
 
PROVERBI VARI 

Chi va a scuola, qualche cosa impara sempre.  

Poca brigata vita beata.  

Ciò che s'usa non fa scusa  

A buon cavaliere non manca lancia.  

Meglio un asino vivo che un dottore morto.  

Meglio essere invidiati che compatiti.  

La luna, se non riscalda, illumina.  

Di pesce morto e servo disonesto - bisogna liberarsi 

molto presto  

La seta fa figura ma la canapa dura  

Il fumo sale se dietro c'è la fiamma  

Chi va in mano all'avvocato, come un pollo vien 

spennato  

La lingua non ha osso, ma rompe pure il dosso  

Meglio inciampare col piede che con la lingua (prov. 

russo)  

La grand'acqua del lago lontano non spegne il piccol 

fuoco vicino.  

Chi non ha buona memoria deve avere buone gambe.  

O servi come servo, o fuggi come cervo  

La pietà consola anche quando non dà sollievo  

Alla porta di chi ride fortuna giunge (Prov. giapponese)  

La luna regge il lume ai ladri.  

Il mantello ricopre il brutto e il bello 

(nell'immagine, il mantello di Napoleone).  

Una ramazza nuova, vecchia sporcizia scova  

Se l'orto è nell'arsura poco o niente ti procura  

L'inchiostro più sbiadito è migliore della migliore 

memoria (prov. cinese)  

Il bastone è muto ma insegna molto bene (prov. russo)  

 

  

A chi ha paura non basta l'armatura  

 A scodelle piene tutti si voglion bene  

Ogni botte dà il vino che ha  

La bugia non ha che una gamba sola, la verità due 

(Prov. arabo)  

Cosa fatta per forza non vale una scorza  

Chi vuol piangere non ha bisogno di spettatori  

In terra di ladri, la valigia tienila davanti  

Difficile vedere che un faggio porti pere  

Mille ciechi non fanno un occhio  

Come intona l'abate i monaci rispondono  

Non accettar per buono ogni prodotto, per quello che c'è 

scritto sopra e sotto  

Chi in alto deve andare, deve solo strisciare  

Con i finti tonti, controllate sempre i conti  

Abitudini troppo strette non son altro che manette  

Nella scuola dell'esperienza si impara tutti i giorni. 


