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TRADUZIONI SENZA SENSO 
di Valen'a Caruso 

0. Descnvere e drcoscnvere 

Piu che accodarmi dietro le insegnc di quanti hanno incluso la letteratura 
nonsense tra i vessilli dell'intraducibilita, vorrei che si concedesse a questo 
bizzarro genere letterario ii beneficio di un dubbio che assale anche ii re del 
Wonderland durante lo svolgimento di uno sconclusionato processo: 

Se non ha senso [ ... ] la cosa ci risparmia un bel po' di fatica, vista che 
non avrcmo bisogno di cercarlo [Carroll 1978: 114]. 

La Iogica stringente di questa osservazione dovrebbe fugare qualunque 
problema traduttivo: i contenuti pretestuosi di una poesia nonsense possono 
essere sostituiti da altri che ne condividano ii carattere eccentrico, ma ii ri
spetto di referenti e situazioni non viene pcrcepito in questo contesto come 
una prerogativa imprescindibile. In alcuni casi percio, le traduzioni diventano 
piu propriamente delle «versioni» 1 e le parole possono anche perdere la 
loro consueta capacita designativa. Seguendo l'impulso di una diffusa scon
nessione semantica, ii traduttore tende talvolta ad esasperare gli aspetti piu 
strampalati dell'originale ma, in altri casi, una buona resa <lei testo dipende 
proprio da un'adeguata valutazione del suo portato illogico. 

Va poi ricordato che si archiviano come 'nonsense' nutriti inventari di 
testi diversissimi tra loro, non riconducibili a formule sintetiche e comunque 
non descrivibili nei termini di carattcristiche generali che siano valide per 
tutti, ad eccezione ovviamente de! tratto fondante dell'insensatezza. Sembre
ra un controsenso, ma le modalita con cui si puo comunicare un'idea tanto 

1 II riferimento e alla prima traduzione dei limerick di Edward Lear firmata da Ottavio 
Fatica [Lear, 1994) che aveva un titolo estremamente rivelatore: I limencks di Edward Lear 
(nella versione di Ottavro Fatica). 
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bislacca quanto quella di non avere niente da dire sono decisamente vaste, e 
solo una piccola parte di esse ha subito un processo di standardizzazione tale 
da dar vita a delle precise tipologie testuali come le Liigenmiirchen tedesche, 
le fatrasie e fatras francesi o i sonetti burchielleschi. Alcuni di questi versi 
poi, le J,eberreime o i hmenck ad esempio, per la loro natura formulare hanno 
contribuito a creare l'abbaglio di una inesistente uniformita. ll nonsense inve
ce e un espediente logico-retorico e, al pari dell'ironia, puo essere associato 
aile piu disparate formc e generi testuali (racconti, favole, ballate, sonetti, 
filastrocche ecc.). Per parlare dei suoi problemi traduttivi bisogna necessaria
mente uscire dall'ambito di affermazioni generiche e calarsi concretamente 
nella dimensione testuale, rinvenendo elementi piu caratterizz,anti di altri o 
aspetti che sono solo tendenzialmente piu tipici di altri. 

Nella presente rassegna si guardera soprattutto a come l'aspetto fondante 
della sconnessione logica de! nonsense possa orientare le scelte traduttive, 
evidenziando l'importanza di un genere testuale che troppo spesso e stato 
liquidato come una banale cornice pronta ad accogliere le piu amene stram
berie [DeBeaugrande-Dressler 1994: 103-104 e 167, nota 9]. 

1. Un zrrefrenabzle deszdeno dz' nonsense 

Tra le piu riuscite trasposizioni di nonsense da una lingua ad un'altra ci sono 
testi che riscrivono, reinventano e sostituiscono ex-novo i riferimenti culturali 
originali, facendo nasccre Iegittimi dubbi sullo statuto della corrispondenza 
tra il tcsto di partenz,a e quello di arrivo: sono forse delle traduzioni o, piut
tosto, delle versioni in lingue diverse di una stessa tipologia tcstuale? 

Una domanda da porsi con una certa sericta, nel caso almeno di quei 
testi che, adottando un procedimento di accumulo caotico, hanno da co
municare poco di piu di uno scarno messaggio legato ad una dimensione 
intertestuale. Si leggano le Parole per musica [ cit. in Scarlatti 1988: 21-22] 
con le quali l'umorista Yorick2

, sul finire dell'Ottocento, scimmiottava lo 
scadimento della ballata romantica: 

2 Pscuc.lonimo di Pietro Coccoluto Ferrigni (1836-1895), giornalista e membro attivo de! 
Risorgimento Italiano, si distinse per le straordinarie doti mnemoniche, che gli consentirono 
di iscriversi ancora quindicenne all'universita, e per una vena umoristica piuttosto surrcale, di 
cui ci restano, tra l'altro, i testi di due confercnze tenutc nella stessa serata presso la Societa 
di Scoraggiamento delle Belle Arti di Firenze: L 'tiiflumzo dell'arte sullo svzluppo dd bottom· e 
L iiiflue11zo dez' bottom· sullo sv17uppo dell'arte. 

Parole /)er musim 

Quando talor frattanto, 
forse, sebben cos!, 
1-,riammai piuttosto alquanto 
come perche bensi? 

Ecco repente altronde, 
quasi eziandio percio, 

anzi, altrcsl laondc 
purtoppo invan; pero ... 

Ma se per fin mediante, 
quantunque attesoche, 
ahi! Sempre nonostante, 
conciossiacosache. 

Una sapiente orchestrazione di preposiz,ioni, avverbi e intcriezioni che 
non si discosta troppo dalla sestina francese (testo popolare, cfr. in Scarlatti 
[1988: 21-22]) canticchiata sulle note di un celebre motivetto e quasi sicu
ramente ispiratricc dci vcrsi di Y orick: 

Toute ainsi comme, 
de meme, parce que, 
Car aussi bien que; 
Si toutefois pourtant, 
Peut-etre nonobstant 
Et toujours, neanmoins! 

. L~ ripresa ncl testo italiano di un abusato modello ritmico (la quartina 
sav1oltana) in cui riecheggiano le odi manzoniane (Ezfa. Szccome zmmobt!e,/ 
d~to il mo~tal soJpiro,/rtette fa .1pogHa 1mmemore/orba di tanto spiro .. . ), ma
n1fes.ta ~n'mdubbia capacita trasduttiva che preserva e forsc amplifica le 
~nz.1om comunicative dell'originale, recuperandone sapientemente i pesi 
m gioco. 

Ma la ballata parodistica senza verbi e senz,a nomi scmbra dotata di un 
mordente irrefrenabile che la fa rispuntare a piu di un secolo di distanza 
sotto .. le m~ntite spoglie di alcuni versi tedeschi, samt zmd sonders [Landfried 
S~hr?p~er, m Denker 2001: 345], in cui l'autore, per rendere ancora piu espli
c1to ii nferimento intertestuale, inserisce un sottotitolo: baffade. Tramontata 
ormai da tempo l'epoca de! Romanticismo e <lei suoi modelli poetici, i lettori 
potrebbero avere quaiche difficolta a richiamare alla memoria le stanze di 
Schiller e Goethe: 

samt und sonders (baffade) 

gleichsam samt und sanders 
aneinander immerdar 
einerseits besonders 
iiberhaupt ganz und gar 

seit zeit furder binnen 
samt hier sanders dort 
folglich eh schon innen 
in einem fort 
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platter aller clings 
samt und sunders wiedcr 
drauf und dran sonst rings 
um her hin fiir und wider 

so weit weiland samt 
mit sanders aber vie! mehr 
des halb und halb ins gesamt 
oder zusammen sehr 

nichts desto trotz nur warum 
samt und sunders immer 
<lurch und durch darum 
auBer nie und nimmer 

hochstens sanders anstatt 
samt andererseits sowohl 
samt als sunders statt 
samtlich gleichwohl 

namlich daB abseits wie wenn aus kcin sunders da doch 
samt zwischen sanders eben allein nicht sondern mitsamt 
dank laut kraft mangels denn anfangs nach und noch 
angesichts auch daneben alles i.iberall samt 

Non abbiamo notizic delle eventuali fonti a cui ii poeta tcdesco potrebbc 
essersi ispirato, ma la spccifica <lei genere letterario di riferimento rinforza il 
sospetto che Schropfer, autorc di samt und sonders, avesse in me_nte a~meno 
l'antecedente italiano quando scrivcva ii suo divertissernent, e che 1 vers1 com
posti siano una traduzione, non ii miracoloso ricomparire in altre epoche 
ed idiomi di un modello univcrsale di insensatezza. 

In questa trafila franco-italo-tedesca colpisce poi almeno un aspetto, 
quello dello spirito di competizione che pare animare i tradu~tori. Da una 
scarna sestina francese, si arriva al virtuosismo delle otto quartme tedesche, 
in cui ii versificatore pare compiacersi di aver implementato ii modello e 
averlo trasformato in una gara degna del libro dei Guinness. 

Altrcttanto degno di nota e l'atteggiamento libero e disinibito col quale 
e stato prcscntato in Italia uno degli strampalati esemplari della Nonsense 
botany di Edward Lear. Nella terza edizione de! repertorio flor~ale l~aria1:0 
(1877) compare una Crabbia Homda, singolare arbusto ~he s1 sc~tude t~ 
un fiore dalle fattezze di granchio, o non sara forse vero 1! contrano, che 11 
granchio ha in realta un po' ii sembiante di un ~ore? Sia. come s.ia, .ma, nell? 
stabilirsi di una rclazionc tra esponenti di regnt naturah lontam, st percep1-
sce il fremito di una funzione pocticamentc oricntata, grazie alla quale del 
granchio si e fatto un credibile rappresentante botanico. Con piccoli tratti 
Lear implementa la morfologia dcll'animalc attribuendogli i sepali di un fiore, 
le chele disposte a raggio formano invcce una credibile corolla attorno al 

corpo de! crostaceo. 
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Tuttavia la Gamberona I!omda di Carla Muschio [Lear 2005] , dando 
al granchio ii nome di una specie affine (.gambero), impedisce ii riconosci
mcnto da parte dcl lcttore della compiuta fusione floro-faunistica ottenuta 
ncll'originalc con nomi 'simil-latinizzati' che descrivono il refcrente. II senso 
della traduzione va pertanto ricercato anchc questa volta in una (illcgittima) 
partecipazione alle dinamiche dcl genere, al solo scopo di supportarnc la 
pervasiva insensatczza, anchc a scapito della fedelta dovuta al testo originale. 
Corroborando la funzione intertestuale <lei nonsense, Muschio rinegozia 
totalmente ii topic testuale, spostando l'attenzione sull'assurdita <lei progetto 
leariano: confondere i nomi, come fa la traduttrice, non e piu illcgittimo 
del mescolare tra loro i refcrenti stessi, come fa l'autorc de! tcsto originale. 
Non mancano comunque i controesempi, in cui la traduttricc si rivela piu 
descrittiva di Lear: si veda l'Erba Manticosa' (inglese Pef!ia L eatherbe!lowsa) 
o l'ltt(folia Man1za (inglcse Fishia Maniza) dove nel nomc italiano c'e traccia 
di un elcmento vegetale chc l'inglese non aveva, e che ii traduttore si sente 
legittimato ad introdurre per essere piu fedele al referente. Si precisa in ta! 
senso che, dci trentadue escmplari della Nonsense Botany, solo otto vantano 
un nome dotato di esplicito rimando al mondo delle piante~ contro i sei 
della versione italiana5, e che solo nel caso di Tzgeriillia Temlnlfr, Soplzts!uggia 

3 Tutti i testi di Edward Lear sono consultabili in rcte su www.nonscnselit.org/ J ,ear/ 
index.html. 

~ Bottlephorkia Spoomfolia, Bluebottlia Buzztilent1a, Tigerlillia Tmibilis, Arthbroom1a Rigrda, 
SO'J:htsluggia Glutinoso, Bassra Palealensis, QueenRora Babyoides, Plumbunma N11tnliosa. 

' Erba Manticosa, Prugnjfrutzee Nutnentosa, Erba Camdis Forte, /ttzfolia Maniza, Lumaclude 
Glutinosa, Lilium Tigratus Temiln7is. 
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Glutinosa e Plumbunma Nutni:iosa Lear e la sua traduttrice si corrispondono 
pienamente su qucsto fronte (Muschio le traduce come Lilium Ti~at~s Te~ 
mz/Jt!z's, Lmnachzde Glutinosa e Prugnifrutice Nulrimtosa). In un paio d1 cas1 
poi, l'autore si lascia suggerire gli accostamenti dal suo idioma: Bluebottlia 
Buzztzlentza sfrutta l'omofonia tra i nomi per ii fiordaliso (bluebottle) e la 
musra vomitona (bluebottlt' fly); in Bass1a Palealensis c'e sia la rinomata marca 
di birra inglese Bass, che come ci viene ricordato e 'Pale ale' (bi~Ta ~hiara): 
sia bass come designativo per 'giunchi'. Purtroppo nessuna tracc1a d1 quest1 
giochi si conserva in Moscazzumiza Ronzantir e Hascus Palustn's. 

2. Di dove e di .. . Bohl 

Se nei casi gia analizzati era la generale inscnsatczza c. l'cndemica follia. <lei 
testi a scatcnarc un'irrefrenabile ebbrczza nci tradutton, non sembra oz1oso 
allargare ii campo di osservazione al limerick lcariano, breve componimento 
di cinque versi anapestici <lei quali ii primo, ii secondo c ii quinto hanno tre 
sedi toniche e rimano tra loro, mentre ii terzo e ii quarto hanno solo due 
arsi e si corrispondono anche per la rima (schema: aabba). I rapporti tra le 
unita metriche sono peraltro in stretta relazione con le unita tematichc: i 
primi due versi descrivono ii protagonista, ii terzo e quarto consentono lo 
sviluppo di una breve vicenda, ii quinto presenta invece un epilogo. 11 testo 
leariano, spesso sviluppato attorno al nome di una localita, assume conno
tati formulari mediante la rigida sintassi dell'incipit e della chiusura: ogni 
vicenda viene introdotta nel primo verso con there waJ/lived c si conclude, 
nel quinto, con un'affermazione apodittica preceduta da un pronome o da 
un so o un and6

• 

La dimensione formulare diventa un momento non negoziabile nclle 
traduzioni di Carlo Izzo [Lear 2004], piuttosto si cambiano i toponimi per 
preservare le corrispondenze tra le rime e le vicende narrate. Al contrario, 
Ottavio Fatica7 osserva una rigida fedelta geografica e mctrica ma e pronto 
a negoziare piu o meno su tutto ii resto: 

6 Lo «schema formale de! limerick» learino e stato descritto ncl dettaglio da Civjan e 
Segal [1969: 155-158]. . . . . 

7 Ci si riferiscc in questo caso alla seconda traduzione che Fatica ha pubbhcato de1 limerick 
di Lear [2002]. 

There was an Old Man of Moldavia, 
Who had the most curious behaviour; 

For while he was able, 
He slept on a table. 

That funny Old Man of Moldavia. 

C'era un certo signore in Moldavia, 
di condotta bislacca ma savia; 

da bravo moldavo 
dormiva sul tavolo. 

Ma che bravo, ii signor di Moldavia. 
Fatica [Lear, 2002] 

C' era un vecchio di Merano 
Che viveva in modo strano; 
Quando nulla lo impediva 
Sopra un tavolo dormiva, 

Quel ridicolo vecchio di Merano. 
Izzo [Lear, 2004] 

II ripetersi costante di uno schema rigido, ma straordinariamente sem
plice, fa del limerick un marchingegno poetico ii cui effetto comico va 
ricercato non tanto nella riuscita del singolo testo, quanto in un accumulo 
progressivo di versi tra loro sirnili la cui cornposizione puo anche trasfor
marsi in una gara d'improvvisazione poctica, dove «il limerick di un partner 
e interessante e significativo in confronto al proprio» [Civjan e Segal 1969: 
152]. L'aspetto seriale e la deriva oscena che ii genere ha subito nel tempo 
ne hanno fatto ipotizzare un'origine in contesti conviviali8

, ma i versi di Lear, 
chiamati dall'autore semplicemcnte nomense9

, perseguono il fine di un umo
rismo surreale, talvolta sottilmente sovversivo e non sono mai cos! sfacciati 
come Fatica vorrebbe talvolta farceli vedere. Esemplare il caso dell' old person 
ofCadiz, di cui nel 1994 ii traduttore aveva fornito una prima versione [Lear 
1994] molto salace e troppo poco fedele all'originale, anche in questo caso 
l'etichetta de! nonsense era servita a liberarsi da ogni inibizione. La seconda 
traduzione, proposta nel 2002, e invece permeata da un tono di misurata 
civilta, sebbene ii ftadicio de! secondo verso dimostri quanto !'intermezzo 
senza senso sia un espediente ancora ampiamente usato. 

8 
Questa ipotesi e indicata anche nella voce limench dell'O.eford English Dzetionary. Per una 

ricognizione sulle diverse proposte in merito, si veda la "Edward Lear Home Page": www. 
nonsenselit.org/Lear/index.html. 

9 Lear non fa mai riferimento esplicito ai limerick. 
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There was an Old Person of Cadiz, 
Who was always polite to all ladies; 

But in handing his daughter, 
He fell into the water, 

Which drowned that Old Person of 
Cadiz. 

Cera un vecchio signore di Cadice, 
Cicisbeo con le donne, anche fradicio; 

Ma reggendo la figlia, 
cadde giu dalla chiglia, 

E affogo quel signore di Cadice. 
Fatica [Lear, 2002] 

Cera un vecchio signore di Cadice, 
Che arnava le donne, anche fi-adicc; 

Ma stringcndo la figlia, 
La sciolsc in poltiglia, 

Che tenaglia, quel vecchio di Cadice. 
Fatica [Lear, 1994] 

Cera un vecchio gardonese 
Con le donne sempre cortese; 

Ma nel dare a sua figlia una mano 
Precipito nel fondo de! Verbano, 

11 che annego quel vecchio 
gardonese. 

lzw [Lear, 2004] 

Per entrare in empatia con lo spirito che anima i limerick di Lear bi
sogna leggere delle batterie di tcsti, soffermarsi sul loro pendant grafico e 
immergersi nel ritmo martellante ed ossessivo di cui sono dotati: «la lieve 
demenzialita leariana [ ... ] e un gas esilarante che si espande piano piano e 
agisce sui centri nervosi»10

• Traduccndo capita pero che lo humour acquisti 
sfumature piu consone al nuovo orizzonte culturale e il testo divenga schiet
tamente comico, come accade all' old person ef Dean di Carlo Izzo: 

10 Definizione di Ottavio Fatica in [Lear 1994: 110]. 
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There was an old person of Dean, 
Who dined on one pea, and one bean; 

For he said, "More than that, 
Would make me too fat," 

That cautious old person of Dean. 

C'cra un vecchio dcl Mugello che 
pranzava con un cecc e un pisello; 
Perch€ diceva: "01-,rni altra pietanza 

Mi farebbe crescer la panza", 
Quel previdente vecchio <lei Mugello. 

Pranzava un signore di Dean 
Con un cecio e un fagiolin; 

"uno in piu, e sottinteso, 

Izzo [Lear, 2004] 

e son gia sovrappeso", 
che prudenza, il signore di Dean. 

Fatica [Lear, 2002] 

II re?1onalismo di_ area meridionale panza, in rima con il piil ricercato pie
tanza, v1ene pronunc1ato da un vecchio toscano, arricchcndo ii tcsto di una 
connotazio~e. co~nic~-cccentrica decisamente piil marcata rispetto all'origi
n~le. II fag10lm di Fatica sembrerebbe quasi imitare lo spunto regionalistico 
d1 Izzo, se non fossc per ii conteso decisamente anglosassone evocato dal 
toponii:no Dean, con ii quale l'ortaggio deve fare rima. Piil lampante e inve
ce la <l1fferenza tra le due traduzioni: della formularita degli incipit leariani 
non e rimasta traccia alcuna in Pranzava Ull signore di Dean, che tuttavia 
pro~~ne una mirabile resa dell'andamcnto anapestico dell'originale, e versi 
addmttura piu sincrctici. 

E lo stesso Fatica poi a tributarc omaggi alla dimensione del nonsense 
e ~ll'osses~io~e geografica dei limerick, dando delle interpretazioni originali 
de1 top?rnm1 Dover e Bow. Nei cinque versi di There was an Old Person ef 
Dover, 11 nome della citta viene sostituito con un'enigmatica richiesta: di 
~ove~; analogamente la sconosciuta Bow, di There was an old person efBow, e 
nmpiazzata da un commento che esplicita la difficolta a rintracciare questo 
l~ogo sulle mappe: di: .. Bolz? Le sostituzioni avvengono peraltro sulla base 
d1 somiglianze foniche tra parole di lingue diverse, tanto che, nell'ottica 
traduttiva, i nuovi dove e Boh finiscono per assomigliare a dei prestiti. 
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There was an Old Person of Dover, 
Who rushed through a field of blue Clover; 

But some very large bees, 
Stung his nose and his knees, 

So he very soon went back to Dover. 

Cera un certo signore - di dove? 
A passeggio anche se fuori piove; 

ma il blitz di uno sciame 
lo rese un carcame, 

per cui in fretta torno .. . chissa dove. 
Fatica [Lear, 2002] 

Cera un vecchio di riva d'Oglio 
che si perse per un campo di trifoglio, 

ma trc api grosse e strambe 
gli trafisser naso .e g'.'1mbe', . 

per cui tomo di corsa m ova all Ogbo. 
Izzo [Lear, 2004] 

There was an old person of Bow, 
Whom nobody happened to know; 

So they gave him some soap, 
And said coldly, 'W c hope 

You will go back directly to Bow!' 

Cera un certo signore di ... Boh? 
Ce chi lo conosce e chi no; 

sapone alla mano 
gli fan "piano piano 

se ne tomi, se puo, in quel di ... Bohl" 
Fatica [Lear, 2002] 

Cera un vecchio della Neva 
che nessuno conosceva; 

gli de~ero q~~d~ de! sapo~e: 
dicendogh fredd1: S1amo d op1mone 

che tu debba ritomare alla Neva" 
Izzo [Lear, 2004] 

.,..... 
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Piccolz' equivoci di grande iinportanza 

Parlan<lo di nonsense si cita spcsso ii suo aspetto ludico, ma i dettagli della 
questionc rimangono sempre piuttosto sfumati, anchc se l'accostamento di 
significanti simili prerogativa dei gioch1 vcrbali - puo dar vita ad una 
variegata gamma di dinamiche testuali molto diverse tra loro. Nei limerick 
leariani gli elcmenti in rima sono quasi sempre dclle coppie minime, una 
condizionc che contribuisce a rinsaldare il senso di unita tcmatica de! testo, 
mcntrc esplctano una fonzione coesiva precipuamente poetica le insistite 
allitterazioni con cui Christian Morgenstern confeziona un misurato idillio 
su uno <lei temi a Jui p1u cari: ii canto dcl pcsce. 

La straordinaria eflcttivita de! tcsto morgensterniano deriva dalla natu
ralczza di cui \ ienc invcstito anche lo scenario piu inconsueto, come quello 
di un mondo sprofondato nel silenzio assoluto, in cui si possa finalmente 
udire ii flebile canto <lei pcsci. Questi i versi di Vonmitag am Strande la loro 
traduzionc di Diego Valeri [1964]: 

Vormittag mn Strand 

Es war ein solcher Vonnittag, 
wo man die flc;che sing-en h<.>rtc; 
kein Liiftchcn lie( kein Stinunchen sforte, 
kein W cllchcn wolbte sich zum Schlag. 

Nur sic, die Fische, brachcn leis 
der weit um! brciten Stille ~1egel 
und sangen millionenweis' 
dicht untcr dcm durchsonnten Spiegel. 

Chnstio11 i\!forgemtmz 

Mattina sulla spiaggia 

Era un mattino simile a questo, 
qmrndo udimmo i pesci c.-antarc; 
non un fil d'aria, nc un filo di voce, 
neppure un suono d' onda dal m~rrc. 

Sol essi, i pcsci, rompevan lieve 
l'immenso silcnzio suggellato, 
c.-antando in millc divcrsi modi, 
fitt~ sotto lo specchio assolato. 

Diego Valen· 

II traduttore italiano si dimostra accorto intcrprete de! minimalismo 
morgensterniano, de! quale preserva sia la cadenza ritmica che la sintassi 
scarna e asciutta. Vanno lctti in questa direzione ii fil d'aria e il jilo di voce 
con cui Valeri rende i diminutivi de! tcdesco Liiflchen e Stimmchen, ma an
che la rinuncia all'immagine dell'onda chc ripiega su se stessa del quarto 
verso (keziz Wellchen wolbte s1d1 zum Schlag), una esclusione che finiscc per 
esplicitare ii cote acust1co a scapito di quello visivo della sccna, con la resa: 
neppure u11 suono d'onda dal mare. Del resto la prima quartina del tedesco 
aveva una particolarissima coloritura fonica, con allitterazioni insistite di 
fricative labiodentali (/f/ e /v/ in: war, Vonmitag, wo, Fi.sche, Lijlchen, lief, 
Wellchen, wolbte) e palatali (/<;I in: solcher, Liiflchen, Stimmchen, Wellchen, sz'ch) 
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che l'italiano non sostituiscc con nessuna tcssitura particolarc. II recupero sul 
piano semantico di una perduta coloritura sonora puo essere visto come un 
meccanismo di compensazione ad un livello semiotico diflerente. 

Pili allitterante nel suo complesso risulta invece la scconda quartina ita
liana, ricca di /s/ e di consonanti geminate, mentre ii tedesco registra piccoli 
gruppi di corrispondenze meno omogenee ma non per questo meno signifi
cative, come quelle tra brachen e brez'ten; o ii gruppo leis, Stzlle, Siegel, Spiegel; 
o ancora leis, mtlz'onenenweis: we1t; sangen c sonnten; dicht e durch, posizionati 
a breve distanza tra loro. Non riescono invece a Valeri le sofisticate rime 
morgensterniane della seconda quartina: queste, per la posi:zione marcata 
che occupano nel verso e per ii loro grado di prossimita fonica, realizzano 
un accostarnento paronomastico (leis: wei1·; Siegel: Spiege~. l'equivalente di un 
gioco verbale tra termini quasi omofoni 11

• La perdita di una corrispondenza 
tanto marcata non incide drasticamcnte sulla resa traduttiva di questi versi, 
ma ha un peso dccisamente piu rilevante nell'intertestualita della scrittura 
morgensterniana e della poetica dell'autore. 

Dieeva Spitzer che Morgenstern «fa poesia col pensiero e pensa con le 
parole» 12

, i suoi testi in buona sostanza si basano sulla capacita di derivarc 
ii testo direttamente dalla lingua, non solo quando sono in atto dinamichc 
di giochi verbali e doppi sensi, ma in ogni circostanza: dalle parole dispostc 
nelle piu regolari eompagini metriche, affiorano mondi o pensieri eontrad
dittori, ai quali la compostezza formale del verso confcrisce una patentc di 
iT1discutibile accettabilita. Questo gcnere di testi usa la sovversione dell'or
oine costituito per mostrare al massimo grado come la poesia si costruisca 
ncll'interstizio tra ii significante e ii significato, assumcndo ii sembiante di 
«un labirinto di sonorita semantico concettuali che pensa per noi: forse ha 
la forma de! nostro cervcllo» [Scialoja 1988: 19]. I tcsti morgensterniani 
rcalizzano un necessario progetto di sintesi, in cui il rnessaggio deve essere 
stringente e quasi autoevidentc. II sincretismo del gioco verbale e uno stru
mento indispensabile e viene costantemente messo in opera, anche sotto le 
mentite spoglie di una corrispondenza di rima. 

In altri casi, invece, due termini omofoni generano improbabili equivoci 
sui quali lo strampalato mondo del nonsense costruisce dei vcri e propri 
snodi narrativi. Per questa ragione ncl Wonderland (capitolo III, A caucus-

11 Si ricordano le quattro tipologie di base dci giochi verbali: quelli in cui nel testo rieorro
no termini omofoni o quasi-omofoni tra loro c quclli basati sul rimando implieito [Mortara 
Garavelli 2005: 206) di una parola ad un'altra, omofona o quasi omofona, efr. Hausmann 
[1974]. 

12 «[Morgenstern] geht stets von der Spraehe aus [ ... er ... ) dichtet gedanl<liches und denkt 
sprachlich>, Leo Spitzer, cit. in Kretschmer [1983: 146]. 
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race and a long tale), quando la piccola Alice sente pronunciare dal Topo la 
parola tale (/terl/-racconto) non puo fare a meno di capire Lall (/te1l/-coda) 
e, mentre il laconico animale racconta la sua vicenda, il racconto assume i 
contorni visivi di una coda e ii contenuto scmantico di una sconclusionata 
storiella nonsense [Carroll 1970: 50-51]: 

«You promised to tell me your history, you know», said Alice, «and 
why it is you hate - C and D,» she added in a whisper, half afraid that 
it would be offended again. 
«Mine is a long and sad tale!» said the Mouse, turning to Alice and sigh
ing. «It is a long tail, certainly,» said Alice, looking down with wonder at 
the \1ousc's tail; «but why do you call it sad?» And she kept on puzzling 
about it while the :viouse was speaking, so that her idea of the tale was 
something like this: 

Fury said to 
a mouse, That 

he met 
in the 

house, 
«Let us 

both go 
to law: 

I will 
prosecute 

you. 
Come, l'll 

take no 
denial; 

\Ve must 
hav~ a 

trial: 
For 

really 
tbjs 

morning 
I've 

nothing 
to do. » 

Said the 
mouse to 

the cur, 
«Such a 

trial, 
dear sir, 

\Vith no 
jury or 

judge, 
would be 

WaJting 
our breath.» 

- J'll be: 
judge, 

I'll be 
jury~. 

Said 

cu~fJ11f.ury: 
~I'll try 

tJ1( whole 
rause, 
and 

condtmn 
you 

lo 
dHth». 
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II traduttore italiano e costretto a trovare una soluzione dignitosa ad un 
problcma dccisamcntc increscioso: la mancanza di omofonie in italiano tra 
parole che hanno come reforenti rispettivamcntc la 'coda' c ii 'racconto'. 

Poiche le traduzioni italiane dei libri di .Alice sono di quelle che fanno 
scuola, riportando alcune proposte di soluzionc al problcma de! racconto 
chc c anchc una coda, ripcrcorrcrcmo qtwlchc tappa di una viccnda chc 
per cstcnsione c complcssita meriterebbc una disscrtazione monografi.ca. 
Della stretta correlazione linguistica tra i due elementi in gioco (la 'coda' e 
la 'storia', per l'appunto) sembrerebben non esserci traccia nelle traduzioni 
antecedenti a quella di Masolino D'Amico 11

, si veda in ta! senso la versione 
<lei '69 di Donatella Ziliotto [Carroll 1969], completamente cpurata del jmn 
carrolliano: 

«Dev'essere una storia interessante.» 
«E lunga e triste!» <lisse ii topo, sospirando. 
Alice s'cra distratta in qucl momcnto, affascinata dalla l11nghissima e si
nuosa coda dcl topo; cos! osscrvo: «Lunga e certamcntc ma non capisco 
perchc la chiami triste». 
Questo stava cercand'l d'indovinare mentrc ii topo parlaTa, di modo che 
questa, press' a poco, fu !'idea che si fece de! racconto [ .. .]. 

Qui basta ii suggerimento di una carattcristica comune tra i reforenti 
in gioco - la lunghczza - e l'inserzionc di un'annotazione specifica sulla 
confusionc della protagonista, per annullarc il passaggio linguistico che nc 
elicitava ii collegamento: un caso di omofonia. Ma pnvare ii racconto a 
forma di coda del jJun che !'ha fatto nasccrc, significa ncgarc qucl principio 
di non separazione tra i nomi e i desig11ata su cui Carroll costruiscc buona 
parte del proprio humor. 

Ne! '71 Masolino D'Amico propane un rimedio astuto al problema, quel
lo di sfrnttare ii valorc logonimico di coda, ncl scnso di 'appcndice', o 'parte 
finale di un discorso' o quant'altro, nell'esprcssionc: «La mia storia ha una 

11 II condizionale e qui d'obbligo, visto ii numero cospinio di traduzioni che \lice ha 
avuto in Italia e delle quali ii presente contributo passa in rasscgna solo le piu importanti 
(indicate in bibliografia). Bottalla [2003: 169] nc clcnca 1111,1 vcntina, ma alla sua lista manca 
per esempio una traduz:ione di T. Pietrocola-Rossctti dcl 1872. lcggihilc intcgralmentc on-line 
sul silo dcl "Project Gutenberg'' (wwvv.gutcnbcrg.org). 

11 Carroll [1978 (1971)j, per i rimandi bibliografic1 relativi alla traduzionc di Masolino 
lYAmico si fara rifcrimento all'edizione Mondadori de! "/8, poichc nella preccdcnte uscita 
per Longanesi ncl '71 le pocsic erano state lasciatc in inglcse ncl tcsto principale, mentre 
la loro traduzionc italiana era inserita in nota. Ncll'cdizione l\lon<ladori de! 1978, le pocsic, 
riproposta sen..ca variazioni rispetto alla precedente puhhlicazionc, sono invece inserite nel 
tcsto principale. 
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coda lunga e triste!». In questo modo si perde ii sincretismo dell'omofonia 
inglese originaria e J'appendicc di cui si parla risulta solo in seconda battuta 
una caratteristica dcl topo1

' , tuttavia ii valore logonimico de! tcrmine italiano 
'coda' e il punto da cui partira pil'1 tardi anche Aldo Busi per proporre una 
nuova strategia traduttiva, piu vicina al gioco dell'originale. Busi opta per un 
termine derivato e anchc piu connotato semanticamente, quello di 'codazzo', 
di cui viene suggerita un'estcnsione metaforica verso ii valore di 'sequela'. II 
topo starebbc qui paragonando le sue svcnture a un terribile fardcllo che c 
costretto a trascinarsi dietro con fat1ca come una pesante appendice, proprio 
come accade per la sua coda. II sad dell 'originale e diventato nel frattempo 
un sostantivo che funge da specitica per ii 'codazzo', che e, per l'appunto, 
un «lungo codazzo di misericl, dcl quale viene fornita una congrua raffi
gurazione nella pocsia visiva che segue: i versi della coda-racconto di Busi 
sono molto piu nutriti dell'originale carrolliano, dove c'era soltanto una 
sottilissima propaggine circonvoluta (vcdi pag. 78). 

Occorre pcraltro sottolincare L1stu.1.ia morfologica su cui gioca Busi: ii re
ferente primario della 'grossa coda sgraziata', di cui viene offerta una concreta 
rappresentazione grafica, rivitalizza 11 portato della suffissazione dispregiativa 
in -azzo, propria de! derivato 'codazzo' ma, contemporaneamente, ii gioco 
sfrutta ii valore lessicalizzato <lei tennine, quello di una «moltitudine disordina
ta che accompagna c segue una persona» 16

• II portato derivativo-dispregiativo 
facilita inoltre l'estensione metafiorica di 'codazzo' verso il valore di 'sequela', 
ovvero una «Serie di eventi c situa.tiun1, per lo piu moleste o sgradevoli, che si 
susseguono»

17
. Sicuramentc la connotazione dispregiativa, ma anche la sottile 

sfumatura oscena nascosta tra le maglic associative di questo ad altri termini 
con la medesima terminazione. confcriscono al gioco un tono licenzioso che 
l'originale non possedeva. Sostituendo le stoccate carrolliane contro la morale 
vittoriana con uno humour piu salacc, Busi cerca di modernizzare una Alice 
che aveva molte cose da dire ai suoi contcmporanei. 

Ricorre invece ad una variante colta dclla soluzione busiana Alessandro 
~eni [Carroll 2003] chc, accentuandone la componente logonimica, traduce 
ii gioco con appendice. In questo modo viene indebolito ii rimando al refe-

15 
Questa la variante traduttiva che Milli Grafli [Carroll, 1989 (1975): 26] propone sulla scia 

d~ll'antecedente masoliniano: ~"Sapcste che storia triste, con una lunrra coda di interminabili 
v1cende!" dichian) il Topo e volgendosi verso Alice, sospiro. "Una cod; lunga davvcro" replica 
~li~e, che av~va ~.bhassatc~ gl~ occhi e guardava mcra;igliata la coda dcl Topo, "ma perche 
e dtventata ti iste? E contmuo a ponzare su quc~to dilemma, mentre il Topo continuava a 
parlare, cos] che la sua idea della storia ru press'a poco questa: [ . . . ]». 

:; Definizione di Battaglia, Grande dizfrmario de/la lingua italiana, s. v. <oda=o. 
lb., voce: sequela. 
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Traduzione di Masolino D'Arnico 
[Carroll, 1978] 

«La mia storia ha una coda lunga 
e tristc!» disse ii Topo voltandosi 
verso Alice e tirando un sospiro. 
«Che e lunga lo vedo», disse Alice 
guardando perplessa la coda <lei 
Topo; «ma perche dici che e tri
ste?» e continua a rimuginare su 
questo problema mentre il Topo 
parlava, ragion per cui !'idea che 
si fece della storia fu qualcosa di 
simile a questo: 

Furia disse a 
un topino In-

con tra to un 
mattino, "Ti 

propongo 
un belgio

co: Vo
glio fare 
un proces-

so. Tusa
rai l'impu

tato, lo faro 
l'avvocato. 

Su, non 
perdere 

tempo, 
Comin
ciamo 
da ades-
so." Gli 

rispose 
ii sorcet-

to. "Qui 
con tutto 

ii nspetto 
Manca ii 

g1ud1ce 
e man

ca la 
lcg11l1· 

ma cottc."' 
.. Son 10 

11 g1u· 
!.11ct . 

caro," 
01~~ 
h ,.l(l;t 

.ell°I 

m, 
.. ~~ol· .... 

" '"'" f'n1&1 -.... 

Traduzione di Aldo Busi 
[Carroll, 2004] 

«II mio e un lungo codazzo di mi
serie», disse il topo sospirando, vol
gendosi ad Alice. 
«Ah, per esser lungo c lungo dav
vero», disse Alice abbassando lo 
sguardo meravigliato sulla coda del 
Topo, «ma cosa c'cntrano le mise· 
rie?» E comincia ad almanaccarci 
sopra, mentre il Topo raccontava: 
ecco cosa ne venne fuori: 

"Disse Cagnazzo ad 
un topo, visto ne prima 

ne dopo, 'vieni con me 
in tribunale e io ti que

relero. 0 che bel di 
del giudizio voglio 

lcvarmi 'sto sfizio, 
una giornata idea-

le, stavo annoian
domi un po'. Ri
spose ii topo al 
bastardo: 'Mister, 
con tutto il ri-

guardo, senza 
giurati ne giu-

dici chi votera 
la mia so rte?' 
'Giurispruden

za e ii mio 
pane' dice 

quella vol-
pe di un 

cane 'fida-
ti, in quat-

tro e quat-
tr'undici 
emetto 

un ver-
det-
to 

di 
m 
0 

r 

e!'" 
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rente anatomico, prefcrendo ad un termine dcl Jessica di base (coda) uno 
decisamente meno comune (apj>endice) 18

• L'cffetto finale e di segno quasi 
opposto rispctto al precedente busiano: 

«La mia e una lung-a e triste appendice!» disse ii topo sospirando rivol
gendosi ad Alice. 
«e una lunga appendice, di sicuro,» disse Alice abbassando con stuporc lo 
sguardo sulla coda dcl Topo; «ma pcrche dice che e tristc?» E continua 
a sccrvellarsi su qucsto dilemma mentre ii Topo parlava, cos! che !'idea 
che si fece dell'appendice press' a poco fu questa [ .. .]. 

4. Neologismi e moifl:mi stravaganti 

Altre valutazioni, di natura morfologica e lessicale, sono necessarie per ana
lizzare le proposte traduttive di Jabberwocky, la poesia nonsense piu nota c 
celebrata, inserita da Carroll in 111rough the looking-glass. 

Jabberwocky 

'Twas brillig, and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe: 
All mimsy were the borogoves, 
And the mome raths outgrabe. 

'Beware the Jabbe1wock, my son! 
The jaws that bite, the claws that catch! 
Beware the Jubjub bird, and shun 
The frumious Bandersnatch !' 

He took his vorpal sword in hand: 
Long time the manxome foe he sought-
So rested he by the Tumtum tree, 
And stood awhile in thought. 

And, as in uffish thought he stood, 
The Jabberwock, with eyes of flame, 
Came whiffiing through the tulgcy wood, 
And burbled as it came! 

One, two! One, two! And through and through 
The vorpal blade went snicker-snack! 

18 Cfr. "Vocabolario di base della lingua italiana", in De Mauro [2004: 161-202]. 
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He left it dead, and with its head 
He went galumphing back. 

'And hast thou slain the Jabberwock? 
Come to my arms, my beamish boy! 
O frabjous day! Callooh! Callay!' 
He chortled in his joy. 

'Twas brillig, and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe: 
All mimsy were the borogoves, 
And the mome raths outgrabe. 

Assecondando la logica revcrsibile de! mondo dello specchio, Jabberwo
cky fa la sua comparsa sotto forma di un testo scritto da dcstra a sinistra; 
analogamente, per capirne ii significato, bisognera leggerlo non secondo la 
norrnale procedura chc desumc un senso generalc dalle parole chc com
pongono la struttura di superficie19 del tcsto, ma secondo un'o~crazione 
diametralmente inversa. La poesia, infatti, e infarcita di neologism1 che nel 
corso dello stesso libro Carroll definira portmanteau, 'parolc-valigia': «there 
are two meanings packed up into one word»20

. Ncl testo se ne contano 
almeno venti: Jabberwock(y), bnllig, slithy, toves, gimble, wabe, borogoves, ~aths, 
outgrabe, Fubjub bird, frumious, Bandersnatch, vorj;al, manxome, tu(!(ey, snicker:_ 
snack, galumphing, fraf:/ous, Caflooh! Ca/lay!, clwrtled ~ queste vanno pcro 
aggiunti i casi di cambiamento della classe grammat1cale (mome e lfi!ish) e 
quclli di riscmantizzazione (mimsy, slithy, gimbfe, Tumtum tree). 

La tecnica per coniare questo genere di neologismi e spiegata nel det
taglio da Humpty Dumpty, un curioso personaggio_ dalle _fa~tene di_ uovo: 
slithy della prima quartina sarebbe ii risultato ~elle fus1o~c di fith~: active. ~~ 
l'opcrazione nasconde in realta dinamiche dai contorm molto pm sfumat1 d1 
una semplice addizione tra due termini. Nell'ottica di Fosco Maraini, poeta 
italiano delle portmanteau, ii gioco verte su un meccanismo associativo di 
natura squisitarnentc poetica: 

Proponi dei suoni ed attendi che il tuo patrimonio d'esperienze interiori, ma
gari ii tuo subconscio, dia loro significati, valo:i ~motivi, pr?~ondita e bellezze. 
E dunque la parola come musica e come scintilla [Maraim 1994: 27]. 

19 Riprendo qui ii lessico con cui de Beaugrande e Dressler [1994: 18]_ si rifer_is~ono _alle 
parole che vengono identificate dal riceventc e che costituiscono la matena su cu1 s1 reahzza 
l'attivita <lei text-process1i1g. 

20 Tlirough t/1e Look1i1g-glass and What Alice Found There, cap. VI. 
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Tuttavia, nonostantc la prescnza di un lessico susccttibile di molteplici 
associazioni e valori, in Jabberwocky si sviluppa abbastanza chiaramentc una 
narrazionc che parodizza la ballata romantica e il tema della quest cavalle
rcsca, un genere di cui Carroll riprende anche ii metro. Ne vienc fuori una 
narrazione piuttosto fumosa ii cui topic e tuttavia pcrfettamente ravvisabile: 
«qualcuno ha ucciso qualcosa: questo almcno e chiaro ... »21

• Ela stessa Ali
ce a sottolineare ii carattcre della procedura con cui ii ricevente elabora la 
singolare pocsia: da un confoso c confondente biascichio di frasi affiorano 
brandelli di concctti che delineano pcrsonaggi, attivita e situazioni. Le nor
mali procedure di comunicazione vcngono inframmczzate e disturbate con 
borboglii e gorgheggi che, sotto la patente della coerenza morfo-sintattica e 
di una lcgittima fonotassi, ccrcano di essere s<loganati come rapprescntanti 
riconosciuti e condivisi del lcssico, pur disattendendo ai normali meccanismi 
a cui dovrebbero invecc uniformarsi: l'attivazione di nuclei semantici con 
cui viene elaborato ii reticolo conccttualc dcl tcsto. 

L'elcmento chc risalta maggiormente e ii name del protagonista: Jab
berwock, usato nclla variantc aggettivale - o avvcrbiale? - anche nel titolo 
(Jabberwocky). Qualunquc parlante inglese e in grado di ravvisarvi la radice 
di jabber, esponcnte di una nutrita classe di verbi con i quali ci si riferi
sce all'aspetto della «fisicita acustica»22 dell'attivita locutoria (babble, clzatter, 
gabber, gibber, ;iobcr, prattle ecc., accomunati anche morfologicamente dai 
suffissi frequentativi -er ed -e~; propriamente un 'farfugliare' che rimanda 
alla scarsa articolazionc di quanto viene detto e alla sua incomprensibilita 
per l'ascoltatore. La marca di alterita chc lo contraddistingue rende ii verbo 
particolarmcnte adatto per i rifcrimenti alle lingue stranicre o ai versi degli 
animali, come traspare dagli esempi chc seguono: 

«In the huge trees the monkeys hung jabbering»; 
«They must jabber their Credos and Pater-Nos/ers at Horne»23

. 

Carroll non manca peraltro di congegnare un arguto stratagemma che si 
rivela fondamentale per per ii suo progetto di poesia farfugliante: ii suffisso 
-wock, al qualc l'autore dedica anche delle chiose etimologiche, ascrivcndone 
l'origine all'anglosassonc woccro wocor, col significato di 'risultato', 'prodotto' 
[Carroll 1970: 195]. 

21 Carroll [1978: 153]. 
22 Si veda la dcfinizione relativa alla classc dei 'logonimi fonomenici (manifesti)' di Silvestri 

[2000: 33], a cui e ascrivibile lo stesso jabber. 
23 Citazioni riprese dall'O.efbrd Englirh Dictionary, s. v. jabber. 
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Ma piu che sulle glosse scherzose dell'autore occorre soffermarsi a riflettc
re sullc ragioni de! successo che ii termine ha riscosso tra i parlanti anglofoni, 
che lo hanno normalizzato come elcmcnto de! lessico standard, riconoscen
dogli ii valorc di sinonimo-rafforzativo di jabber e delle sue varianti: 

Reafo~ing in a short time that I was not in the least interested in all this 
jabberwocky, and thinking of Mona waiting for me to lunch with her, I 
suddenly interrupted him2

\ 

To demonstrate, he starts some 30 feet away from the actor, Ronald 
Nitschke, and moves in, hissing obscenities which rise in volume as he 
transfers to an invented, rasping, jabbervvo~ German25

; 

LEON PANETTA, OMB Director: «Well. it's-the more I read about the 
budget and that the House was-put back $10 billion into the military 
budget, it was a little like jabberwocky. You know, it just didn't make 
sense, so that kinda suggested the routine»26

; 

Give the Iraqi leader credit for a Borat-like candor that almost every 
American in this sorry tale lacks. Of course all the White House's lat
est jabberwocky about "benchmarks" and "milestones" and "timetables" 
(never to be confused with those Defeatocrats' "timelines") is nothing 
more than an election-year P.R. stratei,iy, as is the laughable banishment 
of "stay the course"27

• 

11 successo de! termine e sicuramente ascrivibile al gioco morfologico 
inventato da Carroll, de! quale buona parte <lei traduttori italiani si dimostra 
consapevole. I rapporti associativi che -wock(y) fa scattare sono piu complessi 
di quelli sottesi alle altre portmanteau: il suffisso forma una coppia minima 
con moltc altre parole monosillabiche, ma il solo elemento di scarto w- lo 
contraddistingue da tutte le altre, impedendonc una compiuta normalizza
zione. Si veda in tal senso la tabella che segue: 

2' Di I I. Miller Plexus, 1953, cit. nell' Oiford F.11glirh Dfr·t1(mary, s. v . .!abbenliOck. 
25 Citazione ripresa dall'«Esquire», 1993, riprcso dal Bn/1j·h Nationril Corpus (BNC). 
26 Trascrizione di parlato radiofonico. Fonte: Corpus ef Coun!empomry Amen'can Enghsh 

(COCA). 
27 Da: "Dying to Save the G.O.P. Congress", di Frank Rich in «New York Times» 2006. 

Fonte: Corpus ef Countemporary Amen'can English (COCA). 

Qabb][cr] [wock] [y] 

Jabber rock rocky 
gabber trick tricky mocky 
yabber mock [ ... ] 

gibber [ ... ] [ ... ] 

Sfogliando un dizionario inverso si scopre quanta siano numerose le 
parole inglesi che tcrminano per -ock (-/ok/)28

, con le quali il suffisso car
rolliano entra in relazione scnza tuttavia trovarc una piena corrispondenza. 
In questo modo, !'idea de! farfugliarncnto contenuta in jabber viene esprcssa 
anche concretamente, attraverso una parola complessa (jabber-wock-y) chc 
quasi rumoreggia nella mente <lei parlanti anglofoni, dal momento chc ii tcr
minc non e pienamente riconoscibile c normalizzabile. Qualcuno29 ha anchc 
voluto cogliere un caso di omofonia tra ii suffisso -wock e walk ('camminarc'), 
ma in realta i due non sono perfcttarncntc identici (/wok/ e / w;,:k/) c la 
piccola differcnza nelle rispettive pronunce ripropone esattamente l'effetto 
descritto, quello di un eloquio imperfetto e non perfettamente comprensi
bile. -wock(y) ea tutti gli effetti un 'paramorfo', un morfema che ripropone 
elementi di un altro chc lo precede - o segue - e da cui dipende semanti
camente. Jabberwocky e pertanto una parodia dclla facolta di eloquio e della 
dimensione acustica delle lingue vocali. Corne l'aggcttivo - o avverbio - de! 
titolo suggeriscc, ii tcsto c scritto per inscenarc proprio qucsta componente 
de! nostro modo di csprirncrci, evidenziando ii fatto chc ii testo e portatore 

28 Ne riportiamo la lista completa: cock, peacock, woodcock, shuttlecock, gamecock, 
spatchcock, ballcock, turncock. stopcock, weathercock, moorcock, poppycock, haycock, 
dock, graving dock, burdock, haddock, finnan haddock, paddock, hock, hollyhock, chock, 
shock, shell-shock, lock, combination-lock, safety· lock. deadlock, padlock, wedlock, forelock, 
matchlock, unlock, interlock. airlock, fotlock, hemlock, charlock, oarlock, rowlock, block, 
chock-a-block, wood-block, office block, scribbling-block, stumbling-block, breech block, 
sketch-block, tower-block, pulley· block, road-block, unblock, clock, o'clock, round-the-clock, 
alarm-dock, cukoo-clock, flock, mock, smock, knock, antiknock, pock, rock, punk rock. 
bedrock, shamrock, crock, frock, defrock, sock, windsock, ticktock, stock, laughing-stock, 
bloodstock, restock, livestock, penstock. alpenstock, under stock, overstock», Muthmann 
[2002: 138-139]. 

29 Bottalla [2003]: «'Jabbe1wocky", ii mostro che esce dalla foresta tenebrosa dcllo specchio, 
e un inerocio di 'jab" colpire, ''.jabber" farfugliare, blaterare, parlare una lingua stranicra c 
percio incomprensibile, e "wock", secondo una spicgazione ironica di Carroll, dall'anglosas
sone "wocer", "wocor", rampollo, frutto, ma ccrtamente collegato anche all'omofono "walk", 
camminare, per cui ii mostro e la Parola chc colpisce, l'urlo che cammina, ii frutto della 
chiacchiera, la fiera che ii traduttore devc domare:o. 
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di pochi altri contenuti, veicolati in questa lingua biascicata e approssima
tiva. E «un'operazione di meta-comunicazione» [Grafli 2004, p. 250-51], in 
cui le dinamiche di funzionamento della lingua diventano ii vero oggetto 
del testo e ii lettore ritrova sulla pagina una messa in scena dei meccanismi 
di funzionamento dello strumento di cui si serve per lcggcrc: la lingua. La 
distanza tra il 'testo' e la 'testa'30 viene praticamente annullata e a chi legge 
viene offerta una paradossalc 'radiografia' delle proprie operazioni mentali, 
colte nel momento stesso in cui si stanno realizzando. Se questa poesia e 
l'acclamato manifesto di tutto il genere, se nc puo ricavarc un insegnamen
to di tipo generale: le poesie nonsense sono una macroscopica ipostasi dcl 
linguaggio poetico, che come ricorda Silvestri non e orientato a «realizzare 
il 'bersaglio' della condivisione comunicativa», ma e piuttosto direz.ionato 
verso un'autoreferenzialita esasperata, concentrata esclusivamente sul mondo 
del testo stesso31

• 

Ma, come abbiamo visto, nel Jabberwocky questo messaggio e sottilmente 
evocato, ricorrendo ad espedienti semiotici di natura diversa, inseriti nella 
cornice narrativa dell'uccisione di un terribile mostro. Questo complesso di 
sottili rimandi trascina il lettore in un genere di esperienza letteraria con 
pochi eguali che lo ha reso cos:i popolare. 

Non a caso, nell'ultima riduzione cincmatografica di Aka?2
, Tim Burton 

ha offerto un lettura dei due libri carrolliani interamente costruita attorno ai 
versi del Jabberwocky, divenuti il testo di una profczia in grado di scatenare 
un'onirica quest cavalleresca, che tcrmina con l'uccisionc dell'orribilc mostro 
e il trionfo del bene nelfraqjuos day, o giorno gioiglorioso, sccondo la traduzione 
di Milli Graffi usata per la versionc italiana dclla pcllicola: 

II Ciciarampa 
Era cerfooso e i viviscidi tuoppi 
Ghiarivan foracchiando nel pedano: 
Stavano tutti mifri i vilosnuoppi, 
Mentre squoltian i momi radi invano. 

«Rifuggi ii Ciciarampa, figliuol mio! 
Ganascia sgramia e artiglio scorticante! 

30 L'accostamento dei due termini rovescia ii senso di uno slogan in auge tra i scmiologi 
negli anni Settanta-Ottanta: «Noi ci occupiamo del testo, non della tcsta», cit. in Ravazzoli 
[1991, 13]. 

31 Silvestri [1998: 482-3, nota n. 8] definisce ii linguaggio poetico come «autoreferenziale 
introverso». 

32 Alice in Wonderland, 2010, regia di Tim Burton, per la Walt Disney Pictures. 
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Sfuggi all'uccello Ciciacia, perdio. 
Guardati dal Grafobrancio ch'e friumante!» 

L~ sp.ad~ big:ralace ei strinse in pugno; 
L ommcro d:rago comincio a cercare -
l?fin eh~ stanco sotto il pin Tantugno, 
} ermoss1 un po co per pater posare. 

E mentre egli broncioso ponderava, 
II Ciciarampa come d'.ira spinto, 
Sbruffando sort! fuor dalla sua cava, 
Di schiuma e bava sbiascico e straminto. 

L'u~ colpo appresso all'altro si raddoppia: 
Scnc-scrac trinciava il bigralace brando! 
Lo lasci~ morto, e la sua testa moppia 
A casa nportava galonfando. 

«II Ciciarampa! E lo uccidesti tu? 
Ti stringo al petto, mio solare figlio! 
0 gioiglorioso giorno! lppioh! Ippiuhl» 
Ansante, ei ridonchiava in suo giupiglio! 

Era cerfi1oso e i viviscidi tuoppi 
Ghiarivan foracchiando nel pedano: 
Stavano tutti mifri i vilosnuoppi, 
Mentre squotian i momi radi invano. 

11 testo di Grafn contribuisce a creare un Wonderland molto meno 
complesso e intellettualistico di quello ideato dal matematico oxfordiano 
~ro.p~nendo dei versi privi di rimandi alla dimensione meta-linguistica eh~ 
I ongmale v~icolava attraverso parole come Jabberwock(y), voryal blade33, 
ma anche .1 umtum tree e lfffish thought, due efficaci ideofoni che rendono 
con. strat~gi: leggermente diverse l'immagine di un'attesa annoiata34• La tra
~uzione rt~hana scel~a per ii ?Im sembra quindi assecondare l'operazione 
1~:erpretat1va del regrsta amencano, che rilegge i libri di Alice in una chiave 
Pm affine alla favola per bambini. 

33 F . 
comm accramo notare .la somiglianza estrema tra vorpal c vocal, ribadita da quasi tutti i 
Wh . ent~to~i, e ncordiamo la forse troppo ~rguta interpretazionc di Alexander Taylor (The 

195~) ~ught. a.study efC L. Dodgson (LeuJts Can-oil) Edinburgh - London: Oliver & Boyd 
I l c e cons1d;ra vorpal come la fusione di vocal e gospel, prendendone a!ternativament~ 
e ettere ora dall uno e ora dall'altro. 

34 
Si confronti la traduzione di Guido Almansi di lfffish fought con «uffoso pensiero», cfr. i'!fra. 
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Va comunque precisato che i traduttori italiani si dimostrano consape
voli dello spessore semantico di Jabberwock(y). Tra loro molti cercano di 
perseguire la strada de! calco linguistico, come nel caso de! Tattaglz'one di 
Valori Pierno [Carroll 1958], che insiste sulla dimensione articolatoria del 
parlato, mentre con cianciare (nel Ci'allciarocet'o di Giglio·'5) e ciarlare ( Ctar
lestromana di Masolino D'Amico36

) ii testo assume quasi i connotati di un 
pettegolezzo di quartiere. Sia Tartaglione che Ctanciaroccio si affidano per 
altro al ricco rcpertorio italiano <lei suffissi alterati per complctare l'impresa 
traduttiva. La Ctarlestromana, invece, e aggettivo denominale, con suffissazio
ne in -ana tipica degli antroponimi; il ncologismo deriva infatti dal terribile 
protagonista della ballata, il Ciarlestrone. D'Amico sembra fondere in questo 
caso la aarla col minestrone per cercare di tcnere ii passo a Carroll e al suo 
astuto neologismo, derivato cffettivamente da un pot-pourri morfologico che 
sfugge a sintcsi puntuali e schematiche. II rirnando al minestrone sembra un 
commento al termine Jabberwocky ea tutta l'operazione che la parola finisce 
per riassumere grazie ad un sottile gioco morfo-lessicale. 

Cerca di essere ancora piu esplicito Alessandro Ceni quando conia Far
jiiClarbugliosa, che e un po' un fcnjugliare e un po' un garbuglio, ma il tcrmine 
sfugge comunque all'incasellamento puntuale di tutti i suoi clementi costi
tutivi: -ciar- potrebbe essere una ciarla oppure la distorsionc di una parola 
nota. Un aarbuglio e legittimo quanto un garbuglt'o in questo contesto, ma 
l'clemento sembra funzionare meglio per la sua attivita di disturbo chc come 
specifico apporto di contenuto semantico. 

Provare a riproporre, come fanno i traduttori appcna passati in rassegna, 
ii gioco morfo-lessicale carrolliano cquivalc a tutelarc l'aspetto autorcforen
ziale della poesia ma anche la componente logico-matematica che govcrna 
il mondo dello Specchio. Tuttavia, inseguendo ii razionale e spcculativo Car
roll, ci si lascia alle spalle quello schcrzoso e irriverente, in qucsto modo le 
riscritture di Jabberwocky non riescono a dissimulare la fatica dello stare al 
passo col modello. Si veda in particolar modo la prima quartina della Far
faaarbugliosa, parola per altro gia difficile da articolarc, ma in gcnerale tutte 
le quartine che seguono mancano dell'andamcnto naturalmente cadenzato 
dei versi inglesi («careless lilt» secondo Martin Gardner [Carroll 1970: 192]) 
e dei loro rimandi allitterativi (si ricordi soprattutto il secondo verso: Did 
gyre and gi'mble in tlze wabe): 

35 In Carroll 1992 [1952). 
36 Carroll 1978 [1971). 
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II Tartaglione 
Al prepario i svatti marchi 
Tortellavan per ii diano, 
Ma tristacchi erano i barchi 
E i paupersi sibiliano. 

Valori Pipemo 

Ciarlestroniana 
Era brillosto, e i tospi agiluti 
Facean girelli nella civa; 
tutti i parapussi erano melacri, 
ed ii trugon striniva. 

D'Amico 

II Cianciaroccio 
Era cocino e i vivacciosi avini 
vorticavano e intevano ii fato, 
tutti un po stantri erano i cinini 
E ii corolego fuasa perado. 

Gigli'o 

F arfuciarbugliosa 
Era cuociglia, e i viscoflessi tluci 
girottolavano e succhiellavano nella 

radozza; 
tutti invelini erano i bogori Ja 
e i rabi vidasa strofiavan nella strozza. 

Gem· 

Omaggia invece la ballata eroica e i suoi giovani destinatari Giuliana 
Pozzo [Carroll 1947], Giabbervocco ha per titolo un opaco prestito dall'in
glese, ma non manca di proporre viaggi nel nostro idioma scrivendo alcuni 
neologismi di cui viene infarcito ii racconto. 

II Giabbervocco 

Era listro e le calimbe 
Che tragavan nel poschetto 
Profittaron delle cimbre 
E van sotto stretto stretto. 

figlio mio quel Giabbervocco 
E malvagio ed ha le zanne. 
Bada pure al giallo allocco, 
Ma disdegna, e gigli vanne. 

Egli in man preso ha la spada 
Era I'arma ch'ei cercava. 

~ulla pianta con la clava 
nposava oppur sognava. 

Mentre cos! inerme egli era 
Giabbervocco ecco apparire; 
Infuriata era la fiera 
che volea farlo morire. 

Uno e due a dritta e a manca 
fa la spada zicche zacche; 
Morta al suolo senza I'anca 
E la testa in burlimacche. 
Hai ucciso ii Giabbervocco! 
Vieni a me figlio mio caro. 
Or di gioia tocco tocco 
Fo concenti da giullare. 

Era listro e le calimbe 
Che tragavan nel poschetto 
Profittaron delle cimbre 
E van sotto stretto stretto. 

Pozzo 
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Risulta particolarmente divertente ii periodo sospeso con cui si con
cludono i consigli materni, o paterni che siano, ai versi 7 e 8: Bada pure 
al giallo allocco,/Ma disdegna, e gigli vanne, in cui ii coefficiente semantico 
'zero' della perifrasi verbale gigli vanne impedisce lo scambio di una qualsiasi 
informazione. Ma la riuscita della versione italiana va riccrcata nella scelta 
di semplificazione, necessaria a far somigliare il testo ad una poesiola per 
bambini. 

Ampio uso di prestiti37 fa invece la ballata medievaleggiante di Almansi, 
si scopre cosi che il semplice adattamento morfo-fonologico consegue molto 
meglio l'effetto della fusione lessicale (o portmanteau) di quanta non riesca 
a fare un calco, tentando di suggerire le stesse bislacche associazioni pre
senti nella lingua del testo di partenza. Un'operazione che Almansi sembra 
giudicare futile e infruttuosa, vista che non esiste un contenuto semantico 
specifico che vada necessariamente recuperato per convogliare l'importo 
comunicativo dell'originale. I meccanismi associativi scatteranno anche ser
vendosi di prestiti, in base ad un ineludibile impulso a normalizzare i testi 
e a comunicare. Peccato che il traduttore non abbia fatto un'eccezione alla 
sua regola per Jabberwock(y), ii solo neologismo che, investito da un incre
mento semantico, contribuisce in maniera decisiva all'importo comunicativo 
<lei versi. La scelta del Lanciav1cchio consente il matrimonio con la ballata 
medievale dopa aver firmato ii divorzio dalle argute sofisticazioni del non
sense carrolliano: 

37 I prestiti sono quasi tutti relativi ai nomi delle creature citate: tavi (ing. toves), borogavi 
(borogroves), momico rattio (mome raths), giubbio picchio (Juf:jub bird),ftumtdo Banderscione <ftu: 
mious Bandersnatch), mastinio (manxome). A questi va aggiunta la bnlla (bnllig) , ma anche git 
aggettivi o le interiezioni: mensi (mimsy), volpale (vorpalj , tulgtdo (tulgey), bnnzante (beamish), 
ftaggia (fra~jous), calleia (Callooh! Callay!). Tra gli aggettivi poi riesce a conservare ii valore 
ideofonico dell'originale ii pensiero effoso (lfifish though/) assieme al composto albero tuntunmo 
(Tumtum tree). I verbi, invece, vengono per lo piu tradotti seguendo l'adattamento seman
tico del calco. L'unica eccezione e rappresentata da: v!iflando (wh!ifling) e befon'nchiando 
(burbled) . 
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Il Lanciavicchio 

Era la brilla e i fanghilosi tavi 
Ghiravano e ghimblavano nel biava. 
Mensi c procervi crano i borogavi 
E il momico rattio supcrava. 

Alma dell'alma, fuggi: ii lanciavicchio 
E la zannante zanna, e l'arpionante 
Arpione, foggl il giubbio picchio 
E ii frumido Banderiscone. 

In mano prese la spada volpale: 
A lungo ii mastinio nemico cerco. 
Ripiego stanco sull'albero tuntunnio: 
Riguardo, contemplo, medito. 

E mentre ristava in uffoso pensiero, 
n lanciavicchio, con occhi di fuoco, 
VifHando scese dal tulgido maniero 
Boforinchiando con ii fiato roco. 

E uno e due: a fondo e a fondo 
La lama volpale snicchio e snacchio 
Ucciso ii mostro, con ii tronco capo 
Galoppando all'ostello torno. 

Te benedetto, uccisti ii lanciavicchio! 
Ah, che ti abbracci, b1imante spadiero! 
Giorno di fraggia e di calleia e questo! 
Gaudiosamente gorgotto il messero. 

Era la brilla e i fanghilosi tavi 
Ghiravano e ghimblavano nel biava. 
Mensi e procervi erano i borogavi 
E ii momico rattio superava. 

Almansi [Carroll, 1980] 

Piu scanzonate e divertenti appaiono invece le soluzioni basate sulla 
creazione di Iingue ad hoe, congrucnti con il valore di jabber, che indica 
l'incomprensibilc farfugliamento in idiomi sconosciuti all 'ascoltatore. Vittorio 
Montemagno inventa ad esempio una parlata maccheronica giocata sull'ag
giunta di uno pseudomorfema -tlo, che all'occasione puo diventare anche 
un infisso (come in stavola, 3" persona dcll'imperfetto indicativo del verbo 
stare) e che da vita al Mostnlo del titolo. Della sua traduzione va ricordato 
per esteso almeno lo scioglilingua della prima quartina: 

II Mostrilo 
Era ii brustilo; sveltosi i tassili 
trottoschieJlavano tra i trotterelli; 
tutti tristili stetter gli straccili 
e startuttivano i vcrdocelli.38 

38 
Cos! continua la traduzione di Montemagno [Carroll, 1966]: ''Attento al Mostnlo, ti 

avvetto, o fi![!t~!/mo=1ca e addento!C: con I~ mascell~,/efferra e s,greflia con 17 suo artiglio;/fitggtlo, 
dunque, se t1em al/a pelle!/Ma tl fig/10 prod1lo prese 1! srro brando/e di quel Mostnlo 111 cerca ando,/ 
P_er mesi imJano lo ando cercando/poi sotto abetolo si nposo./E mentre stavola Ii nposaJJdo/ dal bosco 
17 Mos1:'-lo ecco amiJiJ/ ~agH occhi ross1lifiamme JjJrizzando./ AlzosSt· 1! prodt!o ma non tremo./preso 

1
7 

brand1lo, ztc-zac, gerr0/a destra e a manca, su e giii alla lesta/fandentifarttlz' e lo amma=o/e d'un 
sol colpo stacciJ la testa./Poi digalopp1lo, toma al babbiglio/"Hai ucciso 17 Mostnlo? Evviva! Ohibo!/ 
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Chiuderemo invece la rassegna con un immancabile saggio di latino 
maccheronico, usato in un altro testo, scritto e pensato per i bambini, che 
supera l'originale carrolliano per lo humour e per la facilita con cui, senza 
volerlo, lo si memorizza. Manca e vero al Basi!t:rculum [Carroll 1969] il mo
menta dell'autoreferenzialita, ma non e detto che nelle prossime versioni 
italiane del mostro carrolliano qualcuno non possa accogliere la lezione 
dell'obliato Antonio Lugli, sensibile autore di testi per bambini e traduttore 
forse troppo onesto dell'infido matematico vittoriano: 

Basilisculum 

Erat briccus et feriosus 
fare givat gamberosus 
et ludendo pilla et palla 
gambc in spalla. 

Disse: «Guardati, o mio figlio, 
che ti squarcia con l'artiglio 
Basilisculum draghignasso, 
quel gradasso». 

Per piu di l'oste agognava, 
brando in pugno l'aspettava; 
sotto J'albero mirificum 
fece un pisulum. 

Ac perinde quando stabat 
Basilisco appropinquabat: 
fuoco lancia dalla bocca: 
guai a chi tocca! 

Un due tre! lntersecatus, 
orbus, fessus, strascicatus, 
snicche-snak hostis concisus 
et contritus. 

Uccidesti la bestiaccia; 
figlio, vien tra le mie braccia! 
Giorno felix de letizia, 
che notizia! 

Erat briccus et feriosus 
fare givat gamberosus 
et ludendo pilla et palla 
gambe in spalla. 

Lugli [Carroll 1969] 
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