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MAGDALENA NIGOEVIĆ' & NINA LANOVIĆ"

DA CHE PARTE SOFFIA IL VENTO?

I VENTI NEI PROVERBI ITALIANI, SPAGNOLI,

PORTOGHESI E CROATI

1. Introduzione

In guesto saggio approfondiremo l'aspetto semantico-funzionale di
una categoria delle parernie, guella di significato letterale che dimostra
alcune caratteristiche particolari. In base all'analisi parallela dei proverbi
del campo semantico dei venti in italiano, croato, spagnolo e portoghese,
esporremo le riflessioni sulla eguivalenza semantica dei proverbi
meteorologici nel contesto Mediterraneo e sulla loro motivazione
semantica.

~,
i,"
~-

2. Paremie di significato letterale

La maggior parte degli studi che definiscono e determinano le
caratteristiche delle unita paremiologiche si occupa esclusivamente dei
proverbi di significato figurato. Essi sono caratterizzati dall'aspetto
metaforico, da un grada piu o me no accentuato di idiornaticita e
comunemente si considerano "prototipo" delle paremie. Oltre alla
figurativita ad essi vengono attribuite altre caratteristiche definitorie,
come: valore generico o universale, assiornaticita e normativita,
ageograficita e aternporalita.

D'altra parte, non a caso, abbiamo scelto di trattare una particolare
classe paremiologica la cui caratteristica distintiva peculiare e il significato,
tendenzialmente, letterale. Negli studi paremiologici contemporanei
guesta classe raramente viene denominata ed ancora piu di raro viene

• Universita degli Studi CL Spalato (Sveučilište u Splitu) .

•• Universita degli Srudi di Zagabria (Sveučilište u Zagrebu).
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analizzata separatamente', anche se dal punto di vista semantico,
funzionale si distingue parecchio dal "prototipo". Per Permyakov (1979)
le paremie sono caratterizzate dall'alto grada di eterogeneita; uno dei suoi
criteri per la classificazione delle unita paremiologiche e the motivation 0/ the
ove1-a1l meaning secondo il quale le paremie di tipo figura to vengono
chiamate proverbs, e quelle di significato letterale practical scryings. Franceschi
(1999: 11) divide i proverbi in «espliciti» e «impliciti»: il praverbio
irnplicito c mediato efigurato, cioe il suo val ore praverbiale consiste nella
figura, mcntre il proverbio esplicito e immediato, diretto e letterale e
vicnc anchc chiamato «il detto didattico». Idetti didattici sono «pro I
Il/cfl!oritl di nozioni utili- oppure un'arnpia «enciclopedia del sapere (o
.f(iell'\.tI) popo/are, espressa in brevi motti, che non intendono comunicare
nulla al di la di quel testo, mancano di allusivita» (1994: 31). Il principale
tratro disrintivo di tali unita paremiologiche e appunto l'impossibilita di
lina inrcrprctazione alternativa (sia di una parte sia del testo intera) per
cui si rrorongono quali cornunicazioni monosemiche.

Parlando dell'aspetto sernantico-funzionale, bisogna sottolineare la
spiccata funzione pragmatica - le paremie di questo tipo funzionano per
lo pili come avvertimenti, consigli, nozioni pratiche, istruzioni. Esse sono
forrcmcnte utilitarie e la loro funzione principale e "didattico-istruttiva".
Per dcfinirc nel mod o migliore questa classe di paremie sarebbe piu
couvcnicnte stabilire un insierne di caratteristiche che la determinano.
Cosi Pereira Afonso (2000) annota le caratteristiche che la distinguono
dalla classe "dominante" dei proverbi figurati: sono paremie piu
spccifichc, oppure "di significato ristretto" (a differenza di quelle
gencriche); hanno significato letterale (l'importante e che il criterio della
lcrrcralita non venga inteso in senso assoluto, ma come aspirazione, I
rcndcnza); sono pratiche (a differenza della sentenziosita e rnoralita dei
provcrbi figurati) e sono regionali (quelle figurate sono universali).

J .a terminologia eterogenea e disordinata, che pervade la paremiologia
in generale, si rispecchia anche in questa particolare classe delle paremie.
J.c caratteristiche semantico-funzionali molto spesso si confondono con
la componente tematica della paremia. Siccorne di soli to si tratta delle

, La classificazione delle paremie puo essere eseguita secondo van criteri (lessicale,
morfosintattico, etimologico, ecc.) ma Corpas Pastor ritiene che le paremie venivano
traclizionalmente classificate in base al tipo di significato, quello letterale oppure figurato -
come per esempio la distinzione tra diaons e proierbes eli Greimas (1960), tra prot>erbs e maxims
eli Barley (1972), oppure quella eli Combet (1971) tra rtfranes de expresićn direaa i reJral1es de
expresićn indirecta (CORJ>ASPASTOR,1996, p. 158).
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. evisioni meteorologiche, nella letteratura italiana uno dei terrruru Pl
pr uru' e quello di «proverbi meteo / meteorologici»s. Alcuni studio si
com v

roat:i adoperano lo stesso termine meteorološke poslovice (SIMUNKO~lĆ
~008), altri par1ano della categor~a .tema~ca di narodni kalendar, in italiano
'ca1endario popolare' (BONIFACIC ROZIN 1963) oppure del campo
semantico 'calendariale', o eventualmente 'etnologico' (KEKEZ 1996). Tra
i pareroiologi spagnoli prevale la ~ozione di reJrdn, per lo piu refranes
meleorolOgicos o refranes del calendario. Nella letteratura contemporanea
portoghese sempre p~u spesso si riscontr~ l'uso del ter~n~ a.ddg~rrl nel
qua1e si riconosce chiaramente la categona delle parenue di significato

letterale .
Anche la linea di demarcazione tra proverbi, detti popolari, adagi,

motti, sentenze, aforismi e altri sirnili costrutti e assai sott:ile. Inoltre, la
classificazione ed i termini che si usano per diversi costrutti paremiologici
var.iano non solo da una lingua all'altra, ma anche tra gli autori della stessa
cultura nazionale. Per motivi di diversa terminologia paremiologica nelle
lingue in questione, continuiamo a chiamarli eon il termine piu
comunemente usato di «proverbi meteorologici», pur riferendosi alla
classe delle paremie di carattere fortemente pragmatico e di significato
tendenz.ialmente letterale.

3. Mediterraneita come determinazione locale

La (relativa) determinazione locale o regionale spesso si considera una
delle piu marcate caratteristiche definitor.ie di categoria delle paremia con
significato letterale, in contrasto con il significato universale dei proverbi
figurati4• La determinazione "locale" nasce dalla natura assai popolare di
quelle espressioni strettamente funzionali che generalmente non aspirano
allo status di "verita universale" . La concretezza presente nei proverbi
meteorologic.i, illoro costante riferimento ad aspetti della vita quotidiana

,.
r

2 Nelle lingue romanze spesso si risconrra anche il termine 'detto', in spagnolo dicho, in
portoghese ditado e in francese die/on.
3 TI termine deriva dallatino adagillm e l'etimologia dimostra il suo valore pratico (e composto
dalla particella ad e mo, dove aio e verbo e significa 'dico', 'affermo,) In italiano, pero, il
termine adagio si usa a volte come sinonima eli 'proverbio figurato', 'massima o sentenza', e a
volte come 'raccomandazione, consiglio'.
4 Uno dei primi paremiologi portoghesi, L Batalha, ha scritto: «Em regra, o adagio e
local. Quer dizer: exprime de preferencia as ideias de um dado pais, de uma dada regišo,
de uma dada provincia de uma dada localidade e simultaneamente os costumes dos
seus habitantes» (BATM:Hi\1924, p. 34). '
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e ai valori tradizionali sono gli elementi che inducono a caratterizzare il
proverbio come un prodotto popolare.

Proprio dal punto di vista della "determinazione locale" si pua trattare
lo spazio fisico-culturale del Mediterraneo. I paesi mediterranei hanno
molti proverbi in comune, in particolare quelli figurativi che sono per'
deftnitionem universali. Per molto tempo la paremiologia ha affrontato
l'eguivalenza tra proverbi di lingue e culture diverse tenendo conto dei
duc approcci contrastanti: monogenetico e poligenetico. Oggi, pero, si
riconosce esplicitamente l'esistenza di eguivalenza interculturale come
una qucstione abbastanza complessa; in alcuni casi e quasi impossibile
trovarc una spiegazione oggettiva, rnentre in altri si tratta di una
con\'crgcnza di diversi fattori. Spesso e assai difficile risalire all'origine di un
provcrbio e stabilire da guale lingua e da guale cultura proviene, se esso e
rrasmcsso dalla tradizione orale alla letteratura o viceversa, oppure se e di
originc col ta o popolare. In genere e difficile applicare il principio di
monogcnesi ("trasferimento degli archetipi") alla categoria dei proverbi
mctcorologici a causa del loro attaccamento locale, ma tuttavia si
prcsuppone che le equivalenze, oppure le interferenze semantico-lessicali,
csisrano in varie lingue del Mediterraneo.

I':sporremo le nostre osservazioni esemplificandole su un campione
limitato di materiale paremiologicos, Abbiamo preso in considerazione
solo i proverbi meteorologici di significato letterale che appartengono alle
trc lingue del Mediterraneo: l'italiano, lo spagnolo e il croato, e inoltre il
porroghese in guanto lingua di un popolo che, nonostante i fatti
gcografici, si ritiene appartenente allo spazio culturale mediterraneo.
Inolrrc, abbiamo scelro il campo semantico dei venti: da un lato per
limirare la quantita del materiale e dall'altro perche il vento e un elemento ~
csscnziale dell'esperienza quotidiana della popolazione lungo la costa f:
rncditerranea. f

~.
~.
~.
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4. Sull'equivalenza semantica dei proverbi meteorologici

I proverbi meteorologici riguardanti i venti che dimostrano alta grada
di cguivalenza semantica nelle lingue in questione sono raggruppati,
cscmplificati e commentati secondo alcuni "motivi" che si riscontrano nel

5 GIi esernpi riportati in seguito sono stati estratti da varie fonti: saggi paremiologici,
dizionari paremiologici e fraseologici, le raccolte di proverbi accessibili in nurnerosi siti
internet che si occupano del materiale paremiologico da diverse angolazioni

'ale prescelto. In tal moda si valorizza illoro comune denominatorematet1 . .
t1'co/referente la costante, il concetto-base che sta alla radice diseman '.... .

. gruppo di proverbi Alcu01 proverbi eqwvalgono semant1camente e
ogru .' . di duzi fformalmente in diverse lingue e guasl ce",:amente SI tratta tra uzione o
restito linguistico, ma sarebbe un Impresa difficile identificarne

f,originale. In seguito, s~ individuano even~ali tratti. dis~tivi che
caratterizzano gli esempl del gruppo e SI cerca di splegarne la

motivazione.

4.1. Motivo A - previsioni legate al comportamento degli animali

In base al materiale prescelto, in tutte te tre le lingue romanze appare
un numero relativamente elevato di proverbi che usano gli animali come
indicatori o aiutatori delle previsioni del vento, mentre nel croato questi
proverbi non sono molto frequenti. Nella maggio~anza dei casi si tratt~ d~
credenze popolari che presentano le prevlslOO1 false. Tuttavia, Cl SI
accorge a volte che la "saggezza popolare" basata sull'osservazione
rispettosa ed attenta degli animali e delloro comportamento, spesso porta
a risultati confermati anche dalla meteorologia scientifica moderna. Il
motive del "delfino che salta per annunciare maltempo" appare
eguivalente in lingua italiana, croata e spagnola:

I: Delfini che saltano contenti annunciano I'arrivo dei venu.
C: Kada dupin skače, znači zlo vri.me.
S: Delfines gue mucho saltan, viento uaen y calma espantan.

Tra gli altri animali che compaiono come "preveggenti", i piu
freguenti sono gli uccelli. Anche se si tratta di diverse specie di uccelli, il
loro comportamento annuncia il maltempo: oltre al vento, di solito
portano pioggia e temporali. Il motivo dell' 'uccello' non lo abbiamo
riscontrato tra gli esempi croati.

I: Corvo che grida o pioggia o vento sfida.
S:Aves gue revolotean, viento ventean. / Si a prima noche cantan los gallos,viento
solano.
P: Passaros do mar em terra, sinal de vendaval. / Gaivotas em terra, tempestade
no mar.

II materiale spagnolo sembra essere il piu diversificato: Cl Sl trova
anche il motivo del "pesce" (a) e dell"'agnello" (b). Abbastanza
inaspettato e il motivo del 'cetriolo di mare' nel proverbio croato (c).
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(a) A poco que el pez brinca, el viento salta. / Alle solana, troitas en mana. (S)
(b) Cuando saltan los corderos, sefial de vien to. (S)
(e) Kada se trp u moru digne, to znači zlo vrime, a najprvo bura. (C)

Tutti gli animali degli esernpi sopraccitati sono compatibili eon
l'ambiente mediterraneo. Intetessante e il confronto eon l'esempio
distintivo dal portoghese (d), il proverbio provenieote dalle Isole Azzorre
in cui la tempesta viene annunciata dalla ptesenza di bale ne.

(d) lšalcias no canal, tenis temporal. (P)

4.2. Motivo B - previsioni legate all'osservazione della Luna e delle
stcllc

Nci proverbi di tutte e quattro le lingue si riscontra un altro motivo
cquivalente - quello che mette in relazione la Luna e le stelle eon la
prcvisiorie dei venti. Akuni proverbi sono motivati dallc esperienze
vissutc, sono percepiti realmente e porta ti dal tempo edalla vita. Altri,
pero, sernbrano banali o senza akun foodamento e sooo basati sulle
crcdcnze popolari.

1: Srclle moltissime in ciel filanti, di venti e piogge son segni parlanti. / Qllolldo le
.'/elle san lncenti, o mezzanotte cambiano i terui. / uma bianca tempo bello, luna rossa 1lenlice/lo.
I COIl i qnarti di luna cambia il uento e lajOriuna.
C: '\fisli li okrenuti na buru, zvijezde tiuaju. / Ka se vidi zvizda blizu Miseca,
učinit će fortuna. / Mjesec blijedi, mjesec žuti; kiša ili vjetar već se muti.
s: Fsuellas de aumento, frios o vienros. / Cerco de luna y estrellas dentro; o
lluviu o viento. / Luna blanca, tiernpo en calma; eon cara roja, viento sopla.
1': l.ua sern cor, vento e mar de terror.

l .c corrispondenze riscontrate nei proverbi che si riferiscono alle stelle
scinrillanti o piu grandi e piu luminose del solito che rappresentano il
st:gno del peggioramento del tempo sembrano osservazioni reali ed
oggettive. L'esempio croato «Ka se vidi zvizda blizu Miseca, učinit će
fortuna», oppure quello spagnolo «Cerco de luna y estrellas den tro; o lIuvia o
viento» sembrano motivati da lie credenze e superstizioni popolari. I proverbi
chc parlano di Luna generalmente si riferiscono al colore della luna il quale
dovrcbbe suggerire uo certo cambiamento del tempo. lo questi esempi
troviamo anche delle contraddizioni: la luna 'bianca/ pallida' in italiano e
spagnolo annuocia bel tempo, in croato e il segno del vento e della pioggia e
in portoghese porta persino "vento e mar de terror".
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3 M tivo C - pcevisioni legate alle credenze popolari (associate,4.. o .
giocni pacticolari) .

Credenze popoiari, riti e superstizioni nell'ambito della motivaziorie
ernantica del provetbio meteorologico spes so si associano ad una

~eterminata data, nella maggioranza dei casi al santo del giorno, e
fungono da veri e ~ropri "indicat~ti meteot~logici" .. Queste .date
assumono particolare rilevanza perchć sono considerate importanu per
determinare il tempo dei giorni seguenti. La motivazione di questo tipo di
proverbi meteorologici e legata alla tradizione religiosa ed e
prof on damen te radicata ~ei paesi me~terr~oei. Il Portogallo,. ~nch~ se
geograficamente si affaccia sull'Atlant1co, 10 questo senso Sl 1OSet1SCe
perfettamente nella tradizione mediterranea condividendo quasi le stesse

credenze.

1:S. Simone, straccia le vele e rampe il timone.
C: Sveti Šimun lomi tirnun.
P: No eliade Sao Sirnšo, barcos para tras do portšo.

S: El viento que corra par SanJuan, todo el ana correra.
P: Quando o vento ronda o mar na noite de SaoJoao, nšo hii veršo.

San Simone tappresenta dunque "timore e tremore" per i rnarinai
perche porta vento forte che rovina l'albero e spezza le vele. Se, invece, il
giorno di San Giovanni tira vento, ci sara ven to l'intero anna e l'estate
manchera.

."
4.4. Motivo D - tipi di venti

Osservando i proverbi che si riferiscono ad un particolar tipo di vento,
difficilmente si pua parlare dell'unita dello spazio mediterraneo; in questo
caso "la deterrninazione locale", ovviamente, si riferisce ad un'area molto
piu limitata. La specificazione di un tipo di vento e inevitabilmente
correlata eon la specificaziooe del messaggio che il proverbio racchiude. I
venti che soffiano sul Mediterraneo e il loro impatto sulle piccole
comunita locali in tutta la zona non e uguale. Molti venti corrispondono
da un Paese all'altro, altri non sono concordanti per via delle diverse
condizioni climatiche elatitudini differenti. La maggiore equivalenza
semantica si riscontra tra proverbi italiani e croati, a causa della vicinanza
geografica e dei secolari contatti socio-politici e culturali tra le due sponde
dell'Adriatico:
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I: Vento di tramontana dura cosi: o tre o sei o nove di.
C: Tramontana puše tri dana ili jednu sedmicu.

I: Calura che monta, burrasca gia pranta.
C: Ka' se gora crljeni baciće jaka bura.

Nonostante gli esempi precedenti e cootrariameote a quaoto Cl Sl
sarebbe aspettato, vis to che i due popoli affacciati sull'Adriatico
coodividono gli stessi tipi di venti, non si trovano cosi tanti esempi di
cquivalcnza semantica. Si pua dire che qui si tratta di una diversa
segmentazione delle esperienze analogiche. Di seguito esemplificheremo
yuesto fatto con alcuni proverbi riferiti alla bora e allo scirocco. La bora e
lin vcnto molto frequente nei proverbi cro ati, viene associata eon la
pulizia c serenita ed e piu desiderabile dello scirocco. Lo scirocco assume
nci proverbi croati una forte connotaziooe negativa, soprattutto se si
trarta dcllo scirocco invernale. Inoltre, e sorprendente il faralisrno
prcscntc nei proverbi che parlano della scirocco a Natale.

C: Bura je ćista žena. / Bura je čista žena, pomete sve kantune. / Iza bure vedrije
je nebo. / Što nije sunce osušilo, to je bura ovijala.

C: Neka ti je juga kako brata. / Zimska južina i mlačeva obljuba ništa ne valjaju. /
Božićnoj jugovini i tetinu kolaču ne treba se veseliti / Bolje Božić kužan nego južan.

J n italiano non abbiamo connotazioni esplic.ite, positiveo negative,
Iegate a questi venti. La maggior parte dei proverbi, invece, si riferisce alla
durara della bora/ della scirocco (Bora scura, poco dura. / Lo scirocco
oggi nasce, domani cresce, dopodoman.i pasce.). Akun.i dimostrano
significato contraddittorio rispetto al proverbio croato:

I: Tr.unontana torba e scirocco chiaro, tienti all'erta, marinaro!

C: Sa tramuntanom oblačnom isplovi na more bez straha.

Siccome i venti che soffiano in Spagna e Portogallo sono diversi, e piu
difficile mettere a coofronto le stesse esperienze. Solo un esempio dei
proverbi portoghesi si riferisce allo scirocco 01ento siroco, muito mar e
peixe pouco.). Comunque, si potrebbero fare dei paragoni eon altri venti
del Sud che nei proverbi spagnoli e portoghesi presentano tutti una
connotazione negativa, perche portano pioggia, maltempo e hanno una
cattiva inf1uenza sull'umore umano. Vi sono anche casi in cui le
esperienze sono uguali, ma i proverbi che ne traggooo la motivazione non
equivalgono, come testimon.iano gli esempi spagooli e portoghesi che si
riferiscono alla stesso vento dell'est (in spagnolo solano, in portoghese
sl(iio):
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. olano agua en la mano. / Viento solano, malo en invierno, peor enS: VlentO s, ....
. / Cuando revuelve solano, ni deJa bueyes ni carro. / Viento solano, a todosveranO.

hace dano.

V šo agu'a na rnšo. / Ano sušo, ano de pao. / o vento sušo cria palha ep: eoto sua ,
pao.

D li esempi di entrambe le lingue e ovvio che il vento porta la~ .' . .
. '. ma mentre nei proverbi spagnoli tale vento assume connotazroruPlOgg1a. . .. .

assai negative, in portoghese la r=ss= :1 considera fav~~evole al
dimento dell'anno seguente, il vento e connotato posinvamente

ren . li'
perche annuncia un anno prosperoso. Le espenenze sono ugua , ma e
diversa la prospettiva, il modo di vedere il mondo - un fattore che e
spesso decisivo per la motivazione semantica del proverbio.

5. Sulla motivazione semantica dei proverbi meteorologici

Esistooo due diversi tipi di motivazione semantica dei proverbi, sia
quelli meteorologici con significato letterale ~ia quelli figura ti. Se la
motivazione deriva dalla esperienza diretta, fisica, percetttva, posslamo
parlare di motivazione "oggettiva"6. I seguenti esempi sono ~oti:,a~ dalle
esperieoze vissute quotidiaoamente oppure dalle osservazioru .dl van
eventi portati dal tempo che inducono a certe conclusioni. Dl solito
suggeriscono se e quando conviene fare o non fare uoa certa attivita,
sooo utili e pratici:

I: Vento di levante scuro, segno di bora sicuro.
C: Najgore je idriti po tramuntani, sa' je irna, sa' je nema.
S: Alba rubia, viento o Iluvia.
P: Quando soa o vendaval, mal pela terra, pim pelo mar.

L'altro tipo di motivaziooe pua derivare da un diverso tipo di
esperienza - quella che possiamo chiamare esperieoza "secondaria",
perchć appartiene ad uoa certa cornunita ed e condizionata e inf1uenzata
dall'ambiente socio-culturale. In quel contesto, i proverbi possono essere
considerati come segn.i di un particolare codice e possono essere correlati
eon altri "codici simbolici", quali miti, leggende, credenze, stereotipi,

6 Infatti, non si tratta mai đ'oggettivita assoluta. BATAJ.HA(1924) sostiene che i proverbi
descrivono la realta, ma non la realta oggettiva, si tratta soltanto dei modi in cui I'uomo
prirnitivo "oggettivamente" percepisce certi fenomeni, li interprera soggettivamente per
poter facilitare I'assimilazione e la generalizzazione di essi.
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teligione, storia ecc", Quindi, il patrimonio parerniologico di una lingua
pua essere considerato un sistema serniotico-culturale.

Anche se la motivazione di molti esempi del materiale deriva proprio
dalle credenze popolari edalle superstizioni, tanto e vero che in tutte e
quattro le lingue abbondano anche i proverbi che sono stati motivati da
un altro codice simbolico, quello della teligione, di soli to si potrebbe
padate Ji una combinazione di entrambi i codici:

J: Per la santa Candelora dell'inverno semo fora, ma se plOve o tira vento,
dcll'inverno semo den tro.
C: I(ako vjetar o polnoćki puše, takav kroz cijelu godinu vlada ponajviše.
s: 1·:1 viento de San Matias, reina cuarenta dias.
1': Quando o vento ronda o mar na noite de Sao Joao, nšo ha veršo.

Bisogna richiamare l'attenzione su un'altra caratteristica delle parernie
di significato letterale - quella di contraddizione o incoerenza. Essa si
contrappone all'a.r.riomaficitd e alla normatioit», caratteristiche che si ~
arrribuiscono alla maggiot patte dei proverbi figutati. E un fenomeno
abbastanza frequente che si riferisce alla diversa percezione dello "stesso"
dorninio esperienziale, alla diversa segmentazione e visione del mondo. Il
fenomeno si constata anche tra i proverbi di una stessa lingua nazionale:

I: La tramontana la pioggia tien Ionrana. =1= Scirocco movi e rrarnonrana piovi.
C: Ćuvaj se oblačne bure i vedroga juga, =1= Od vedra šilo ka i oblačne bure nema
SI ruha.
1': Passaros do mar em terra, sinal de vendaval. =1= Se as aves aos bandos pousarn it
no mar, a tormenta nšo ha de tardar, R

(;cnetalmente si crede che la contraddizione nasca a causa di diversi l
bisogni comunicativi, cambiando i contesti si cetca la "cornice" adatta alla I
siruazrone. ~

frr~~F-
f

6. Note conclusive

I proverbi meteorologici presi dalle quattro lingue mediterranee
rivclano un piu alto grada di equivalenza semantica tra quelli motivati
dallc csperienze "secondarie" di tipo culturale. Questo pua indicare che i
popoli mediterranei dimostrano una certa corrispondenza nel percepire il

7 Permyakov defmisce il proverbio come 'segno di una situazione o di un particolare tipa
di relazione tra oggetti' e dice che le paremie come segni appartengono alla lingua (al suo
liveIlo paremiologico), e invece come "modelli" (interazione tra lingua, mente e culrura)
appartengono al folclore (PI ':RI\IYAKOV1979),
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mondo circostante. Le esperienze dirette e vissute sono indubbiamen
iu svariate ed eterogenee, per questo i proverbi che ne traggono

~otivazione climostrano mol to spesso carattere pili locale e circoscritto..
Il piu alto grad o di corrisp~nde~za tra i proverbi it~li~ni e. c~oati ~

correlato alle simili conclizioni climatLche e geografiche del nspettrvi paesl,
ma soprattutto all'enorme influsso che la lingua e la cultura italiana han no
lasciato lungo la costa croata grazie agli avvenimenti storico-politici del
pas sato, yale a dire che il fenomen o ~el p.restito linguistico si rispecchia
fedelmente anche nel materiale parenuologIco croato.

Una precisa e profonda interpretazione dei proverbi con significato
letterale richiede senz'altro un approccio interdisciplinare (linguistico,
etnologico e antropologico soprattutto). I proverbi di significato letterale,
ma in un certo senso anche quelli di significato figurato, sono co me
afferma Trovato "precipitato culturale". Inoltre, l'autore sostiene che

il proverbio trova motivazione nell'ambito della cultura che l'ha prodotto e, piti e
meglio deIle singole parole che costituiscono il lessico, rappresenta il termometro
culturale della cornunita che ne fa usa, E del proverbio [, .. ], diversamente che
dal lessico, non si fa I'etimologia, ma si ricerca la motivazione in rapporto a, e
nella cultura che lo ha creato. La ricostruzione culturale, quando del proverbio e
della locuzione sia stata persa la motivazione, sara utile a ricollocare nell'ambiente
storico-naturale il prodotto linguistico e intenderne lo spirito (TROV"TO 1999:
VIII)-

Ogni proverbio si riferisce sempre ad un contesto sociale e culturale di
una certa cornunita, fatto di modelli di cornportarnento, di norme e di
valori, di competenze comunicative in cui i parlanti si riconoscono. L'uso
approptiato e l'interpretazione del proverbio non richiedono solo la
competenza linguistica, ma anche la competenza comunicativa e
pragmatica. Il proverbio vive solo mediante un atto di comunicazione e
rispecchia un certo ambiente socio-semantico che comprende ivalori
fisici e concreti, nonchć simbolici della cornunita a cui il parlante
appartiene.
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ROSALBA TODARa'

TRADUZIONE E RICEZIONE

DELLE BUCOUCHE NEL SETTECENTO:

LA TEORIA TRADUTTIVA DI CLEMENTE BONDI

Notoriamente t1CCO di trasforrnazioni culturali e letterarie, il
diciottesimo secolo vede anche attuarsi una spinta sempre piu
consapevole verso l'attivita traduttiva, che concorre ad un'ampia
circolazione di testi e documenti non solo della letteratura classica, piu o
meno conosciuta gia nelle lezioni originali, ma anche della letteratura
europea.

Classico variamente tradotto e il sommo Virgilio, rielaborato non piu
soltanto come modello epico, ma anche co me poeta pastorale. Le
Bucoliche, nella fattispecie, incontrano in questo secolo una grande fortuna,
giacche il vagheggiamento di quadri paesistici agresti, di un ritorno alla
natura, alla tranquillita pastorale e all'innocenza degli amori costituisce
uno dei punti di contatto della cultura settecentesca eon quella classica. In
tale ordine di idee yale la pena segnalare il rapporto di complernentarita
fra traduzione e ricezione del Bucolicon carmen virgiliano nel Settecento,
data la nota peculiare rivestita, in relazione alla sua fortuna, dal doppio
registro (latino e italiano) del testo.

Certo, nella prima meta del secolo la poesia pastorale subisce,
unitamente ad una nuova diffusione, anche una rinnovata significazione
nell'ambito del movimento dell'Arcadia e, in ispecie, nella corrente del
Crescimbeni, Il quale, partendo dalle esigenze di rinnovamento letterario
dopo l'artificiosita barocca, ravvisa nel ritorno ai classici, ed in particolare
nel filone dei componimenti bucolici, la possibilita di rappresentare
I'innocenza, la sernplicita e la grazia come mezzo di rinascita intellettuale
ed estetica. Fioriscono cosi, in tale ordine di idee, i sonetti classicheggianti
e le egloghe di Zappi; le canzonette di Zolli; le composizioni arcadiche,
non scevre di sincera ispirazione, di Rolli, che trovano gli accenti piu felici
nelle descrizioni paesistiche; la vasta produzione di Frugoni, nella quale si

• Consorzio Universitario Messina-Sassari.
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