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ABSTRACT 

In contemporary Italy, various language varieties are spoken on the peninsula, ranging from 

standard Italian to regional dialects like Neapolitan. The percentage of people that speak each 

variety ranges from region to region, and due to the high usage in some areas of minority 

varieties like the different regional dialects, the alternation between these varieties can often be 

found not only in day to day life but also in literature. Writers have often illustrated the unique 

sounds of Italian subcultures by placing these varieties side by side and also by commenting 

through their characters on the relationship between standard language and dialects.  

This study concentrates on the relationship between the Neapolitan dialect and its long 

and often complicated relationship with Italian. At its core, this thesis is about the Neapolitan 

identity, which is often expressed through language, and seeks to understand the problems and 

implications of translating an expressive dialect like Neapolitan when it’s used in conjunction 

with Italian. In the final part of this thesis, the writer will first perform a literary and 

sociolinguistic analysis of the 2017 novel Magari domani resto by Lorenzo Marone. The novel 

in question follows the life of a 30-something lawyer who was born, raised, and still lives in the 

Quartieri Spagnoli in Naples, Italy. The book's setting comes alive in the language used in the 

dialogue and narration, which mixes standard Italian with the local Neapolitan dialect. 

Ultimately, through this analysis and the study of the issues and various techniques of translation, 
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the writer will translate various passages from Magari domani resto and attempt to answer 

questions related to the translation of linguistic variation.  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INTRODUZIONE 

Nel 1779, Ferdinando Galiani pubblica il suo libro Del dialetto napoletano, nel quale 

asserisce il prestigio del napoletano. Galiani esordisce legando razza e lingua, sostenendo che ci 

sia “nella diversa organizzazione de’ corpi delle razze umane (che certamente dipende assai dal 

suolo e dal clima ove abitano) qualche intrinseca e natural connessione col linguaggio che 

parlano” (1779/1923: 13). L’economista passa la maggior parte della sua vita nel Regno di 

Napoli borbonico, e quindi la sua definizione di razza e di nazione è diversa da quella 

contemporanea. Ciò nonostante, Galiani tocca il discorso sulla connessione tra identità e lingua 

che si ha ancora oggi, quello di chi che riconosce un legame tra il parlare napoletano e la 

napoletanità.  Amedeo Colella aggiunge a questo lungo discorso il libro Manuale di napoletanità 1

in cui riafferma che “Altro elemento concreto di napoletanità è il dialetto napoletano, secondo 

molti napoletanisti una vera e propria lingua; un dialetto in cui sono state scritte le più grandi 

opere d’arte, comiche, drammatiche, antiche e moderne” (2010: “4 Gennaio: La Napoletanità”). 

Colella, in sostanza, afferma che una parte vitale dell’identità napoletana è il napoletano.  

Questo discorso, l’identità napoletana che vive dentro e viene espressa tramite il 

napoletano, è alla base di questa tesi. Ho sempre amato l’espressività e l’unicità del napoletano, 

che lo rendono diverso dalla lingua nazionale a livelli diversi, non limitati alla grammatica e al 

lessico. Galiani dice che, a differenza del toscano, e quindi della lingua nazionale, il napoletano 

si aiuta “co’ gesti, co’ cenni’, co’ moti. Ogni membro, ogni parte è in commozione, e vorrebbe 

esprimere. Così, senza esser facondo, è eloquentissimo” (Galiani 1779/1923: 35). È sia 

 L’Enciclopedia Treccani definisce napoletanità sia “La qualità, la condizione di napoletano, l’essere e sentirsi 1

napoletano. In senso più ampio, l’appartenenza a Napoli, ai Napoletani” che “L’insieme delle tradizioni, degli usi, 
delle qualità e degli atteggiamenti spirituali che costituiscono il patrimonio storico della città di Napoli e dei 
Napoletani.”
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l’espressività del napoletano che le sue differenze dall’italiano che mi ha spinta a chiedere come 

si può tradurre il dialetto in inglese, ma soprattutto come si può tradurlo quando si trova 

affiancato all’italiano, dato che nell’inglese non esistono dialetti paragonabili a quelli italiani. In 

questa tesi, cerco di capire i problemi e le implicazioni nella traduzione del dialetto napoletano 

quando è usato insieme all’italiano, e tramite lo studio di queste problematiche e varie tecniche 

di traduzione, fornisco una traduzione dei passi di un libro contemporaneo. 

Ho scoperto il libro che è diventato il fulcro di questa tesi grazie al consiglio della 

proprietaria di una libreria a Sorrento nel ottobre 2018. Il romanzo mi è stato suggerito perché 

cercavo un libro in cui il dialetto affiancava l’italiano ed era utilizzato in una maniera 

caratterizzante. La proprietaria subito mi ha dato Magari domani resto di Lorenzo Marone, 

pubblicato solo un anno prima. Il romanzo tratta della vita di una trentenne avvocato nei 

Quartieri Spagnoli a Napoli, e leggendo solo le prime pagine, avevo notato che il napoletano 

aveva un ruolo centrale nella vita della protagonista e nella caratterizzazione di diversi 

personaggi. Prima di allora, non avevo visto un libro contemporaneo che intrecciava dialetto e 

italiano in modo da far risuonare Napoli stessa sulla pagina. È a questo concetto che questa tesi 

deve il titolo “Napoli tradotta.” Alla base, la questione di come tradurre napoletano è anche la 

questione di come tradurre la napoletanità, come tradurre Napoli.  

La tesi è divisa in tre parti che culminano nella traduzione di altrettanti capitoli da 

Magari domani resto. Nella prima parte sviluppo prima un profilo linguistico contemporaneo 

dell’Italia ma anche di Napoli. L’intento è quello di dare un’idea sociolinguistica delle diverse 

varietà ma anche quello di iniziare la conversazione sul rapporto tra lingua e dialetto. Nel 

secondo capitolo, definisco cosa significa un dialetto e analizzo tre libri in cui il napoletano è 
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usato e/o in cui si discute il rapporto tra lingua e dialetto. La seconda parte della tesi è dedicata 

alla teoria e tecnica della traduzione, descritte nel primo capitolo di questa parte. Invece, il 

secondo capitolo è un’analisi delle traduzioni dei tre libri descritti nel capitolo sul dialetto in 

letteratura nella prima parte. Lo scopo è vedere quali tecniche di traduzione sono veramente in 

uso nell’editoria contemporanea. Infine, la terza parte si occupa dell’analisi e della traduzione dei 

capitoli di Magari domani resto.  
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PRIMA PARTE 

Profilo linguistico dell’Italia e di Napoli 

Per gli scopi di questa tesi, si deve tenere conto del profilo linguistico di Napoli. Però, per 

capire questo, devo avere una chiara idea delle varietà a disposizione sia a livello nazionale che a 

quello regionale. Il rapporto tra queste diverse varietà avrà conseguenze linguistiche che 

influenzeranno il lavoro che farò nella terza parte della tesi. In questo capitolo, cercherò di 

esaminare il profilo linguistico dell’Italia e di Napoli e i fenomeni che si potrebbero trovare nella 

lingua in pratica. 

La situazione linguistica dell’Italia è molto complessa dato che, accanto alla lingua 

italiana, si parlano anche i dialetti, diversi da zona a zona (De Mauro e Lodi 1993). Accanto ai 

dialetti e allo standard, si parlano anche altre varietà come l’italiano comune, l’italiano regionale, 

l'italiano popolare, che differiscono dallo standard. Una varietà, definita da Berruto (2003: 63), è 

“un insieme di tratti congruenti di un sistema linguistico che co-occorrono con un certo insieme 

di tratti sociali, caratterizzanti i parlanti o le situazioni d’uso.” Berruto (2003) sostiene che è ben 

accettato che si possano caratterizzare varietà diverse non soltanto sulla base della presenza o 

dall'assenza di tratti particolari ma anche dalla diversità nella loro frequenza. Studiando varietà 

come l’italiano standard, l’italiano neostandard, l’italiano popolare, l’italiano regionale (o gli 

italiani regionali), e i dialetti, si può avere un’idea della fisionomia linguistica dell’Italia. 

L’italiano standard è concepito come una varietà non marcata da tratti geografici e sociali 

(D’Agostino 2007), o non legata a specifiche varietà di lingua (Sobrero e Miglietta 2006). 

Sobrero e Miglietta (2006: 61) sostengono che l’italiano standard “si riferisce a un insieme di 

regole, norme e precetti elaborati dai grammatici, proposti-imposti dalla scuola con l’etichetta di 

 !4



‘forme corrette’ e trasmessi di generazione in generazione dalle grammatiche prescrittive - o 

normative - scolastiche.” Lo standard è codificato e dotato di prestigio, ha funzioni unificatrici, 

dato che può unire persone di varietà regionali diverse, e separatrici, visto che “contrapponendosi 

ad altri standard nazionali adempie una funzione di simbolo dell’identità nazionale,” ha una 

tradizione consolidata dalla lingua scritta, ed è utilizzabile per la produzione di testi astratti (i.e. 

testi letterari, scientifici, ecc.) (62). 

L’italiano neostandard, invece, è considerato da D’Agostino (2007) l’italiano delle classi 

colte. Questa varietà contiene tratti che fino a poco fa erano considerati scorretti, come le 

dislocazioni a sinistra e a destra (“Il gelato non lo voglio.”; “Non lo voglio il gelato.”), che ora, 

dato il loro uso sempre più diffuso, cominciano ad essere accettate anche a livello scolastico e 

sostituiscono forme fuori uso (ibid). L’italiano neostandard potrebbe essere paragonato 

all’italiano comune descritto da Sobrero e Miglietta (2006: 61), vale a dire la lingua 

“correntemente usata dai parlanti di una comunità linguistica” e che consiste di tratti che non 

sono accettati dalla lingua standard ma accettati e ricorrenti nell’uso effettivo della lingua. 

Sobrero e Miglietta sostengono la definizione di neostandard di D’Agostino, però definiscono il 

neostandard come un esempio dell’italiano comune, aggiungendo anche all’italiano comune 

denominazioni elaborate da Sabatini e Mioni come “l’italiano dell’uso medio” e “l’italiano 

tendenziale.”  

Diverso da questa varietà è l’italiano popolare, o l’italiano dei semicolti (D’Agostino, 

2007). Tullio De Mauro (1970) lo definisce come un modo “d’esprimersi d’un incolto che, sotto 

la spinta di comunicare e senza addestramento, maneggia quella che, ottimisticamente, si chiama 

la lingua ‘nazionale’” (citato in D’Agostino 2007: 133). Berruto (2003: 125n), seguendo un filo 
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simile del rapporto tra la lingua e lo status sociale, ritiene che “un termine corrente per designare 

le varietà diastraticamente basse dell’italiano è ‘italiano popolare.’” Alcuni tratti tipici della 

varietà sono malapropismi (pitografo per tipografo), inversione dell’ausiliare (siamo mangiati), 

ci come pronome dativo di terza persona singolare (ci sto dicendo di stare calmo), e concordanze 

devianti (tutto il paese lo sapevano) (D’Agostino 2007). 

Esiste poi una varietà di italiano marcata geograficamente, l’italiano regionale. Questa 

varietà risente “di tratti riconducibili ai dialetti locali” (De Blasi 2006: 107). Lorenzetti (2002: 

29) afferma che l’italiano regionale sia una “varietà coerente di italiano, molto influenzato dal 

dialetto, che si distingue sia dallo standard sia da altre varietà regionali proprio per gli elementi 

locali.” D’Agostino (2007) aggiunge che il confine tra gli italiani regionali e l’italiano popolare è 

sfumato dato il legame che hanno con i dialetti locali o almeno con persone che hanno il dialetto 

come madrelingua ed è attraverso l’italiano regionale che si può riconoscere la provenienza 

geografica di parlanti, oltre il dialetto.  

Spesso, in Europa, il termine dialetto è usato per indicare ciò che è paragonabile 

all’italiano regionale. Coveri, Benucci e Diadori (2009: 94) danno tre definizioni di dialetto: 

varietà parlata della lingua nazionale; codice distinto della lingua nazionale; strumento di 

comunicazione linguistica di ambito e impiego demograficamente più ristretto rispetto alla 

“lingua.” Le ultime due definizioni sono quelle più adeguate alla situazione italiana. In Italia il 

termine dialetto spesso indica “una parlata di ambito locale, distinta dalla lingua comune” (De 

Mauro e Lodi 1993: 14). Ci sono almeno tre aree dialettali, settentrionale, toscana, e centro-

meridionale, e queste possono essere divise fino a categorie più specifiche come i dialetti 

lombardi, quelli campani, ecc. (Coveri, Benucci e Diadori 2009). Nel 1993, De Mauro e Lodi 
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sostenevano che quasi un terzo del popolo italiano parlava in modo esclusivo i diversi dialetti. I 

dialetti sono le varietà legate molto allo spazio ma anche al tempo. 

Per descrivere la situazione italiana, ci sono diverse tipologie da considerare: 

bilinguismo, diglossia e dilalia. Berruto (2003: 191) definisce bilinguismo la “compresenza di 

più lingue non socio-funzionalmente differenziate.” Questa tipologia è diversa dalla diglossia, 

ossia, la “compresenza di più lingue o varietà socio-geografiche diverse di lingua socio-

funzionalmente ben differenziate, cioè, usate dalla comunità parlante con specializzazione per 

differenti funzioni” (ibid). In risposta all'inabilità di applicare bene la diglossia alla situazione 

italiana, Berruto propone il termine dilalia, che descrive in questi termini: 

La dilalia si differenzia fondamentalmente dalla diglossia perché il codice A è usato, 
almeno da una parte della comunità, anche nel parlato conversazionale usuale, e perché, 
pur essendo chiara la distinzione funzionale di ambiti di spettanza di A e di B 
rispettivamente, vi sono impieghi e domini in cui vengono usati di fatto, ed è normale 
usare, sia l’una che l'altra varietà, alternativamente o congiuntamente. (207) 

In sostanza, la dilalia vede la sovrapposizione dei due codici nonostante le funzioni associate. In 

questa tipologia, si potrebbe trovare l’alternanza fra i due codici. La dilalia è considerata tipica 

alla situazione italiana, però non descrive la situazione di tutta la penisola.  

Si può descrivere la situazione campana in termini di macrodiglossia, in cui “il dialetto è 

sociolinguisticamente assai vitale, entra tuttora in concorrenza con la lingua (varietà A) in molti 

domini, si articola in varietà interne e dà luogo a mescolanze con la lingua all’interno della stessa 

produzione linguistica” (Berruto 2003: 199). Questa tipologia si differenzia dalla dilalia perché 

mette al centro la forza del dialetto. Il potere del dialetto permette la sua intrusione negli ambiti 

in cui normalmente si userebbe la lingua standard. L’Istituto Nazionale di Statistica ha riportato 

in un'indagine del 2015 che, nella Campania, per esempio, il 26.3% di persone intervistate sopra 
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l'età di sei anni ha dichiarato di parlare solo o prevalentemente il dialetto in famiglia. Invece, il 

48% ha sostenuto di parlare sia il dialetto che l’italiano. Per di più, con estranei, il 11.7% ha 

dichiarato di parlare solo o prevalentemente in dialetto e, invece, il 25.6% di usare entrambi i 

codici. De Blasi (2006: 106) nota che, nonostante l’evidenza della diffusione dell’italiano, “a 

Napoli il dialetto è usato abitualmente (se non sempre, almeno spesso) nella comunicazione da 

circa il 70% dei parlanti; mentre solo il 12% di essi non userebbe mai il dialetto.” De Blasi dice 

anche della Campania che “i dialetti sono ancora lingua materna per una buona parte della 

popolazione” (105). 

Le varietà geograficamente determinate della Campania sono i dialetti campani, tra cui 

c'è il napoletano, e l’italiano regionale meridionale. Quando si parla della Campania, non si può 

fare ricorso ad un unico dialetto campano però, nei dialetti campani si possono notare dei tratti 

tipici, come il dittongo metafonetico, la chiusura metafonetica, il femminile plurale con 

rafforzamento sintattico, il genere neutro, la variazione consonantica, e il suono indistinto finale 

(De Blasi 2006). 

Nei dialetti campani, esistono sette vocali di base: i, é, è, a, ò, ó, u. Queste vocali possono 

chiudere o dittongare quando si trovano in diverse posizioni. De Blasi (2006: 22) spiega che “Per 

effetto della metafonesi, quando nella sillaba successiva o in quella finale si trovano -I oppure -U 

etimologica (che poi dà luogo a una -O), le vocali aperte toniche -è-, -ò- dittongano in -ie- e in -

uo-.” In questo caso è considerato una dittongazione metafonetica. Alcuni esempi sono attuorno 

per attorno e apierto per aperto. Invece la chiusura metafonetica è prodotta quando “la 

metafonesi colpisce le vocali chiuse é, ó, sempre per effetto di una -I oppure di una -U 

etimologica (che poi dà luogo a una O)” (23). Nella chiusura metafonetica, la -é- si chiude 
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ancora in -i- mentre la -ó- chiusa in -u- (ibid). Alcuni esempi sono acito per aceto e rutto per 

rotto.  

Due altri tratti diffusi sono il rafforzamento sintattico e la variazione consonantica. Nel 

caso del rafforzamento sintattico, le consonanti iniziali vengono pronunciate rafforzate quando 

sono precedute da monosillabi o da parole particolari come le congiunzioni e e ne, la negazione 

nun, le proposizioni a, cu e pe, l’indefinito ogne o quacche, il che interrogativo, accussì, cchiù, 

tre, l’articolo neutro ’o, il pronome neutro ’o, e altre. 

Nell’italiano regionale meridionale si può riconoscere l’influenza del dialetto. Alcuni 

tratti tipici dell’italiano regionale notati da De Blasi (2006) sono il tipico rafforzamento di -b- e -

g- in posizione intervocalica (es. abbitare, reggione) e l'accentazione sistematica sull’ultima 

sillaba delle parole che terminano per consonante (es. Kevìn, Mercedès). Al livello 

morfosintattico tratti tipici sono, per esempio, l’uso del congiuntivo imperfetto al posto del 

condizionale (chi l’avesse detto al posto di chi l’avrebbe detto), l’uso esclusivo della 

preposizione a nello stato in luogo (a casa mia) e nel paragone (come a te), e la posposizione del 

possessivo (le scarpe sue). 

La macrodiglossia trovata in Campania può essere legata a code-switching, o 

commutazione di codice. Lavorando sulla descrizione di macrodiglossia di Berruto, Beszterda 

(2011: 23) scrive che la vitalità del dialetto e il suo mescolamento con la lingua standard portano 

“a frequenti casi di commutazione di codice o alla produzione di enunciati mistilingui.” Secondo 

D’Agostino (2007: 149), “lo studio della variazione linguistica, infatti, pone in primo piano la 

natura complessa e dinamica dell’appartenenza. [...] La scelta del codice e delle varietà del 

codice, il passaggio da un codice ad un altro [...], sono alcuni degli strumenti utilizzati per 
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manifestare questa ‘pluralità nel singolare.’” Spesso in comunità dove esiste più di un codice, 

come in delle comunità italiane, le persone passano da un codice all’altro. In queste comunità si 

incontrerebbero dei fenomeni come code-switching, code-mixing, e ciò che si chiama in 

sociolinguistica il continuum. 

D’Agostino (2007: 158) chiarisce la differenza tra code-switching (la commutazione di 

codice) e code-mixing (la mescolanza di codice). Rielaborando una definizione proposta da 

Alfonzetti nel 1992, D’Agostino descrive code-switching come “il passaggio funzionale di lingua 

in corrispondenza di un’intera frase” e code-mixing come il “mescolamento di più idiomi 

all’interno della stessa frase [...] ritenuto privo di una funzione comunicativa specifica.” Sobrero 

e Miglietta (2006: 168) dicono che “Si ha cambio di codice quando, avviata da una 

conversazione in un codice, si passa all’altro perché alcuni fattori della comunicazione 

cambiano: arriva un nuovo interlocutore, si cambia argomento, si passa da una discussione seria 

allo scherzo, ecc.” 

Discutendo l'alternanza di codice e la sua connessione all'identità, D’Agostino (2007: 

158) nota che “La scelta di passare da un codice all’altro è condizionata da una pluralità di fattori 

di ordine grammaticale e sociale, che concorrono a definire le modalità dello scambio, le sue 

motivazioni pragmatiche e le dinamiche identitarie dei soggetti coinvolti.” Molti studiosi, come 

Auer e Alfonzetti, hanno studiato la funzione del cambio di codice dentro la conversazione e la 

narrazione di storie. Secondo Auer (2005), il code-switching è un indice di identità sociale, e il 

cambio di codice, sia la commutazione di codice che la mescolanza di codice, è uno fenomeno 

che indica diversi tipi di appartenenza sociale oltre quella indicata dalle varietà monolingue 

coinvolte. Per lui, modi di parlare ibridi rappresentano delle identità sociali che possono essere 
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considerate ugualmente ibride, o multiple, flessibili, mutevoli e malleabili. Auer conclude 

sostenendo che l’alternare lingue può essere privo di significati rilevanti all'identità in alcuni 

contesti ma allo stesso tempo, in altri contesti, risulta estremamente ricco ai fini della costruzione 

identitaria. Sempre mantenendo il ruolo sociale del cambio di codice, Alfonzetti (1998) nel suo 

studio di commutazione di codice in conversazione esamina il significato sociale che questa 

strategia comunicativa può avere nella misura in cui si potrebbe esprimere un'identità culturale 

duplice condivisa da molti membri della comunità. 

Nel parlare della variazione linguistica, si dovrebbe accettare il concetto di continuum. In 

sociolinguistica il termine continuum  

si riferisce in primo luogo al carattere dello spazio di variazione di una lingua, o di un 
repertorio linguistico, che non conosce compartimentazioni rigide e ben separate ma 
appare costituito da una serie senza interruzioni di elementi variati e, conseguentemente, 
al fatto che le varietà di una lingua sono in sovrapposizione e si sciolgono 
impercettibilmente l’una nell’altra, senza che sia possibile stabilire limiti rigorosi, confini 
certi di dove finisce una varietà e ne comincia un’altra. (Berruto 2003: 128-9) 

Insomma, un continuum sarebbe il movimento da una varietà ad un’altra in cui non si possono 

percepire le differenze tra le due. Questo è diverso dal cambio di codice perché nel cambio di 

codice si potrebbero distinguere i codici usati. 

In pratica, la situazione linguistica napoletana si situa all’interno di un contesto 

particolarmente variegato. In Italia, l’esistenza di molte varietà linguistiche, ma soprattutto il 

rapporto polemico tra lingua e dialetto, crea un profilo linguistico complesso. Queste varietà 

sono sempre a disposizione dello scrittore e gli permettono di aderire mimeticamente alle 

situazioni presenti nella sua opera. Nel rappresentare la realtà napoletana uno scrittore può 

dunque utilizzare il dialetto insieme alla lingua standard, permettendo il manifestarsi di fenomeni 
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come code-switching e continuum. Questi stessi fenomeni giocano un ruolo importante nelle 

scelte linguistiche che ispirano la traduzione dei lavori in questione.  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Il dialetto in letteratura 

In Italia esiste una lunga tradizione letteraria dialettale. Brian Altano (1988) ha chiarito 

che, spesso, per “romanzo dialettale” si intende un’opera scritta nell’italiano standard con diversi 

strati di regionalismo. Oltre alla voce narrativa, che quasi sempre è nella lingua standard, il 

dialetto è usato per caratterizzare i vari personaggi, permeando i loro dialoghi.  Diversi autori di 2

poesia, prosa, musica e teatro hanno impiegato dialetti italiani per una miriade di obiettivi. De 

Mauro e Lodi (1993: 36) affermano che alcuni scrittori hanno “giocato sulle oscillazioni tra 

livello italiano e livello dialettale” consapevolmente e volutamente; in altri, invece, “la radice 

dialettale è meno immediatamente esibita, ma non meno evidente all’analisi.” Di Biase (2015) 

nota che in Italia il dialetto è usato prevalentemente nel teatro e che, usato insieme alla lingua 

standard, il dialetto in letteratura appare più spesso in situazioni di bilinguismo o multilinguismo. 

Il livello dell’impiego del dialetto si sposta da opere scritte completamente in dialetto ad altre in 

cui il dialetto aggiunge un sapore reale. Inoltre esistono quei libri che, senza utilizzare il dialetto 

in una maniera notevole, comunque forniscono un’idea del rapporto tra lingua e dialetto. 

Di Biase (2015), citando Yvez (1950), ritiene che il dialetto sia spesso riscontrato in 

discorsi diretti come un tentativo di rappresentare nella scrittura un parlato che è usato in uno 

specifico ambito regionale, sociale o ambedue. Sanchez (2009) afferma che la lingua standard è 

preferita per i passi narrativi. Inoltre, Bellosi e Savini (1980: 32) sostengono che fra il 

Quattrocento e il Cinquecento, quando nasce la prima letteratura italiana vera e propria, “contro 

 “When we speak of a dialect novel, though, we actually mean a work written in standard Italian (itself the Tuscan 2

dialect) with different layers of regionalism interspersed. The narrative voice almost always uses the standard 
tongue. Dialects are used primarily for the scope of characterization, and thus permeate the text when the characters 
converse. Thus, instead of descriptive characterization — writers telling us how the character speaks, looks, and 
thinks — we are presented with analysis through the spoken word, which is certainly more expressive.” (Altano 
1988: 152)
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il processo linguistico e letterario in atto [...] il dialetto viene sentito come mezzo espressivo di 

materia psicologica e drammatica viva, fresca e naturale.” 

Le sezioni seguenti sono esempi di romanzi in cui gli autori hanno utilizzato il dialetto 

napoletano per motivi diversi. Per di più, alcuni offrono un’immagine del rapporto tra dialetto e 

l’italiano attraverso sia la lingua che commenti metalinguistici. 

Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio 

Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio è un giallo dello scrittore algerino 

Amara Lakhous, trasferitosi a Roma per motivi politici nel 1995. Pubblicato nel 2006, il 

romanzo comincia con l’omicidio di un personaggio soprannominato “Il Gladiatore,” che è stato 

trovato nell’ascensore di un palazzo a piazza Vittorio a Roma. I sospetti si dirigono su un altro 

degli inquilini del palazzo, Amedeo, misteriosamente scomparso subito dopo il delitto, tanto più 

che si viene a sapere che egli, malgrado la sua perfetta conoscenza di Roma e il suo italiano 

impeccabile, è in realtà un immigrato. Per risolvere il mistero dell’omicidio e la scomparsa di 

Amedeo, varie voci del quartiere multietnico narrano delle vicende quotidiane, fornendo le 

proprie versioni dei fatti in undici capitoli in prima persona, contenenti la “verità” di ciascun 

personaggio, puntualmente commentata, e spesso confutata, da un “ululato” di Amedeo. Queste 

“verità” altamente soggettive sono rivelatrici del disagio e dei pregiudizi di ogni personaggio, 

espressi in un linguaggio unico e attraverso riferimenti legati alla loro origine. 

Una di queste voci è quella della vecchia portinaia del palazzo, Benedetta Esposito. Mari 

e Shvanyukova (2012) notano che Benedetta, tra tutti i personaggi che parlano dialetti italiani, 

usa espressioni dialettali più frequentemente. In effetti, la sua “verità” comincia con 

l’affermazione “Sono di Napoli, lo dico forte e senza mettermi scuorno” (Lakhous 2006: 41). 
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L’uso della parola napoletana scuorno indica come Lakhous impieghi il dialetto napoletano per 

distinguere la voce di Benedetta da quelle degli altri personaggi. Ogni personaggio ha solo un 

capitolo per raccontare il suo parere, e quindi il lettore ha poche pagine per conoscerlo. 

Attraverso il dialetto napoletano e regionalismi Lakhous caratterizza Benedetta Esposito, 

soprannominata la Napoletana. 

Il linguaggio di Benedetta alterna tra tre varietà: l’italiano neostandard, l’italiano 

regionale meridionale, e il dialetto napoletano. Queste varietà sono usate per insaporire il testo 

con la voce marcata di Benedetta, soprattutto perché lei è caratterizzata come una persona che 

tiene molto alla sua identità napoletana ed esprime questo suo orgoglio attraverso il dialetto. Per 

esempio, Benedetta esprime il suo odio verso uno studente svedese la chiami Anna Magnani, 

dicendo: “Gliel’ho detto più volte che Anna Magnani è nata a Roma, è romana, mentre io sono 

nata a Napoli e parlo napoletano” (Lakhous 2006: 43). Piuttosto che dire “io sono nata a Napoli, 

sono napoletana” per corrispondere alla forma “è nata a Roma, è romana,” sembra che equipari il 

suo essere napoletana con il fatto di parlare napoletano, come se non potesse essere napoletana 

senza parlare il napoletano. La ricorrenza del napoletano e dell’italiano regionale meridionale 

sono dunque fondamentali perché fanno parte del suo carattere, anzi, del suo essere.  

Questo apre il discorso ad uno dei temi del libro di Lakhous: l’italianità. Nell’analisi di 

Mari e Shvanyukova (2012) di opere come Scontro di civiltà, in cui scrittori migranti come 

Lakhous combinano lo standard con i dialetti italiani, gli studiosi hanno cercato di fare luce sulle 

rappresentazioni di rotture tra dicotomie ben stabilite come “monoculturale/pluriculturale,” 

“italiano/non-italiano,” “prospettiva dall’interno/prospettiva dall’esterno,” ecc. Spiegano che nei 

racconti contrastanti dei personaggi italiani e non-italiani del romanzo, il problema che emerge 
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più frequentemente riguarda il fatto che la presenza di immigrati nell’Italia contemporanea è in 

costante aumento. Però, continuano, questa interpretazione semplicistica del libro ignora il fatto 

che il romanzo tenta anche di ingaggiare il dibattito culturale in corso sul concetto di italianità in 

questo preciso momento di grande trasformazione nella società italiana. Secondo Mari e 

Shvanyukova, la questione di cosa significa e cosa dovrebbe significare “italianità” è affrontata 

principalmente tramite le dimensioni linguistiche e culturali del concetto espresse sia da 

personaggi nativi dell’Italia che da personaggi immigrati. L'uso dei dialetti (napoletano, 

romanesco e milanese) da parte dei personaggi italiani, per la maggior parte, serve anche per 

riaffermare le loro identità locali e per stabilire un legame diretto alla loro nozione specifica di 

italianità, tanto soggettiva quanto la “verità” proclamata in ogni capitolo.  

Molte delle alternanze tra le varietà si verificano a livello lessicale. Benedetta usa sia 

parole napoletane che regionali meridionali, a volte utilizzando forme dialettali o un dialetto 

italianizzato. Spesso lei impiega il lessico napoletano per riferirsi ad una persona e, a volte, 

questi riferimenti sembrano portare connotazioni più negative, soprattutto nel contesto in cui si 

trovano. In effetti, delle parole napoletane sono usate per comunicare il disprezzo. Molte volte 

Benedetta impiega la parola fesso/a per insultare una persona. Sebbene questa parola sia entrata 

nel lessico italiano, ha origini meridionali, se non completamente napoletane.  La prima volta 3

che usa la parola, si riferisce ad un film di Totò che le piace e descrive una “scena in cui [Totò] 

cerca di vendere la Fontana di Trevi a quel fesso di turista!” (41). Qui, Benedetta sta spiegando 

 Il sostantivo fessa e l’aggettivo fesso sono definiti dall’’Enciclopedia Treccani come propri dell’italiano 3

meridionale, ma altre fonti li considerano, più specificamente, come termini del dialetto napoletano. Per esempio, 
fesso è definito nel dizionario di Panzini (1908: 202) così: “Nel dialetto napoletano ha senso osceno, e quindi vale 
stupido, di buona fede. Der. fesseria=dabbenaggine, sciocchezza, sbaglio, voce nota ed usata oltre i confini di quel 
dialetto.” In un’altra sezione, definisce far fesso “tipica espressione dell’Italia meridionale: vale, far minchione uno, 
ingannarlo” (617). In definitiva, possiamo considerare questi termini come sia napoletani che meridionali. 
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perché non deve vergognarsi dell’essere napoletana tramite un riferimento culturale napoletano, 

l’attore Totò. Per di più, come già notato, con l’uso della parola fesso al posto di stupido pare che 

leghi il suo essere napoletana alla lingua napoletana. 

Curiosamente, la seconda comparsa della parola fesso è in riferimento ad un altro 

straniero. Parlando sempre dello studente svedese che la chiama Anna Magnani, dice: “Questo 

guaglione biondo è forestiero dalla capa ai piedi perché è fesso e pazzo” (44). In questo caso, la 

parola è accompagnata da due altre parole napoletane: guaglione e capa. L'impiego delle parole 

in questo modo rende questa frase più forte, più carica di un sentimento di ostilità contro lo 

studente svedese perché Benedetta collega il suo essere palesemente straniero, “dalla capa ai 

piedi,” al suo essere “fesso e pazzo.” Ma, più di quello, il fatto che lei utilizza il napoletano per 

definire l’essere straniero di qualcun altro rinforza la sua costruzione di un'identità fortemente 

napoletana.  

La terza volta che la parola compare è in riferimento a Amedeo. Il termine è usato per 

descrivere il suo primo incontro con Benedetta e il parere originale, e errato, che Benedetta ha 

avuto del suo carattere. Benedetta racconta che quando Amedeo è andato al palazzo la prima 

volta, ha cercato di salire dalla sua fidanzata in ascensore, ma prima che potesse usarlo, 

Benedetta gli ha detto tutte le cose che era vietato di fare, come premere troppo il bottone e 

sbattere la porta. In risposta, lui cambia idea e decide di prendere le scale. I timori di Benedetta 

sono presto dissipati: “Credevo che mi stava facendo fessa, che mi si rivolgesse male come fanno 

gli altri, ma ha fatto un sorriso più dolce di prima e mi ha detto salutandomi: «Buona giornata, 

signora!»” (45). In questo caso, lei esprime la sua prima opinione di lui con l'espressione fare 

fessa: teme cioè che il comportamento di Amedeo sia ispirato dal desiderio di offenderla come 

 !17



fanno tutti gli altri. Come nei primi due casi, questa parola connota in maniera espressiva la 

frase, però qui la parola anche definisce i caratteri negativi degli altri inquilini e simultaneamente 

allontana Amedeo dal loro comportamento, possibilmente aiutando la sua causa. 

Oltre al dialetto, la voce narrante di Benedetta impiega un italiano regionale meridionale. 

Per esempio, lei usa quasi esclusivamente il verbo tenere al posto di avere, come “‘Ma questa 

gente non tiene paura del raffreddore?’” (Lakhous 2006: 44), “Io tengo un sospetto” (47), e “Mio 

figlio Gennaro non tiene un lavoro” (51). Sembra che questa varietà aggiunge un altro livello alla 

posizione di Mari e Shvanyukova perché rappresenta l’italiano che è stato modificato a causa del 

dialetto, ma non è né lo standard né il dialetto. L'italiano regionale occupa uno spazio liminale 

tra lo standard e il dialetto, come Benedetta che è sia italiana sia napoletana.  

Si può dire che proprio attraverso la variazione linguistica Lakhous fornisce un 

personaggio complesso che mostra legami sia alla sua identità locale sia a quella nazionale. 

Usando varietà locali come il napoletano contemporaneamente ad una varietà che rappresenta lo 

spazio tra dialetto e lingua, l’italiano regionale, Lakhous offre un’idea dell’italianità che, invece 

di essere unica e statica, è dinamica e sfaccettata, invece che monolitica come ognuno dei 

personaggi proclama nella sua “verità.” 

L’amica geniale 

Ultimamente il mondo si è trovato rapito dai libri e dall’identità sconosciuta della 

scrittrice, presunta napoletana,  Elena Ferrante. Il successo internazionale di Ferrante esplose con 4

la tetralogia de L’amica geniale, suscitando la cosiddetta “Ferrante Fever.” Questa tetralogia è 

 “Elena Ferrante” è uno pseudonimo usato da un’autrice ignota. Il contenuto dei suoi libri e l’ambientazione 4

napoletana, nonché le dichiarazioni rilasciate a più riprese dall’autrice, hanno portato molti critici ad attribuirle 
un’origine napoletana. 
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ancora il fulcro di molta discussione, e tanto la sua popolarità quanto l’uso e l’immagine del 

dialetto la rendono un esempio perfetto del rapporto tra lingua e dialetto nella letteratura 

contemporanea.  

Pubblicato nel 2011, il primo romanzo, da cui prende il nome l'intera tetralogia, racconta 

la storia di Elena Greco (anche detta Lenù) e Raffaella Cerullo (Lina per gli amici, e Lila per 

Elena), due ragazzine di un quartiere alla periferia di Napoli. La storia è narrata attraverso la 

voce della vecchia Elena che, scoprendo che la sua amica Lila è scomparsa, comincia a mettere 

in parole la storia della loro amicizia. Il primo volume della serie segue la storia di tale amicizia 

dall’infanzia all’adolescenza sullo sfondo della Napoli degli anni Cinquanta e Sessanta. Il 

linguaggio del libro è più o meno uniforme a causa della voce colta, standardizzata e 

decisamente italiana della vecchia Elena. Pur contenendo un linguaggio per la maggior parte 

standard, il libro rappresenta il rapporto complesso tra lingua e dialetto attraverso commenti 

metalinguistici e, in certe istanze, l’introduzione del dialetto napoletano.  

Spesso la protagonista, Elena, commenta il rapporto che tanto lei quanto gli altri 

personaggi hanno con il napoletano. Per molti del suo rione il dialetto è la prima lingua e 

l’italiano è quella che si impara a scuola, come evidenziato nelle prime pagine nella descrizione 

di Lila che risultava sgradevole “perché era uno stecco, sporca e sempre con qualche ferita, ma 

anche perché aveva la lingua affilata, inventava soprannomi umilianti e pur sfoggiando con la 

maestra vocaboli della lingua italiana che nessuno conosceva, con noi parlava solo un dialetto 

sferzante, pieno di male parole, che stroncava sul nascere ogni sentimento d’amore” (Ferrante 

2011: 57). Qui vediamo come, a volte, Elena mette il dialetto in contrasto con l’italiano, che 

descriverà come la lingua dei libri. Invece, il dialetto è più una lingua della strada, come dice 
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durante le gare a scuola quando un “bambino dava il risultato in dialetto, come se stesse per 

strada e non in un’aula” (46). Come scrive De Rogatis (2018: 178), 

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta lo spazio del rione rappresenta una condizione 
linguistica tipica, nella quale la grande maggioranza dei parlanti è costituita da 
madrelingua dialettali che o non hanno alcun rapporto con la lingua italiana oppure lo 
hanno solo in relazione ad ambiti limitati (i primi gradi dell’istruzione e la televisione). 

Ritorna spesso questo contrasto tra la lingua della strada, il napoletano, e la lingua dei 

libri, l’italiano, però con una sfumatura che sembra creare una gerarchia tra le due lingue. Questo 

mette in evidenza la realtà italiana di quegli anni, nei quali, come Cavanaugh descrive, “la lingua 

italiana diventa [...] inevitabilmente una marca del valore sociale e del privilegio” (citato in De 

Rogatis 2018: 179). Si vede questa gerarchia nel passo in cui la professoressa di Elena va a 

trovare la famiglia Greco. Analizzando la sua sensazione di umiliazione, Elena la attribuisce a 

due motivi. Oltre alla paura che i suoi risultati scolastici non fossero all’altezza di quelli delle 

elementari, il contrasto tra la maestra e la madre le suscita imbarazzo: “mi vergognai per la 

differenza tra la figura armoniosa, dignitosamente abbigliata della professoressa, tra il suo 

italiano che assomigliava un poco a quello dell’Iliade, e la figura storta di mia madre, le scarpe 

vecchie, i capelli senza luce, il dialetto piegato a un italiano sgrammaticato” (Ferrante 2011: 89). 

Qui abbina il dialetto alla bruttezza e la povertà di sua madre ed all'ignoranza, in contrasto con 

l’eleganza abbinata all’italiano della professoressa.  

In un altro passo, Elena fa un simile contrasto tra Nino, il ragazzo che ama e che da anni 

non vive nel rione, e Stefano, il fidanzato e futuro marito di Lila. Pensando ad un’immaginaria 

uscita a quattro, Elena paragona i due ragazzi, e, di conseguenza, i loro linguaggi, dicendo: 

[Nino] era alto venti centimetri più di me, mentre Stefano era qualche centimetro più 
basso di Lila. E parlava in un italiano da libro stampato, volendo. E leggeva e ragionava 
di tutto ed era sensibile alle grandi questioni della condizione umana, mentre Stefano 
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viveva chiuso nella sua salumeria, parlava quasi esclusivamente in dialetto, non era 
andato oltre le scuole di avviamento, alla cassa del negozio ci teneva la mamma che 
faceva i conti meglio di lui e, pur essendo di buon carattere, era sensibile soprattutto ai 
giri fruttuosi del denaro. (Ferrante 2011: 250) 

Nino è il ragazzo bello ed intelligente che usa l’italiano dei libri, e Stefano, che parla più dialetto 

che italiano, è descritto come un lavoratore ignorante che pensa solo ai soldi, non al mondo come 

Nino. Di nuovo l’italiano è abbinato all’intelligenza, all’apertura mentale, alle “grandi questioni 

della condizione umana” e il dialetto all’ignoranza, agli orizzonti ristretti, alla salumeria.  

Elena stessa ha un rapporto particolare con l’italiano. Ovunque nel libro si notano 

momenti in cui lei sottolinea di aver detto qualcosa in italiano e non in dialetto. In un passo 

significativo, le sue vere ragioni per usare l’italiano cominciano ad evidenziarsi quando in 

italiano risponde a Lila, che prima le ha rivolto la parola in dialetto, per “farle impressione, per 

farle capire che, anche se passavo il tempo a ragionare di fidanzati, non ero da trattare come 

Carmela” (Ferrante 2011: 99). Poi, dichiara di aver usato una frase imparata leggendo un libro e 

lei e Lila cominciano,  

come se fosse una delle gare delle elementari, una conversazione nella lingua dei fumetti 
e dei libri, cosa che ridusse Carmela a pura e semplice ascoltatrice. Quei momenti mi 
accesero il cuore e la testa: io e lei con tutte quelle parole ben architettate. Alla scuola 
media non succedeva niente del genere, né coi compagni né coi professori; fu bellissimo. 
Di passaggio in passaggio Lila mi convinse che in amore un po’ di sicurezza si ottiene 
solo sottoponendo a prove durissime il proprio pretendente. E quindi, tornando di colpo 
al dialetto, mi consigliò sì di fidanzarmi con Gino, ma a patto che per tutta l’estate lui 
accettasse di comprare il gelato a me, a lei e a Carmela. (ibid) 

Elena e Lila, nel loro parlare la lingua dei libri, l’italiano, impiegano il meccanismo 

dell’esclusione, uno strumento che “può essere usato strumentalmente dai pochi parlanti bilingui 

del rione come un tentativo - non sempre riuscito - di imporre una supremazia” (De Rogatis 

2018: 180). È evidente che Elena, in presenza di Lila e anche quando discute di un argomento 
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comune a tutte le sue coetanee, vuole differenziarsi dalle altre ragazze del rione, e per 

raggiungere quello scopo, utilizza la lingua dei libri—l’italiano.  

Però, più di dire che qualcosa è stata detta in italiano, Elena introduce il dialetto senza il 

dialetto. Nel descrivere un enunciato chiarisce che è stato detto in dialetto ma l’enunciato stesso 

appare uguale alla lingua standard della narrazione. Così commenta questo procedimento De 

Rogatis: 

La narrazione non riferisce solo ciò che i personaggi dicono ma anche come lo dicono, 
evidenziando così le asimmetrie sociali e di genere e le connesse tensioni psichiche. 
Raccontare il napoletano, invece che lasciarlo agire sulla pagina in modo diretto e 
mimetico, implica che il dialetto da vissuto si faccia pensato. Il lettore è sollecitato dagli 
inserti metalinguistici a interpretare non solo il contenuto del messaggio ma anche il 
modo in cui esso trapela nel testo italiano. (2018: 178) 

Il parere di De Rogatis è importante, però sembra più che l’enfasi di “in dialetto” aggiunta a frasi 

abbia una funzione molto più seria e raffinata di quella di sollecitare il lettore a interpretare. 

Invece, le situazioni in cui enunciati sono introdotti da “in dialetto” portano volute connotazioni 

e implicazioni per il dialetto stesso. Un tema ricorrente nel libro, e forse in tutti i libri di Ferrante, 

è la violenza del napoletano. Varricchio (2018: 47) riconosce che “Ferrante allude alle 

connotazioni negative prestabilite dal dialetto napoletano, particolarmente l'aggressività e la 

violenza, che nel testo narrativo creano un contrasto con l’italiano standard, indicato invece 

come una lingua moderata e colta.” Riferendosi alla connotazione trasmessa del dialetto nel 

primo libro di Ferrante, L’amore molesto, Benedetti (2012: 180) sostiene che “Il dialetto [...] 

aderisce immediatamente alle cose, trasmette quella ‘verità sfacciata’ contro cui il soggetto si 

trova senza difese, e si configura dunque segnale di perdita di controllo e regressione.” Il 

dialetto, comparso nella sua forma originale o nella forma fantasmatica, rappresenta la violenza 

o, almeno, come De Rogatis (2018) descrive, la minaccia del suo imminente arrivo.  
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Questa violenza del dialetto è evidente in molte scene. Per esempio, un giorno, mentre 

Elena cammina con Lila per strada, i fratelli Solara passano e le invitano a fare un giro nel loro 

Millecento, come fanno spesso con le ragazze del rione. Presumibilmente per mostrare 

gentilezza, Elena si gira e risponde in italiano «Grazie, ma non possiamo» (Ferrante 2011: 131). 

Questa reazione non gli impedisce, ed ad un certo punto, uno dei Solara cerca di prendere Elena 

per il polso, provocando la reazione di Lila: “lo spinse contro l’automobile e gli cacciò il 

trincetto sotto la gola. Disse con calma, in dialetto: «Toccala un’altra volta e ti faccio vedere cosa 

succede»” (ibid). Questa scena contrasta la gentilezza di Elena e il suo italiano, con la violenza 

mostrata da Lila, accompagnata da una minaccia in dialetto. 

I momenti in cui il dialetto vero e proprio risuona nel romanzo, invece di essere 

semplicemente descritto sono pochi, significativamente associati alla violenza. Il dialetto è infatti 

frequentemente usato nel dialogo quando un personaggio si trova in un momento di violenza o 

viene dominato dalla rabbia. In una descrizione di una uscita a cinque, Elena dà un buon esempio 

di questa tendenza. Elena descrive una domenica in cui lei, Lila, il fratello di Lila, Rino, 

Pasquale, e Carmella, decidono di oltrepassare i confini del rione per una passeggiata. Però 

uscire dal rione non era abbastanza per Lila, la quale “insisteva per andare in via Chiaia, via 

Filangieri e poi via dei Mille, fino a piazza Amedeo, zone dove si sapeva che c’era la gente ricca 

ed elegante” (Ferrante 2018: 187). All’inizio i ragazzi sono contrari e, invece di spiegare perché, 

rispondono “solo con borbottii in dialetto e insulti a persone indeterminate che chiamavano 

gagà” (ibid), ma alla fine cedono e scendono per via Chiaia. In quel momento, Elena nota: “Fu 

come passare un confine. Mi ricordo un fitto passeggio e una sorta di umiliante diversità. Non 
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guardavo i ragazzi, ma le ragazze, le signore, erano assolutamente diverse da noi. [...] Non 

vedevano nessuno di noi cinque. Eravamo non percepibili” (188).  

Ad un certo punto, una ragazza passa con il suo fidanzato e Rino fa “un commento molto 

pesante su che cosa la signorina in verde ci doveva fare, con la bombetta” (Ferrante 2018: 189). 

La coppia passa ma torna in dietro, e il ragazzo “si rivolse direttamente a Rino con una serie di 

frasi insultanti. Fu un attimo. Rino lo abbattė con un pugno in faccia” (ibid). Elena descrive la 

scena in cui Lila cerca di allontanare il fratello dalla situazione: 

L’incredulità di Lila intanto si stava mutando in furia disperata. Proprio mentre lo tirava 
via investì il fratello con insulti volgarissimi, lo tirò per un braccio, lo minacciò. Rino la 
tenne a bada con una mano, un riso nervoso sulla faccia, e intanto si rivolse a Pasquale: 

«Mia sorella si pensa che qua si gioca, Pascà» disse in dialetto con occhi pazzi, 
«mia sorella si pensa che se io dico là è meglio che non ci andiamo lei può fare quella che 
sa sempre tutto, che capisce sempre tutto, come al solito, e andarci per forza». Piccola 
pausa per controllare il respiro, poi aggiunse: «Hai sentito ca chillu strunz m’ha chiamato 
tàmmaro? Tàmmaro a me? Tàmmaro?». E ancora, sopraffatto dall’affanno: «Mia sorella 
m’ha portato qua e mo’ vede se mi faccio dire tàmmaro, mo’ vede che faccio se a me mi 
chiamano tàmmaro». (190) 

In questa invettiva Rino dice ca chillu strunz [che quello stronzo]: una delle rare manifestazioni 

del dialetto nel romanzo è introdotta sia dal pugno dato da Rino che dagli insulti di Lila rivolti al 

fratello. Inoltre il discorso “in dialetto con occhi pazzi” include un’altra parola napoletana e delle 

strutture grammaticali napoletane. La parola tàmmaro è napoletana per rozzo, volgare, zotico ed 

è indicativa dello status che il ragazzo aggredito aveva attribuito a Rino. Per di più, Rino usa 

forme come “si pensa” e “a me mi” che sono un italiano piegato alle strutture napoletane, 

creando una voce che rispecchia più l’italiano regionale meridionale che lo standard usato nel 

resto del libro. La voce di Rino riportata nel testo percorre un continuum tra il dialetto e l’italiano 

regionale meridionale e fornisce la sensazione che, in momenti di piena rabbia e violenza, la 

lingua a cui si deve ricorrere è il napoletano.  
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La scena non finisce con l’invettiva di Rino, perché alla fine i ragazzi finiscono in una 

rissa violenta nel centro di Napoli, confermando così l’intuizione di De Rogatis (2018) che l’uso 

del dialetto da parte di Ferrante può serve da avvertimento per la violenza imminente. 

Quest’episodio rinforza l’immagine negativa e violenta che il napoletano ha nel mondo di 

Ferrante.  

Il giorno prima della felicità 

Il giorno prima della felicità, scritto dall’autore napoletano Erri De Luca, è la storia della 

formazione di un orfano napoletano raccontata in prima persona. In poche pagine, il ragazzo 

narra la sua maturazione da bambino a maggiorenne nella Napoli del dopoguerra. Collocando la 

sua storia nella stessa realtà de L’amica geniale, anche De Luca fornisce un’immagine del 

rapporto tra lingua e dialetto. Il modo in cui De Luca incorpora il dialetto è particolare. Spesso il 

napoletano nel libro è tradotto in italiano, in modo che il dialetto sia comprensibile anche al 

lettore non dialettofono. Però, in altri momenti è lasciato sulla pagina senza traduzione. De Luca 

porta sulla pagina le voci della città e commenti metalinguistici che propongono una diversa 

funzione espressiva del dialetto. 

Questo romanzo rappresenta la ricerca di un'identità da parte del protagonista. La sua 

formazione è incorniciata da una frase che appare due volte nel libro, prima all’inizio e poi alla 

fine. In entrambi i casi, la frase è tradotta per il lettore ed è accompagnata dalla riflessione del 

protagonista riflette sul proprio significato:  

“T’aggia ’mpara’ e t’aggia perdere.” Quest’era la sentenza alla fine del gioco, quando ti 
avrò insegnato ti dovrò abbandonare. Era un fatto, doveva succedere così. Pure con la 
città doveva succedere lo stesso, mi doveva insegnare e poi lasciare andare. (De Luca 
2009: 20) 
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“T’aggia’mpara’ e t’aggia perdere”, ti devo insegnare e poi ti devo perdere, la città mi 
spingeva al largo. Non potevo continuare la vita che m’era cresciuta, pronta come una 
pizzella nell’olio di frittura. Mi aveva girato e rigirato, infarinato e poi buttato dentro il 
tegame nero. (De Luca 2009: 132) 

La prima comparsa del proverbio rappresenta l’inizio della formazione del protagonista, 

preludendo alla seconda apparizione che viene al termine di quel percorso, con la sua 

conseguente partenza dalla città. Il protagonista viene formato sia dalla città che da don Gaetano, 

il portiere del palazzo dove vive che, attraverso partite a scopa e storie di Napoli negli anni della 

seconda guerra mondiale, gli insegna come vivere, come essere un uomo, e ciò che vuol dire 

essere di Napoli.  

Essendo orfano, il protagonista non appartiene a nessuno. Non considera nemmeno 

l’uomo che gli insegna della vita, don Gaetano, la sua famiglia. La sua condizione è sottolineata 

dal fatto che, nel corso del libro, egli non venga mai chiamato per nome ma solo come ’a scigna 

e guaglio’. Il primo soprannome gli è dato dagli altri bambini quando è piccolo. La parola 

napoletana significa la scimmia e allude alla sua abilità di scalare il palazzo per recuperare un 

pallone dal balcone del primo piano. Invece, viene chiamato ripetutamente guaglio’, o ragazzo, 

da don Gaetano. Da un lato, la parola è usata per sostituire la mancanza del suo nome, usata in 

frasi dove di solito sarebbe stato pronunciato, ma, dall’altro, rappresenta il suo stato di ragazzo, 

un lavoro in corso, non finito. Usando la parola guaglio’ al posto di ragazzo, De Luca enfatizza 

la formazione napoletana che segue. 

Il lettore vede poco della formazione scolastica del protagonista, che ha avuto 

l'opportunità di frequentare la scuola fino a diciotto anni. Invece, la sua formazione è riportata 

attraverso le ripetizione delle storie di don Gaetano. All’inizio di una storia della sua infanzia in 

orfanotrofio, don Gaetano riflette sugli effetti diversi dell’italiano e del napoletano: 
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“Il napoletano è fatto apposta, dici una cosa e ti credono. In italiano c'è il dubbio: 
ho capito bene? L’italiano va bene per scrivere, dove non serve la voce, ma per raccontare 
un fatto ci vuole la lingua nostra che incolla bene la storia e la fa vedere. Il napoletano è 
romanzesco, fa spalancare le orecchie e pure gli occhi.” (De Luca 2009: 25) 

Il protagonista riporta la storia in italiano, anche se don Gaetano “Raccontava in dialetto” (ibid). 

È curioso che De Luca, che non esita di mettere il napoletano sulla pagina, abbia scelto l’italiano 

per raccontare le storie di don Gaetano, che esprime che il napoletano è romanzesco e serve per 

far vedere la storia. La scelta può riflettere il desiderio di raggiungere un pubblico ampio, di non 

dover tradurre troppe pagine di storie, ma può anche rispecchiare la sua affermazione: 

nell’italiano c’è il dubbio. Ciò che è raccontato, tutto il libro, sono le parole di un giovane che 

abbandona la sua città. Sono le parole di chi cerca di trasmettere come ricorda di esser stato 

formato. È la sua verità, simile alle verità dei personaggi di Lakhous, e, forse perciò, si dovrebbe 

essere dubbiosi delle cose raccontate.  

La riflessione di don Gaetano può aiutare a capire i momenti in cui il napoletano è 

lasciato sulla pagina senza traduzione. In un paio di scene, De Luca dà ai suoi personaggi, sia 

maggiori sia minori, voci fortemente marcate dal dialetto per riflettere le voci di Napoli. Inoltre, 

De Luca trasmette la loro incapacità di capire l’italiano, creando, a volte, momenti comici ma 

anche situazioni che riflettono la realtà di un tempo in cui la maggior parte delle persone avevano 

come madrelingua il dialetto. Un personaggio esemplare in questo senso è La Capa, un inquilino 

del palazzo di don Gaetano. 

La Capa, uno scarparo, o calzolaio, aveva vinto la quaterna sulla ruota di Napoli, e due 

anni dopo, un pubblico ufficiale dal Nord viene per consegnargli una citazione. Nella discussione 

tra i due uomini si può notare quanto l’italiano fosse una lingua straniera per alcune persone 

all’epoca. Il pubblico ufficiale annuncia che di essere “un funzionario delle imposte,” suscitando 
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uno dei primi malintesi (De Luca 2009: 58). Subito dopo, La Capa risponde “‘Ah, siete un 

impostore?’” (ibid). Non capendo che La Capa non parla l’italiano come prima lingua e non 

sappia cosa vuol dire impostore, l’ufficiale si offende, e cercando di spiegare il suo 

ragionamento, La Capa dice nella sua lingua madre, il napoletano: “‘Sentite, signor impostore 

delle imposte: chillo ca cuntrolla ’e bigliett d’o tram se chiamma cuntrollore, no? Voi state nelle 

imposte e siete un impostore’” (59). Dopo un altro paio di malintesi, l’ufficiale chiede se La 

Capa forse sordo, a cui La Capa risponde: “‘Sordo a me? Che sento da qua sopra quello che si 

dicono le mosche a piazza Municipio? Siete voi che parlate forestiero’” (ibid). 

Tra le frasi in dialetto non tradotte e l’uso della seconda persona formale napoletana, voi, 

De Luca riesce a far risuonare la voce de La Capa sulla pagina. Giustapposta alla voce del 

pubblico ufficiale, la voce di La Capa ha un effetto comico e, simultaneamente, rappresenta la 

situazione linguistica italiana cambiamento nei primi anni Sessanta.  Anche se risulta un 5

personaggio per la maggior parte dialettofono, La Capa comunque capisce un po’ di quello che 

l’altro dice in italiano, rivelando qualche contatto con la lingua italiana tramite forse la 

televisione o qualche anno di istruzione. Per di più, essendo esposto al napoletano senza 

traduzione, il lettore è costretto a spalancare le orecchie, come dice don Gaetano, cioè, a sentire 

le voci vere dei cittadini napoletani. Nel sentirli, il lettore riesce anche a vederli.  

 Come ne L’amica geniale, tuttavia, l’uso del dialetto rispetta la realtà di quei tempi in cui 

l’italiano stava per diffondersi ma la maggior parte della gente era quasi esclusivamente 

dialettofona. Il dialetto di De Luca, invece di enfatizzare la violenza come nei libri di Ferrante, è 

usato solo per fare ascoltare e vedere la città e le persone che hanno avuto un’influenza nella 

 Una simile situazione linguistica viene descritta da De Rogatis (2018:178) a proposito de L’amica geniale.5
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formazione del protagonista. Secondo De Luca, il dialetto fa ciò che l’italiano non può: rende la 

storia credibile, autentica.  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SECONDA PARTE 

Teoria e tecnica della traduzione 

L’atto del tradurre è stato molto discusso, e attraverso la storia ne sono state sviluppate 

diverse teorie e definizioni. La traduzione è quasi sempre stata concepita tramite dicotomie. Nel 

passato, le opinioni sulla traduzione, rappresentate da Cicerone e San Girolamo, erano basate 

sulla dicotomia “parola per parola” contro “senso per senso,” una dicotomia che sarà poi 

concepita come “fedeltà alla forma” e “fedeltà al contenuto” (Wang 2013). Cicerone ha offerto 

due modi di tradurre: ut interpres e ut orator. In altre parole, un testo può essere tradotto o 

letteralmente o liberalmente (Pym 2014). Mounin (1965/2006: 31) cita Cicerone che descrive la 

sua soluzione: 

“Io li ho resi [I Discorsi] comportandomi non da semplice traduttore [ut interpres] ma da 
scrittore [sed ut orator], rispettandone le frasi, con le figure di parole o di pensieri, 
servendomi tuttavia di termini adatti alle nostre abitudini latine. Non ho quindi ritenuto 
necessario rendere ogni parola con una parola [verbo verbum reddere]; e tuttavia ho 
conservato intatto il significato essenziale ed il valore di tutte le parole [...] Perché in 
realtà al lettore doveva importare — a mio giudizio — che gli si offrisse, di queste stesse 
parole, non il numero, ma per così dire il peso [non enim enumerare, sed tamquam 
adpendere].” 

Cicerone sostiene l’importanza del tradurre il senso di un testo originale, ossia un prototesto,  6

piuttosto che ogni parola. Per di più, secondo San Girolamo, l’aderenza alla forma del prototesto 

avrebbe prodotto una traduzione assurda e avrebbe travisato il senso dell’originale, e il compito 

primario del traduttore era di trasmettere le idee e i contenuti del prototesto nella lingua di arrivo, 

ma le parole che esprimono tali idee e contenuti erano secondarie (Wang 2013). 

 Il prototesto è il testo di partenza, il testo originale che va tradotto. Invece, il metatesto è il testo di arrivo, la 6

traduzione.
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Sebbene la teoria della traduzione nel mondo contemporaneo tratti ancora di dicotomie, il 

campo è diventato una vera disciplina e affronta questioni che vanno oltre i problemi di 

comprensibilità. Translation Studies come disciplina stabilita è relativamente giovane. In effetti, 

Mounin (1965/2006: 13) apre il suo libro con l’affermazione che “Per lunghi secoli la traduzione 

è esistita di fatto senza nessuna regola particolare.” Continua dicendo che negli anni Sessanta, la 

traduzione non era largamente concepita “come operazione linguistica” (ibid). Sarà negli anni 

Ottanta che Translation Studies cresce come una disciplina separata, unendo altre discipline 

come linguistica, critica letteraria, storia, antropologia, psicologia e economia (Bassnett e 

Lefevere 1990).  

Negli anni che precedono l’avviamento di Translation Studies si lavora molto sulla 

definizione stessa di traduzione. Per esempio, Mounin (1965/2006: 13) la definisce 

semplicemente il “passaggio da una lingua all’altra.” Poi, tornando all’origine dei termini 

tradurre e traduttore, aggiunge che l’idea è “di far passare, di facilitare il passaggio da una 

lingua all’altra, di trasportare in un’altra lingua il significato di un determinato idioma” (19). In 

questi termini, questa è la traduzione interlinguistica descritta da Jakobson (1959/1966: 58): “la 

traduzione interlinguistica o traduzione propriamente detta consiste nell’interpretazione dei segni 

linguistici per mezzo di un’altra lingua.” Nella traduzione interlinguistica 

si sostituiscono in una lingua dei messaggi non ad unità distinte, ma a interi messaggi 
dell’altra lingua. Questa traduzione è una forma di discorso indiretto; il traduttore 
ricodifica e ritrasmette un messaggio ricevuto da un’altra fonte. Così la traduzione 
implica due messaggi equivalenti in due codici diversi. (ibid)  

L’idea della traduzione come un tipo di discorso indiretto, ossia, la ricodificazione e 

ritrasmissione di un messaggio dal prototesto al metatesto, è simile all’idea affermata da Bassnett 

e Lefevere (1990: viii) che traduzione è “a rewriting of an original text.” Però, nella prefazione 
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alla loro collezione di opere sulla traduzione, loro avvertono che esiste un legame potente tra 

cultura e traduzione: 

All rewritings, whatever their intention, reflect a certain ideology and a poetics and as 
such manipulate literature to function in a given society, in a given way. Rewriting is 
manipulation, undertaken in the service of power, and in its positive aspect can help in 
the evolution of a literature and a society. Rewritings introduce new concepts, new 
genres, new devices and the history of translation is the history also of literary 
innovation, of the shaping of power in one culture upon another. But rewriting can also 
repress innovation, distort and contain, and in an age of ever increasing manipulation of 
all kinds, the study of the manipulative processes of literature as exemplified by 
translation can help us towards a greater awareness of the world in which we live. (ibid) 

Fondamentalmente, la traduzione è il trasferimento del contenuto di un prototesto in un 

metatesto. Nella loro definizione di traduzione come riscrittura, tuttavia, Bassnett e Lefevere 

toccano un concetto fondamentale sia a molti dei seguenti traduttori e teorici sia a questa tesi, 

cioè il rapporto tra la cultura, il potere, e la traduzione. 

Ci si occuperà di tale rapporto in questo capitolo per poi parlare della traduzione della 

variazione linguistica. I rapporti tra autore e lettore, prototesto e metatesto, cultura di partenza e 

cultura di arrivo hanno prodotto molte teorie attraverso la storia. Per esempio, alcune teorie 

difendono solo il messaggio del metatesto, ignorando il sapore della lingua e lo stile 

dell’originale. Altre riconoscono la confluenza di autore e lettore ma dibattono chi dovrebbe 

essere avvicinato all’altro nella traduzione. Parlando di questi teorici, del mondo editoriale, e di 

diverse tecniche di traduzione, ci avvicineremo a cosa significa tradurre un testo che contiene 

variazione linguistica. 

Friedrich Schleiermacher (1813/2012) offre un’altra dicotomia che descrive con il 

rapporto tra lettore e autore, facilitato dal traduttore. Lui ha inteso l’atto di tradurre come un 

tentativo di unire l’autore e il lettore, credendo che il traduttore desideri aiutare il lettore, senza 
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costringerlo a lasciare i confini della sua lingua materna alle sue spalle, ad acquisire una 

conoscenza corretta e completa dell’autore e goderne il più possibile. Per lui, esistono solo due 

modi di farlo: o il traduttore lascia l’autore in pace il più possibile e avvicina il lettore all’autore 

o lascia il lettore in pace e avvicina l’autore al lettore. Nel primo caso, il traduttore cerca di 

compensare, tramite il suo lavoro, l'inabilità del lettore di capire la lingua originale e di impartire 

la conoscenza della lingua originale dell’opera come è scritta, muovendo il lettore verso la sua 

posizione, cioè quella del traduttore, una posizione straniera al lettore. Nel secondo caso, il 

traduttore prova a far parlare l’autore come avrebbe parlato e scritto nella lingua di arrivo invece 

della sua lingua madre. In questo modo, l’autore è spinto nel mondo dei lettori e trasformato in 

uno di loro. Schleiermacher avanza delle riserve sul secondo metodo, ma nota che ai suoi tempi 

era di opinione comune che il vero traduttore dovesse avere come obiettivo quello di risparmiare 

al lettore sforzo e fatica e che il secondo modo rappresentasse uno scopo più nobile e perfetto di 

quello che invece avvicina il lettore all’autore.  

A differenza di Schleiermacher, Antoine Berman considera la traduzione in termini etici. 

Per Berman (1985/2012), la traduzione è “la prova dello straniero” [l'épreuve de l'étranger] in 

due sensi: da una parte, la traduzione stabilisce un rapporto tra Proprio [Propre] e lo Straniero 

tramite il tentativo di aprirci l’opera straniera nella sua estraneità totale; dall’altra, la traduzione è 

la prova anche per lo straniero, dato che l’opera straniera è sradicata dal suo suolo di lingua [sol-

de-langue]. Poi, questa prova, che Berman descrive come un esilio, può anche mostrare il potere 

più eccezionale dell’atto di tradurre: il rivelare il cuore più originale dell’opera, il più 
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profondamente sepolto, il più identico, ma allo stesso modo il più “lontano” da sé.  Criticando la 7

storia della traduzione, Berman sostiene che esiste una necessità di riflettere sullo scopo 

adeguatamente etico del tradurre—il ricevere lo straniero in quanto straniero. Questa conclusione 

viene dopo la sua critica del modo in cui la traduzione viene comunemente praticata: il tradurre, 

lungi dal configurarsi come la prova dello Straniero, risulta esserne la negazione, 

l’acclimatamento, la naturalizzazione. a sua essenza più individuale ne viene radicalmente 

inibita. Per Berman, literal significa attaccato alla lettera, e non parola per parola. Secondo lui, il 

lavoro di traduzione “alla lettera” è più originale, produttivo della restituzione del significato. È 

attraverso questo lavoro che la traduzione, da un lato, ristabilisce il particolare processo 

significante [signifying] di opere, che è più del loro significato, e, dall’altro lato, trasforma la 

lingua di arrivo. Venuti (2001) chiarisce che Berman vede le strategie che Schleiermacher ritiene 

migliori da Schleiermacher, ossia literalizing strategies, come un gesto discorsivo di rispetto per 

lo Straniero che introduce differenza nella lingua e nella cultura.  

Per quanto riguarda la traduzione di opere in prosa, il traduttore e teorico Lawrence 

Venuti combina le teorie di Schleiermacher e Berman per definire e discutere due altri poli: 

foreignization e domestication. In pratica, questi concetti sono uguali ai due modi di tradurre 

descritti da Schleiermacher. Domestication è una riduzione etnocentrica del testo straniero 

secondo i valori culturali della lingua di arrivo, ed in ciò, il traduttore porta l’autore nella cultura 

del lettore (Wang 2013). Foreignization, invece, nel suo sforzo di rappresentare la cultura di 

 “Translation is the ‘trial of the foreign.’ But in a double sense. In the first place, it establishes a relationship 7

between the Self-Same (Propre) and the Foreign by aiming to open up the foreign work to us in its utter foreignness. 
[...] In the second place, translation is a trial for the Foreign as well, since the foreign work is uprooted from its own 
language-ground (sol-de-langue). And this trial, often an exile, can also exhibit the most singular power of the 
translating act: to reveal the foreign work’s most original kernel, its most deeply buried, most self-same, but equally 
the most ‘distant’ from itself.” (Berman 1985/2012: 240)
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partenza, danneggia la cultura di arrivo, deviando abbastanza dalle sue norme per inscenare 

un’esperienza di lettura artificiale [artificial reading experience], scegliendo di tradurre un testo 

straniero escluso dai canoni letterari domestici, per esempio, o usando un discorso marginale, 

cioè un linguaggio alternativo a quello dominante, per tradurlo (Venuti 1995). Venuti riconosce 

l'inevitabilità di violenza etnocentrica nel processo di tradurre, dato che lingue straniere, testi, e 

culture subiranno sempre qualche grado e forma di riduzione, esclusione e iscrizione. Nonostante 

ciò, Venuti continua a combattere per la strategia foreignization, in contrasto con l'editoria anglo-

americana.  

Molti studiosi hanno commentato sul rapporto tra il mondo editoriale e l'atto di tradurre. 

Englund Dimitrova (1997) ha notato che nella società moderna le traduzioni non sono fatte nel 

vuoto e che nella traduzione letteraria le case editrici e i loro editor possono avere una grande 

influenza sulla forma finale del testo di arrivo. In sostanza, la traduzione non è solo il prodotto 

del traduttore ma della cultura in cui è prodotta. Venuti dedica molta parte del suo libro The 

Translator’s Invisibility alla situazione editoriale anglo-americana. Gli editori anglo-americani 

hanno dedicato più attenzione all’acquisizione di bestseller, e la formazione di conglomerati 

editoriali multinazionali ha portato più capitale a sostegno di questa politica editoriale, al 

contempo limitando il numero di libri rischiosi finanziariamente come le traduzioni (Venuti 

1995). Per di più, l’editoria anglo-americana, secondo Venuti, ha beneficiato in termini 

economici dall’imposizione vincente di valori culturali anglo-americani su un vasto pubblico 

straniero mentre produce società aggressivamente monolingui e chiuse a ciò che è straniero, 

abituate ad avere testi fluidi, scorrevoli che invisibilmente segnano testi stranieri con qualità 
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della lingua inglese, dando al lettore l’esperienza narcisistica di riconoscere la sua cultura in 

quella dell’altro [cultural other]. 

Venuti (1995) asserisce che l’editoria anglo-americana lavora sull’ipotesi che una 

traduzione scorrevole e un traduttore invisibile lascino che l’autore e il significato del prototesto 

siano immediatamente accessibili.  Una traduzione è ritenuta accettabile dalla maggior parte di 8

editori, critici, e lettori quando scorre , quando l’assenza di peculiarità linguistiche o stilistiche la 

fanno sembrare limpida, dando l’illusione che essa veicoli il carattere o l'intento dello scrittore 

straniero e il significato essenziale del testo di partenza—l’apparenza, in altre parole, che la 

traduzione non sia una traduzione ma, anzi, l’originale (ibid). Venuti descrive che, sotto questo 

regime, il traduttore si sforza di rendere il suo lavoro invisibile, producendo l’effetto illusorio di 

trasparenza che simultaneamente segna il suo stato di essere un’illusione: il testo tradotto sembra 

naturale, cioè non tradotto. 

Fondamentalmente, questo illusionismo accolto dal traduttore è legato al concetto di 

domestication nel senso che il traduttore, nel provare a produrre un testo scorrevole e accettabile 

nella cultura di arrivo, avvicina lo scrittore e la sua lingua alla propria cultura. Di nuovo, Venuti 

(1995) riconosce che la violenza compiuta nell’atto di tradurre è inevitabile, soprattutto quando 

definisce traduzione la forzata sostituzione della differenza linguistica e culturale del testo 

straniero con un altro che sarà intelligibile al lettore nella lingua di arrivo.  Lui raccomanda 9

foreignization, soprattutto in opposizione alla tradizione anglo-americana di domestication, per 

 “The more fluent the translation, the more invisible the translator, and, presumably, the more visible the writer or 8

meaning of the foreign text.” (Venuti 1995: 2)
 “This relationship points to the violence that resides in the very purpose and activity of translation: the 9

reconstitution of the foreign text in accordance with values, beliefs and representations that preexist it in the target 
language, always configured in hierarchies of dominance and marginality, always determining the production, 
circulation, and reception of texts. Translation is the forcible replacement of the linguistic and cultural difference of 
the foreign text with a text that will be intelligible to the target-language reader.” (Venuti 1995: 18)
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sviluppare una teoria e tecnica di traduzione che resista ai valori dominanti della lingua di 

traduzione per segnare la differenza linguistica e culturale del testo straniero. 

De Mauro (1994: 81) ha dichiarato “Ogni traduzione è sempre anche una questione di 

linguaggio,” ma, come abbiamo visto, ci sono diverse opinioni su quanto sia importante la parola 

per una traduzione. Questo dibattito si complica quando coinvolge testi che dipingono la 

variazione linguistica di un luogo. Federici (2011) richiama attenzione al fatto che il riconoscere 

varietà piccole di famiglia linguistiche largamente parlate permette ad osservatori di qualificare 

aspetti diversi della cultura che usa tale lingua—relazioni sociali, livelli di istruzione, identità 

diatopiche e così via diventano indizi narrativi. Sostanzialmente, in questi casi ciò che un 

traduttore affronta non è più soltanto la differenza tra due culture ma prima una intraculturale 

che, poi, dovrebbe essere trasferita nel testo di arrivo. La questione di come trasferire questa 

differenza intraculturale rappresentata nella variazione linguistica da una lingua ad un’altra è uno 

dei problemi con cui si confrontano molti traduttori. 

Per introdurre il problema della traduzione, Federici (2011) cita Halliday (1990) che 

sostiene che possiamo tradurre diversi registri in un’altra lingua ma non possiamo tradurre 

diversi dialetti: possiamo solo imitare questo tipo di variazione. Poi, parlando di socioletti, 

dialetti, e idioletti, Federici sostiene che questi -letti rappresentano la complessità di realtà 

sociolinguistiche e che, per traduttori, consapevolmente o no, questi -letti sono tra i problemi 

fondamentali che sfidano la qualità di traduzioni creative. Seguendo un filo simile, Assis Rosa 

(2012) riconosce che delle difficoltà appaiono quando un traduttore cerca di replicare sia la 

forma che il significato contestuale (comunicativo o socio-semiotico) di uno pseudo-accento o 
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dialetto di un prototesto letterario in modo da caratterizzare indirettamente un personaggio o 

un’altra lingua per un altro ricevente in un’altra cultura.  

Ahmed (2018) vede il problema dal lato di tradurre il code-switching, che, come discusso 

qui nel primo capitolo sul profilo linguistico dell’Italia, è strettamente legato alla variazione 

linguistica. Ahmed sottolinea che la traduzione di testi che contengono istanze di code-switching 

non è un compito facile per molti traduttori, in quanto l’uso di code-switching in un prototesto 

non riflette soltanto elementi linguistici e sociolinguistici, ma contiene anche un messaggio 

letterario ed estetico per il lettore. Quindi, il traduttore deve lavorare su molti parametri 

simultaneamente nel tradurre testi del genere. Ciò che complica la traduzione di code-switching è 

il perché lo scrittore l’ha inserito in un testo. Riferendosi al lavoro di alcuni scrittori 

(Ibhawaegele & Edokapayl 2012; Keller 1976; Kellman 2000), Ahmed ci ricorda che, per quanto 

riguarda il ruolo del lettore, quando si riceve un testo, si dovrebbe considerare l’intento 

dell’autore e la sua ragione per aver inserito tali istanze di code-switching, il quale può essere 

l’alternanza tra due lingue oppure tra delle varietà. Secondo questi studiosi, uno dei motivi 

principali che conducono autori bilingui ad usare queste due lingue in un singolo testo è per 

riflettere il loro bilinguismo e biculturalismo usando la lingua come una tecnica letteraria e 

stilistica. Inoltre, Ahmed afferma che il bilinguismo non influenza il testo soltanto su livelli 

sintattici e lessicali ma si estende ad ogni parte dell’opera letteraria in una maniera che enfatizza 

la sua unicità. Per lui, omettere o non rappresentare code-switching nel metatesto in un modo 

adeguato viola lo stile originale del prototesto.  

Per combattere questo tipo di problema, Venuti (1995) suggerisce la strategia 

foreignization, dando a traduttori contemporanei tecniche di foreignization quali l’introduzione 
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di varietà discorsive, la sperimentazione con arcaismi, lo slang, l’allusione letteraria e la 

convenzione letteraria. Tutte queste tecniche richiamano l’attenzione sullo stato secondario della 

traduzione e segnalano le differenze linguistiche e culturali del testo di partenza. Inoltre, Venuti 

propone l’uso di vari dialetti in inglese per rappresentare queste differenze. Benché proponga 

foreignization come tecnica per resistere la violenza etnocentrica del tradurre, questa tecnica di 

usare dialetti della cultura di arrivo nel posto dei dialetti di quella di partenza non sembra 

rappresentare tanto una soluzione al problema della traduzione della variazione linguistica 

quanto, invece, un altro problema. In effetti, Petrova (1963) sostiene che la traduzione in un 

dialetto specifico e identificabile della lingua di arrivo potrebbe significare la naturalization del 

racconto, togliendolo dalla cultura di partenza e trasferendolo in quella di arrivo (citato in 

Englund Dimitrova 1997). In accordo con Petrova, credo che la versione di foreignization di 

Venuti si muova nel senso di una domestication nel suo scambiare le differenze linguistiche della 

cultura di partenza per quelle della lingua di arrivo, e ciò facendo, permetta al lettore di vedere 

almeno la sua cultura se non se stesso nell’altro e fornisca l’esperienza narcisistica che Venuti 

critica. Assis Rosa (2012) crede che la naturalization di un testo renda il discorso caratterizzante 

non-caratterizzante. In altre parole, in un prototesto in cui variazione linguistica è usata per 

caratterizzare il testo, i discorsi dei personaggi, ecc., la naturalizzazione di tale testo annullerebbe 

quella caratterizzazione.  

Per la maggior parte, come nel mondo editoriale anglo-americano, tecniche di 

naturalization o domestication sembrano essere tra quelle più impiegate. Assis Rosa (2012) attira 

l’attenzione alla posizione di Venuti (1995) e Hatim e Mason (1990) dichiarano che gli ultimi tre 

secoli di traduzione in inglese hanno svelato una tendenza di normalizzazione e neutralizzazione 
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per zittire le voci dei produttori del prototesto. Riconoscendo qualcosa di simile nella traduzione 

della prosa dello scrittore svedese Vilhelm Moberg, Englund Dimitrova (1997) ha trovato che i 

traduttori russi e inglesi, nel complesso, hanno usato la stessa strategia—nelle traduzioni non 

hanno impiegato qualunque segnale linguistico che può essere identificato come appartenente ad 

un dialetto specifico né di una varietà regionale più grande. Invece, hanno tradotto il parlato dei 

personaggi in un linguaggio colloquiale marcato. Inoltre, Englund Dimitrova menziona che altri 

ricercatori hanno notato una tendenza a omettere completamente segnali dialettali nella 

traduzione o sostituirli con segnali di linguaggio colloquiale.  

La questione rimane: come si possono tradurre testi che rappresentano la variazione 

linguistica? Ahmed (2018) pone la questione di come si possano mantenere istanze di code-

switching nel metatesto senza toccare l’influenza stilistica nell'usare codici stranieri nel testo 

letterario e senza rendere il metatesto difficile da leggere per un pubblico di riferimento 

monolingue. Lo studioso riconosce due tipi di code-switching: hard access code-switching e 

easy-access code-switching. Il primo si riferisce a qualsiasi codice aggiunto dall’autore che non 

fa parte alla lingua dominante del testo e che si può prevedere che creerebbe delle difficoltà per il 

lettore dell’esterno che non condivide le origini bilingui e biculturali dell’autore. Il secondo, che 

riguarda, invece, i codici inseriti dall’autore che cerca di chiarire tali codici al fine di renderli 

decifrabili per il lettore dell’esterno, include sia la traduzione diretta e glossing, il tentativo di 

tradurre e spiegare parole straniere al fine di essere intelligibili al lettore. Ahmed ritiene questo 

tipo di commutazione più facile perché l’autore ha già fornito la traduzione della commutazione 

di codice nel prototesto, e perciò, crede che il suo trasferimento al metatesto dovrebbe includere 

sia la commutazione originale come appare nel prototesto che la traduzione della commutazione 
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nella lingua del metatesto. Il suo studio suggerisce che il metodo migliore per trasferire hard 

access code-switching nel metatesto è di farlo senza interpretazioni dal traduttore nel testo 

principale, ma, se desidera, può aggiungere glossing nelle note per spiegare la commutazione. 

Secondo Ahmed, il mantenimento della struttura originale della code-switch nel metatesto 

garantisce che la sua funzione linguistica e letteraria nel prototesto risulti rappresentata 

fedelmente. La teoria suggerita lascia tuttavia aperto il problema di come sia possibile tradurre in 

questo modo quando il code-switching in un testo è così frequente che diventa l’evidenza di un 

continuum.  

In conclusione, questi studiosi hanno rilevato alcuni problemi legati alla traduzione della 

variazione linguistica, ed alcuni hanno anche fornito delle soluzioni. Essenzialmente, i problemi 

sono connessi al ruolo della variazione linguistica che spesso rappresenta un bilinguismo o un 

biculturalismo e ha qualità linguistiche e stilistiche non facilmente traducibili, anche perché la 

traduzione di una varietà marcata o la sua sostituzione con un’altra della lingua di arrivo può 

significare la sua naturalizzazione. Qualcosa sarà perso in una traduzione, e la violenza 

etnocentrica è sempre un rischio per quanto, ad un certo livello, inevitabile. Però, ci sono modi 

per resistere alla violenza, rendere una traduzione leggibile per il lettore, e rispettare la cultura e 

la differenza sia culturale che intraculturale dell’originale. Ciò richiede creatività, attenzione, e 

consapevolezza del ruolo del linguaggio in quanto protagonista del racconto.  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Esempi di traduzione 

My Brilliant Friend 

A seguito del suo successo, la tetralogia de L’amica geniale è stata tradotta in una miriade 

di lingue, una delle prime è la traduzione inglese dalla traduttrice americana Ann Goldstein, 

fondamentale per il successo globale di Elena Ferrante. In italiano, L’amica geniale è tanto il 

titolo del primo romanzo quanto di tutta la tetralogia, però in inglese il titolo della tetralogia 

diventa Neapolitan Novels, una scelta che trasferisce l’attenzione dall’amicizia tra i personaggi 

principali, Elena e Lila, al concetto di napoletanità. Con il titolo Neapolitan Novels, ci si 

aspetterebbe che la traduzione enfatizzi ciò che è inerentemente napoletano nei libri, cioè il 

dialetto. Ci si aspetterebbe, dunque, l’uso di strategie di foreignization per quanto riguarda il 

dialetto napoletano. Tuttavia, la traduzione del 2012 di Goldstein sembra rispettare la tendenza 

dell’editoria anglo-americana che cerca di smussare le idiosincrasie dell’originale e di produrre 

un testo scorrevole per chi parla l’inglese. 

Nella traduzione del primo libro, ora intitolato My Brilliant Friend, le manifestazioni del 

dialetto dell'originale vengono completamente cancellate. Come spiegato nel precedente capitolo 

sul dialetto in letteratura, l’episodio in cui Elena e i suoi amici oltrepassano i confini del rione è 

particolarmente significativo, in quanto rappresenta un momento in cui i ragazzi si trovano faccia 

a faccia con il loro status economico e la violenza che Ferrante attribuisce al dialetto. All’inizio 

di questa scena, Elena riconosce quanto era palpabile il loro attraversamento del confine tra il 

loro rione e un altro:  

Fu come passare un confine. Mi ricordo un fitto passeggio e una sorta di umiliante 
diversità. [...] Non vedevano nessuno di noi cinque. Eravamo non percepibili. O 
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ininteressanti. E anzi, se a volte lo sguardo cadeva su di noi, si giravano subito da un’altra 
parte come infastidite. Si guardavano solo tra di loro. (Ferrante 2011: 188) 

Questa era percepibile a tutti, non solo a Elena. Le reazioni delle ragazze e dei ragazzi erano 

diverse. Per i ragazzi, era “solo la conferma di cose che già sapevano e questo li metteva di 

malumore, li rendeva torvi, incattiviti dalla certezza di essere fuori luogo” (ibid). Invece, Elena 

descrive il punto di vista delle ragazze: “Ci sentimmo a disagio e incantate, brutte ma anche 

spinte ad immaginari come saremmo diventate se avessimo avuto modo di rieducarci e vestirci e 

truccarci e agghindarci come si deve. Intanto, per non rovinarci la serata, reagivamo 

ridacchiando, ironizzando” (ibid). Dagli scherzi delle ragazze viene uno degli esempi del 

napoletano proprio, la domanda ironica «Perchè, song’ scarp’, chelle?» [Perchè, sono scarpe, 

quelle?] che è costruita quasi completamente di parole napoletane. Questa domanda viene 

tradotta “‘What, those are shoes?’” (Ferrante 2011/2012: 193). Nell’originale, questa domanda, 

presumibilmente posta da Lila, enfatizza questo momento in cui sia i ragazzi che le ragazze si 

scontrano con la realtà brutta fuori il rione, e cercano in modi diversi di affermare la loro 

esistenza e il loro valore. Inoltre, questa frase compare poche pagine prima della rabbia di Rino e 

la rissa tra lui e il ragazzo che l’aveva insultato, e mostra come il dialetto, sebbene al primo 

impatto sembri innocente, è spesso un avvertimento alla violenza. La traduzione non va oltre ad 

illustrare al lettore anglo-americano le origini dialettali della domanda, la quale è resa standard 

nella traduzione inglese, togliendo la funzione originale. 

Le altre parole usate nei momenti di violenza non appaiono nella traduzione. Le parole 

sono tradotte con l’inglese standard e, a volte, sono americanizzate. La parola guagliona, usata in 
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una frase provocatoria che induce un altro personaggio alla rabbia violenta,  è semplicemente 10

tradotta girl.  Poi, la parola tàmmaro, che si riscontra nell’invettiva di Rino, è equiparata alla 11

parola americana hick (Ferrante 2011/2012: 195). In effetti, tutto il discorso caotico di Rino 

appare in una linguaggio molto standard nella traduzione:  

“My sister thinks this is a game, Pascà […] my sister thinks that if I say it’s better for us 
not to go somewhere, she can do it, because she always knows everything, she always 
understands everything as usual, and she can go there like it or not. […] Did you hear that 
shit called me ‘hick’? Me a hick? A hick? […] My sister brought me here and now she 
sees if I’m called a hick, now she sees what I do if they call me a hick.” (194-5)  12

Il linguaggio regionale, che nell’originale utilizza forme come “si pensa” e “a me mi,” muta nel 

discorso inglese dato che viene tradotto in un inglese praticamente corretto e indistinguibile dalla 

lingua della narrazione. L’unica cosa che rimane dall’originale è l’effetto ansante suscitato dalle 

frasi sconnesse. Anche qui il legame tra il dialetto e la violenza è spezzato.  

Nell’originale, la parola napoletana usata più frequentemente è strunz o chillu strunz. La 

parola è semplicemente tradotta come shit o that shit. Sebbene la parola shit sia più equivalente 

alla parola merda, la traduzione è adeguata ma non evidenzia che il dialetto è stato usato, pur 

trasmettendo la violenza della parola originale. La situazione continua a complicarsi quando si 

guarda come altre parole sono tradotte. Per esempio, precedentemente l’uso della parola 

guagliona e la sua traduzione sono stati notati. Il termine appare in referenza a Lila in una lunga 

 «Ma ce l’hai il sangue nelle vene o no? Quello è il figlio di chi ha ammazzato tuo padre, quello è un comunista di 10

merda, e tu stai qua a guardare come balla con la guagliona con cui volevi ballare tu?» (Ferrante 2011: 146)
 “‘Are you some kind of a sissy? That’s the son of the man who killed your father, he’s a lousy Communist, and 11

you stand there watching him dance with the girl you wanted to dance with?’” (Ferrante 2011/2012: 150)
 «Mia sorella si pensa che qua si gioca, Pascà» disse in dialetto con occhi pazzi, «mia sorella si pensa che se io 12

dico là è meglio che non ci andiamo lei può fare quella che sa sempre tutto, che capisce sempre tutto, come al solito, 
e andarci per forza». Piccola pausa per controllare il respiro, poi aggiunse: «Hai sentito ca chillu strunz m’ha 
chiamato tàmmaro? Tàmmaro a me? Tàmmaro?». E ancora, sopraffatto dall’affanno: «Mia sorella m’ha portato qua 
e mo’ vede se mi faccio dire tàmmaro, mo’ vede che faccio se a me mi chiamano tàmmaro». (Ferrante 2011: 190)
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scena di violenza. Ad un ballo, mentre Lila balla con Pasquale, il figlio dell’assassino di don 

Achille, il padre di Stefano, la coppia si trova davanti ai Solara e Stefano. Elena racconta che  

A quel punto Michele Solara, forse per amore del fratello, forse per il puro gusto di 
mettere disordine, decise di complicare a modo suo la situazione. Diede di gomito a 
Stefano e gli disse ad alta voce: 

«Ma ce l’hai il sangue nelle vene o no? Quello è il figlio di chi ha ammazzato tuo 
padre, quello è un comunista di merda, e tu stai qua a guardare come balla la guagliona 
con cui volevi ballare tu?» (Ferrante 2011: 146) 

La provocazione di Michele Solara è intesa per il figlio dell’assassinato, Stefano. Però quando 

Lila smette di ballare con Pasquale, è il fratello di Michele, Marcello, che comincia a ballare con 

lei. Dopo di che, la tensione continua a salire, e dopo il ballo, Lila dice “in dialetto strettissimo: 

«M’ha toccata, hai visto? A me, chillu strunz. Meno male che non c’era Rino. Se lo fa un’altra 

volta, è morto»” (148). Sulla pagina seguente Pasquale, accentuando i suoi urli di rabbia, grida a 

Lila «E tu, tu ci hai pure ballato, cu chillu càntaro» (149). Le parole napoletane, strunz e càntaro, 

hanno due significati diversi; la prima è equivalente a stronzo e il secondo significa vaso da 

notte. 

Nonostante i significati diversi, queste parole sono tradotte nello stesso modo. Nella 

traduzione inglese Lila dice “‘me, that shit’” (Ferrante 2011/2012: 152) e Pasquale “And you, 

you were even dancing with that piece of shit” (153). Il rendere uguali queste parole nella 

traduzione contribuisce a rendere il registro dei ragazzi standard e indistinto dalla narrazione di 

Elena. Inoltre, nell’originale la parola stronzo appare quando Rino dice a suo padre «tu e mamma 

fate venire a casa quello stronzo» (Ferrante 2011: 246), che Goldstein traduce come strunz

—“‘you and Mamma let that shit come to our house” (Ferrante 2011/2012: 250). Concentrandosi 

su queste traduzioni, si può ritenere che la Goldstein ha tradotto trattando l’italiano e il dialetto 

nello stesso modo, senza prendere in considerazione la differenza tra le due lingue, che è 
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fondamentale sia nel libro sia nella realtà e che mette a tacere la napoletanità che il titolo inglese 

della tetralogia, al contrario, enfatizza. 

La narrazione originale cerca molto di creare un muro tra l’italiano e il dialetto e di 

evidenziare una napoletanità che scompare nella traduzione. Malgrado siano rimaste le 

indicazioni linguistiche (“in dialetto” o “in italiano”), che possono aiutare a definire la gerarchia 

che Elena crea tra questi due registri, nei momenti in cui compare il dialetto vero e proprio, la 

lingua viene standardizzata e americanizzata nella traduzione, dissimulando la napoletanità che 

la casa editrice cerca di vendere al pubblico. La Goldstein utilizza le tecniche di 

standardizzazione e di domestication come è spesso fatto nelle traduzioni angloamericane ma ciò 

avviene a scapito della napoletanità a cui il titolo fa riferimento.  

Clash of Civilizations over an Elevator in Piazza Vittorio 

Nel 2008, Goldstein ha anche tradotto il libro di Lakhous, Scontro di civiltà. Come in My 

Brilliant Friend, in Clash of Civilizations over an Elevator a Piazza Vittorio si nota come 

l’influenza dell’editoria anglo-americana abbia condotto la traduttrice a strategie di 

domestication nel rendere la voce, dalla forte connotazione regionale, di Benedetta Esposito. 

Nell’originale, l’alternanza tra lingua e dialetto è stata usata per riflettere l’unica nozione di 

italianità non solo di Benedetta ma anche di altri personaggi che parlano in dialetti diversi. Di 

conseguenza, Lakhous comunica l’idea che l'italianità non è unica ma invece sfaccettata. La 

traduzione, che ora non mostra questa alternanza, ha perso questa visione che Lakhous ha 

trasmesso tramite la lingua. 

È stato notato che nell'originale l’uso dell’aggettivo napoletano fesso/a spesso indicava 

un momento in cui Benedetta si costruiva un'identità napoletana mentre caratterizzava 
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negativamente dei personaggi stranieri, come l’olandese Johan. Dato che la parola nella 

traduzione appare diversamente, questo aspetto non sembra più rilevante. Nella prima occorrenza 

della parola, nel momento in cui Benedetta descrive la scena dal film di Totò, il “fesso turista” 

diventa un “nitwit tourist” (Lakhous 2006/2008: 32). Poi, quando è usata per descrivere Johan, la 

parola “fesso” viene tradotta come “idiot” (34). Infine, nella scena con Amedeo, che lei credeva 

la stesse “facendo fessa” è tradotta “he was making a fool of me” (35). Sebbene tutti e tre i casi 

si riferiscano alla stupidità, il filo connettivo tra l’essere straniero e la stupidità è mutato.  

Come già segnalato, l'identità napoletana di Benedetta è legata fortemente non solo alla 

sua lingua, ma anche a riferimenti culturali a personaggi come Totò e il santo patrono di Napoli, 

San Gennaro. In diverse situazioni, lei invoca il santo e la Madonna, dicendo per esempio: 

“Maro’, aiutace tu!” [Madonna, aiutaci tu!] (Lakhous 2006: 42) e “San Genna’, mettece ’a mana 

toja!” [San Gennaro, mettici la tua mano!] (44). Si può notare che il linguaggio di queste 

invocazioni riflette l’italiano regionale meridionale nei nomi troncati, che si trova anche a Roma, 

e il napoletano nell’uso dell’oggetto complemento ce al posto dell’italiano ci e le parole ’a mana 

toja. Lakhous utilizza queste frasi per sottolineare l'identità napoletana di Benedetta, però il loro 

effetto nella traduzione non è più significativo. Le impronte del dialetto sono mascherate nella 

traduzione di Goldstein, per esempio, nella frase “Maro’, aiutace tu!” che diventa “Mary Mother 

of God, help us!” (Lakhous 2006/2008: 32). In questa traduzione, l’invocazione non rivela le sue 

origini napoletane di Benedetta a causa della lingua standard adottata. Inoltre, anche se il nome 

“San Genna’” rimane uguale, in linea con la tecnica di foreignization impiegata da Goldstein, 

che di solito non traduce nomi propri, la frase “help me out here” (34) non attira l’attenzione 
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quanto la frase indubbiamente napoletana. L’impiego del dialetto non è più riconoscibile, così 

come la costruzione dell'identità napoletana che si verifica nell’originale. 

Mari e Svanyukova (2012) hanno riconosciuto che l'uso del dialetto serve per stabilire sia 

un'identità locale che una nazionale. Questo è notevole alla fine del capitolo, quando Benedetta 

afferma: “Faciteme ’o piacere di non accusare Amedeo di essere un immigrato. Noi italiani 

siamo così: nei momenti difficili non ci fidiamo tra di noi, invece di aiutarci facciamo di tutto per 

farci del male. Siamo un popolo che ha tradimento rint’e venne?” (Lakhous 2006: 53). Qui 

Benedetta incornicia linguisticamente la sua identità italiana con quella napoletana. Il passo 

viene tradotto: “Do me a favor, don’t accuse Amedeo of being an immigrant. We Italians are like 

that: in tough times we don’t trust each other, instead of helping we do all we can to hurt each 

other. Are we a people who have betrayal in our veins?” (Lakhous 2006/2008: 40). Come negli 

agli altri casi, l’impiego del dialetto non è più riconoscibile, e il suo effetto stilistico viene 

cancellato. 

Inoltre, nell’originale esiste una ricorrenza del termine guaglione e le sue varianti, ma ora 

la strategia domestication fa sì che quella ricorrenza scompaia. Queste parole erano la 

manifestazione di una voce napoletana che è più abituata a chiamare le persone guaglione e 

guagliona, sottolineando l'identità napoletana di Benedetta. Per esempio, il momento in cui 

Benedetta dice dello studente svedese, “Questo guaglione biondo è forestiero dalla capa ai piedi 

perché è fesso e pazzo” (Lakhous 2006: 44), le parole napoletane, come guaglione, rendono il 

sentimento più forte. Si nota l'ostilità contro lo svedese e come Benedetta, definendo il suo essere 

straniero attraverso il dialetto, rafforza la propria identità napoletana. Invece, in un’altra scena 

l’uso riflette semplicemente la voce napoletana di Benedetta, che utilizza il termine per mostrare 
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l’odio che prova per Stefania Massaro, la ragazza di Amedeo, che Benedetta non crede sia degna 

di lui: “Ditemi voi: Stefania Massaro merita un guaglione come il signor Amedeo?” (46). Nella 

traduzione, però, il lettore non è esposto a questa ricorrenza e perde dunque un tratto 

caratterizzante del parlato di Benedetta. Per esempio, Goldstein impiega la strategia di 

domestication con la descrizione dello studente svedese, che ora solo un “blonde kid” (Lakhous 

2006/2008: 34). Inoltre, il commento su Stefania viene tradotto: “Tell me: does Stefania Massaro 

deserve a fine man like Signor Amedeo?” (35). Sebbene “man” mostri quanto Benedetta apprezzi 

Amedeo e Goldstein utilizzi foreignization nel lasciare il titolo signor, la frase perde la voce 

napoletana con la traduzione di guaglione. Inoltre, ora, nell’uso di signor, la frase riflette solo 

l’identità italiana di Benedetta. 

Curiosamente, i due casi dove si trova la parola guaglio’ nell’originale, però, 

rappresentano le poche istanze di foreignization per quanto riguarda la traduzione del napoletano 

proprio. In questi casi, si vede come Goldstein ha cercato di trasmettere i tratti caratteristici della 

voce di Benedetta. Nel primo caso di foreignization, la domanda che pone a Amedeo quando si 

incontrano la prima volta, «Guaglio’, addo’ vaje?» [Ragazzo, dove vai?] (Lakhous 2006: 45), è 

resa con un registro colloquiale, “Hey buddy, where’re you going?” (Lakhous 2006/2008: 34). 

Poi, l’unica volta che la parola non è tradotta è quando Benedetta parla di Parviz, un amico 

iraniano di Amedeo che Benedetta si ostina a credere albanese. Tra di loro ci sono dei malintesi, 

soprattutto perché Parviz non capisce Benedetta e nemmeno lei capisce lui. Benedetta crede che 

lui sia il vero assassino, ed esprime il suo ragionamento così: “Questo disgraziato fa lo 

scostumato quando lo chiamo Guaglio’! Non so come si chiama, e a Napoli siamo abituati a dire 
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così, però lui mi risponde con male parole nella sua lingua” (Lakhous 2006: 48).  Lei crede che 13

sia scostumato, o maleducato, perché non capisce la parola e le norme napoletane. Nella 

traduzione, la parola guaglio’ è messa in corsivo e rimane senza spiegazione come nell’originale. 

Questa scelta probabilmente è stata fatta per riflettere l'inabilità dell’amico di capire il 

napoletano e per dare lo stesso effetto estraniante al lettore della traduzione. 

Tornando alla strategia di foreignization, usata per i nomi propri, è anche interessante 

come Goldstein abbia modificato il soprannome di Benedetta, “la Napoletana” nell’originale. 

L’aggettivo è usato probabilmente per rispettare il fatto che è chiamata così dagli inquilini che 

parlano l’italiano. Invece, nella traduzione Goldstein ha deciso di cambiare il soprannome in, “la 

Napolitana” (Lakhous 2006/2008: 32). Sostituendo la e per la i, Goldstein avvicina il 

soprannome a quello che sarebbe veramente napoletano: ’a Napulitana. Sebbene devii 

dall’originale, la modificazione è un esempio di foreignization perché cerca di conservare 

qualche caratteristica dell’identità napoletana di di Benedetta nella traduzione. 

Questa traduzione, nonostante le strategie di foreignization impiegate da Goldstein, non 

va oltre per replicare la voce distinta di Benedetta. Nel pretendere domestication, si è prodotto un 

testo che o annacqua i temi originari di Lakhous o li cancella completamente. La visione del 

legame tra lingua e identità e dell'italianità sfaccettata di Lakhous non è esplicitata nel prototesto 

come nei libri di Ferrante e De Luca, invece viene fuori attraverso l’uso stilistico della lingua. 

Quindi, in questo caso, cancellare il dialetto ha sacrificato il significato del prototesto in favore 

di un metatesto scorrevole.  

 “I say the Albanian is the real murderer. That good-for nothing is rude when I call him guaglio’! I don’t know his 13

name, and in Naples that’s what we say, but he answers with a nasty word in his language.” (Lakhous 2006/2008: 
36)
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The day before happiness 

A differenza delle due traduzioni di Goldstein, la traduzione di Il giorno prima della 

felicità offre qualche strategia di foreignization riguardo al dialetto. Michael F. Moore ha tradotto 

il libro, e in The day before happiness, cerca di trasmettere il napoletano in un modo 

comprensibile al lettore attraverso strategie simili a quelle suggerite da Ahmed (2018), vale a 

dire traduzioni dirette, glossing, ossia la spiegazione di termini, e il mantenimento di parole 

dialettali senza spiegazione. 

Uno dei modi in cui Moore trasferisce il napoletano dell'originale alla traduzione è 

attraverso il mantenimento di parole in dialetto. Nel prototesto, il protagonista non ha un nome 

però viene chiamato guaglio’ da don Gaetano. La parola non è tradotta in italiano da De Luca (a 

differenza di altre parole napoletane), né in inglese da Moore, che si limita ad aggiungere il 

corsivo: “‘I know everything that happens here. The dust, guaglio’, the wooden ladder was 

covered with dust and hand- and footprints’” (De Luca 2009/2011: 11). 

La traduzione di Moore è aiutata molto dalla tendenza di De Luca di tradurre il 

napoletano in italiano già nel prototesto. Per esempio, il soprannome del protagonista è 

introdotto così: “Da quel giorno mi chiamarono ‘’a scigna’, la scimmia” (De Luca 2009: 9). 

Ahmed (2018) chiamerebbe questa una easy-access code-switch, che permette a Moore di 

lasciare tranquillamente la parola napoletana: “From that day on they called me ’a scigna, the 

monkey” (De Luca 2009/2011: 4).  

Però, contrariamente alla proposta di Ahmed (2018) di lasciare hard-access code-
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switching  senza traduzione, Moore aggiunge la traduzione del dialetto dove non c’è 14

nell’originale. Il discorso tra il pubblico ufficiale e La Capa contiene esempi di hard-access 

code-switching, che come si ricorderà si verifica quando il pubblico ufficiale viene dal Nord per 

consegnare una citazione a La Capa, che aveva vinto la quaterna sulla ruota di Napoli due anni 

prima. Moore, in primis, cerca di riportare i malintesi comici all’inizio del discorso dato che essi 

rappresentano il tentativo e l'inabilità di La Capa di parlare bene l’italiano. Nella traduzione, 

Moore cambia la frase “‘sono un funzionario delle imposte,’” in “‘I am here about your tax 

liability’” (De Luca 2009/2011: 72). Questo cambiamento permette la traduzione del malinteso 

di La Capa. Ora La Capa chiede al pubblico ufficiale, “‘So, you’re a liar, are you?’” (ibid). 

Usando una traduzione funzionale, Moore trasmette l’incompetenza linguistica di La Capa, e 

anche quando spiega il suo ragionamento in dialetto, il gioco di parole funziona ancora: “‘Listen 

here, Mr. Liar from the tax liability: chillo ca cuntrolla ’e bigliett d’o tram se chiamma 

cuntrollore—the guy who inspects streetcars is the ticket inspector, right? And you are from 

liability, which makes you a liar’” (ibid). La traduzione, certamente, devia dall’originale, però 

lascia ciò che può essere più importante, la voce di La Capa, e la rende comprensibile al nuovo 

lettore. 

Un’altra tecnica impiegata da Moore in questo testo è la nota. Non potendo dare per 

scontata la conoscenza della pronuncia napoletana da parte dei suoi lettori, Moore ha aggiunto 

una nota per spiegarne alcune caratteristiche invece di cercare un equivalente inglese. Ad un 

certo punto il protagonista descrive come ha fatto a capire la differenza tra due gemelli: 

 Come scritto nel capitolo sulla teoria e tecnica della traduzione, per Ahmed (2018) hard-access code-switching si 14

riferisce a qualsiasi codice aggiunto dall’autore che non fa parte alla lingua dominante del testo e che si può 
prevedere che creerebbe delle difficoltà per il lettore dell’esterno che non condivide le origini bilingui e biculturali 
dell’autore.
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“Quell’anno scolastico mi accorsi di una loro differenza. Uno dei due non sapeva dire bene la sh 

napoletana di shcuola, shchifo, shfizio” (De Luca 2009: 107). Moore lascia il passo così: “That 

school year I noticed one difference between them. One of the two could not pronounce the 

slurred Neapolitan sh, as in shcuola, shchifo, shfizio,” però aggiunge la nota a fine pagina: 

“Neapolitans tend to pronounce the initial s in Italian as sh, hence scuola (school), becomes 

shcuola, schifo (disgust), become shchifo, and sfizio (whim), becomes shfizio” (De Luca 

2009/2011: 138). La scelta, per quanto poco comune, riflette la volontà di Moore di rispettare la 

voce napoletana evocata originariamente da De Luca.  

La traduzione di Moore offre ad altri traduttori la conferma che esiste un modo per 

tradurre la variazione linguistica più vicino alla strategia foreignization. A differenza de altri 

traduttori, Moore ha cercato di lasciare il dialetto quanto possibile sulla pagina e di renderlo il 

dialetto comprensibile al lettore con traduzioni e note. Sicuramente The day before happiness 

devia dalla norma per quanto riguarda la traduzione della variazione linguistica, però, le tecniche 

usate da Moore avvicinano il lettore all’autore, al sapore dell’originale.  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TERZA PARTE 

Analisi di Magari domani resto 

Scritto da Lorenzo Marone e pubblicato nel 2017 dalla Feltrinelli, Magari domani resto è 

un romanzo raccontato in prima persona da Luce Di Notte, una donna nata e cresciuta nei 

Quartieri Spagnoli di Napoli. Luce fa l’avvocato, ed un giorno le viene affidata una causa che 

cambia la sua vita. Attraverso i pensieri personali di Luce e la sua complessa vita di relazione, il 

libro riesce a affrontare la classica domanda: andare o restare? Marone spiega la sua scelta di 

protagonista e tema così:  

Volevo un personaggio forte, che prendesse la vita di petto, con coraggio e, si sa, le donne 
(e non lo dico per ruffianaggine) sono molto più forti di noi uomini, più preparate ad 
affrontare la mareggiata, più razionali e problem solving, come si dice. E tramite lei, 
volevo parlare di un tema che mi è caro e che, in realtà, riguarda molti di noi: andare o 
restare, scrollarsi i problemi di dosso voltando loro le spalle, o affrontare ciò che c'è da 
affrontare. (Sannino 2017, febbraio: XIII) 

Inoltre, Marone lega questo tema a Napoli, la sua città, che lui considera “da sempre oggetto di 

grandi flussi migratori” (ibid). Quindi, non è un caso che anche la città e la sua miriade di 

personalità abbiano un ruolo centrale nel libro. Il romanzo non si sviluppa nella Napoli di 

Ferrante o di De Luca, ma invece nella Napoli di oggi, che ormai è stata definita 

internazionalmente con la serie popolare Gomorra, basata sul libro di Roberto Saviano. La 

Napoli di Gomorra è descritta tramite la violenza e le dinamiche interne dell'organizzazione 

criminale, la Camorra. Secondo Marone, Napoli è Gomorra, però è anche il piccolo mondo di 

Luce:  

Napoli, lo ripeto sempre, è Gomorra, perché c'è. E anche tanto altro. Io racconto le vie di 
mezzo, quella città ‘normale’ che interessa poco perché non fa notizia. Esiste Gomorra e 
anche la Napoli di Luce, quartieri difficili, ad alta densità criminale, nei quali la gente 
perbene continua a tirare avanti, resiste e...resta. Nonostante tutto. (ibid) 
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Questo libro è anche interessante dal punto di vista della traduzione per la sua variazione 

linguistica e anche per alcuni commenti metalinguistici. Data la presenza di Napoli e il suo ruolo 

centrale nel romanzo, anche il dialetto napoletano è centrale nella caratterizzazione del posto e 

dei personaggi. Nell’intervista a Marone, Sannino (2017, febbraio: XIII) riconosce come il 

linguaggio del romanzo si differenzi dai suoi precedenti, notando che in Magari domani resto 

“affiora continuamente un napoletano più diffuso, carnale, non cruento.”  Marone afferma che il 15

linguaggio del romanzo aggiunge un tocco reale: 

Non potevo non usare termini napoletani in questo contesto, e poi le nostre parole sono 
belle, diciamocela tutta, insaporiscono, danno quel tocco che rende il tutto più omogeneo 
e vero. È anche il mio libro più descrittivo, proprio perché stavolta mi sono calato in un 
quartiere popolare di Napoli, ho potuto appigliarmi ai mille dettagli che fanno da sfondo 
e da contorno alla nostra vita. La città a volte la si racconta semplicemente così, 
descrivendo un filo che unisce due palazzi di tufo e dal quale gocciola al vento una 
maglietta ‘pezzotta’ del Napoli. (ibid)  

In Magari domani resto Marone intreccia il napoletano con l’italiano standard non soltanto nei 

dialoghi ma anche nella narrazione di Luce, la protagonista omodiegetica. Attraverso questo 

intreccio di lingua e dialetto, Marone cerca di dare il sapore di una città attraverso i tanti 

personaggi e le voci che la definiscono.  

Come già notato, il romanzo si svolge nel piccolo mondo di Luce: i Quartieri Spagnoli. 

Nel corso del libro si scoprono le cose che hanno modellato Luce, compreso il suo quartiere. 

Quando è ancora piccola, suo padre se ne va e muore all’estero, una cosa che lascia 

un’impressione forte sulla psiche di Luce, la quale spesso ricorre alla memoria di cose che le ha 

detto l’uomo o che hanno fatto insieme. Per di più, a causa della mancanza del padre, Luce e il 

suo fratello minore, sebbene poveri, sono cresciuti grazie a due donne: la madre e la nonna.  

 Questo, per esempio, è diverso da come Ferrante descrive il napoletano. Nel romanzo Storia di chi fugge e di chi 15

resta, la protagonista Elena definisce il dialetto “sanguinario.” (Ferrante 2013: 70)
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L’azione del romanzo comincia quando Luce, avvocato presso lo studio di Arminio 

Geronimo, riceve l’incarico di spiare Carmen Bonavita, la moglie di un camorrista. Il motivo per 

questo è che Carmen ha chiesto il divorzio, una cosa che non si fa nel mondo della Camorra, e 

ora lotta per l’affidamento di suo figlio, Kevin. Per meglio spiare Carmen, Luce approfitta del 

fatto che Carmen ha bisogno di una babysitter, e quindi offre di occuparsi di Kevin quella notte e 

nei giorni seguenti. Il libro segue questa relazione complicata, e tramite alcuni racconti, 

commenti, e il linguaggio impiegato, riesce ad aprire una finestra su questo quartiere napoletano. 

Il dialetto napoletano è usato in tutto il libro, in diversi modi e con personaggi diversi. 

Però, per quanto riguarda questi tre personaggi, Luce, Carmen e Kevin, il dialetto si presenta in 

un modo specialmente complesso e caratterizzante. Tramite i loro rapporti, Marone esamina il 

concetto di appartenenza. I personaggi commentano e riflettono sulla città, sulle loro famiglie, 

sulle loro circostanze, su se stessi per rispondere alle domande su cosa significhi appartenere ad 

un quartiere, appartenere ad una famiglia, appartenere ad una classe sociale, appartenere ad una 

comunità linguistica. Per esempio, nel romanzo, Carmen rappresenta il complemento sia di suo 

figlio, in quanto i due sono spesso presentati in contrasto linguisticamente, sia di Luce. Entrambe 

le donne sono prodotti dello stesso quartiere e di adolescenze simili, però finiscono in due 

ambienti diversi, una cosa ben rappresentata dalle loro circostanze e dal loro linguaggio. Marone 

sembra negare l’idea che le nostre circostanze e origini determinino il nostro futuro ed esplora il 

concetto attraverso le descrizioni dei personaggi, le loro parlate diverse, e anche commenti 

metalinguistici.  
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Carmen viene descritta in diversi momenti, ma il sentimento trasmesso è per la maggior 

parte costante. La prima descrizione di Carmen appare dopo Luce l’aveva già guardata per un 

paio di giorni:  

Sono le undici del mattino quando lei esce dal palazzo. Proprio come ieri. Compie pochi 
passi e si sblocca subito, appena fuori dal portone, per estrarre dalla borsa pitonata il 
pacchetto di sigarette che non abbandona mai. Disto dalla mia preda una decina di metri, 
eppure il suo profumo zuccheroso arriva fin qui. Indossa un paio di jeans attillati sopra 
scarpe viola con la zeppa, un giubbino fucsia di pelle e ai lobi porta due cerchi con i quali 
si potrebbe giocare senza problemi all’hula hoop. Per non parlare del trucco: il viso 
sembra di cera, tanto è pieno di fard, e il rossetto rosa spicca a illuminare l’intero vicolo. 
(Marone 2017: 47) 

Subito dopo questa descrizione dell’aspetto di Carmen, Luce la chiama “cafona” e “una tamarra 

doc” (ibid) e dichiara: “Mi sembra una donna volgare, di sicuro benestante, rifatta da far schifo, 

annoiata e, forse, anche infelice, come tutte le persone che si nascondono sempre dietro una 

risata” (48). Prima ancora di sentire la voce di Carmen, si consolida l’idea che lei sia una donna 

volgare, rozza e infelice.  

Però, il ruolo di Carmen è veramente stabilita attraverso la sua voce e le storie che 

vengono fuori quando le due donne sono insieme. In generale, la sua voce può essere descritta 

come la mescolanza di due codici: il dialetto napoletano e l’italiano regionale meridionale. Si 

tratta più di code-mixing che code-switching a causa della mancanza di uno schema nelle sue 

commutazioni.  Questa è una grande differenza che ha con suo figlio, che impiega un singolo 16

codice, e con Luce, la cui voce può essere descritta come una forma di code-switching. È tramite 

il code-mixing che Marone trasferisce la cafonaggine visuale di Carmen al suo parlato. 

 D’Agostino (2007: 158) definisce code-switching come “il passaggio funzionale di lingua in corrispondenza di 16

un’intera frase” e code-mixing come il “mescolamento di più idiomi all’interno della stessa frase [...] ritenuto privo 
di una funzione comunicativa specifica.”
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Tutto questo si esibisce nel capitolo “Una compressa effervescente.” In questo capitolo, 

dopo aver badato a Kevin, Luce dice a Carmen che ha qualcosa da dirle, presumibilmente il fatto 

che è un avvocato che lavora per suo marito. Però non ci riesce perché Carmen si lancia a 

dichiarare quanto apprezza Luce perché lei e Kevin non hanno nessuno. Durante questa 

conversazione Luce si rende conto di non sapere chi sia il marito della donna, e Carmen a sua 

volta capisce che una spiegazione è necessaria. 

Questo dialogo è un buon esempio del suo modo di parlare. Una delle prime dichiarazioni 

ha come obiettivo quello di far capire a Luce quanto sia fondamentale averla nella vita di Kevin: 

“‘Pecché Kevìn non ha nisciuno a parte me. Cioè, sì tene ’o pate, ma chillo nun serve ’a niente! 

E forse anch’io nun so’ tanto buona come madre, non lo so, a volte non mi sento all’altezza, nun 

’o capisco nemmeno quando parla, e vorrei dirgli delle cose, ma nun ce riesco…’” (Marone 

2017: 153). In questo paragrafo si possono riconoscere dei tratti sia del napoletano che 

dell’italiano regionale meridionale. Il napoletano è riconoscibile nella prima parola 

dell'enunciato, la congiunzione pecché [perché]. Si può anche notare che Marone ha aggiunto 

l’accento sull’ultima sillaba del nome di Kevin, che riflette la pronuncia regionale di parole che 

terminano per consonante. Gli altri tratti forti napoletani sono: l’aggettivo indefinito nisciuno 

[nessuno], il verbo tene [tiene], l’articolo maschile ’o di fronte alla parola napoletana pate 

[padre], l’aggettivo dimostrativo chillo [quello], la negazione nun, il verbo so’ [sono], l’oggetto 

diretto ’o, e la particella ce.  

La differenza tra le due donne è enfatizzata nella conversazione che segue. Ad un certo 

punto Carmen confessa cosa vorrebbe fare, per lei e per Kevin: “‘Io me ne voglio andare da qui, 

Luce, voglio che Kevìn cresca con gente diversa, persone comme a te, che hanno studiato, ca nun 
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so’ ignoranti comme a me, o comme ’o pate, voglio che diventi un avvocato, un ingegnere...ma 

loro non vogliono…’” (Marone 2017: 154). Non capendo, Luce chiede “‘Loro chi?’,” e 

rendendosi conto che Luce non capisce il suo mondo, Carmen risponde: 

“Mio marito è ’nu delinquente, uno che cammina col ferro addosso. Tutta la sua famiglia 
so’ gente di miez’ ’a via. Qualche anno fa ero scema e nun sapevo manco io chello che 
vulevo e, insomma, lui mi sembrava forte, deciso, diceva che mi avrebbe protetta, e poi 
teneva sempre ’nu sacco ’e sord’ int’ ’a sacca, mi faceva fare la bella vita. Mi piacevano 
tutte quelle cose perché io nun avevo mai tenuto niente, mio padre è muorto che eravamo 
piccole e ci ha lasciato sulo diebet’. Perciò anche mammà mi spinse, diceva che cosi mi 
sistemavo, ci sistemavamo tutti”. (ibid) 

Nella sua risposta compaiono ancora dei tratti del dialetto e dell’italiano regionale meridionale, 

come l’uso regionale della preposizione a nel paragone (“comme a me”), di tenere al posto di 

avere, la dittongazione in parole come miez’ [mezzo], muorto [morto] e diebet’ [debiti], e le 

preposizioni ’e [di] e int’ [dentro/in]. 

Oltre a mettere in scena le peculiarità del linguaggio di Carmen, questa conversazione 

serve a spiegare la sua situazione e a paragonarla indirettamente con quella di Luce. Carmen 

confida che aveva deciso di mettersi con il marito, sebbene fosse un delinquente, perché era 

povera a causa del padre che se n’era andato lasciando solo debiti. Come Luce, Carmen è 

cresciuta senza padre e povera nei Quartieri Spagnoli, però le due sono finite in mondi diversi. 

Carmen riconosce questo nelle pagine seguenti quando spiega a Luce i suoi errori:  

“Luce, tu campi qui, a pochi passi da me e Kevìn, sì cresciuta qui, ma sei di un altro 
mondo. Conosco tua mamma, chi non la conosce, ha fatto le pieghe a tutto il quartiere, è 
’na brava femmena, tu sì ’na brava guagliona. Siamo nate e cresciute a pochi metri di 
distanza, eppure le nostre giornate nun putesser’ essere più diverse.” (Marone 2017: 158) 

Carmen e Luce rappresentano due lati della stessa medaglia: la vita nei Quartieri non è soltanto 

quella di Carmen, segnata dalla Camorra, ma non è neanche solo quella di Luce, un avvocato con 

principi morali.  
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Come già menzionato Carmen è il complemento sia di Luce che di suo figlio. 

Nell’esempio iniziale, Carmen ammette di non capire Kevin quando parla, uno dei motivi per cui 

non si sente una buona madre. Dato il parlato misto di Carmen, si può dedurre che la ragione per 

cui non capisce il figlio è perché lui parla una varietà praticamente incomprensibile per lei. E, in 

effetti, se Carmen è il personaggio più dialettofono del romanzo, Kevin è quello più italofono, 

essendo l’unico personaggio che non ha un parlato marcato dal dialetto napoletano. 

La descrizione di Kevin avviene inizialmente attraverso i presupposti scorretti di Luce. 

La prima volta che Luce lo incontra è la prima notte in cui si occupa di lui. A questo punto, la sua 

opinione è influenzata da quella che ha di Carmen. Entrando nella loro casa per la prima volta, si 

vede come “la cafonaggine” di Carmen si estenda anche all'arredamento della casa: 

“Centocinquanta metri quadrati di esplosione barocca che condensano tutta la sua cafonaggine 

nella testiera del letto, intarsiata di oro giallo e con due cape di leone che sorreggono la struttura” 

(Marone 2017: 64). Si può immaginare che Luce si aspettasse qualcosa di simile con la stanza di 

Kevin, descritta però come “l’unica della casa con un arredo normale” (ibid). Inoltre, ad 

un’occhiata approfondita, il luogo sembra rivelare aspetti sorprendenti della personalità del 

bambino:  

Sgrano gli occhi e mi avvicino per controllare se si tratti proprio del noto fumetto e mi 
accorgo che le mensole traboccano di giornaletti di ogni tipo. Possibile? Non credevo che 
questa casa potesse sorprendermi; finora ci ho trovato dentro tutto quello che pensavo di 
trovare. Ma che Kevin leggesse, proprio non potevo immaginarlo. (65) 

In questo momento, l’idea di “tale madre, tale figlio” comincia a rompersi. Luce riconosce che 

ha trovato qualcosa di inaspettato nella camera del figlio di “una cafona,” mostrando che aveva 

un’immagine predeterminata di Kevin che ora sta mutando. 
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Il collegamento tra i caratteri di madre e figlio continua a snodarsi nelle riflessioni 

linguistiche di questi personaggi. Nelle pagine che seguono il commento sulla camera di Kevin, 

Luce riflette anche sul suo parlato. In continuazione il piccolo Kevin le porre domande sulla sua 

vita, che spinge Luce a pensare: “Ma cosa vuole da me questo esserino? E poi, come fa a essere 

così compito e educato, con una madre del genere? Non gli ho sentito ancora dire una parola in 

dialetto” (Marone 2017: 67). In questa riflessione sia il carattere di Kevin che il suo parlato non 

marcato dal dialetto sono posti a confronto con quelli di sua madre: da un lato ci sono il carattere 

educato e la mancanza di dialetto che caratterizzano Kevin, e dall’altro il dialetto e la 

cafonaggine che caratterizzano Carmen. 

Anche Kevin e Carmen riconoscono le loro differenze linguistiche, il che suscita un 

sentimento negativo in entrambi. Un giorno Luce prende Kevin da scuola e un’insegnante la 

scambia per sua madre e la riempie di complimenti per aver cresciuto un bambino intelligente e 

bravo. Kevin così commenta il malinteso: “‘Però sono contento che ti abbia scambiata per 

mamma. [...] No, è che mamma è bella, però, ecco, insomma, non parla proprio bene in italiano, 

e certe volte mi fa vergognare’” (Marone 2017: 182). La confessione trova il suo corrispettivo 

nei sentimenti di Carmen che, guardando il figlio che gioca, osserva: 

“Io non so da chi abbia potuto prendere. Ogni giorno mi meraviglio di quello che è […] 
Nun dice mai ’na parolaccia, parla solo in italiano, anzi mi sgrida se nun ’o faccio 
anch’io. È accussì diverso da me, che a volte mi chiedo se sia davvero figlio a me”. (184) 

È stato già notato che Carmen non si sente una brava madre perché a volte non capisce Kevin, e 

qui vediamo che questo è un sentimento ricorrente. Nel breve enunciato di Kevin si può notare 

l’uso di un italiano per la maggior parte standard e quasi non adatto ad un bambino della sua età, 

mentre il parlato di Carmen è fortemente marcato dal dialetto, fino al punto che Luce attira 
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l’attenzione al momento in cui parla in “un italiano forzato.” Il fatto che parlino diversamente, 

una cosa che tutti e due riconoscono esplicitamente, suscita sentimenti forti in entrambi: Kevin si 

vergogna, mentre Carmen non si sente degna di avere un figlio così. 

Diversamente sia da Carmen che da Kevin, Luce sembra essere l’unica che riesce ad 

alternare consapevolmente alcune varietà. Luce ha il ruolo di personaggio e di narratrice, cosa 

che rende l’analisi della sua alternanza tra diversi codici complicata. Di solito la narrazione di un 

romanzo, anche in prima persona, si svolge nella lingua standard, riservando il dialetto per 

dialoghi. Però, in uno sforzo di trasmettere la vera voce e i suoni della città anche nei pensieri di 

Luce e nella narrazione del romanzo, Marone ha scelto di violare questa regola non detta e ha 

utilizzato il dialetto nella narrazione di Luce. Ciò nonostante, il modo in cui il dialetto è 

utilizzato nella narrazione si distingue da come Luce lo impiega nei dialoghi. 

Luce impiega molte varietà nel romanzo, come il dialetto napoletano, l’italiano regionale 

e l’italiano neostandard. Come già accennato, si può classificare la sua alternanza code-

switching, dato che riesce ad usare diversi codici a seconda del contesto e perché la sua 

mescolanza di lingua e dialetto non è casuale. La sua consapevolezza dei ruoli delle diverse 

varietà nel quartiere e la sua abilità di scegliere e impiegare ognuna sono rappresentate nel 

capitolo in cui prende Kevin a scuola. All’inizio del capitolo, vedendo un bambino che 

schiaffeggia Kevin, Luce corre in sua difesa afferrando lo zaino dell’aggressore, che si difende 

con un “‘E tu che bbuò?’” (Marone 2017: 179). Recependo la sfida, Luce replica nello stesso 

codice: 

“Uè, muccusiè,” ribatto subito, “fai poco ’o guappo cu ’mme..” 
Lui sgrana gli occhi e rimane impietrito. Non si aspettava di trovarsi di fronte qualcuno 
del suo stesso livello. Se avessi risposto in un italiano forbito, avrei perso per sempre la 
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sua stima, e forse me la sarei anche dovuta dare a gambe, ora, invece, il suo sguardo 
quasi tradisce rispetto. Piccoli trucchi che impari presto quando cresci fra il tufo di questo 
dedalo di vicoli stantii. (ibid) 

In questo caso, Luce riconosce che la sua scelta di codice era fondamentale, e che con il bambino 

delinquente il dialetto è la varietà che suscita rispetto. Il commento metalinguistico nota il potere 

del dialetto in questo caso rispetto all’italiano, che in questa situazione non avrebbe funzionato. 

L’uso del dialetto per Luce aveva una funzione chiara: mostrare forza.  

Luce utilizza questa abilità in più di una occasione. Il catalizzatore delle sue 

commutazioni sembra essere la rabbia, o perlomeno un sentimento che non riesce a controllare. 

Nel dialogo che Luce ha con il suo capo, Arminio Geronimo, vediamo la grandezza e la 

complessità del suo repertorio linguistico. Nel corso del dialogo, Luce utilizza diverse varietà a 

sua disposizione, dall’italiano comune/neostandard a quello regionale, dal napoletano alla sua 

versione italianizzata. Nella navigazione di queste varietà, si può anche notare come Luce si 

muova lungo un continuum linguistico.  17

All'inizio del dialogo, Luce naviga tra le sue posizioni di subordinato, avvocato, e donna 

napoletana attraverso l’italiano comune, l’italiano regionale e il napoletano. La conversazione 

comincia quando Arminio Geronimo saluta Luce con il tipico saluto napoletano “‘Uè, Luce’” 

seguito da “‘che hai combinato?’” (Marone 2017: 18). Quando Luce non risponde subito, lui 

aggiunge: “‘Sembri appena uscita da una notte di sesso selvaggio’” (ibid). Rispecchiando 

l'informalità del saluto e rispondendo al commento con aggressività, Luce ribatte: “‘Uè, avvocà, 

e a lei chi gliel’ha data mai tutta questa confidenza, mi scusi? Che ne sa di come faccio sesso io, 

 Il termine continuum “si riferisce in primo luogo al carattere dello spazio di variazione di una lingua, o di un 17

repertorio linguistico, che non conosce compartimentazioni rigide e ben separate ma appare costituito da una serie 
senza interruzioni di elementi variati e, conseguentemente, al fatto che le varietà di una lingua sono in 
sovrapposizione e si sciolgono impercettibilmente l’una nell’altra, senza che sia possibile stabilire limiti rigorosi, 
confini certi di dove finisce una varietà e ne comincia un’altra.” (Berruto 2003: 128-9)
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e soprattutto, pensi a lei, che se a letto è trasandato come in ufficio, povera moglie 

sua!’” (18-19). Prima Luce utilizza il saluto napoletano Uè e poi avvocà, che riflette la tendenza 

regionale di troncare vocativi, però subito dopo segue con un italiano più vicino allo 

neostandard, dando del Lei a Geronimo e usando la dislocazione a destra e a sinistra (“'a lei chi 

gliel’ha data mai tutta questa confidenza’”). Questo atto segue le norme sociali per quanto 

riguarda il rapporto tra un capo e un subordinato, benché il contenuto delle sue frasi non rispetti 

le stesse norme dato che Luce ribatte ad un commento sulla sua vita sessuale con uno su quella di 

Geronimo. 

Nonostante questo uso esclusivo dell’italiano, Luce alterna tra i codici in un altro punto 

nel discorso con Geronimo. La variazione linguistica si verifica quando Geronimo fa alcuni 

commenti inappropriati. Geronimo le chiama carina per il suo nuovo taglio di capelli, chiede che 

gli venga dato del tu, e dice che Luce è seducente, ma quando dice che si dovrebbero frequentare 

di più fuori del lavoro, Luce risponde con una frase totalmente in napoletano: “‘Avvocà nun è 

ccosa!’” (Marone 2017: 24). Quando lui poi chiede “‘Cosa non è cosa?’” (ibid), il continuum 

compare. Questo primo enunciato napoletano è il risultato della rabbia provocata dai commenti 

di Geronimo, e la spiegazione che segue è ancora legata a quella rabbia. All’inizio di questo 

monologo, Luce riesce a mantenere la distanza da Geronimo con il continuo uso del Lei e 

l’italiano comune, però, quando lei inizia a parlare di come è fatta, il suo linguaggio comincia a 

muoversi lungo il continuum, mescolando l’italiano comune e regionale con il napoletano, a 

volte usando un napoletano italianizzato: 

“Fra me e lei, non è cosa, non perda tempo! Non potrebbe funzionare. Io, lo vede, sono 
una che non sta mai ferma, tengo il ballo di San Vito, l’arteteca, come si dice qui da noi, 
una specie di magone qui, ’ ncopp ’o stommaco. A me piaccioni i guaglioni, però quelli 
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un po’ cattivi, con la testa sempre a pariare, quelli che non crescono mai e pensano solo a 
se stessi, che ridono di continuo e non si prendono sul serio. I Peter Pan, le cape di cazzo 
insomma. Non sono una di quelle donne alla ricerca di un padre, anche se un padre non 
l’ho mai tenuto, o l’ho tenuto per troppo poco. O, forse, lo sono e manco lo so, perché lui 
era proprio così, un fottuto allegro buono a nulla…” (ibid) 

Anche se questa invettiva è suscitata dalla rabbia, i contenuti riflettono sentimenti fortemente 

legati alla sua visione di se stessa. È anche evidente che le parole marcate dall’italiano regionale 

e il napoletano focalizzano l’attenzione su aspetti dell’identità di Luce. La prima variazione 

consiste nella parola regionale tengo usata al posto dell’italiano ho. Sia il verbo tenere sia la frase 

“il ballo di San Vito” sono regionalismi che insieme danno l’immagine dell'irrequietezza, che 

Luce chiarisce per Geronimo con la parola napoletana arteteca, che vuol dire proprio 

irrequietezza in napoletano. Sembra che Luce oscilli tra la sua identità italiana e quella 

napoletana, soprattutto data la sua tendenza a mescolare il napoletano e l’italiano, come l’uso 

dell’articolo italiano l’ davanti a arteteca invece dell’articolo napoletano ll’, i guaglioni piuttosto 

che la forma napoletana corretta ’e guagliune o le cape al posto di ’e cape. Attraverso la 

descrizione del tipo di ragazzo che piace a lei, punteggiata da termini napoletani come pariare 

[giocare] e “cape di cazzo,” Luce riesce anche a descrivere se stessa e mantenere ancora la 

distanza che cerca di mettere tra lei e il suo capo. 

Commutazioni simili si verificano in una conversazione che Luce ha con Sasà, il migliore 

amico di suo fratello. In questa conversazione le commutazioni linguistiche sono chiare—lei 

alterna fra l’italiano comune e il dialetto. Dato il suo interlocutore, sembra che Luce si sia 

permessa di usare un registro naturale e informale. Il linguaggio usato potrebbe essere legato 

anche all'argomento. Come mostrerò, le variazioni sono spesso in momenti quando Luce esprime 
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un’emozione negativa, che non è fuori luogo dato che tutto è provocato dall’idea che il ragazzo 

che l’ha lasciata un anno prima voglia trasferirsi nello stesso quartiere. 

Luce entra nel bar dove Sasà lavora, e subito risponde alla domanda “‘che fine hai fatto’” 

posta da Sasà con “‘Sto abbastanza incasinata in questo periodo’” (Marone 2017: 35). La 

risposta è marcata dall’uso regionale di sto al posto di sono, che indica il rapporto familiare con 

Sasà e l’intenzione di presentarsi come amica. Nonostante ciò, la maggior parte degli enunciati 

successivi è marcata dal napoletano, oltre dall’italiano comune, e quegli enunciati marcati 

sembrano essere legati alle emozioni che Luce prova riguardo al suo ex. Quando Sasà menziona 

che l’ex, che avrebbe dovuto essere in Tailandia, è stato nel bar, Luce risponde “‘E che vuleva?’” 

(36). In questa domanda lei usa il verbo napoletano vulè per volere. Poi, quando Sasà spiega che 

l’ex stava cercando una casa in zona e che gli ha dato il numero della sorella perché lei stava per 

lasciare casa e l’avrebbe dovuta affittare, Luce risponde di nuovo con un enunciato napoletano. 

Lei ribatte a Sasà “‘ma fuss’ addiventat’ [fossi diventato] scemo tutto a un tratto? Che fai, lo 

stronzo vuole venire a vivere a due passi da me e tu gli stendi il tappeto rosso?’” (ibid). Questa 

domanda è seguita da un’altra in italiano in cui Luce sarcasticamente commenta sul fatto che 

sembra che Sasà non capisca quanto sia pazzo il trovare casa nel quartiere per l’ex di Luce. 

Nell’attaccare Sasà, Luce mostra quanto sia stata ferita dal suo ex. Dopo chiede apertamente se 

la parola ex non gli dice niente, ma senza aspettare una risposta, Luce gli dà la sua definizione di 

ex: “‘Un ex è qualcosa di andato, appassito, facente parte del passato, peruto’” (ibid). Invece di 

introdurre un commento importante con il napoletano, Luce mette la parola napoletana alla fine 

di una lunga lista di cose che praticamente significano la stessa cosa. Così facendo, Marone fa 

due cose: in primis aggiunge un livello di enfasi alla frase nel finirla con la parola peruto 
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[perduto], e in secondo luogo produce un effetto umoristico nel far cozzare termini da due codici 

diversi, ossia il dialetto con peruto e un italiano colto e letterario con appassito e facente parte 

del passato. 

In questo dialogo, Luce mette il napoletano nei punti dove vuole accentuare il dolore o 

un’emozione forte. L’uso del dialetto è ristretto all’articolo ’na prima di fesseria, “nun me [non 

mi] piace”, e “’e duluri [i dolori] reumatici” (Marone 2017: 37). Luce finisce così: 

“Se vuoi continuare ad avere il privilegio di chiamarmi picceré, telefona a tua sorella e 
dille di non dare la casa al bastardo,” [...] “E comunque, ninnillo, ricorda: ho solo due 
anni più di te, ma quei anni so’ stati ’na vera schifezza. E avere a che fare con lo schifo ti 
porta a dare del tu alla vita. Tu le dai del tu?” (38) 

Prima chiama Sasà ninnillo [bambino], che rispecchia il suo soprannome per Luce, picceré 

[piccola], e gli ricorda del fatto che lei ha vissuto due anni più di lui e che “quei anni so’ stati ’na 

vera schifezza.” È dalla somma di questi enunciati marcati dal napoletano che esce l'immagine di 

una donna ferita non soltanto dall’ex ma più dal passato che non riesce a dimenticare. Rispetto al 

primo discorso, queste variazioni sembrano più episodi di semplice code-switching e non un 

continuum date le chiare distinzioni tra l’italiano e il dialetto. Però, tra il primo dialogo e il 

secondo, si può notare quanto per Luce il napoletano sia legato alle emozioni. 

L’uso del dialetto nella narrazione alterna fra hard-access e easy-access code-switching. 

Si può riconoscere easy-access code-switching nei momenti in cui il dialetto viene spiegato ossia 

tradotto direttamente da Luce. Questa tecnica è diversa dai casi di hard-access code-switching, 

nei quali la parola o frase in dialetto viene lasciata senza spiegazione, nonostante il grado di 

somiglianza all’italiano. Spesso Luce usa la traduzione del termine napoletano per mostrare le 

somiglianze e differenze tra la lingua italiana e il dialetto e come parole in dialetto possono 

portare connotazioni diverse dai loro equivalenti italiani. Uno dei primi esempi del dialetto usato 
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nella narrazione è la parola arraggio che viene utilizzata per descrivere cosa ha provato Luce 

quando il suo capo fa il commento sessuale. Lei dice: “A quel punto l’arraggio (che è sì una 

normale arrabbiatura, ma se non curata subito porta a picchi elevati di cazzimma) prese il 

sopravvento” (Marone 2017: 18). In questo caso la parola viene equiparata a quella italiana, però 

è anche usata per introdurre un altro termine napoletano, cazzimma, che, invece, non è tradotto, 

forse perché più facilmente comprensibile anche al di fuori della Campania, e che il lettore può 

comunque interpretare come legato alla rabbia.  

La tecnica di tradurre una parola direttamente o con una spiegazione compare spesso 

nella narrazione. Per esempio, Luce traduce il termine pezzotto subito nella frase “l’anello era un 

pezzotto, un falso insomma, come la storia d’amore nella quale avevo creduto” (Marone 2017: 

260) e ’a stagione nella frase “Non sono le giornate che si allungano, il sole che si fa maturo, o il 

vento che si fa leggero e profumato a ricordarti che sta arrivando ’a stagione, l’estate, a 

Napoli” (248). Inoltre, a volte Luce crede che sia importante dare una spiegazione di una parola, 

soprattutto se sia un termine o concetto tutto napoletano. In un flashback, Luce descrive una 

ragazza, Jessica, con cui frequentava scuola, dicendo che “era la regina delle vrenzole, che in 

italiano significa semplicemente volgare, ma in dialetto, invece, diventa proprio una 

classificazione sociale” (186). Insomma, non bastava dare l’equivalente italiano perché nel 

dialetto significava una cosa ancora più specifica, descrive un tipo di donna. 

Il capitolo in cui si trova questa scena con Sasà è un esempio di come Luce spieghi un 

concetto napoletano. All’inizio del capitolo, che si chiama “’A freva,” Luce annuncia: 

Si chiama “freva”, ed è quel particolare sentimento tutto partenopeo con il quale si 
descrive una sensazione di malessere che non è solo e semplicemente, come da 
traduzione, febbre, ma qualcosa di più violento e viscerale. Come tutti i sentimenti, anche 
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la freva è difficile da spiegare, bisogna provarla sulla propria pelle. Allora ho pensato di 
fare così: illustro la causa scatenante che ha prodotto in me il sopravvenire di questa 
maledetta sensazione con la quale convivo spesso, ché di mio sono già abbastanza 
frevaiola. (Marone 2017: 34) 

Poi, lei chiude il capitolo con la frase: “Ecco, chesta è ’a freva” (38). E, quindi, tutto il capitolo 

in cui si arrabbia perché l’ex vuole trasferirsi in zona e poi sgrida Sasà perché non capisce quanto 

sia irritante è la spiegazione di ’a freva. Capire questo termine è importante nel libro perché torna 

nel dopo la scena con il bambino che ha schiaffeggiato Kevin. All’insegnante Luce dice: “‘Ci 

sono nata qui. E comunque non si tratta di coraggio, ma di freva, che mi sale ogni volta che ho a 

che fare con uno di questi miseri personaggi fatti con lo stampino’” (181). Questo termine serve 

sia per descrivere un concetto napoletano che per caratterizzare Luce e dare senso alle sue azioni, 

che, comunque, sono influenzate dalla sua città.  

Le istanze di hard-access code-switching variano molto, però si possono riconoscere 

delle costanti. Alcune sono legate al cibo, come “puparuoli” [peperoni] (Marone 2017: 95), 

“crisimmola” [albicocca] (95), “’nzogna e pepe” [sugna e pepe] (217), e “mulignane” (248). Poi, 

c’è l’uso casuale di elementi grammaticali come l’articolo ’nu davanti a poco: “Ma tu guarda ’nu 

poco che mi doveva capitare” (52); “Come nome per una rondine è ’nu poco strano” (147).  

Però, l’uso più interessante è quello di replicare la voce di qualcun altro usando il 

dialetto. A volte il dialetto è utilizzato per imitare le voci della città. Per esempio, Luce descrive 

le mamme che parlano solo dei loro figli e dicono “quanto so’ belli, so’ capricciosi” (Marone 

2017: 62), e nella piccola narrazione della “cotta” del suo cane Alleria, enfatizza un modo di dire 

napoletano, dicendo “Gliel’ho anche spiegato che c'è poco da fare il cascamorto con quella, che è 

un cane di razza e se la tira assai, e figurati se si concede a lui che è una mischiafrancesca, come 

si dice qui da noi, e ha il pelo arruffato e le orecchie di un cocker” (144). Inoltre, in un altro caso 
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in cui dipinge la reazione del ragazzo che le piace, cita la sua vicina, Patrizia: “appena mi vede 

spalanca gli occhi come se di fronte avesse proprio ’nu femminone esagerato, per dirla alla 

Patty” (213). Ma ci sono due voci che direi sono le più importanti: quelle di suo padre e di sua 

nonna.  

La voce del padre segnala o un cambiamento nella sua vita o i momenti particolarmente 

speciali. La prima volta che Luce narra qualcosa nella voce di suo padre è nelle prime pagine in 

cui racconta quando l’ex l’ha lasciata per andare in Tailandia: “Il momento peggiore arrivò dopo 

cena, quando mi resi conto che bisognava gettare la spazzatura del giorno prima, operazione da 

sempre considerata da ’omm, come diceva scherzando mio padre” (Marone 2017: 15). Questo 

momento, in un certo senso, l’ha spinta a guardare la vita diversamente, e, inoltre, dopo questa 

scena, Luce trova il cane, Alleria, che poi diventa un essere molto importante nella sua vita. La 

seconda volta che cita suo padre Luce sta narrando perché a lei piace il calcio. Confessa che è 

perché lo sport le ricorda suo padre e spiega: “Non che lui fosse questo grande tifoso però amava 

fare casino e festeggiare, come si sarà capito, e nella seconda metà degli anni ottanta il calcio a 

Napoli fu l’unico motivo che permetteva alla gente di scendere per strada a fare ’o burdello, 

come diceva sempre lui con un sorriso” (85). E poi l’ultima volta è per mostrare quanto Kevin 

sia diventato speciale per lei: “Ho sempre creduto alla favola (anche un po’ dequalificante, a dirla 

tutta) che prima o poi nella vita sarebbe giunto n’omm, come diceva sempre mio padre, a farmi 

sentire davvero femmina, davvero realizzata. [...] Invece è arrivato un bambino” (183). Quindi, 

da solo queste tre occasioni, enfatizzate dalla voce marcata del padre, si può riconoscere 

l’importanza di quest’uomo nella vita di Luce.  
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Inoltre, Luce nota spesso l'importanza che sua nonna ha avuto nella sua vita. Per esempio, 

nella scena in cui Kevin confessa la sua vergogna di avere una madre che non parla bene in 

italiano, Luce usa l’esempio di sua nonna per rassicurarlo che il modo di parlare di sua madre 

non riflette la sua personalità. Raccontando a Kevin che è stata la nonna ad andare a parlare con 

gli insegnanti, gli dice: “‘Lei non spiccicava una parola d’italiano e, spesso, non capiva 

nemmeno quello che le dicevano i professori. [...] E quando poi a casa le chiedevo cosa avessero 

detto, inventava che ero la più brava, che avrei vinto dei premi importanti, avrei fatto carriera, e 

che mi aspettava un futuro radioso’” (Marone 2017: 182). Luce aggiunge poi:  

“Non so se qualcuno le abbia mai detto che non valevo niente, che non mi impegnavo, o 
che il massimo al quale avrei potuto aspirare sarebbe stato un diploma, so che sono state 
le sue invenzioni, quello che mi raccontava a casa, a darmi la forza per continuare a 
credere in me, a farmi studiare, anche quando non ne avevo più voglia. È merito suo se 
mi sono laureata.” (183) 

Quindi, Luce attribuisce il fatto che è diventata avvocato ed altro a sua nonna, nonostante la sua 

mancanza di istruzione e la sua incapacità di capire e parlare l’italiano. Perciò, è importante 

riconoscere quanto sia fondamentale l'uso del dialetto nella voce della nonna che appare nella 

narrazione. Una delle frasi in dialetto più lunghe di tutto il romanzo è pronunciata attraverso la 

voce della nonna, o almeno è una frase che cerca di replicare ciò che la nonna avrebbe detto. 

Dopo una conversazione seria con sua madre, Luce pensa al futuro: “Comme ven’, accussì c’ha 

pigliammo, avrebbe detto la nonna.” (117). La frase rappresenta sia l’influenza che la nonna, la 

quale spesso nei flashback fornisce aforismi e perle di saggezza, ha ancora nella vita di Luce, che 

l’approssimazione della vera voce della nonna, collocata non più nel passato ma nel presente.  

C’è una miriade di altri esempi del dialetto nella narrazione che variano nelle loro 

funzioni, come la ricorrenza di parole come cazzimma, capa al posto di testa, e rattuso, usata più 
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spesso per descrivere un vecchio viscido come Geronimo. La narrazione contiene anche frasi 

dialettali come “davanti ai soldi la gente nun guarda ’n faccia a nisciuno” (Marone 2017: 78), 

“figlia di ’ntrocchia” (91), e la lunga frase “E io [avanti] cerco di guardare, Antò, solo che t’aggia 

dicere ’a verita, annanz’ a me veco sulo cose arrepezzate” (259), che rappresenta come Luce 

avrebbe voluto confessare i propri pensieri a suo fratello. In sostanza, l’uso del dialetto è vario e 

sarebbe riduttivo dire che venga usato esclusivamente per colorire la narrazione con la voce e i 

suoni della città. È più corretto dire che il dialetto è usato anche per replicare la napoletanità che 

Luce possiede dentro di sé e che complica la questione di andare o restare.  

Durante il suo primo appuntamento con il francese Thomàs, Luce gli dice di non essere 

sicura della direzione della sua vita. Davanti a lei vede l’opzione di fuggire e cambiare la sua 

vita, di “‘avere una esistenza diversa’” (Marone 2017: 215). Quando lui risponde che Luce 

dovrebbe partire, lei sostiene che non è facile (“‘insomma, io qui ci sono nata e cresciuta, ho le 

mie abitudini’”) e, alla fine, gli confessa: “‘Io non so se andare o restare, cosa sia meglio per me, 

e solo per me, di certo non credo che chi resti, chi tenti di aggiustare le cose, chi si fa il mazzo 

tutti i giorni per cambiare il proprio piccolo pezzettino di mondo sia meno coraggioso di chi 

manda tutto all’aria’” (215-216). Nonostante la sua volontà di cambiare vita, Napoli è casa ed è 

radicata in lei, una cosa ben rappresentata in come parla, e se scegliesse di andare o di restare, 

non la potrebbe mai fuggire.  

In questo senso va interpretata la Pastorale americana di Philip Roth, con la quale 

Marone ha scelto di introdurre il libro: “Non sei tenuto a venerare la tua famiglia, non sei tenuto 

a venerare il tuo paese, non sei tenuto a venerare il posto dove vivi, ma devi sapere che li hai, 
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devi sapere che sei parte di loro.” La sua famiglia, i suoi vicini, l’Italia, Napoli, e il napoletano 

fanno parte di Luce, ma, a sua volta, lei fa parte di loro.  

Ecco, chesta è l’appartenenza.  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Criteri di traduzione 

Per la traduzione ho scelto tre capitoli: “’A freva,” “Una compressa effervescente,” e 

“’Ncopp a ’na seggiulella.” Mentre traducevo, ho cercato di tenere in mente delle tecniche 

suggerite da Ahmed (2018) e Venuti (1995) e di mantenere la differenza intraculturale del testo 

rappresentata nella lingua. In questi tre capitoli, le parlate dei personaggi variano molto, e, anche 

se ci sono istanze del dialetto nella narrazione, la maggior parte della variazione linguistica 

appare nei dialoghi. Ho cercato di usare due tipi di inglese per ricreare la differenza tra l’italiano 

standard/neostandard e l’italiano regionale. Per esempio, personaggi come Carmen e la nonna 

avranno una parlata che riflette un inglese colloquiale e popolare e Luce (nei momenti in cui non 

usa il dialetto) e Kevin useranno un inglese più standard. 

Dato che l’obiettivo della tesi è quello di trovare e sperimentare tecniche che mettano in 

evidenza la differenza tra dialetto e lingua standard, ho cercato di usare il più possibile dialetto, 

cercando tuttavia di evitare il rischio che pregiudichi la lettura. Nei casi in cui il dialetto viene 

cancellato, ho provato ad usare una varietà di inglese che renda l’enunciato diverso. La funzione 

delle note nella traduzione è quella di spiegare le motivazioni delle scelte effettuate. 

“’A freva”  18

Questo capitolo viene dopo la sezione in cui il capo di Luce, Arminio Geronimo, le affida la 

causa che la porterà ad entrare nella vita di Carmen Bonavita e suo figlio Kevin. Nel primo 

capitolo, Luce ha spiegato che un anno prima il suo fidanzato l’aveva lasciata e poi è scappato 

in Tailandia. La casa in cui vive ora era quella che condivideva con il fidanzato. 

 Ho scelto di mantenere questo titolo nella traduzione inglese perché il capitolo ruota tutto intorno a questo 18

termine e a questo concetto napoletano. Lascio il termine nella traduzione, in modo che la spiegazione ne faciliti la 
comprensione nel lettore anglo-americano.
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It’s called freva, and it’s that particular and completely Neapolitan feeling with which one 

describes an uneasy sensation that isn’t only and simply, as by translation, fever, but something 

more violent and visceral. Like all feelings, even freva is difficult to explain, you need to 

experience it for yourself. So, I thought to do something like this: I’ll illustrate the trigger that 

caused this damned sensation to suddenly develop in me, a sensation that I live with often, given 

that on my own I’m already fairly frevaiola. Essentially, having returned home after the meeting 

with attorney at law, Geronimo, I slipped the leash on Alleria and we took to the alleys. It might 

be that his owner likes to lounge about in the morning until late (when it’s possible), but fact is, 

my dog is a bit atypical, frighteningly lazy, and, above all, unmanageable in the wee hours of the 

morning. 

In this he reminds me a lot of my brother. When we still lived together under the same 

roof, for a time he would wake up almost everyday around lunchtime, and only after numerous 

reprimands from our mother would he sit at the table with his head drooped in his plate, not 

saying a word for the entire meal. And if you tried to start a discussion (something that, in reality, 

only mom did, because she has a gift, and we’re talking about a gift,  for never learning from 19

the past), Antonio would grumble something and become increasingly angry, until either he was 

compelled to get up and go to bed or you (and by you I mean me) had to slam the plate of pasta e 

patate in his face. 

That’s it, Alleria is very similar to Antonio: if you put his leash on him before eleven, he 

digs in his heels and refuses to leave. “I’m tired, and outside it’s cold,” his eyes seem to say. 

 Originale: “(cosa che, in realtà, faceva solo mamma, la quale ha il dono, perché di dono si tratta, di non imparare 19

mai dal passato” (Marone 2017: 34). Ho aggiunto e cambiato un paio di congiunzioni per dare un po’ di senso a 
queste frasi.
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Fortunately the slippery tile floor gives me the upper hand, so I can forcefully pull him to the 

stairs. Sometimes, however, he’s seriously insistent, so, after around ten minutes of fighting, I 

tell him to go to hell and leave, tense, and then, if anything, I respond badly to Manuel, who 

almost always has nothing to do with it. Fact is that the life of a poor dog is already short and not 

very adventurous (if none other than that of my dog), that at least he acts as if he’s going crazy, I 

think after a bit, and I calm down, just in time to go home for lunch and find a little puddle in the 

corner next to the front door. 

Anyway, no, I didn’t mean this when I was talking about freva, even if the war of nerves 

with Alleria often makes me feel something similar. In reality, the feeling that I tried to illustrate 

is something much more powerful, one that corrodes and rips you apart from the inside. That’s 

why it’s worthwhile for me to tell a story instead of trying to explain. Hence, once on the road, I 

silently guided Alleria for about twenty minutes through the streets below our house, and then I 

squeezed into the usual cafe to have my usual coffee. Here, given that it was lunchtime, there 

was only Sasà behind the bar, a skinny, skinny  kid, only a bit younger than me, with a crew cut, 20

diamond earrings, and a tattoo on his neck. As soon as he saw me, he started: “Ué,  picceré, 21

what have you been up to?” 

Only two people are all allowed to address me as picceré, little girl: Sasà, as a matter of 

fact, and Antonio, my brother. Antonio calls me that because our father did, and Sasà does it 

because of Antonio, who’s his best friend.  

 Questa forma (“secco secco”) è il superlativo assoluto nel napoletano. Quindi, qui, invece di lasciare le parole, le 20

ho tradotte a ho ritenuto la forma che dà lo stesso effetto. 
 Dato che è un saluto, ho esitato di tradurlo. Alla fine ho lasciato la parola, sperando che infine il lettore avrebbe 21

capito che è come dire “Hey” in inglese dato il contesto in cui appare. Ho anche riflettuto sulla decisione di mettere 
in corsivo la parola o no, decidendo poi per l’uniformità grafica con tutte le altre parole non inglesi. 
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“I’ve been  swamped lately,” I responded.  22

I didn’t ask for anything, but he prepared me a macchiato and then came from behind the 

bar to pariare with Alleria, who, when it comes to playing,  is number one. 23

“You know who came by here the other day?” Sasà said afterwards, still kneeling next to 

Cane Superiore. 

Yes, I call him Cane Superiore, superior dog, because he might be lazy and spoiled but 

he’s got an intellect that’s more developed than many of the humans I deal with on a daily basis. 

I looked curiously at my conversation partner, who stood up and added, “Your ex.” 

“My ex?” I asked with a shrill voice and crinkled nose.  

Sasà bursted out laughing and responded, “Yeah, precisely him. Nun l’aggio riconosciuto 

subito— I didn’t recognize him immediately, but then he said hi and I understood.” 24

“What’d he want?”  25

“He’s lookin’ for a house ‘round here.” 

“A house?” 

“A house. Said that he got on well in the area and the rent is good.” 

“And what did you tell him?” 

 È stato molto difficile tradurre “sto” perché in inglese stare e essere hanno più o meno lo stesso significato. Non 22

ho aggiunto nessuna enfasi però ho cercato di rendere la parlata di Luce più familiare, più colloquiale in questa 
sezione per riflettere le scelte prese da Marone.

 Ho cambiato l’ordine delle parole, così “pariare” viene prima di “playing,” che ora può funzionare come la 23

traduzione indiretta di “pariare.”
 In un paio di casi con frasi lunghe, ho optato per l’uso di un trattino lungo prima della traduzione.24

 In questa domanda, la variazione è minima, e perciò ho tolto il dialetto. Però, ho scelto di cambiare il registro per 25

riflettere il suo interlocutore e il fatto che ora mescola il dialetto con l’italiano.
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“And what did I tell him, that my sister is leaving her apartment soon ‘cause she had a 

baby boy, ’nu criaturo… the rent is good, he could try speaking with her. That’s why I gave him 

her cell number.” 

“You said it like that to him?” 

“Eh.” 

“Sasà, but fuss’ addiventat’ scemo, have you gone dumb all of a sudden? What are you 

doin’, the asshole wants to come live two steps from me and you’re rollin’ out the red carpet?” 

He started laughing again and responded, “Luce, but tu che vvuò a me, whadda ya want 

from me, I thought he wasn’t important to you anymore!” 

“Sorry, but are you an idiot?” I raised my voice. “Is he my ex?” 

Sasà looked at me without knowing how to respond. 

“Is he my ex, yes or no?” 

“Yes,” he said, matching his words with a head movement. 

“So what, the word ‘ex’ doesn’t say nothin’ to you?” And I placed a hand next to my ear. 

“An ex is something gone, withered, belonging to the past, peruto.”  26

He continued looking at me as if I were crazy. 

“And I don’t like the past, unlike most people that idealize the days gone by, as if in the 

past everything was perfect. It’s ’na fesseria, bullshit, Sasà, an illusion, it’s more comfortable for 

us only to remember the good things, and that’s why the old days seem so perfect to us! But why, 

according to you, in the past, did we not fuck up anyway?”  27

 Ho scelto di lasciare questa parola senza traduzione perché, come nell’originale, il senso è comprensibile dati i 26

termini che la precedono. Però, qualcosa che è stato veramente difficile era la traduzione dell'effetto umoristico che 
Marone produce usando un italiano letterario vicino al dialetto.

 A me, quest’ultima frase non aveva molto senso in italiano.27
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“Yeah, Luce, aggio capito—I get it, but…” He tried to interrupt me, but by then I was 

already on a tangent.  28

“Essentially, going back in time too often nun me piace—I don’t like it ‘cause afterwards 

I get joint pains, ’e duluri reumatici, a stiff neck.” 

And then finally I shut up, because I needed to catch my breath and because, all of a 

sudden, I found myself without something to say and noticed Alleria had sat down on the floor 

and was licking his paw, like he always does when he’s bored, and that Sasà, instead, had 

retreated almost a meter towards the bar. 

I have to be honest. The first thing I thought of was my breath, and I almost even brought 

my hand up to check it. I had drunk an espresso on an empty stomach only a few minutes before, 

and basically there was a strong likelihood that I had branded my friend with a heated reprimand. 

But I didn’t have more time and a way to reflect on the problem, because Sasà glanced over my 

shoulder and said: “May I help you?”  29

I turned around suddenly and saw a man in his fifties with a dark face sculpted with 

wrinkles, a white, unkempt beard, probably a construction worker (he was wearing a simple blue 

t-shirt and grey pants stained with lime), with five euros already in his hand, ready to order. I 

moved to the side, taking it out on poor Alleria who had rooted himself to the floor and wouldn’t 

move a millimeter, and the man grasped the bar to order a Peroni beer.  Only afterwards did he 30

turn towards me and comment: “Signò, avite raggione vuie, i ricordi so’ pericolosi! Quelli 

brutti,” and he raised his thick, calloused thumb in the air, “fann’ male, e quelli belli… fann’ male 

 Ho dovuto essere creativa con questa frase per renderla bella e comprensibile in inglese. 28

 In italiano “prego” ha molti significati che corrispondono a diverse frasi inglesi. Per essere chiara ho scelto questa 29

domanda per mettere al posto di “prego.”
 Ho aggiunto “beer” perché non so se la marche sia ben riconoscibile fuori Italia.30
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’o stess’!”—Miss, you’re right, memories are dangerous! The ugly ones hurt, and the good 

ones… they hurt just the same!  Then he grabbed his ice-cold beer with one hand and his 31

change with the other, smiled at me, nodded at Sasà, and slipped away. 

Shocked, I looked at the barista for a few seconds and, ultimately, asked, “You saw him, 

too?” 

“What?” 

“That man, the worker.” 

“Eh.” 

“I didn’t make him up?” 

“What are you sayin’, Luce?” 

“No, excuse me, it’s that for a minute I thought that it was a hallucination: a construction 

worker in the Quartieri Spagnoli waiting for a Peroni and dispensing philosophy lessons!” 

Sasà smiled, and I moved closer (not caring about my breath problem) and said, 

“Anyway, to get back to the discussion from earlier, I forgive you. You’re young and don't know 

what you’re doing…” 

“Uè, picceré, I’m only two years younger than you!” And he puffed up his chest. 

“If you want to continue to call me picceré, call your sister and tell her not to give the 

house to the bastard,” I replied, driving my finger into him. Then I gripped his nape and fixed my 

eyes on his. He seemed taken back and, maybe, a bit embarrassed, so I took advantage: “And, 

anyway, ninnillo, remember: I’m only two years older than you, but those two years were shit, 

 Questa sezione è molto interessante da tradurre, soprattutto perché il dialetto è spaccato da un’azione. Ho lasciato 31

la frase nella sua forma originale, cioè in dialetto con l’azione in mezzo, e ho messo la traduzione dopo. La mia 
preoccupazione è che rompe il flusso della narrazione.
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’na vera schifezza. And dealing with shit leads you to being intimate with Life. Are you intimate 

with her?”  32

Sasà didn’t respond (I think it’s because he wasn’t really following our conversation), so I 

kissed his nose, signaled Alleria, and left without looking back.  

The bastard searching for a house in the neighborhood makes my stomach churn, it 

makes me feel so full of rage and spite that I almost want to hit him repeatedly. It’s as if he did it 

on purpose, like he wanted to screw with me, and only thinking about it, my blood pressure 

springs to two hundred, my heartbeat turns ectopic, and I feel the need to continuously move my 

leg and arm muscles in order to work off the built up adrenaline. 

Here, chesta, this is ’a freva.  

“An effervescent tablet” 

A questo punto, Luce ha badato a Kevin un paio di volte, e questa notte, dopo averlo fatto 

un’altra volta, vuole confessare a Carmen che è un avvocato anche perché ha l’intenzione di 

rinunciare alla causa. Questa è la seconda volta che le due donne parlano di Carmen e della sua 

situazione con il padre di Kevin, che si può presumere è un camorrista anche se non viene detto 

esplicitamente. 

I followed Carmen along the street with the intention of telling her where things stood, of 

explaining the truth and amen. 

“Listen, I need to confess something to you,” I was about to say, but she beat me to it. 

 Affrontare il formale e l’informale in una traduzione è stato difficile. La traduzione letterale non ha senso perché 32

Lei e tu sono la stessa parola in inglese, e perciò ho scelto di tradurre cosa significa dare del tu invece del Lei, cioè, 
di avere avere confidenza con qualcuno.
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“Luce, I dunno  where you came from, but if you’re an angel and the Eternal Father sent 33

you to us, nun ’o saccio,  and I don’t wanna know, but I gotta tell ya that you’ve been important 34

and that Kevìn  has known ya only a few days and talks about ya as if ya were his best friend, 35

and that when he called me today and told me about the dog, he had this voice that sounded like 

a bird singing, and then he told me about the cotton candy and Nonno Vittorio, and then io mi so’ 

messa a chiagnere—I started cryin’.” 

Her eyes were wet. “'Cause Kevìn ain’t got no one, nisciuno, except me. That is, yeah, he 

got ’o pate, but his daddy  ain’t good for nothin’! And maybe I ain’t no good as a mother 36

neither, but I dunno, sometimes I don’t feel good enough, I don’t even understand him when he 

speaks, and I’d love to tell him things, but nun ce riesco, I can’t do it…”  37

I tried not to show my hesitation and responded sincerely, “I think you’re a good mother.” 

Carmen stopped and looked at me, a tear escaping down her cheek. Kevin was sleeping, 

content, with his face buried in her formidable chest and his legs dangling, and Alleria was busy 

following who knows what important clue on the cobblestone. 

“You really are a nice girl, ’na brava guagliona,” she later said. “I dunno, with you I feel 

like I can say everything, ‘cause you understand me.” 

In that moment I should have spoken, confessed my sins and interrupted her to say what I 

had to say. Instead, we arrived under her building. 

 Per la voce di Carmen, ho deciso di usare un registro più colloquiale per mettere in risalto la differenza tra la sua 33

parlata e quella di Kevin.
 Non ho tradotto la frase “nun ’o saccio” perché, in un certo senso, il suo significato è sottinteso nella frase 34

seguente “I don’t wanna know.”
 Ho lasciato l’accento nel nome perché riflette come dice il nome, che è molto diverso da tutti gli altri. 35

 La decisione di sostituire “chillo” per “daddy” era per permettere l’uso di “’o pate” e avere una traduzione 36

scorrevole. 
 Era quasi impossibile lasciare tutte le commutazioni, però ho deciso di cercare di lasciarne il maggior numero 37

possibile. 
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“You don’t have kids, right?” 

I shook my head no even though she had already asked me that question. 

“And how come you’re so good at bein’ a mom?” 

Honestly, I didn’t feel like I was good, I hadn’t done anything impressive except try to be 

kind. She, as if having read my mind, added, “Ya know what Kevìn told me the other night? That 

he’d like if you lived with us.” 

I stared at the pavement, embarrassed, and slid my hands into my pockets. Only later I 

tried to say, “Listen, Carmen, truthfully…” 

But she wasn’t listening to me, it seems like she never does it with anyone, and went on, 

“I wanna get away from here, Luce, I want Kevìn to grow up with different people, people like 

you, people that have studied, ca nun so’ ignoranti comme a me—that aren’t ignorant like me or 

like his father, I want him to become a lawyer, an engineer… but they don’t want that…”  38

“They who?” 

“You really don’t understand?” 

I didn’t know what to say, so I remained silent. “My husband is a criminal,’nu 

delinquente, one that walks around strapped. His whole family is from miez’ ’a via—from the 

streets. A few years ago, I was dumb and didn’t know what I wanted and, basically, he seemed 

strong, decisive, said that he’d protect me, and then he always had a bunch of money, ’nu sacco 

’e sord in his pocket. He gave me the good life. I liked all those things ‘cause I ain’t neva had 

 Volevo lasciare il sapore del dialetto in questo paragrafo, però ho dovuto scegliere la frase più adeguata per dare 38

quel sapore. Altrimenti, il paragrafo sarebbe stato troppo carico di dialetto e avrebbe suscitato una lettura strana. 
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nothin’, my dad died when we were little girls and left us only diebt’.  So even mammà pushed 39

me, sayin’ that this was how I’d get settled, how we’d all get settled.” 

A scooter slowly passed next to us and then took off. She waited a second, opened the 

building door, and pushed me inside. “No, sorry, it’s that sto pigliann’ ’na brutta fissazione—I’m 

paranoid and think he’s havin’ me spied on. He goes around sayin’ that I ain’t a good mom, that I 

drink and go with guys, ‘cause he wants to take Kevìn from me!” 

Right then I had the clear feeling I had waited too long to confess. 

“You wanna come up?” She asked later, drying her face with the back of her hand and 

streaking her cheek with mascara.  40

The instinct to take Kevin from her arms came to me, as if to protect him from all that 

shit with which they had colored his little world, and she let me. In the house she escorted me to 

Kevin’s room while Alleria lay down on the living room carpet. 

“He ate, right?” 

“Don Vittorio ordered him a pizza.” 

“Kevìn goes crazy for pizza, especially a…” 

“…marinara. Yeah, he told us.” I punctuated the statement with a smile. 

 Carmen excused herself and ran to the bathroom. I should have laid Kevin down on the 

bed, but I stood there with his face in the crux of my shoulder, smelling his warm neck, and then 

I passed his hair and placed my nose on his eyelashes. And then I got to thinking about my 

nephew Arturo that had come into this world, whose face I had yet to see, and about how it’s 

 La mia scelta di lasciare questa parola senza traduzione è stata ispirata dal fatto che sembra simile a quella 39

inglese. 
 La sintassi di questa parole non è uguale all'originale, ma così suona meglio nell’inglese. Certamente, corre il 40

rischio di essere considerata domestication.
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possible to not know the face of a person that will be so important to you for the rest of your life. 

Like when Antonio arrived, mom went around hiding because, she told me later, she didn't want 

me to get jealous, and, instead, dad called me over to touch her belly, la panza, just like this he 

said, “Come, picceré, come see what a treat it is, how he moves!”  41

Hesitant, I placed my hand on mom’s abdomen and paused to listen until a kick came and 

then another, and under my fingertips I could feel the real movements of an elbow, a knee, and it 

almost felt like I could touch him, and I asked myself what his hair was like and what color his 

eyes were. And when mom moved away, I lingered there, stunned, in front of all my unanswered 

questions, unable to fathom how a human being with hands, knees, feet and everything else 

could live there in that kind of bubble filled with water (as dad called it), pushing everyday to 

make himself some space. Maybe it’s there that a human being’s personality truly forms, in that 

instant that to us seems so joyous but that, for whomever is inside, isn’t at all, because he’s 

determined to kick with all the strength that he has just to carve room out for himself. And who 

knows, once out of there, if all that we never manage to be in our lives is reducible to that 

decisive moment, to our first true fight for affirmation. 

In the end, Carmen flushed the toilet, and I snapped out of it and tucked Kevin into the 

sheets, trying to shut out the uncomfortable feeling that was rising inside me. It’s just that, I felt 

 Questa sezione è stata una delle più difficili per via della presenza di molte frasi indipendenti nello stesso periodo. 41

Originale: “Carmen si è scusata ed è corsa in bagno. Avrei dovuto sdraiare Kevin sul letto, invece sono rimasta lì, in 
piedi, con il suo volto nell'incavo della spalla, a odorare il suo collo sudato, quindi sono passata ai capelli e ho 
posato il naso sulle ciglia. E allora mi è venuto da pensare a mio nipote Arturo, che è venuto al mondo e non l’ho 
neanche guardato in faccia, e a come sia possibile non conoscere il viso di una persona che sarà così importante per 
il resto della tua vita. Come quando arrivò Antonio, che mamma si andava nascondendo perché, mi ha raccontato 
poi, non voleva farmi ingelosire, e papà, invece mi chiamava per andare a toccare la panza, proprio così diceva: 
‘Vieni, picceré, vieni a vedere che sfizio, come si muove!’.” (Marone 2017: 155)
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guilty about the paradoxical situation I’d burrowed myself into, and then I didn’t like at all the 

fact that I could feel growing clean inside of me a desire that had been, up until now, unknown. 

“Beautiful, no?” she said, coming back. 

“Makes you want to just take bites out of him,” I joked. 

Carmen responded without looking at me: “I didn’t mean Kevìn, I was sayin’ that it’s 

beautiful to feel like a mom. It’s a beautiful thing. You ain’t one yet, but inside of you ’o ssaje, 

you already know what it means, I see it in your face.” 

I turned and looked at her as if in front of me I had a guru, some enlightened character 

from Asia, one of those with red dots on their foreheads, and not a woman who didn’t even 

graduate from junior high, that had always lived on a street in Naples. She had understood before 

I did what that feeling was, the slow and silent sizzle that I thought I could hear rising from my 

gut, like when you place an effervescent tablet to dissolve in water. Ultimately, I nodded and 

responded, “I have a nephew that I haven't seen yet, and I’ve asked myself what he’s like.” 

“I also asked myself what Kevìn was like, when he was ’int ’a panza—in my stomach. I 

hoped he was beautiful, but I couldn’t even have known that this masterpiece woulda come 

out.”   42

“It’s crazy this thing that you can start to love a person without even knowing their face. 

It’s the only time that it happens in one’s life.” 

“Ya see? Tu sì ’na femmina speciale—you’re a special woman, you think special things, 

and you’re a sweetheart. Sient’ a me—listen to me, hurry up and have a kid!” 

 Questa è stata un’altra sezione difficile. Ho tolto molto dialetto perché troppe traduzioni in un singolo enunciato 42

sembrava, appunto, troppo. Originale: “‘Anch’io mi chiedevo come fosse Kevìn, quando era int’ ’a panza. Speravo 
che fosse bellillo, ma nun potevo sapé che veniva fuori stu capolavoro.’” (Marone 2017: 157)
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For Carmen and for many like her, that which separates every man from a desire is only 

the will to carry it out, almost as if life were there to take your entry ticket into the grand theater 

to enjoy the show.   43

In the living room she offered me a cigarette and gave me fifty euros. I took them without 

saying a word, because, at this point, what could I tell her, that I was a lawyer, her husband’s 

lawyer, and that I had entered her house deceitfully to see if, as he claims, she neglects their 

child? I held the money and could only think that the next day I would finally tell Geronimo that 

I quit the case and that, at any rate, I wouldn’t see Signora Bonavita and her son. But she 

remembered my statement from before and asked, “What did you have to tell me?” 

“What did I have to tell you?” I repeated while I meditated on how to bypass the 

question. 

“You said you needed to speak to me…” 

I made a grimace with my mouth and responded, “I don’t remember, nothing important 

then.” 

We stood there smoking for a bit before she followed me to the landing. There, she 

grabbed my hand and asked, “Tomorrow, you free?” 

I was about to respond no, but Carmen, as always, beat me to it. “Could you pick Kevìn 

up from school? I got a commitment. Either way, it’s close, the elementary school up here…” 

“I know which one it is,” I responded, “only that tomorrow…” 

 A me questa frase non aveva molto senso nemmeno in italiano, e quindi ho provato a tradurla ma sembra ancora 43

di non avere senso. Originale: “Per Carmen, e per molti come lei, quello che separa ogni uomo da un desiderio, è 
solo la volontà di attuarlo, quasi la vita stessi lì a staccare i biglietti per permetterti di entrare nel grande teatro a 
goderti lo spettacolo.” (Marone 2017: 157)

 !87



“I’m beggin’ ya,” she pleaded, “don’t abandon us. I’ll give you double. How much do 

you need? It’s not a problem. Claudia, the girl from before, can’t come anymore, and io aggio 

bisogno—I need help!” 

“But does your husband ever see his son?” 

“My husband? No way, he couldna care less, he only wants to take him away from me, to 

make me pay!” 

“Make you pay for what?” I asked her spontaneously before realizing that I had really 

overstepped my bounds. 

She let go of me and leaned against the doorframe. Then she pulled me inside again and 

whispered, “Luce, you live here, a few steps from me and Kevìn, you grew up here, but you from 

a whole other world. I know ya mom, who don’t know her, she’s done hems for the whole 

neighborhood, she’s ’na brava femmena—a nice woman, and you’re ’na brava guagliona.  We 44

were born and grew up only a few meters apart, and yet our days couldna be more different. 

Maybe, who knows, you and I coulda been friends in another life…” 

I looked at her without responding, and she got to the point. “In my mind, Luce ’na 

femmena can’t do what I did, she don’t rebel, she don’t file for divorce, and above all, she don’t 

threaten… to talk!” 

I made sure to pay attention, and she continued: “If I were the only one in the middle of it 

all, I swear to you that mi foss’ stata zitta e buona, I woulda been quiet and good like many other 

girls. Ma a Kevìn nun l’adda tucca! But he can’t touch Kevìn, our son is different, you see it, 

he’s intelligent, sensitive, he’s curious, he likes documentaries, go figure, and comics, too! His 

 Vorrei lasciare questa frase così perché l’ha già detta e di conseguenza è già stata tradotta. 44
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teachers told me that he’s very intelligent and that he oughta study ‘cause he’s got a guaranteed 

future! Kevìn ain’t nothin’ like his father and quei zuzzusi—that filth like him, and he should 

never have anything to do with them! Instead, he’d like it if his son grew up on the streets and 

that tomorrow he was at his side. So I told ’em that if he didn’t give me my divorce and didn’t 

leave Kevìn alone, I’d go to the police,  the Carabinieri.” 45

At that point I felt a strange tingling stretch itself along my arms. Fact is, I managed to 

stay out of this shit for thirty years, even living inside of it, I avoided it every day, every moment, 

thanks also and foremost to my mother and my nonna, and, instead, I realized I was now inside 

it, involved in a story bigger than myself, with one foot on each side. Carmen confessed, and I 

felt fear work its way up from my stomach.  

“It was then that the war started fra me e iss—between me and him, between me and 

them. Because that word, Carabinieri, one should neva say it here. Ma io l’aggio ditt’ solo pe’ 

salvà a mio figlio—but I said it only to save my son, and he knows damn well. But now he wants 

to punish me anyway, and he wants to take Kevìn from me.” 

I bowed my head, fearing that she could catch sight of the guilt on my face, and she took 

advantage of the moment to add, “Tomorrow I gotta go to my lawyer, and that’s why I’m askin’ 

ya to take care of him. Kevìn does well with you, and then he’s got this obsession with your dog, 

and he also told me that y'all got a bird…” 

“Okay, I’ll do it, don’t worry,” I surrendered in the end.  

She kissed me on the cheek afterwards, and, before closing the door, she repeated, “Yeah, 

in another life we coulda been great friends.” 

 “Police” è un’addizione per dare senso a “Carabinieri.”45
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“’Ncopp a ’na seggiulella”  46

Nel capitolo che precede questo, Luce ha finalmente rinunciato alla causa, ma, più di quello, si è 

licenziata, citando la sua etica e il bisogno di cambiare vita come motivi. Nonostante ciò, non ha 

ancora confessato a Carmen il suo ruolo che ha avuto nella causa, cioè di fare la spia, ma 

continua ad occuparsi di Kevin quando c’e bisogno. Anche in questo capitolo, si capisce un po’ 

del rapporto tra Luce e sua nonna ma anche di quello conflittuale tra la nonna e la madre di 

Luce.  

As soon as I arrive at the school, without the time to even say it, I bump into Kevin in a 

fight with a classmate. I run the distance that separates me from the scene (also because Alleria 

has started pulling like a psychopath) and grab the backpack of the small, pocket-sized 

delinquent that had just slapped my little boy. In the open space, an astounded “Oohhh” expands. 

“And what?” I say afterwards. 

A horde of the other little, sly kids crowd around us. Kevin has a red cheek but isn’t 

crying, his assailant, however, is staring at me angrily. He’s probably eight, skinny like an 

anchovy, with a dark complexion, hair full of gel and plastered to his head, two jewels in his 

ears, and a scar next to his eye. If he weren’t his age, I would say that I had thrown myself into a 

world of hurt. 

“And you, che bbuò—whadda’ya want?” he asks defiantly. 

 Per un motivo diverso da quello per cui ho lasciato il titolo “’A freva,” ho scelto di lasciare questo titolo com’è 46

perché oggetto di riflessione nella traduzione. È detto dalla nonna, e quindi viene detto in dialetto prima di essere 
tradotto in inglese. Come già menzionato, la voce della nonna è particolare, e dunque deve rimanere così nella 
traduzione.
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“Uè, muccusié, kid,” I come back immediately, “be less of a ’o guappo—a thug, with 

me…”  47

He opens his eyes wide and stands there stunned. He didn’t expect to find himself in front 

of someone at his same level. If I had responded in refined Italian, I would have lost his respect 

forever, and maybe I would have also had to run away. Now, however, his gaze almost betrays 

regard. Small tricks you learn early when you grow up between the volcanic rock of this 

labyrinth of stale streets. 

“He started it!” he says with a worried and suddenly childish expression. 

Kevin pulls my arm, wanting me to leave it alone. I release myself from his grip and 

square up to the scugnizzo, street urchin, who instinctively takes a step back. 

“Apologize,” I say and look him dead in the eye. 

He seems indecisive, but he doesn’t lower his gaze. The courtyard falls silent. I motion 

Kevin to move closer. 

“Come on, apologize.” 

The boy dedicates yet another hateful look to me, and ultimately he lowers his head and 

whispers a small “sorry.” 

“And you, Kevin, what did you do to make your classmate angry?” 

“Nothing.” 

 Questa frase è stata molto complicata da tradurre come tutte le frasi in cui c'è più dialetto che italiano. Vorrei 47

riflettere il dialetto e non il regionalismo dell’enunciato, e perciò non basta tradurre con un inglese colloquiale che 
ho riservato per l’italiano regionale. Poi, è anche importante riflettere il dialetto dato il commento sul rapporto tra 
lingua e dialetto che segue. Alternativa: “‘Uè, muccusié, kid,” I come back immediately, ‘fai poco ’o guappo cu 
’mme—be less of a thug with me…’”
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“Okay, vabbuò, now shake hands,” I order them, and Kevin immediately stretches out his 

hand. 

The little criminal doesn’t return the gesture, and so my little boy remains with his hand 

in the middle of the air, which incites a large laugh amongst the morons that surround us. 

“Ninnì,” I find myself forced to repeat, “forse nun ci simm’ spiegat’—maybe we didn’t 

understand each other, if you don’t shake his hand and wipe that bullish look off your face, you 

ain’t goin’ nowhere.”  48

The boy grinds his teeth and responds, “Now I’m gonna call babbo, and I’ll show you!” 

“Chiamm’ chi vuò tu—Call whoever you want, but first put out your hand!” 

He looks around to see if he’s lost any respect and only afterwards obeys. Eventually he 

turns around and flees running. A teacher, who’s wearing a floral dress and colorful glasses, pops 

out from the background and puts herself between Kevin and me. Because of the way she goes 

around, she seems like a mix between Amélie, with her fabulous destiny,  and Arisa, the Italian 49

actress and singer,  who, rather, is just a bit sadder than Amélie.  50

“Hello, my name is Luciana, and I arrived just in time to witness the finale of that scene. 

I would like to congratulate you, you know… here not everyone has your courage. Here, when 

you intervene, you run the risk of finding yourself in trouble.” 

 Nell’originale questa frase è parzialmente in dialetto (“da qui nun te ne vai”). Però, a volte il dialetto può 48

sembrare troppo nella traduzione. Quindi, per un effetto simile ma comprensibile, ho sostiuito le espressioni 
dialettali per un inglese colloquiale. 

 Il titolo del film in inglese è semplicemente Amélie, ma a volte si dice The Fabulous Destiny of Amélie Poulain 49

che è più simile al titolo francese, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain. Perciò ho aggiunto “with her fabulous 
destiny” alla traduzione. 

 Mi domando se sarebbe utile avere una nota anche qui o se la descrizione basti.50
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Seeing as how I still have a jug of adrenaline circulating, I find it incredibly difficult to 

not ask the kind teacher why she made herself visible only now. However, then my gaze lands on 

Alleria and Kevin cuddling each other, and I calm down: no fit of anger could ever have the 

strength to hinder Cane Superiore from wagging his tail. For that reason, I only say, “I was born 

here. Anyway, it’s not about courage, but freva, which rises up in me every time I have to deal 

with one of those miserable, carbon copy characters. 

The woman smiles, pleased by the response and moves on to list all of Kevin’s many 

merits and how good he is, how intelligent, studious, polite, she says it just like that, and how 

much he deserves to study and have a different and better future compared to half of the kids 

here. Given that there’s no longer a conflict, real or presumed, the crowd dissipates soon enough, 

and therefore, I’m alone to face the cheerful and colorful teacher that I’m not sure for whom 

she’s mistaken me  but that continues to sing Kevin’s praises with a contagious enthusiasm, so 51

much that for a few minutes I forget my role and flatter myself listening to all those praises, as if 

Kevin were actually my son. 

And it’s exactly this, I realize soon, that the woman in front of me believes I am, because 

at a certain point she stops and says, “I have to compliment you, the role of us parents is 

fundamental, especially in a very difficult environment. It’s mostly thanks to you, and thanks to 

your husband obviously, if Kevin is a good kid, and that comforts me, because it supports my 

theory that not everyone is like that delinquent you put in his place, there are also people like 

you, respectable families that fight everyday to win respect and to not be trampled on.” 

 Questa frase non traduce bene in inglese per questioni di sintassi. Originale: “Siccome non c'è più nessuno 51

scontro reale o presunto, la folla ben presto si dirada, cosicché resto da sola a fronteggiare l'insegnante allegra e 
colorata che non so per chi mi abbia scambiata” (Marone 2017: 181)
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“Look, you’re mistaken…” I try to say, but my conversational partner keeps going like a 

train. “Essentially, as they say, like mother, like son!” And she smiles, satisfied. The moment 

after, to my good fortune, she looks at her watch, widens her eyes, and yells that she needs to go. 

She offers me her hand, saying that it was a pleasure to meet me, a mom so young, beautiful, and 

sporty, ruffles Kevin’s hair, who is witnessing the scene, entertained and a bit embarrassed, and 

runs off like the White Rabbit but with fuchsia ballet flats booming on the asphalt and a few 

crinkled papers under her arm.  

“I think she took me for your mom,” I say to Kevin. “Even if we are very different…” I 

joke.  

But he’s too taken with the dog to respond. 

“Hey, I’m here, too,” I then declare with a half smile. 

Kevin stands up and hugs me too. “She’s new,” he then responds, referring to the teacher, 

“she’s been here a few months.” 

“Ah, gotcha.” 

“But I’m happy she mistook you for mom.” 

He says it without hesitation while he’s still petting Alleria, who’s watching the horizon 

(a building ten meters away) with his tongue hanging out. I turn, and he feels the need to clarify. 

“No, it’s just that mom is beautiful, but, yeah, she doesn’t speak very well in Italian, and at times 

it embarrasses me.” 

But look what has to happen to me in life, trying to give the proper response to a doubtful 

kid, me, who’s never had a blessed correct response even for herself. I squat down and look him 
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in the eye. “When I was little, mom worked all day, so sometimes my nonna went to talk to my 

teachers.” 

Kevin makes sure to pay attention. 

“She didn’t speak a word of Italian, and, often, she didn’t understand what the teachers 

were saying. But at any rate, they were compliments for me, and she knew it, so she would sit 

there, nodding and smiling the whole time. And later when we were at home and I would ask her 

what they said, she would invent that I was the best, that I had won important awards, that I 

would go far, and a radiant future awaited me.” 

“What does radiant mean?” 

“Radiant? It means bright, luminous, like rays of sunlight.” 

“Like your name.” 

“Yeah, just like my name,” I respond. “Nonna would stroke my hair and repeat these 

words, as if the professors had said them to her: ‘Nenné, a radiant future awaits you.’ Who knows 

where she heard that word, but she said it just like that.” 

I stand up and grab his hand. 

“I don’t know if anyone ever told her that I wasn’t worth anything, that I didn’t apply 

myself, or that the most I could ever aspire to was a high school diploma, but I know that her 

lies, what she told me at home, were what made me study, even when I didn’t want to. It’s 

because of her that I graduated from college, even if she wasn’t able to see it.” 

“Why wasn’t she able to see it?” 
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“Because she flew to the sky before,” I explain, and right after I feel rather stupid. 

“Anyway, what I wanted to say is that it doesn’t matter if your mom speaks Italian, it’s important 

that she believes in you, that she makes you feel special. Does she make you feel special?” 

He nods. 

“Then you have a supermom.” 

We set out, clinging to one another, with Alleria just a step ahead while too scooters 

parade by us at a supersonic pace and an old woman hanging laundry outside the basso, 

basement, salutes us with her head, and right in that moment a ray of sun manages to free itself 

from the grip of the buildings and unroll in front of our feet, as if showing us the way home.  

“You would also be a supermom!” he comments after a bit, before Cane Superiore forces 

him to accelerate his pace. 

I have always believed in the fairytale (indeed a little degrading) that sooner or later 

n’omm, as my father always said, a man would be added to my life to make me feel like a real 

woman, a truly fulfilled woman. 

Instead, there arrived a little boy. 

—— 

I open the front door, launch myself on the bed, and shut my eyes, in search of a bit of 

peace. Carmen met us beneath the building door, hiding behind her usual smile and sad face. She 

didn’t say anything to me, and I didn’t ask her anything, it wasn’t the time, and then there was 

Kevin with us. That’s why we spoke precisely about him in those five minutes. She watched her 

son play with Cane Superiore in the distance and in a forced Italian commented, “I don’t know 

who he gets it from. Everyday I’m amazed by what he is.” 
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I smiled, and she continued,“He don’t ever say a bad word, speaks Italian, actually he 

yells at me se nun ’o faccio anch’io—if I don’t do it, too. He’s so different from me that I 

sometimes ask myself if he really is my son.” 

I continued smiling, but that’s not what she wanted. “You know, Luce,” she whispered, 

“sometimes I don’t think I deserve ’nu figlio accussì—a son like this. He’s everythin’ to me, and 

I so little for him.” 

My mother would have responded that we have what we’ve earned, but I don’t think a 

god exists that gives out punishments and honors, it’s simply life, which takes from some and 

gives to others, like a wave that crashes on the shore and takes away with it a sand mould only to 

gift it to a new kid sitting on the bank on the opposite side of the coast. 

“You're an excellent mother,” I said, but I think this time she didn’t believe me, even if 

she hugged me and kissed my cheek. 

On the way home I realized that, again, I had a weight in the pit of my stomach, as if I 

had swallowed something too quickly without chewing. Maybe it was the story about my nonna 

or maybe the intervention outside the school to defend Kevin brought again to mind her, my 

childhood, when I interrupted to protect my brother Antonio, who, as a child, wasn’t very good at 

defending himself. One day I went to pick him up from school and saw a large, bulky classmate 

was pushing, kicking, and slapping him, and he was dead silent, barely wiggling away. Even then 

blood rushed to my head, and I started running to snatch the boor by the hair. He started 

whimpering, but I didn’t slack my grip and, actually, kicked him a few times in the butt. The 

school janitors and teachers had to intervene to take him out of my hands. From then on mom 

forbade me from picking Antonio up, but I insisted on going there undercover, even if my 
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brother said that I shouldn’t get involved, that it was his life and I was a girl, and what an 

impression he had made. He might have even made a bad impression, but from that day on 

Antonio was left in peace and was allowed to grow up at his convenience. Yes, I know that you 

become an adult learning to deal with things alone, from childhood, because the more you move 

forward, the more you meet people along the way that push you, mock you, and take advantage 

of you. But it’s also true that we’re not all the same, every one of us has their own schedule, 

everyone has their own more or less traumatic path, everyone chooses the road they believe is 

the best exit from that great funnel called childhood. Everyone has their stride, and that stride 

should be respected. Whoever stays behind is neither helped nor pushed, only waited for. 

A simple, simple concept that, however, who knows why, at school like in life, no one 

explains to us. 

—— 

The phone rings. I look at the display: it’s Vittorio Guarella. 

“Hello, Don Vittò…” 

“Uè, Luce, what are you doing? Are you not coming to eat?” 

“I’m at my place, five minutes and I’m there. Mamma made pasta alla siciliana.” 

“Ah, perfect, ià, move it, ‘cause I’m as hungry as a wolf!” 

I end the conversation with a smile on my lips. I should get up and run against Don 

Vittorio’s contagious joy, but I think I’ll stay just a minute longer, laying here (with Cane 

Superiore who, meanwhile, has curled up at my feet) staring at the ceiling and thinking. 

Remembering. 
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One time my nonna tried to explain to me in her own way what things stood. At thirteen I 

hadn’t yet gone through puberty and looked at my friends, who already had curves in all the right 

places, with envy and astonishment. There was a girl named Jessica that had a butt shaped like a 

mandolin and two zizze  that exploded from under her t-shirt, and all the boys went crazy when 52

she walked by.  She, however, didn’t give anyone the time of day and showed off, sashaying 53

and walking through the halls as if she were a star. In reality, she was the queen of the vrenzole, 

which in Italian simply means vulgar, but in Neapolitan  is, instead, a social rank. She was 54

always overdone, full of mascara and blush, with bright, bright lipstick and the outline of her 

mouth tattooed in liner. Albeit boorish, she was stupendous, and even adult men turned on the 

street to look at her. But when she opened her mouth, you only had to flee, like when you enter 

the wrong bathroom stall at the gas station and nothing is left but for you to pinch your nose and 

pray that your bladder empties quickly. And yeah, because dear Jessica spoke like a sailor (and I 

don’t know why sailors are always put in the middle of it, but whatever), and she even had the 

same tone of voice to be honest. Yet, that little detail didn’t seem important to men, who 

swarmed her like flies on poop, the reason why she was idolized by all the other girls in school, 

including yours truly. And not so much for the band of guys than for her generous form that put 

us all to shame. My behind, in fact, seemed like a child’s (it hadn’t yet gotten to know the 

famous pillows that would become a fixed presence a few years later), and regarding my chest, 

well, there’s little to say, as flat as the sea in Naples at sunrise on a muggy day in July. 

 Dato il contesto, non ho usato una traduzione. 52

 Anche qui ho notato il problema con le frasi indipendenti. Qui ho scelto di separare le questi frasi per la fine di 53

comprensibilità.
 Ho trovato necessario specificare di quale dialetto si tratta.54
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One afternoon I overcame my embarrassment and asked mom. Faced with the question, 

she lifted her head from the sewing machine, took off her glasses, confused, and finally 

answered, “Luce, we’re not all the same, everyone has their own schedule, don’t worry, you’ll 

see that you too will soon become a woman. But, anyway, why the rush? Look, it’s not that great 

being an adult.” 

But at thirteen it’s not like you think growing up is so strenuous, otherwise I wouldn’t 

have asked the question at all and have just stayed with my flat chest and my few certainties in 

my pocket. And, instead, a bit later a couple of bluffs started to appear even for me, and then I 

would stand in front of the mirror and admire those capezzoli da femmena fernuta, a grown 

woman’s nipples, already imagining the day when I, too, would swing through the school halls 

and feel eyes on me. But my bluffs never turned into steep peaks, and my little revolution ended 

before it started. And still today, when I happen to look at myself in the mirror after a shower, I 

pause for a moment between those gentle hills, and my nonna’s words come to me, the woman I 

ran to after I had realized that I would never be like Jessica. 

“Nenné,” she said, “this Jessica, nun ’a conosco, I don’t know her, but I do know that, 

often, very beautiful bodies are empty, so’ vacanti. The good lord forgets to give them a soul, 

too. But God, he gave you a soul, and he gave ya one that shines like the sun! And he also gifted 

ya a delicate, proportionate little body, che vai truvanno—what ya lookin’ for? You only have to 

wait, you have to learn patience, amore mio…” 

“No, I ain’t got the patience to wait,” I responded, scowling, “also ’cause it’s all I seem to 

do. I’m waiting for my boobs to grow, to grow up, I wait in line when I go grocery shopping, I 

wait for mom that can’t listen to me because addà cosere—she’s gotta sew, I wait for my brother 
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outside school, I’m waiting to fall in love, and to kiss, and to travel, I’m waiting to see a new 

place that takes my breath away, I’m waiting to have a new dad. I’m only waiting, nonna, and mò 

me so’ scucciata— I’m tired of it!”  55

More or less these were my words. She smiled and tilted her head before giving me a 

look full of love. “Mannaggia a te, come here,” and she signaled for me to move closer. When I 

was in her arms, she added, “You are too smart for your age, I say it all the time, chesto è ’o 

problema—that’s the problem! But, nenné, listen to nonna that don't understand nothin’, it’s 

better to always wait for somethin’, waitin’ is like ’a speranza, hope, like a dream, it keeps you 

on your feet. When you done waitin’ for somethin’, you end up like me, ’ncopp a ’na seggiulella

—in a wheelchair watchin’ other people’s lives without carin’ no more ‘bout your own.” 

It was the first time that she had confided in me in such a direct way, that she had 

complained about her condition. Never before that moment had I heard her talk about herself like 

that. It’s only that at thirteen years old I had a ton of stupid thoughts in my head, and I didn’t feel 

like I had the time to pay attention to the ups and downs of a woman that, in my eyes, had a 

tranquil life.  Because of that, I let the topic pilfer out. “Okay, that means I’ll have to continue to 56

wait, and maybe in the meantime my boobs will grow.” 

“Brava a nonna, wait,” she responded, “‘cause ad aspettà nun è mai muorto nisciuno!—

Waiting never killed anyone,” and she bursted out in one of her laughs.  57

 La voce di piccola Luce è meno raffinata di quella che ha da grande. La sua parlata riflette quella differenza. 55

 La seconda parte di questa frase era stranamente complicata da tradurre a livello sintattico. Ho cambiato la 56

sintassi per renderla comprensibile in inglese. 
 In ogni parte di questa sezione, tradurre la nonna sembrava un'ingiustizia. L’inglese corrisponde all’italiano, ma la 57

nonna non parlava l’italiano. Ho cercato di usare poco l’inglese standard con la nonna di lasciare questa frase e 
tradurla dopo per riflettere la dominanza del dialetto nella sua parlata. 
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Instead, she was wrong, because she died precisely on the account of waiting. Hope, dear 

nonna, grows in the chest and takes root in the heart. Now I know. They didn’t do an autopsy 

because she was old, otherwise I’m certain that in her little big heart we would have found the 

explanation at the unexpected end: her heart was bursting at the seams from waiting, and, in the 

end, hope broke it. 

The wait and hope to see her daughter again. 

My mother.  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CONCLUSIONE 

Lo scopo di questa tesi era quello di esplorare nella traduzione l’alternanza tra l’italiano e 

il dialetto napoletano per, infine, produrre una traduzione di passi di Magari domani resto. Lungo 

questo studio, è emerso, in primis, quanto è complesso il profilo linguistico dell’Italia che varia 

da regione a regione. L’alternanza tra l’italiano e dialetto diventa più dinamica quando ci si rende 

conto della moltitudine di varietà che sono effettivamente parlate nel paese, come il neostandard, 

gli italiani regionali, l’italiano popolare e tutti i diversi dialetti. Esistono versioni dell’italiano che 

sono marcate regionalmente, spesso informate dal dialetto della regione. A Napoli, dove esiste 

una tipologia di macrodiglossia che permette al dialetto di entrare nel dominio dello standard 

nonostante che le varietà siano socio-funzionalmente ben differenziate, si può notare una forte 

tendenza verso l’alternanza dei codici. Inoltre, è stato evidenziato il legame tra code-switching e 

la costruzione di identità, sia individuale che collettiva. Questo sembra convalidare le ipotesi di 

Galiani citate in apertura circa la connessione tra luogo, lingua e identità collettiva. La prima 

parte di questa tesi ha aiutato a capire quali varietà sono a disposizione ad uno scrittore come 

Marone nel rappresentare la realtà napoletana, dove il dialetto è usato regolarmente insieme 

all’italiano da circa il 70% della popolazione. 

Sia negli esempi di traduzione che in Magari domani resto appaiono fenomeni legati a 

questa tipologia, vale a dire code-switching, code-mixing, e continuum. Quindi la parte più 

difficile della traduzione era bilanciare questi elementi e le sfumature di caratterizzazione fornite 

dalle diverse varietà nella versione inglese, perché non bastava trasferire il dialetto dall’originale 

all’inglese. Ogni specifica frase aveva il suo perché, il che ha reso necessaria un’analisi 

sociolinguistica e letteraria per capire come gli elementi, le commutazioni e le varietà, 
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informavano l’intero libro e la caratterizzazione dei personaggi. È stato fondamentale mantenere 

quanto possibile queste differenze nella traduzione, perché la loro cancellazione oppure 

mutazione avrebbe suscitato la violenza etnocentrica che ho voluto evitare. Tale violenza 

etnocentrica avrebbe coperto completamente l’identità napoletana espressa attraverso la lingua a 

favore di un linguaggio più riconoscibile al lettore anglo-americano. 

Nella traduzione, ho fatto ricorso a tecniche di foreignization per evitare quella violenza. 

Originariamente ho avuto dei dubbi sull’uso dei dialetti inglesi per sostituire dialetti italiani, 

suggerito da Lawrence Venuti, citando la possibile addomesticazione del prototesto. Però, alla 

fine ho usato un inglese colloquiale per alcuni personaggi insieme al dialetto per rendere le loro 

voci più uniche. Nell’originale, alcune voci erano così riconoscibili e diverse, come quelle di 

Carmen e Kevin, da meritare dei commenti metalinguistici, e quindi mi pareva più importante 

cercare di differenziare le loro voci che evitare completamente l’uso di dialetti inglesi. 

Ciononostante, è stato ugualmente essenziale affiancare l’inglese colloquiale con frasi in dialetto 

per ricordare sempre al lettore dell’essere straniero del testo. 

Infine, questa ricerca mi è stata utile a capire non solo le problematiche associate alla 

traduzione delle variazioni linguistiche ma anche allo status della traduzione nel mondo 

editoriale contemporaneo. Al giorno di oggi ci sono poche traduzioni di libri che contengono le 

variazioni linguistiche, e come visto nelle traduzione de L’amica geniale e di Scontro di civiltà, 

c’è una tendenza alla domestication per quanto riguarda l’alternanza tra codici diversi. Però, la 

traduzione de Il giorno prima della felicità mostra che esistono case editrici e traduttori che 

riconoscono l’importanza del mantenimento della variazione linguistica in una traduzione.  
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In questa tesi, innanzitutto, ho cercato di descrivere il rapporto, a volte conflittuale, tra 

lingua e dialetto, e, in secondo luogo, ho mostrato come quel rapporto venga replicato in libri, 

non solo per caratterizzare personaggi ma anche diverse realtà, sia storiche che contemporanee. 

Queste realtà sono rappresentative delle differenze intraculturali italiane e di un’identità 

collettiva, e in quanto tali non vengono condivise con lettori anglo-americani, e quindi ignorate, 

o mutate e annacquate per questioni di scorrevolezza. La mia speranza è che questa tesi dimostri 

non soltanto quanto sia essenziale mantenere il più possibile la variazione linguistica ma anche 

quanto il suo mantenimento non debba essere a scapito della scorrevolezza e della bellezza di 

una traduzione. In più, spero che questa tesi aiuti ad influenzare una nuova generazione di 

traduzioni che riflettano tutte le differenze culturali e intraculturali nel mondo. 
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