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Raccolta di
 detti e proverbi lunari,

Classe 1°F





 

Come da  titolo, l’argomento scelto da noi, alunni della I° F 
del Liceo Scientifico Statale “L. Cocito,, di Alba, 

è appunto la romantica Luna… 
Quest’idea è nata nelle ore di scienze della Terra, 

con la professoressa Orazietti. 
 

Incuriositi, ci siamo soffermati sui proverbi e detti popolari 
relativi al nostro satellite. 

 

Le nostre fonti, oltre ai fornitissimi siti Internet, sono state anche le 
nostre famiglie: 

genitori e nonni; persone  ancora oggi  circondate dall’influenza 
  di moltissimi detti                                              sulla luna. 
 
Il nostro obbiettivo è di unire ciò che conosciamo del nostro satellite 

a quella che è la vita di tutti i giorni attraverso 
i detti e proverbi che formano una parte 

delle tradizioni di ogni cittadina come ad esempio: 
le fasi lunari che influiscono sulle nascite, sulla “luna storta” di 

alcuni giorni e che ci indicano le previsioni metereologiche dei giorni 
successivi. 

 
          Questo nostro                                           “proverbiando”                                         

  è strutturato in sette pagine, 
ognuna delle quali dedicata ad un particolare argomento: 

i detti  metereologici,      i detti sull’uomo, i detti legati  alle fasi 
lunari 

e i  proverbi  della tradizione contadina. 
Infine alcuni versi sulla  luna.. 

  



Detti relativi 
all’uomo

In  questa  pagina  abbiamo  elencato  i  detti  popolari  più 
significativi riguardanti l’interazione uomo-luna e viceversa, 
da  noi  conosciuti  tramite  i  racconti  dei  nostri  nonni  e  i 
tantissimi siti Internet che ne parlano. 

• Di Luna al primo Marte (martedì) si fanno tutte l'arte.

• La luna e l'amore, quando non crescono 

calano. (Proverbio cinese)

• La luna regge il lume ai ladri.

• La luna mostra il sentiero, ma non i  

pericoli della strada. (Proverbio del  

Congo) 

• La luna non cura l'abbaiar dei cani.

• La malattia de' sani è una festa che non si trova nel lunario.

• Non fu mai martedì senza luna.

• Non passa Carnevale senza luna di Febbraio. 

• Non v'è sabato santo al mondo, che la luna non sia al tondo. 

• Quando   la luna è tonda i granchi  e i ricci di mare son pieni.

• Ogni   granchio ha la sua luna.

• Se il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito.
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http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0078.htm#004119
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0089.htm#004605
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0112.htm#005946
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0053.htm#002800
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0121.htm#006451
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0097.htm#004993
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0121.htm#006454
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0110.htm#005858
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0022.htm#001204
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0072.htm#003821
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0105.htm#005497
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0103.htm#005424
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0109.htm#005776
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0067.htm#003602
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0063.htm#003472
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0123.htm#006590
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0022.htm#001204
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0044.htm#002315
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0104.htm#005488
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0064.htm#003482
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0018.htm#001009
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0001.htm#000003
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0030.htm#001681
http://it.wikiquote.org/wiki/Proverbi_cinesi
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0008.htm#000446
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0124.htm#006619
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0042.htm#002221
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0067.htm#003602
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0067.htm#003601


• Se il Sole e la luna dovessero dubitare, subito si spegnerebbero.  

(William Blake) 

• Se la luna ti ama che cosa ti importa se le stelle si eclissano?  

(Proverbio greco)

•  Sognatore è chi trova la sua via  

alla luce della luna... punito perché 

vede l'alba prima degli altri.  

(Oscar Wilde) 

• Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto 

il sole. (Leopold Fechtner)

• Vegliare   alla luna e dormire al sole, non fa né pro né onore
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http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0112.htm#005929
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0037.htm#002002
http://www.homolaicus.com/linguaggi/proverbi/hypertext/0129.htm#006789
http://it.wikiquote.org/wiki/Leopold_Fechtner
http://it.wikiquote.org/wiki/Oscar_Wilde
http://it.wikiquote.org/wiki/William_Blake


Detti e proverbi
meteorologici

Gli antichi prestavano un grande interesse all’osservazione del 
cielo. Lo studio del corso degli astri sulla volta celeste era di 
competenza dei filosofi, i quali cercavano di scoprire le leggi 
che regolavano i  loro movimenti  e d’investigare  la struttura 
stessa  dell’Universo.  D’altra  parte  i  contadini,  i  pastori  e 
specialmente i naviganti avendo maggior interesse di conoscere 
le condizioni meteorologiche con un certo anticipo,per le loro 
occupazioni  tentavano  di  leggere  nei  fenomeni  celesti  le 
mutazioni  del  tempo.  Le  osservazioni  degli  astri,  e 
principalmente della Luna, prolungate nei secoli, suggerirono a 
quegli antichi e infaticabili  osservatori (sforniti tuttavia dei 
più  rudimentali  strumenti  e  di  fondate  nozioni  scientifiche) 
che sono segni di cattivo tempo:

Se la Luna nuova presenta le corna oscure, e le punta nere.

Se al levare avrà le corna grosse, e mal terminate.

Se appare circondata di cerchi scuri, verdastri (indizi di pioggia).

Se si presenta rossa (promette vento).

 Se appare pallida (indica pioggia).

 Invece è segno di buon tempo se la Luna si mostra candida.  



Esistono poi  proverbi generici legati alla luna; ne elenchiamo 
alcuni:

 Luna mercurina tutto il ciel ruina (luna nata di mercoledì, cagiona  

pioggia e molta tempesta).

 Quando la luna ha il culo in molle, piove voglia o non voglia  

(proverbio di marinai: luna piena ha più rischi della nuova).

 Luna nera all’orizzonte vicina, pioggia con vento si avvicina.

 Se la luna nasce chiara ciò di tempo buono è promessa.

 L’eclissi sia del sole o della luna, freddo la porta e mai buona 

fortuna.



I proverbi della tradizione 
contadina

I proverbi sono frutto della saggezza popolare ed esprimono in 
maniera sintetica norme e consigli desunti dall’esperienza.
La cultura contadina,  in particolare,  è ricca di proverbi che 
hanno la loro origine in epoche passate,  quando la vita era 
ancora scandita dal ritmo 
delle stagioni.
Un  elemento  che  ha 
sempre  richiamato 
l’attenzione  dell’uomo, 
fin  dai  tempi 
antichissimi,  è  la  Luna. 
Le  sue  fasi  sono  state 
messe  in  relazione  con 
molte attività umane.
Il  mondo  contadino,  osservando  eventi  ricorrenti  in 
determinate fasi della Luna, ha elaborato molti proverbi che 
riguardano l’influenza del satellite sulle coltivazioni.

Ecco alcuni esempi:

• A  luna  scema  non  salare,  a  luna  crescente  non  tosare,  se  vuoi  

risparmiare



• La luna di gennaio è la luna del vino

• Luna di febbraio potar si deve

• Quando scema la luna, non seminar cosa alcuna

• Sega l’erba a luna nuova e la vacca al bisogno trova

• Chi taglia a luna nuova, fa mala prova

• Quando si va a messa di mezzanotte con la luna, chi ha due vacche ne  

venda una

• Luna di febbraio, madre di vendemmia

• La carne che si sala a luna scema, diminuisce nel cuocere

• Non travasare mai il vino con luna nuova

• Al quinto dì della luna vedrai quale mese avrai

• Sotto la luna marzolina cresce l’insalatina



Detti legati alle fasi lunari 
Molti dei detti popolari conosciuti si collegano alle fasi lunari, 
ovvero  alla  forma  in  cui  il  nostro  satellite  si  presenta. 
Potrete crederci oppure no, ma la luna influisce sulla nascita 
dei neonati come su molti altri aspetti della vita quotidiana.
La luna muta di continuo ed è proprio a questo che si sono 
ispirate queste credenze e detti popolari.
Ecco di seguito una raccolta dei più belli che siamo riusciti a  
trovare tra le pagine dei libri e i numerosi siti Internet da noi  
consultati: 

Donna, vento e fortuna mutano come la luna.

Beni di fortuna mutano come la luna.

Mutabile e volubile come la luna.

Donna e luna oggi serena, domani bruna. 

Avere le lune.

Con la luna calante si concepiscono figli maschi.

Con la luna crescente si concepiscono figlie femmine.

Se a luna nuova si è feriti si tarda a guarire.

I ventinove non fa e i trenta non arriva.

Per fare una cosa bene bisogna essere tagliati a buona luna.

Gobba a levante luna calante.

Gobba a ponente luna crescente.

L’anno di tredici lune fa piangere i bimbi nelle cune.



La luna e le sue poesie
 

In conclusione citiamo i versi di alcuni poeti che scrivendo  
si sono ispirati alla luna..

Guarda che bianca luna!
    guarda che notte azzurra! 

     un’aura non sussurra,
     non tremola uno stel.

Jacopo Vittorelli, Anacreontiche ad Irene

 

 

Che fai tu, luna, in ciel?
dimmi che fai, silenziosa luna?

Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

Nascente luna, in cielo esigua come
il sopracciglio della giovinetta.

     Gabriele D’Annunzio, Lungo l’Affrico, da Alcione



     O falce di luna calante
     che brilli su l’acque deserte,

     o falce d’argento,
     qual mèsse di sogni

     ondeggia al tuo mite chiarore qua giù.

                      Gabriele D’Annunzio, Canto dell’ospite, dal Canto novo

La luna, rana d’oro del cielo.

Sergej Esenin, L’acero antico

     

     

 La luna non è altro
           che un afrodisiaco circum-ambulante,

           sussidiato da Dio per stimolare il mondo
           a un incremento delle nascite.

           Christopher Fry, The Lady’s not for Burning

S



Se la vita è sventura,
perché da noi si dura?

Intatta luna, tale
è lo stato mortale.

Ma tu mortal non sei,
e forse del mio dir poco ti cale.

                                        Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia

Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti

posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna.

Giacomo Leopardi, La sera del dì di festa, dai Canti

Luna, 
luogo comune delli sfaccendati

in ogni prova prosodica,
facile rima ai sonetti romantici […]
mezza maschera vuota di simboli,

tegghia d’ottone a friggervi i capricci di Diana,
crachat maggiore allo stomaco immadagliato del cielo.

Gian Piero Lucini, Espettorazione di un tisico alla luna,

da Nuove revolverate



Sentir parlare di guerra da uomini 

che sono stati in guerra è sempre interessante;
mentre sentir parlare della luna da un poeta 

che nella luna non è mai stato è normalmente noioso.

Mark Twain, Vita sul Mississippi

Tacitae per amica silentia lunae.
Nell’amico silenzio della tacita luna,

 “col favore dell’oscurità dovuta all’assenza della  
luna”.

Virgilio, Eneide, II, 255

Piomba, dirò, nell’alvo
frenetico del mar,

teschio beffardo e calvo,
maschera da giullar!

Scudo tarlato e lercio, fantasima del sol,
spettro paffuto e guercio

dal faticoso vol!

Arrigo Boito, Ballatella, dal Libro dei versi



C’était dans la nuit brune,
sur le clocher jauni,

la lune
comme un point sur un i.
(Era nella notte bruna
sul campanile ingiallito

la luna
come un puntino su un’i.)

                      Alfred de Musset, Ballata alla luna, 

da Prime poesie

                Tutta la sfera varcano del fuoco,
                ed indi vanno al regno de la luna.
                Veggon per la più parte esser quel loco
                come un acciar che non ha macchia alcuna;
                e lo trovano uguale, o minor poco
                di ciò ch’in questo globo si raguna,
                 in questo ultimo globo de la terra,
                mettendo il mar che la circonda e serra.

              Ludovico Ariosto, Orlando Furioso Canto 34°, ottava
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