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Abstract  

Language is one of the most powerful emblems of social behavior. We talk, we write, we 

argue, we chat. Essentially, we produce and receive linguistic signals at any time and in all 

circumstances, as a result of the social and cultural context in which this kind of behaviors 

have been developed. This notion underlies Sociolinguistics and it seems to be simple but 

the ways in which language reflects behavior can often be complex and subtle. Furthermore, 

the relationship between language and society affects a wide range of encounters – from 

broadly based international relations to narrowly defined interpersonal relationships.  

For example, sociolinguistics might investigate linguistic variation across a country or in a 

particular city. More, they might study language variations on a specific axis, like gender or 

social class or, again, among particular groups, like immigrants or language speakers.  

Language variations are the key to sociolinguistic and the dissertation presented in the 

following pages intends to introduce sociolinguistic researches conducted by William Labov 

since the early 1970’s about specific variations of American English in order to observe their 

practical application on literary translation. More specifically, the second part of this work 

will cover a source text analysis of a literary text – The Bonfire of the Vanities, by Tom 

Wolfe. Therefore, it will be possible to highlight the linguistic features of these varieties and, 

more importantly, their peculiarities and their divergences from the standard language. 

Specific attention will be paid to African American Vernacular English (AAVE), 

recognizing the validity of its linguistic code as a means of cultural identification of a 

minority – the African American community.  

1 William Labov and the sociolinguistic approach 

What is sociolinguistics? Sociolinguistics is a branch of study in the broader field of 

linguistics that is concerned with how language functions in society. Sociolinguists study 

how social factors impact the language use of people and how language use impact and is 

determined by the role of people in society. This definition may seem to cover variety of 

bases, but all of these elements are closely associated with one another and are essential to 

the work of sociolinguistics.  

William Labov (Rutherford, 1927), an American linguistic researcher, is regarded as the 

founder of variationist sociolinguistics and he has sought to demonstrate that the speech of 
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small and stigmatized groups is as systematic and structured as any other and has worked to 

promote literacy and develop reading and teaching materials for speakers of non-standard 

dialects. Through his social surveys he will find out that the problem with these groups is 

primarily a matter of linguistic register and framing of interaction: their code is well-

functioning and appropriate within the community, regardless of whether it is a 

“nonstandard” variant.  

The first survey to be covered was conducted on the island of Martha’s Vineyard in 1963. 

Labov investigated a phonological variation: the a͜ʊ / and /a͜ɪ vowel sounds, in words such as 

“mouse” and “ice”, which in linguistic terms is called a diphthong.  

At the time, the island had a population of approximately 5,800 – divided into several ethnic 

groups: Yankees from the ancient families of English origin who first colonized the island, 

Portuguese immigrant from Azores and Cape Verde (20%), Native Indians from Gay Head 

(100 people) and a mixed group of English, Irish, Polish, German and French-Canadian 

(15%) – but during the summer months this figure would swell as it was a popular holiday 

resort up to 60,000 Americans.  

Labov interviewed 69 people, each from different age, ethnic and social group, as to get 

representative sample and he used a technique to subtly encourage the participants to say the 

words containing the vowels which he wished to study. He found that the pronunciation of 

certain vowel sounds was slightly changing from the standard American pronunciations and 

noted that locals had a tendency to pronounce these diphthongs with a more central point, 

more like [əu, əi]. This was done subconsciously, in order to establish and identify 

themselves as Vineyarders, an independent social group rejecting the norms of mainland 

America which was bought over by the summer holiday makers. The heaviest users of this 

type of centralized pronunciation of diphthongs were young men who sought to identify 

themselves as native Vineyarders, rejecting the values and speech style of the mainland. 

This, in turn, encouraged the Vineyarders to establish a somewhat non-standard dialect and 

retain their social identity. 

However, the small size of the island made it complex to explore in depth the subjective 

response of native speakers to centralized diphthongs but the techniques and the method 

developed on Martha’s Vineyard will be refined and applied to much more challenging 

situation in New York City.  

This second survey conducted in New York City has greatly influenced his subsequent 

research on dialect diversity in America and on the linguistic features of AAVE. Starting 

from the consideration that the English spoken in New York City as a whole is better known 
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to the rest of US population than that of any other city, Labov develop the survey in order to 

verify two ideas: first, that variable (r) is a social differentiator in every level of New York 

City speech; second, that casual, anonymous speech events could be used as a basis of 

language. He designed a much more rigorous test than the one used on the island, in order 

to search for a case of subtle social stratification within a single occupational group, in this 

case the sale assistants of three different department store in Manhattan, with three different 

price ranges – high (Saks), medium (Macy’s) and low (S. Klein).  

The result of the survey permitted to confirm the hypothesis that the New York City 

pronunciation of (r) is related to the social stratification of speakers and that its realization 

becomes progressively more accurate as the formality the carefulness of the speech 

increases: those respondents who regularly articulated (r) in the survey situation were 30% 

from Saks, 20% from Macy’s but only 4% from S. Klein, respectively.  

Moreover, these results should end any suspicion that the New York City pronunciation of 

(r) is limited to a small number of speakers, or that it is a phenomenon that occurs only in 

the presence of linguists or language teachers. Besides (r), four other variables have been 

detected through subsequent studies: (oh), (æh), (th), (dh). It has been shown that although 

some lower-class New Yorkers do not fully participate in the structure of stylistic and social 

variation of all variables, subjective reactions to phonological variables form a deeply 

embedded structure which is recognized by the entire speech community.  

At many points in the course of the study, very few informants have perceived or have 

reported their own variant usage of the phonological variables, but many condemn the 

language of a person, a group or a whole city in very general terms: “sloppy”, “careless”, 

“hurried”. When it had been asked for particular features in the style of the speech which 

were offensive, most of the respondents only gave few examples of morphological variants, 

such as ain’t for isn’t, gonna for going to, whatcha for what are you. 

Finally, these studies have revealed a deep linguistics insecurity of New Yorkers toward 

their speech, which has always been linked to a negative level of prestige, even though these 

are cultural bias that do not pertain to the linguistic field.  
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2 The growing divergence of AAVE from mainstream dialects 

The second part of the dissertation will examine the social consequences of the dialect 

diversity in America and the status of African American Vernacular English in American 

society.  

According to William Labov, the dialect diversity in America is the result of the growing 

divide between mainstream white dialects and AAVE. Many linguists believe that the 

language is a property of the individual mind, and it is only natural for each individual to 

have constructed a different language of their own. The sociolinguistic view, which guides 

Labov theories, is that we are programmed to learn to speak in ways that fit the general 

pattern of our community. In this sense, the language learning faculty is “outward bound”, 

searching for a community consensus rather than an individual model. If this search for what 

is “out there” is the driving force in language acquisition, what happens when the language 

learner finds no single patterns but variation in the way that people speak?  

The following pages will explain that the linguistic variation of big cities like New York is 

surprisingly regular across social groups and social situations, that there is a social consensus 

in how people change the way of speaking from one situation to another and, finally, that 

exist sound changes that drive dialects apart, known as the Northern Cities Shift.   

The first type of variation detected by Labov in New York City English that causes a sudden 

shift of language is the (ING) Variable (Good Morning Vs. Good Mornin’) It was used, 

among others, to study the social stratification of English in New York City in 1966, the first 

systematic study of how speech varies systematically across social classes, ethnic groups, 

age groups. Before that time, descriptions of New York City speech concluded that it was 

“chaotic”, that the variation from speaker to speaker and moment to moment was 

unpredictable.  

However, Labov denied this theory by demonstrating that the -in’ variant does not represent 

a loss of control, laziness or ignorance and, most importantly, it does not interfere with 

communication; it alternates with -ing as a stable linguistic variable. People throughout the 

country use the -in’ form more when they are speaking informally, less when they are 

speaking formally. People with more power, education or money use -in’ less often than who 

rank lower on these dimensions of social life.  

Nevertheless, Labov and other linguists have detected some sound changes that do interfere 

with communication, recognized as the “Northern Cities Shift”: it is a chain shift that affects 
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certain vowel sounds in specific varieties of American English. It is known as “of the 

northern cities” because it is mainly present in a large region of the Unites States around the 

Great Lakes. In this shift, the vowels in the words kit, cut, caught, cot and cat move from 

[ɛ], [ʌ], [ɔ], [ɑ], [æ] to [ə], [ɔ], [ɑ], [a], [ɪə]; moreover, the vowel in kit tends to centralize.  

Here is a narrative from an interview in Chicago in 1971 with 23 years old, Carol, who shows 

a very advanced form of Northern Cities Shift for that time. The words that show these 

advanced sound changes are highlighted in italics: 

 An’ I grabbed her by the hair, and I said, “If I ever hear you callin’ any of my girl friends a whore, 

you’re gonna really find your ass all over the ground. An’ she says, “Oh…you!” And so I started 

smackin’ her again. I said, “You can get anybody you want to, but you say anything about me or 

anybody else that I like, whoever, you’re gonna be pickin’ yourself off the ground, pretty much, you 

know.” So that sorta’ endend that. 1 

The recent development of diversity in the North, headed by the Northern Cities Shift, is not 

unique. The Atlas of North American English shows vigorous new sound changes in Canada, 

the middle Atlantic states, western Pennsylvania, the Midland and the West. The dialects of 

Chicago, Philadelphia, Pittsburg and Los Angeles are now more different from each other 

than they were fifty years ago. The metropolitan dialects of Boston and New York City 

appear to be stable. On the other hand, dialects of very smaller cities have receded in favor 

of the new regional patterns and the same goes for the dialects of the South: younger speakers 

everywhere in the South are shifting away from the marked features of the Southern speech. 

The general picture of North American dialects shows both convergence and divergence, as 

local dialects give way to regional dialects. But except for the South, those regional dialects 

show no signs of giving way to the influence of the mass media, and they all display new 

and vigorous sound changes in progress.  

However, the view of American English dialects is incomplete, it is drawn from a mapping 

of the mainstream white dialects. It is necessary to acknowledge another, deeper division in 

the language, between these mainstream white dialects and the speech of African Americans, 

who participate only marginally in these sound changes but join instead in the development 

of a dialect that moves off in an entirely different direction – African American Vernacular 

English.   

                                            

1 Labov, W. Dialect Diversity in America. The Politics of Language Change. University of Virginia Press, Charlotteville 

and London, 2012 (p.24) 



6 

 

The racial divide between black and white forms of English is much deeper than the regional 

differentiation across the North and Midland boundary.  

In any large American city, a majority of the African American population speak a dialect 

very different from the rest of the population: linguists generally call it “African American 

Vernacular English” (AAVE).  

This variety of English consists of the whole set of linguistic features that are identified as 

characteristics and distinctive from a sociological, geographical and cultural point of view 

of every AAVE speaker. It is a form of expression shared by people from all social classes, 

all ages, and with different levels of education.  

As Labov points out, although there are regional aspects that influence this vernacular, the 

migrations that interested African Americans in the early 20th century permitted the 

delineation of common structural elements adopted by all AAVE speakers.  

In the collective imagination, people connect the Unites States with the optimistic vision of 

the so-called melting pot - a society where many different people and ideas exist together, 

often mixing and producing something new. While it is true that in the Unites States all 

citizens have equal rights, and society and culture are an agglomeration of social groups, 

individuals, and religions stratified over the centuries, it is also true that the dominant culture 

in the country is constituted by the Western European-derived model, represented by the 

traditional white Wasp community. In any case, the melting pot has never involved the 

African American community, principally because of the racial segregation. In the big cities, 

physical isolation let to inevitable linguistic isolation; while most white immigrant 

communities adopted local dialects over the time, the African American community, 

segregated in its ghettos retained its dialect, with a consequent educational apartheid that led 

to numerous misunderstandings about AAVE.  

Sociolinguistic studies have shown that it is possible to identify a number of specific 

grammatical regularities involving this vernacular and how it is therefore unfair and 

extremely reductive to talk about African American Vernacular English merely in terms of 

“corrupt” English.   

Here an example from an interview with young speakers of AAVE: 

Shayra, 8, talking about a fight with a girl bigger than her: 

Well, I was like, at my grandma’s house, and I went back home, cuz my mom, me and Sabrina was 

here, and then I went back home. And I said, “Sabrina, you got a rope that we can play with Sinquetta 

an’em” and she had said “Yeah” so then Sinquetta and them had to go back in the house, then some 
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other big girl. We was playin’ rope right, then she gon jump in and she say “You might jump better, 

and not be ‘flicted. I said “It’s not going to be ‘flicted, cuz I know how to turn.”2 

According to Labov, the gulf between Black and White English is not limited to children’s 

speech. The majority of African American adults in the segregated inner neighborhoods of 

cities like Philadelphia, New York, Los Angeles, maintain their regular use of AAVE in 

everyday exchanges with their families and friends. A limited number of African American 

develop extensive cross-racial contacts, and the effects on their grammar is notable. 

The high level of segregation in American cities in inevitably accompanied by a 

corresponding level of segregation in schools but interference with reading has always been 

seen as a result of cultural conflicts. For a long time, AAVE in the children has been 

considered as “a series of emotional cries with no logical structure, that had to be replaced 

by Standard English before further learning could take place”. Fortunately, through the 

efforts of William Labov and other linguists, such considerations have been largely 

disproved.   

As several sociolinguistics point out, for most African Americans language remains an 

aspect of their culture that needs to be protected and, at the same time, developed. Indeed, it 

is not just the color of the skin that makes African Americans different from the rest of 

American society, but a complex set of elements formed by culture, history, traditions and 

forms of expression.  

3 Sociolinguistic studies on variation applied to literary translation 

In the previous pages it has been shown how any regional or social variety of a language has 

its own distinctive features that inevitably arouse suppositions and associations. And since 

these varieties are a result of social, political and cultural conditions that are always unique, 

the translator has the arduous task of transferring that uniqueness into the target language.  

I think that one of the most interesting aspects of translating is precisely the constant 

confrontation with the Stranger, which allows those who arm themselves with courage and 

set out to translate to experiment, to learn, to create something new, for themselves and for 

their language.  

                                            

2 Labov, W. Dialect Diversity in America. The Politics of Language Change. University of Virginia Press, Charlotteville 

and London, 2012 (p.24) 
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However, linguistic variation plays a more complicated role within literary translation. The 

contribution of dialects and vernaculars to twentieth-century literary prose has been 

remarkable, and to erase their presence would mean inflicting a serious damage to the soul 

of a certain work, especially in the case of the vernacular. Indeed, dialects already have a 

stability in their literary use that guarantee their assertiveness. In contrast, vernacular is the 

spoken language of a place or region and is not necessarily identified with the dialect.  

Although, as we have seen, vernacular languages are very concrete and sometimes fuller of 

images and sound than standard languages, by the very fact of existing in the context of the 

oral communication, they run the danger of being erased of their identity.  

In this sense, Umberto Eco – a master of Translation Theory – argues that the loss of 

communication is a common experience, either because the semantic fields of the two 

cultures do not coincide, or because the cultural aspects are profoundly different. As a result, 

what is the solution to this translation loss? Translation should not merely take into account 

the strictly linguistic rules but also, and especially, the cultural factors. And a cultural 

misunderstand produces a succession of linguistic misunderstandings.  

This concept becomes even more prominent when dialects and vernaculars come into play. 

Dialects, like any local variety, are deeply rooted in their homeland: they oppose a 

courageous and heroic resistance and refuse to be translated into another dialect. In doing 

so, the risk is to trivialize the original text and it would also be an extreme attempt of 

appropriation. The best option would be to search for linguistic variations also in the target 

language, in order to move progressively further away from the norm of the written 

language. Since the varieties of English examined in my dissertation arose in contexts of 

orality, it is recommended to draw on the resources of spoken Italian to contaminate the 

written language and mark the difference from the norm. The shift from Italiano Stardard 

to Italiano Medio, Neo-Standard and Colloquiale3 – which involves the lowering of the 

register of the speech – can be achieved through the presence of the absence of particular 

grammatical constructions that hold up the sentence structure.  

The last part of the present work will be dedicated to the practical application of the main 

topics covered in these pages, with a special focus on the use of the varieties of Standard 

English in spontaneous speech situations. Specifically, starting from the source text analysis 

of a novel set in New York City in the 1980s, we will take a look at the phenomenon of 

                                            

3 Classification of Contemporary Italian by Gaetano Berruto. (Berruto, G., Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. 

Roma, 1987) 
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social stratification of English in the metropolis and the role of racial segregation of ethnic 

minorities in the Bronx and the inner boroughs, as opposed to the white dominant class of 

Manhattan. To sum up, the entire process will focus on a continuous confrontation with the 

Stranger from a linguistic, social and then cultural point of view.  

My choice to analyze The Bonfire of the Vanities was not random. The novel presents a very 

peculiar style and language.  

Tom Wolfe (1930-2018), the author, while writing for magazines such as Esquire, Rolling 

Stone and the New York Magazine, found a whole new, unique approach to the popular form 

of the feature story. Using techniques usually reserved for fiction, he expands the boundaries 

of traditional journalism. The biting tone of his articles, his lively language and his 

psychological penetration of the social environments he describes made Tom Wolfe of the 

most appreciated American reporters.  

In his four novels – The Bonfire of the Vanities, 1987, A Man in Full, 1988, I am Charlotte 

Simmons, 2004 and Black to Blood, 2012 – Wolfe narrates America with an inimitable, 

almost maniacal and intricate style, consisting of very long periods but also short fragments, 

slang and dialects, onomatopoeias, archaisms, bursts of exclamation points, italics and 

neologisms that seem to perforate the page, as we can see in the following fragment: 

Looking at Sherman McCoy, hunched over like that and dressed the way he was, in his checked 

shirt, khaki pants, and leather boating moccasins, you would have never guessed what an imposing 

figure he usually cut. Still young . . . thirty-eight years old . . . tall . . . almost six-one . . . terrific 

posture . . . […] a long nose . . . a prominent chin . . . He was proud of his chin. The McCoy chin. It 

was a mainly chin; a big round chin such as Yale men used to have, an aristocratic chin, if you want 

to know what Sherman thought. He was a Yale man himself. (The Bonfire of the Vanities, “The 

Master of the Universe” – p. 9) 

 

His realism is a kind of cynical realism, which is manifested in the settings, the construction 

of characters and the description of events.  

The Bonfire of the Vanities, a little masterpiece of social satire, mercilessly exposes the 

hypocrisy of political correctness that governs relations between rich and poor, blacks and 

whites. His intention was to capture the essence of New York City in the 1980s and the 

characters are composited of many individuals and cultural observations.  

The story is told from the point of view of Peter Fallow, a has-been alcoholic and newspaper 

reporter who investigated a hit and run accident. Sherman McCoy and his mistress were 

headed back into Manhattan from Kennedy Airport and took a wrong turn that put them in 
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Bronx. They ended up on a small side street and, in order to pass, McCoy had to stop the car 

and get out to remove some garbage cans. While out of the car he was approached by two 

young African American boys. Being scared he jumped back in the car with the woman at 

the helm and sped away, hitting and critically injuring one of the boys, Henry Lamb.  

Maria threw the car into reverse. It shot backward. He glanced to his right. The skinny one . . . The 

skinny boy was standing there staring at him . . . pure fear on his delicate face […] The rear end 

fishtailed . . . thok! . . . the skinny boy was no longer standing . . . […] 

The tire had hit the windshield right in front of her eyes. But something else flashed into Sherman’s 

mind . . . thok! . . . the sound of the rear fender hitting something and the skinny boy disappearing 

from view . . . [...]  

‘Maria, I think you – I think we hit one of them.’ […] ‘Yeah – I – I don’t know. I don’t give a shit 

Sherman. All I care is, we got outta there.’ (The Bonfire of the Vanities, “King of the Jungle” - p. 

95) 

“A black boy hit by a car in the Bronx hardly make the news”, they thought. However, 

sometimes a series of factors come into play and a “minor” event triggers an unstoppable 

domino effect and turns into a political case followed by journalistic scoops, “sparks that can 

light a bonfire”. The ensuing journalist investigation sees City Light tabloid as the forefront, 

which entrusts the investigation to the British journalist on verge of dismissal, Peter Fellow. 

The man follows the case, although he is skeptical about the real reasons for the 

investigation, which he suspects is being manipulated behind the scenes by another 

important figure, Reverend Bacon, the spiritual leader of the black community of New York. 

Bacon is involved in shady political and economic intrigues and he is always ready to ride 

his community’s anger against with overpower. Thanks to the testimony of Ronald, who 

took the first two numbers of the Mercedes-Benz, Fallow discovers the identity of the owner 

and kick off a journalist campaign in which he veiledly accuses Sherman McCoy of being 

responsible for the investment of a young African American.  

In the epilogue, a fictional New York Times article inform us that “Henry Lamb has passed 

away as a result of cerebral injuries suffered when he was struck by Mr. McCoy’s Mercedes 

Benz sport car in the Bronx thirteen months ago”, Fallow has won the Pulitzer Prize and 

married the daughter of City Light owner, while Maria Ruskin (the mistress) has escaped 

prosecution and remarried. McCoy first trial ends in a hung jury, split along racial lines. The 

assistant district attorney Kramer is removed from the prosecution after it is revealed he was 

involved with the former juror Shelly Thomas in a sexual tryst at the apartment formerly 
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used by Ruskin and McCoy. It is additionally revealed that McCoy has lost a civil trial to 

the Lamb family.  

The novel consists on thirty-one chapters, with a prologue and an epilogue. The narrative 

follows the course of an investigation and the personal stories of the three main protagonists 

tell the plot from three different points of view: that of McCoy, a “Master of the Universe”; 

that of Larry Kramer, deeply jealous of the lifestyle of those who inhabit the perfect part of 

New York, just looking for the big case that can bring hum notoriety and fame; and finally 

that of the alcoholic Peter Fallow who, despite having a dubious lifestyle, is a skilled 

journalist who knows how to emphasize even the most trivial news. What he tells is just one 

single point of view and his goal is to achieve fame and notoriety, though.    

The plot itself is not extremely rich in detail; it does not transmit a great anxiety to find out 

how the story will unfold to the reader. Personally, I believe that this task is accomplished 

by the word. Wolfe is a master at playing with styles and registers of American English and 

every character seems to speak a proper English, as it were the reflection of it personal, social 

and cultural history. In this regard, when the scene involves aristocratic personalities and it 

is set in luxury places, the language is subjected to a change: there are no signs that recall 

orality, no ungrammatical periods, no slang. Whereas, in contrast, borrowings from French 

are used, once again, to emphasize the dualism between the upper class – which is able to 

understand these borrowings – and ordinary people. An example can be seen below: 

The invitation to dinner at the Bavardages’ prescribed ‘informal dress’. But this season, as tout le 

monde knew, women dressed far more extravagantly for informal dinners in fashionable apartments 

than for formal dances in grand ballrooms. (The Bonfire of the Vanities, “The Masque of the Red 

Death” – pag. 358) 

During translation, this is not a problem, since the same borrowing can easily be reported un 

the target language. It is more complicated when the dialogue involves Sherman and Maria: 

she was born in South Carolina and for this reason she has a pronounced southern accent:  

‘Hello?’ 

‘Maria?’ 

‘Yes?’ 

‘Taking no chances. It’s me.’ 

‘Sherman?’ It came out Shuhhh-mun. Sherman was reassured. That was Maria, all right. She had 

the variety of Southern accent in which half of the vowels are pronounced like u’s and the other half 

like short i’s. Birds were buds, pens were pins, bombs were buns, and envelopes were invilups. (The 

Bonfire of the Vanities, “The Master of the Universe” – p.17) 
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Even more complicated is the translation of New York slang in the conversations between 

police offers or prisoners. Most of the time, it is a foul and ungrammatical speech, full of 

cultural references based on white American racial prejudices against Jews, Irish, Italians, 

African American and – subtly – British people: 

‘Hey, Angel,’ Martin said. Mr McCoy here’s been very cooperative . . . and uh . . . whyn’t you let 

him sit out here somewhere insteada putting him in there with that buncha bats? The fucking so-

called press out there, they gave him a hard enough time.’ (The Bonfire of the Vanities, “The Case” 

– p. 233) 

Here, the main difficulty is to translate typically oral speech, not that easy for a non-native 

English speaker to understand.  

Perhaps the greatest difficulty of this novel are the numerous dialogues in African American 

Vernacular English, considering that the scenes take place mainly among the prisons, courts, 

or streets of the Bronx. Here a few examples:  

Then I hear this screech. This car, it’s putting on the brakes. The first thing I do, I go over to Henry, 

and he’s lying there on the street, by the sidewalk, and he’s curled up on one side, kind of hugging 

one arm, and I say, “Henry, you hurt?” And he say, “I think I broke my arm.”’ [..] 

‘You see the woman in the picture, the woman he’s standing beside? Is that the woman who was in 

the car?’ 

‘Naw. The woman in the car was younger, and she had darker hair, and she was more . . . more 

foxy.’  

‘Foxy?’ Ronald started to smile again but fought it off. ‘You know, more of a . . . hot ticket.’ (The 

Bonfire of the Vanities, “Shuhmun” – p. 440) 

‘What’s a matter with you, man? You oughta try and be friendly, Mr Manslaughter. My buddy, he 

say he know you. He saw you on TV. You wasted some ace, and you live on Park Avenue. That’s 

nice, man. But this ain’t Park Avenue. You understand? You best be making some friends, you 

understand? You been slicking me some kinda bad, bad, bad, but I’m gonna give you a chance to 

make up for it. Now gimme the fucking coat.’ (The Bonfire of the Vanities, “Styrofoam Peanuts” – 

p. 516).  

As we could see, the specific features of AAVE are determined not only by a list of linguistic 

peculiarities but also by the whole of them combined with lexical elements, extralinguistic 

factors and communicative situations. Therefore, transferring that to another language and 

culture is a more complex process since we risk erasing its value as a means of cultural 

identification. However, in the fragments above we can easily notice: the absence of -s for 
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the third person singular (“and he say”), the use of ain’t (“But this ain’t Park Avenue”) and 

of habitual BE (“you best be making some friends”). 

In this case, the best solution would be to give to AAVE an aspect that recalls to orality, 

which does not mean making it necessarily ungrammatical. Certainly, each specific case will 

depend on its context and its communicative situation.  

As other potential translation difficulties I will add the presence of some cultural references, 

such as the acronyms “wasp” and “wog” mentioned by the author in several sections of the 

novel. The difficulty, perhaps, is that the target may not understand them and we would need 

an explanation in the footnotes.  

It was a form of aggression. You think I am your inferior, you Wall Street Wasp with the Yale chin, 

but I will show you. (The Bonfire of the Vanities, “The King of the Jungle” – p. 103) 

I had to walk a goddamned gauntlet just now to get in my own building. And then they were all over 

my driver! They’re insolent! They’re a bunch of filthy little wogs. (The Bonfire of the Vanities, “We 

the Jury” – pag. 580) 

To summarize, the source text analysis of The Bonfire of the Vanities has involved research 

and study of the author, the novel – and the historical, social and cultural context in which it 

was written – the identification and resolution of the main translation problems faced after a 

careful reading. The problems basically concerned non-standard variety of American 

English spoken in New York City in certain situations where speech is not careful and the 

presence of African American Vernacular English with its consequent cultural and racial 

implications.  

Conclusion  

The studies carried out in the present dissertation have revealed that linguistic variants – that 

before the contribution of William Labov and sociolinguistics were considered inferior, 

poor, “cheap”, ungrammatical – are actually governed by precise grammatical and 

morphosyntactic rules, although different from those of Standard English. These variants 

should be analyzed especially by considering specific dimensions of variations such as 

diastratia (gender, age, profession and social position) and diaphasia (written or oral 

communicative situation), for a long time ignored.  

Communication exists to fit the general pattern of the community in which we live, and 

variants defined as “non-stardard” do not represent a loss of control, are not synonymous 
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with “ignorance” or “laziness”. They simply represent different degrees of formality in 

certain context and tell us something more about the status of the speaker.  

Moreover, through these studies, it has been possible to observe how African American 

speech moves in a diametrically opposite direction from the rest of the dialects of United 

States. In contrast regional dialects, it also represents a form of expression adopted by people 

from all social classes, of all ages, and with different levels of educations. African American 

linguistic isolation is an inevitable consequence of the physical isolation caused by racial 

segregation.  

As a student of translation, sociolinguistic studies on variation have led me to ask how 

dialects, vernaculars and all forms of non-standard variants could be transferred into another 

language, another culture, another reality.  

I consider that the answer to this question is only one: by moving away from the written 

norm. Through a lowering of register, from the literary or standard form, the language will 

rise to the levels of colloquial or regional speech util reaching the informal, slangy and 

neglected levels, when required.  

Certainly, this strategy does not solve the problem of exact correspondence since, according 

to Umberto Eco, by translating “we never say the same thing”. However, it is a way to 

minimize the damage and encounter with the Stranger without erasing its footprints by 

ignoring it or, worse, misappropriating it.  
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Introduzione 

Il corso di sociolinguistica frequentato durante gli anni della mia laurea triennale mi ha 

spesso portato a riflettere sul fatto che la nostra vita quotidiana è in ogni momento percorsa 

da scene linguistiche. Parliamo, scriviamo, conversiamo, in ogni circostanza siamo 

produttori o riceventi di comportamenti linguistici, dai più elementari ai più complessi, 

risultato del contesto sociale e culturale nel quale essi si sviluppano. Tale teoria l’ho trovata 

particolarmente interessante, motivazione che mi ha spinta ad analizzarla e approfondirla 

con il presente lavoro.  

L’obiettivo principe è quello di applicare gli studi sociolinguistici condotti sulle varietà 

linguistiche a un testo letterario, con lo scopo di instaurare una sorta di parallelismo tra la 

sociolinguistica e il mio attuale corso di laurea, la traduzione specialistica.  

Nello specifico, la tesi intende passare in rassegna gli studi sociolinguistici condotti a partire 

dagli anni Settanta riguardo a specifiche varietà di American English, al fine di osservarne 

un’applicazione pratica alla traduzione letteraria, mettendo in luce le caratteristiche 

linguistiche di tali varietà, le loro peculiarità e divergenze rispetto alla lingua standard. 

Specifica attenzione verrà riservata all’African American Vernacular English (AAVE), 

riconoscendo la validità del codice linguistico preso in analisi come mezzo di identificazione 

culturale di una minoranza, quella afroamericana.  

Il primo capitolo mirerà a introdurre la sociolinguistica in linea generale, con rapido sguardo 

alla situazione linguistica italiana. Si proseguirà con una panoramica sul fondatore di tale 

disciplina, William Labov, importante anche per il contributo dato agli studi sull’AAVE. Mi 

focalizzerò più nel dettaglio su due degli esperimenti condotti da Labov, entrambi volti a 

osservare una serie di variazioni linguistiche all’interno di piccoli gruppi sociali, il primo 

sull’isola di Martha’s Vineyard e il secondo a New York City. Proprio quest’ultimo ha 

portato allo sviluppo della teoria della stratificazione sociale dell’inglese nella metropoli, 

oggetto di studio del secondo capitolo.  

A seguire, il terzo capitolo presenterà il cambiamento linguistico che ha interessato gli Stati 

Uniti e che ha condotto verso un’interessante diversificazione dialettale; il quarto esaminerà 

origini, struttura e rilevanza sociale dell’African American Vernacular English.  

Gli ultimi due capitoli saranno dedicati alla traduzione letteraria, con un focus particolare ai 

casi in cui la lingua di partenza presenta variazioni non standard, dialetti e vernacoli; nel 
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quinto si affronterà l’argomento da un punto di vista prettamente teorico sulla base di 

riflessioni e suggerimenti di diversi maestri della teoria della traduzione, Umberto Eco e 

Franca Cavagnoli per citarne un paio.  

Nell’ultimo capitolo l’approccio sarà più concreto. Proverò a mettere in pratica quanto 

teorizzato nel capitolo precedente attraverso un’analisi traduttologica del romanzo The 

Bonfire of the Vanities, scelto appositamente con lo scopo di estrapolarne i principali 

problemi linguistici e proponendone le relative soluzioni. 
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1 Introduzione alla sociolinguistica 

Una delle principali tematiche che ha portato alla nascita di quest’area di ricerca, la 

sociolinguistica, è stata, negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, il dibattito sulla 

“teoria dei due codici” e sulla cosiddetta “deprivazione verbale”, legata al nome del 

sociologo inglese dell’educazione Basil Bernstein. Egli ha scoperto come molti problemi 

educativi dei bambini provenienti da classi sociali svantaggiate e il loro stesso insuccesso 

scolastico dipendessero da problemi inerenti al linguaggio.4 Secondo Bernstein, infatti, i 

bambini delle classi operaie avrebbero avuto a disposizione soltanto un “codice ristretto”, 

un modo di utilizzare la lingua fortemente legato al contesto situazionale specifico e poco 

capace di elaborazione astratta, che confliggeva con il “codice elaborato” tipico della cultura 

ufficiale e dell’istruzione scolastica e impediva loro di impadronirsi dei contenuti con questo 

veicolati. Questo retaggio socialmente impegnato è infatti rimasto vivo nella sociolinguistica 

per un paio di decenni. 

Nel formarsi della sociolinguistica, nella seconda metà degli anni Sessanta, sono confluite, 

assieme alle problematiche relative ai rapporti tra linguaggio e sociologia dell’educazione, 

le ricerche americane di William Labov, a cui si devono la scoperta dell’eterogeneità dei 

comportamenti linguistici e le prime analisi specifiche dell’importanza della variazione nella 

lingua, del suo significato e della sua sistematicità.  

Oggigiorno la sociolinguistica è un’area di studio e di ricerca ampiamente praticata in tutto 

il mondo, e che ricopre anche settori fra loro piuttosto eterogenei, sia nella metodologia che 

nelle questioni affrontate.  

Tratti comuni che unificano i diversi approcci sono da un lato l’attenzione a chiarire problemi 

linguistici attraverso il riferimento alla dimensione sociale e a spiegare l’interrelazione tra 

linguaggio e società; dall’altro il riferimento continuo a dati empirici “oggettivi”, o raccolti 

sul campo.  

Una corrente fondamentale della disciplina è la sociolinguistica variazionista o 

correlazionale, che si collega direttamente all’insegnamento di Labov e mette principalmente 

a fuoco i rapporti fra i fattori sociali visti come variabile indipendente e i comportamenti 

linguistici con i conseguenti fenomeni di variazione ai diversi livelli del sistema linguistico 

visti come variabile dipendente.  

                                            

4 Berruto, G. Prima lezione di sociolinguistica. Bari, Editori Laterza, 2004 
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1.1 Come si conduce una ricerca sociolinguistica 

Il primo nodo da sciogliere è naturalmente la scelta del tema o del problema su cui svolgere 

l’indagine. Tuttavia, la scelta dovrà tener conto di quelli che sono gli aspetti e i problemi 

cruciali e centrali nella situazione linguistica e sociale di un determinato Paese: un esempio 

potrebbe essere l’utilizzazione di lingua standard e dialetto nella conversazione quotidiana, 

quali sono i caratteri dei parlanti e le proprietà delle situazioni comunicative che fanno 

emergere l’uso del dialetto e rispettivamente della lingua nazionale, e in quali ambiti e con 

quali funzioni l’uno e l’altra vengono abitualmente impiegati. La differenza fra lingua e 

dialetto è una differenza di carattere sociale o meglio, sociolinguistico; ciò che li differenzia 

è il loro uso presso la comunità del parlante. 

Il secondo passo è quello di definire le dimensioni della variazione sociolinguistica, ciascuna 

delle quali dà luogo a varietà di lingue marcate per valori su quella dimensione di variazione. 

I modi di manifestazione e realizzazione della lingua presso i parlanti, come vedremo in 

seguito quando analizzeremo gli studi condotti da William Labov, risentono della divisione 

e gerarchizzazione della società in strati, classi sociali, gruppi o reti sociali, sulla base di 

molteplici fattori che hanno maggiore o minore rilevanza a seconda della comunità presa in 

considerazione.  

C’è comunque un tipo di variazione che riflette la stratificazione sociale nel senso più ampio 

ed è detta “variazione diastratica” (parola formata dal prefisso greco dia “attraverso” e da 

strato).  

Una lingua può anche variare attraverso lo spazio; a seconda della provenienza geografica 

della popolazione che parla una certa lingua, si hanno insiemi di varianti che sono connesse 

a una determinata localizzazione. La diversificazione geografica è evidente nelle grandi 

lingue parlate come lingue standard e ufficiali in più Paesi, nelle quali non solo si sono 

venute a creare una pronuncia e una parte del lessico tipiche e diverse da Paese a Paese, bensì 

delle vere e proprie varietà statali di lingua; basti pensare all’inglese trapiantato nelle colonie 

dell’America settentrionale che, avendo assunto man mano una propria fisionomia, 

differenziandosi dal British English nella pronuncia e in tutta una serie di elementi lessicali, 

viene chiamato General American, basato sulla varietà più diffusa e di prestigio delle 

Midlands.  



19 

 

Diffusa in tutte le lingue è la differenziazione tra le diverse regioni geografiche in cui la 

lingua è parlata, particolarmente evidente nel lessico e nella fonetica; tale dimensione di 

variazione è detta “variazione diatopica” (dal grego dia- e tópos “luogo”).  

Una terza dimensione di variazione riguarda le differenti situazioni comunicative; a seconda 

del tipo di situazione in cui avviene la comunicazione verbale si assiste presso uno stesso 

parlante a realizzazioni linguistiche anche molto diverse, che riflettono il modo in cui i fattori 

esterni influiscono sulla caratterizzazione della situazione comunicativa e, allo stesso tempo, 

sulla modalità con cui il parlante interpreta e codifica con il suo stesso comportamento 

linguistico una determinata situazione; si parla di “variazione diafasica” (dal greco dia e 

dalla radice del verbo latino for, faris “dire, parlare”). In questa variazione intervengono 

molteplici fattori e spesso al suo interno si distinguono due grandi sottocategorie: la prima 

riguarda la variazione del registro e dello stile, la seconda riguarda il sottocodice o 

linguaggio settoriale. 

All’interno di questa dimensione si situa, tuttavia, un’altra sottodimensione, la 

differenziazione fra uso parlato e uso scritto della lingua; spesso ci si riferisce a questo 

genere di variazione come a una quarta dimensione, detta “variazione diamesica” (da dia e 

il greco mésos “mezzo”). 

Ogni lingua in un certo momento temporale e periodo storico conosce fatti di variazione 

diastratica, diatopica, diafasica (e diamesica, ammesso che la lingua abbia una forma e un 

uso scritti). Vi è, però, una quarta (o quinta) dimensione di variazione, quella attraverso il 

tempo, la “dimensione diacronica” (da dia e dal greco chrónos “tempo”), che viene a 

confluire con il grande fenomeno del cambiamento linguistico. 

Le variabili sociolinguistiche sono quindi fenomeni linguistici che variano secondo una o 

più dimensioni di variazione. Una variabile sociolinguistica classica, come quelle 

tipicamente studiate da William Labov, varia contemporaneamente sulla dimensione 

diastratica e diafasica, ovvero è sensibile nello stesso tempo allo strato sociale e al carattere 

della situazione. Un esempio è la realizzazione della r postvocalica finale: le percentuali di 

realizzazione della variante non standard, come vedremo in seguito con lo studio della 

stratificazione sociale dell’inglese a New York City, aumentano con lo scendere la scala 

delle classi sociali e, per ogni classe sociale, con il passare dal registro più formale e 

sorvegliato a quello più informale e trascurato.   
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Variabili di questo tipo in italiano sono, per esempio, la pronuncia della r doppia o lunga 

intervocalica nell’italiano di Roma, che può essere realizzata anche breve, come in [‘birra] 

vs. [‘bi:ra].5 

La variazione linguistica consente allo strumento lingua di rispondere in maniera più 

flessibile e funzionale ai bisogni sempre diversificati e più complessi della vita, della 

struttura e dei rapporti sociali. Allo stesso tempo, può essere utilizzata come un importante 

mezzo e veicolo di affermazione e trasmissione dell’identità socioculturale.  

1.1.1 La situazione sociolinguistica italiana 

Da un punto di vista sociolinguistico, dunque, una lingua si può quindi considerare come un 

insieme di varietà aventi un nucleo comune e un complesso di elementi e fenomeni 

particolari che le distinguono l’una dall’altra.  

Nella lingua italiana, per il suo essersi formata ed essere convissuta per secoli con i dialetti 

in un ambiente linguistico e culturale fortemente frammentato e diviso, sia per le nostre 

vicende storiche e culturali, sia per la storia stessa interna della lingua, la differenziazione in 

varietà è particolarmente marcata. Sappiamo bene, inoltre, come l’italiano non sia parlato in 

modo uniforme nell’intero territorio nazionale.  

Fig.1. Architettura dell’italiano contemporaneo  

 

Berruto, G., Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Roma, 1987. 

                                            

5 Esempio tratto da Berruto, G. Prima lezione di Sociolinguistica. Roma-Bari, Laterza, 2004. 
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Seguendo la classificazione di Gaetano Berruto, fra le varietà dell’italiano contemporaneo si 

possono individuare: l’italiano aulico (varietà diafasica tipicamente scritta, con un’alta 

elaborazione lessicale e termini letterari formali e poco comuni); l’italiano parlato formale 

(varietà diafasica impiegata nelle situazioni di maggiore impegno sociale e in ambiti come 

l’insegnamento scolastico); l’italiano burocratico (varietà diafasica tipica degli ambiti della 

burocrazia e dell’amministrazione); quello che Sabatini definisce come “italiano dell’uso 

medio”6 e Berruto come “italiano neo-standard” (varietà parlata e scritta, principalmente 

diastratica, impiegata dalla generalità delle persone almeno mediamente colte e dai mass 

media); l’italiano popolare (varietà diastratica propria degli incolti e semicolti e di chi parla 

prevalentemente dialetto, si manifesta tipicamente nel parlato); italiano colloquiale (varietà 

diafasica e parlata, tipica della conversazione quotidiana non impegnata); italiano gergale 

(gamma di varietà diafasiche e diastratiche tipiche dell’uso parlato in determinate situazioni 

di gruppi sociali con forte identificazione interna). 7 

I dialetti sono varietà linguistiche che hanno una particolare rilevanza nel panorama 

sociolinguistico italiano. I dialetti italiani non vanno considerati come varietà diatopiche 

della lingua standard – al contrario degli italiani regionali – ma sono lingue a sé, con una 

propria autonomia e una propria storia.  

La complessa differenziazione dimostra come quest’ultima, nella lingua italiana così come 

in ogni altra lingua, dipenda strettamente da fattori extralinguistici e sociali. Le varietà di 

una lingua rappresentano le diverse attualizzazioni, ognuna distinta per alcuni tratti dalle 

altre, in cui si manifesta concretamente il sistema della lingua nei suoi diversi impieghi 

presso una comunità.  

 

 

 

                                            

6 Sabatini, F. L’italiano dell’“uso medio”: una realtà tra le varietà linguistiche italiane, in Günter Holtus e Edgar Radtke 

(ed.), Gesprochenes Italienisch in Geschichte und Gegenwart, Tübingen. Roma, 1985 (p. 154-184) 

7 Enciclopedia Treccani [Online] Alla voce “varietà” (Consultato il 7/10/2022) 
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1.2 Gli studi sociolinguistici di William Labov 

William Labov (Rutherford, 1927), fondatore della sociolinguistica, nel corso della sua vita 

ha condotto notevoli ricerche volte a osservare e analizzare alcune variazioni linguistiche 

all’interno di piccoli gruppi sociali, facendo ampio uso di metodi statistici, oggetto di studio 

dei prossimi capitoli.   

Fig. 2. William Labov 

 

Linguisticsociety.org 

1.2.1 Cenni biografici 

Egli nasce a Rutherford, una cittadina situata a trenta minuti da Manhattan ma distante 

abbastanza da non permettergli di potersi definire un New Yorker a tutti gli effetti. 

All’età di dodici anni, Labov si trasferisce con la famiglia a Fort Lee – sempre nelle 

vicinanze di Manhattan – una cittadina popolata da una classe sociale operaia 

prevalentemente tedesca e italiana e, in termini di abitudini di pronuncia, direttamente 

influenzata dalla parlata di New York City. Se da un lato tale trasferimento causa nel giovane 

William una serie di difficoltà relazionali con i suoi coetanei, dall’altro contribuisce a 

costruire fin dall’adolescenza relazioni prima di amicizia e poi professionali con importanti 

linguisti che, negli anni, ispireranno molte sue teorie. 8 

                                            

8 Gordon, Matthew J. Interview with William Labov, Journal of English Linguistics, University of Missouri-Columbia, 

2006 
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Tra il 1944 e il 1948 lascia la comunità ebraica in cui era cresciuto a Fort Lee per iscriversi 

all’Università di Harvard, nel Massachusetts. Lì segue un piano di studi in inglese e filosofia, 

completando il suo programma con un’opzione in chimica. In seguito descriverà 

quest’ultima scelta come mossa da una “idolatria della scienza” che, a partire da quel 

momento in poi, non lo abbandonerà mai. 

Completati gli studi in chimica industriale ad Harvard, inizia la sua carriera professionale 

dedicandosi alla scrittura. Perde e riprende diversi impieghi ma, a partire dal 1949, inizia a 

lavorare per l’azienda di famiglia specializzata nella produzione di inchiostri per serigrafia. 

A causa del cameratismo che ha vissuto con gli operai della fabbrica, avvertirà una certa 

vicinanza con la classe operaia che lo porterà presto a dare uno sguardo nuovo ai dialetti.  

Dopo undici anni di attività in azienda, lascia il lavoro per intraprendere nuovi studi, 

soprattutto a causa della limitata comunicazione intellettuale nell’ambiente industriale e del 

contesto di concorrenza commerciale che di fatto limita la diffusione delle scoperte.  

1.2.2 Gli anni alla Columbia University 

Nel 1961 riprende i suoi studi in linguistica inglese presentandosi come dottorando alla 

Columbia University.  

Da ex chimico industriale capisce presto che avrebbe potuto sfruttare la sua esperienza 

professionale per offrire un’alternativa all’introspezione dei dati predominante fino a quel 

momento. Tale svolta metodologica si vedrà poi essere stata condizionata da altri due 

cambiamenti che avrebbe trasferito nella linguistica: da un lato, una rivalutazione del modo 

di parlare delle classi popolari, dall’altro il rifiuto di giudizi a priori sulla qualità dei dati 

raccolti. 

Gli anni trascorsi alla Columbia University gli hanno permesso di godere della compagnia 

del suo coetaneo Uriel Weinreich, uno dei più grandi studiosi di yiddish e già all’epoca 

responsabile del dipartimento di linguistica. Il padre di Weinreich, Max, anch’egli linguista, 

fu tra i primissimi a nobilitare lo yiddish allo status di lingua e a chi sosteneva che fosse solo 

un dialetto Weinreich senior rispondeva che la distinzione era solo una questione politica, 
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affermando che: “Una lingua è un dialetto con un esercito e una marina”, uno degli aforismi 

più celebri della storia della linguistica. 9 

Facendo suoi tutti questi insegnamenti, Labov presenta la sua tesi di dottorato nel 1963, “La 

stratificazione sociale dell’inglese nei grandi magazzini di New York City”, che pubblicherà 

tre anni dopo in forma di libro, con alcune piccole modifiche.  

Dopo il dottorato, Labov ottiene una cattedra alla Columbia University, dove insegna tra il 

1964 e il 1970. In seguito diviene professore di linguistica presso l’Università della 

Pennsylvania e, nel 1977, direttore del Laboratorio di Linguistica.  

Partendo dalla considerazione che ogni dialetto è una lingua senza esercito e che quindi 

merita di essere analizzata, agli inizi degli anni Settanta, William Labov si avventura dove 

ben pochi studiosi si erano addentrati prima di lui, nei ghetti di New York City popolati da 

afroamericani, iniziando a studiare l’African American Vernacular English (AAVE). Senza 

alcun tipo di pregiudizio ma con il solo rigore scientifico dimostra come una variante 

considerata inferiore e fatta di errori grammaticali sia in realtà retta da regole grammaticali 

ben precise - anche se diverse da quelle dell’inglese standard - e che, pertanto, meriti di 

essere considerata una degna variante dell’inglese. Proprio come i suoi due maestri avevano 

dimostrato che la lingua dei ghetti ebraici non è un dialetto.10 

1.2 Principali contributi scientifici e metodologici 

William Labov è stato un pioniere nello sviluppo dello studio sulle variazioni linguistiche. 

Egli, infatti, al di là delle variazioni geografiche e temporali, pone l’accento sulle variazioni 

diastratiche (legate a sesso, età, professione, posizione sociale) e diafasiche (situazione 

comunicativa scritta o orale), fino ad allora trascurate. Secondo Labov, la sociolinguistica 

deve essere in grado di spiegare e descrivere le variazioni nell’uso del linguaggio, sia a 

livello microsociale (relazioni individuali e interindividuali) sia a livello macrosociale 

                                            

9 Citazione tratta dall’articolo di Momigliano, A. Bill Labov – il grande linguista che ha sdoganato l’inglese dei ghetti neri 

(e il rap). Rivista Studio, 1° marzo 2011 [Online]. Reperibile all’indirizzo 

https://rivistastudio.wordpress.com/2011/03/01/bill-labov-il-grande-linguista-che-ha-sdoganato-linglese-dei-ghetti-neri-e-

il-rap/ 

10 Labov, William. How I got to sociolinguistics, and what I got out of it, University of Pennsylvania, 1997 

https://rivistastudio.wordpress.com/2011/03/01/bill-labov-il-grande-linguista-che-ha-sdoganato-linglese-dei-ghetti-neri-e-il-rap/
https://rivistastudio.wordpress.com/2011/03/01/bill-labov-il-grande-linguista-che-ha-sdoganato-linglese-dei-ghetti-neri-e-il-rap/
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(intera comunità), con lo scopo di spiegare le variazioni sia negli individui presi 

singolarmente che in un gruppo più ampio. 11 

La domanda principale che il sociolinguista si pone, dunque, è se l’uso linguistico non 

standard debba realmente essere considerato come impoverito o economico.  

Precedenti studi condotti negli Stati Uniti sulle varianti non standard sembravano dimostrare 

che gli individui presi in esame erano meno abili nell’uso della lingua e commettevano una 

serie di errori propri della variante linguistica; era stata quindi osservata una distorsione 

linguistica, più nello specifico per gli afroamericani, dovuta principalmente a difficoltà di 

tipo educativo.  

Tuttavia, William Labov ha smentito tale osservazione, sottolineando che questo fosse il 

risultato di un errore nell’esperimento; per alcuni parlanti registrati, e in particolare quelli di 

bassa estrazione sociale, il fatto stesso di essere registrati e interrogati sulle proprie pratiche 

linguistiche da un individuo che parla una lingua appresa si sarebbe potuto rivelare 

psicologicamente destabilizzante e, di conseguenza, alterare i dati raccolti.  

Labov, come vedremo nei prossimi capitoli, effettuerà lo stesso esperimento ma modificando 

le condizioni. Si presenterà a giovani afroamericani in modo informale, attorno a un drink 

gratuito o uno snack, evitando di dirigere troppo direttamente la conversazione e cercando 

di mimetizzarsi con la comunità linguistica per adattarsi all’intervistato. Tali modifiche 

condurranno a risultati ben diversi ed emergerà che la competenza linguistica delle persone 

interrogate è stata sviluppata, ma che il loro problema è principalmente una questione di 

registro e d’inquadratura dell’interazione; il loro codice è ben funzionante e adatto 

all’interno della comunità, indipendentemente dal fatto che si tratti di una variante “non 

standard”. 

Realizzando questa esperienza, Labov ha evidenziato quello che definisce come il problema 

metodologico del paradosso dell’osservatore: i dati dovrebbero riflettere come la persona 

interagisce in un ambiente di produzione reale e non in situazioni precostruite.  

                                            

11 Giudici, G. La parola ci fa uguali 2. Gli studi sociolinguistici di Basil Bernstein e William Labov. Gabriellagiudici.it, 25 

febbraio 2021 [Online]. Reperibile all’indirizzo https://gabriellagiudici.it/33821-2/ 

https://gabriellagiudici.it/33821-2/
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1.4 L’esperimento a Martha’s Vineyard 

Agli inizi degli anni Sessanta si reca in vacanza con un amico nella piccola isola di Martha’s 

Vineyard, nel Massachusetts, al largo di Cape Cod; in quel periodo Labov operava a New 

York City per cogliere la stratificazione sociale di tutta una serie di variabili foniche e tale 

sensibilità lo porta, non appena giunto sull’isola, a notare una variazione tipica dell’isola nei 

dittonghi /a͜ʊ / e /a͜ɪ / presenti in parole come “right”, “ice” o “sight”, molto più evidente nei 

giovani anche a seconda dell’occupazione, della località dell’isola o del background del 

parlante. Tali osservazioni lo porteranno poi a eseguire una serie di ricerche sull’isola e, nel 

1963, a realizzare un saggio dal titolo The Social Motivation of a Sound Change. 

1.4.1 Le peculiarità dell’isola 

L’isola di Martha’s Vineyard ha il vantaggio di essere un’unità autosufficiente; allo stesso 

tempo, ha una sufficiente complessità sociale e geografica tale da dare largo spazio a 

differenziazioni del comportamento linguistico. 12 

 

Fig. 3. Origine etnica degli informatori indicata dai seguenti simboli: 

 □ Inglese, ■ Portoghese, ▼Indiana 

 

Labov, William. The Social Motivation of a Sound Change (p.277) 

                                            

12 Labov, William. The Social Motivation of a Sound Change, Department of Linguistics, Columbia University, New York 

27, New York, 1963. 
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Da un punto di vista geografico-sociale, l’isola si considera divisa in due parti: la parte alta 

(up-island) prevalentemente agricola, con pochi villaggi e una zona centrale disabitata e la 

parte passa (down-island) dove si trovano le tre piccole città in cui vivono tre quarti della 

popolazione stabilmente residente. I circa seimila nativi si dividono, a loro volta, in quattro 

gruppi etnici:  

 Gli yankee, discendenti delle antiche famiglie di origine inglese che per prime 

colonizzarono l’isola nei secoli XVII-XVIII; 

 Un vasto numero di origine portoghese immigrato dalle Azzorre e Capo Verde 

(costituisce il 20% della popolazione); 

 Ciò che resta degli indiani nativi di Gay Head, circa 100 persone; 

 Un gruppo misto che comprende e raccoglie individui di varie origini: inglese, 

irlandese, polacca, tedesca, franco-canadese (circa il 15% della popolazione). 

 Un altro gruppo, anche se non considerato nel saggio, costituito dai residenti estivi 

che, nonostante siano circa 42000, hanno avuto un’influenza relativamente scarsa sul 

modo di parlare della popolazione locale.  

 

Per studiare sistematicamente i due tratti individuati, Labov progetta un programma 

d’intervista in grado di fornire numerosi esempi dei due dittonghi (/a͜ʊ / e /a͜ɪ /) nel parlato 

spontaneo (casual speech), in quello sorvegliato (careful speech) e nello stile di lettura 

(reading); si trattava, nello specifico, di questionari lessicali, domande riguardanti giudizi di 

valore volte a esplorare l’orientamento sociale dell’informatore e della lettura di un 

particolare brano utilizzato soprattutto nelle scuole medie.  

1.4.2 I dati delle indagini 

Dopo aver raccolto i dati delle interviste, studia un indice per valutare il grado di 

centralizzazione del dittongo utilizzando una scala di altezza del primo elemento suddivisa 

in tre gradi partendo dalla forma standard del New England [ɒɪ] e arrivando alla forma [əɪ] 

pienamente centralizzata. Una delle variabili maggiormente considerate è stata la variabile 

dell’età; è emerso che la centralizzazione dei due dittonghi non è propria dei più giovani o 

degli anziani quanto, piuttosto, della fascia intermedia; Labov ipotizza, quindi, che questo 

sia dovuto al fatto che tale generazione desiderava reagire a un’invasione dall’esterno, con 

lo scopo di conservare una propria identità culturale in maniera più o meno evidente.  
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Si può, dunque, ipotizzare che, in contemporanea all’arrivo di stranieri (residenti estivi) a 

partire dagli anni ’50, gli abitanti che allora lavoravano hanno visto il modificarsi del loro 

stile di vita nell’isola, con il crollo di alcune attività e il peggioramento delle condizioni 

economiche: il censimento del 1960 classificava Martha’s Vineyard come la contea più 

povera del Massachusetts, con il più alto numero di soggetti in condizioni di povertà e il 

numero più basso di ricchi. Di conseguenza, gli stessi abitanti hanno reagito al turismo di 

massa anche da un punto di vista linguistico, riappropriandosi di elementi linguistici tipici 

della zona come simbolo d’identità. Questo spiegherebbe anche la disomogeneità della 

distribuzione geografica della centralizzazione, più alta nelle zone rurali dell’isola alta, 

minore nelle piccole zone urbane della città bassa, con un picco del 100% a Chilmark.  

Si osserva, inoltre, una centralizzazione maggiore tra i pescatori, minore negli agricoltori; i 

secondi, nonostante il cambiamento, hanno continuato ad avere un profitto con l’affitto delle 

loro abitazioni. Per quel che riguarda i pescatori, la centralizzazione più alta si riscontra in 

quelli provenienti da Chilmark ed è possibile quindi indicare l’isola alta come luogo di 

origine della variazione. 

Voi che venite qui a Martha’s Vineyard non capite la storia delle antiche famiglie dell’isola…una 

tradizione prettamente marittima…e quello che ci interessa, il resto dell’America, questa piccola 

parte qui al di là delle acque che appartiene a voi e con cui noi non abbiamo nulla a che fare, ha 

dimenticato tutto… 

Credo che forse noi usiamo un tipo d’inglese completamente diverso…pensiamo in modo diverso 

qui sull’isola…è quasi una lingua a parte all’interno della lingua inglese.13 

Non è anomalo, pertanto, incontrare differenze fonetiche sempre più forti man mano che il 

gruppo lotta per mantenere la propria identità.  

Tra la popolazione più giovane, si riscontrano delle differenze di centralizzazione al variare 

dei progetti di vita futuri: la percentuale di chi vuole rimanere nell’isola, che principalmente 

abita nell’isola alta, presenta una forte tendenza alla centralizzazione, mentre chi 

preferirebbe costruirsi una carriera altrove non facendone mai più ritorno presenta una 

centralizzazione scarsa o quasi nulla.  

È chiaro che il significato immediato di questa caratteristica fonetica si traduca con “abitante 

di Vineyard”; quando un uomo dice /a͜ʊ / e /a͜ɪ / stabilisce inconsciamente il fatto che egli sia 

un nativo e che appartenga realmente all’isola. 

                                            

13 Labov, William. The Social Motivation of a Sound Change, Department of Linguistics, Columbia University, New York, 

1963. (Trad. mia, p. 298) 



29 

 

1.4.3 Limiti dello studio 

È stato notato che le ridotte dimensioni dell’isola hanno reso complesso indagare in 

profondità la risposta soggettiva dei parlanti nativi ai dittonghi centralizzati, così come il 

metodo di campionamento, basato su un numero non adeguato di casi e, per questo, non 

particolarmente rigoroso. 

In conclusione, nonostante alcune lacune, i dati hanno dato una buona conferma del tema 

principale dello studio: la correlazione tra gli schemi sociali e la distribuzione degli schemi 

di una variabile linguistica. 

Le tecniche sviluppate a Martha’s Vineyard verranno ridefinite e applicate a situazioni molto 

più complesse nel centro urbano di New York City. Qui parlanti con diversi stili sono la 

regola, non l’eccezione; il numero dei gruppi etnici sarà molto più alto di tre; la mobilità e il 

cambiamento vedremo essere molto più rigidi, così come anche i requisiti di 

campionamento. Ciò nonostante, l’approccio di isolare le variabili sociali significative e di 

correlarle con gli schemi delle forze sociali resta il medesimo.  
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2 La stratificazione sociale dell’inglese a New York City 

Il primo esperimento condotto a Martha’s Vineyard sarà fonte d’ispirazione per un secondo 

studio sulle varietà dell’inglese parlato a New York City che, come vedremo nei prossimi 

capitoli, ha influenzato notevolmente le sue successive ricerche sulla dialettologia americana 

e sulle caratteristiche linguistiche dell’African American Vernacular English (AAVE).  

Con il lavoro svolto a Vineyard è stato possibile tracciare la distribuzione di una particolare 

caratteristica sonora al variare dei diversi sottogruppi occupazionali, etnici e geografici della 

popolazione. Tuttavia, se diamo uno sguardo alla comunità linguistica della città di New 

York, ci troviamo di fronte a una società molto più complessa e a una variazione linguistica 

di pari complessità. Sull’isola, i seimila residenti nativi mostrano un cambiamento 

relativamente basso al variare della formalità del contesto sociale. Nella metropoli, invece, 

la comunità da campionare è mille volte più grande, con molte più divisioni di classe sociale 

e di casta. 

2.1 Lo studio della struttura linguistica  

In genere si ritiene che il sistema fonico più consistente e coerente sia quello dell’“idioletto”, 

la lingua usata da un singolo parlante e caratterizzata, dunque, dallo stile individuale in un 

breve periodo di tempo. Secondo questa visione, se si considera la parlata di quell’individuo 

per periodi più lunghi, o i dialetti di un determinato quartiere, città o regione, il sistema 

diventa progressivamente più incoerente; emerge un numero crescente di alternanze dovute 

a fattori stilistico-culturali o a cambiamenti nel tempo e tutte queste variazioni sono esterne 

alla lingua, non sono parte della struttura linguistica. 14 

Lo studio di Labov adotta, quindi, una visione completamente opposta all’uniformità 

dell’idioletto; a New York, infatti, la maggior parte degli idioletti non dà origine a un sistema 

semplice e coerente ma a un complesso insieme di oscillazioni e contraddizioni sia 

nell’organizzazione dei suoni in fonemi sia nell’organizzazione dei fonemi in sistemi più 

ampi.  

                                            

14 Labov, William. The Social Stratification of English in New York City. New York, Cambridge University Press, 2006. 
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Il risultato di queste rivalutazioni ha portato a quello che Labov considera il dogma centrale 

della sociolinguistica: la comunità viene prima dell’individuo; il linguaggio degli individui 

non può essere compreso senza la conoscenza della comunità di cui sono membri. Gli studi 

tradizionali sui dialetti hanno dimostrato che l’isolamento porta alla diversità linguistica, 

mentre la mescolanza delle popolazioni porta all’uniformità linguistica. Tuttavia, nel 

presente studio su una singola comunità linguistica, si vedrà una situazione nuova e diversa: 

i gruppi che vivono a stretto contatto partecipano a rapidi cambiamenti linguistici che 

portano a una maggiore diversità, piuttosto che a un’uniformità.  

La comprensione di questo apparente paradosso deriva dal riconoscimento che il sistema 

linguistico più coerente è quello che comprende la comunità linguistica di New York nel suo 

complesso. Per esempio, per un newyorkese della classe operaia il significato sociale delle 

forme del discorso utilizzate che contengono le variabili in questione non è condiviso e 

utilizzato dai parlanti della classe media, tantomeno dalla classe medio-alta. L’esistenza di 

queste unità contrastanti all’interno del sistema presuppone la conoscenza da parte dei 

parlanti delle abitudini di altri parlanti e, senza necessariamente fare una scelta consapevole, 

essi si identificano nei loro enunciati distinguendosi da altri parlanti che utilizzano forme 

differenti.  

2.2 Primo approccio alla struttura dell’inglese a New York City 

Si può affermare con certezza che la lingua di New York nel suo complesso sia la più 

conosciuta dal resto della popolazione degli Stati Uniti rispetto alla lingua di qualsiasi altra 

città. La maggior parte degli informatori di Labov riferisce che ogni volta che viaggia al di 

fuori della città la sua parlata viene subito identificata come “newyorkese”.  

Nel 1896, E.H. Babbitt nel suo “The English of the Lower Classes in New York City and 

Vicinity” offre una delle prime descrizioni del dialetto urbano da parte di un linguista 

americano, con informazioni estremamente preziose per l’interpretazione dei cambiamenti 

linguistici in corso a New York. 

There is a distinct New York variety of English pronunciation, used by a large majority of the 

inhabitants, and extending over a considerable district. It is most marked in the lower classes, who 
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do not travel nor come under outside influences; but it is rare to find any person who learned to 

speak in New York who cannot be recognized before he has spoken two sentences. 15 

Fig. 4. Distribuzione della popolazione con relativa istruzione, occupazione, reddito 

 

William Labov 

Per “lower classes” Babbitt intende circa il 90% della popolazione, ovvero tutti i newyorkesi 

fatta eccezione per la “upper class” (ceto alto) la quale “vive una vita propria, viaggia molto 

ed educa i propri figli in scuole private, in cui la maggior parte degli insegnanti non sono 

newyorkesi”. Le sue osservazioni sulla situazione linguistica della città mostrano una 

notevole somiglianza con quella che osserviamo oggi.  

Nelle interviste esplorative condotte da Labov nell’Upper West Side16 è emerso che sono 

essenzialmente cinque gli elementi che variano in misura significativa nel linguaggio della 

maggior parte dei newyorkesi: 

 (r). La prima di queste variabili è la presenza o assenza di /r/ in posizione finale e 

pre-consonantica in parole come car o card, bared o beer, bore o bored, flower o 

flowered (ma non la (/r/ in red, marry, four). 

                                            

15 Babbitt, E. H. “The English of the lower classes in New York City and vicinity”. Dialect Notes, 1:457-464 (1896) 

16 Come afferma Labov in The Social Stratification of English in New York City (p. 97), il quartiere è stato scelto in quanto 

rappresentativo di tutti i ceti sociali e dei gruppi etnici più ampi, quindi un più alto e variegato numero di campioni da 

intervistare.  
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 (æh). L’altezza della vocale in bag, bad, ask, cash costituisce la variabile successiva. 

La classe di parole utilizzata per l’indice è un sottogruppo della classe generale di 

parole che si presentano con una low front vowel (vocale anteriore quasi aperta non 

arrotondata) /æ/ nella maggior parte degli altri dialetti dell’inglese americano. Nel 

dialetto newyorkese è quasi sempre una vocale breve, chiamata anche short A. 

 (oh). Anche conosciuta come “long open o”, la terza variabile è la mid-back rounded 

vowel (vocale posteriore semiaperta arrotondata) presente in parole come talk, dog, 

off, lost, all. Foneticamente è rappresentata come [ɔː]. Nel dialetto newyorkese è 

pronunciata in parole come sure. 

 (th) e (dh). Queste due variabili sono le consonanti iniziali di thing e then; sono ben 

note come variabili in gran parte degli Stati Uniti. La forma di prestigio è la fricativa, 

pronunciate entrambe con la lingua tra i denti. Per esempio, nell’African American 

Vernacular English vengono spesso pronunciate come [d], specialmente nelle 

unstressed words (the, them, with) e viene considerata come una pronuncia con meno 

prestigio.  

Alcune delle evidenze più convincenti del significato sociale di una variabile si verificano 

quando il linguista è un semplice osservatore anonimo. In queste situazioni è possibile 

osservare il comportamento linguistico senza l’effetto condizionante dell’attenzione al 

discorso tipico di un’intervista linguistica.  

Labov ha scelto di usare questo metodo per testare un’ipotesi generale sulla variazione 

sociale di (r): dato un qualsiasi gruppo di parlanti newyorkesi classificati su una scala di 

stratificazione sociale, questi saranno classificati nello stesso ordine dall’uso differenziale di 

(r). 

2.3 La stratificazione di (r) nei grandi magazzini  

Fino a questo momento, nell’indagine sul linguaggio della città di New York, è stato 

possibile osservare da vicino il comportamento linguistico degli individui. Per estendere tale 

metodo a un numero ancora maggiore di parlanti, nel novembre del 1962 Labov, ha condotto 

uno studio sul linguaggio degli impiegati dei grandi magazzini della metropoli. L’indagine 

è stata progettata per verificare due idee emerse dalle interviste esplorative: in primo luogo, 

che la variabile (r) sia un elemento di differenziazione sociale in tutti i livelli del discorso 
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newyorkese; in secondo luogo, che eventi di discorso casuali e anonimi potrebbero essere 

utilizzati come base per uno studio sistematico del linguaggio.  

Lo studio inizia con la seguente ipotesi: se due sottogruppi di parlanti di New York vengono 

classificati su una scala di stratificazione sociale, allora verranno classificati nello stesso 

ordine dall’uso differenziale di (r).  

Sarebbe facile verificare questa ipotesi confrontando i gruppi occupazionali, che sono tra gli 

indici più importanti di stratificazione sociale. Tuttavia, osserva Labov, prendendo in esame 

un gruppo di avvocati, uno di archivisti e uno di addetti alle pulizie, i risultati non andrebbero 

oltre una semplice intervista esplorativa dato che un esempio così estremo di 

differenziazione non fornirebbe una prova rigorosa dell’ipotesi.  

Di conseguenza, ha preferito costruire un test molto più rigido, andando a cercare un caso di 

stratificazione sociale sottile all’interno di un singolo gruppo occupazionale, in questo caso 

gli addetti alle vendite dei grandi magazzini di Manhattan. Scegliendo tre grandi magazzini 

con tre diverse fasce di prezzo (alta, media e bassa), ci si aspetta che la stratificazione sociale 

si rifletta anche nei clienti. Labov, a questo punto, si pone la domanda: sarà possibile 

riscontrare una stratificazione analoga anche negli addetti alle vendite? 

Tale posizione dipenderebbe da due correlazioni: quella tra la classifica del livello del 

negozio e la classifica dei medesimi impieghi nei tre negozi e quella tra le mansioni e il 

comportamento delle persone che li svolgono. A questo punto, l’ipotesi prevedrà i seguenti 

risultati: gli addetti alle vendite dei negozi di fascia alta presenteranno il valore più alto di 

(r), quelli di fascia intermedia avranno valori intermedi, quelli di fascia bassa mostreranno 

valori più bassi. I punti vendita scelti da Labov sono i seguenti: 

 Posizionamento più alto: Saks Fifth Avenue, nella zona delle boutique di alta moda; 

 Posizionamento intermedio: Macy’s a Garment District, in prossimità di altri negozi 

di fascia media; 

 Posizionamento più basso: S. Klein a Union Square, non lontano dalla Lower East 

Side con prezzi più abbordabili rispetto a Macy’s.  

2.3.1 Il metodo 

L’intervistatore si è rivolto all’informatore con il ruolo di cliente, chiedendo informazioni 

su un determinato reparto: il reparto si trovava sempre al quarto piano, in modo che alla 

domanda dell’informatore «Excuse me, where are the women’s shoes?» la risposta fosse 
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«Fourth floor» (casual speech). L’intervistatore allora si chinava in avanti e chiedeva ancora: 

«Excuse me?», ricevendo una seconda risposta «Fourth floor», pronunciata con più enfasi e 

uno stile più sorvegliato (careful speech), ottenendo così quattro pronunce. L’intervistatore 

si spostava poi lungo i reparti del negozio, lontano dalla visuale dell’intervistato e annotava 

i dati che comprendevano le seguenti variabili: negozio, ruolo ricoperto (caporeparto, 

addetto alle vendite, cassiere, magazziniere), piano del negozio, sesso, etnia, età, eventuale 

accento straniero o regionale.  

La variabile dipendente è l’uso di (r) in due occasioni: parlato spontaneo (fourth floor) e 

sorvegliato (fourth floor); così facendo si ha a disposizione una (r) in posizione 

preconsonantica e una in posizione finale, sia nello stile di discorso spontaneo che in quello 

sorvegliato. Il metodo è stato applicato in ogni reparto del piano il maggior numero di volte 

possibile prima che la distanza tra gli informatori diventasse tale da far notare che la stessa 

domanda era già stata posta. 

2.3.2 La stratificazione complessiva di (r) 

Fig. 5. Tasso complessivo di tutte le realizzazioni di (r) 

 

William Labov (1966) 

Il risultato dell’indagine ha consentito di verificare l’ipotesi secondo cui la pronuncia 

newyorkese di (r) sia correlata alla stratificazione sociale dei parlanti e che la sua 

realizzazione diventa sempre più accurata all’aumentare della formalità e attenzione del 
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discorso: gli intervistati che articolavano regolarmente la (r) nelle quattro situazioni del test 

erano rispettivamente il 30% da Saks, il 20% da Macy’s ma solo il 4% da S. Klein17. 

L’esperimento ha inoltre permesso di raggiungere l’obiettivo di studiare il linguaggio al di 

fuori dei pregiudizi dell’intervista linguistica formale. Tali risultati dovrebbero porre fine a 

qualsiasi sospetto sul fatto che la pronuncia di (r) nella metropoli sia limitata a un numero 

ristretto di parlanti, o che sia un fenomeno che si verifica solo in presenza di linguisti e di 

insegnanti di lingua.  

2.4 Lo studio delle altre variabili 

Studi successivi hanno evidenziato come tutte e cinque le variabili individuate a New York 

City seguano parametri coerenti di variazione stilistica e sociale. 

La variabile (oh) non esiste come caratteristica socialmente significativa per le classi 

inferiori: nei test la classe medio-bassa e la classe operaia mostrano la risposta a (oh) 

negativa. 

La variabile (æh) si è dimostrata essere diversa da (oh) in quanto tutte le classi partecipano 

all’uso di questa caratteristica come variabile socialmente significativa; i test hanno mostrato 

un alto grado di risposta negativa a (æh) uniforme, con la sola eccezione della classe 0.  

Le variabili (th) e (dh) hanno mostrato uno schema regolare di differenziazione sociale; la 

classe medio-alta realizza correttamente la fricativa interdentale sorda in tutti i contesti. Nel 

caso delle classi sociali più basse, abbiamo una significativa crescita dell’indice (pronunce 

sub-standard) che per il sottoproletariato supera il 90 negli enunciati ordinari.  

Il principio più generale che emerge da questa rassegna è che le reazioni soggettive alle 

variabili fonologiche danno luogo a una struttura profondamente radicata e riconosciuta 

dall’intera comunità linguistica.  

È stato dimostrato che, nonostante alcuni newyorkesi delle classi più basse non partecipino 

pienamente alla struttura di variazione stilistica e sociale di tutte le variabili, nel complesso 

riconoscono una struttura comune di stratificazione sociale delle variabili.  

                                            

17 Nella figura compare anche il nome del negozio May’s in quanto utilizzato nel 1986 per uno studio successivo poiché S. 

Klein aveva cessato l’attività nel 1978. 
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Le forze che preservano la struttura della differenziazione sociale di New York City sono 

probabilmente legate al bisogno di auto-identificazione con particolari sottogruppi del 

complesso sociale.  

2.4.1 Considerazioni finali sulla parlata newyorkese 

Dalle indagini sulla differenziazione sociale delle cinque variabili, in particolare di (r), è 

stato riscontrato un modello di variazione sociale e un modello di variazione stilistica 

strettamente legati: in generale, una variante usata dalla maggior parte dei newyorkesi negli 

stili formali coincide con la variante usata più spesso per tutti gli stili dai parlanti che si 

collocano più in alto in una scala socio-economica.  

La combinazione dei due tipi di variazione suggerisce che un esiguo numero di newyorkesi 

pensa o ritiene che particolari varianti siano migliori, più corrette o dotate di uno status 

superiore rispetto ad altre.  

Gli studi sociolinguistici hanno dimostrato che il comportamento linguistico di New York è 

ben distante da quelli del resto delle comunità di parlanti del mondo. Nel corso delle indagini, 

pochissimi informatori sono stati in grado di percepire l’uso delle variabili ma molti hanno 

condannato il linguaggio di una determinata persona, di un gruppo o dell’intera città con 

aggettivi quali “sciatto”, “disattento”, “frettoloso”, “rumoroso”. Quando sono state chieste 

quali fossero le caratteristiche principali dello stile di linguaggio descritto, gli intervistati 

sono stati molto incerti e i pochi esempi forniti sono stati varianti morfologiche come l’uso 

di ain’t, gonna, whatcha18. 

Tuttavia, questo non significa che i newyorkesi non prestino molta attenzione alla lingua; la 

loro attenzione si concentra solo sugli elementi venuti fuori dalla coscienza sociale, parte 

integrante del folklore generale della lingua.  

Infine, da questi studi è emersa una profonda insicurezza linguistica dei newyorkesi nei 

confronti della loro parlata, da sempre collegata a un modello di prestigio negativo ma si 

tratta di pregiudizi culturali che non rientrano nella sfera linguistica. 

  

                                            

18 Varianti morfologiche che si riscontrano anche nell’AAVE, analizzate nel quarto capitolo.  
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3 Verso un cambiamento linguistico  

“Una lingua è un dialetto con un esercito e una marina.” 

Max Weinreich 

Nel 2012 Labov pubblica Dialect Diversity in America. The politics of Language Change, 

uno studio incentrato sui cambiamenti che stanno interessando i dialetti dell’inglese 

nordamericano, incluse le cause e le conseguenze politiche di tali cambiamenti.  

Il linguista sostiene che ultimamente si tende a credere che le differenze dialettali 

nell’inglese americano stiano scomparendo, probabilmente a causa di una crescente 

esposizione alla variante standard utilizzata dai mass media. Le sue ricerche, come vedremo, 

dimostreranno che è vero il contrario; i cambiamenti sonori in atto stanno favorendo 

l’allontanamento dei dialetti regionali dall’inglese standard. 

Fig.6. Mappa dei dialetti parlati negli Stati Uniti 

 

The Washington Post (Robert Delaney, 2013) 

3.1 Considerazioni sul linguaggio e sul cambiamento linguistico 

Labov ritiene che molti aspetti del linguaggio siano nascosti alle procedure introspettive 

della linguistica tradizionale e che possano essere scovati solo osservando il modo di 

comunicare delle persone nella loro quotidianità, come nel caso delle variazioni linguistiche; 
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le comunità differiscono proprio nella misura in cui stigmatizzano le nuove forme di 

linguaggio.  

Uno dei contributi più citati di Labov relativi alle teorie del cambiamento linguistico è il 

Principio dell’età dell’oro: in molti ambiti della cultura o della tecnologia, le persone più 

anziane sembrano abbracciare e accogliere il nuovo ma, in centinaia di interviste 

linguistiche, nessuna di loro ha mai affermato frasi come: “Il modo in cui parlano i giovani 

di oggi è meraviglioso. È molto meglio del modo in cui parlavamo quando io ero ragazzo.”. 

Labov ritiene che si sia giunti alla consapevolezza che qualsiasi cambiamento nei suoni o 

nella grammatica inneschi una reazione negativa uniforme in una comunità linguistica. La 

convinzione generale è che, in passato, il linguaggio fosse in uno stato di perfezione, che 

ogni suono fosse corretto, bello, accurato e appropriato e che ogni nuovo cambiamento 

rappresenti, dunque, una sorta di allontanamento dall’età dell’oro piuttosto che un ritorno a 

essa. 

Gran parte della diversità dialettale dell’America del Nord è il risultato della crescente 

divergenza tra i dialetti bianchi tradizionali e l’AAVE, che verrà analizzato più 

dettagliatamente nel capitolo seguente. In questo caso il problema della comunicazione è 

ancora più profondo, dato che il modo in cui il pregiudizio razziale si interseca con lo sforzo 

di apprezzare il ruolo della razionalità nelle questioni linguistiche influenza la visione che si 

ha del linguaggio. 19 

3.1.1 Il linguaggio come proprietà dell’individuo o del gruppo? 

La visione sociolinguistica, quella condivisa da Labov, sostiene che noi come individui 

siamo programmati per imparare a parlare in modalità che si adattano al modello generale 

della comunità nella quale viviamo; ciò che vuole apprendere uno studente di lingua inglese 

non è il “suo inglese” o il “loro inglese”, ma la lingua inglese in generale. In questo senso, 

la facoltà di apprendimento linguistico è orientata verso l’esterno, alla ricerca di un consenso 

comunitario piuttosto che di un modello individuale. Se un bambino, al momento di 

apprendere una lingua, si basasse sul primo modello linguistico incontrato, la lingua del 

genitore, ci si aspetterebbe che, quando la famiglia si trasferisca in una nuova zona, questo 

                                            

19 Labov, William. Dialect Diversity in America. The Politics of Language Change. United States of America, University 

of Virginia Press, 2012. 
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cresca usando il dialetto dei genitori. Tuttavia, prove schiaccianti dimostrano che questo non 

avviene: se viene portato in una nuova comunità prima dei nove anni, il bambino svilupperà 

il sistema dialettale di quella comunità, non quello dei genitori; sembra che l’evoluzione 

linguistica abbia sviluppato un sistema che cerca il modello generale della comunità di 

parlanti. 

3.2 Un consenso nascosto 

In questo paragrafo verrà preso in esame un tipo di variazione (shift) attraverso la quale il 

linguaggio degli americani si sposta e cambia repentinamente; è il caso della (ING) Variable 

riscontrabile nell’inglese di New York, per esempio nell’alternanza tra Good Morning e 

Good Mornin’. Ricordiamo che William Labov è nato a Rutherford, nel New Jersey e, 

nonostante sia molto vicino a New York City, non si definisce un newyorkese ma, essendo 

comunque madrelingua inglese, sa di poter dire tanto morning come mornin’. Alcune 

caratteristiche di questa variazione sono aperte all’introspezione che fallisce nel momento in 

cui ci si chiede se sia più probabile che si usi la forma –ing o l’altra; la risposta di Labov è: 

“Dipende, sono possibili entrambe”. E ancora: “È più probabile che Good Mornin’ venga 

detto da Sarah Palin che da Barack Obama?20”, molti risponderebbero: “Sì” ma, come 

vedremo con le interviste, la risposta non è corretta. Le interviste non sono come i questionari 

di un sondaggio; si presentano come una conversazione e toccano argomenti personali di 

grande importanza. 

3.2.1 La Variabile (ING) 

Labov ha utilizzato questa variabile per studiare la stratificazione sociale dell’inglese a New 

York City nel 1961, primo studio sistematico di variazione del parlato tra classi sociali, 

gruppi etnici e gruppi di età. Prima di allora, si era giunti alla conclusione che la variazione 

da un parlante all’altro, da un momento all’altro, fosse imprevedibile.  

 

 

                                            

20 Sarah Palin rappresenta una persona comune e l’esempio è tratto da Labov, W. Dialect Diversity in America, The Politics 

of Language Change. United States of America, University of Virginia Press, 2012. (p.3) 
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Fig.7 Stratificazione stilistica e sociale della Variabile (ING) a New York City 

 

Labov, William. Dialect Diversity in America (p.11) 

Dagli studi è emerso che più la classe sociale è bassa, più –in’ è presente; tuttavia, ogni 

gruppo sociale ne diminuisce l’uso all’aumentare dell’attenzione al discorso e della 

formalità. Nella costante oscillazione del cambiamento di stile, si vede una comunità unita 

dal consenso ma differenziata in ogni contesto dalla classe sociale. Modelli di questo tipo 

sono stati riscontrati in centinaia di altre città e in altre lingue.  

Le persone attribuiscono l’uso della forma –in’ alla pigrizia, all’ignoranza o alla velocità con 

cui si parla. Tuttavia, l’alto valore che si attribuisce alla variabile in altri contesti non è 

nascosto alla vista del pubblico (come nel caso del noto marchio di ciambelle Dunkin’ 

Donuts, associato al linguaggio casalingo e quindi “più buono” di un eventuale Dunking 

Doughnut). 

In sintesi, le persone non parlano in modo “imprevedibile e caotico”, né a New York né 

altrove; la variante non rappresenta una perdita di controllo, pigrizia o ignoranza. 

Soprattutto, la Variabile (ING) non interferisce con la comunicazione, è noto che le due 

versioni fanno riferimento alla medesima cosa ma essa permette di stabilire livelli di 

formalità e informalità in determinati contesti, fornendo maggiori dettagli circa lo status 

sociale del parlante.  

3.3 Una diversità nascosta 

Passiamo ora a un tipo diverso di variazione linguistica che differisce dalla Variabile (ING) 

per alcuni aspetti; invece che stabilità, si riscontrano rapidi mutamenti attraverso le 
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generazioni, invece di un uso universale in tutto il mondo anglofono, i mutamenti sono 

limitati a una singola area dialettale. Mentre è stato osservato come (ING) non interferisca 

mai con la comunicazione, questi mutamenti al contrario lo fanno, in modi che raramente 

vengono riconosciuti.  

I mutamenti sonori in questione sono stati riscontrati per la prima volta durante interviste 

esplorative condotte a Chicago, verso la fine degli anni Sessanta. Labov conversava con un 

ragazzo, Tony, riguardo un suo amico, Marty, che aveva rischiato di essere ucciso. Solo 

dopo aver ascoltato il nastro più volte, Labov ha capito che Marty era rimasto impigliato 

nelle locks (chiuse) che portano al lago Michigan. Questo è stato solo uno dei mutamenti 

sonori di quel fenomeno che è stato definito “Northern Cities Shift”21 (un insieme di 

variazioni tipico delle città del nord degli Stati Uniti).  

Fig. 8. Mappa delle città che partecipano al Northern Cities Shift 

 

Labov, Ash & Boberg (2006), p. 204. 

Di seguito un frammento di un’intervista del 1971 svolta a Chicago con una ragazza di 

ventitré anni, Carol, che mostra una forma molto avanzata del Northern Cities Shift per 

quell’epoca; le parole che mostrano tali oscillazioni sono evidenziate in corsivo: 

An’ I grabbed her by the hair, and I said, “If I ever hear you callin’ any of my girl friends a whore, 

you’re gonna really find your ass all over the ground. An’ she says, “Oh…you!” And so I started 

                                            

21 Mutamento a catena che investe i suoni di alcune vocali in determinate varietà di inglese americano. Si definisce “delle 

città del Nord” perché è attivo principalmente in un'ampia regione degli Stati Uniti intorno ai Grandi Laghi. In questo 

mutamento, le vocali delle parole kit, cut, caught, cot e cat si spostano da IPA [ɛ], [ʌ], [ɔ], [ɑ], [æ] verso [ə], [ɔ], [ɑ], [a], 

[ɪə]; inoltre, la vocale in kit (IPA [ɪ]) tende a centralizzarsi. (Labov, W. The Atlas of North American English. Berlin, 

Mouton de Gruyter, 2006). 
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smackin’ her again. I said, “You can get anybody you want to, but you say anything about me or 

anybody else that I like, whoever, you’re gonna be pickin’ yourself off the ground, pretty much, you 

know.” So that sorta’ endend that.22  

3.3.1 Dov’è stato riscontrato il Northern Cities Shift? 

Gli esperimenti sulla comprensione interdialettale si sono concentrati a Chicago, città degli 

intervistati ma, man mano che i dati venivano raccolti diventava evidente che il fenomeno 

poteva essere esteso a un’area molto più ampia. Per rispondere a questa domanda, Labov 

utilizza un’analisi dei dialetti americani svolta nel 1949 da Hans Kurath negli Stati della 

costa atlantica. Nel suo studio, Kurath dimostra che la precedente divisione delle aree 

dialettali in North e South non era adeguata; pertanto, introduce una triplice divisione: North, 

Midland e South.  

Fig. 9. Aree dei dialetti dell’America del Nord  

 

Labov, William. Dialect Diversity in America, 2012 (pag. 28) 

 

Il confine tra North e Midland rappresenta la divisione più profonda nella fonologia degli 

Stati Uniti; decine di parole del vocabolario rurale tradizionale differenziano il North e il 

Midland lungo questo confine. 

                                            

22 Labov, W. Dialect Diversity in America. The Politics of Language Change. University of Virginia Press, Charlotteville 

and London, 2012 (p.24) 
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Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che le variabili sociolinguistiche possono essere 

stabili nel tempo e verificarsi tra generazioni e regioni diverse, stabilendo una stratificazione 

comune per stile e classe sociale. Al contrario, i recenti cambiamenti linguistici che 

contribuiscono ad aumentare la diversità sono stratificati per età e differenziati a livello 

regionale, con una scarsa differenziazione tra stili e classi sociali. Dunque, quali sono le 

cause di questa crescente diversità linguistica? 

Il recente sviluppo della diversità guidato dal Northern Cities Shift non è unico. The Atlas of 

North American English23 mostra nuovi cambiamenti sonori anche in Canada, negli Stati del 

Medio Atlantico, nell’ovest della Pennsylvania, nel Midland e a Ovest. I dialetti di Chicago, 

Philadelphia, Pittsburgh e Los Angeles differiscono tra di loro più ora che cinquant’anni fa. 

I dialetti metropolitani di Boston e New York sembrano essere stabili. Dall’altra parte, i 

dialetti di molte piccole città si sono ritirati favorendo i nuovi modelli regionali. Lo stesso 

vale per il dialetto del Sud; i parlanti più giovani stanno cercando di allontanarsi quanto più 

possibile dai tratti marcati della parlata meridionale. 

Uno degli esempi più evidenti di convergenza è l’importazione della /r/ consonantica nei 

dialetti “senza r” degli Stati Uniti orientali. Nel modello tradizionale di questi dialetti, parole 

scritte come car vengono pronunciate “cah”, a meno che la parola successiva non inizi per 

vocale. Questo non è il tipo di linguaggio giunto dall’Inghilterra al momento 

dell’insediamento delle colonie. La prima testimonianza della parlata britannica con /r/ muta 

risale al 1795 e rappresenta la pronuncia londinese tuttora dominante sia nella Received 

Pronunciation che nel Cockney24; nella prima parte del XIX secolo, questo modello inizia a 

essere adottato da quasi tutte le città della costa orientale degli USA: Boston, Providence, 

New York, Richmond, Charleston e Savannah. Solo Philadelphia ha resistito a questa 

tendenza, riflettendo la sua storia d’insediamento scozzese-irlandese e la sua posizione come 

centro di resistenza all’influenza britannica.  

Poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, questa tendenza si è invertita. I parlanti 

delle città con /r/ muta iniziano a pronunciarla nel discorso sorvegliato, così come 

                                            

23 È una panoramica dei modelli di pronuncia (accenti) di tutti i principali dialetti regionali urbanizzati della lingua inglese 

parlati negli Stati Uniti e in Canada. È il risultato di un'indagine su larga scala condotta dai linguisti William Labov, Sharon 

Ash e Charles Boberg attraverso interviste telefoniche nelle principali aree metropolitane a partire dagli anni Novanta. 

24 Cockney è un termine inglese che va riferito direttamente alla classe proletaria di Londra che vive nella zona Est della 

città, in particolare poi, lo stesso termine, va a definire il dialetto o meglio, il modo di parlare di questa zona che è diventato 

il dialetto di Londra.  
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pronunciano –ing in posizione finale. L’effetto sul linguaggio quotidiano è stato più estremo 

nel Sud, dov’è stato dimostrato uno spostamento molto evidente verso la pronuncia di /r/ tra 

i giovani. 

Per concludere, il quadro generale dei dialetti nordamericani mostra sia una convergenza che 

una divergenza, in quanto diversi dialetti locali hanno lasciato il posto a quelli regionali. 

Tuttavia, fatta eccezione per il Sud, questi dialetti regionali non mostrano segni di cedimento 

all’influenza dei mass media; mostrano, invece, nuovi e continui cambiamenti sonori. 

Ad ogni modo, la visione dei dialetti nordamericani presentata fino a questo momento è 

incompleta. È necessario riconoscere un’altra divisione più profonda nella lingua, quella tra 

dialetti bianchi tradizionali e la lingua parlata degli afroamericani, che partecipano solo 

marginalmente a questi cambiamenti sonori ma si uniscono, invece, allo sviluppo di un 

dialetto che si muove in una direzione completamente diversa: l’African American 

Vernacular English (AAVE).  
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4 L’African American Vernacular English 

Con African American Vernacular English (AAVE) si designa la varietà di inglese che viene 

parlata quotidianamente da molti afroamericani nell’ambito della comunicazione 

interpersonale all’interno della comunità di appartenenza. Identifica tutto quell’insieme di 

realizzazioni linguistiche che si individuano come caratteristiche e distintive da un punto di 

vista sociologico, geografico e culturale dei parlanti di AAVE. Si tratta di una forma 

espressiva adottata da persone appartenenti a tutti i ceti sociali, di tutte le età e dotate di 

diversi livelli d’istruzione. 25 

Nel corso degli anni, diversi linguisti hanno sostenuto la teoria dell’esistenza di una “supra-

regional norm” per l’AAVE, confermata dalla presenza di elementi strutturali, lessicali e 

prosodici comuni a tutti i suoi parlanti. Per esempio, Labov nel suo saggio How I got into 

linguistics, and what I got out of it racconta che negli anni in cui insegnava alla Columbia 

intraprese, insieme a dei colleghi tra cui anche degli afroamericani, uno studio approfondito 

di tutti i gruppi sociali di South Central Harlem, combinando le osservazioni dei partecipanti 

ad analisi matematiche che rivelarono per la prima volta la variazione interna che regola il 

comportamento linguistico. Giunse alla conclusione che le differenze tra le forme d’inglese 

bianche e nere fossero molto più profonde della differenziazione regionale tra North e 

Midland e che la causa principale dell’insuccesso nella lettura risiedesse nella svalutazione 

simbolica dell’African American Vernacular English, parte del razzismo istituzionalizzato 

della società statunitense che prevedeva il fallimento per gli individui che ne facevano uso.26 

Sebbene, come sottolineato anche da Labov, vi siano aspetti regionali che influiscono su 

questo vernacolo, le migrazioni che hanno interessato gli afroamericani all’inizio del 

Novecento hanno permesso che si delineassero elementi strutturali comuni adottati da tutti i 

parlanti di AAVE.  

                                            

25 Righi, Sabrina. L’African American Vernacular English: una varietà linguistica sovra-regionale. Bologna, Miller Donna 

R., 2010 

26 Labov, William. How I got to sociolinguistics, and what I got out of it, University of Pennsylvania, 1997 
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4.1 La segregazione razziale 

Gli Stati Uniti, fin dalla loro scoperta, sono stati terra di approdo per milioni di migranti, 

indispensabili allo sviluppo del Paese in quanto bacino pressoché inesauribile di manodopera 

a basso costo. Tuttavia, per la maggior parte dei gruppi di migranti provenienti dall’Europa 

– irlandesi, tedeschi, italiani e polacchi – si è visto che la segregazione sociale con il tempo 

tende a diminuire; un gruppo arriva, si stanzia in una zona e, progressivamente, si adatta alla 

nuova comunità. Nell’immaginario collettivo, quando si parla di Stati Uniti, si pensa spesso 

all’ottimistica visione del cosiddetto melting pot27, una società basata sull’incontro e la 

fusione di popoli e culture diverse. Eppure, se è vero che negli Stati Uniti tutti i cittadini 

hanno uguali diritti, e società e cultura sono un agglomerato di gruppi sociali, individui, 

religioni che nel corso dei secoli si sono stratificati, è anche vero che la cultura dominante 

del Paese è costituita dal modello occidentale di derivazione europea, rappresentato dalla 

tradizionale comunità bianca Wasp (White-AngloSaxon-Protestant), anche se allargato poi 

ad altri gruppi etnico-culturali.  

Ad ogni modo, il melting pot non ha mai interessato la comunità afroamericana; per 

comprendere la condizione attuale degli afroamericani nel Paese è necessario considerare 

due passaggi storici fondamentali: in primis, la Guerra di Secessione (1861-65) con la 

conseguente abolizione della schiavitù e, in secondo luogo, l’instaurarsi della segregazione 

razziale e dell’emarginazione nei grandi centri urbani, nei servizi pubblici e sociali, 

nell’istruzione e soprattutto nelle attività lavorative.  

Nei centri urbani, l’isolamento fisico ha portato a un inevitabile isolamento linguistico; 

mentre la maggior parte delle comunità di immigrati bianchi, con il passare del tempo, ha 

adottato i dialetti locali, la comunità afroamericana segregata nei suoi ghetti ha mantenuto il 

suo dialetto, con un conseguente apartheid educativo che ha portato a numerosi malintesi 

circa l’AAVE.  

 

 

                                            

27 Enciclopedia Treccani alla voce “melting pot”: riferita inizialmente alla società americana, l’espressione («crogiolo») è 

usata per indicare un particolare modello o ideale di società multietnica in cui dopo un certo tempo, segnato dal succedersi 

delle generazioni, le culture e le identità specifiche degli immigrati sarebbero destinate a fondersi con quelle dei paesi di  

accoglienza. Reperibile all’indirizzo https://www.treccani.it/enciclopedia/melting-pot/. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/melting-pot/
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Fig. 10. Dispersione geografica dell’AAVE negli Stati Uniti 

 

Labov, William. Dialect Diversity in America, 2012. (pag. 47) 

4.2 Dialetto o vernacolo? 

Solitamente si parla di AAVE in termini di “vernacolo” e/o di “dialetto”, tenendo presente 

che questi vocaboli sono utilizzati come sinonimi in ambito linguistico. Spesso, 

nell’immaginario comune, tali appellativi tendono ad avere una connotazione negativa, 

andando a designare un sistema linguistico che presenta delle carenze, soprattutto a livello 

sintattico-grammaticale, rispetto alla lingua cosiddetta “standard”, un sistema linguistico di 

prestigio che viene utilizzato limitatamente in alcuni ambiti socioculturali.  

La mancanza di strutture grammaticali ufficialmente definite in maniera precisa e sistematica 

a livello accademico ha sempre implicato che i dialetti fossero ritenuti forme inferiori 

rispetto alle lingue standard, ma bisogna chiedersi quali fossero in passato e quali siano 

attualmente i criteri che permettono di attribuire a un sistema lo status di lingua standard e 

ad un altro quello di dialetto.  

I dialetti presentano strutture grammaticali, fonetiche e lessicali molto distanti dalla norma 

e tali differenze fanno sì che essi vengano considerati da una larga parte dell’opinione 

pubblica come delle varietà linguistiche inferiori, subordinate sia al Formal che all’Informal 

Standard English (Wolfram, Schilling-Estes, 2006).  

È importante ricordare che negli anni Sessanta e Settanta del Novecento si è assistito ad un 

acceso dibattito tra linguisti ed educatori riguardo alla cosiddetta “Difference-Deficit 

Controversy”; per alcuni linguisti le variazioni che si potevano individuare nei dialetti 
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dovevano essere viste come delle semplici difference dalla lingua standard. I teorici 

dell’ipotesi del deficit trovarono ispirazione nei primi lavori del sociologo Basil Bernstein – 

nonostante quest’ultimo non avesse mai parlato in termini di “deficit”, ma piuttosto del 

legame esistente tra struttura sociale e variazione semantica che si rifletterebbe in un 

successo o insuccesso scolastico. Per Bernstein, la competenza linguistica di ogni parlante 

ha origine biologica e ogni individuo ne ha accesso; l’esecuzione invece ha un carattere 

sociale. I suoi studi, che rientrano tra le molte indagini sociolinguistiche dell’epoca, si 

basavano sull’analisi del linguaggio di giovani appartenenti a gruppi sociali svantaggiati, il 

cui linguaggio presentava diversi deficit a livello linguistico tra i quali si individuavano: una 

minore sensibilità alla comprensione del significato più profondo dei termini, una generale 

incapacità a comunicare proposizioni logiche complesse e una diffusa mancanza di interesse 

a scoprire e conoscere l’ambiente socioculturale circostante. Si osservò come tali parlanti 

tendevano a utilizzare forme linguistiche ritenute più semplici e meno articolate, le quali pur 

essendo grammaticalmente corrette, non gli avrebbero permesso di giungere ad una 

conoscenza degli aspetti più complessi della lingua. 

Per alcuni sostenitori di questa teoria, i bambini afroamericani appartenenti a famiglie 

economicamente svantaggiate si sarebbero trovati da sempre in questa situazione deficitaria.  

La Teoria del Deficit, conosciuta anche come The Cultural Deprivation Theory, viene, però, 

aspramente contestata da linguisti e sociolinguisti quali Labov, Edwards e Baugh i quali, 

invece, ipotizzano e supportano la Difference Theory: a loro avviso, è innegabile sia che vi 

siano parlanti che utilizzano varietà della lingua differenti, più o meno vicine alla variante 

ritenuta standard, sia che vi siano alcuni bambini che all’inizio del loro ciclo di studi non 

abbiano conoscenze sufficienti a soddisfare le aspettative dei loro educatori. Tali elementi, 

però, non implicano che alcuni bambini, in particolar modo i bambini afroamericani, 

possiedano necessariamente una minore capacità linguistica o cognitiva rispetto ai bambini 

cresciuti in ambienti più agevoli. La presenza di varietà linguistiche diverse tra loro è 

piuttosto sintomatica dell’esistenza di diversi livelli espressivi all’interno di realtà 

socioculturali complesse e variegate.  

I sostenitori della Teoria del Deficit avevano, ancora – e in disaccordo con Bernstein, 

ipotizzato che le strutture dialettali utilizzate dai giovani appartenenti a gruppi sociali più 

deboli dovessero essere considerate principalmente come varietà linguistiche contenenti una 

serie di errori e privi di strutture uniformi. Tuttavia, come dimostrano gli studi effettuati da 

Labov e altri linguisti, l’African American Vernacular English non può e non deve essere 

considerato solo come una varietà “corrotta” dell’American English: si tratta, piuttosto, di 
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un sistema linguistico che, sebbene mostri differenze significative rispetto alla varietà 

standard, evidenzia comunque precise regolarità grammaticali e fonetiche, per permettono 

di individuare una varietà linguistica sovraregionale, usata dalla maggior parte dei parlanti 

di AAVE (Wolfram, Schilling-Estes, 2006).   

4.3 Perché l’appellativo “African American”? 

L’attenzione degli studiosi verso l’African American Vernacular English inizia a 

manifestarsi intorno alla fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento ma da un punto di vista 

accademico un interessamento maggiore si ha solo a partire dai primi anni Sessanta del 

secolo scorso. Fin dall’arrivo del primo schiavo nero nel 1619, si è dibattuto su quale fosse 

il nome più adatto da attribuire agli individui fatti sbarcare nel Nuovo Mondo. Tra gli 

appellativi utilizzati nel corso dei secoli per denominare gli afroamericani si possono 

individuare espressioni come “Slave”, “Negro”, “Jumpstreet”, “African”, “Nigro” (o “The 

Nigger”), “Colored”, “Freedman”, “Black” e “African American”. Quest’ultima espressione 

è stata avanzata solamente nel 1988 da Ramona Edelin – presidentessa della National Urban 

Coalition – che suggerì l’adozione del termine in quanto riteneva vi fosse la necessità di un 

riassestamento del legame fra i neri e la realtà americana di cui facevano ormai pienamente 

parte. L’espressione “African American” coniuga, di fatto, le due componenti inscindibili e 

ugualmente importanti che costituiscono l’identità e la coscienza socioculturale dei neri degli 

Stati Uniti, quella African e quella American.  

Nel corso degli anni, sono stati molti i dibattiti circa quale dovesse essere il termine per fare 

riferimento al vernacolo parlato dagli afroamericani. Le denominazioni esistenti possono 

essere raggruppate in tre sottoinsiemi, due principali e uno secondario.  

Nel primo insieme vanno inseriti gli appellativi che non comprendono né l’aggettivo English 

né l’aggettivo American e l’attenzione è focalizzata sull’aggettivo Black: “Black 

Communication”, “Black Dialect”, “Black Street Speech”, “Black Idiom” e “Black Slang”. 

Sembrerebbe che i linguisti che negli anni hanno adottato queste espressioni abbiano voluto, 

tramite l’omissione di American, sminuire l’elemento anglofono e, al contempo, mettere in 

evidenza il forte legame linguistico e culturale fra la parlata dei neri e la loro origine africana.  

Nel secondo gruppo di espressioni utilizzate si ritrovano appellativi che, a differenza dei 

primi, presentano o l’aggettivo English o American: “Non-standard Negro English”, 

“American Negro Speech”, “Black English”, “Black Vernacular English”, “African 
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American English”, “African American Vernacular English”. Chi ha adottato questi termini 

ha voluto sottolineare l’esistenza di un legame persistente e ben evidente fra il vernacolo 

parlato dagli afroamericani e le altre varietà di inglese esistenti.  

4.3.1 Le connotazioni socio-etniche dell’appellativo Ebonics 

Un altro termine viene usato comunemente, non solo dall’opinione pubblica ma anche da 

molti studiosi, per identificare l’inglese parlato dagli afroamericani: si tratta del vocabolo 

Ebonics. Tale termine è stato coniato nel 1973 dal sociologo afroamericano Robert Williams 

tramite l’unione delle parole “ebony” (nero) e “phonics” (suono) e non fa riferimento solo 

alla lingua parlata dagli afroamericani negli Stati Uniti, ma anche alla competenza 

comunicativa posseduta dai discendenti degli schiavi africani che risiedono nell’Africa 

Occidentale e nei Caraibi. Il fatto di accumunare con un unico termine il vernacolo utilizzato 

dai parlanti risiedenti in aree così lontane fra loro, è un aspetto non condiviso da molto 

linguisti, i quali non ritengono si possa identificare con un unico appellativo la lingua parlata 

da tutti questi individui.  

Tuttavia, mentre Ebonics sembra possedere ed evocare forti reazioni emotive, l’espressione 

African American Vernacular English appare tendenzialmente molto più “neutra”, con una 

minore carica emozionale.  

4.4 Strutture sintattico-grammaticali proprie dell’AAVE 

Gli studi sociolinguistici hanno dimostrato come si possano individuare una serie di precise 

regolarità grammaticali che interessano il vernacolo e come sia, quindi, ingiusto ed 

estremamente riduttivo parlare di African American Vernacular English solamente in 

termini di inglese “corrotto”. Al contempo, dalle analisi delle strutture grammaticali emerge 

un altro aspetto fondamentale: l’esistenza di una forma sovraregionale di AAVE, condivisa 

dalla maggior parte dei suoi parlanti.  
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4.4.1 L’uso degli ausiliari 

Per quanto riguarda i verbi ausiliari, tra i più particolari si evidenzia quello di be come 

ausiliare impiegato al fine di sostituire gruppi verbali ellittici. Si noti, ad esempio, la 

costruzione: “Bruce is dancing, and Dee is dancing, too” che diviene “Bruce dancing, and 

Dee is, too”. In questa frase l’ausiliare is sostituisce la forma “is dancing”, che viene omessa 

nella seconda parte dell’enunciato. Altri esempi di omissione possono essere: “We running 

to school”, “You good player”, “He a man” e “They nice”. 28 

Nei parlanti di AAVE si può notare un’altra semplificazione legata all’uso del verbo 

“essere”: non si hanno di fatto tutte le inflessioni del verbo to be, ma le forme is e was sono 

spesso impiegate con tutti i soggetti, in questo modo si avrà “They is some crazy folk” invece 

che “They are some crazy folk”.  

4.4.2 Gli Aspectual Markers: be, BIN (béen), done /dən/ 

Gli Aspectural Markers sono delle strutture grammaticali tipiche dell’AAVE 

particolarmente interessanti. L’aspetto verbale si riferisce alla durata, al completamento o 

all’occorrenza di un’azione. Ad esempio, nell’enunciato “Ben is running”, il focus cade 

sull’aspetto progressivo e sulla durata di ciò che viene espresso: si sottolinea la progressività 

dell’azione messa in atto dal soggetto. Sono tre gli Aspectural Markers che ricoprono una 

funzione significativa nell’AAVE: Be, BIN/béen e done /dən/ (questa forma si utilizza nella 

sua trascrizione fonetica per distinguerla dal participio passato di “to do”. 

Be denota significati abituali o iterativi e, pertanto, viene inserito sempre nelle frasi che 

veicolano la ripetitività di un’azione. Ad esempio, con la frase in AAVE “Ben running” si 

intende affermare che Ben sta attualmente correndo (Ben is running now), mentre con la 

frase “Ben run” (si noti l’elisione del suffisso -s alla terza persona singolare, uno degli 

elementi grammaticali distintivi dell’AAVE), si intende descrivere il fatto che Ben talvolta 

corra (Ben runs on occasion). Se, invece, si ha l’enunciato “Ben be running” l’enfasi è posta 

sul fatto che Ben abitualmente corra (Ben is usually running). 

                                            

28 Esempi tratti dal saggio di Righi Sabrina L’African American Vernacular English: una varietà linguistica sovra-

regionale. Bologna, 2010. 
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Due linguisti, Harris e Kallen, riportano esempi di come sia be che do/does siano elementi 

usati per esprimere azioni abituali nell’Hiberno English, una varietà di inglese parlata 

principalmente nell’Irlanda del Nord. Probabilmente, la presenza di questo aspetto 

grammaticale sia nel dialetto inglese Hiberno sia nell’AAVE è da considerarsi in relazione 

alla possibile origine dell’inglese parlato dai neri; ipotizzando che l’AAVE si sia generato a 

partire dai dialetti britannici parlati dai coloni inglesi al loro arrivo nel Settecento negli Stati 

Uniti, appare evidente che alcuni processi di fossilizzazione linguistica abbiano determinato 

il mantenimento di strutture grammaticali molto antiche.  

Il secondo Aspectural Marker è la struttura BIN/béen, elemento utilizzato quando si vuole 

situare uno stato, una situazione nel passato remoto “He BIN ate it” (He ate it a long time 

ago), oppure si utilizza per fare riferimento a un evento iniziato in un punto indefinito nel 

passato remoto che è ancora in progressione al momento in cui si parla “She BIN married” 

(She has been married for a long time and still is).29  

BIN viene utilizzato anche per porre enfasi sul determinato periodo di tempo a cui si fa 

riferimento che risulta essere più lungo del solito “He BIN had that job” (He has had that job 

for a long time and he still has it! – it is strange, because he is usually laid off after a short 

period of time); “She BIN had money” (She has had money for a long time – it is the habitual 

situation since a long time).30 

Tutti i linguisti concordano nell’affermare come la funzione di BIN sia quella di posizionare 

un’azione in un passato remoto. Quando BIN rimanda al totale completamento di un evento 

nel passato, tale elemento può essere parafrasato in Standard English (SE) con la 

proposizione avverbiale “a long time ago” (tanto tempo fa), ma questa struttura si ha solo 

quando BIN è seguito da verbi d’azione. Ad esempio, quando in AAVE si ha “She BIN told 

me that” in SE si ha l’enunciato “She told me that a long time ago”. Quando invece BIN è 

seguito da un verbo di stato, ha una funzione diversa: rimanda solo ad un’azione che è 

iniziata in un passato remoto, ma che è ancora in progressione nel momento in cui si esprime 

l’enunciato. In questo caso, possiamo rendere l’aspectual marker con l’espressione “for a 

long time” (per molto tempo).  

Il terzo aspectual marker done /dən/ viene utilizzato per fare riferimento a un evento che si 

è già concluso nel momento in cui si parla; ad esempio, si ha l’enunciato “I dən all you told 

                                            

29 Esempi tratti dal saggio di Righi Sabrina L’African American Vernacular English: una varietà linguistica sovra-

regionale. Bologna, 2010. 

30 Ibidem  
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me to do” che, tradotto in Standard English (SE), sarebbe “I have done all you have told me 

to do”. È possibile che dən sia usato anche all’interno di enunciati in cui sono riportati 

avvenimenti che si sono appena conclusi o per fare riferimento ad alcune esperienze appena 

vissute come “I dən lost my wallet” (in SE “I have just lost my wallet”). È interessante notare 

come dən possa essere combinato con i due precedenti aspectual markers: la costruzione be 

dən rimanda a “stati risultanti abituali”; ad esempio “She gotta be there for 9, so they be dən 

gone to school” in SE sarebbe “She has to be there at 9, so they have usually already gone 

to school by then”, che letteralmente sarebbe “Lei deve essere lì alle 9, così come loro 

saranno, come al solito, già andati a scuola per quell’ora”. Il ripetersi dell’evento è reso 

attraverso l’inserimento della forma be, mentre il fatto che si tratti di un’azione già conclusa 

è dato dalla particella dən.  

4.4.3 La Copula Absence nell’AAVE 

Un’altra struttura grammaticale che deve essere menzionata è legata al verbo to be; si tratta 

della mancanza del verbo “essere” davanti a un nome, a un aggettivo, o a un avverbio, 

davanti ai verbi nella forma -ing e prima del verbo gonna. La copula absence è una struttura 

sintattica che caratterizza anche molte altre lingue creole aventi base linguistica inglese e 

deve essere caratterizzata in base al rapporto esistente tra “contrazione” ed “eliminazione”; 

nel primo caso si parla di Labov Contraction, nel secondo caso di Labov Deletion, in quanto 

tali strutture sono state teorizzate nel 1969 da William Labov nel saggio Contraction, 

deletion and inherent variability of the English copula. In accordo con tale teoria, in SE non 

sono ammesse forme contratte di is e are quando esse si trovano in posizione finale di 

enunciato; parallelamente, in AAVE non si possono eliminare le forme finite del verbo 

“essere” quando si trovano nella stessa posizione: 

SE “He’s as nice as he says he is”; 

SE* “He’s as nice as he says he’s”; 

AAVE* “He’s as nice as he says he” (L’asterisco indica che gli enunciati sono scorretti)31 

                                            

31 Esempi tratti dal saggio di Labov, William Contration, Deletion, and the Inherent Variability of the English Copula. 

Columbia University, 1969. 
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La contrazione in SE non è ammessa neppure quando si è in presenza di un “dummy 

subject”, cioè di un soggetto fittizio; pertanto, anche l’eliminazione in AAVE non sarà 

possibile con questa strutturazione. Ad esempio: 

SE “Who is it?” 

SE* “Who’s it?” 

AAVE* “Who it?” 

Focalizzando l’attenzione sulla forma dei verbi e sull’uso dei tempi verbali negli enunciati 

prodotti dai parlanti di AAVE, si possono individuare diverse particolarità. Innanzitutto, 

mentre in SE il suffisso -s (o -es) viene applicato alla terza persona singolare di un verbo al 

tempo presente, in AAVE manca questo suffisso distintivo e si ha la stessa forma per tutte 

le persone: “I play, you play, he/she/it play […]”. L’assenza della -s alla terza persona 

singolare nell’AAVE causa diverse difficoltà nei bambini afroamericani quando si trovano 

ad apprendere l’inglese standard: spesso non riescono a limitare l’aggiunta del suffisso -s 

alla terza persona singolare ma posizionano la -s alla radice del verbo in presenza di tutte le 

persone (I plays, you plays, he/she/it plays […]) e, talvolta, anche al verbo della forma 

infinita: “They want to goes”. Queste elaborazioni vengono definite “forme ipercorrette”:32 

un parlante, nel tentativo di rispettare le regole grammaticali apprese, le applica 

indistintamente a tutte le forme che acquisisce, sebbene vi siano costruzioni che non 

prevedono sia presente l’adozione di tale struttura.  

4.4.3 La costruzione della forma negativa 

Un’altra formulazione grammaticale tipica dell’AAVE interessa il modo in cui si struttura 

la negazione. Occorre premettere come una serie di cambiamenti fonetici verificatisi nei 

secoli abbia determinato il mutamento delle forme negative di am, is, e are, per quanto 

riguarda il verbo “essere”, e di have e has, per quanto riguarda il verbo avere, nella forma 

ain’t, struttura, questa, che viene considerata fra i tratti universalmente riconosciuti come 

caratteristici delle varietà di inglese non standard. In AAVE la forma ain’t viene utilizzata 

anche come sinonimo per la forma negativa didn’t, pertanto si avranno enunciati del tipo 

                                            

32 Enciclopedia Treccani [Online] Alla voce “ipercorrettismo”: “Fenomeno per cui il parlante o lo scrivente si corregge, 

sostituendo una forma che percepisce come sbagliata sulla base degli errori più comuni e frequenti, con un’altra forma, di 

fatto errata, nell’intenzione di avvicinarsi ai registri alti e imitare lo standard”. (Consultato il 17/10/2022) 
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“He ain’t here” al posto di “He isn’t here” e “He ain’t do it” invece che “He didn’t do it”. 

Tra le strutture che interessano l’AAVE vi è, inoltre, la multiple negation, nota in ambito 

linguistico come “doppia negazione”; sebbene essa si ritrovi anche in SE e in alcune varietà 

dell’inglese regionale sotto il nome di logical double negation, quest’ultima funziona in base 

a una formula matematica: come due segni negativi moltiplicati danno come prodotto un 

elemento di segno positivo, due forme negative all’interno di una stessa frase si annullano 

tra loro generando un enunciato di significato positivo. Ad esempio, la frase “He doesn’t 

know nothing” non implica che la persona in questione non sappia nulla, al contrario, indica 

che è a conoscenza di qualcosa (“He knows something”). Tuttavia, vi sono opinioni 

discostanti circa il significato di questo modo di dire, che a detta di alcuni linguisti avrebbe 

un valore diverso rispetto a quanto visto sopra. Labov, ad esempio, parla di “Emphatic and 

Pleonastic Negation”, in quanto ritiene che la double negation abbia un ruolo più pleonastico 

all’interno di una frase e non influisca sul valore semantico dell’enunciato, che anche nel 

caso della Multiple Negation resterebbe di valore negativo. 

Molto vicino al fenomeno della Multiple Negation è quello della Negative Inversion: essa si 

presenta quando i due elementi posti all’inizio della frase sono espressi alla forma negativa. 

In queste costruzioni, l’ausiliare alla forma negativa posto all’inizio della frase è seguito da 

un gruppo nominale contenente una particella indefinita alla forma negativa, come, ad 

esempio, in “Can’t nobody tell you it wasn’t meant for you”, tradotto in SE con “Nobody 

can tell you it wasn’t meant for you”: in AAVE un ausiliare alla forma negativa, can’t, è 

seguito da una particella nominale indefinita anch’essa alla forma negativa, nobody.  

In accordo con Labov, quindi, la funzione della Negative Inversion è quella di focalizzare 

l’attenzione di chi sta ascoltando, o di chi sta leggendo la frase su un particolare aspetto 

dell’enunciato, quello della negazione che si ritrova nell’ausiliare e nell’elemento nominale 

indefinito.  

4.4.4 La strutturazione delle domande 

Un altro elemento caratterizzante i parlanti di AAVE interessa la strutturazione delle frasi 

interrogative; si hanno strutturazioni particolari quando si è in presenza di domande 

introdotte dalle cosiddette “wh-words” (who, what, which, why, where, when ma anche how). 

È possibile individuare tre tipi di costruzioni interrogative in presenza di una “wh-word”: la 

struttura del primo tipo, che si ritrova anche in SE, con la wh-word posta all’inizio della 
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frase e l’inversione soggetto-verbo ausiliare: “What did you eat?”; la struttura del secondo 

tipo, che non prevede l’inversione del soggetto con l’ausiliare: “What they was doing?”, 

dove si nota come l’ausiliare was (come visto in precedenza, la forma was viene utilizzata 

per tutti i soggetti in AAVE) non venga posto tra l’elemento wh- e il soggetto, bensì rimanga 

nella stessa posizione in cui si presenta in una frase dichiarativa; la struttura del terzo tipo, 

in cui l’ausiliare non compare: “Why you looking like that?”, dove l’interrogazione è resa 

soprattutto tramite l’intonazione. 

4.5 Gli elementi sovraregionali e la “ethnolinguistic distinctiveness” 

Tenendo in considerazione quanto visto fino a questo momento, si può comprendere come 

mai molti linguisti siano arrivati a considerare l’AAVE come una varietà linguistica distinta 

dallo Standard English, avente una sicura natura sovraregionale negli Stati Uniti. Diversi 

linguisti, tra i quali Labov, Wolfram e Schilling-Estes sono concordi nel ritenere come si 

possano individuare alcuni particolari tratti morfosintattici e fonetici che permettono di 

parlare dell’AAVE in termini di varietà sovraregionale e che la presenza di questi farebbe 

pensare che l’AAVE sia immune alle differenziazioni regionali.  

Nonostante siano trascorsi alcuni decenni da questi studi – si consideri, per esempio, che 

quelli condotti da Labov nella città di New York per osservare l’AAVE parlato dai giovani 

afroamericani sono stati portati a termine negli anni Settanta e Ottanta – , è possibile rilevare 

come le stesse strutture (ad esempio l’habitual be o la copula absence) si presentino non 

solo nel vernacolo parlato oggigiorno dagli afroamericani residenti in aree geografiche molto 

lontane, ma anche nei parlanti di AAVE del passato.  

Non si deve, inoltre, dimenticare un ulteriore aspetto fondamentale che contribuisce alla 

definizione di AAVE come varietà linguistica sovraregionale. Si tratta della “Ethnolinguistic 

Distinctiveness” che caratterizza questo vernacolo. Gli afroamericani possiedono un 

sentimento di identità culturale forte e coerente, che affonda le proprie radici nel passato 

africano, e questo aspetto viene reso manifesto anche tramite l’uso quotidiano dell’AAVE, 

con il quale la comunità si distingue, in modo netto, dagli appartenenti alla comunità dei 

bianchi. Infatti, cresce sempre di più tra gli afroamericani la consapevolezza del ruolo della 

lingua come collante, come elemento fondamentale per il mantenimento della propria 

identità etnica.  
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Mufwene, Wolfram e Schilling-Estes ritengono come vi sia, soprattutto tra i giovani 

afroamericani, una forte tendenza a identificarsi nella cultura e identità nera e a rinnegare, al 

contempo, tutto ciò che è associato alle norme stabilite dai bianchi.33 Hanno sviluppato 

quella che i sociolinguisti hanno definito “Oppositional Identity”; si tratta di un processo in 

base al quale i simboli, tra i quali si inserisce anche la lingua, e i comportamenti considerati 

appropriati per la cultura dominante – in questo caso, quella bianca – sono, invece, ritenuti 

inadeguati per la cultura subordinata. Pertanto, i valori e i simboli con i quali gli 

afroamericani si identificano si oppongono fortemente a quelli proposti da cultura dei 

bianchi: dal momento che l’uso del SE implica l’accettazione del sistema etnolinguistico 

proprio degli americani bianchi e la sottomissione a una cultura diversa da quella a cui si 

sentono di appartenere, l’adozione dell’AAVE da parte dei giovani afroamericani si rivela 

un aspetto fondamentale per riconoscere la propria volontà di indipendenza rispetto alla 

cultura bianca.  

4.6 Lo sviluppo futuro dell’AAVE 

In base a quanto analizzato, si può, pertanto, affermare come esista una varietà 

sovraregionale di AAVE la quale presenta una serie di elementi grammaticali propri e distinti 

da quelli della lingua inglese standard e degli altri dialetti parlati dai bianchi negli Stati uniti. 

Come sottolineano diversi sociolinguisti, la lingua resta per la maggior parte degli 

afroamericani un aspetto della loro cultura da tutelare e, al contempo, da sviluppare. Infatti, 

non è soltanto il colore della pelle a rendere gli afroamericani diversi rispetto al resto della 

società americana, ma un complesso insieme di elementi fatto di cultura, storia, tradizioni e 

forme di espressione. 

Tuttavia, al momento non è facile stabilire quali possano essere le possibilità di sviluppo 

futuro dell’AAVE, non è facile prevedere con sicurezza in quale direzione si stia dirigendo 

il vernacolo in quanto, mentre in alcuni aspetti AAVE e SE sembrano convergere, in altri 

paiono allontanarsi. Linguisti come Labov, sostenitori della Divergence Theory, sono 

propensi ad affermare che il vernacolo si stia progressivamente allontanando dallo Standard 

American English. Altri studiosi ritengono, invece, come grazie anche alle maggiori 

possibilità di contatto fra i parlanti delle diverse varietà linguistiche, si stia verificando un 

                                            

33 Wolfram, W., Schilling-Estes, N. American English: Dialects And Variation. Blackwell Pub; 2° edizione, 2005. 
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progressivo avvicinamento dell’AAVE allo SE. Vi è, poi, una terza posizione in cui si ritiene 

che in AAVE si sia assistito a fasi di progressiva divergenza seguite da fasi di convergenza. 

Un serie di fattori storici, demografici e sociali – quali, ad esempio, la grandezza della 

comunità dei parlanti afroamericani, il maggiore o minore contatto con comunità di 

americani bianchi e le divisioni socio-culturali all’interno della stessa comunità nera – 

influiscono oggigiorno sulle varie strutture sintattico-grammaticali e fonetiche dell’AAVE. 
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5 Lo studio della varietà linguistica applicato alla traduzione 

letteraria 

Le strategie studiate e messe in pratica nel mio percorso accademico in traduzione mi hanno 

costantemente portata a riflettere sul modo in cui tali teorie possano essere applicate all’atto 

pratico del tradurre. Un esempio su cui ho riflettuto di recente e che ha, poi, ispirato questa 

dissertazione riguarda la traduzione di dialetti, vernacoli, idioletti, percepiti come tali in 

quanto differiscono da ciò che normalmente si considera lingua standard.  

Nei capitoli precedenti si è visto come ogni varietà di natura regionale o sociale ha 

caratteristiche proprie, uniche, che inevitabilmente suscitano nel lettore supposizioni e 

associazioni. Ed essendo queste varietà un prodotto di condizioni sociali, politiche e culturali 

sempre uniche, al traduttore spetta l’arduo compito di trasportare tale unicità nella lingua di 

arrivo. 

Credo che uno degli aspetti più interessanti del tradurre sia proprio il confronto continuo con 

l’estraneo, che consente a chi si arma di coraggio e si accinge a tradurre di sperimentare, di 

conoscere, di creare qualcosa di nuovo, per sé e per la propria lingua.  

5.1 I rischi della traduzione letteraria 

Nel testo letterario ciò che è stato detto precedentemente si complica. Il contributo dato da 

dialetti e vernacoli alla prosa letteraria del Novecento è stato notevole e cancellarne la 

presenza significherebbe arrecare una lesione grave al tessuto di una certa opera, soprattutto 

nel caso del vernacolo. Il dialetto, infatti, ha già una stabilità di uso letterario che gli 

garantisce una sua assertività, mentre il vernacolo è la lingua parlata di un luogo o regione e 

non è detto che si identifichi necessariamente con il dialetto. Sebbene, come abbiamo visto 

nel capitolo dedicato all’African American Vernacular English, le lingue vernacolari siano 

molto concrete e talvolta più ricche di immagini e di suoni delle lingue colte, proprio per il 

fatto di esistere nell’ambito del parlato corrono il pericolo di veder cancellate le proprie 

impronte.  

Franca Cavagnoli, una scrittrice e traduttrice che ammiro molto, parla di “errare” come di 

una delle azioni più feconde del tradurre letteratura; errare nel senso di “andare qua e là 

senza una direzione o una meta certa, avventurarsi per viottoli poco frequentati, tentare vie 
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nuove e magari impervie che allontanano dai sentieri più battuti”.34 Errare è un’azione del 

tutto naturale per chi scrive, ancora di più per chi traduce, soprattutto se ci si muove “in 

quello spazio liminale in cui si traducono le letterature che arrivano da lontano, dove la 

sperimentazione sulla lingua e sul linguaggio si fa più audace” o se si percorre quel confine 

frastagliato che divide la lingua nazionale dai dialetti e dai vernacoli.  

Questo capitolo rappresenta una sorta di premessa per il successivo, nonché ultimo, che sarà 

incentrato su una mia analisi testuale e traduttologica del romanzo The Bonfire of the 

Vanities di Tom Wolfe. Rappresenta anche un modo per riassumere e mettere in pratica i 

diversi studi sociolinguistici analizzati in questo progetto; ed è per queste ragioni che la 

scelta del romanzo non casuale: qui l’autore fotografa uno spaccato di società americana 

nella contradditoria New York degli anni Ottanta, una società avida, ipocrita, arrivista e 

razzista. Ad attirare la mia attenzione non è stata tanto la trama quanto i personaggi e lo stile, 

fatto di periodi lunghissimi, insolite onomatopee, esclamazioni, parole in corsivo, varie 

sfumature dello slang newyorkese ma anche espressioni tipiche dell’African American 

Vernacular English della comunità afroamericana del Bronx.   

La prima lettura del romanzo è stata illuminante; mi sono chiesta subito in che modo l’unicità 

che ho percepito, i tratti dell’oralità, la freschezza dei dialoghi possano essere riprodotti in 

italiano, quali strategie avrei potuto adottare per tradurre una varietà dell’inglese senza 

correre il pericolo di snaturarla, a quali rischi sarei andata in contro addentrandomi nel 

mondo della traduzione letteraria.  

5.2 Perdite e compensazioni 

In Dire quasi la stessa cosa Umberto Eco afferma che ogni testo descrive o presuppone un 

“Mondo possibile” e per capire un testo (e quindi tradurlo) bisogna fare un’ipotesi sul 

possibile Mondo che esso rappresenta.35 Questo significa che, in mancanza di elementi 

adeguati, una traduzione deve necessariamente appoggiarsi su congetture, e solo dopo avere 

elaborato una congettura plausibile il traduttore può volgere il testo da una lingua all’altra; 

vale a dire che il traduttore deve scegliere l’accezione o il senso più probabile e ragionevole 

                                            

34 Saggio di Cavagnoli, F. Errare, sviarsi, vagabondare lungo il sentiero della traduzione letteraria. Università degli Studi 

di Milano, 2017 

35 Eco, U. Dire quasi la stessa cosa. Bompiani, 2013.  
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in quel determinato contesto e in quel Mondo possibile. A tal proposito, introduce il concetto 

di “negoziazione” perché è sotto questo concetto che si pone anche quello di “significato”; 

si negozia sempre, nella vita quotidiana il significato che dobbiamo attribuire alle espressioni 

che usiamo. Tale negoziazione è, però, limitata da molti e meditati sacrifici e tradurre 

presuppone sempre “limare via” parte delle sfumature che un termine originale implicava. 

In questo senso, traducendo “non si dice mai la stessa cosa” e l’interpretazione che precede 

ogni traduzione deve stabilire quante e quali possibili conseguenze che il termine suggerisce 

possono essere limate via.  

Franca Cavagnoli, in accordo con Eco, sostiene che la perdita di comunicazione avviene 

molto frequentemente, sia perché i campi semantici delle due culture non si sovrappongono, 

sia perché i tempi verbali non combaciano, si perché gli aspetti culturali sono profondamente 

diversi. Dunque, come si pone rimedio a questo “residuo” traduttivo, a questa perdita? I due 

suggeriscono come possibili soluzioni l’inserimento di una nota a piè di pagina o un 

glossario a fine volume ma, talvolta, le perdite possono essere compensate. È molto 

frequente che il traduttore sia tentato a dire di più, a voler arricchire, però è bene ricordare 

che una traduzione che arriva a “dire di più”, come sottolinea Eco, potrà essere un’opera 

eccellente in sé, ma non è una buona traduzione.  

Tuttavia, vi sono anche casi in cui, per rispettare l’effetto che il testo voleva ottenere, si è 

autorizzati a tentare rifacimenti parziali o locali. Citando l’esempio utilizzato da Eco, 

abbiamo un personaggio che parla un italiano molto “francesizzato”: nessuna difficoltà per 

gli altri traduttori i quali dovranno pensare a come qualcuno potrebbe parlare con un accento 

francese nella propria lingua. Il problema sorge al traduttore francese; una soluzione 

adottata, ad esempio, è quella, potendo tale personaggio essere una figura caricaturale nel 

contesto dell’opera, di farlo parlare con espressioni che tradiscono un’origine marsigliese. 

In questo caso il rifacimento produce lo stesso effetto che voleva produrre quello originale. 

5.3 Dialetti e vernacoli 

È importante ribadire che una traduzione non riguarda solo il passaggio da una lingua 

all’altra ma anche da una cultura all’altra. Tradurre, per l’appunto, non deve solo tenere 

conto di regole strettamente linguistiche ma anche, e soprattutto, di fattori culturali. E un 

fraintendimento culturale produce un susseguirsi di fraintendimenti linguistici.  
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Questo concetto si fa ancora più marcato quando entrano in gioco dialetti e vernacoli; i 

dialetti, come ogni varietà locale, sono profondamente radicati nella loro terra d’origine: 

oppongono una strenua resistenza e si rifiutano di essere tradotti in un altro dialetto. La 

traduzione può avvenire solo fra lingue colte e non è possibile trasformare lo Straniero che 

viene da fuori nello Straniero di casa propria (Berman 1999). Così facendo si rischia di 

banalizzare il testo che si sta traducendo e sarebbe anche un tentativo estremo di 

appropriazione dello Straniero. È come se non solo si riducesse l’altro al Sé, ma lo si 

assimilasse al punto da renderlo simile a una piccolissima porzione di lettori.  

Il più delle volte chi traduce tende a ignorare la presenza di dialetti e vernacoli in un testo 

narrativo e si limita a trasporre la battuta di dialogo nella lingua standard. In questi casi la 

sconfitta per il dialetto e per il vernacolo è senza appello. Altre volte succede che chi traduce 

evidenzi la presenza del dialetto scrivendo l’intera battuta in corsivo e dandole in qualche 

modo un’enfasi assente nel testo fronte. La battuta viene prima tradotta nella lingua standard 

e poi messa in corsivo, un espediente, questo, che tende a esotizzare il testo e a confondere 

il lettore attento, che si chiede la regione dei corsivi disseminati nel romanzo. Un’altra 

tendenza esotizzante – e, a detta di Cavagnoli, la più deprecabile – è quella di costruire a 

tavolino un dialetto ad hoc: si tratta del colmo dell’artificio, di qualcosa che si situa agli 

antipodi del testo fonte, in cui l’apporto creativo del dialetto e del vernacolo dà invece grande 

naturalezza alla narrazione. Chi opta per questa strada tende a calcare la mano, a rendere il 

dialetto straniero secondo un certo stereotipo, “che a stento cela il paternalismo se non 

addirittura il razzismo di chi lo traduce”. L’ultima strada percorribile da chi traduce può 

essere quella dell’esotismo unito alla popolarizzazione, e la si percorre nei casi in cui si 

traspone il dialetto straniero, per esempio di New York, in dialetto nostrano, per esempio il 

napoletano.  

L’altra tendenza deformante, e cioè la cancellazione della sovrapposizione di più varietà 

della stessa lingua, è particolarmente insidiosa; in molti romanzi, infatti, vi è la presenza di 

due livelli linguistici: l’inglese standard e una o più varietà locali. I rapporti tra English e 

Englishes sono molto stretti e sono stati fonte di tensione e conflitti.36 Questo si verifica, da 

un lato, perché molti traduttori non conoscono abbastanza a fondo la realtà di queste lingue 

e i complessi contesti culturali in cui sono nate e finisco per liquidarle come 

sgrammaticature. Altre volte è il classicismo o il razzismo latente di chi traduce a interferire 

                                            

36 Cavagnoli, F. La traduzione letteraria anglofona. Il proprio e l’altrui – English e Englishes – Gli autori postcoloniali di 

lingua inglese. Hoepli, 2017. (p.52) 
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nel processo traduttivo e a portare a rese stereotipate di personaggi e situazione. Basti 

pensare a quei romanzi e racconti in cui gli afroamericani parlano con il verbo all’infinito o 

come se fossero vessati da raucedine e raffreddore. Altre volte ancora è per un semplice 

errore nella lettura profonda del testo, pertanto chi traduce non coglie la realtà culturale 

specifica di un certo personaggio.  

In questo senso, estremamente interessanti e utili sono le riflessioni che la Cavagnoli teorizza 

in La voce del testo. L’arte e il mestiere di tradurre. Spiega che quello di coprire di ridicolo 

lo Straniero è un rischio che si corre anche quando si traducono personaggi afroamericani, 

che “sono forse quelli che hanno pagato, e tuttora pagano, lo scotto maggiore sul piano del 

ridicolo”. Basti pensare a Jim, lo schiavo delle Avventure di Huckleberry Finn, che anche in 

traduzioni recenti usa i verbi all’infinito come fosse uno straniero, quando invece parla in 

una delle varietà dell’inglese della comunità afroamericana statunitense del secolo scorso. 37 

Segue un esempio di un brano tratto da Song of Solomon di Toni Morrison: 

“Somebody said you ain’t got no navel.” 

“That’s the question?” 

“Yes.” 

“Don’t sound like a question. Sound like an answer. Gimme the question.” 

“Do you?” 

“Do I what?” 

“Do you have a navel?” 

“No.” 

“What happened to it?” 

“Beats me” (Morrison, 1987, p.37)38 

In questo romanzo, ambientato nella Chicago degli anni Settanta, Morrison dà vita a un 

personaggio femminile con un tratto fisico singolare: non ha l’ombelico. Nel brano 

sopracitato, il dialogo si svolge per l’appunto in African American Vernacular English e 

riusciamo a indentificare alcuni dei tratti analizzati nel capitolo precedente: la doppia 

negazione ain’t got no navel, l’assenza della -s nella terza persona singolare, la forma 

contratta gimme. Come sappiamo, l’AAVE è una varietà caratterizzata da una 

semplificazione grammaticale sintattica e, secondo la Cavagnoli, per tradurla si può ricorrere 

                                            

37 Cavagnoli, F. La voce del testo. L’arte e il mestiere del tradurre. Milano, Feltrinelli, 2012 (p.89) 

38 Esempio tratto dal libro di Cavagnoli, F. La voce del testo. L’arte e il mestiere del tradurre, Feltrinelli, 2012 (p.90) 
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alle risorse dell’italiano parlato e colloquiale introdotte nel primo capitolo. Vediamo ora la 

traduzione proposta dall’autrice: 

“Qualcuno ha detto che non cià l’ombelico.” 

“E’ questa la domanda?” 

“Sì.” 

“Mica sembra una domanda. Sembra più una risposta. Fammi la domanda.” 

“Ce l’ha?” 

“Ce l’ho cosa?” 

“Ce l’ha l’ombelico?” 

“No.” 

“Che gli è successo?” 

“Saperlo…” (Traduzione di Franca Cavagnoli, 2012) 

Viene proposto l’uso del pronome “ci” prima del verbo “avere”, la dislocazione dei pronomi 

(“Ce l’ha l’ombelico?”) e l’uso di “che” a inizio frase invece di “che cosa”. Suggerisce che, 

per non far parlare i personaggi come un libro stampato e ricreare degli effetti tipici della 

lingua orale, chi traduce deve fare in modo di usare alcuni accorgimenti. Un altro modo per 

far marcare il dialogo e la deviazione dallo standard letterario è l’uso dell’avverbio “mica”, 

molto frequente, soprattutto nel parlato, come rafforzativo o sostituto di una negazione 

(“Mica sembra una domanda”). Infine la locuzione Beats me, usata nello slang americano 

quando non si conosce la risposta alla domanda, è stata resa con economia lessicale anche 

in italiano: (“Saperlo…”). 

5.4 Scorciatoie traduttive 

In sostanza, quello che Franca Cavagnoli suggerisce è di ricercare anche in italiano delle 

strategie di variazione linguistica che portino la lingua ad allontanarsi sempre più dalla 

norma della lingua scritta. Dato che le varietà di inglese prese in esame sono nate in contesti 

di oralità, è alle risorse dell’italiano parlato che si può attingere per contaminare la lingua 

scritta e marcare la differenza rispetto alla norma. Il passaggio dall’italiano standard a quello 

medio, neo-standard e colloquiale – che comporta l’abbassamento del registro del discorso 

– si può realizzare grazie alla presenza o assenza di “quei costrutti che contribuiscono a 
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reggere l’impalcatura della frase e del periodo”, e cioè delle strategie di variazione 

linguistica a livello morfosintattico.39 

È opportuno, per cominciare, privilegiare la costruzione paratattica del periodo evitando, in 

traduzione, di dare origine a periodi ipotattici assenti dal testo fonte. È inoltre preferibile 

usare congiunzioni che reggono l’indicativo, come “anche se”, ed evitare congiunzioni come 

“sebbene” o “benché” che presuppongono l’uso del congiuntivo. Per lo stesso motivo, se 

non si vuole violare apertamente il congiuntivo, è preferibile evitare verbi che esprimono 

opinioni come “penso” e “credo” e privilegiare espressioni come “mi sa che”, poiché 

consentono di proseguire con l’indicativo.  

Per quanto riguarda il tempo, il modo e l’aspetto del verbo, Cavagnoli suggerisce di attingere 

all’estensione di impiego dell’imperfetto, come quello di cortesia (“Volevo del latte”) o 

l’imperfetto ludico (“io ero il dottore e tu eri il malato”), nonché alle forme semplificate del 

condizionale nel periodo ipotetico dell’irrealtà (“se sapevo che andavi al cinema, venivo 

anch’io”) e del discorso indiretto per indicare il futuro nel passato (“mi ha detto che veniva 

anche lui”). Queste scorciatoie sintattiche sono anche usate dai parlanti colti e dunque 

permettono di tradurre le parole di una vasta gamma di personaggi, se l’obiettivo è quello di 

marcarne in modo credibile una devianza dello standard.  

Il che polivalente, presente nelle frasi scisse (“lei è lì che non sa dov’è e non lo dice”) e il 

c’è presentativo (“c’è qua uno che ti cerca”) ha un ampio raggio di utilizzazione come 

connettivo generico e forma un vero e proprio continuum, che si estende da usi ormai 

consolidati (“dall’ultima volta che l’ho visto”), a usi enfatizzanti-esclamativi (“che fame che 

ho!”) fino all’italiano popolare regionale.  

Riguardo all’uso del che polivalente in questo ambito, tuttavia, riconosce che va valutato 

attentamente per non incorrere in rese stereotipate, in particolare nel caso di una lingua 

vernacolare, accentuando alcuni aspetti che rischiano di ridicolizzare lo Straniero. Se, infatti, 

esempi di che polivalenti quali “dall’ultimo giorno che l’ho visto non l’ho più sentito” o 

“non telefonare proprio adesso, che la cena è quasi pronta” sono presenti non solo 

nell’italiano colloquiale ma anche nella varietà neo-standard e sono quindi accettabili per 

tradurre la lingua informale di una grande varietà di personaggi, forme come “il vestito che 

la bambina va in giro la domenica è proprio bello”, più tipiche dell’italiano popolare, sono 

                                            

39 Cavagnoli, F. La traduzione letteraria anglofona Il proprio e l’altrui – English e Englishes – Gli autori postcoloniali di 

lingua inglese. Hoepli, 2017 (p.47). 
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da usare nel tradurre le battute di dialogo dei personaggi che si collocano nei gradini più 

bassi del continuum sociolinguistico.  

Infine, l’uso dei rafforzativi “qui” e “là” dopo il pronome dimostrativo (“ma guarda questo 

qui!”) dà un tocco parlato e informale al dialogo e si può anche ricorrere alle forme aferetiche 

di “questo” e “questa” (‘sto e ‘sta).  

In conclusione, per tradurre libri di narrativa – e in particolare quella contaminata che devia 

in continuazione dallo standard letterario -, bisogna evitare di usare una lingua che, come 

osserva argutamente Julian Barnes, “sia come un pasto servito a bordo di un aereo: sfama 

tutti, non avvelena nessuno, ma non è nemmeno nutriente”.  

E, per ritornare a Eco, il segreto, secondo lui, risiede nel fatto di saper rinunciare al sogno 

onnipresente di dire la stessa cosa in un’altra lingua e accontentarsi più realisticamente di 

“dire quasi la stessa cosa”; al traduttore spetta il compito di decidere quanto debba essere 

elastico questo “quasi”. 

5.5 Il processo traduttivo 

Dopo una breve panoramica delle difficoltà e dei rischi che comporta la traduzione di un 

testo letterario caratterizzato dalla presenza di varietà linguistiche diverse da quella standard, 

non resta che descrivere come avviene praticamente il processo traduttivo.  

Come afferma J. Albrecht, la traduzione letteraria deve essere “la più fedele possibile, ma 

con tutte le libertà inevitabili”, quindi il processo traduttivo dovrà essere un’operazione 

trasparente, una trasposizione interpretativa. Per Franca Cavagnoli tale processo è costituito 

da tre tappe fondamentali: leggere, tradurre e rivedere.  40 

5.5.1 Leggere 

Roland Barthes sostiene che la letteratura è fatta non per essere letta ma per essere riletta, e 

questo vale ancora di più per un romanzo che ci si appresta a tradurre. È necessario leggere 

e rileggere con cura e pazienza; l’intensità con cui si legge è fondamentale per calarsi a poco 

a poco nelle atmosfere evocate dalla narrazione, nella voce dei vari personaggi, nel tono 

della scrittura; per rendersi conto, dunque, di quali sono le parole usate dall’autore, della 

                                            

40 40 Cavagnoli, F. La voce del testo. L’arte e il mestiere del tradurre. Milano, Feltrinelli, 2012 (p.10) 
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forma che ha scelto per raccontare la sua storia, per conoscere a fondo il suo stile. Leggere 

molto, sottolinea la Cavagnoli, aiuta a misurarsi con un aspetto tipico del testo letterario – la 

sua ambiguità -, perché amplia e affina la conoscenza degli usi figurati, delle figure retoriche, 

dei vari registri, delle frasi idiomatiche. Se si approfondisce la cultura di un Paese con vaste 

letture, si riesce inoltre a circoscrivere ciò che di quella cultura si ignora, anche sul piano 

linguistico. “Le difficoltà linguistiche, infatti, non sono che una parte delle difficoltà culturali 

che si devono affrontare quando si versa un testo letterario da una lingua a un’altra.” 

Dato che la lettura è una forma d’interpretazione, la prima insidia per quel lettore particolare 

e con grandi responsabilità che è il traduttore è proprio costituita dalla lettura del testo, dalla 

sua percezione. È durante la lettura che avviene una prima forma di traduzione, quella dal 

testo scritto al linguaggio mentale personale, ed è un processo che avviene anche leggendo 

nella propria lingua.  

Prima di iniziare la traduzione di un racconto o di un romanzo è fondamentale avere chiaro 

in funzione di chi e di che cosa si traduce; è necessario, cioè, mettere a fuoco quella che la 

Cavagnoli chiama dominante, la componente attorno alla quale si focalizza il testo. La 

dominante, secondo Jakobson “governa, determina e trasforma le restanti componenti del 

testo”.41 Individuare la dominante di un testo nel contenuto oppure nello stile della storia 

può far compiere scelte traduttive assai diverse con esiti ben precisi.  

Umberto Eco afferma che ogni traduzione è un caso di interpretazione ma non si può mai 

essere certi di quale fosse l’intenzione dell’autore nello scrivere un certo testo, a meno che 

non abbia lasciato delle testimonianze scritte; proprio per questo, chi traduce deve essere 

disposto a scommettere sull’intenzione del testo, a interpretare e fare congetture su “quello 

che il testo dice o suggerisce in rapporto alla lingua in cui è espresso e al contesto culturale 

in cui è nato”. Conoscere bene il contesto culturale dell’opera rappresenta dunque il primo 

passo. Quello immediatamente successivo prevede l’analisi sistemica del testo; tale analisi, 

secondo Peeter Torop, permette al traduttore di intraprendere un percorso di lettura coerente 

e di avanzare delle congetture che, naturalmente, devono essere confermate via via che si 

procede, in modo da sostenere l’ipotesi di lettura iniziale.  

                                            

41 R. Jakobson «The dominant», in K. Pomorska, S. Rudy (a cura di), Language in literature, Harvard University Press, 

Cambridge-Londra, 1987 (p. 41). 
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5.5.2 Tradurre 

Come è stato affermato in precedenza, chi si appresta a tradurre non può mai essere sicuro 

di quale fosse l’intenzione dell’autore nello scrivere una certa frase, a disposizione potrebbe 

avere solo il testo. Dopo aver letto con cura, si può avanzare una congettura e dare dunque 

un’interpretazione, alla quale seguirà poi la traduzione, tenendo conto dei rischi e delle 

difficoltà illustrati all’inizio del capitolo, dai quali dipenderanno le strategie che deciderà di 

impiegare il traduttore per risolverli. 

5.5.3 Revisione 

Quando la traduzione è finita comincia un processo estremamente delicato, quello della 

revisione, che per essere fatto con cura necessita di tempo e di tappe ben precise. Si mira, 

innanzitutto, a rivedere il testo in profondità per verificare di non aver frainteso concetti, se 

si è fatto un buon uso della punteggiatura, di controllare l’accuratezza. Successivamente, si 

capisce se ci sono sbalzi di registro, in particolare nei dialoghi; magari ci si accorge di aver 

fatto parlare una signora di settant’anni come un ragazzino di quindi o viceversa; o ci si 

rende conto che un nostro contemporaneo parla come un nobile dell’Ottocento. 

La traduzione prima e la revisione poi dovrebbero costringere a fare i conti con la propria 

lingua in modo più puntuale. Quando si scrive in italiano la parola di altri, la responsabilità 

è così grande che si dovrebbe soppesare ogni scelta con cura. Quando si traduce, poi, entrano 

in gioco non solo le lingue naturali, bensì anche i linguaggi narrativi dell’autore e del 

traduttore; “a volte il traduttore è anche uno scrittore ma ogni traduttore è un potenziale 

scrittore: è uno scrittore che sceglie di scrivere nella propria lingua i libri degli altri”. 

L’interferenza del proprio mondo narrativo, del proprio immaginario, può essere molto 

irruente, e indubbiamente si corre il rischio di sovrapporre a quella dell’autore che si traduce 

la propria soggettività e la propria scrittura.  

In conclusione, privilegiare a tutti i costi la funzione informativa rispetto agli elementi 

formali più sottili, puntare su una “facile leggibilità” anche per un’opera letteraria 

complessa, ripulirla dai suoi elementi estranei per facilitarne la lettura, equivale a 

stravolgerne la fisionomia. La scelta di un processo di addomesticamento, che vuole 

ricondurre la diversità a un Sé riconoscibile, non è opportuna in opere di narrativa che 
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deviano dalla norma grammaticale. Come afferma Even-Zohar, per romanzi e racconti con 

queste caratteristiche vale la pena usare criteri di traduzione inusuali e, se anziché mirare ad 

assimilare lo Straniero e a rendere più omogenee le scelte traduttive si accettasse 

l’innovazione, il codice della letteratura di un certo Paese potrebbe uscirne arricchito e 

diventare più flessibile.  
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6 The Bonfire of the Vanities – Analisi traduttologica 

Questo ultimo capitolo è dedicato all’applicazione pratica dei principali temi affrontati 

nell’intero progetto tesi, con un focus particolare sull’uso di alcune varietà linguistiche 

dell’American English in situazioni in cui il discorso non è curato. Nello specifico, sulla 

base dell’analisi traduttologica di un romanzo ambientato a New York City negli anni 

Ottanta, si vedrà più da vicino il fenomeno della stratificazione sociale dell’inglese della 

metropoli e il ruolo della segregazione razziale delle minoranze etniche nel Bronx e nei 

quartieri più degradati, in opposizione alla classe dominante bianca che abita Manhattan. In 

sostanza, tutto ruoterà attorno al confronto continuo con lo Straniero, sia da un punto di vista 

linguistico, sia da un punto di vista sociale e poi culturale.  

Partendo dalle considerazioni e riflessioni circa la traduzione letteraria elaborate nel capitolo 

precedente, con le conseguenti strategie e indicazioni per il migliore approccio da adottare 

verso un testo letterario, si procederà con l’analisi traduttologica del romanzo The Bonfire 

of the Vanities (Il Falò delle Vanità nell’adattamento italiano) di Tom Wolfe, analizzandone 

anche il contesto storico e sociale dell’autore, il suo stile, la dominante, il lettore modello, le 

difficoltà traduttive principali (tanto linguistiche quanto testuali) e, infine, le relative 

soluzioni affinché siano rese al meglio nella lingua e cultura di arrivo.  

6.1 Introduzione all’autore: Tom Wolfe 

“Il successo dipende da tre cose: da chi parla, da cosa dice e da come lo dice. 

 E di queste tre, il cosa dice è la meno importante.” 

Tom Wolfe 

Tom Wolfe (Richmond, 2 marzo 1930 – New York, 14 marzo 2018) è stato un saggista, 

giornalista, scrittore e critico d’arte statunitense; nasce in Virginia, “nel vecchio Sud delle 

buone e cattive tradizioni”42 e studia presso l’Università di Yale, ottenendo un dottorato di 

ricerca in American Studies e il suo primo impiego presso il The Washington Post, dove vi 

resta fino al 1962; successivamente si trasferisce al New York Herald Tribune. Approdato 

                                            

42 Dini, L. Tom Wolfe, lo scrittore che raccontò le nevrosi dei radical chic americani. Vanity Fair, 18 maggio 2018 [Online] 

reperibile all’indirizzo https://www.vanityfair.it/show/libri/2018/05/16/tom-wolfe-lo-scrittore-che-racconto-le-nevrosi-

dei-radical-chic-americani  

https://www.vanityfair.it/show/libri/2018/05/16/tom-wolfe-lo-scrittore-che-racconto-le-nevrosi-dei-radical-chic-americani
https://www.vanityfair.it/show/libri/2018/05/16/tom-wolfe-lo-scrittore-che-racconto-le-nevrosi-dei-radical-chic-americani
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nella metropoli, nota che tutti i giornalisti indossano un abito e ne acquista uno bianco, non 

per fare l’eccentrico ma semplicemente perché a Richmond d’estate era frequente indossare 

un completo bianco. Anche quando raggiunge una stabilità economica tale da potersi 

permettere un guardaroba multicolore, continua ad acquistare infinite varianti dello stesso 

completo bianco perché quello, nel frattempo, diventa il suo trademark; ha rappresentato da 

una parte il suo lasciapassare nella “rampante intellighenzia eccentrica metropolitana”, 

dall’altra la sua patente di diversità. Riesce, infatti, a rimanere equidistante tra Manhattan e 

la grande provincia americana: alla prima sapeva raccontare i misteri solo all’apparenza 

noiosi della seconda, alla seconda le nevrosi della prima.  

Fig. 11. Tom Wolfe fotografato nel suo appartamento nell’Upper East Side  

New York City, 2004 

 

David Corio / Redferns  

Estroso e acuto, un eterno dandy inventore della locuzione “radical chic” molto in voga 

anche in italia, è stato un maestro di satira sociale e pioniere del New Journalism, quella 

scuola di scrittura sbocciata negli anni Sessanta che adotta e adatta gli stili ed espedienti 

della narrativa propri della letteratura nel giornalismo, aderendo a una scrittura più consona 

alle riviste che ai quotidiani per la sua lunghezza.  

«Stavo nella redazione di Harper’s, uno dei periodici più alla moda e progressisti, nel 1969, 

a cercare lavoro. Gli uffici erano vuoti. Vidi su una scrivania il cartoncino di invito a un 

dinner party a casa di Leonard Bernstein, il grande direttore d'orchestra, al numero 895 di 

Park Avenue, uno dei palazzi più sontuosi di Manhattan. C’era il numero per lo RSVP, 

chiamai, dissi: sono Tom Wolfe e accetto. Nessuno controllò niente. Andai alla festa e 
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scoprii che era in onore delle Black Panthers, i rivoluzionari neri più di sinistra e più violenti 

del momento. Ci feci un servizio molto sarcastico per “Harper's”, sfottendo questi super 

ricchi bianchi, che celebravano un movimento che prometteva di farli fuori tutti, e la buona 

società di New York non mi perdonò mai di avere demolito la loro ipocrisia. La signora 

Bernstein scrisse furiosa a “Harper's”, indignata perché mi ero portato un registratorino. 

Che villano».43 Il tono mordace dei suoi articoli, il suo linguaggio vivace e la penetrazione 

psicologica degli ambienti sociali descritti, fanno di Tom Wolfe uno dei reporter americani 

più apprezzati.  

Nel 1985 pubblica la prima stesura del romanzo The Bonfire of the Vanities, ma soltanto nel 

1987 ne pubblica la versione definitiva, edita in Italia con il titolo Il Falò delle Vanità. Il 

romanzo, piccolo capolavoro di satira sociale, smaschera senza pietà l’ipocrisia del 

politicamente corretto che governa i rapporti tra ricchi e poveri, tra bianchi e neri e ottiene 

fin da subito un enorme successo, tanto che dallo stesso è stato realizzato l’omonimo film.  

Il politicamente corretto, da me soprannominato PC — che sta per "polizia cittadina" — è nato 

dall'idea marxista che tutto quello che separa socialmente gli esseri umani deve essere bandito per 

evitare il predominio di un gruppo sociale su un altro. In seguito, ironicamente, il politicamente 

corretto è diventato uno strumento delle "classi dominanti", l'idea di un comportamento appropriato 

per mascherare meglio il loro "predominio sociale" e mettersi la coscienza a posto.44  

Nel 1989 ha teorizzato che l’unico modo per salvare il romanzo americano fosse quello di 

tornare al Realismo senza avere paura di utilizzare tecniche giornalistiche. Tesi ribadita fino 

al 2013, aggiungendo la seguente argomentazione: «Non mi hanno mai perdonato di avere 

dimostrato che il nuovo giornalismo, quello narrativo, può essere migliore della sterile 

letteratura intimista di un'America provinciale e suddita, soprattutto della cultura francese, 

che aveva abbandonato il Realismo e il Naturalismo dei grandi autori come Theo Dreiser, 

Hemingway, e soprattutto Steinbeck. Come i francesi avevano ripudiato Zola e 

Maupassant.»45 

                                            

43 Redazione Oscar, Tom Wolfe, lo scrittore delle vanità. Oscar Mondadori, 16 maggio 2018. [Online] reperibile 

all’indirizzo https://www.oscarmondadori.it/news/tom-wolfe-lo-scrittore-delle-vanita/ 

44 Citazione di Tom Wolfe tratta dall’articolo di Turrini, D. Tom Wolfe, morto lo scrittore statunitense che ha ‘sbeffeggiato’ 

con classe il politicamente corretto e le mode culturali. Il Fatto Quotidiano, 15 maggio 2018. [Online] reperibile 

all’indirizzo https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/15/tom-wolfe-morto-lo-scrittore-statunitense-che-ha-sbeffeggiato-

con-classe-il-politicamente-corretto-e-le-mode-culturali/4357808/ 

45 Citazione di Tom Wolfe tratta dall’articolo di Zucconi, V. Tom Wolfe: New Journalism? Ridatemi quello «old».        la 

Repubblica, 13 gennaio 2016. Reperibile all’indirizzo 

https://www.repubblica.it/venerdi/interviste/2015/11/24/news/new_journalism_ridatemi_quello_old_-128042984/. 

https://www.oscarmondadori.it/news/tom-wolfe-lo-scrittore-delle-vanita/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/15/tom-wolfe-morto-lo-scrittore-statunitense-che-ha-sbeffeggiato-con-classe-il-politicamente-corretto-e-le-mode-culturali/4357808/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/05/15/tom-wolfe-morto-lo-scrittore-statunitense-che-ha-sbeffeggiato-con-classe-il-politicamente-corretto-e-le-mode-culturali/4357808/
https://www.repubblica.it/venerdi/interviste/2015/11/24/news/new_journalism_ridatemi_quello_old_-128042984/
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Si spegne a Manhattan il 14 maggio 2018, all’età di 88 anni, in seguito a una polmonite. 

6.1.1 Lo stile 

Nei suoi quattro romanzi – The Bonfire of the Vanities, 1987, A Man in Full, 1988, I am 

Charlotte Simmons, 2004, Back to Blood, 2012 – Wolfe racconta l’America con uno stile 

inimitabile, quasi maniacale e contorsionista, fatto di periodi lunghissimi ma anche 

frammenti, slang e dialetti, onomatopee, arcaicismi, raffiche di punti esclamativi, corsivi e 

neologismi che sembrano quasi perforare la pagina, come è possibile osservare nei 

frammenti citati nel paragrafo dedicato alla trama. Il suo è una sorta di realismo quasi cinico, 

che si manifesta nelle ambientazioni, nella costruzione dei personaggi e nella descrizione dei 

fatti. 

6.2 Introduzione al romanzo: The Bonfire of the Vanities (1987) 

Come accennato nel paragrafo precedente, nonostante Tom Wolfe sia stato un grande 

giornalista, è stato soprattutto un grande osservatore della società americana nel suo 

svolgersi tra il Novecento e gli anni Duemila. E nel suo romanzo più famoso, The Bonfire of 

the Vanities, attraverso la parabola discendente di un giovane e ambizioso “titano della 

finanza” fotografa uno spaccato di società americana nella contraddittoria New York di 

quegli anni. Lo scopo di Wolfe era proprio quello di catturare l’essenza della metropoli negli 

anni Ottanta; Wall Street ormai in ripresa dopo i decenni precedenti, occulta una città 

focolaio di tensioni razziali e culturali, segnata da due incidenti razziali in particolare; 

l’omicidio dell’afroamericano Willie Turks nel 1982 a Brooklyn e il caso di Bernhard Goez, 

divenuto una specie di eroe popolare per aver sparato a un gruppo di giovani afroamericani 

che cercavano di derubarlo in metropolitana nel 1984. Lo scrittore inizia, dunque, a fare 

ricerche per il suo romanzo osservando in prima persona dei casi presso il tribunale penale 

di Manhattan e seguendo la squadra della sezione “Omicidi” del Bronx e molti dei suoi 

personaggi sono basati su persone reali; per esempio il personaggio di Tommy Killian è 

ispirato all’avvocato newyorkese Edward Hayes a cui è dedicato il libro, il personaggio del 
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reverendo Bacon ricorda a molti personalità come i reverendi Al Sharpton e Jesse Jackson, 

entrambi impegnati attivamente in campagne antirazziali.  

The Bonfire of the Vanities è, dunque, la storia di un dramma che tratta di ambizione, 

razzismo e avidità, un conflitto di classe messo in scena tra i nuovi ricchi – divenuti tali 

grazie anche a speculazioni finanziarie – e i cittadini comuni, che non hanno mai né 

condiviso né approvato lo stile di vita dei primi.  

«L'idea per il grande falò delle vanità mi venne durante una visita a Firenze. Con il tour 

organizzato dell’American Express, che gli intellettuali schifano perché fingono di sapere 

già tutto mentre non sanno niente, arrivammo in piazza della Signoria e la guida ci raccontò 

che, su quella piazza, un monaco fanatico chiamato Savonarola aveva organizzato nel 

Quattrocento il più grande dei suoi bruciamenti delle vanità, come li chiamava lui, il falò 

degli orpelli e delle ricchezze dei fiorentini. Un titolo meraviglioso, al quale mancava il libro, 

che scrissi dopo.»46 

6.2.1 Trama 

La vicenda ruota intorno a Sherman McCoy, un ricco e piacente trentottenne, laureato a 

Yale, un Master of the Universe47.  

Looking at Sherman McCoy, hunched over like that and dressed the way he was, in his checked 

shirt, khaki pants, and leather boating moccasins, you would have never guessed what an imposing 

figure he usually cut. Still young . . . thirty-eight years old . . . tall . . . almost six-one . . . terrific 

posture . . . […] a long nose . . . a prominent chin . . . He was proud of his chin. The McCoy chin. It 

was a mainly chin; a big round chin such as Yale men used to have, an aristocratic chin, if you want 

to know what Sherman thought. He was a Yale man himself. (The Bonfire of the Vanities, “The 

Master of the Universe” – p. 9)48 

Il primo capitolo del romanzo è interamente dedicato alla presentazione di McCoy, il 

“Maestro dell’Universo” come lui stesso ama definirsi. È un finanziere di successo, vive in 

                                            

46 Citazione di Tom Wolfe tratta da Redazione Oscar, Tom Wolfe, lo scrittore delle vanità. Oscar Mondadori, 16 maggio 

2018. [Online] reperibile all’indirizzo https://www.oscarmondadori.it/news/tom-wolfe-lo-scrittore-delle-vanita/ 

 

47 Considerazione che aveva McCoy di se stesso. Master of the Universe è anche il titolo del primo capitolo del romanzo, 

una presentazione del protagonista.  

48 Tutti gli frammenti che seguono sono estratti dal romanzo di Wolfe, T. The Bonfire of the Vanities. London, Vintage 

Books, edizione 2010. Alla fine di ogni frammento è indicato il nome del capitolo e la pagina dalla quale è tratto.  

https://www.oscarmondadori.it/news/tom-wolfe-lo-scrittore-delle-vanita/
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un lussuoso attico a Park Avenue con la splendida moglie June e la piccola Campbell di soli 

sei anni.  

But the smile on her face was obviously genuine, altogether pleasant . . . a lovely smile, in fact . . . 

Still a very good looking woman, my wife . . . with her fine thin features, her big clear blue eyes, 

her rich brown hair . . . But she’s forty years old! . . . No getting around it . . . Today good-looking 

. . . Tomorrow they’ll be talking about what a handsome woman she is . . . Not her fault . . . But not 

mine, either. (The Bonfire of the Vanities, “The Master of the Universe”- p.10) 

La sua viene disegnata come la vita perfetta ma, oltre a vantare un patrimonio di svariati 

milioni di dollari e una famiglia invidiabile, vanta anche una giovane amante, Maria Ruskin, 

di cui moglie e figlia sono all’oscuro.  

Look, Judy, I still love you and I love our daughter and I love our home and I love our life, and I 

don’t want to change any of it – it’s just that I, a Master of the Universe, a young man still in the 

season of the rising sap, deserve more from time to time […] (The Bonfire of the Vanities, “The 

Master of the Universe – p. 12) 

Come spesso capita, le cose iniziano a mettersi male in seguito ad un incidente 

automobilistico “di poca importanza”: di ritorno dall’aeroporto J.F.K. International, 

Sherman e Maria si ritrovano persi nel Bronx, un luogo in cui ogni ombra, ogni voce, ogni 

rumore appare come una minaccia. Di fronte a un vicolo cieco vengono presi dal panico e 

quando due giovani ragazzi afroamericani, Henry e Ronald – presunti teppisti ma, in realtà, 

desiderosi di essere utili – si avvicinano, Sherman scende dall’auto e prova ad affrontarli, 

colpendo uno dei due.  

‘Yo!’ said the big one. ‘Need some help?’ 

Sherman stood here, holding the tire and staring.  

‘What happen, man?’ Need some help?’ 

It was a neighborly voice. Sitting me up! One hand inside his pocked jacket! But he sounds sincere. 

It’s a setup, you idiot! But suppose he merely wants to help? What are they doing on this ramp! 

Haven’t done anything – haven’t’ threatened. But they will! Just be nice. Are you insane? Do 

something! Act! A sound filled his skull, the sound of rushing steam. He held the tire up in front of 

his chest. Now! Bango – he charged at the big one and shoved the tire at him. (The Bonfire of the 

Vanities, “King of the Jungle” – p. 91) 

Sherman dopo lo scontro è sconvolto e una spaventatissima Maria si mette velocemente alla 

guida per fuggire; nell’agitazione travolge uno dei due, Henry Lamb. 

Maria threw the car into reverse. It shot backward. He glanced to his right. The skinny one . . . The 

skinny boy was standing there staring at him . . . pure fear on his delicate face […] The rear end 

fishtailed . . . thok! . . . the skinny boy was no longer standing . . . […] 
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The tire had hit the windshield right in front of her eyes. But something else flashed into Sherman’s 

mind . . . thok! . . . the sound of the rear fender hitting something and the skinny boy disappearing 

from view . . . [...]  

‘Maria, I think you – I think we hit one of them.’ […] ‘Yeah – I – I don’t know. I don’t give a shit 

Sherman. All I care is, we got outta there.’ (The Bonfire of the Vanities, “King of the Jungle” - p. 

95) 

Un ragazzo di colore investito da un’automobile nel Bronx quasi non fa notizia, pensano. A 

volte però entrano in gioco una serie di fattori e un evento “di poca importanza” aziona un 

inarrestabile effetto domino e si trasforma in un caso politico seguito da scoop giornalistici, 

“scintille in grado di accendere un falò”. L’inchiesta giornalistica che ne segue vede in prima 

linea il tabloid City Light, che affida le indagini a un giornalista britannico alcolizzato e 

sull’orlo del licenziamento, Peter Fellow, a cui è dedicato il settimo capitolo.  

Despite the many victories of his career, however, he had never been a social success. This was 

largely due to his personality, but anti-Jewish sentiment was no dead, either, and he could not 

discount it altogether. In any case, he looked with genuine relish upon the prospect of Peter Fallow 

building a nice toasty bonfire under the nobs who looked down on him. So he waited . . . (The 

Bonfire of the Vanities, “Catching the Fish” – p. 182) 

Questi segue il caso, sebbene sia scettico sulle reali motivazioni della sua inchiesta, che 

sospetta essere manovrata dietro le quinte da un altro importante personaggio, il reverendo 

Bacon, leader spirituale della comunità nera di New York, coinvolto in loschi intrighi politici 

ed economici, pronto a cavalcare la rabbia della sua comunità contro lo strapotere bianco.  

Grazie alla testimonianza di Ronald che nel momento dell’incidente ha preso i primi due 

numeri della Mercedes-Benz di McCoy, Fallow scopre l’identità del proprietario 

dell’autovettura e dà il via ad una campagna giornalistica in cui accusa velatamente il 

finanziere di essere il responsabile dell’investimento di un giovane afroamericano.  

‘Well, I figured this guy, he stopped because he hit Henry and was gonna see if he could help. I 

figured, hey, the guy can take Henry to the hospital. So I got up, and started walking toward him, 

and I said, “Yo! Yo! We need some help!” 

‘This woman, she had this look on her face. She look frightened. She say, “Shuhmun49, look out!” 

[…] ‘Shuhmun or Sherman?’  

‘Sound like Shuhmun.’ 

‘And what did he do?’ 

                                            

49 Pronuncia con accento del Sud di “Sherman”  
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‘The man looked right at me, and then the door on the other side of the car opens, and there’s this 

woman. She gets kind of, you know halfway out of the car, and she’s looking back, too.’ […] 

‘Were you angry? Did you yell at them?’ 

‘All’s I said was, “My friend’s hurt.” […] ‘All’s I wanted was to get Henry some help. I wasn’t 

angry. I was scared, for Henry.” 

‘What kind of car was it?’ 

‘It was a Mercedes’ ‘Black’. ‘I don’t know the model.’ […] ‘It was like, you know, built low. It was 

a sporty car.’(The Bonfire of the Vanities,”Shuhmun” p.439) 

I procuratori Abe Weiss e Lawrence Kramer, stanchi correre dietro a neri, ispanici e asiatici, 

vedono nella possibilità di incriminare un ricco bianco l’opportunità di dare una svolta alla 

loro carriera.  

Nonostante Maria faccia di tutto per non ammettere le sue responsabilità, Sherman, grazie a 

un investigatore da lui ingaggiato, verrà in possesso di un nastro, registrato tramite un 

microfono installato nell’appartamento del Bronx che un’amica di Maria aveva messo a 

disposizione della coppia per i loro incontri. Nella registrazione della conversazione di Maria 

con McCoy risalente a pochi minuti prima dell’incidente si evince chiaramente che alla guida 

c’era la donna, la quale afferma che non vi era alcun motivo di avvertire la polizia. Ma per 

McCoy è oramai troppo tardi, è rovinato: la moglie è a conoscenza dei suoi incontri 

extraconiugali, la sinistra lo attacca, si scatena una rivolta fuori dal tribunale di New York e, 

in poco tempo, diventa l’uomo più odiato della città, facile bersaglio di tutto quello che i 

detrattori dell’edonismo reaganiano detestano.  

‘I was worried about this McCoy case at the beginning’, said Weiss. ‘It looked like Bacon and those 

people were forcing the issue, and all we were doing was reacting. But that’s okay. It turned out to 

be a good thing. How do we treat some hotshot from Park Avenue? Like anybody else, that’s how! 

He gets arrested, he gets the cuffs, he gets booked, he gets fingerprinted, he waits in the pens, just 

like anybody down there on those streets! Now, I think that sends a halluva good signal. It lets those 

people know we represent them and they’re a part of New York City.’ (The Bonfire of the Vanities, 

“Inside the Cavity” – p. 533) 

L’epilogo vede un articolo del New York Times nel quale, a distanza di un anno, si dice che 

Henry Lamb è deceduto “as a result of cerebral injuries suffered when he was struck by Mr. 

McCoy’s Mercedes Benz sport car in the Bronx thirteen months ago”, Fallow – nel frattempo 

insignito del Premio Pulitzer per l’inchiesta McCoy – ha sposato una donna ricca, Maria 

Ruskin è sfuggita al processo e che McCoy, ormai squattrinato, è in attesa di essere 

processato per omicidio.  
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Dalla vicenda non emerge un personaggio mai completamente positivo; al contrario, ognuno 

vede smascherate le proprie debolezze, false certezze e vanità; è il caso, ovviamente, del 

protagonista, ma anche di Lawrence Kramer, del reverendo Bacon e di Peter Fallow. 

Sherman McCoy passa dall’essere un arrogante uomo di potere ad un uomo finito; perde la 

sua credibilità, importantissima nel mondo della finanza. Maria Ruskin si rivela solo 

un’opportunista e arrivista del Sud, il procuratore non si preoccupa di cercare tanto il vero 

colpevole quanto un colpevole qualsiasi da dare in pasto all’opinione pubblica, il reverendo, 

lungi dall’occuparsi della sua comunità di fedeli, cerca solo di trarre beneficio dalla vicenda, 

trampolino di lancio per la sua carriera politica, e infine il giornalista Peter Fallow – che 

vincerà il Pulitzer – si rivela mosso dalla mera ambizione.  

6.3 Analisi del testo di partenza 

Il romanzo si presenta composto di trentuno capitoli, ai quali si aggiungono un prologo e un 

epilogo. La narrazione segue l’andamento di un’inchiesta all’interno della quale non 

mancano le storie personali dei tre protagonisti principali che raccontano la trama secondo 

tre diversi punti di vista: quella di McCoy, un Master of the Universe; segue quella di Larry 

Kramer, profondamente invidioso dello stile di vita di coloro che abitano la zona giusta di 

New York, in cerca solo del grande caso che possa portargli notorietà e fama; infine quella 

dell’alcolizzato Peter Fallow che, nonostante abbia uno stile di vita discutibile, è un abile 

giornalista che sa enfatizzare anche la notizia più banale, sebbene ciò che racconti sia solo 

un punto di vista, con l’obiettivo anche qui di raggiungere fama e notorietà.  

6.3.1 Difficoltà traduttive 

La trama del romanzo di per sé non è ricchissima di dettagli, non trasmette al lettore la grande 

ansia di scoprire come si evolverà la vicenda. Personalmente credo che questo compito lo 

faccia la parola; Wolfe è abilissimo a giocare con stili e registri dell’inglese americano, ogni 

personaggio è come se parlasse un inglese tutto suo, come se fosse un riflesso della sua storia 

personale, sociale e culturale.  

A tal proposito, interessante è il linguaggio quando la scena interessa personalità 

aristocratiche ed è ambientata in ristoranti di lusso o altri luoghi chic della metropoli; non vi 

sono rimandi all’oralità, periodi sgrammaticati o espressioni gergali. Al contrario, vengono 
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utilizzati prestiti dal francese volti a sottolineare, ancora una volta, il dualismo tra la classe 

dominante – che può cogliere e utilizzare tali prestiti – e i cittadini comuni. Segue un 

esempio:  

The invitation to dinner at the Bavardages’ prescribed ‘informal dress’. But this season, as tout le 

monde knew, women dressed far more extravagantly for informal dinners in fashionable apartments 

than for formal dances in grand ballrooms. (The Bonfire of the Vanities, “The Masque of the Red 

Death” – p. 358) 

Questo, al momento di tradurre, non causa particolari difficoltà poiché lo stesso prestito può 

tranquillamente essere riportato nella lingua di arrivo, in questo caso l’italiano. 

Diverso è il discorso nei dialoghi tra Sherman e Maria; essendo lei originaria della Carolina 

del Sud, Wolfe marca le sue origini nelle sue battute: 

‘Hello?’ 

‘Maria?’ 

‘Yes?’ 

‘Taking no chances. It’s me.’ 

‘Sherman?’ It came out Shuhhh-mun. Sherman was reassured. That was Maria, all right. She had 

the variety of Southern accent in which half of the vowels are pronounced like u’s and the other half 

like short i’s. Birds were buds, pens were pins, bombs were buns, and envelopes were invilups. (The 

Bonfire of the Vanities, “The Master of the Universe” – p.17) 

In questo caso, la prima parte della battuta non è un grosso problema dato che lo stesso Wolfe 

spiega le particolarità dell’accento del Sud; nella seconda parte, invece, eliminerei la battuta 

“Birds were buds, pens were pins, bombs were buns, and envelopes were invilups” poiché, 

come è stato detto nel capitolo precedente, non è possibile sostituire un dialetto americano 

con un nostro dialetto e, in questo caso specifico, l’assenza della battuta non 

comprometterebbe la comprensione per il lettore italiano, tantomeno si perderebbe il 

riferimento all’accento del Sud, dal momento che viene spiegato esplicitamente all’inizio 

della battuta.  

Diversamente, la questione si complica quando il dialogo scende ad un livello più basso e 

estremamente informale, come nel caso delle conversazioni tra i poliziotti o, ancora, 

nell’ambiente della prigione e tra le strade. È un linguaggio molto gergale, spesso volgare, 

ricco di riferimenti culturali basati pregiudizi di natura razziale che gli americani nutrivano 

all’epoca nei confronti di ebrei, italiani irlandesi, afroamericani e, velatamente, di inglesi. 

Seguono alcuni esempi: 

‘You wanna bet on it?’ 
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‘It’s a possibility’ 

‘My ass, it’s a possibility. You get hit by a fucking car, and you go to the hospital and you don’t 

happen to mention that to them? […] and the next morning you’re not feeling so hot, so you say, 

“Oh, by the way, I got hit by a car”? Geodoudahere. (The Bonfire of the Vanities, “The Case” – p. 

216) 

‘This guy has something from her, too, but mainly it’s Bacon. Lemme see, lemme see, lemme see. 

It says, uh . . . blah blah, blah blah, blah . . . human life in the Bronx . . . malfeasance . . . white 

middle class . . . blah blah blah . . . […]  

‘That’s bullshit.’ 

‘Well, I know that, and you know that, but you gotta call this Brit back and tell him something.’ […] 

‘Hey, Angel,’ Martin said. Mr. McCoy here’s been very cooperative . . . and uh . . . whyn’t you let 

him sit out here somewhere insteada putting him in there with that buncha bats? The fucking so-

called press out there, they gave him a hard enough time.’ (The Bonfire of the Vanities, “The Case” 

– p. 233) 

Più che nella parolaccia in sé – che, come suggerisce Franca Cavagnoli, se la si trova nel 

testo originale bisogna necessariamente trasferirla nella traduzione, senza aver timore di 

sembrare volgare – la difficoltà sta nel tradurre espressioni tipiche dell’oralità, più facili da 

cogliere per un anglofono. Prendiamo come esempio l’espressione “geodoudahere.” (cap. 8, 

pag. 216) nella battuta del detective irlandese Martin: probabilmente un lettore straniero non 

ne coglierebbe subito il significato poiché è una versione molto più colloquiale 

dell’espressione “Get out of here” (lett. “via da qui”, “fuori dai piedi”), presumibilmente 

scritta in quella forma nel tentativo di riprodurre l’accento irlandese di Martin; in quel 

contesto potrebbe avvicinarsi a un nostro “ma fammi il piacere” o “ma per favore” o 

“andiamo”.  

Passiamo ora alla difficoltà forse più grande che presenta questo romanzo, i dialoghi in 

African American Vernacular English, molto frequenti dal momento che le scene si svolgono 

principalmente tra le strade, le prigioni e i tribunali del Bronx. Seguono alcuni esempi:  

‘Okay, what happened then?’ 

‘Then I hear this screech. This car, it’s putting on the brakes. The first thing I do, I go over to Henry, 

and he’s lying there on the street, by the sidewalk, and he’s curled up on one side, kind of hugging 

one arm, and I say, “Henry, you hurt?” And he say, “I think I broke my arm.”’ [..] 

‘You see the woman in the picture, the woman he’s standing beside? Is that the woman who was in 

the car?’ 
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‘Naw. The woman in the car was younger, and she had darker hair, and she was more . . . more 

foxy.’  

‘Foxy?’ 

Ronald started to smile again but fought it off. ‘You know, more of a . . . hot ticket.’ (The Bonfire 

of the Vanities, “Shuhmun” – p. 440) 

‘What’s a matter with you, man? You oughta try and be friendly, Mr Manslaughter. My buddy, he 

say he know you. He saw you on TV. You wasted some ace, and you live on Park Avenue. That’s 

nice, man. But this ain’t Park Avenue. You understand? You best be making some friends, you 

understand? You been slicking me some kinda bad, bad, bad, but I’m gonna give you a chance to 

make up for it. Now gimme the fucking coat.’ (The Bonfire of the Vanities, “Styrofoam Peanuts” – 

p. 516).  

Come oramai è noto, le peculiarità dell’African American Vernacular English non solo 

determinate da un elenco di caratteristiche linguistiche ma dall’insieme delle stesse unite ad 

elementi lessicali, fattori extralinguistici e situazioni comunicative. Ed è per questo che la 

resa in una lingua e cultura altra si fa più complessa in quanto si rischia di cancellare la sua 

valenza di mezzo di identificazione culturale. Tuttavia, considerando quanto detto nel quarto 

capitolo, nei due frammenti possiamo riscontrare alcune delle caratteristiche ormai note: 

l’assenza della -s per la terza persona singolare (“and he say”), l’uso della forma ain’t, l’uso 

dell’habitual be (“you best be making some friends”).  

La soluzione migliore in traduzione sarebbe quella di dare all’AAVE delle sembianze quanto 

più vicine all’oralità, il che non significa renderlo necessariamente sgrammaticato e, 

ovviamente, ogni caso specifico dipenderà dal contesto e dalla situazione comunicativa. Per 

esempio, nell’ultimo frammento citato Sharman si trova in prigione e ha una conversazione 

con un prigioniero afroamericano, il quale - non proprio amichevolmente - gli dà delle 

indicazioni sul comportamento da osservare in prigione ed esige che non gli manchi di 

rispetto. Per “But this ain’t Park Avenue. You understand? You best be making some friends, 

you understand?” proporrei una traduzione come “Ma qui non siamo a Park Avenue. È 

meglio che ti fai qualche amico, hai capito?”. 

Come ultimi possibili problemi traduttivi, aggiungerei alcuni riferimenti culturali 

tipicamente americani come la definizione di “Wasp” citata da Wolfe in diverse parti del 

romanzo: 

It was a form of aggression. You think I am your inferior, you Wall Street Wasp with the Yale chin, 

but I will show you. (The Bonfire of the Vanities, “The King of the Jungle” – p. 103) 
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What kind of name was that? Thomas was a Waspy name. But there was Danny Thomas, and he 

was an Arab, a Lebanese or something. Wasps were rare in the Bronx, except for those society types 

who came up from Manhattan from time to time, in cars with drivers, to do good deeds for the Ghetto 

Youth. […] They had these names . . . Farnsworth, Fiske, Philipps, Simpson, Thornton, Frost . . . 

and spotless intentions. (The Bonfire of the Vanities, “The Girl with Brown Lipstick” – p. 137) 

Wasp50 è l’acronimo dell’espressione White Anglo-Saxon Protestant, con la quale negli Stati 

Uniti vengono indicati gli individui appartenenti alla classe dei bianchi di origine 

anglosassone e di religione e cultura protestante che vogliono distinguersi, in quanto 

discendenti dai primi coloni, dagli altri gruppi etnici e culturali della società americana 

(nativi americani, afroamericani, asiatici, ebrei, ispanici, irlandesi, italiani), con 

atteggiamenti conservatori e razzisti o ritenuti tali; nella traduzione lo risolverei 

considerandolo come un prestito dall’inglese.  

Stesso discorso vale per l’espressione wog: 

I had to walk a goddamned gauntlet just now to get in my own building. And then they were all over 

my driver! They’re insolent! They’re a bunch of filthy little wogs. Wogs? ‘And of course the police 

won’t do anything about it. It’s as if you’re fair game just because you’re fortunate enough to be 

living in a building like this. (The Bonfire of the Vanities, “We the Jury” – p. 580) 

“Wog”51, nel suo uso moderno nel Regno Unito e negli Stati Uniti, è un termine gergale, 

dispregiativo e razzialmente offensivo impiegato per fare riferimento a qualsiasi persona che 

non abbia la pelle bianca, proveniente da Medio Oriente, Nord Africa, Asia, subcontinente 

indiano e anche Europa Meridionale. Per mantenere il valore dispregiativo, in italiano 

dovrebbe essere tradotto con “negro” o “negretto”, nonostante non ci sia una corrispondenza 

del tutto esatta.  

Per ultimo, anche se ciò non ha a che vedere con le varietà linguistiche ma con il mero stile 

dello scrittore, Wolfe in due occasioni utilizza due termini italiani: 

The light changes, but Sherman can’t budge. People have come out into the street from both sides 

to watch the imbroglio. (The Bonfire of the Vanities, “King of the Jungle” – p. 85) 

Someone was reading out some number, and then he heard his name, and then he heard Killian 

saying his own name, and the judge said, ‘How do you plead?’ Killian said to Sherman, sotto voce, 

                                            

50 Definizione da Enciclopedia Treccani [Online] alla voce “wasp”. Reperibile all’indirizzo 

https://www.treccani.it/vocabolario/wasp/ 

51 Definizione tratta da una mia traduzione dell’articolo “A bad word made good” di Clark, A., The Guardian, 13 ottobre 

2005 [Online] reperibile all’indirizzo https://www.theguardian.com/world/2005/oct/13/australia.andrewclark 

https://www.treccani.it/vocabolario/wasp/
https://www.theguardian.com/world/2005/oct/13/australia.andrewclark
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‘Say, “Not guilty”. Sherman croaked out the words. (The Bonfire of the Vanities, “Styrofoam 

Peanuts” – p. 519).  

Mentre sotto voce è un vero e proprio prestito dall’italiano - definito su vocabulary.com 

come “handly Italian phrase”52 (“comoda frase italiana) – utilizzato, dunque, con lo stesso 

significato che ha in italiano “If you say something sotto voce, you say it in a soft voice” 

(Collins), imbroglio non è un vero e proprio prestito, motivo per cui non è stato scritto in 

corsivo; secondo il dizionario online Merriam-Webster53, imbroglio è sinonimo di 

embroilment, accomunati dalla stessa etimologia. Entrambi derivano dal verbo del francese 

arcaico “embrouiller”, dal prefisso -em che significa “accuratamente, abbondantemente” e 

da “brouiller” che significa “mischiare” o “confondere”. All’inizio del XVII secolo, gli 

anglofoni iniziano a usare embroil, adattamento di “embrouiller” e il sostantivo embroilment. 

Intanto gli italiani utilizzavano un proprio adattamento, “imbrogliare” come sinonimo di 

“aggrovigliare” e, intorno al XVIII secolo, anche gli anglofoni adottano il sostantivo italiano 

imbroglio con il significato di “an unwanted, difficult, and confusing situation, full of trouble 

and problems” (Cambridge Dictionary). Nonostante il significato sia simile, personalmente 

non lo manterrei in italiano dal momento che è anche sinonimo di “truffa” e “raggiro” e 

sarebbe fuorviante; utilizzerei il termine “confusione” o “lite” poiché fa riferimento a una 

coppia di ragazzi afroamericani che litiga per strada bloccando il traffico.  

In conclusione, l’analisi traduttologica di The Bonfire of The Vanities ha condotto alla ricerca 

e allo studio dell’autore, del romanzo e del contesto storico, sociale e culturale nel quale è 

stato scritto e ambientato, all’individuazione e risoluzione delle principali difficoltà 

traduttive incontrate in fase di lettura e scrematura, che hanno interessato fondamentalmente 

varietà non standard dell’inglese americano parlato a New York in situazioni in cui il 

discorso non è curato e l’African American Vernacular English con le conseguenti 

implicazioni culturali e razziali.    

 

                                            

52 Vocabulary.com [Online] alla voce “sotto voce”: This handy Italian phrase can be used as an adverb: "'Don't look now, 

but there's an alpaca behind you,' she said sotto voce." It's also fine to use it as an adjective: "I liked the sotto voce part of 

your karaoke performance best." Sotto voce, literally "under the voice," comes from the Latin words subtus, "below," 

and vocem, "voice." Reperibile all’indirizzo https://www.vocabulary.com/dictionary/sotto%20voce 

53 Trad. mia tratta della definizione “imbroglio” tratta dal dizionario Merriam-Webster. Reperibile online all’indirizzo 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/imbroglio 

https://www.vocabulary.com/dictionary/sotto%20voce
https://www.merriam-webster.com/dictionary/imbroglio
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Conclusioni 

Gli studi effettuati nel presente elaborato hanno consentito, in primo luogo, di affermare 

come le varianti linguistiche dell’American English che prima del contributo della 

sociolinguistica e di William Labov erano considerate inferiori, impoverite, “economiche” 

e sgrammaticate siano in realtà rette da regole grammaticali e morfosintattiche ben precise, 

anche se diverse da quelle dello Standard English. Tali varianti devono essere analizzate 

anche e soprattutto considerando le variazioni diastratiche (sesso, età, professione e 

posizione sociale) e diafasiche (situazione comunicativa scritta o orale), a lungo trascurate 

dalla linguistica classica. La comunicazione è programmata per adattarsi al modello generale 

della comunità in cui viviamo e le varianti definite “non-standard” non rappresentano una 

perdita di controllo, non sono sinonimo di ignoranza o pigrizia, semplicemente 

rappresentano gradi diversi di formalità in determinati contesti e dicono qualcosa in più sullo 

status sociale del parlante.  

In secondo luogo, attraverso questi studi è stato possibile osservare come la parlata degli 

afroamericani si muova in una direzione diametralmente opposta rispetto al resto dei dialetti 

degli Stati Uniti ed è, contrariamente ai dialetti regionali, una forma espressiva adottata da 

persone appartenenti a tutti i ceti sociali, di tutte le età e dotate di diversi livelli d’istruzione. 

L’isolamento linguistico è un’inevitabile conseguenza dell’isolamento fisico determinato 

dalla segregazione razziale, ampiamente riscontrabile anche in The Bonfire of the Vanities: 

Sherman, stranamente, incontra un giovane afroamericano sotto il suo attico a Park Avenue 

e non perde tempo a rimarcare il fatto che quello sia il suo territorio e, non appena il giovane 

raggiunge il marciapiede opposto, Sherman fa un segno della croce pensando di essere stato 

fortunato ad evitare una tale minaccia. 

Isolamento linguistico che è stato appurato non valere per le altre comunità di immigrati 

bianchi che essendosi integrate hanno adottato il dialetto locale, mentre la comunità 

afroamericana ha mantenuto il suo dialetto. Basti pensare, sempre in riferimento al romanzo, 

alla parlata del detective irlandese Martin o dell’ebreo Kramer. 

In quanto studentessa di traduzione, tali studi effettuati hanno portato a chiedermi come 

questi dialetti, vernacoli e varianti possano essere trasferiti in una lingua Altra. 

La risposta a questo quesito è solo una: allontanandosi dalla norma scritta lungo l’asse della 

diafasia. Attraverso un abbassamento del registro, la lingua dallo standard letterario o neo-
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standard arriverà ai livelli del parlato colloquiale o del regionale popolare fino a raggiungere, 

all’occorrenza, il gergale e l’informale trascurato.  

In questo modo non si risolve il problema della corrispondenza esatta in quanto traducendo 

“non si dice mai la stessa cosa”; tuttavia se ne limitano i danni, in modo da confrontarsi con 

l’Estraneo senza cancellarne le impronte ignorandolo o, peggio, appropriandosene.  
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