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INTRODUZIONE

Jn questo lavoro ci prefissiamo l'obiettivo di svelare alcuni aspetti
Iaulu cultura mediterranea attraverso un approccio fraseologico e
paremiologico, e riflettere su questi aspetti <segreti> di un mondo che ci
è consueto per tanti altri motivi.
Le Unità Fraseologiche (UF) italiane e spagnole ci parlano della cultura mediterranea. si tratta di una cultura che entrambe le lingue condividono per motivi non solo di prossimità geografica. Proprio questa vicinanza che accomuna le due penisole del Mediterraneo, Iberica e ltalica,
fa sì che aspetti culturali, storici, sociolinguistici, letterari, religiosi, gastronomi, persino giuridici, siano di dominio comune. In generale sappiamo che l'approccio fraseologico e paremiologico è un metodo valido
per sviluppare lo studio di una cultura, di una società, di una popolazione poiché ci permette di raggiungere, come sostiene Forgas (1996: 17),
ouna visión globalizadora de la historia y de la vida de un pueblo". Nel
nostro caso, il dato è verificabile anche empiricamente'
Bisogna qui ricordare che gli studi che mettono in evidenza il valore
etnografico delle paremie e della sua importanza nell'indagine di aspetti
culturali di una comunità sono diversi, così come sono molteplici gli studi che analizzano in modo contrastivo le culture e le interculturalità attraverso le strutfure di carattere sentenziose (Sevilla: 1988, 1998'
2004,20A7,2008; Conde Tarrío: 2008; García Gelo: 2006)
Il nostro approccio, in questa occasione, sarà anche contrastivol: met-

teremo a confronto (attraverso la traduzione delle UF) entrambe le lingue per cogliere le somiglianze ma anche le differenze dei paesi che esse

r A riguardo si veda Carmen Navarro, Aspectos

de fraseología eontrastiva. Espartobitaliano

Edizione Fiorino, Ispanica, Verona, 200& pp. 75'92.

Ftom: L'Europn, I'Italia, e iI meilitenaneo (Bordighera Press, 2014)
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rappresentano: le due lingue di cultura si sono infatti costituite come sintesi culturali originali costruite storicamente condividendo il contesto del
Mare Mediterraneo che le rende simili e diverse insieme; non si tratta,
comunque/ di analizzate fattori né testuali né pragmatici, essendo questo
l'analisi di un corpus estrinseco, cioè non contestualizzato2, ma quello di
cercare di cogliere identità culfurali attraverso delle costruzioni fraseologiche.
L'approccio fraseologico, e soprattutto paremiolgico, nella nostra
analisi, pretende recuperare/ analizzate, definire scientificamente le uF e
le paremie, owero le strutfure di carattere sentenzioso che si caratterizzano per il loro carattere breve, stabile, e che conformano l'universo sapienziale di una popolazione- Sevilla y Cantera a proposito del <refrón',
ma vale anche per tutte le paremie di carattere popolara affermano che
esso si caratterizza per possedere una skuttura che ha come elementi distintivi la brevità, diversi gradi di stabilità e di idiomaticità una tematica
di carattere generale e pratico, uno schema ritmico, una disposizione
quasi sempre bimembre, in cui emerge Presenza di elementi mnemotecnici, un lessico semplice, e la eventuale Presenza di arcaismi e di volgarismi (Sevilla y Cantera, 2008[2002]: 19).
In modo particolare vogliamo prendere in esame, quindi, le paremie

di carattere popolari ('refranes', proverbi, frasi proverbiali, wellerismi);
viceversa non saranno qui analizzate le paremie di carattere culto (aforismi, massime). Sono le paremia popolari quelle che maggiormente mettono allo scoperto la vera anima, lo spirito, la vitalità di un popolo, nonché il proprio universo culturale, vale a dire le tradizioni, il passato, la
storia di una collettività.

Qui tuttavia intendo studiare un altro genere di faseologismi, cioè le
locuzioni (verbali, avverbiali, aggettivali), le quali sicarattetizzano Per la
loro indole stabile, per l'alto grado di idiomaticità, per il loro carattere
metaforico, il cui significato è riconosciuto dai parlanti di una stessa lingua, poiché sono strutture fisse che non si elaborano durante la conversazione o atto comunicativo, rna si ereditano grazie alla loro ripetizione
di generazioni in generazioni. È chiaro che la lingua ha un valore cultu-

Per questo genere di approccio si veda M. J., Barsanti VigO Los refranes enEl Quijote. Esiu'
y literaio, en J. Sevilla, Ms T. Zurdo y C. Crida (eds.), los refranes y EI Quijote.
Atenas: Takalós keímeno 2ffi8, pp. 49'72.
2

itio lingiiístico
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di oggi per pronosticare i movimenti climatici e

metereologici.

Nell'esempio che segue si diagnostica il tempo e l'awicinarsi della bufera che può essere favorevole (se si verifica a novembre), oPPure sfavorevole per l'esercizio dell'agricoltura stagionale:
Si en noviembre oyes que truena, la cosecha seró buena
Se di novembre tuona, I'annata sarà buona

Anche la paremia che segue è di carattere meteorologico; segnala che

quando fa buon tempo a marzo, farà brutto tempo a maggio. In italiano
la paremia allude al mese di aprile, non a quello di maggio, infatti a causa della conformazione orografica del territorio si teme di pir) l'instabilità
del mese di aprile piuttosto che a quello di maggio, come accade invece
in Spagna:
Cuando marzo mayea, mayo marcea
Quando Marzo fa Aprile, Aprile fa Marzo

Non solo le paremie metereologiche o climatiche, come abbiamo appena visto, hanr,o sedimentato le abilità umane fin da tempi remoti, ma
esiste un altro genere di paremie cl"re tuttora condiziona le scelte di molte
persone; mi riferisco alle paremie di carattere superstizioso.
Prima di entrare nel tema centrale del nostro studio, pensiamo che
valga la pena soffermarci su questa tipologia di paremie, per l'interesse
che esse capitalizzano in tutte le culture. Possiamo osservate che per la
cultura spagnola (ma anche quella egiziana e turca), il giorno sfortunato
è il martedì; invece, per in Italia sono ben due i giorni disgraziati: innanzitutto il venerdì, poi anche il martedì. Vediamo gli esempi:
En martes, ni te cases ni te embarques.
Né di venere né di marte, né si sposa né si parte.

Il martedì

(martes) sappiamo essere consacrato a Marte,

il dio

della
guerra nella mitologia grecolatina; forse è questo il motivo per cui martedì è considerato un giorno sventurato per alcune culture. Tanto è vero
che tuttora nei giornali possiamo incontrare variazioni allusive in espressioni come:
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En tiempos de crisis... ni te casas ni te embarcas
(Arancha Cuéllar, Qué, 11 de diciembre de 2008, p' 2)'
In tempí di crisi... né si sposa né si parte

La giornalista per richiamare l'attenzione del lettore sul fatto che la
crisi economica è causa dell'annullamento dei matrimoni, magari a vantaggio delle conviverrze, e quindi della riduzione di spese per viaggi di
trozzq spese di ristoranti, ecc., adotta una tecnica molto efficace, impiegata in maniera magistrale da tutta una tradizione letteraria che da La
Celestina (1.499) di Fernando de Rojas, passa Por El Quiiote (1505-1515) di
Miguel de Cervantes, fino a La Dorotea (1632) di Lope de Vega por poi
essere recepita e riproposta da tanti altri scrittori. Essa consiste
nell'impiego solo di una parte della paremia. Naturalmente, il lettore
competente non avrà difficoltà a riconoscere la struttura sentenziosa: <En
martes, ni te casas ni te embarcas" (che replica al modello tradizionale Nl di
aenere né di marte, né si sposa né si parte).

Il venerdì, invece, è considerato sfortunato in Itali4 perché Cristo fu
crocefisso in quel giorno; mentre, per esempio, il venerdì per i musulmani è sfavorevole perché è il giorno in cui Adamo ed Eva mangiarono il
frutto proibito. Al giorno, spesso viene associato un numero, 11 17 o il 13.
Il venerdì 17 è ritenuto sfortunato in Italia e in altri paesi che seguono la
tradizione culturale occidentale di impronta greco-latina e poi cristiana.
L'origine di questo pregiudizio si rapporta all'unione di due elementi
negativi, ovvero il Venerdì Santo, giorno della morte di Gesù, e il numero 17 , la data di inizio del diluvio universale. Curiosamente quella di venerdì 17 è una superstizione sentita fortemente solo in Italia, addirittura
a Napoli il 17 è sinonimo di disgrazia. Nel resto del mondo i numeri negativi sono altri. Nei paesi anglosassoni, infatti, il giorno sfortunato è venerdì 13, mentre in Spagn4 Grecia e Sudamerica è il martedì 13.
Tuttavia, le paremie danno spazio anche alla gioia; negli esempi che
seguono si consiglia di essere ottimisti, poiché le awersità, le calamità, le
tragedie, si alternano spesso alla fortuna, felicità, allegria; anche se, Purtroppo, ci sono casi di Persone che nascono proprio sfortunati, come lo
affermano le paremie. Inoltre possiamo osservare che l'equivalente, o
<<correspondenciar>, nella paremia in italiano è solo concettuale poiché
non si attribuisce la causa della disgrazia o sfortuna a un giorno della settimana, come awiene invece in spagnolo, perché si insiste con il martedì
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come causa di sofferenze e si aggiunge un altro giorno, la domenica come giomo di serenità e riPoso.
Cada martes tiene su domingo.
Dopo la pioggia viene il sereno
Para los desgtaciados todos los días son martes'
Chi è nato disgraziato, anche le pecore 1o mordono.

Sono molti i pregiudizi che riguardano le cultura popolare, le superstizioni individuali e sPesso collettive. Frequentemente si arriva a casi
estremi di persone che di venerd\17, o mmtes \3, non vorrebbe neÍtmeno
uscire di casa per recarsi al lavoro; si arriva persino a tentare di scacciare
la negatività con l'aiuto di amuleti e altri stratagemmi/ astuzie.
2. ANALISI CONTRASTTVA

Esiste una ingente produzione scientifica che rielabora diverse teorie
riguardo l'approccio della fraseologia contrastiva che conviene tenere in

conto. si considera in esse l'opportunità di trovare un equivalente o la
corrispondenza di una UF in una o piir lingue di lavoro. La traduzione
delle uF, nella ricerca che si effetfua per trovare un equivalente, ci permette al tempo stesso di fare un'analisi contrastiva e recuperare così analogie e differenze tra le culture di famiglie linguistiche diverse.
A seguire vogliamo velocemente mettere a confronto aspetti tipologici e cognitivi nella costruzione fraseologica delle due lingue3, il che ci
permetterà di enunciare la pregnanza dei così d.etti Univercales Fraseológicos4, vale a dire quelle nozioni la cui universalità è percepibile in lingue
diverse, in diverse culture.
Possiamo osservare, negli esempi che seguono, che l'equivalenza tta
1o spagnolo e l'italiano è totale (c'è coincidenza tanto nella forma come
nel contenuto), possiamo difatti parlare di <<sinonimia interlingual" (Nava*o,2008,85). Gran parte di queste nozioni universali riguardano i sentimenti, l' amore, la paura, la felicitè+ la libertàr, l'onore:
M. -Pamies Bertrén A., Fraseología y metóforc: rcpeetos tipológicos y cognitiM&odo Ediciones, 2002.
a Sevilla Mufioz a questo rigualdo impiega l'espressione <universales de alcance universal
y reducido< per rifferirsi alle paremie; io adotto la terminologia in rapporto alla fraseologia
(locuzioni, collocazioni). Cfr- Sevilla Mufioz 20Ma, op. cit.
s Véase lfresta E.

t'os, Granada,
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ítaliano

spagnolo

Tema o

idea
chiave
Contento come una Pasflua,
Avere il morale alle stelle
Essere al settimo cielo

Mús contento que unús ?a'

Felicità

scuas

Tmer la moral por las nubes

Estar en el séptimo cíelo

Onore,

Salir con la cabezabien alta

Uscire a testa alta

Cuanila el gato no estú,Ios
ratones bailan.

Quando non Cè il gatto, i toPi ballano

Amargarse la aida
Queilarse con mal sabor ile

Guastarsi la vita
Rimanere con l'amaro in bocca

Oreoslio
Libertà

Infelicità

boca

Burla
Codardia

Dissrazia

Ser el hazmerreír de toilos,

Essere lo zimbello di

Tomnr a alpuien el pelo

tutti

Tirar la píedra y esconder la

Prendere, oualcuno in giro
Tirare il sasso e nascondere la ma-

maflo

no

Caer en ilespracia

Cadere in disgrazia

Possiamo affermare, tuttavia, che non sempfe si dà questo carattere
universale; non sempre tra le lingue si trova una corrisPondenza totale
nella costruzione delle UF, come possiamo evincere dagli esempi succes-

sivi.

In essi si può osffirvare la diversità che esiste tra le due lingue per
esprimere uno stesso pensiero. Nella cultura ispanica come 5e8no scaramantico, si suole <tocca(e legnoo, mentre in Italia 5i <tocca ferror; in
Spagna gli ignoranti non <sanno una |>>, mentre in Italia non <<sanno
un'Hn; per facilitare l'allontanamento delle persone {<non Srate> o addirittura dei nemici, in Spagna li costruiscono <ponti di argento Qtlata)rr, in
Italia pur di sbarazzarci di certe genie siamo capaci di fare i ponti addirittura d,oro; in Spagna per parlare di un futuro impossibile si aspetta al

giorno che le <rane avranno i peli" (crím pelo); mentre l'immaginazione
dell'italiano rende ancora più lontano il futuro poiché si dovrà attendere
il giorno che gli .asini avranno le alio; quando qualcuno si sente fuor di
luogo, in Spagna si dice che si trova come una "gallina in un cortile al70
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trui>, mentre in italiano la metafora o di carattere ittiologicos, si dice pertanto che è .un pesce fuor d'acqua" poiché l'immagine appartiene al
mondo marino. Gli esempi sono tanti, e ci indicano come anche la somiglianza marca comunque una differenza: qui riprendo il pensiero di
Mercedes Femiíndez-Martorell (2008)'
5pa6prolo

Italiano

Tocar mailera

Toccare ferro

No saber una iota
A enemigos que huyen, puente ile plata
Cuando las ranas críen pelo
Éstar como gallina en

gallinno aieno

Caila cual sabe donile le aprieta el zapa-

Non sapere un'acca

A nemico che fugge, ponti d'oro
Quando gli asini volerarmo
Come un pesce fuor d'acqua.
Ogrruno sa dove gli duole il dente

to, o de que pie cojea

Cavar sangue da una rapa

Sacar agua ile las piedras

Mooer Roma con Santiago

Smuovere mari e monti

Mós claro que el agua

Chiaro come il sole

Verse negro

Vedersela brutta

Meterse ilonile no le llaman

Ficcare iI naso nei fabti albrui

3. PAREMIE

SPAGNOLE

E ITALIANE DEL MONDO ANIMALE, VEGETALE GA"

STRONOMICO

Parlando di aspetti culturali che riguardano Italia e Spagna, proPoniamo alcuni esempi di paremie che parlano del mare e che hanno un
approccio molto simile nei due ambiti linguistici che mettiamo a confronto; si tratta di raccomandazioni che zuggeriscono un atteggiamento di
prudenza nel approcciarsi alla navigazione e persino alla baLreazione:
Quien teme el peligro no vaya a la mar
Chi teme I'acqua non entri nel mare

Addirittura il mare merita il rispetto di una donna6

e

in italiano, per-

sino del fuoco:
Cfr. hesta y Pamies Bertriin, Fnseologín y tnetófora: asptctos tipológims y cognitioos,2002Ricordiamo che il tema della donna è stato trattato ampiamente da diversi fraseologi e
paremiologi per la gran quantità di struttute fraseologiche che prendono di mira il sesso
femminile: Calero FernÉndez (191); Carlos Crida(2ffi1,2ffi6h Messina Fajardo (2012).
s
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A la muier y al mar has de resPetar
Col fuoco, con la donna e con il mare c'è poco da sdrerzare

Le paremie hanno un'importanza dal punto di vista biologico, descrivono }a flora mediterranea e offrono diverse informazioni utili, come
la robustezza della quercia,
que le quiebra La costilla
Con un colpo si scure non s'abbatte una quercia

Al alcomoque, palo

Nell'area del Mediterraneo l'abbondanza degli alberi di olivo è diffusa nei tre continenti; ciò accade anche con il vitigno dell'uva; le paremie parlano della loro importanza dal punto di vista economico, del modo come le proprietà si trasmettono di padre in figlio:
Casa del padre, vifra del abuelo y olivar del bisabuelo
Casa de padre, viia de abuelo y olivar de rebisabuelo

Quien tiene olivares y vifras, bien casa a sus nifras
Por casar, mandé mi vifra; casé mi hija negué mi viia

La vigna, e anche l'olivo, hanno un ruolo importante nella fissazione
dei rapporti di convivenztu nelle formazioni giuridiche e nella strutturazione stessa della civiltà mediterranea, come si evince dal numero assai
elevato di paremie che si costruiscono con la parola "olior, (aceite) e che
ne consigliano e dimostrano il suo impiego determinante nella dieta quotidiana:
El aceite de oliva todo mal quita

L'olio d'oliva porta via tutti i mali
L'olio è la miglior medicina
Olio e rosmarino, balsamo divino
La ensalada, bien salada, poco vinagre y bien oleada
Per condire l'insalata vola col sale, canta colfolio, fuggi coll'aceto
La verdad, como el aceite, quedan encima siempre
La verità e l'olio vengono sempre a galla
L'olio e la verità tornano alla sommità
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La mancha de aceite, paso a pasito se extiende
Quien el aceite mesura, las manos se unta
Quien anda con aceite o con dineros, se pringa los dedos
Difícil es con el aceite tratar y no se mancillar

Aceituna una

es oro, dos plata, la tercera mata

La prima oliva è oro, la seconda è argento, la terza non val niente
Aceite y vino, biílsamo divino
Olio e vino, / medicamento sopraffino
Olio e rosmarino, / balsamo divino
El vino calienta, el aceite alimenta.
Con la ensalada, vino o nada

Oltre all'olio d'oliva e al vino, anche

il

PaneT è fondamentale nella

gastronomia mediterranea:
Quando in cucina Cè l'olio, il sale e il pane non manca nulla
Con pan y vino se anda el camino
Buon pane e buon vino aiutano il cammino
Los duelos cún Pan son menos

Tutti i dolori con Pane son buoni
Pan de
Sin pan

aceite de olivo y de parra el vino
ni vino no puede haber amor fino

trigo

EI vino es Pan Y medio
Pan a hartura Y vino a mesura

è ideale per la produzione di agrumi, il loro
consumo è molto elevato, d'altronde, così come ce lo raccontano le Paremie, anche se esse awertono di avere precauzione nel loro uso:

Il clima mediterraneo

L'arancia la mattina
7

è

oro, il giomo argento, la sera è piombo

Si veda a riguardo l'eccelente lavoro di Esther Forgas (7996) Los ciclos del pan y del oino en

las paremins hispanas.
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L'arancia la mattina è oro, ii giomo medicina e la sera è veleno
L'arancia la sera è Piombo

Arancia e mandarino infiamman l'intestino

Anche i fichi fanno pafte dei prodotti agricoli maggioritari nell'area
mediterranee, come sí evince dalla sua presenza nelle strutture sentenziose le quali alludono metaforicamente alla falsità e ipocrisia):
En tiempo de higos no haY amigos

Al tiempo del higo, no hay pariente ni amigo
En tiempo de higos, no conozco parientes ni amigos
In tempo di fichi, non si conoscono né parenti né amici

Quando il villano è sul fico, non conosce né Parente né amico
Amico o non amico, scendi dal fico
Chiunque tu sia, lascia star la roba mia

La pesca è una fonte importante Per I'economia mediterranea; il pesce costituisce la materia prima per l'industria peschiera e delle conserve.
I proverbi essendo di carattere popolare, parlano dei prodotti di una
classe popolare con condizioni economiche non sempre elevate, quindi è
ovvio che tra i loro cibi predominano quelli non eccessivamente costosi
come le sarde; difficilmente le paremie parlerebbero di pesci più costosi:
Si quieres mal a fu vecina, dale en mayo a comer satdina
De ióveneE sardinas, y de viejos, espinas

Quien no come gallina, come sardinas
Chi non può avere la came, beva il brodo
CoNCLUSIONI

In questo studio ci siamo posti l'obiettivo di avvicinarci alla cultura
mediterranea attraverso l'analisi delle paremie presenti sin da tempi della formazione delle lingue nazionali nelle lingue italiana e spagnola. Abbiamo voluto svelare il simbolismo culturale meditetraneo, in particolare
italiano e spagnolo, presente nelle strutbure linguistiche di cafattere sen-

tenzioso. Abbiamo potuto osservare/ grazie all'analisi contrastiva, che
enbambe le lingue condividono un univefso paremiologico similare che
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però proviene da due culture diverse e che conferma caratteri specifici e
idiosincratici propri. Il risultato al quale siamo arrivati, analizzando alcuni elementi presenti nelle strutture sentenziose che riguardano il mare,
la flora, la fauna, la gastronomia, le superstizioni che nell'insieme appartengo a una comune cultura mediterranea, sia la cultura italiana sia quel-

la spagnola custodiscono nel loro sistema linguistico fraseologico e paremiologico meccanismi similari per riorganizzare il loro modo di vivere.
Esistono molte affinità tra i due paesi e le due culture nello sviluppare delle strategie, anche linguistiche, come abbiamo pofuto osservare attraverso I'analisi fraseologico e paremiologico, per far si che le rispettive

culture si conservino e si tramandino nel corso del tempo, malgrado
l'altemarsi delle generazioni. L'approccio analitico ci ha permesso di svelare i valori comuni e al contempo diversificati. Il nostro ha voluto essere
un metodo interdisciplinare che ha visto coinvolte varie discipline: La
Fraseologia e la Paremiologia, in prima istanza poi la Traduttologia e
l'Etnolinguistica. Questo intreccio infatti risulta valido nella ricostruzione di aspetti culturali di ieri di oggi.
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