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 Questa volta, miei cari Soci ed Amici lettori, ho voluto celebrare la nostra “sicilianità” 
che ci appartiene e ci contraddistingue, per il nostro modo di essere e di pensare. 
Le mie ricerche sono continuate attraverso letture ascolti e riflessioni, che mi hanno 

portato al passato, ed eccomi qui ad esporre quanto è emerso. Sono andato lontano nel 
tempo, ai ricordi della fanciullezza, alle mie nonne, fonti di affetto, di bontà, di saggezza, 
che nel viver quotidiano e in particolari momenti, si esprimevano con motti e detti: “u 
muttu anticu dici…”. 

 
• L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito, soltanto qui è la chiave di tutto (Walfang Goe-

the) 
• Noi non siamo né Ioni né Dori, ma Siciliani (Tucidide) 
• La melodia di Vincenzo Bellini è la più pura che sia mai sgorgata da cuore umano (Richard Wagner) 
• I Siciliani, nel succedersi delle dominazioni, non hanno mai perduto i tre caratteri distintivi di popolo: 

l’intelligenza, la diffidenza l’umorismo! 
• U tempu passa a cira squagghia e a pricissioni nun camina! 
• Cu si susiu a locu pirdiu, cu s’assittò u locu truvò 
• Cu è riccu d’amici è francu di guai 
• S. Antonio gran friddura, S. Lurenzo gran calura, l’unu e l’autru pocu dura 
• Fa comu u cani sutta a seggia: senza fari nenti! 
• Chista è a zita: orba, ciunca e struppiata 
• Quannu l’amuri voli, trova locu, chi fussi sutta ‘na pampina di ficu 
• Vali cchiù la cuntintizza di l’arma ca tutti li tisori di lu munnu 
• Sabatu si chiama allegra cori, biatu cu avi bedda la mugghieri! 
• Luniri e Martiri nun ti partiri, Mercuri e Joviri nun ti moviri, Venniri e Sabatu unni a ghiri? ca Dumi-

nica a viniri? 
• Nun puncimu u sceccu ‘na mintata 
• Quannu c’è pitittu, c’è saluti. 
• U silenziu è d’oru e a parola è d’argentu 
• A megghiu parola è chidda ca nun si dici 
• Aranci, aranci di cu sunnu i guai si li chianci! 
• T’aiu circatu comu ‘na ugghia persa 
• Mancia, crisci e fatti ranni 
• Fai beni e scordati, fai mali e pensaci 
• Paisi chi vai, usanza chi trovi 
• Quannu maju è urtulano, assai pagghia e pocu granu 
• Metti u pani ai denti ‘ca u pitittu s’arrisenti 
• Attacca u sceccu unni voli u patruni 
• Menu semu e megghiu stamu 
• U superchiu rumpi u cuperchiu 
• La mala cumpagnia porta a la mala via 
• Bon tempu e malutempu nun dura tuttu u tempu 
• Cu pi picca e cu pi assai, tutti avemu i nostri guai 
• Per strapparvi un sorriso: Ah! Ho caduto!Si dice son caduto!O ho caduto o son caduto, sempre in terra 

ho andato. 
• Il colmo per un fotografo: mettere a fuoco un ghiacciaio 
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