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The essay resumes and briefly exemplifies the spread of contemporary Genoese prose, 
which has experienced considerable growth in the last years despite the decreasing 
usage of the language in family and social environments. These writings feature 
newspaper and magazine articles – from both print and digital media outlets – as 
well as original and translated literary works. Also included is a subset of the entries 
published on the Ligurian version of Wikipedia which, with a few notable exceptions, 
are often characterised by a lower overall quality. This can be explained by the 
encyclopaedia’s lack of uniform editorial guidelines, and by the rudimentary language 
skills exhibited by a considerable fraction of its contributors. In spite of their different 
quality and nature, however, all these instances give evidence of the widespread 
concern regarding the future of the local language and, to some extent, are likely to 
contribute towards the standardization of spelling and prose writing models.

1.  Osservazioni introduttive

Come noto, nell’ambito delle varietà italoromanze l’espressione in prosa 
si presenta secondo modalità assai più ristrette che nella lingua nazionale; 
nella sfera delle relative tradizioni letterarie, in particolare (soprattutto se si 
eccettuano le opere destinate alla rappresentazione teatrale), questa ricopre 
un ruolo quasi sempre minore rispetto a quella in versi. Occorre infatti rile-
vare come per tali varietà la produzione letteraria prosastica di elaborazione 
autoctona, afferente al genere narrativo, risulti concentrata in epoche deter-
minate – l’età barocca e il periodo del verismo ottocentesco – e fiorisca per-
lopiù «nelle tradizioni regionali che già godono di un considerevole prestigio 
o in presenza di una koinè letteraria relativamente stabile» (Haller 2002: 61).

L’ambito ligure non fa eccezione a orientamenti del genere. Anche nel 
caso del genovese1 la produzione letteraria in prosa (che esclude dunque 

1 Nel novero delle varietà liguri romanze quella genovese – a sua volta la più diffusa 
a livello di spazio geografico e per percentuale di parlanti – costituisce l’unica dotata di usi 
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le pur rilevanti fonti politiche e documentarie d’epoca quattro- e cinque-
centesca, antologizzate in Toso, 2009: II, 125-145 e III, 31-52) rientra 
in una dimensione quantitativamente minore rispetto a quella poetica. 
I primi testi liguri di questo tipo sono rappresentati dai volgarizzamen-
ti d’epoca medievale, quasi tutti d’ambito religioso (Lusito 2018: 179-
184), mentre per quelli di produzione locale occorrerà attendere le opere 
teatrali plurilingui stilate fra xvii e xviii secolo, seguite a loro volta dal-
le trasposizioni in chiave localistica delle commedie del teatro francese 
secentesco da parte di Stefano De Franchi (Toso, 2009: IV, 122-147 e 
V: 109-132). La prosa narrativa e di informazione si afferma soltanto 
a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, grazie alla nascita di una 
florida attività pubblicistica2 e, proprio all’interno dei giornali stampati 
all’epoca, di una nutrita serie di romanzi d’appendice3 (Toso, 2009: VI, 
101-124): tale produzione sarà tuttavia destinata a rimanere confinata in 
gran parte all’interno di questo periodo, dal momento che la stesura di te-
sti in prosa (eccettuando ancora una volta quelli destinati alla recitazione) 
tornerà a farsi sporadica lungo tutto il secolo successivo.

La scarsità di una produzione prosastica in genovese moderno facil-
mente accessibile al grande pubblico appare oggi tuttavia sempre più 
contrastata dalla decisa ripresa degli usi scritti di questo tipo, in corso 
di affermazione in ambiti fra loro differenti e caratterizzati da diverse 
modalità di accesso e diffusione4. La rilevanza di tali testi risiede non 
soltanto nel fatto di costituire preziosi indicatori degli attuali sviluppi 

scritti continuativi e di una propria tradizione letteraria; inoltre «rappresenta il tipo storica-
mente più importante» in virtù del prestigio conferitole dall’essere stata lingua dell’antica 
capitale regionale, «tanto da proporsi» tradizionalmente «come koinè letteraria e nell’uso in 
un ambito più vasto dell’area d’origine» (Toso 2002: 199).

2 La menzione completa dei giornali e delle riviste totalmente redatte in genovese 
– inserita nel più generale contesto delle pubblicazioni periodiche in questa lingua, com-
prensive di lunari e almanacchi – si trova in Beccaria (2017). 

3 Un primo spoglio parziale dei giornali dell’epoca, effettuato ancora da Toso 
(2009: VI, 103), ha permesso di individuare un numero di romanzi e di racconti a puntate 
prossimo ai cinquanta elementi. Un’indicizzazione dei testi di questo tipo aspetta ancora 
di essere compiuta: l’unico a essere stato nuovamente edito in tempi recenti è quello 
attribuito a Poggi (1992), pubblicato per la prima volta nel 1883 in centoquattro puntate 
sulle pagine di O Balilla.

4 Statistiche e indirizzi delle fonti presenti su Internet sono aggiornati al 5 febbraio 
2021, data di stesura di queste righe.
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circa l’impiego della lingua su supporto scritto (anche in contesti diversi 
da quello strettamente letterario), ma anche – facendo seguito a quello 
che in diversi casi rappresenta esplicita aspirazione dei loro autori – per il 
valore che assumono nella determinazione dell’«immagine» dell’idioma 
locale presso il grande pubblico.

2.  La prosa d’ambito pubblicistico 

L’utilizzo del genovese come codice comunicativo all’interno di gior-
nali e riviste ritrova punto d’avvio a partire dai mesi a cavallo fra il 2014 
e il 2015 per opera della stazione televisiva Primocanale e del quotidiano 
Il Secolo XIX, principali mass media fra quelli a diffusione regionale nel 
rispettivo ambito di trasmissione di notizie.

La prima emittente aveva cominciato a far uso della lingua locale a 
partire dal novembre 2014 per la diffusione di notizie di cronaca, tra-
mite la messa in onda diretta di un bollettino video di tre minuti il cui 
testo, sia originale che tradotto in italiano, veniva caricato sul relativo 
sito web; nella stagione successiva si era quindi arrivati alla pubblica-
zione di una notizia quotidiana diffusa, per mezzo scritto, direttamente 
sul sito e sui canali ad esso connessi, corredata da lettura video e da 
traduzione italiana5.

In entrambi i casi gli avvenimenti trattati facevano riferimento soprat-
tutto a episodi di interesse locale, anche se l’attenzione veniva talvolta 
dedicata anche a fatti di rilevanza più ampia. Gli articoli pubblicati in-
tendevano rappresentare un prodotto immediatamente fruibile, rapido da 
ascoltare o da leggere, attraverso l’utilizzo delle caratteristiche tipiche 
dello stile e del linguaggio giornalistico: titolo sormontato da occhiello e 
testo caratterizzato dalla maggior concisione possibile, chiara scansione 
in paragrafi e frequente ricorso al discorso diretto. Ne è un esempio il 
testo seguente6:

5 Le iniziative, in parte ancora proseguite nel 2016, sono state abbandonate in segui-
to alla ristrutturazione del personale dell’emittente.

6 Borgo Incrociati si mette il vestito delle feste. A Genova è tornato famoso per le 
tante alluvioni subite, ma questo vicolo in riva al Bisagno ha più di mille anni di storia. 
Il Municipio ha voluto investire per riqualificarlo. // A cominciare dal lastricato, che so-
stituirà l’asfalto secondo il modello delle altre strade pedonalizzate nella città vecchia. In 
mezzo a piazza Raggi, davanti all’ingresso della metropolitana, verranno installate nuove 
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(1)  Zena, o Borgo di Incroxæ o se fa bello co-i dinæ do Muniçipio
 O Ferrante: “Interventi pe 200 mia euro”

 GENOVA - O Borgo di Incroxæ o se mette o vestî de feste. À Zena o 
l’é tornou avvoxou pe-e tante alluvioin patie, ma sto carroggio in sciâ 
riva do Besagno o gh’à ciu de mill’anni de stöia. O Muniçipio o l’à 
vosciuo investî pe dâghe recatto.

 À comensâ da l’astrego, ch’o piggiâ o pòsto de l’asfalto segondo o 
modello de atre stradde pedonalizzæ inta çittæ vegia. Into mezo de 
ciassa Raggi, davanti à l’intrâ da metrò, se mettiâ di neuvi vaxi de 
scioî pe impedî o parchezzo sarvægo. “Ma ghe saiâ 25 pòsti ciù de 
primma”, dixe o Mascimo Ferrante, prescidente do Muniçipio do 
Basso Besagno.

 O Borgo o cangia pelle, ma quarche novitæ a sponta in sciô cian da 
seguessa ascì. Dòppo o pannello co-e luxe pe mostrâ o livello d’allerta 
meteo, se refaiâ tutto o scistema de grixelle ch’arrecheuggian l’ægua 
ciuvaña. I bitegæ ringraçian. Travaggi che costian in scî 200 mia 
euro, “ma ste speise ê femmo delongo dòppo aveine parlou co-e gente 
– assegua o Ferrante – e dapeu o l’ea un peccou avei un borgo mai 
bello reduto coscì mâ”.

 L’antiga stradda romaña verso o Levante a torniâ à luxî comme ’na 
vòtta. Sperando che o Besagno o se ne stagghe queto.

Diverso per formato e contenuti è invece lo spazio offerto ad argo-
menti trattati in lingua locale da Il Secolo XIX a partire dal febbraio 2015 

fioriere per impedire il parcheggio selvaggio. “Ma ci saranno 25 posti più di prima”, 
dice Massimo Ferrante, presidente del Municipio Bassa Valbisagno. // Il Borgo cambia 
pelle, ma qualche novità spunta anche sul piano della sicureazza [sic]. Dopo il pannello 
luminoso per segnalare il livello di allerta meteo, si rifarà tutto il sistema delle griglie che 
raccolgono l’acqua piovana. I negozianti ringraziano. Lavori che costeranno circa 200 
mila euro, “ma queste spese le facciamo sempre dopo averne parlato con la gente – as-
sicura Ferrante – e poi era un peccato avere un borgo così bello in un simile degrado”. // 
L’antica strada romana verso il Levante tornerà a splendere come un tempo. Sperando che 
il Bisagno stia tranquillo. [L’articolo, comprensivo della traduzione italiana qui riportata 
(in cui risaltano alcuni calchi lessicali dal testo originale), è fruibile all’indirizzo Internet 
‹https://www.primocanale.it/notizie/zena-o-borgo-di-incrox-o-se-fa-bello-co-i-din-do-
muni-ipio-161874.html›.]
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sulla pagina settimanale Parlo ciæo7, in origine pubblicata nelle sole tre 
edizioni di Genova, Levante e Savona (ossia, sostanzialmente, all’interno 
dell’area le cui parlate presentano maggior consonanza con il tipo geno-
vese8) e in seguito estesa, su richiesta degli stessi lettori, anche a quella 
relativa all’area imperiese.

Pur avendo modificato nel tempo alcuni elementi, la struttura del fo-
glio – ancora attivo – comprende un articolo principale su due colon-
ne, uno più breve inserito in una delle diverse rubriche (che si alternano 
quindi di settimana in settimana), una vignetta umoristica, tre brevi ri-
quadri dedicati alle lettere dei lettori, un sunto delle regole di lettura e 
un piccolo glossario delle parole utilizzate nella pagina, più altri piccoli 
spazi a contenuto variabile9. Mentre le rubriche presentano contributi re-
lativi a tematiche assai diverse, sebbene sempre legate ad aspetti culturali 
della Liguria, il pezzo principale è in genere dedicato ad argomenti di 
ambito locale (di cronaca o, ancora una volta, connessi a diversi aspetti 
della cultura regionale), disponibile per la lettura anche sul sito web della 
testata. A differenza di Primocanale, quindi, la funzione dello spazio che 
questo quotidiano riserva a contenuti in lingua locale non è tanto quel-
la di fornire informazioni sui singoli avvenimenti, quanto di presentarsi 

7 Il titolo della pagina riprende la formula di un arcinoto blasone popolare (si veda 
ad es. Ferrando / Ferrando 1977: 167, § 668 per l’illustrazione di una delle diverse varian-
ti) che fa riferimento a un elemento – la «chiarezza» del genovese come mezzo d’espres-
sione – attestato a più riprese già nelle testimonianze letterarie d’epoca medievale: oltre 
all’Anonimo Genovese (xiii-xiv secc.), il quale menziona il genovese come «lo nostro 
latin volgar» (rima CXLVI, v. 15), probabilmente da interpretare come ‘il nostro volgare 
chiaro, scorrevole’, ne farebbe fede l’ignoto volgarizzatore del Chronicum Pontificium di 
Martin Polono (1277-1278), il quale riferisce che i testi «sum stayti translatay de profun-
da gramayga (‘da un latino difficilmente comprensibile’) in jairo vorgà çenoeyse» (Toso 
1995: 79).

8 Il giornale viene stampato in cinque diverse edizioni a seconda dell’area relativa 
alle notizie di approfondimento locale (Genova, che raccoglie in realtà anche le notizie 
provenienti dal Basso Piemonte, Levante, da Bogliasco a Moneglia e nel relativo entro-
terra, Savona, Imperia e La Spezia per le omonime province). Per una descrizione circa la 
suddivisione dei dialetti liguri romanzi in letteratura si rimanda a Toso (2002: 198-199), 
ma per una definizione dell’area a carattere «genovese» rimangono ancora attuali le con-
siderazioni di Petracco Sicardi (1974).

9 Un’antologia degli articoli e delle rubriche apparse nel primo anno e mezzo di 
esistenza della pagina è stata raccolta – e venduta in allegato al giornale – nel volume 
curato da Acquarone (2016).
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come spazio di riflessione circa le tematiche di ordine culturale che più 
strettamente si rifanno alla realtà ligure.

Ciò non significa comunque che manchino esempi in cui lo spazio prin-
cipale sia usato in effetti con fini prettamente informativi, come nel caso 
seguente (articolo di Fabio Canessa, pubblicato il 10 gennaio 2016)10:

(2) Piccardo: «L’avvegnî o l’é o traspòrto pubrico»

	 «Pe	no	fâse	asfixâ	da-o	smog	pontâ	in	sce	tranvai	e	metrò»

 Se peu renonçiâ a-i mezzi privæ in nomme de l’ambiente? A desfia da 
mobilitæ inta çittæ ch’a l’é stæta a chiña do tranvai

10 Piccardo: «Il futuro è il trasporto pubblico» // «Per non farsi soffocare dallo smog 
puntare su tram e metrò» // Si può rinunciare al trasporto privato in nome dell’ambiente? 
La sfida della mobilità nella città che è stata la culla del tram // Sarà per la brezza marina o 
per i frequenti venti di tramontana, ma sta di fatto che a Genova l’aria inquinata di Roma 
o Milano non è ancora arrivata. Ciò nonostante, il Comune ha varato per il 2016 qualche 
limitazione al traffico per i mezzi di trasporto più datati: il problema non è così ingente, 
ma c’è comunque. Nel frattempo Genova sembra una città a due ruote: quelle degli sco-
oter (siamo coloro che più ne hanno in Italia) e quelle delle biciclette. Che a dire il vero 
sono poche, anche se l’amministrazione vuole dedicarvi tanti bei percorsi. «Bici? Serve 
ben altro», afferma Luigi Piccardo, presidente dell’associazione Metrogenova, che noi 
abbiamo intervistato (in genovese). // «La soluzione è portare quanta più gente possibile 
sui mezzi pubblici». L’esempio è semplice: «In via Venti passano filobus che trasportano 
150 persone ogni 5 minuti. Ciò significa che in proporzione occorrerebbe un ciclista ogni 
due secondi». Nemmeno al Giro d’Italia. Però anche gli autobus inquinano, e parecchio. 
Soprattutto quelli più vecchi e sconquassati, sudici e rumorosi, e nemmeno troppo sicuri. 
E pensare che Genova, fino agli anni ’60, era ricca di mezzi ecologici, silenziosi e spa-
ziosi: i tram. Tolti dalla circolazione per far spazio a quelli a benzina. In alcuni posti si 
trovano ancora le rotaie sotto il manto stradale. Roba antica, non sarebbe meglio pensare 
alla metropolitana? «C’è già, bisogna espanderla. Al momento è sfruttata al 25% delle sue 
possibilità», ci racconta Piccardo. E se bisognasse scegliere? «Non tifiamo né per il metrò 
né per il tram. Noi proponiamo un sistema di qualità che funzioni e che permetta di ri-
sparmiare. Chi conduce un treno trasporta molte più persone rispetto a chi guida un bus». 
// I genovesi che si spostano coi mezzi pubblici non sono neppure pochi. Da una statistica 
del Comune del 2011, il 44% di loro ne fa uso. La moto resta però un’ancora di salvezza 
per molti, in una città povera di parcheggi. Una conversione così netta sarà mai possibile? 
Secondo Piccardo «sì, ma non con mezzi rotti, fetidi e in cui d’estate si muore di caldo. 
A molti viene nausea solo a pensarci. Se si potesse viaggiare più comodi, lo scooter lo si 
lascerebbe a casa più volentieri». [Traduzione di Stefano Lusito. La strada menzionata 
nell’articolo è via Venti Settembre, la principale arteria cittadina.]
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 Saià pe-a brixa do mâ ò pe-a tramontaña ch’a sciuscia sovente, fæto o 
l’é che à Zena l’äia atteuscegâ de Romma ò de Milan no l’emmo ancon 
attastâ. Con tutto, o Comun o l’à avou pe-o 2016 quarche limitaçion 
a-o traffego pe-e vettue ciù vege: o problema o no l’é coscì gròsso, 
però o gh’é. Intanto Zena a pâ a çittæ de doe reue: quelle di scooter 
(semmo quelli che n’an ciù tanti in Italia) e quelle de biciclette. Che 
à dî o veo son ræe, ma l’amministraçion a ghe veu dedicâ tante belle 
piste. «Bici? Ghe veu ben atro», dixe o Luigi Piccardo, prescidente de 
l’Assoçiaçion Metrogenova, che niatri emmo intervistou (in zeneise).

 «“A soluçion a l’é portâ ciù gente che se peu in scî mezzi pubrichi». 
L’exempio o se fa fito: “In via Vinti ghe passa di filobi che pòrtan 150 
persoñe ògni 5 menuti. Pe fâ pægio, besorriæ aveighe un ciclista ògni 
doî segondi”. Manco a-o Gio d’Italia. Però i autobi ascì inquiñan, e 
pe coscì. Sorviatutto quelli ciù vegi e scancasciæ, sucidi e baccaioin, e 
manco guæi segui. E pensâ che Zena, fiña i anni ’60, a l’ea piña de vettue 
ecològiche, scilençiose e spaçiose: i tranvai. Levæ da mezo pe fâ röso 
a-i mezzi à benziña. Inte çerti pòsti e colisse son ancon sotta o seu do 
stradda. Röba antiga, no saiæ megio dâ a mente a-a metropolitaña? “A 
gh’é za, beseugna spandila. Oua a l’é sfrütâ a-o 25% de seu poscibilitæ”, 
ne dixe o Piccardo. E se ghe fïse da çerne? “No tegnimmo ni pe-a metrò 
ni pe-o tranvai. Niatri proponemmo un scistema de qualitæ ch’o fonçioñe 
e ch’o permette d’avansâ di dinæ. Ben, chi conduxe un treno o pòrta un 
muggio de persoñe in ciù che in sce un celere”.

 I zeneixi che se mescian co-o mezzo pubrico no son manco pöchi. Da 
unna statistica do Comun do 2011, o 44% l’addeuvian. Però a möto 
a l’arresta pe tanti unn’ancoa de sarvessa, inte unna çittæ pövia de 
parchezzi. Unna converscion coscì netta a saiæ mai poscibile? Segondo 
o Piccardo «scì, ma no con di mezzi rotti, spussolenti, che de stæ se ghe 
meue da-o cado. Di belli ghe vëgne angoscia solo à sentîne parlâ. À 
poei stâ ciù còmodi, o scooter o se lascieiva à cà ciù voentea».

Soprattutto per quanto riguarda questo secondo caso non sembra af-
fatto azzardato riconoscere, in articoli del genere, da un lato la volontà 
di porsi come possibili «controparti» in lingua locale delle notizie pub-
blicate in italiano all’interno della stessa testata, dall’altro il tentativo di 
ricorrere a una veste linguistica che, pur nel mantenimento delle caratte-
ristiche proprie dello stile giornalistico, non risulti un mero calco delle 
strutture sintattiche di quest’ultima lingua.
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La prosa di commento sociopolitico – tematica maggiormente ricor-
rente all’interno dei periodici in genovese pubblicati a cavallo fra xix e 
xx secolo – ritrova invece spazio sulle pagine di O Stafî, vera e propria 
«rifondazione» dell’omonima testata ottocentesca (evidente soprattutto 
nei toni critici nei confronti delle istituzioni locali) ora diretta da Andrea 
Acquarone e Camilla Ponzano. In questo caso, tuttavia (come avveniva 
in misura assai maggiore per la rivista trimestrale Zena, apparsa fra il 
1958 e il 1959 in sette numeri sotto la direzione di Ettore Balbi), la forma 
linguistica dei testi appare in genere variamente tributaria dell’italiano 
non solo sul piano morfologico, secondo modelli fissati ormai da tempo 
nell’uso orale, ma anche (e soprattutto) su quello sintattico e lessicale: 
un dato che sembra rivelare interventi di traduzione per la maggior parte 
dei testi, soprattutto alla luce della considerevole varietà di firme che la 
rivista può vantare. A controbilanciare almeno in parte tali caratteristiche 
è comunque il ravvisabile sforzo volto al ricorso di forme lessicali «ve-
raci», anche prive di corrispondenza nell’attuale uso parlato; sono esem-
pi di questo tipo ancio [ˈaŋt͡ʃu] ‘ampio’ e crescio [ˈkreʃˑu] ‘crescita’ nel 
frammento seguente, tratto da un articolo più esteso presente su O Stafî a 
firma di Elena Tramelli, 1/5, 2020, pag. 211:

11 Che l’emergenza sanitaria non faccia troppi danni agli studi e all’educazione // 
L’anno scolastico comincia nell’incertezza più totale. Si è parlato solo dei banchi, ma 
manca un ragionamento più ampio a medio termine sulla didattica a distanza // In un 
momento dove sono ancora incerte e confuse le variabili che determinano lo scenario 
in cui comincerà il nuovo anno scolastico, viene voglia di dare un’occhiata ad alcune 
questioni che potrebbero determinare un aumento delle diseguaglianze, la negazione de 
facto del diritto all’istruzione e il consolidamento di un mare di disagi causati o emersi 
durante la prima ondata di Covid-19 e il relativo lockdown. // I banchi sono stati messi al 
centro dell’attenzione pubblica, come se fossero la panacea di ogni problema scolastico, 
ma anche se fosse stato così, non arriveranno alle scuole prima del 14 settembre, data di 
inizio delle attività didattiche. In molti istituti gli enti locali non sono stanti ancora in gra-
do di dare inizio ai lavori, e comunque sono troppi gli adeguamenti degli spazi scolastici 
per riuscire nell’intento prima della riapertura. // Per molte scuole, che non dispongono di 
aule sufficienti per assicurare il distanziamento di un metro dalle rime boccali, non sono 
ancora stati trovati spazi alternativi. Sarà fondamentale disporre di un numero congruo di 
collaboratori scolastici, di insegnanti, di personale di segreteria per fronteggiare le nuove 
necessità, dovendo prevedere ingressi scaglionati, accompagnamento e sorveglianza di 
servizi igienici, smembramenti di classi e numerosi maggiori oneri per le segreterie. […] 
[Traduzione di Stefano Lusito.]
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(3) Che	l’emergensa	sanitäia	a	no	fasse	tròppi	danni	a-i	studdi	
 e à l’educaçion

 L’anno scolastico o comensa inte l’inçertessa totale. S’è parlou solo 
di banchi, ma manca un raxonamento ciù ancio e à medio termine in 
sciâ didattica à distansa

 Int’un momento into quæ son ancon inçerte e confuse e variabili 
che determinan o scenäio into quæ comensià o neuvo anno 
scolastico, vëgne da dâ unn’euggiâ à çerte questioin che porrieivan 
determinâ un crescio de disegualianse, a negaçion de facto do 
diritto à l’instruçion e o consolidamento de un muggio de desaxi 
caxonæ ò vegnui feua inta primma ondâ do Covid-19, e o relativo 
lockdown.

 I banchi son stæti missi a-o centro de l’attençion pubrica, comme 
fïsan a panacea de ògni problema scolastico, ma anche se fïse 
stæto coscì, avanti do 14 de settembre, dæta d’iniçio de attivitæ 
didattiche, no arrivian a-e scheue. In tanti instituti i enti locali no 
son stæti ancon in graddo de dâ iniçio a-i travaggi e comonque son 
tròppi tanti i adeguamenti di spaçi scolastichi pe riescî inte l’intento 
avanti da reavertua.

 Pe tante scheue, che no dispoñan de aule à basta pe asseguâ o 
distançiamento de un metro da-e rimme boccali, no se son ancon 
trovæ di spaçi alternativi. Saià primmäio dispoñe de un congruo 
numero de conlaboatoî scolastichi, de insegnanti, de personale 
de segreteria, pe frontezzâ e neuve neçescitæ, dovendo prevedde 
ingresci scaggionæ, accompagnamento e sorveggiansa di serviçi 
igenichi, smembramento de classe e numeroxi maggioî òneri pe-e 
segreterie. […]

L’impressione che si ricava dalla presenza e dalla forma linguistica 
di testi del genere è che la loro proposta nei confronti del pubblico – non 
sussistendo oggi alcun motivo di carattere pratico che giustifichi la scelta 
di creare e diffondere informazione in un idioma enormemente pregiu-
dicato nell’uso orale – risieda nella volontà di dimostrare la capacità del 
codice locale quale strumento comunicativo ancora adatto all’impiego in 
contesti caratterizzati da relativo prestigio.
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3.  Prosa letteraria di testi in traduzione 

Come già accennato, l’unica stagione di sviluppo di una narrativa ge-
novese in prosa di produzione autoctona si colloca a cavallo degli ultimi 
due secoli, per mezzo dei numerosi racconti e romanzi a puntate pub-
blicati all’interno delle riviste e dei giornali in questa lingua. La prosa 
contemporanea di questo tipo, invece (se si esclude evidentemente il nu-
trito ma assai poco originale filone teatrale), si concentra soprattutto sul-
la narrativa popolare (come per Pastorino Alloisio, 1995: 55-99, 2000 e 
2007: 133-149 o Meriana, 2004 e 2012) o memorialistica (il cui esempio 
migliore è senz’altro rappresentato dai brani contenuti nei due volumi di 
Mangini, 2009 e 2012), sebbene non manchino sperimentazioni legate 
alla fantascienza e alla riflessione esistenzialista (Guasoni, 2006 e 2019).

Alla mancanza di una sensibile produzione prosastica moderna si è 
negli ultimi anni tentato di sopperire, con esiti tutto sommato incorag-
gianti, attraverso la proposta di testi tradotti da opere celebri della lette-
ratura europea. Il primo di questi rappresenta, poco sorprendentemente, 
Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, sulla scia della tendenza 
che individua tale opera come sorta di «campione» contemporaneo per 
traduzioni in lingue minori sprovviste di veri e propri modelli di scrittura 
in prosa, tanto da presentare ben due traduzioni in genovese continentale, 
rispettivamente a cura di Alessandro Garibbo, da una parte, e Igina Righi 
d’Alessio e Franco Bampi dall’altra (De Saint-Exupéry 2011 e 2015a)12. 
In realtà, solo la seconda rappresenta un lavoro condotto con effettiva 
competenza dell’idioma d’arrivo; nel primo caso, infatti, la conoscen-
za assai imperfetta della lingua di traduzione da parte dell’autore della 
conversione risalta dalle numerose incertezze morfologiche, sintattiche 
e lessicali che rendono il testo finale particolarmente straniante al lettore 
dialettofono, tanto da comprometterne la stessa comprensibilità.

Realizzata sulla base di riflessioni linguistiche esplicite è invece 
anzitutto la trasposizione in genovese del grande capolavoro manzo-
niano, I promessi sposi (Carlini, 2013): in questo caso la scelta di con-
durre la propria fatica proprio su uno dei testi cardini della letteratura 
italiana – ossia del codice egemone rispetto a quello locale – viene 

12 Sempre di recente ne è stata infatti proposta una versione in tabarchino (De Saint-
Exupéry 2015b) e, nell’ambito delle restanti parlate liguri, in tendasco (De Saint-Exupéry 
2018).
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giustificata nella volontà di proporre a sua volta il testo, nella sua ve-
ste tradotta, come possibile «capostipite» di una rinnovata produzione 
genovese in prosa.

Facendo indirettamente seguito a istanze del genere, la successiva tra-
duzione de La bocca del lupo di Gaspare Invrea, realizzata da Fiorenzo 
Toso (Zena 2018), oltre a voler rendere fruibile il romanzo nella lingua 
materna dell’autore del testo originale (che per scelta consapevole si pre-
senta assai ricco di forme sintattiche, lessicali, idiomatiche e paremio-
logiche di matrice locale, come messo in evidenza da Coveri 1980), si 
propone in maniera esplicita e dichiarata quale possibile modello per la 
scrittura letteraria in prosa in genovese moderno. Così come già per An-
gelico Federico Gazzo, autore della versione integrale in genovese della 
Commedia dantesca, il lavoro di traduzione intende inoltre rappresentare 
una sfida individuale per testare le possibilità espressive della lingua, al 
fine di dimostrarne la capacità di potervi esprimere «i più gentili e deli-
cati sensi dell’animo» e di adattarsi «a tutte le forme di stile», «secondo 
l’idea e l’argomento» (Gazzo 1909, X).

In aggiunta alla volontà di contribuire alla creazione di un più vasto 
panorama di opere letterarie trasposte in genovese, la scelta di tradurre 
un altro classico della letteratura europea, il Lazarillo de Tormes (da parte 
dell’autore di queste righe) trova giustificazione anche nella rilevanza 
e nella circolazione che il testo ebbe all’interno del contesto regionale: 
ispirata alle vicende della novela picaresca è infatti la stesura dell’inter-
mezzo teatrale secentesco Ra finta caritè di Pier Giovanni Capriata (edito 
a stampa in Capriata 1996). Il testo del Lazarillo rappresenta inoltre la 
prima opera letteraria in prosa non moderna e d’area non italiana a essere 
convertito in genovese secondo processi di traduzione vera e propria (del 
tutto slegata, quindi, da operazioni di più o meno marcato adattamento); 
alcune delle scelte di trasposizione dal testo originale spagnolo a quello 
d’arrivo sono commentate dallo stesso traduttore (Lusito 2020: 7-14).

Evidentemente non realizzate dalla lingua originale delle rispettive 
opere di partenza sono invece le traduzioni del Manifest der Kommuni-
stischen Partei di Karl Marx e Friedrich Engels, a cura di Adriano Ago-
stino (Marx, 2018), condotta su commissione da parte della relativa casa 
editrice nella cornice di una collana destinata a ospitare versioni del testo 
in diverse lingue regionali italiane, e la maggior parte delle favole dei 
fratelli Grimm raccolte nel volume a cura di Acquarone e Roveda (2019), 
tradotte da un totale di sei autori. Queste ultime vengono date alle stampe 
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non solo con l’intento di sopperire alla mancanza di brani in genovese 
relativi alla favolistica sovralocale, ma anche nella volontà di contribui-
re alla «normalizzazione» della lingua (Acquarone 2019: 118); con tale 
concetto non viene tuttavia intesa la sedimentazione di stili e registri a 
livello di scrittura, quanto piuttosto la diffusione di una nuova percezione 
del codice regionale come strumento comunicativo idoneo a ogni am-
biente e a ogni mezzo di trasmissione di contenuti.

A riprova della volontà di sdoganamento della lingua locale da talune 
tematiche ancora sentite «estranee» a tale mezzo di espressione, d’ambito 
esplicitamente erotico è in ultimo la traduzione – con tutta probabilità 
mediata a sua volta da trasposizioni spagnole o catalane – dell’anonimo 
Les quarante manières de foutre, dediées au clergé de France, ancora da 
parte di Acquarone (2020).

4.  La prosa enciclopedica: il caso di Wikipedia 

Meritano infine menzione i contenuti rinvenibili nell’edizione in lin-
gua locale di quello che, a tutti gli effetti, rappresenta nel suo insieme il 
più vasto e celebre progetto collaborativo presente su Internet.

I limiti e le perplessità che suscita il portale di Wikipedia deputato a 
ospitare materiale in «ligure» non sono in realtà dissimili da quelli che 
riguardano altre edizioni dell’enciclopedia in varietà italoromanze (an-
che provviste di prerogative istituzionali, quali il sardo e il friulano). So-
prassedendo sulle caratteristiche linguistiche dell’interfaccia, essa stessa 
priva di una forma grafica unitaria (così come avviene appunto per altre 
edizioni in lingue regionali italiane: si veda ad esempio Miola 2013: 96-
99 per il caso del lombardo), fra le prime caratteristiche specificate sulla 
pagina principale figurano le ben undici varietà diverse in cui i contenuti 
del sito possono essere redatti: genovese, «savonese» (nonostante l’attua-
le varietà urbana di Savona sia del tutto affine a quella del capoluogo), 
spezzino, ventimigliese (che pare piuttosto da intendere come iperglotto-
nimo per i dialetti di tipo intemelio), novese, monegasco, «valbormide-
se», tabarchino, bonifacino, brigasco e persino aiaccino (i cui pur assai 
significativi apporti lessicali, fonetici e morfologici liguri, ben illustrati 
in Toso 2008, non pregiudicano l’appartenenza dello stesso al sistema 
corso). A diversa varietà corrisponde inoltre diverso sistema di scrittura, 
che nel caso del genovese si eleva a ben quattro modelli differenti (cinque 
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se si tiene conto del «savonese»), contrassegnati ciascuno da uno specifi-
co banner con rimando ai criteri di grafia.

A un’organizzazione così complessa non fa tuttavia riscontro un nu-
mero di pagine particolarmente considerevole. La quantità risulta infatti 
esigua se comparata a quella di versioni dell’enciclopedia in altre varietà 
italoromanze: al momento della scrittura di queste righe il numero di en-
trate della Wikipedia ligure supera infatti soltanto i 6000 (cifra comunque 
raddoppiata negli ultimi cinque anni, stando alle informazioni comprese 
in un articolo di giornale ora raccolto in Acquarone, 2016: 37-38), ossia 
circa dieci volte meno di quello di Wikipedia in lombardo e veneto (che 
sorpassano rispettivamente le 65000 e le 67000 voci) e sempre di gran 
lunga inferiori a quelle delle edizioni in piemontese (oltre 65000 voci), 
siciliano (oltre 26000) e, con maggior distacco, nelle varietà emiliano-ro-
magnole (oltre 12000). Ancora, al momento gran parte delle voci della 
Wikipedia ligure non rappresenta che un semplice abbozzo, mentre molte 
altre comprendono testi costituiti da tre, due o persino un solo periodo 
(cosa che non potrebbe avvenire per le edizioni dell’enciclopedia di lin-
gue maggiori come l’italiano, contraddistinte da standard di qualità assai 
superiori e da più severo monitoraggio); infine, la stessa veste linguistica 
di molte pagine rende lecito dubitare di una reale competenza attiva del 
codice locale nei confronti dei rispettivi contributori.

L’eterogeneità dei collaboratori al progetto è comunque tale per cui 
alcune entrate – forse le uniche fra quelle a vero e proprio carattere «en-
ciclopedico» – sono redatte in una sorta di genovese moderno che ricorre 
a forme grammaticali e morfologiche in senso oggettivamente ultrapuri-
stico. Fra queste, che adottano un modello linguistico al momento com-
prensivo di un numero di pagine di poco superiore alle duecento, si offre 
un esempio nel testo seguente13:

13 Battaglia di Lepanto // Battaglia di Lepanto, scontro navale combattuto il 7 ottobre 
1571 nel golfo di Lepanto fra le forze delle principali potenze navali cattoliche del Me-
diterraneo occidentale, da un lato, e dall’altro quelle raccolte dai Turchi nei loro domini 
europei, asiatici e africani. // La battaglia di Lepanto è indubbiamente la maggior battaglia 
navale a remi non solo del sec. xvi, ma di tutto il periodo che va dal Medioevo in poi: ciò 
non soltanto per il numero di galee che l’uno e l’altro avversario misero in campo, ma per le 
conseguenze che essa produsse dal punto di vista navale, nonostante l’obiettivo immediato 
che gli alleati cattolici avrebbero dovuto proporsi, vale a dire la liberazione di Cipro, non 
fosse stato raggiunto. // Per comprendere di fatto la piena importanza morale della vittoria 
conseguita presso le isole Curzolari nel golfo di Lepanto nell’ottobre 1571, occorre pensare 
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(4) Bataggia	de	Leppanto

 Bataggia de Leppanto, scontro navâ combattuo o 7 òtôbre 1571 into 
gorfo de Leppanto tra-e forçe de prinçipæ possançe navæ catolliche 
do Mediterannio ocidentâ da ’n lao e quelle arecugeite da-i Turchi 
inti so dominni œüropei, axattichi e africhen da l’atro.

 A bataggia de Leppanto a l’è indubbiamente a ciu gran bataggia da 
mæña a remme, no solo de tutto o sec. XVI, ma de tutto o periodo 
remmico da-o Medioevo in ça: e ço no soltanto pe-o nummero de 
galee che l’un e l’atro aversaio pôzan in campo, ma pe l’effetto navâ 
che questa a produsse, sciben che-o scopo inmediao che i conligæ 
catollichi avieivan dovuo propoñise, saiv’a dî a libiaçion de Çipro, o 
no foì razonto.

 Pe comprende de fæto tutta l’importança morâ da vittoia conseguia 
presso e izoe Scurçoæ into gorfo de Leppanto inte l’ottobre do 1571, 
ocore pensâ che da-o giorno che-o Maometto II o l’aiva conquistao 
Costantinoppoli e destruto l’impeo bizantin, a possança terestre 
e navâ di Turchi a l’ea sempre vegnua crescendo, e tutti i sforsci, 
in veitæ poco tenaxi, de possançe crestiañe pe infrenâla ean falii. I 
armæ navæ de Veneççia e de Spagna n’aivan posciuo impedî o dilagâ 
di Turchi into Mediterannio: Neigroponte e gran parte da Moêa ean 
stæte arancæ a Veneççia, l’Axa Menô e l’Egitto ean stæti conquistæ, 
a navegaçion pe-o Mâ Neigro ciósa; i stæti barbæschi ean vegnui 
vassalli do surtan de Costantinoppoli; e coste de l’Itallia, e izoe 
tirreñe sacchezæ e devastæ; l’aliança do Françesco I e de l’Enrico 
II de França co-i Turchi e co-i sovren barbæschi a l’aiva marcao o 
cormo de l’óprescion do Mediterannio. [...]

che dal giorno in cui Maometto II aveva conquistato Costantinopoli e distrutto l’impero 
bizantino la potenza terrestre e navale dei Turchi era andata crescendo sempre più, e tutti 
gli sforzi, in realtà poco tenaci, delle potenze cristiane per metterla a freno erano falliti. Gli 
eserciti navali di Venezia e di Spagna non erano riusciti a impedire il dilagare dei Turchi 
nel Mediterraneo: Negroponte e gran parte della Morea erano state strappate a Venezia, 
l’Asia Minore e l’Egitto erano stati conquistati, la navigazione nel mar Nero chiusa; gli stati 
barbareschi erano divenuti vassalli del sultano di Costantinopoli; le coste dell’Italia, le isole 
tirrene saccheggiate e devastate; l’alleanza di Francesco I e di Enrico II di Francia coi Tur-
chi e coi sovrani barbareschi aveva segnato il culmine dell’oppressione nel Mediterraneo. 
[…] [Traduzione di Stefano Lusito.]
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Fra i tratti maggiormente connotanti è da notare la ripresa di termini 
attestati nella tradizione scritta medievale e classica (ossia dal xiii al xviii 
secolo) del tutto assenti dall’uso attuale (ço [ˈsɔ] ‘ciò’, possança [puˈs-
aŋsa] ‘potenza’) nonché l’uso del passato remoto (produsse [pruˈdysˑe], foì 
[ˈfwi] ‘fu’), oltre alla conversione deliberata di termini semicolti in forme 
che intendono riflettere una provenienza diretta (*barbæschi [barˈbɛski] 
‘barbareschi’ e *libiaçion [libjaˈsjuŋ] ‘liberazione’, che riproducono artifi-
cialmente gli esiti della caduta di -[ɹ]- intervocalica, e *Axa [ˈaːʒa] ‘Asia’, 
con passaggio di -Sj- a -[ʒ]-) e il ricorso a lessico obsoleto (caso del parti-
cipio ciósa [ˈt͡ʃɔːsa] ‘chiusa’ da ciöde [ˈt͡ʃɔːde] ‘chiudere’, ‘serrare’, mentre 
nell’oralità ricorre ormai quasi esclusivamente serrâ [seˈraː]). Sostanzial-
mente rifatta sull’italiano è invece la sintassi, come dimostra la scarsa ne-
cessità di riformulazioni nella traduzione di questa lingua proposta in nota.

D’altro canto, non manca comunque qualche articolo che, nonostante 
evidenzi la necessità di distanziarsi dall’italiano per le forme lessicali pri-
ve di vero e proprio corrispettivo (si noti stöie disegnæ per ‘fumetto’) e il 
recupero di forme sintattiche veraci, anche da lungo tempo in disuso nel 
parlato (qui il doppio participio stæte vendue con funzione attributiva), 
rappresenti più fedelmente la volontà di mediare fra un registro «neutro» 
e la realtà attuale della lingua14:

14 Les Aventures de Tintin // Les Aventures de Tintin è una serie a fumetti belga, 
realizzata e prodotta dal 1929 al 1983 da Hergé (nome d’arte di Georges Remi) e fondata 
sul personaggio di fantasia Tintin, da cui la collana stessa trae il nome. // Grazie alle sue 
duecentocinquanta milioni di copie vendute, Les Aventures de Tintin è uno dei fumetti 
più famosi e conosciuti del ventesimo secolo. I volumi della serie sono stati tradotti in 
un centinaio di lingue, anche minoritarie, e hanno conosciuto numerosi adattamenti per il 
cinema, la televisione e il teatro. Le avventure trovano spazio in un universo perlopiù rea-
listico e presentano personaggi dal carattere assai definito. […] // Le avventure della serie 
si inseriscono nella storia del ventesimo secolo fin dalla prima uscita, ambientata nell’U-
nione Sovietica del 1929 e nella Repubblica di Weimar. Anche le avventure pubblicate 
successivamente sono legate a contesti reali, come il Congo del 1930 (che all’epoca era 
colonia del Belgio), l’America settentrionale del 1933, la Cina occupata dai giapponesi 
del 1934, l’Inghilterra, il Belgio e la Scozia del 1937, uno stato di fantasia dell’Europa 
orientale che può essere identificato nell’antico Regno di Iugoslavia del 1940 e l’Austria 
in seguito all’invasione tedesca, fino a trattare l’allunaggio, il dirottamento d’areoplani 
e i dittatori sudamericani. La maggior parte delle ambientazioni è stata realizzata sulla 
base di un approfondito lavoro di ricerca condotto dall’autore. // Lo stile che caratterizza 
le pagine (un tratto chiaro e netto, privo dei segni non essenziali), poi nominato ligne 
claire, rende la serie un precursore e un modello di riferimento della scuola fumettistica 
franco-belga. [Traduzione di Stefano Lusito.]
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(5) Les Aventures de Tintin

 Les Aventures de Tintin a l’é unna colleçion belga de stöie disegnæ, 
dæta a-a luxe e produta da-o 1929 a-o 1983 da Hergé (nommiagio de 
Georges Remi) e basâ in sciô personaggio de fantaxia Tintin, ch’o dà 
o nomme a-a collaña mæxima.

 Graçie a-e seu duxentoçinquanta mioin de còpie stæte vendue, Les 
Aventures de Tintin o l’é un di produti de stöie disegnæ ciù avvoxæ e 
conosciui do vinteximo secolo. I volummi da colleçion en stæti traduti 
inte un çentanâ de lengue, anche de minoransa, e an conosciuo ben 
ben d’adattaçioin pe-o cine, a televixon e o tiatro. E avventue an leugo 
inte un universo o ciù de vòtte realistico e presentan di personaggi 
da-o carattere ben definio. [...]

 E avventue da colleçion en contestualizzæ inta stöia do vinteximo 
secolo za da-a primma sciortia, ambientâ inte l’Union Sovietica do 
1929 e inta Repubrica de Weimar. Anche e avventue pubricæ ciù 
tardi an da fâ con di contesti de realtæ, comme o Congo do 1930 
(che alantô a l’ea colònia do Belgio), l’America do nòrd do 1933, 
a Ciña occupâ da-i giapponeixi do 1934, l’Inghiltæra, o Belgio e a 
Scòçia do 1937, un stato de fantaxia de l’Euröpa de l’est ch’o se 
peu identificâ con l’antigo Regno da Iugoslavia do 1940 e l’Austria 
dòppo l’invaxon di todeschi, pe arrivâ fin à in sciâ Luña, a-o desvio 
d’arioplen e a-i dittatoî sudamerichen. A realizzaçion da ciù parte de 
ste ambientaçioin a l’é stæta poscibile pe mezo de un travaggio de 
reçerca approfondio da parte de l’autô.

 O stilo ch’o caratterizza e pagine (un træto ciæo e netto, sensa di segni 
che no seggian quelli essençiæ), dapeu ciammou co-o nomme de ligne 
claire, o rende a serie unna precursoa e un modello de referensa pe-a 
scheua franco-belga de stöie disegnæ.

Se la versione regionale di Wikipedia costituisce quindi, al momento 
attuale, tutt’altro che un progetto dagli esiti promettenti, né può evidente-
mente aspirare a presentarsi come un collettore di contenuti a promozio-
ne di precisi punti di riferimento stilistici, dall’altro sembra se non altro 
attestare l’esistenza di un pubblico di contributori – per quanto minimo 
– le cui competenze linguistiche sorpassano quelle del locutore medio: 
anche questa può forse costituire indicazione dell’interesse «attivo» che 
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il patrimonio linguistico locale riesce ancora a suscitare, nonostante tutto, 
almeno presso una certa quantità della popolazione regionale.

5.  Conclusioni

Come si è tentato di illustrare nelle pagine precedenti, da alcuni anni 
a questa parte la scrittura genovese in prosa non soltanto ha conosciuto 
una notevole ripresa, ma è persino riuscita a guadagnare spazi caratteriz-
zati da relativo prestigio e in parte immediatamente accessibili in forma 
telematica, che concorrono a loro volta a garantire relativo credito e con-
siderevole visibilità a un codice per il resto fortemente compromesso sul 
piano della pratica orale.

Sul fronte letterario la scrittura in prosa, che conosce presenza anco-
ra tutto sommato limitata per quanto riguarda lavori non in traduzione, 
pare invece sempre più orientata alla ricerca e alla riproposta di testi di 
volta in volta ritenuti «alti» o considerati affermati presso il pubblico 
destinatario. In svariati casi la trasposizione in genovese di opere di 
questo tipo trova peraltro ragione nella volontà di proporre a loro volta 
stile e forme linguistiche del testo tradotto come possibili «modelli» 
per la scrittura in prosa di testi letterari. Si può inoltre argomentare 
come la forma grafica di buona parte dei materiali finora citati, sostan-
zialmente rispondente a uno stesso modello coerente che rimanda ai 
canoni generali della tradizione scritta in genovese, possa concorrere 
con sufficiente margine di probabilità alla definitiva stabilizzazione del 
sistema grafico della lingua anche in mancanza di istituzioni od opere 
normative. Ancora acerba sembra invece la prosa enciclopedica atte-
stabile sulle pagine di Wikipedia, dove la ricerca di specifici modelli 
– comunque non del tutto latente – appare più faticosa a causa della 
mancanza di criteri condivisi a livello di grafia, varietà linguistica e 
specifiche forme stilistiche.

Nel loro eterogeneo insieme, fenomeni di questo tipo sembrano co-
munque indicare che in Liguria il patrimonio linguistico locale, nono-
stante la permanente e drammatica retrocessione degli usi parlati, non 
abbia ancora del tutto esaurito la propria funzione rappresentativa quale 
parte integrante del bagaglio culturale della regione, sulla scorta della 
considerazione positiva che tradizionalmente gli viene riconosciuta. Se è 
poco probabile che da questo punto di vista possano verificarsi sensibi-
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li inversioni di tendenza, non appare invece ingiustificato aspettarsi che 
l’espressione linguistica a livello scritto, e in particolare nell’ambito della 
prosa, possa essere soggetta a ulteriori e significativi sviluppi nei tempi 
a venire.

Stefano Lusito
stefano.lusito@uibk.ac.at
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