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Premessa

Questo  breve  elaborato  ha  lo  scopo  di  mettere  a  frutto  l'acquisizione  di
conoscenze basilari della linguistica per dare risalto ad alcuni elementi di un
corpus testuale  e  grafico  insolito:  quello  dei  fumetti,  nello  specifico  quelli
disneyani, con riferimento agli aspetti metaforici, alle onomatopee e ad alcuni
ideofoni.

L'elaborato  prede  in  esame  la  traslazione  fonetica  dall'inglese  americano
verso  l'italiano  di  alcune  onomatopee,  illustrando  alcuni  cambiamenti  e
circostanze  in cui si osserva, con la dovuta attenzione, l'applicazione di criteri
volti  a  salvare  i  fenomeni e,  al  contempo,  a  mantenere  inalterate  le
dinamiche  sinestesiche  delle  strutture  narrative,  pur  adattandosi  da  un
contesto sociolinguistico a un altro.

Si  osservano  esempi  di  casi  in  cui  le  onomatopee  sono  sostanzialmente
insensibili all'attraversamento dei confini idiomatici e casi in cui vi è parziale
sensibilità.  L'esame  viene  esteso  brevemente  agli  ideofoni  e  ad  alcune
metafore visive.

Poiché i fumetti, per loro natura, portano con sé un grado di fusione tra testo
e grafica molto pronunciato, allo scopo di evidenziare quanto verrà descritto
si farà impiego di riproduzioni, con i necessari riferimenti alle opere originali.
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Parte 1

1. Nota metodologica

L'esame del corpus, per quanto concerne l'aspetto onomatopeico, volge
ad evidenziare il mantenimento del risultato sui lettori all'atto della sua
transizione dalla lingua inglese americana – che è lingua  madre per i
fumetti Disney – alla lingua italiana.

Pertanto  il  corpus analizzato  va  inteso  come  letto  da  parlanti  che
possono  non  avere  alcuna  nozione  di  lingua  inglese  e  tendono,  di
conseguenza, a leggere le onomatopee esattamente come sono scritte,
seguendo le proprie regole fonetiche.

Gli  aspetti  analizzati  riguardanti  gli  ideofoni  e  le  metafore,  invece,
quando  non  coadiuvati  da  elementi  fonetici  (eventualmente  anche
onomatopeici), saranno evidenziati nella loro relativa immutabilità, sia
grazie  all'efficacia  della  percezione  sinestesica,  sia  in  funzione
dell'accorta progettazione delle strategie narrative.

Il parlante privo di nozioni di inglese, dunque, sarà in grado di percepire
ideofoni  e  metafore  più facilmente,  ad esclusione di  quei  casi  in  cui
contengano elementi riconducibili alla specificità dell'idioma originario.
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2. Introduzione

Chi era Walt Disney? Chi era quell'uomo il cui cognome è noto al 99,9
per cento delle persone?

Il  più conosciuto e celebrato autore di  cartoons disegnati e animati,  Walter Elias
Disney, è nato il 5 dicembre 1901 a Chicago. Di modesta famiglia, dopo un'infanzia
trascorsa a Marceline, nel Missouri, il piccolo Walt iniziò gli studi a Kansas City, dove
tra l'altro fece anche lo strillone di giornali, e di li proseguì a Chicago, alla Academy
of  Art,  dove  seguì  le  lezioni  di  un corso  per  corrispondenza  dedicato  al  disegno
pubblicitario.  Volontario della prima guerra mondiale,  militò come conducente di
ambulanze (come Hernest Hemingway) per la Croce Rossa, ma sul fronte francese.
Autista e disegnatore: le caricature che abbellivano la sua ambulanza erano famose.

spiega Giulio Borrello in apertura del volume Paperino di Walt Disney.
Il celebre Walt, nel 1928, proiettò Steam Willie (Willie del vaporetto), il
primo cartone animato con  Topolino (il  cui  nome originale è  Mickey
Mouse,  come  fosse  un  Mickey  dei  topi),  dotato  di  colonna  sonora
sincronizzata. Fu un successo e Disney si rese conto che il pubblico non
rideva  solo  per  le  gag,  per  le  battute  e  per  i  disegni,  anzi:  si
commuoveva,  soffriva,  esultava,  in  una  parola  credeva in  quel  che
vedeva e sentiva. Di lì a pubblicare le prime strisce disegnate passarono
solo due anni: era il 1930, quello fu l'anno dello “start”.

Dopo alcuni lavori intermedi, Disney sentì la necessità di affiancare a
Topolino  un  nuovo  personaggio:  nacque  così  nel  1934  Donald
Fauntleroy Duck, in italiano Paperino. Esordì al cinema con The Wise
Little Hen, in italiano La gallinella saggia, un cortometraggio che aveva
per protagonista il simpaticissimo papero, sia pure in una veste grafica
iniziale  più goffa  e  meno definita.  Fu il  caratterista  Clarence Nash a
ispirare Disney per trovare la “voce” di Paperino.  Disney lavorò con Al
Taliaferro e altri fidi collaboratori, che dal 1942 in poi pubblicarono le
strisce del nuovo personaggio.

Man  mano  che  altri  artisti  e  professionisti  si  univano  al  team della
ormai  solida  Walt  Disney Studios,  sia  negli  Stati  Uniti  che  all'estero
(Italia  compresa,  naturalmente),  si  sono  definite  meglio  e  con  più
precisione le caratteristiche psicologiche dei personaggi, in particolare
quelle  della  famiglia  dei  paperi che  “vivono  a  Duckburg,  in  Italia
Paperopoli”, spiega Borrello.

Cominciano quindi a delinearsi le necessità di trasferire su carta una
notevole quantità di scenari mentali, sentimenti, reazioni, espressività,
esclamazioni,  interiezioni,  sussulti,  esultazioni,  rammarichi,  scontri,
diverbi,  colluttazioni,  esternazioni  amorose,  capricci,  pensieri:  c'è  di
tutto, e la carta ha il suo bel sostegno da offrire, dovendo rappresentare
– con grande ricorso alla sinestesia – una molteplicità di concetti.  Il
lavoro da fare per onomatopee, metafore e ideofoni era davvero tanto
sin dal  primo momento,  al  punto da rappresentare,  nell'immaginario
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collettivo (ma anche nei fatti), una parte imprescindibile e inscindibile
dal fumetto in sé.
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3. Teoria e ipotesi

3.1 Fumetti: cosa va adattato

Si potrebbe immaginare un fumetto disneyano privo di ideofoni e di
onomatopee, o senza alcuna metafora visiva? Probabilmente no. Essi,
con pochissime eccezioni,  sono parte integrante di ogni striscia e di
ogni pubblicazione fumettistica disneyana antica e moderna, insomma
dell'intero  corpus mondiale:  laddove  la  trama  li  richiede,  sono
talmente  incisi nella  mente  dei  parlanti  che  la  loro  assenza
produrrebbe reazioni imprevedibili, forse verrebbe giudicata un errore
di stampa o un malfunzionamento delle apparecchiature tipografiche.

Dato  per  scontato  che  sia  gli  ideofoni,  sia  le  metafore  che  le
onomatopee  sono  presenti  e  compagni  inseparabili  dell'opera
fumettistica  disneyana  (e  non  solo  disneyana),  si  pongono  alcuni
problemi  all'atto  del  superamento  del  confine  idiomatico  originale,
quello dell'inglese americano. Si tratta di mantenere integro, quindi, il
risultato fumettofonico1 cercato mentre si varcano i confini originari.

L'impiego  di  strumenti  di  fumettofonia in  ambito  internazionale
comporta almeno che:

• qualora  essi  rappresentino  solo  concetti  universali  (per
esempio: “ho avuto un'idea”, solitamente rappresentato con una
lampadina accesa sopra la testa del personaggio), in genere non
si  pongono  difficoltà  e  il  disegno  può  essere  riprodotto
pressoché senza ritocchi;

• qualora  essi  rappresentino  un  concetto  legato  ad  azioni  (per
esempio,  il  personaggio  immagina  di  fare  o  fa  qualcosa  di
materiale), può essere accompagnato da onomatopee e ideofoni,
nel  qual  caso si  pone il  problema della  possibile  necessità  di
trasposizione fonetica /morfologica / lessicale di questi ultimi;

• qualora essi rappresentino un concetto legato ad atti linguistici
reali  o  immaginati  (per  esempio,  il  personaggio  parla  o
immagina  di  “dire  qualcosa  a”  o  “ascoltare  qualcosa  da”
qualcuno),  si  ricade  nella  traduzione  vera  e  propria,
eventualmente  accompagnata  da  onomatopee,  ideofoni  e/o
parole  tipiche  della  specifica  produzione  fumettistica  o,  in
alcuni casi, del personaggio, opportunamente adattati;

• qualora  si  tratti  di  riprodurre  un'idea  come  ad  esempio  il
deglutire,  essendovi  connessi  sia  aspetti  onomatopeici  che
sinestesici,  occorre  tenere  presenti  le  eventuali  questioni
fonosimboliche e/o fonico-lessicali e decidere di conseguenza.

1 Maria Catricalà, dispense SdC 2012/2013, v. bibliografia.
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3.2 Onomatopee e ideofoni 

Nell'ambito  dei  corpora fumettistici  a  volte  la  distinzione  tra
onomatopee e ideofoni può essere sottile. Ciò non significa che vadano
confusi: “vrum, vrum” è un'onomatopea, con le sue caratteristiche di
rumore meccanico originato da oggetto inanimato e, in questo caso,
composto con reduplicazione, ma “mumble, mumble” è un'ideofono,
tipicamente  risalente  all'attività  di  riflessione  e  pensiero  di  esseri
umani, pur contraddistinto anch'esso da frequente reduplicazione.

Per  quanto  concerne  le  onomatopee  va  ricordato  che,  nella  visione
strutturalista saussuriana, esse possono essere parole all'interno di un
sistema  linguistico,  dove  il  significato  è  l'elemento  che  rimanda  al
referente  (il  suono),  oppure  trascrizioni,  nel  qual  caso  è  lo  stesso
significante a rimandare al referente. 

L'ideofono,  per  sua  natura,  è  molto  più  “arbitrario”:  quando  nei
fumetti  disneyani  (e  non  solo)  si  legge  “gulp”  (che  in  ossequio
all'idioma originario dovrebbe essere letto “| lp|”),  esso trasmetteˈɡə
l'idea  di  stupore  e  tale  idea  si  evince  quasi  sempre  anche
dall'immagine. Tale processo ha fatto si che, nel tempo, alcuni ideofoni
fossero accettati anche dal pubblico di madrelingua italiana come tali,
senza  alcun  adattamento.  Ad  esempio  “slurp”,  idea  dell'atto  di
pregustazione  o  consumazione  di  cibo  gustoso,  dovrebbe  intanto
essere  pronunciato  “|s l p|”  come  vorrebbe  l'inglese,  ma  ormai  iˈ ɜː
parlanti italiani lo hanno non solo adottato così com'è in forma fonico-
letterale,  ma lo  hanno  fatto  entrare  nel  lessico.  Non è  infrequente
sentirlo impiegare, nel parlato, con tanto di grammaticalizzazione: “mi
sono  slurpato la  torta  fino  all'ultima  briciola”.  I  fumetti,  di  questa
adozione (e di diverse altre), evidentemente ne sanno qualcosa.

Nonostante  l'apparente  chiarezza  della  visione  strutturalista,  risulta
abbastanza complesso classificare onomatopee ed ideofoni presenti nei
corpora del fumetto, disneyano e non: chi traduce e adatta non può
che analizzarli caso per caso, facendo ricorso a regole anche arbitrarie
di trasposizione fono-morfologica e/o lessicale volte sostanzialmente a
non alterare  l'obiettivo  dell'autore  circa  le  sollecitazioni  indotte  nel
parlante destinatario in lingua originale, rispetto a quelle indotte nel
parlante della lingua verso cui si traduce; nel caso in esame, l'italiano. 

Ove  possibile  si  vorrebbe,  insomma,  il  mantenimento  degli  aspetti
pragmatici  e testuali,  comprese la coerenza e la coesione (anche un
“rumore”,  dopo  il  suo  viaggio  sinestesico dalla  vista  su  carta  al
richiamo dell'esperienza acustica, deve risultare fonicamente coerente
con il disegno e mantenersi coeso al fine di collaborare alla produzione
di senso).

Un  fumetto  assai  raramente  può  fare  a  meno  di  onomatopee  e
ideofoni, per un semplice motivo: non ha alcuna colonna sonora e il
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carico di produrre effetti equivalenti, ad esempio, ai rumori è quindi
interamente devoluto alla trasposizione su carta e alla sua efficacia, sia
da parte di chi li concepisce (e li adatta), sia in chi li sfrutta durante la
lettura.

Risulta quindi importante, sia quando si tratta di trascrizioni che di
parole,  fare  in  modo  che  il  risultato  fonico  sia  tale  da  non
compromettere  l'efficacia  onomatopeica  o  la  trasmissione  fonica
dell'idea.  Ciò  comporta  attenzione  per  il  “progetto  sinestesico”  in
quanto  si  ha  a  che  fare  con  un  processo  comunicativo  che  sarà
senz'altro sinestesico. Trascurare questa fase potrebbe portare a una
limitazione di accesso alle informazioni2.

L'osservazione  diacronica  della  produzione  fumettistica  fa  anche
osservare un impiego di onomatopee e ideofoni crescente, addirittura
superiore  allo  strettamente  necessario,  a  volte  sovrabbondante:  ciò
può essere una strategia narrativa, che predilige “descrivere” mediante
uno  strumento  alternativo  piuttosto  che  narrare  discorsivamente.
Potrebbe  essere  un  caso  di  “economia”,  che  ottiene  il  medesimo
risultato di una narrazione più lunga, ma anche una ben precisa scelta
comunicativa di universalità.

3.3 Onomatopee e ideofoni da “tradurre”

Come  spiegava  John  Locke3,  è  proprio  attraverso  l'esperienza
sensoriale che le idee si formano nella mente. Come fare, quindi, per
richiamare  esattamente  la  stessa  “idea  acustica”,  passando
dall'angloamericano  all'italiano,  in  circostanze  come il  tipico  “uack,
uack” di Paperino, che tutti conosciamo come appena scritto, ma sulle
strisce originarie è nato in forma codificata diversamente, pur se con
risultato fonico molto simile (“wak, wak”, v. Parte 2)?

Ci  sono  fior  di  studiosi  che  hanno analizzato  queste  problematiche
sotto molti aspetti, sia linguistici che extralinguistici. Si vuole qui però
tentare  un  percorso  autonomo,  semplice,  con  il  solo  ausilio  degli
strumenti fonetici sinora osservati. 

Nel caso in parola non si può parlare di traduzione vera e propria, non
avendo a  che  fare  con elementi  lessicali.  Non resta  che  forzare un
effetto fonicamente riconducibile a quello tipico della pronuncia della
forma originaria, dove la w di “wak” si pronuncia come una u marcata
e il k finale rappresenta una c molto dura e marcata. In altri termini, la
w sarà sostituita da una  u e  la  k  finale,  in alcuni  casi,  potrà essere
rinforzata  dall'inserimento  di  una  c,  trasformandosi  in  “uack”.  In
alcune edizioni, tuttavia, è stata anche osservata la sola sostituzione
della prima lettera (“uak”).  

2 D. Riccò in Sinestesie e Monoestesie: prospettive a confronto, p. 196, v. bibliografia.
3 J. Locke, Saggio sull'intelletto umano, sintesi consultata su Wikipedia 

(http://it.wikipedia.org/wiki/Saggio_sull'intelletto_umano) il 20 gennaio 2013.
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In  ogni  caso,  oltre  alla  mera  riproduzione  fonico-imitativa  del
circostanziale “verso del papero”, l'effetto finale sarà quello di tentare
una  mappatura  più  precisa  della  stessa  esperienza  acustica
convenzionalmente associata a stupore o collera del personaggio in un
ambiente idiomatico e sociolinguistico diverso, scongiurando il rischio
dell'ambiguità interpretativa derivata dalla differenza di idioma.

Un  altro  caso  esaminato  è  stato  quello  di  fumetti  editi  con  un
adattamento solo parziale alla lingua (ved. Parte 2). Nel caso indagato,
si nota un'onomatopea corrispondente all'atto del fischiare per attuare
un richiamo, scritto seguendo le regole fonetiche inglesi: “fweet”.

Quel fumetto, letto dal parlante di lingua italiana che non abbia alcuna
nozione  di  inglese,  ha  difficoltà  maggiori,  rispetto  al  primo  caso
esaminato,  nel  richiamare  immediatamente  la  stessa  dimensione
acustico-esperienziale  desiderata  dal  fumettista:  il  lettore  riesce
comunque,  sinestesicamente,  a  desumere  il  referente  mediante
l'immagine,  ma  la  diversa  pronuncia  fa  perdere  il  rinforzo  elargito
dalla  sollecitazione  percettiva  dell'onomatopea.  Chi  ha  tradotto,
dunque – anche solo istintivamente - avrebbe dovuto tenere presenti
almeno i seguenti elementi, sostanzialmente fonetici:

1. La f  iniziale può restare: la sua qualità di fricativa labiodentale
sorda simula l'uscita dell'aria tipica dell'atto del fischiare.

2. La  w non  può  restare:  di  per  sé,  non  ha  un  corrispondente
fonico  in  italiano  (e  se  letta  come  v risulterebbe  addirittura
estranea). Dato che nella pronuncia inglese essa è solitamente
una  u,  può  essere  riscritta  direttamente  come  tale  per  due
ragioni: a) perché fonicamente ascrivibile in lingua italiana al
fono  corretto  corrispondente  ma,  di  conseguenza,  b)  perché,
essendo una vocale posteriore chiusa arrotondata, porta anche
un significato  iconico  in  quanto  fa  assumere  alle  labbra  una
foggia simile a quella assunta nel vero atto del fischiare.

3. La sequenza di e, anch'essa da ricondursi alla pronuncia inglese,
dovrebbe  dar  luogo  all'emissione  del  corrispondente  fonico
italiano, costituito da una sequenza di  i (su cui, per eccesso di
zelo, potrebbe essere accentata la prima di esse al fine di non
permettere ambiguità con “fui” quale passato remoto del verbo
essere).  Può  quindi  essere  semplicemente  rimpiazzata  con
quest'ultima.

4. La  t  finale,  nella  sua  qualità  di  occlusiva  alveolare  sorda,  in
lingua inglese provvede a marcare la fine del segmento fonico,
ma in lingua italiana nella specifica circostanza non troverebbe
applicazione (è sufficiente ripetere la vocale n volte per indicare
sommariamente  il  prolungamento  del  suono)  e,  in  linea  di
massima, può essere soppressa.

Questa sequenza di ragionamenti è quella che avrebbe portato, quindi,
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i traduttori a trasformare l'originario “fweet” nel molto più noto (per il
pubblico di  lingua italiana)  “fuìiii”  e  ciò  salvando i  fenomeni,  ossia
mantenendo il più integri possibile i tratti distintivi originari che aveva
concepito  la  mente  del  fumettista-sceneggiatore.  Nelle  edizioni
moderne italiane dei fumetti Disney, infatti, l'uso di quell'onomatopea
originaria è praticamente scomparso.

3.4 Altri elementi meno, per nulla o diversamente “sensibili”

Per  esempio,  il  rumore  del  motore  di  un'automobile  non  è  così
sensibile  alla  traslazione  dall'angloamericano  all'italiano.  In  origine
esso nasce come “Wroom” o “Broom” e l'efficacia è sostanzialmente
invariata anche con l'interpretazione fonetica italiana. In alcuni casi,
questa specifica onomatopea ha trovato spazio nel dominio idiomatico
italiano in maniera molto simile  a “slurp”,  restando adottata senza
alcuna traslitterazione. Medesima considerazione per “tick tack”, che
letto  in  italiano  mantiene  una  struttura  fonica  sostanzialmente
equivalente.

Diverso  potrebbe  essere  per  l'imitazione  dello  scacciapensieri  (vedi
esempio in Parte 2, notando nel primo riquadro la scritta “Station” che
evidenzia la non integrale traduzione della striscia): originariamente
rappresentato  con  “fweenga,  fwang,  fwung,  fwonga,  fweeng”,  con
pronuncia non anglofona potrebbe risultare fortemente ambiguo senza
osservare  l'immagine.  Una volta  individuato  l'atto  in  corso,  l'effetto
onomatopeico è parzialmente ricavabile mediante la soppressione in
lettura delle due lettere iniziali (“fw”), sia pure con efficacia ridotta.

Per la sua natura fisica, peraltro, lo scacciapensieri varia il suono in
accordo con la posizione della lingua esattamente come avviene per le
vocali  (anteriorità/posteriorità  e  apertura/chiusura),  dunque  parte
della traslazione fonica risulterebbe facilitata dall'assimilabilità a tale
struttura. 

Resterebbero da sostituire la w, la cui non pronunciabilità in italiano
porterebbe a sostituirla con un altro fono come la u, e le sequenze di e
con sequenze di i. La g finale, rinforzata in qualche espressione dalla a
aggiunta a fine onomatopea possono restare  in quanto riproducono
l'arresto del  treno d'onda in corrispondenza del  riappoggio del  dito
sulla  lamella  dello  strumento  ancora  in  vibrazione  (andrebbero
soppresse  solo  nel  caso  di  “ultimo  suono”  emesso).  La  f  potrebbe
restare,  con  un  risultato  fonico  accettabile  (“fuìnga,  fuàng,  fuùng,
fuònga,  fuìng”)  ma   la  sua  utilità  resterebbe  ambigua:  molto
probabilmente  nell'idioma  originale,  accoppiata  alla  w,  voleva
riprodurre  onomatopeicamente  la  “rampa”  di  attacco  della  forma
d'onda emessa dallo  strumento.  In italiano,  dunque,  avrebbe buone
possibilità di essere sostituita da qualcosa di più sonoro, sopprimendo
sia  la  f che  la u:  la  scelta,  come  si  evince  dal  secondo  esempio
“tradotto”  relativo  allo  scacciapensieri  nella  Parte  2,  è  caduta  sulla
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coppia gi, coniando “ging, giang”, decisamente più efficace dal punto
di vista fono-onomatopeico e coadiuvata, nello specifico, dall'artificio
grafico della linea spezzata usata nel disegno dei caratteri.

Non esiste, se ci si riflette, alcuna vera “regola” in queste traslazioni: si
tratta,  come  si  evince  dalla  molteplicità  di  studi  sul  tema,  di  una
strategia fatta di usi ragionati (ma quasi sempre arbitrari) di regole
sostanzialmente foniche, che trova comunque descrizioni e spiegazioni
in  linguistica,  ma  non  fa  parte  di  alcuna  particolare  “disciplina”
realmente  codificata  nel  suo  contesto  di  applicazione.  Ha  ormai
assunto,  però,  caratteristiche  consuetudinarie,  proprio  per  la  sua
efficacia e, anzi, assieme a tutte le altre simili, ha stimolato l'interesse
di  studiosi4 che,  analizzandone  i  risultati  a  posteriori,  ne  hanno
individuato molteplici aspetti e regolarità di estremo interesse.

4 Umberto Eco 2008, nota n. 207 dispense Catricalà SdC 2012/2013, v. bibliografia.
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3.5 Balloon e metafore visive

Le nuvolette, oggi chiamate frequentemente balloon anche in italiano
a causa di una certa dose di esterofilia ormai conclamata, sono una
struttura  tanto  semplice  quanto  nota.  Dal  loro  tratteggio  grafico  si
evince  quale  tipo  di  messaggio  portano.  Eccone  alcuni,  distinti  per
linea di contorno e forme:

1. Tratto intero, contorno regolare: portano un fraseggio normale
ad alta voce.

2. Tratteggiato, contorno regolare: portano un fraseggio espresso
sottovoce  (a  volte  unito  ad  artifici  grafici,  come  i  caratteri
piccoli).

3. Con  freccia  a  saetta  e/o  contorni  a  stella:  riproducono  un
messaggio  trasmesso  da  radio,  TV  o  altri  apparecchi  come
megafoni, telefoni e simili.

4. Con contorno a stella e freccia regolare: volume elevato di voce,
urlo (spesso unito ad artifici grafici sui caratteri, per esempio
l'ingrandimento differenziato del corpo).

5. Con freccia a sfere progressivamente più piccole dall'area del
testo verso l'agente: riproducono frasi “pensate” ma non dette.

Nulla di realmente “standard”, ma queste loro caratteristiche sono una
consuetudine  saldamente  radicata  pressoché  in  qualunque  dei
corpora fumettistici  si  abbia  a  esaminare  e  costituiscono a  tutti  gli
effetti  un microsistema linguistico specializzato per delineare  alcuni
tratti distintivi della dimensione vocale.

La  loro  efficacia,  per  la  stessa  natura  dell'ecosistema  fumettistico,
passa  necessariamente  per  una  traslazione  di  sensi  appartenenti  a
domini sensoriali diversi, quindi sinestesica: anche qui, dallo scritto e
dal disegno (dominio della vista) si passa alla voce, reale o “pensata”
(dominio dell'udito).

Le metafore visive, da ultimo, sono probabilmente gli elementi meno
esposti  al  rischio  di  alterazioni  nell'attraversamento  dei  confini
idiomatici.

Un tipico esempio è quello della lampadina disegnata sulla testa di un
personaggio: probabilmente non c'è parlante di alcuna lingua che non
riesca a intuirne il significato. La sua efficacia a volte è potenziata da
frasi o parole come “idea!”, ma anche senza alcun elemento aggiuntivo,
portatore autonomo di significato, sono universalmente riconosciute
come efficaci.

Simili  sono  le  metafore  delle  stelline,  associate  al  provare  dolore  e
disegnate  in  prossimità  del  punto  in  cui  il  disegnatore  vuole
rappresentarne la presenza; oppure, gli uccellini in rotazione sul capo
di un personaggio dopo una colluttazione o dopo un urto violento, che
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rappresentano il senso di vertigini.

Anche  per  queste,  generalmente,  non  appare  necessaria  alcuna
particolare attività di adattamento.

A  questo  proposito,  un  brevissimo test  è  stato  svolto  da  chi  scrive
proprio per evidenziare la similarità con quanto illustri studiosi hanno
stabilito scientificamente: determinati verbi di azione come il correre,
secondo  quegli  studiosi,  attivano  la  corteccia  cerebrale  in
corrispondenza delle aree responsabili dell'attività associata al verbo.
Nel test è stata fatta leggere una breve avventura in cui un personaggio
particolarmente  sfortunato è  stato  percosso  sul  capo  da  un  corpo
contundente, accompagnato dal tipico “tud”, intorno a cui il disegno
riportava le altrettanto tipiche stelline di dolore.

Tutte  e  cinque  le  persone  interpellate,  all'atto  della  percezione  di
quella specifica porzione narrativa, hanno in qualche modo reagito con
un'attivazione sensomotoria: chi aggrottando la fronte, chi esclamando
“povero!” e alterando l'espressione, chi serrando i denti. Ciò, oltre a
dimostrare  la  sollecitazione  della  corteccia  di  cui  sopra,  evidenzia
anche  come  l'efficacia  della  metafora  (magari  accompagnata  da
un'onomatopea  coerente che  la  rafforza)  ha  stimolato  reazioni
concrete  riconducibili  appieno  alla  parte  significativa  espressa:
sensazione di dolore ed eventuale compassione per il personaggio.
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Parte 2

1. Corpus di fumetti analizzato

Trasformazione di “wak” in “uack”

Sinistra: disegni e testo del team di Don Relley, 1968, in un'avventura
ripubblicata sul volume al n. 4 in bibliografia a pag. 15.

Destra: disegni  di  Massimo  De  Vita,  testo  di  Giorgio  Pezzin  in
un'avventura ripubblicata sul volume al n. 5 in bibliografia a pag. 37.

Prima onomatopea dell'atto del fischiare: “fweet”

Tratto  da  Topolino  nella  casa dei  fantasmi,  giallo  Disney  del  1936
sommariamente tradotto per l'Italia. 
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Onomatopea non modificata per uno scacciapensieri

Tratto  da  Topolino  contro  Wolf,  avventura  Disney  del  1933,
sommariamente tradotta in italiano.

Onomatopea modificata per uno scacciapensieri

Carl Barks, avventura pubblicata su Topolino n.6 del settembre 1949,
tradotta per l'Italia e ripubblicata (vol. n. 2 in bibliografia).

Nota: la “traduzione” dell'onomatopea è stata facilitata, rispetto alla
precedente,  dal  fatto  di  essere  racchiusa  in  un  balloon,
tipograficamente più facile da cancellare e riscrivere, e ha permesso
anche  più  facilmente  l'adozione  dell'artificio  grafico  del  tratto
irregolare sulle lettere.

(./..)
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Linguaggio  universale:  nessun  testo  letterale,  né
onomatopea, né ideofono

Striscia del 9 febbraio 1938, pubblicata su diversi quotidiani degli Stati
Uniti (vol. n. 1 in bibliografia), pag. 40.

Le altre considerazioni relative al corpus fumettistico esposte in questo
elaborato  si  basano  sempre  sulla  consultazione  delle  pubblicazioni
indicate in bibliografia.
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2. Conclusioni

Quella degli autori dei fumetti – e non solo quelli disneyani –
evidentemente è essa stessa un'avventura. Essi agiscono come
antropologi e come veri e propri alchimisti del linguaggio, oltre
ad agire come registi e scenografi.

Per  loro  è  indispensabile  saper  osservare  la  realtà,  saperla
interpretare e saper traslare tutto in disegni, nei quali vi sono
espressività, sentimenti, sensazioni, odori, colori, sapori, suoni
e oggetti.  Tutto  ciò deve essere evidentemente  trasmesso con
uno strumento che fa capo ad un solo senso: la vista. Di qui la...
invasiva onnipresenza di sinestesie.

Di  qui,  inoltre,  l'evidente  ruolo  primario  del  rapporto
fortemente sinestesico tra la striscia e la testa del lettore, al cui
interno  un “semplice”  balloon  deve far  capire  se  si  parla,  si
pensa, si bisbiglia, si urla o si sostiene una discussione botta e
risposta.  Un  “semplice”  ideofono  deve  far  capire  che  si  sta
percependo  un  odore,  si  è  abbagliati  da  una  luce,  si  sta
assaporando  qualcosa  o  si  sta  afferrando  un  oggetto.  Una
“semplice” metafora visiva deve far capire cosa si pensa, cosa si
prova (per esempio dolore, oppure amore), cosa si fa provare,
come si è “visti” dall'ipotetico osservatore di  terzo piano (cioè
chi il personaggio immagina essere il “suo pubblico locale”, che
non coincide con il lettore  e costituisce un ulteriore passaggio
sinestesico).

Quando tutto questo si confronta anche con l'attraversamento
dei confini degli idiomi, il lavoro può essere arduo. Non a caso,
Walt Disney pubblicò alcune strisce senza l'impiego di alcuna
lingua,  ma  di  pochi  ideofoni  (o  nessuno,  come  si  vede
nell'esempio  in  Parte  2),  di  metafore  visive  e  raramente  di
qualche onomatopea o balloon: era – ed è – un vero e proprio
linguaggio  universale,  comunque  capace  di  trasmettere  una
sostanziosa  fetta di  significati  in  diverse  aree  dello  scibile
umano,  senza  far  ricorso  neppure  a  un  singolo  morfema  ma
conservando, a tutti gli effetti, le caratteristiche di un testo con
tutte le sue doti migliori, coesi e coerenti.

Quando  i  balloon  e,  dunque,  gli  enunciati,  le  frasi  e  i  loro
supporti  da  parte  degli  ideofoni  e  delle  onomatopee  hanno
iniziato a presenziare più concretamente e frequentemente,  il
rapporto  con  il  lettore  è  stato  relativamente  semplice  fino al
momento in cui  le  dimensioni linguistiche ed esperienziali  di
autori  e  lettori  hanno  avuto  le  loro  basi  nelle  stesse  radici
culturali e, quindi, nella stessa area sociolinguistica.

Quando, però, tale modello non ha più potuto essere rispettato,
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sono sorte alcune difficoltà. Di nuovo non a caso, la Walt Disney
Company ha annoverato ed annovera nel suo staff nomi italiani
ben conosciuti: uno per tutti può essere Romano Scarpa (1927-
2005),  talmente  capace  e  immedesimato  da  essere  stato  in
grado di produrre fumetti originali, ristampati negli Stati Uniti,
opportunamente tradotti all'inverso.

Si trattava e si tratta di penne capaci non solo di disegnare un
Paperino,  uno  Zio  Paperone  o  altri  personaggi  della  banda
Disney con  perfetta  traslazione  psicologica  delle  linee
caratteriali  ma,  essendo  madrelingua  italiana,  in  grado  di
aggirare  del  tutto  l'ostacolo  rappresentato  dalla  necessità  di
traslare gli aspetti linguistici e sociolinguistici legati a un idioma
diverso.

Per  fare  questo,  tali  artisti  hanno  dovuto  immedesimarsi  in
maniera  estremamente  approfondita  nelle  connotazioni
originarie  dei  personaggi,  studiando  gli  aspetti  psicologici,
drammaturgici, sociali e contestuali del lavoro di artisti che li
hanno preceduti:  un nome tra tutti  può essere quello di  Carl
Barks,  uno dei  più ammirati  produttori  di  storie  paperesche,
probabilmente colui che ha saputo tracciare e delineare tutti gli
elementi essenziali ancora attuali del papero più conosciuto del
mondo.

Ma Barks era americano, come lo erano gli  altri  artisti  dietro
alla prima grande epoca produttiva della Disney. “Trasportare”
Barks  (o  i  suoi  colleghi)  in  un'altra  lingua  senza  far  torto
neppure  parziale  a  nessuno  degli  elementi  che
contraddistinguevano la loro opera era tutt'altro che semplice.
Come non è  stato  semplice,  evidentemente,  scegliere  in  cosa
trasformare un  nome  di  fantasia,  pur  “linguisticamente
regolare”,  come  Duckburg,  in  Paperopoli,  per  mantenerne  i
tratti distintivi originari.
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