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AVVERTENZA 
 
 
 
Il presente saggio è una nuova edizione digitale della dissertazione 
dottorale Ferranti C., Angela’s ashes e l’inglese d’Irlanda. Ambiguità 
trasparente di uno stile, autenticità di una lingua, Macerata 1998 
(Dottorato di Ricerca in Storia linguistica dell’Eurasia - X ciclo). 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

 Nel presente studio vengono analizzate la lingua e la tecnica 

narrativa dell’autobiografia con cui Frank McCourt, ex insegnante di 

inglese alla Stuyvesant High School di New York City, entra, 

riscuotendo un immediato successo, nel mondo letterario. 

Pubblicato nel 1996, Angela’s ashes manifesta, nella sua 

apparente semplicità data dalla disinvoltura e dalla spontaneità del 

linguaggio, uno stile decisamente originale, trasgressivo sia sul piano 

linguistico sia nei confronti di ciò che è caratteristicamente intrinseco 

al genere letterario in cui McCourt ha convalidato la sua naturale vena 

di scrittore. 

L’uso nei dialoghi della varietà di inglese parlata in Irlanda, 

lingua primaria dell’autore che, nato in America, ha trascorso la sua 

infanzia e adolescenza a Limerick, città natale di sua madre Angela, 

non solo costituisce una peculiarità dell’opera, ma, come vedremo, 

avrà un ruolo fondamentale nella definizione stessa dello stile. 

L’originalità coinvolge il “modo” della narrazione, che viene 

esplorato e delineato nella Parte I di questo studio, e la “lingua” la 

quale si dimostra autentica nella specificità della riproduzione 

dialettale, di cui si attua il confronto con la lingua dell’uso attraverso 

la descrizione che costituisce il tema della Parte II, ma si rivela 
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peculiare di Angela’s ashes nella sua globalità. Questo carattere, che si 

tenta di avvalorare nella Parte III, è reso possibile dall’ascendenza del 

modo sulla lingua. Infatti, l’uso della variazione linguistica, fra 

standard letterario e dialetto, viene talmente influenzato dalla tecnica 

narrativa, che consiste nell’intersecarsi delle modalità discorsive e dei 

livelli temporali, che la variazione stessa è resa indivisibile. E’ 

legittimo dire che il modo, nell’esercitare l’azione sulla lingua, le 

infonde la sua essenza. Dalla fusione che si attua a vari livelli, deriva 

il carattere unitario della lingua di Angela’s ashes e dell’opera nella 

sua totalità. 

La peculiarità della lingua di Angela’s ashes non deve però 

essere intesa nel senso di una, pur minima, intenzionale mistificazione 

del dialetto che l’autore vuol rappresentare. Infatti, dal riscontro con i 

tratti distintivi dell’inglese d’Irlanda è emersa la fedeltà della 

rappresentazione. Tale autenticità va forse oltre il puro livello della 

veridicità che può essere attribuita, o meno, all’uso del dialetto nella 

letteratura. L’analisi affrontata nella Parte III mette in rilievo la 

presenza di tratti dialettali, benché in minor misura, anche nella 

narrazione la cui lingua, fondamentalmente, si accosta allo standard 

letterario della lingua inglese. Si tratterebbe dunque di interferenza 

nello standard della lingua familiare all’autore? Se lo è, di fatto tale 

caratteristica non può che rafforzare la tesi dell’autenticità della 

lingua. Nella variazione linguistica, che abbiamo detto essere 

indivisibile, viene affermata la vera natura della lingua che nella mente 

del parlante si presenta eterogenea e stratificata. La competenza di 
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ogni individuo è infatti costituita da diversi segmenti provenienti da 

tutte le varietà linguistiche a cui esso è attivamente e passivamente 

esposto. Piuttosto sorprendentemente questo è anche quanto emerge 

dall’analisi specifica delle varietà individuali di alcuni protagonisti. 

Sotto questa prospettiva, anche la lingua di Angela’s ashes, dunque, 

non può che riflettere la competenza linguistica del suo autore e, 

inoltre, possono essere ben compresi gli attributi della scioltezza e 

della spontaneità che si manifestano immediatamente alla lettura. 

Nello scrivere in tal modo la sua autobiografia, Frank McCourt 

pone le basi per l’assegnazione all’inglese d’Irlanda dell’autorità di 

lingua letteraria. In questo McCourt si pone, pur con le dovute 

differenze, sulla scia degli scrittori della Irish literary Renaissance, 

che con la loro eccellente letteratura angloirlandese hanno elevato, 

insieme all’irlandese, l’inglese d’Irlanda, sino a fargli raggiungere, ad 

esempio con John Millington Synge, momenti di sublimazione 

poetica. 
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PARTE I 

 

LINGUISTICA DEL TESTO 

 

 

 

1.1 LO STILE DI ANGELA’S ASHES 

 

Attraverso la mente e gli occhi innocenti di Frank bambino, in 

Angela’s ashes la memoria di Frank autore percorre la sua 

infanzia/adolescenza irlandese, della quale minuziosamente descrive 

situazioni, avvenimenti, soggetti e stati d’animo, trascorsa 

nell’indigenza e nella disperazione. 

Se per autobiografia si intende la narrazione retrospettiva della 

propria vita, o di una parte di essa, il differimento temporale tra la 

realtà narrata, che appartiene al ricordo, e quella effettivamente, a suo 

tempo, vissuta ne è una caratteristica essenziale. E’ infatti a motivo 

dello scarto temporale esistente tra esperienza e ricordo di essa che i 

fatti narrati, fronte a quelli vissuti, sono da chi racconta 

necessariamente percepiti e ripensati con una diversa coscienza, 

maturità e intensità. Ciò viene normalmente avvertito nella lettura di 

una autobiografia. La peculiarità stilistica di Angela’s ashes è di essere 

trasgressiva nei confronti di questo fondamento. E’ sì una biografia, in 

quanto Frank McCourt racconta effettivamente una porzione del suo 
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passato, ma narrata retrospettivamente solo in piccola parte, nelle 

sezioni più descrittive riguardanti ad esempio membri della sua 

famiglia, amici, luoghi. Per il resto, lo stile narrativo è tale da 

originare l’impressione che il suo passato si svolga mentre lo racconta; 

il momento esperienziale si fonde con la reminiscenza e il tempo che 

li separa viene ad annullarsi. L’effetto raro che si ottiene dalla lettura 

del testo è quello di por mente al flusso dei ricordi di un uomo non 

mediati dal tempo e dal suo essere adulto, bensì pervasi dal senso di 

incomprensione, di paura, di curiosità, di desiderio e di meraviglia del 

sé fanciullo. 

Ciò è profondamente rispecchiato nella struttura narrativa e nel 

linguaggio. Il fluire mentale incontrastato si realizza attraverso la 

contessitura dei dialoghi con la trama narrativa, tale a volte da lasciare 

incerta la lettura di un passaggio come discorso narrato, o diretto, o 

indiretto, mentre l’uso preponderante del presente e lo stile semplice e 

schietto, sia della narrazione, sia dei dialoghi, attualizzano 

formalmente la prospettiva ingenua, contenutisticamente evidente, del 

bambino/adolescente che racconta la sua infanzia/adolescenza nel suo 

svolgersi. 

Si può dire che viene a crearsi un terzo livello temporale 

ipertestuale, oltre ai due livelli normalmente presenti: 

1 - il tempo reale del già trascorso, al quale appartiene l’esperienza, il 

vissuto (in questa sede si userà “vissuto” senza alcuna connotazione 

psicologica, ma solo in riferimento ai fatti appartenenti al passato di 

un individuo); 
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2 - il tempo narrativo, che coincide con il ricordo del vissuto; 

3 - il tempo che si potrebbe definire “attuativo”, che rappresenta 

l’attualizzazione del vissuto nel momento narrativo, in tal modo 

operando l’appiattimento dei due livelli temporali ordinari. 

A differenza di questi, il tempo attuativo non possiede alcuna 

connotazione di stabilità che invece detengono il tempo narrativo e il 

tempo reale. Infatti, mentre questi sono relativamente immutabili, 

poiché il passato non si può modificare e il ricordo di esso muta solo 

entro certi limiti, quello può essere visto come “processo” in virtù 

della mancanza di retrospezione durante la narrazione. 

 

Sull’uso del presente in correlazione a tale caratteristica 

narrativa sono necessarie alcune riflessioni che faranno meglio 

comprendere la peculiarità del tempo attuativo. 

Da un punto di vista grammaticale, mentre in italiano il 

presente può essere usato, oltre alla forma progressiva, per esprimere 

situazioni che avvengono nel momento dell’enunciato (“Che fai?”, 

“Mangio” è interscambiabile in una determinata misura con “Che stai 

facendo?”, “Sto mangiando”), in inglese è invece richiesto l’uso del 

progressivo (“What are you doing?”, “I’m eating” mentre non sarebbe 

possibile “**What do you do?”, “**I eat” per esprimere la medesima 

situazione). Il simple present formalizza infatti i valori semantico-

aspettuali di universalità, genericità e abitualità mentre il suo uso in 

funzione parontiva, cioè per denotare situazioni che accadono hic et 

nunc (sull’uso di “parontivo” cfr. Tristram 1995, 273, nota 15), che è 
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invece propria del present continuous, è solamente riservato ai casi di 

cronache tele-radiofoniche e dimostrazioni in diretta. 

Nella narrativa, invece, tanto in italiano quanto in inglese il 

tempo presente assume la funzione di presente storico. 

Si è accennato all’uso pervasivo del presente storico in 

Angela’s ashes e all’elisione dello scarto temporale tra la narrazione e 

il vissuto. E’ rilevante notare che in alcuni casi pragmaticamente 

determinati la combinazione dei due fattori conferisce al presente, ora 

non più storico, un valore parontivo, venendo così a coincidere 

funzionalmente con il presente progressivo. L’uso del presente 

corrisponde infatti ad una sorta di cronaca “in diretta” di fatti 

appartenenti al passato, ma come se stessero accadendo nel momento 

in cui vengono narrati. Si confrontino, ad esempio, i passi seguenti: il 

primo, che descrive una situazione generica che potrebbe ricorrere in 

qualsiasi punto di un determinato lasso del passato, è caratterizzato dal 

presente storico; il secondo, che illustra una situazione specifica 

avvenuta in un preciso punto del passato, dal presente parontivo: 

 

(1) He asks farmers if they need any help, that he grew up 

on a farm and can do anything. If they hire him he goes to work 

right away with his cap on and his collar and tie. [...] He never 

brings home the money he earns on farms. [...] If he’s not 

home when the Angelus rings at six o’clock Mam knows he 

had a day of work. She hopes he might think of his family and 

pass the pub even once, but he never does. (115-116) 
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(2) I have the whole day before I go to Mrs. Finucane to 

write the threatening letters and I wander down Henry Street 

till the rain drives me into the Franciscan church [...] 

St. Francis is no help, he won’t stop the tears bursting 

out of my two eyes, the sniffling and choking and the God oh 

Gods that have me on my knees [...] and I’m so weak with the 

hunger and the crying I could fall on the floor and would you 

please help me God or St. Francis because I’m sixteen today 

and I hit my mother [...] 

There is an arm around my shoulders, a brown robe, 

click of black rosary beads, a Franciscan priest. 

My child, my child, my child. 

I’m a child and I lean against him, little Frankie on his 

father’s lap, tell me all about Cuchulain, Dad, my story [...] 

My child sit here with me. Tell me what troubles you. 

(432-433) 

 

Oltre ad essere, questo, uno dei non pochi passaggi teneri e 

commoventi, non solo il racconto al presente proietta il lettore nel qui 

e ora di Frank appena sedicenne, ma lo fa anche penetrare nell’intimità 

del sé fanciullo cui Frank giunge gradualmente, indotto dalle parole e 

dall’atteggiamento premuroso del frate francescano. Il presente, 

funzionalmente parontivo, serve ad attualizzare i tre stadi del moto 

psichico che si compie nella mente di Frank e di cui il lettore viene, 

proprio in tal modo, reso compartecipe. 
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Del primo stadio sottolinea la consapevolezza dell’essere 

tornato con la mente bambino, “I’m a child”, ma ancora agganciato al 

suo presente di sedicenne, “I lean against him”, in cui him è il frate; 

del secondo la completa proiezione di Frank nella coscienza del sé 

fanciullo, memore di antichi gesti solitamente compiuti, “little Frankie 

on his father’s lap”; infine del terzo attualizza la realizzazione del sé 

fanciullo, resa potente dalla frase diretta, “tell me all about Cuchulain, 

Dad, my story”, in cui la figura del frate, che sta abbracciando Frank, 

si fonde, fino a confondersi, a quella paterna. 

 

Quando si esce dal tempo attuativo per entrare nel tempo 

narrativo, e l’uso del presente rientra nelle funzioni, che gli sono 

proprie, di presente storico, emerge sorprendentemente un’altra 

caratteristica parallela e in un certo senso opposta a quanto abbiamo 

commentato sinora: l’uso della forma progressiva. Come si accennerà 

nel § 2.2.6, nell’inglese d’Irlanda il progressivo è ampiamente usato in 

luogo della più appropriata forma semplice, anche nei contesti non 

parontivi. Relativamente al tempo presente, risalta quindi subito in 

prima istanza, anche se i termini di paragone non sono equiparabili, il 

rapporto di reciprocità funzionale tra un presente semplice 

funzionalmente parontivo nella narrazione di McCourt, e un presente 

progressivo nelle funzioni di presente semplice nella pragmatica 

dell’inglese d’Irlanda. Non desta comunque sorpresa l’impiego 

traboccante della forma progressiva nei dialoghi, se essi vogliono 

rispecchiare, come sembra, il parlato, e nemmeno nel discorso 


