Ride bene chi ride ultimo.

Ammonisce chi si rallegra contro l’avversario prima della conclusione
del gioco o della contesa.
Il riso abbonda sulla bocca degli stolti.

Chi ride spesso e senza motivo è considerato uno sciocco.

Chi la fa l’aspetti.

Chi danneggia gli altri deve aspettarsi risposte dello stesso tipo.
Tutti i nodi vengono al pettine.

Non c’è speranza di nascondere gli errori commessi perché arriverà il
momento che si verranno a sapere.

Non svegliare il can che dorme (potrebbe morderti)

Non agitare situazioni che per il momento sono tranquille.

Non vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso.

Invita a non considerare come certi e come già realizzati gli eventi
favorevoli che non si sono ancora verificati.

Meglio tardi che mai.

Si dice come commento rassegnato o ironico per il ritardo con cui
finalmente accade qualcosa che aspettavamo e desideravamo da
tempo.

Chi troppo vuole nulla stringe.

Se vuoi troppo non otterrai niente. Non bisogna pretendere troppo.

Chi tardi arriva male alloggia.

Chi arriva quando l’ora giusta è passata trova un posto scomodo o non
ne trova affatto.

A buon intenditor poche parole.

A chi sa capire le cose non si devono fare lunghi discorsi.

Chi dorme non piglia pesci.

Se il pescatore è addormentato o distratto, non pescherà nulla.

Chi cerca trova.

Se cerchi alla fine troverai; solo se cerchi potrai trovare.

Rompere il ghiaccio.

Vincere una difficoltà iniziale. Nei rapporti umani superare il silenzio
di un primo incontro o di una situazione difficile.

Prendere due piccioni con una fava.

Ottenere due vantaggi con una sola spesa o un solo lavoro. Le fave si
mettevano una volta nelle trappole per la cattura dei piccioni selvatici.

Passare una notte in bianco.

Passare una notte insonne. Nel Medioevo per diventare cavalieri si
doveva trascorrere una notte svegli e vestiti di bianco.

Partire in quarta.

Andarsene improvvisamente; affrontare immediatamente un problema
o un lavoro.

Mettere una mano sul fuoco.

Affermare una cosa senza il minimo dubbio o esitazione.

Mettere i puntini sulle i.

Precisare chiaramente una cosa senza lasciare dubbi o incertezze;
esagerare nella precisione.
Lavarsene le mani.

Disinteressarsi di una faccenda lasciando che segua il suo corso,
senza prendersi nessuna responsabilità. (vedi Ponzio Pilato)

Essere in bolletta. Essere al verde.

Rimanere senza soldi. Trovarsi in una difficile situazione economica.

Colpo di grazia.

Ciò che rovina definitivamente chi già si trova in una brutta
situazione.

Andare con i piedi di piombo.

Procedere con prudenza e circospezione, senza azzardare
minimamente.

Acqua in bocca.

Con questa espressione si invita qualcuno a tacere, specialmente un
segreto.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

Tra le cose che si dicono e quelle che si fanno c’è una distanza grande
come il mare. Un conto è parlare e un altro è agire.

Chi ha tempo non aspetti tempo.

Se hai già il tempo per fare qualcosa che devi fare, non aspettare di
averne dell’altro. Oppure: non rimandare a domani quello che puoi
fare oggi.

