Volere è potere..!! 

2258) Volpe che dorme non mangia galline..!! 

2259) Volpe che dorme vive sempre magra..!! 

2260) Vuoi tu aprire qualunque porta? Chiave d’oro teco porta..!! 

2261) Zotici e villani discuton con le mani..!! 

 

BY G. Domenico Vavalà 

 

 
 


