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In occasione delle feste natalizie dello scorso anno, segnalai all’attenzione dei 
nostri lettori una cantata ’e Natale: la bella traduzione napoletana della novella A 
Christmas Carol del Dickens, ad opera di Roberto D’Ajello.  

Per le feste natalizie di quest’anno, vorrei riprendere il discorso sulle traduzioni 
napoletane di opere letterarie inglesi, e segnalare un’altra singolare e quasi 
sconosciuta traduzione napoletana di un altro testo canonico della letteratura inglese: 
The Rape of the Lock, di Alexander Pope (1688-1744). Opera del poligrafo Michele 
Zezza1, la versione di cui sto parlando fu pubblicata a Napoli nel 1838, col titolo Lo 
ricciolillo de donna Popa arrobbato. L’intento scherzosamente irriverente 
dell’autore, già evidente dalla scelta del nome della protagonista che richiama quello 
dell’autore inglese, viene chiarito nel sottotitolo il quale annuncia il poemetto 
commeco de mister Pope sconcecato da no poeta pupazzo; e ribadito dai primi versi 
del preambolo, nei quali il Zezza dichiara di aver “tradotto, o traduto, a llengua nosta/ 
No poemmetto suio [cioè del Pope] proprio divino”. Dunque, più che di traduzione, si 
tratta di un’imitazione, o piuttosto di libero rifacimento, perché del testo straniero il 
Zezza segue solo il motivo conduttore, ampliando e modificando i dettagli a suo 
piacimento, e adattandoli, come vedremo, al milieu napoletano. Prima, però, di dare 
un’idea del risultato di questa riscrittura, mi sembra opportuno ricordare qualche 
particolare relativo all’originale inglese. 

  
Pubblicato per la prima volta in due canti nel 1712, The Rape of the Lock vide 

nel 1714 una seconda edizione ampliata in cinque canti. Si tratta, come si sa, di un 
poema eroicomico in cui le convenzioni stilistiche della poesia epica vengono 
impiegate a celebrare un soggetto triviale: in questo caso il rapimento di un ricciolo 
dalla testa, o parrucca, di una signora aristocratica da parte di un suo pretendente! 
Con questo poemetto, ovviamente, il poeta intendeva ridicolizzare le contraddizioni, 
le false convenzioni e gli ideali effimeri dell’aristocrazia dei suoi tempi.  

                                                 
1 Michele Zezza (1780-1867), come si sa, aveva il gusto per queste divertite trasposizioni. Di lui si 

ricorda anche il rifacimento del Malato immaginario del Moliére, con il titolo Lo malato 
p’apprensione, del 1835, e le parodie di drammi metastasiani apparse tra il 1834 e il 1836.  
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Nel corso dei cinque canti vengono celebrati difatti i momenti liturgici che 
scandiscono l’esistenza giornaliera dell’aristocratica Belinda: il risveglio, la toeletta, 
la partita a carte, il caffè, la violenza subita (il taglio del suo ricciolo). Come in ogni 
poema epico, alla vicenda prendono parte entità sovrannaturali, solo che al posto di 
dei e dee qui troviamo elfi e silfi, ovvero creature dell’aria e spiriti benigni che 
proteggono la bella protagonista. Queste, in sintesi le note salienti del poemetto; ma 
sbaglierebbe chi dalla semplicità e futilità della vicenda derivasse il concetto della 
importanza secondaria del Pope, perché per scrittura, per versificazione, per nitidezza 
di immagini e vis ironica la sua composizione è un capolavoro, come riconosce, del 
resto, lo stesso Zezza che definisce il poeta inglese “primmo ciamberlano d’Apollo, 
che de Pindo è ccatapano”. Ma è ora il momento di fornire qualche esempio della 
riscrittura del Zezza. Lo faremo non perdendo d’occhio, però, il testo originale che 
faremo seguire da una traduzione letterale per agio del lettore che, non avendo 
dimestichezza con l’inglese, volesse tuttavia avere un’idea meno approssimativa del 
testo di partenza.  

  
Il primo canto si apre con il risveglio mattutino della protagonista. Come tutti 

quelli della sua condizione sociale, l’aristocratica Belinda si alza tardissimo. Il sole 
ha paura di disturbare il suo sonno, ma non tanto per discrezione, quanto per gelosia, 
perché sa che “quegli occhi sono destinati a eclissare il giorno:  

 
 Sol through white Curtains shot a timorous Ray, 
 And op’d those Eyes that must eclipse the Day; 
 Now Lapdogs give themselves the rowzing Shake, 
 And sleepless Lovers, just at Twelve, awake: 
 Thrice rung the bell, the Slipper knock’d the Ground, 
 And the press’d Watch return’d a Silver Sound. 
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Il sole attraverso le bianche cortine lanciò un raggio timoroso, 
e aprì quegli occhi destinati ad oscurare il giorno; 
ora i cagnolini si scrollano al risveglio, 
e gli amanti insonni, a mezzogiorno in punto, si svegliano. 
Tre volte suonato il campanello, la pantofola percosse il pavimento, 
e l’oriuolo premuto restituì un trillo argentinio 

 
Ed ecco la scena nella trasposizione del Zezza che insiste scherzosamente sul 

motivo del sonno protratto di Donna Popa: 
 
 Lo sole già mostava miezoiuorno, 
 E cco lo damme e dongo le ccampane 
 Erano fitto fitto lo taluorno 
 De le rrecchie vecine, e le llontane. 
 Mperò pe donna Popa appena è ghiuorno, 
 Che bbo lo suonno comm’a caso e ppane, 
 E si le ddoie non songo a la Franzese, 
 Essa ronfa, e tu scrive a lo paese. 

  
Come si è detto, e come del resto evidente dal confronto tra i due brani, la 

corrispondenza tra i due testi è solo superficiale: quello originale fornisce solo il 
pretesto, il tema, sul quale l’interprete napoletano improvvisa e modula ad libitum, 
mirando, però, a sfruttare al massimo tutte le potenzialità comiche insite nella 
situazione. Allo scopo anche il ritmo narrativo viene variato e si affida al movimento 
più largo della rima alterna invece che a quello più serrato del distico baciato 
dell’inglese. Ma andiamo avanti. 
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Poco oltre ci viene svelata l’esistenza delle creature invisibili di cui si diceva, 
gli spiriti dell’aria che si prendono cura dell’incolumità delle donne, di quelle belle e 
di quelle brutte, delle maritate e delle zitelle, specialmente quando sono più esposte al 
pericolo di agguati da parte dei seduttori: 

 
For Spirits, freed from mortal Laws, with ease 
Assume what sexes and what shapes they please.  
What guards the purity of melting Maids, 
In Courtly Balls , and Midnight Masquerades, 
Safe from the trecherous Friend, the daring Spark, 
The Glance by Day, the Whisper in the Dark; 
When kind Occasion prompts their warm Desires, 
When Music softens, and when Dancing fires? 

  
Perché gli spiriti, non soggetti alle leggi dei mortali, con agio 
assumono il sesso e la forma voluta. 
Cosa difende la purezza delle vergini languorose 
ai balli a corte, e alle mascherate di mezzanotte, 
le mette al sicuro dall’amico traditore, dal giovane audace, 
quando il momento asseconda i loro caldi desideri, 
quando la musica le fa sdilinquire, e il ballo le infiamma? 

  
Sta ssa battuglia nsentenella morta 
Ad ogne mmiezo passo, ca mmovite, 
Quanno trasite, o ascite da la porta , 
Quanno pe Chiaia a passià corrite; 
Essa v’è passapuorto, e se fa scorta. 
Si ienno alli festine ve rompite 
La noce de lo cuò…no!...Si varzate, 
O si arraglià…che dico? Si cantate. 
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A uno di questi folletti, Ariel, è affidata l’incolumità di Belinda. Interpretando 

segni premonitori, lo spiritello preannuncia una sventura che sta per capitare alla sua 
protetta, ma poiché non è in grado di specificarne la natura, la bella farebbe bene a 
stare alla lontana dagli uomini: 

  
 Late, as I rang’d the Crystal Wilds of Air,  
 In the clear Mirror of thy ruling Star  
 I saw, alas! some dread Event impend, 
 Ere to the Main the morning Sun descend. 
 But Heav’n reveals not what, or how, or where: 
 Warn’d by the Sylph, oh Pious Maid beware!  
 This to disclose is all thy Guardian can. 
Beware of all, but most beware of Man! 

 
Poco fa, mentre attraversavo le cristalline radure dell’aria, 
 nello specchio chiaro della tua stella guida 
 ho visto, ahimé, che sarai vittima di un evento terribile 
 prima che il sole del mattino scenda nel mare. 
 Ma il Cielo non svela cosa, o come, o dove: 
 questo solo è quello che ti può dire il tuo custode. 
 Guardati da tutti, ma soprattutto dall’Uomo! 

  
Anche qui il Zezza varia e amplifica a dismisura l’originale, ma la resa ha una 

certa freschezza: 
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Sta notte vierzo le quatt’ore, quanno 
Te iocave lo tuppo a Perebisso, 
Ncielo la stella toia se stea scuranno 
Comme la luna quanno fa n’ aggrisso. 
Chisto è ssigno pe tte de gran malanno; 
Ma sia tale , sia quale, o chillo, o chisto, 
Sia prossimo, o lontano, o sia presente, 
Gioia mia cara, non ne saccio niente. 
Ma pe quanto me voto, giro e mmovo, 
Pe quanto cchiù me pozzo scervellare, 
Pe quanto cchiù cammino , e manco trovo, 
Ntra lummo e lustro de vedè mme pare, 
Ma comme fosse int’ a lu munno nuovo, 
Che ssola pe ttutt’ogge avrisse a stare, 
E ll’uommene scanzà. Cucurecù, 
Bonnì, buonanno, e no nc’è nniente cchiù. 
  

E freschissima ci sembra, pur nella sua libertà, anche la resa in napoletano di 
una delle scene forse più famose del capolavoro di Pope, quella in cui la protagonista 
si siede davanti allo specchio per il rito della toletta mattutina. Il testo inglese recita: 

 
 A heavenly Image in the glass appears, 
 To that she bends , to that her Eyes she rears; 
 The inferior Priestess, at her Altar’s side, 
 Trembling, begins the the sacred Rites of Pride. 
 Unnumbered Treasures ope at once, and here 
 The various Off’rings of the World appear; 
 From each she nicely culls with curious Toil, 
 And decks the Goddess with the glittering Spoil. 
 This Casket India’s glowing Gems unlocks, 
 And all Arabia breathes from yonder Box. 
 The Tortoise here and Elephant unite, 
 Transformed to Combs, the speckled and the white. 
 Here Files of Pins extend their shining Rows, 
 Puffs, Powders, Patches, Bibles, Billet-doux. 

 
Nello specchio appare un’immagine celestiale, 
a quella si inchina, a quella volge gli occhi. 
La sacerdotessa minore, al lato dell’altare, 
dà inizio tremante ai sacri riti della vanità: 
apre all’istante numerosi tesori, ed ecco 
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apparire le varie offerte del mondo. 
Da ciascuno con cautela sceglie curiosa, 
e abbellisce la dea di spoglie luccicanti. 
Questo scrigno disserra le gemme splendenti dell’India, 
e tutta l’Arabia spira da quella scatola là. 
La tartaruga e l’elefante si uniscono qui, 
trasformati in pettini, lo screziato e il bianco. 
Qui file di spilli si allungano in luccicanti schiere, 
piumini, ciprie, nei, bibbie, Billet-doux 

  
Ed ecco cosa succede nel divertito e malizioso rifacimento napoletano: 
 

Donna Popa accommenza senza pressa 
Co Madama assistente a ffà toletta. 
Sbrenne lo specchie faccefronte ad essa 
De na canna quatrata, e d’acqua netta. 
Da no scianco nce sta na pettenessa 
D’oro de Franza a fforma de saietta 
Cu no core a la ponta. Li Franzise  
Vì che banno a mmentà pe ffà tornise? 
S’ave addonca a sdentare n’alifante, 
S’ave a sbentrare na cestunia a mmare, 
Pecchè? Pe fare piettene galante, 
Pe ppotè li capille speccecare? 
Lu cuorno non sarria cchiù che bastante 
Pe zo?...No! Chill’è buono a n’autro affare, 
Me spiego, a ffare da serveziale,  
pe tte fare spilà a ccanale. 
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Ma evidentemente il gioco non diverte abbastanza l’interprete napoletano, 
perché subito dopo questi si abbandona ad un’ancora più libera e incontenibile 
variazione sul tema, come è evidente dal rincorrersi di scoppiettanti rime interne: 

 
Chi po’ dì le ffettucce a cchiù colure 
Zigrinate, arrasate, e arrecamate? 
E li vase pittate a mminiature 
Coll’uoglie, li rossette, e le pomate? 
Chi po’ contà le ttant’assenze e sciure 
Da fa sbenire l’aneme dannate? 
E le spogne, e li stucchie, e l’ache, e spingole, 
Co tutte l’autre po mingole, e ntingole? 
Ssa mmalìa de toletta, atta de nnico, 
È bera affatturata menzione, 
E ffà abberare chillo mutto antico 
Vieste Ciccone, ca pare BaroneVieste Ciccone, ca pare BaroneVieste Ciccone, ca pare BaroneVieste Ciccone, ca pare Barone. 

   
La riscrittura napoletana va avanti in questo modo fino alla fine, come si 

diceva, avvicinandosi al testo di partenza solo per allontanarsene subito, e 
moltiplicando le occasioni per la notazione comica, per lo schizzo graffiante, 
grottesco, anche se talora gratuito. Più di una volta a essere bersagliato dal Zezza è lo 
stesso Pope al quale il napoletano rimprovera scherzosamente l’esagerazione 
(“Pallonea, Pope mio, ch’io non te ntoppo/ Ma ch’aggio a ddì quanno lo troppo è 
troppo?”) e perfino l’insistente ossessivo riferimento al sole (“…Che nce vole/co sto 
sole fruscià lo tafanario!”). Ma nel complesso, pure considerandola nella sua 
autonomia dal testo inglese, l’operetta napoletana è godibile, divertente, come è 
evidente dagli altri due brani che qui trascriviamo prima di congedarci dai nostri 
lettori.  
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Il primo è relativo alla scena della partita a carte alla quale la bella Belinda è 
intenta in un aristocratico salotto. Nel testo inglese, la descrizione delle fasi del gioco 
di carte è densa di allusioni alla ben diversa “partita” che il proditorio seduttore ha in 
mente di giocare con la bella e ignara Belinda che si esalta per una momentanea 
vittoria. Sul tavolo verde, difatti, tra “fiori, quadri, cuori in gran disordine”, un vile 
“fante di quadri sta tentando le sue ingannevoli arti,/ e vince (oh che vergogna, la 
regina di cuori”). Al che, 

 
 …the Blood the Virgin’s cheek forsook, 
 A livid Paleness spreads o’er all her Look; 
 She sees , and trembles at the approaching Ill, 
 Just in the Jaws of Ruin, and Codille. 
 And now, (as oft in some distemper’d State) 
 On one nice Trick depends the gen’ral Fate. 
 An Ace of Hearts steps forth: the King unseen 
 Lurk’d in her Hand and mourn’d his captive Queen. 
 He springs to vengeance with an eager pace, 
 And falls like Thunder on the prostrate Ace. 
 The Nymph exulting fills with Shouts the sky, 
 The Walls, the Woods, and long Canals reply.  

 
…il sangue abbandonò la guancia della vergine, 
un livido pallore si diffonde su tutto il suo volto; 
lei si vede e trema davanti al male imminente, 
proprio tra le fauci di Rovina e di Codiglio. 
E ora (come spesso in casi disperati) 
Da una buona mossa dipende il fato comune. 
Si fa avanti un asso di cuori: il re non visto 
(era nascosto nella mano, in lutto per la regina prigioniera) 
 scatta alla vendetta con passo veloce, 
 e si abbatte come fulmine sull’asso a terra. 
 La ninfa esultante riempie di grida il cielo, 
 le rispondono le mura, i boschi e i lunghi canali. 

  
Lo stesso effetto maliziosamente allusivo è anche nella descrizione della partita 

a scopa che Donna Popa fa con Don Simone, il più avanzato negli anni e il più 
scalcagnato tra i frequentatori del salotto napoletano, da lei scelto come avversario 
nella partita a carte per non far parlare le male lingue. La loro sembra “la partita ntra 
Vennere, e Burcano: 
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 Don Simone lle dà, comm’è l’usanza, 
 Primmo la bona notte, e po’ le carte. 
 De fa cchiù punte ognuno ave speranza, 
 E da le ccarte soie ll’uocchie non parte. 
 Comme de li denare la mancanza 
 Noce porzì a sso iuoco, tutta l’arte  
 È d’acchiappà sto palo; e Donna Popa 
 Sta sempe allerta a non lassà maie scopa. 
 Porzì lo vecchiariello se nce mette 
Tutto, pe farse annore a ssa iocata; 
 Ma sempe ave le ccarte de tressette, 
 Che a la scopa non banno na frittata. 
 Restano nterra quatto mazza, e sette 
 Denare, ch’è la carta cchiù stimmata: 
 Don Simone pigliaie lo sette bello, 
 Pe ffà no punto…Addio lo iocariello! 
 Co quatto spata chella te lo ntoppa, 
 E già la primma scopa po’ signare; 
 Isso mena seie mazza; ed essa toppa, 
 Secotanno a scopà co seie denare: 
 Don Simone tre spata; e co tre coppa 
 La ddamma fitta secota a scopare: 
 Doie autre carte mena chillo nterra; 
 E cchell’ave le ssoccie, e sse l’afferra. 
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Il secondo brano è relativo all’episodio che dà il titolo all’opera. Qui forse i 
due testi hanno maggiori punti di contiguità. Vengono servite le bevande, e il vapore 
del caffè, andando alla testa del barone, lo rafforza nel proposito di conquistare il 
ricciolo di Belinda. Aprendo un astuccio con una paio di forbici, una della dame gli 
fornisce involontariamente l’arma del crimine. Le forbici sono lì, a portata di mano; il 
barone non ha esitazioni, le afferra e, proprio mentre la povera Belinda è intenta a 
bere… zac, le stacca di netto uno dei suoi bellissimi riccioli, nonostante un folletto sia 
accorso in difesa della malcapitata, interponendosi tra le lame crudeli:  

  
 The Peer now spreads the glitter’ng Forfex wide, 
 T’inclose the lock; now joins it, to divide. 
 Ev’n then, before the fatal Engine closed, 
 A wretched Sylph too fondly interpos’d; 
 Fate urg’d the Sheers , and cut the Sylph in twain, 
 (But Airy Substance soon unites again) 
 The meeting Points the sacred Hair dissever 
 From the fair Head, for ever and ever! 
  
Il pari ora spalanca la lucente forfex, 
per serrare il ricciolo; ecco la chiude, per tagliare. 
Fino all’ultimo, prima che il fatale aggeggio si rinchiudesse, 
un povero silfo generosamente si interpose. 
Il Fato spingeva le forbici, e tagliò il silfo in due, 
(ma la sostanza aerea subito si ricompone) 
le punte unendosi i sacri capelli staccano 
dalla bionda chioma, per sempre, oh per sempre! 

 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Vincenzo Pepe: Lo ricciolillo arrubbato 13

Ed ecco come il napoletano del Zezza riesce a rendere la comica drammaticità 
degli avveimenti: 

 
 E l’ammico Ceraso, mente fegne, 
 Ntra le ddeta la fruoffece se stregne, 
 ……………………………………. 
 Già chillo guitto , aimmé, lo riccio afferra, 
 Apre già chill’ordigno mmalorato, 
 Situa lo riccio, co no ttracche nserra, 
 E l’ave dint’a n’attemo tagliato: 
 Né azzeccà cchiù lo ponno a cchella capo 
 Mastice, colle, e agniente de senapo. 
 Pe ddà quacche rremmedio a chisse guaie, 
 N’ammorino ntra-miezo se mettette, 
 Ma la fruoffece strenta lo spaccaie, 
 e n’aquela a ddoie teste lo facette: 
 Essenno chillo, comme sopporraie, 
 De la razza de spirete, s’aunette 
 N’autra vota…Ah pecchè chille capille 
 Porzì n’addeventaieno spiretille! 
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