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abstraCt – Le espressioni idiomatiche e i proverbi sono un bagaglio di saggezza umana 
e ricchezza sociale. I parlanti “esperti” di una lingua li intercalano nel loro discorso 
consapevoli della loro grande importanza educativa, ma le nuove generazioni sembrano 
riconoscere sempre meno questo valore comunicativo e la forza degli insegnamenti pro-
venienti dall’esperienza del vissuto. Le ricerche fatte in questo campo sia in Italia che in 
Croazia sono numerose (Bralić 2011; Emmi 2009; Turk e Opašić 2008; Marjanić e Zara-
dija Kiš 2007; Casadei 1996b; Ljubičić 1994a), ma nessuna tratta l’uso dei proverbi e dei 
frasemi nella comunicazione dei bilingui italo-croati nell’Istria. Lo Statuto della Regione 
Istriana (Statut Istarske županije), che equipara l’uso del croato e dell’italiano in tutte le 
aree comunicative e offre ai suoi cittadini un’istruzione scolastica bilingue, non riesce 
comunque a garantire un uso paritario e ricco di espressioni idiomatiche in ambedue le 
lingue. La finalità della ricerca è quella di evidenziare l’utilizzo delle espressioni figurate 
nella comunicazione degli italofoni bilingui attraverso un’analisi della conoscenza dei 
proverbi e dei modi di dire più frequenti in italiano e in croato. 

Keywords – regione istriana, parlanti bilingui, proverbi, espressioni idiomatiche, italia-
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1. Definizione del problema 

Le espressioni idiomatiche e i proverbi sono una ricchezza umana, un bagaglio 
di saggezza sociale che si espleta e tramanda con l’uso corrente della lingua in 
situazioni giornaliere. Pupillo (2016, 1) ritiene che i “parlanti esperti” interca-
lino tali forme linguistiche nel discorso con la consapevolezza della loro im-
portanza educativa. Con molta probabilità per “parlanti esperti” egli intende i 
fruitori di una lingua con ottima competenza linguistica e comunicativa. Se poi 
ampliamo il discorso tra le nuove generazioni bilingui in Croazia, ci troveremo 
concordi nell’affermare che riconoscono sempre meno il valore comunicativo 
delle espressioni idiomatiche, fonte inesauribile di insegnamenti tratti dall’e-
sperienza del vissuto. Anche se lo Statuto della Regione Istriana (Statut Istars-
ke županije) parifica l’uso del croato e dell’italiano in tutte le aree comunicative 
e offre ai suoi cittadini un’istruzione scolastica in ambedue le lingue, dal livello 
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prescolare a quello universitario, in realtà, pochi sono i bilingui che riescono 
ad avere un uso equiparato e ricco di espressioni idiomatiche nelle due lingue 
in questione. Il parlante avrebbe bisogno di un validissimo patrimonio lingui-
stico che rifletta la visione del suo Mondo 1 e del suo Mondo 2, le rispettive 
Culture 1 e 2 strettamente legate agli usi e costumi, alle leggende e credenze, 
alla fantasia e alla storia delle due comunità linguistiche (Bralić 2011). Proprio 
per la difficoltà nel trovare un equivalente nelle altre lingue, le espressioni idio-
matiche, negli ultimi cinquant’anni, sono state oggetto di numerosi studi da 
parte di semanticisti, fraseologi, traduttori ed altri. Parecchie sono le ricerche 
fatte in questo campo, sia in Italia che in Croazia (Bralić 2011; Emmi 2009; 
Turk Opašić 2008; Marjanić e Zaradija Kiš 2007; Vulić-Vranković 1999; Casa-
dei 1996b; Ljubičić 1994a; Ljubičić 1994b), ma nessuna ha trattato l’uso dei 
proverbi e dei frasemi nella comunicazione dei bilingui italo-croati.

2. Impianto teorico

Analizzando la fraseologia italiana si incontra subito una prima difficoltà che 
sta nella denominazione delle unità fraseologiche. La confusione terminologi-
ca che si crea è considerevole se si pensa agli svariati termini usati per indicare 
le stesse espressioni idiomatiche: modi di dire, polirematiche, idiomi, frasemi, 
sintagmi lessicalizzati, locuzioni, espressioni idiomatiche, frasi idiomatiche, 
proverbi, frasi fatte, ecc. Se si consultano i vari dizionari e le antologie dei 
modi di dire si può notare subito che tutti questi termini differenti esistono 
nella lingua italiana e più o meno indicano lo stesso concetto. 

In questo paragrafo ci concentreremo appunto sulle differenze tra la suddet-
ta terminologia in particolare tra proverbio e modi di dire. Secondo il dizionario 
italiano Lo Zingarelli (1427), il proverbio è un “detto breve e spesso arguto, di 
origine popolare o molto diffuso, che contiene massime, norme, consigli fondati 
sull’esperienza”. Il modo di dire viene definito come “frase o locuzione caratte-
ristica” (1121), mentre una locuzione si definisce come “espressione d’uso ricor-
rente” (1013). Un lessico, però, non è definito soltanto dagli elementi minimi, ma 
anche da una serie di frasi fisse che non possono essere capite esclusivamente in 
base alla somma del significato delle singole parole, ma piuttosto in base al signi-
ficato della frase intera. Questi segmenti del linguaggio si chiamano espressioni 
idiomatiche (locuzioni, modi di dire). Secondo Lapucci (1990, 8), la distinzione 
tra un proverbio e un modo di dire sta nella flessibilità del primo. Il proverbio, 
infatti, quando viene citato resta fisso, mentre il modo di dire ha più libertà in un 
discorso. Il modo di dire è “l’unione di più parole che definiscono, riferendosi 
ad un evento o ad una situazione presa come modello, un fatto o una circostanza 
che tornano a ripetersi comunemente e presentano analogie e caratteri comuni”. 
Le caratteristiche principali dei modi di dire sono le seguenti: 
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(a) riproduzione – compaiono come espressioni già formate da più parole e si 
riproducono sempre come una forma compatta;

(b) struttura formale – hanno una struttura ben fissa e determinata;
(c) carattere idiomatico – il significato del modo di dire non è una sempli-

ce addizione dei significati delle singole parole, ma va studiato in base al 
significato della frase intera visto che essa comprende l’uso di metafore, 
paragoni e metonimie;

(d) adattamento nel contesto – possono svolgere qualsiasi funzione sintattica. 
Anche se sono caratterizzati da una struttura forte e i cambiamenti lessicali 
sono limitati, quelli grammaticali non risultano dai mutamenti semantici.

La maggioranza degli autori che si occupa di espressioni idiomatiche con-
corda nel caratterizzarle per il loro comportamento sintattico singolare che non 
permette una traduzione letterale e il cui significato non è la somma dei signifi-
cati delle parole che la compongono (Burger et al. 1982; De Horozco 2005; La-
koff e Johnson 2003). Casadei ritiene che per espressioni idiomatiche “s’inten-
dono espressioni polirematiche (plurilessicali), a significante fisso, e soprattutto 
[…] il cui significato non è composizionale, cioè non è funzione dei significati 
dei componenti” (Casadei 1996a, 11). Questa definizione intralinguistica, ri-
badita in Casadei 1996b, restringe notevolmente il campo dell’idiomatico: se-
condo definizioni interlinguistiche precedenti, infatti, rientrava nell’idiomatico 
tutto ciò che, proprio di una lingua, risultava intraducibile “verbum de verbo” 
in un altra lingua. La definizione di Casadei (1996b), opera una riduzione del 
campo d’indagine, ma cambia sostanzialmente la prospettiva. Le espressioni 
idiomatiche, di cui non sono state ancora delineate le caratteristiche definitorie 
hanno confini sottili tra le diverse unità fraseologiche – soprattutto tra pro-
verbi, lessemi complessi, polirematiche, collocazioni, atti linguistici indiretti e 
modi di dire. 

Nella presente ricerca abbiamo analizzato i proverbi e i modi di dire 
come forme idiomatiche più chiare e circoscritte, anche se sono parecchie 
le contaminazioni tra questi due ambiti così affini. Difatti, il proverbio è una 
frase completa e conchiusa che costituisce un’affermazione isolata in un di-
scorso. Si presta come un ‘consiglio’ derivato dalla saggezza popolare: in 
pratica, dovrebbe rappresentare una norma di comportamento o addirittura 
una ‘lezione di vita’. Di solito la loro origine è lontana e sono frutto di cul-
ture passate spesso sconosciute ai più e perciò inattendibili. A differenza dei 
proverbi, i modi di dire non sono riconducibili a saggezze popolari. Si ap-
poggiano ad altri elementi del discorso, per descrivere un’azione o un modo 
di fare, utilizzando un’analogia. A volte tale analogia può apparire strana 
perché non se ne conosce l’origine o il significato originario è stato travisa-
to. Per quanto riguarda il piano formale, gli studiosi (Franceschi 1978; Be-
nincà 1996) concordano nel considerare i proverbi frasi intere, mentre Emmi 
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(2009) ritiene invece che le espressioni idiomatiche non siano frasi complete, 
avendo uno o più elementi liberi di subire variazioni. Dal punto di vista se-
mantico i proverbi hanno un unico significato letterale, a cui corrispondono 
diverse interpretazioni o meglio, diverse referenze. Il significato delle espres-
sioni idiomatiche non ha questa ampiezza di interpretazioni. In questo caso, 
infatti, non è appropriato parlare di significato e referenza bensì di significato 
letterale e idiomatico. In realtà, come osserva Casadei (1996a), tra proverbi 
ed espressioni idiomatiche c’è piuttosto una continuità che una dicotomia. 
Spesso tra le due strutture si instaura una relazione diacronica o sincronica 
in base alla quale alcune espressioni idiomatiche sono ellissi di proverbi, altre 
sono citabili o sotto forma di frasi intere (proverbi) o sotto forma sintagmati-
ca (espressioni idiomatiche) come nel caso di ‘lavare i panni sporchi in casa/i 
panni sporchi si lavano in casa’. Il Dizionario dei modi di dire di Craici (2001) 
ci fa pensare che oggi ci sia una maggiore richiesta da parte dei parlanti di 
opere facilmente fruibili e consultabili, esente da informazioni scientifiche, e 
definisce “i modi di dire di oggi e di sempre […] espressione viva delle tra-
dizioni, dei costumi, della saggezza del nostro popolo [che] ne illuminano la 
storia della civiltà e della cultura” (5).

3. Metodologia della ricerca

3.1. Finalità e partecipanti

La finalità della ricerca è determinare l’utilizzo delle espressioni figurate nella 
comunicazione quotidiana degli italofoni bilingui del territorio istriano attra-
verso un’analisi della conoscenza dei proverbi e dei modi di dire più frequenti 
in lingua italiana e i rispettivi in quella croata. L’analisi della prima parte (A) 
del questionario rivela un corpus comprendente 40 studentesse della Facoltà 
di scienze della formazione dell’Università Juraj Dobrila di Pola provenienti 
dalle città di Pola (N=17, 42,5%), Umago (N=16, 40%), Rovigno (N=2, 5%), 
Cittanova (N=2, 5%), Fiume (N=2, 5%) e Verteneglio (N=1, 2,5%), di età 
compresa fra i 18 e i 45 anni distribuito nelle seguenti fasce “meno di 20 anni” 
(N=8, 20%), “da 20 a 30 anni” (N=22, 55%), “da 31 a 40 anni” (N=8, 20%) 
e “più di 41 anni” (N=2, 5%). 
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3.2. Strumento, modalità e criteri di valutazione

Oltre alla parte introduttiva di carattere sociolinguistico (A), il questionario è 
composto da sei parti: due parti corrispondenti che trattano la problematica 
dei proverbi da tradurre dall’italiano al croato (B, ad es. Chi la fa l’aspetti [Tko 
drugom jamu kopa sam u nju pada]1) e viceversa (E, ad es. Odijelo ne čini 
čovjeka [L’abito non fa il monaco]). Seguono quattro parti dedicate alle espres-
sioni idiomatiche: in due di esse i partecipanti dovevano arrivare al generale, 
partendo dal particolare, ossia nella stessa lingua della consegna del significato 
traslato, in italiano (C, ad es. Sgomberare, portare via tutto [Far piazza pulita]) 
e in croato (D, ad es. Na brzinu, bez dovoljno pripreme [Zbrda zdola // In fretta 
e furia]). Le altre due riguardavano la traduzione dall’italiano in croato (F, ad 
es. Abbassare le ali [Spustiti se na zemlju]) e viceversa (G, Tražiti dlaku u jajetu 
[Cercare il pelo nell’uovo]), procedendo dunque dal generale già dato al parti-
colare da ricercare. Si veda sotto la tabella esemplificativa.

Proverbi

B it → cro E cro → it Attività deduttive

Espressioni idiomatiche

F it → cro G cro → it Attività deduttive

C it → it D cro → cro Attività induttive

Le modalità e i criteri di valutazione, basati sulla scala Likert, sono stati 
così disposti: 1= “corretto”; 2= “accettabile” (la categoria dei fraseologismi è 
molto variegata e complessa e dà vita così a un gran numero di variabili che 
possono determinare l’appartenenza di una frase alla famiglia delle espressioni 
idiomatiche. Questa forma dell’espressione può venir leggermente modificata, 
non solo se originata da un parlante non nativo, ma anche da parlanti madre-
lingua. Si tratta di variabili accettabili perché non modificano l’unità di signi-
ficato dell’espressione); 3= “traduzione letterale”; 4= “scorretto”; 5= “senza 
risposta”. I proverbi verranno esaminati esclusivamente come attività dedutti-
ve, ossia in base alla capacità traduttiva da una lingua all’altra. Le espressioni 
idiomatiche invece interesseranno sia la sfera deduttiva che quella induttiva, 
legata ad attività di manipolazione linguistica nella stessa lingua.

1 Nelle parentesi quadre riportiamo la soluzione corretta con traduzione in italiano, se 
necessario.

Tab. 1: Struttura del questionario
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4. Discussione dei risultati

Ogni lingua, e così anche la lingua italiana, possiede un linguaggio figurato ric-
co di espressioni che, a furia di essere ripetute, sono ormai riconosciute come 
idiomatiche e codificate dall’uso. Queste espressioni hanno un senso figurato 
complessivo che non corrisponde alla somma dei significati dei singoli elemen-
ti costituenti. Esse non sempre trovano corrispondenze in altre lingue a causa 
della loro complessità pragmatica e semantica, malgrado siano spesso testimo-
nianze di tradizioni, costumi, saggezza, storia e di culture che non conoscono 
confini geografici. La difficoltà principale nella traduzione di tali espressioni 
idiomatiche, una tra le forme di linguaggio figurato più comuni, sta proprio 
nella natura linguistica degli idiomi che sono, dunque, espressioni convenzio-
nali, in cui il senso non può essere dedotto in base alla conoscenza del signi-
ficato delle singole parole che le compongono. Quanto questo linguaggio sia 
ancora radicato nella lingua di tutti i giorni, e sia ancora una parte importante 
del linguaggio delle giovani generazioni, o infine sia alquanto trascurato, sono 
quesiti ai quali cercheremo di dare una prima risposta. Il più delle volte tali 
espressioni vengono utilizzate dai parlanti senza che questi si rendano conto, 
non solo di averle usate, ma anche del loro significato e quantomeno della loro 
origine.

4.1. I proverbi 

4.1.1. Attività deduttive (B-E) 

Per attività deduttive intenderemo quelle tratte, derivate per deduzione e ri-
cavate da una falsariga o premessa data che suggerisce una conclusione, una 
soluzione o una conseguenza logicamente necessaria. Si procede dal generale 
al particolare, il che significa, nel nostro caso, che le attività traduttive della lin-
gua fonte suggeriscono già, in parte o del tutto, la possibile soluzione implicita 
nella lingua target.

Nel Grafico 1 i valori più alti corrispondono alla voce senza risposta il che 
significa una forte non conoscenza del corrispondente in croato dei proverbi 
italiani. Le risposte che corrispondono alla voce corretto palesano delle oscil-
lazioni molto marcate, che vanno da un minimo di un partecipante (2,5%) in 
B2 Chi fa per sé fa per tre [Uzdaj se use i u svoje kljuse] a un massimo di 29 
(72,5%) in B4 L’abito non fa il monaco [Odjelo ne čini čovjeka]. Nel B2 non 
c’è corrispondenza semantica, nel senso che nessun elemento lessicale della LP 
si lega con la LA, cosa che non agevola assolutamente la traduzione. Al con-
trario, nel B4 la situazione traduttiva è quasi simile, con la differenza che non 
si parla del monaco ma della persona in generale. Abbiamo definito accettabile 
le piccole modifiche al proverbio originale. Purtroppo, anche questa voce ha 
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raggiunto valori minimi. Per quanto riguarda la voce scorretto, ossia inserimen-
to di proverbi che non corrispondono per niente all’originale, i valori bassi 
indicano che pochi partecipanti hanno dato una risposta errata, tranne per il 
B1 Chi la fa l’aspetti [Tko drugom jamu kopa sam u nju pada] (N=9, 23%) e il 
B2 Chi fa per sé fa per tre (N=8, 20%). 

La traduzione dei proverbi dall’italiano in croato ha segnalato i valori cor-
retti più alti in B4 L’abito non fa il monaco (N=29, 73%), mentre quelli senza 
risposta eccedono in B5 Chi semina vento raccoglie tempesta [Što posiješ to ćeš 
i požnjeti] (N=26, 65%) e B8 Salvar capra e cavoli [Vuk sit i koza cijela] (N=31, 
76%). La traduzione letterale ha il picco più alto in B9 Meglio un uovo oggi che 
una gallina domani [Bolje vrabac u ruci nego golub na grani] (N=18, 45%), 
dove data l’incapacità di risalire al proverbio croato corrispondente tentano 
una possibile equivalenza con la traduzione parola per parola. 

Nel Grafico 2, dove si valuta la traduzione dal croato all’italiano, la voce sen-
za risposta ha due punti deboli e precisamente in E5 (Vuk sit i koza cijela [Salvar 
capre e cavoli], N=33, 83%) e E9 (Uzdaj se u se i u svoje kljuse [Chi fa per sé fa 
per tre], N=33, 83%). Il corretto ha grandi fluttuazioni con il massimo di risposte 
corrette in E1 (Odjelo ne čini čovjeka [L’abito non fa il monaco], N=38, 95%, 
per la frequenza d’uso e la corrispondenza semantica), e un minimo in E5 (Chi 
semina vento raccoglie tempesta [Što posiješ to ćeš i požnjeti], N=0).

Grafico 1: Traduzione dei proverbi dall’italiano in croato
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I risultati sono la falsariga di quelli precedenti per cui si può affermare 
che i proverbi che non si conoscono in italiano non si conoscono nemmeno in 
croato e quelli che hanno un uso frequente in italiano lo hanno anche in croato.

4.2. Espressioni idiomatiche 

4.2.1. Attività deduttive (F-G) 

L’attività deduttiva F-G comportava la traduzione dall’italiano in croato e vi-
ceversa, un’attività più facile in quanto esiste già nella mente del partecipante 
un indizio semantico, allusivo e/o analogico come input mentale per giungere 
alla lingua target. Le espressioni idiomatiche non hanno molta “presa” nella 
comunicazione dei giovani indagati, sia per quanto riguarda la lingua italiana 
che quella croata. 

Individuabile a colpo d’occhio nel Grafico 3 l’eccesso di voci senza risposta 
costantemente molto elevato ad eccezione di F1 (Abassare le ali [Spustiti se 
na zemlju], N=14, 35%), e F8 (Essere al settimo cielo [Biti na sedmom nebu], 
N=15, 38%), per la loro equivalenza di significato. Quattro sono i momenti in 
cui le risposte corretto e traduzione letterale sono molto vicine, F3 (Andare a 
farsi benedire [Slikati se]), F4 (Fare piazza pulita [Napraviti čistku]), F6 (Avere 
il prosciutto sugli occhi [Imati zamazane oči]), F9 (Essere al verde [Biti bez 
prebijene kinte]) e quattro in cui combaciano, F2 (Tirare i remi in barca [Vući 
vodu na svoj mlin], N=1, 3%), F5 (Arrampicarsi sugli specchi [pokušati učiniti 

Grafico 2: Traduzione dei proverbi dal croato in italiano
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nešto nemoguće; precijeniti se; Kad na vrbi rodi grožđe.], N=2, 5%), F7 (Ave-
re il coltello dalla parte del manico [Biti u boljoj poziciji], N=0) e F10 (Rompere 
le uova nel paniere [Pomrsiti račune], N=0). 

Grafico 4: Traduzione dei modi di dire dal croato in italiano

Grafico 3: Traduzione dei modi di dire dall’italiano in croato
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Nel Grafico 4 in “senza risposta” troviamo oscillazioni vistose con punti 
massimi in G1 (N=34, 85%, Na vrat na nos [In fretta e furia]) e G5 (N=34, 
85%, Nisam veslo sisao [Non sono nato ieri]), mentre il punto minimo sta in 
G4 (N=7, 18%, Tražiti dlaku u jajetu [Cercare il pelo nell’uovo]) dove trovia-
mo tra l’altro il valore massimo della risposta “corretto” (N=19, 48%). 

L’attività deduttiva che implica la traduzione da una lingua all’altra di pro-
verbi o espressioni idiomatiche sembra non confermare l’ipotesi generalmente 
diffusa che vede nel bilingue un parlante perfetto di ambedue i codici. Difatti 
la traduzione esige un’ottima conoscenza delle lingue e delle rispettive culture. 
I risultati della nostra ricerca confermano questa difficoltà e testimoniano un 
bilinguismo sempre meno sostenibile.

4.2.2 Attività induttive (C-D)

Le attività induttive sono quei procedimenti logici grazie ai quali, partendo da 
elementi particolari si arriva a formulazioni, affermazioni generali. Si tratta di 
trarre spunto dal particolare per giungere al generale. Il compito assegnato im-
plicava una decisione, con deliberazione più o meno spontanea, e necessitava 
di una produzione verbale, provocata da una determinata situazione linguisti-
ca: trovare un modo di dire nella stessa lingua sulla traccia di una spiegazione. 

Alla richiesta di trovare un modo di dire in italiano, le risposte sono visibili 
nel Grafico 5.

Grafico 5: Trova il modo di dire italiano
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Le risposte “senza risposta” si mantengono costanti a livelli alti per un 
grande numero di partecipanti. Ne fa eccezione il C9 (Essere senza soldi [Esse-
re a secco; Essere al verde; Avere le tasche bucate; Essere un morto di fame], 
N=13, 33%) dove riscontriamo il maggior numero di risposte “corrette” 
(N=15, 38%). L’espressione idiomatica è stata abbastanza facile da trovare 
avendo più possibilità di risposta ed essendo un modo di dire abbastanza fre-
quente nel linguaggio quotidiano.

Nel Grafico 6 notiamo un percorso a specchio tra “corretto” e “senza ri-
sposta”, con la differenza che la prima voce mantiene i valori bassi e la seconda 
i valori alti. Due sono i momenti di avvicinamento, in D4 (N=16, 40% “cor-
retto” e N=18, 45% “senza risposta”: Namjerno ulaziti u najsitnije detalje da 
se pronađe kakva greška [Tražiti dlaku u jajetu // Cercare il pelo nell’uovo]) e 
D8 (N=15, 38% “corretto” e N=20, 50% “senza risposta”: Nemati blage veze 
[Nemati pojma // Non avere alba]). Nel grafico si nota un tentativo più chiaro 
e palese di tentare una risposta, anche se purtroppo “scorretta”. Nel confron-
tare i grafici 5 e 6 si nota tra i partecipanti all’indagine una migliore conoscenza 
della lingua croata (D4, D8, D10), pur essendosi dichiarati italiani. 

I partecipanti hanno confermato parzialmente quanto sia straordinario il 
fatto che la gente comune inventi spontaneamente e inconsciamente l’etimolo-
gia popolare. Anche se i linguisti cognitivi cercano retrospettivamente spiega-
zioni per le connessioni tra forma e significato nel linguaggio (Broz 2015), bi-
sogna dire che nei proverbi e nelle espressioni idiomatiche si tratta di qualcosa 
che non è né arbitrario né abbastanza prevedibile (Lakoff, 1987).

Grafico 6: Trova il modo di dire croato
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5. Conclusione

La ricerca palesa chiaramente una differenza tra le risposte ottenute per i pro-
verbi e quelle riguardanti le espressioni idiomatiche. Se nei primi si riscontra 
una certa mescolanza di risposte più o meno corrette, nelle espressioni idioma-
tiche assistiamo per lo più a una separazione netta della voce “senza riposta” 
da tutte le altre (“corretto”, “accettabile”, “traduzione letterale” e “scorret-
to”). Le uniche eccezioni in cui la voce “corretto” supera il valore di “senza 
risposta” le troviamo nel G4 (Tražiti dlaku u jajetu [Cercare il pelo nell’uovo] 
N=19, 48%, traduzione dal croato all’italiano) e C9 (Essere senza soldi [Essere 
a secco; Essere al verde; Avere le tasche bucate; Essere un morto di fame], 
N=15, 38%, spiegazione dall’italiano in italiano).

I parlanti bilingui italo-croati sembra non siano più in grado di affiancare la 
storia del pensiero alla locuzione, alla mentalità, alle usanze, alle credenze dei 
due popoli in questione (Emmi 2009). Come ogni altra lingua, anche le lingue 
italiana e croata possiedono un linguaggio figurato, ricco di espressioni che, a 
furia di essere ripetute sono ormai riconosciute come idiomatiche e codificate 
dall’uso. Ovviamente, non sempre trovano corrispondenze in tutte le lingue 
a causa della loro complessità pragmatica e semantica. Questo perché i modi 
di dire sono spesso testimonianze di tradizioni, costumi, storia e culture che 
vanno al di là del vissuto locale, come nel caso delle espressioni idiomatiche 
e proverbi che sono stati analizzati nella ricerca. La difficoltà principale nella 
traduzione di tali espressioni del linguaggio figurato sta proprio nella loro na-
tura linguistica, essendo espressioni convenzionali radicate nella lingua di tutti 
i giorni ed estremamente importanti nell’espressione orale. I bilingui indagati 
dimostrano una scarsa conoscenza di espressioni idiomatiche e proverbi in am-
bedue le loro lingue, indipendentemente dal fatto che si dichiarano di madre 
lingua italiana e vivono sul territorio croato. 
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