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Rappresentazione della voce animale e ecosistema sonoro 

di Francesca M. Dovetto (UNINA) 

Abstract: Il contributo coniuga una questione teorica, molto spesso dibattuta nella storia della 

linguistica, ossia il posto della paralinguistica all’interno dello studio scientifico della lingua, con 

una questione più empirica e applicativa, ossia l’analisi delle onomatopee che identificano i versi 

degli animali. 

È noto, infatti, come per lungo tempo sia stato escluso dallo studio scientifico tutto ciò che è 

debolmente inquadrato (o non inquadrato affatto) nel sistema della lingua, essendo la decodifica, 

in questo caso, demandata quasi esclusivamente alle capacità interpretative e integrative del 

ricevente. Per quanto riguarda le onomatopee in particolare, come annota Spitzer (1922/2007), si 

tratta di manifestazioni dell'uso iconico della sostanza dell’espressione “che riproducono gli eventi 

del mondo imitandoli in modo più o meno riuscito”; la loro 'brevità' fonica, così come l'inevitabile 

approssimazione con cui riproducono i suoni esistenti in natura, non ostacolano tuttavia 

l'attribuzione di senso, poiché la situazione, la prontezza dell'ascoltatore e la mimica apportano un 

importante contributo alla decodifica dell'evento linguistico designato. Ne consegue che questi 

elementi lessicali, secondo Spitzer, sarebbero possibili solo nel parlato o, comunque, nello scritto 

che lo imita o lo descrive. D’altra parte, è altrettanto evidente che, a fronte della incertezza 

classificatoria attribuibile a questi lessemi, vi è la loro chiara percezione e ricezione da parte dei 

parlanti, che evidentemente li assegnano a una rigorosa tassonomia (Eco 1964) la cui semantica, 

niente affatto ambigua (ovviamente in contesto), ha fatto pensare anche a una sorta di universalità 

dei relativi significati.  

Tratto formale costitutivo di queste voci è l’estrema variabilità della forma quanto del significato, 

che emerge soprattutto nel campo lessicale relativo ai versi degli animali di cui possediamo, sin 

dall’antichità classica, interessanti esempi di ‘enciclopedie sonore’: cfr. ad es. Varrone, Satirae 

Menippeae, fr. 3: mugit bovis, ovis balat, equi hinniunt, gallina pipat, la cui disposizione non è 

causale ma rispecchia criteri culturali ben precisi, il cui punto di riferimento è sempre l’essere 

umano e il suo rapporto con gli altri esseri viventi.  



L’esplorazione di questi testi e dei versi ivi riportati può (ri)dare voce e senso a una fonosfera 

antica, altrettanto ricca quanto quella presente, come mostrano ad es. i richiami per gli animali nel 

calabrese centrale, la cui specifica tassonomia, ben nota al parlante, investe anche i tratti usati per 

scacciarli o allontanarli (ad es. cicinè per il richiamo vs isciddà per l’allontanamento dei gallinacei; 

cuccitè per chiamare il cane vs zə  per scacciarlo etc.). 

 In linea con quanto ha rimarcato Albano Leoni (2018) - “La linguistica occidentale, soprattutto a 

partire dal suo rilancio nell’Ottocento, ha scelto di partire dalle forme, e molto spesso lì è rimasta. 

Ma una linguistica del senso, che non sia una mera ermeneutica soggettiva, ha bisogno di almeno 

tre ancoraggi: il soggetto parlante, il soggetto ascoltante e il contesto, ossia un mondo vissuto, 

raccontato e immaginato, condiviso da chi parla e da chi ascolta.” -, in questo contributo, 

discutendo alcuni aspetti dell’ecosistema sonoro relativo alle voci degli animali, antico quanto 

contemporaneo, la nozione di paralinguistico sarà necessariamente integrata alla dimensione 

linguistica. Si farà riferimento, in particolare, alla distinzione operata da De Mauro (2008) tra 

elementi paralinguistici e perilinguistici (i primi, elementi che accompagnano la realizzazione di 

un enunciato e che non appartengono alla lingua ma ad altre semiotiche o, semplicemente, al 

contorno situazionale e oggettuale; i secondi, elementi presenti negli enunciati tanto scritti quanto 

orali ma che sono molto più debolmente inquadrati nel sistema della lingua). 
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