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Tra significanti e significati

Il senso del “cantare in altre lingue”

S S∗

Abstract

Vonlenska, also known in English as Hopelandic (from the Icelandic word von,
“hope”), is a constructed a priori language invented by the Icelandic experimental
rock band Sigur Rós, and particularly by its frontman Jón Þór Birgisson. Technically
corresponding to a form of “glossolalia”, which consists in the fluid vocalizing
of speech–like syllables lacking any readily comprehended signified, it resembles
the phonology of the Icelandic language but has no established semantic content
associated with its level of expression. According to the band, who intentionally left
the pages of its fourth album’s booklet blank, the listener him/herself is supposed
to interpret his/her own meanings of the lyrics. Lacking a conceptual content, such
a language was thought by its creator(s) as a way to emphasise the phonological and
emotive qualities of the human voice, namely as «a form of gibberish vocals that fits
to the music and acts as another instrument». As such, it is similar to the use of scat
singing in vocal jazz, as well as to the so–called puirt à beul in traditional Scottish
and Irish folk music. Another example, which is more structured and associates its
signifiers with specific signifieds, is the so–called Eaiea language, created by Bruce
Koestener in . Thanks to existing literature in the related fields of research
and through the analysis of relevant examples, this paper aims at describing the
functioning mechanisms of “singing in tongues”, therefore pointing out how it
acquires meaning and produces sense. This will also allow reconsidering crucial
aspects of the semiotic theory and philosophy of language, such as the Saussurian
theory, the Lacanian idea of the “primacy of the signifier”, and the discussion on
glossolalia.

Keywords: philosophy of language, music, meaning, primacy of the signifier, glossolalia.

. Vonlenska, o della voce usata come strumento musicale

Vorremmo aprire questo saggio con una gentile richiesta ai nostri lettori:
sedetevi, mettetevi a vostro agio e, avvalendovi di opportuni dispositivi
e/o applicazioni per la riproduzione di brani musicali, cercate la canzone
“Vaka” dei Sigur Rós. Gustate i primi due minuti e ventiquattro secondi di
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No ).





 Simona Stano

ammaliante intro strumentale, per poi ascoltare i restanti quattro minuti del
brano prestando attenzione al testo sottostante:

You sat along the fire
You saw the light
You’re so
You sat along the fire
You saw the light
You’re so
You so fought alone
You’re so alone
You’re so
Your sigh’s low
Your sigh’s low
You’re so
(You’re so)

You sat along the fire
You saw the light
You’re so
You sat along the fire
You saw the light
You’re so
You so fought alone
You’re so alone
You’re so
Your sigh’s low
Your sigh’s low
You’re so

Chiunque tra voi possieda una discreta conoscenza della lingua inglese
avrà notato che il testo sopra proposto, basato sulla ripetizione di due strofe
principali, risulta di facile accordo con le parole pronunciate dal cantante.
Eppure, della canzone che avete appena ascoltato, non è in realtà mai stato
pubblicato alcun testo. Ufficialmente noto come untitled# (“senza titolo ”,
TdA), questo brano costituisce infatti la prima traccia dell’album, anch’esso
senza titolo, lanciato nel  dalla band islandese post–rock Sigur Rós. Un
album interamente cantato in vonlenska, o hopelandic (dalla parola islandese
von, che significa “speranza”, in inglese hope), un “linguaggio” artificiale
inventato dalla band, e in particolare dal suo frontman Jón Þór Birgisson

. La denominazione Vaka, che prende in prestito il nome della figlia del batterista della band, è
stata introdotta dai componenti del gruppo (e in seguito utilizzata anche dai fan) con l’unico scopo di
distinguere in modo semplice e diretto il brano dalle altre tracce dell’album.

. Per analogia, l’espressione può essere resa in italiano come “speranzese”, sebbene l’uso
comune faccia maggiormente ricorso alla denominazione inglese.



Tra significanti e significati 

(noto come Jónsi). Tecnicamente ascrivibile al fenomeno della cosiddetta
glossolalia – la fluida vocalizzazione di sillabe simili a parole, ma prive di
qualsiasi significato —, il vonlenska richiama la fonologia islandese, ma non
prevede l’associazione di alcun livello semantico al piano dell’espressione.
La band lo definisce come «un «linguaggio» inventato [che,] ovviamente, non
è un linguaggio nel vero senso della parola, poiché è fondato essenzialmente
sulla produzione di suoni incomprensibili che si adattano alla musica, come
fossero un altro strumento» (TdA). In effetti, lo “speranzese” è il linguaggio
in cui Jónsi canta prima che qualsiasi tipo di testo venga associato alla traccia
melodica; e se talvolta questo accade (per lo più ricorrendo alla lingua
islandese), talaltra – come nel caso dell’album senza titolo del  – le
canzoni vengono invece registrate ed eseguite esclusivamente in hopelandic
anche nella loro versione finale.

Proprio per questo motivo, i Sigur Rós decisero di lasciare vuote le pa-
gine del libretto del loro CD, invitando gli ascoltatori a illustrarne le varie
pagine in prima persona con parole o disegni. Per la stessa ragione, scelsero
due parentesi – richiamo alle due parti che compongono l’opera e insieme
alla mancanza di un vero e proprio titolo che la contraddistingua – per far
riferimento all’album, optando inoltre per packaging cangianti e anch’essi
segnati da un certo alone di “indeterminatezza”: si pensi, per esempio, alla
cover del CD, costituita da una custodia in plastica con due parentesi intaglia-
te, che lasciano intravedere le sottostanti fotografie – variamente modificate
digitalmente a seconda della destinazione – dell’ambiente naturale in cui si
trovava lo studio di registrazione della band.

In definitiva, l’intero album, insieme agli elementi co–testuali che lo ca-
ratterizzano, sembra caratterizzarsi come un testo incompiuto e altamente
collaborativo – un’“opera aperta”, potremmo dire riprendendo la termino-
logia proposta da Umberto Eco (v. in particolare Eco, ) —, attraverso
un’“estetica dell’invisibilità” (Hayden, ) che fa in modo che l’autore
(i Sigur Rós) tenda a svanire sullo sfondo, mentre il lettore (il pubblico)
diviene maggiormente visibile e attivo. In effetti, se provaste a risalire al
testo del brano utilizzando una delle comuni piattaforme progettate a tale
scopo, come Musixmatch, trovereste scritto che «Questa canzone non ha

. Dal greco γλώσσα (glossa, “lingua”) e λαλέο (laléo, “parlare”), lett. “parlare in altre lingue”.
Per approfondimenti, v. in particolare Cultrera, ; Compagnon, ; Agamben, ; de Certeau,
, ; Courtine, a, b, Denis, ; Flournoy, ; Cutten, ; Goodman, ; Samarin,
; Leone, ; Lipparini, .

. «A made–up “language” [which] is of course not really a language in that sense, since it
is essentially just babbling vocals that fit with the music, like another instrument», https://sigur-
ros.co.uk.

. Vennero create quattro versioni diverse della copertina a seconda del contesto di vendita
(Europa, Stati Uniti, Australia o Giappone), mentre in Islanda si scelse di immetterle tutte e quattro
sul mercato.

https://sigur-ros.co.uk/band/disco/parenth.php
https://sigur-ros.co.uk/band/disco/parenth.php
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significato. Il cantante pronuncia parole inventate, a caso [. . . ], quindi solo
voi potete dare un significato [alla canzone]. È come ascoltare musica in
[un’]altra lingua e tradurla come si desidera. L’intero album è [strutturato]
in questo modo, il significato è personale» (TdA, corsivo nostro).

Non è raro, tuttavia, imbattersi in una ampia e variegata serie di versioni

online del testo di untitled#, e delle relative interpretazioni che gli utenti ne
propongono. Su Song Meanings, ad esempio, diversi utenti discutono della
correttezza dei testi suggeriti da altre persone e della possibilità stessa di
rendere pubbliche le varie interpretazioni personali:

Vaka significa risveglio in norvegese antico [il che è vero, anche se tale espressione,
scelta perché corrispondente al nome della figlia del batterista, non è un titolo
formale, bensì un espediente introdotto dalla band al fine di poter distinguere in
modo più semplice e diretto questa traccia dagli altri brani dell’album]. La band
canta in un linguaggio inventato derivante dalla fusione di inglese e islandese [il
che non è affatto corretto, dal momento che lo speranzese non include alcuna
parola in queste lingue né in altre, come descritto in precedenza]. [. . . ] Ognuno
riconosce parole diverse nel testo in base al proprio stato mentale. La persona che
ha pubblicato la traduzione originale, [ad esempio] doveva sentirsi piuttosto giù
quando ha scritto quel che ha scritto! A me sembra [piuttosto] che stia cantando
«You shine on us, you shine on all of us». E questo si lega bene al tema del risveglio,
ora che ci penso (TdA).

Un altro utente sostiene invece che:

La canzone (e così l’intero album) non ha alcun testo. Almeno non le parole
inglesi che qualcuno ha proposto. Si tratta solo di suoni, senza senso, e anche se
molti vi riconoscono parole inglesi, voi non dovreste farlo. Al contrario, dovreste
semplicemente ascoltare la canzone così com’è, senza preoccuparvi del linguaggio
(TdA).

. «This song has no meaning. The singer says random fantasy words [. . . ], so only you can give
a meaning. It’s like listen[ing] to music in [an]other language and translat[ing] as you want to. The
Entire album is that way, the meaning is personal», https://www.musixmatch.com.

. Il testo proposto in apertura, ad esempio, deriva dalla combinazione di diverse varianti trovate
sul web.

. «Vaka means awakening in old Norse. The band sing[s] in a made up language comprised of
a fusion of English and Icelandic. . . . You tend to hear your own words in the lyrics based on your
state of mind. The person that posted the original translation must have been feeling pretty low when
they wrote what they wrote! To me it sounds as though he’s singing “You shine on us, you shine on
all of us”. That ties into the awakening theme a little now that I think about it», commento postato
da “Vladimirdave” il  settembre , https://songmeanings.com.

. «This song (and the entire album) doesn’t have any lyrics. At least not the English words that
somebody wrote. It’s all just sounds, gibberish, and while a lot of people seem to hear English words,
you don’t have to. You can just hear the song as it is in itself without bothering with language»,
commento postato da “ximo” il  dicembre , https://songmeanings.com.

https://www.musixmatch.com/lyrics/Sigur-R~A\protect $\relax {^3}$s/Untitled-1
https://songmeanings.com/songs/view/3530822107858789903/
https://songmeanings.com/songs/view/3530822107858789903/
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Eppure, altri utenti tornano a pubblicare le proprie interpretazioni, met-
tendole nuovamente in relazione con emozioni e sentimenti. Ciò accade
anche in una delle tante pagine di YouTube dedicate ad untitled#, in cui
qualcuno suggerisce che «ogni volta [l’hopelandic] suona diversamente, e a
volte è pura emozione, senza alcuna parola» (TdA). Un altro utente riba-
disce invece che il vonlenska non ha «alcun significato semantico, quindi
si può interpretare ciò che si vuole in queste canzoni», mentre un altro
lo descrive ironicamente come una sorta di linguaggio originale che sorge
prima dell’apprendimento della lingua vera e propria: «L’hopelandic è la
mia lingua madre ma sfortunatamente crescendo ho imparato l’inglese e
ora non sono più in grado di parlarlo. Mia figlia lo parla e spero non lo
dimentichi» (TdA). Di nuovo, poi, diversi post fanno riferimento alla
sfera emotiva: «Più di quanto si possa dire a parole» (TdA), «credo di non
essermi mai sentito così triste prima» (TdA), «non riesco a non piangere,
sebbene senza un vero motivo, quando ascolto questa melodia» (TdA); sino
ad arrivare a una vera e propria sovrapposizione di sentimenti contrastanti:
«È incredibile come si possano provare così tante emozioni nei  minuti
di questa bellissima canzone: odio, tristezza, depressione, solitudine, gioia,
brivido, amore. Tutto questo in una sola canzone» (TdA). In modo non
dissimile, su un’altra pagina di YouTube si trovano diverse interpretazioni
– in alcuni casi estremamente creative – di untitled#, insieme a curiose

. «Each time [Hopelandic] sound[s] like something different, sometimes it sound[s] like pu-
re beautiful emotion, [with] no words [at all]»”, commento postato da “xxxscrubsxx” nel ,
https://www.youtube.com.

. «No semantic meaning, so [yo]u can interpret whatever you want into these songs»”,
commento postato da “oppenhemer” nel , https://www.youtube.com.

. «Hopelandic is my native language but unfortunately as I got older I learned English and now
I can’t speak a word of it. My daughter speaks it and I hope she doesn’t forget», commento postato da
“Jon Hatchell” nel , https://www.youtube.com.

. Troviamo qui un interessante parallelismo con la concezione del linguaggio proposta da
Julia Kristeva (, pp. –), che lo descrive come la combinazione di due diversi ordini: il
simbolico – il dominio dell’individuazione, dell’enunciazione, della significazione denotativa – e il
semiotico – l’ordine delle pulsioni istintuali, che trovano espressione nel linguaggio attraverso il
ritmo, l’intonazione, il timbro e altri aspetti sonori. Sebbene accentuata in alcuni tipi di linguaggio,
come quello poetico e musicale, la modalità semiotica “pura” è possibile secondo la studiosa (v. in
particolare Kristeva, ) solo nella prima infanzia, quando non vi sono ancora restrizioni fonetiche,
sintattiche e semantiche a inibire l’indistinzione caratterizzante la chora semiotica.

. «More than words can say», commento postato da “Alexji Stream” nel ,
https://www.youtube.com.

. «I think I never felt so sad before», commento postato da “brunconcrete” nel ,
https://www.youtube.com.

. «Can[’]t help but cry because of no reasons when [I] hear the sound», commento postato da
“britpopok” nel , https://www.youtube.com.

. «It’s funny how you can feel so much emotion, within the  minutes that this beautiful song
plays. [H]ate, sadness, depression, loneliness, joy, thrill, love. [A]ll this in one song», commento
postato da “Maddy Holmes” nel , https://www.youtube.com.

https://www.youtube.com/watch?v=AfrQdGL-8bU
https://www.youtube.com/watch?v=AfrQdGL-8bU
https://www.youtube.com/watch?v=AfrQdGL-8bU
https://www.youtube.com/watch?v=AfrQdGL-8bU
https://www.youtube.com/watch?v=AfrQdGL-8bU
https://www.youtube.com/watch?v=AfrQdGL-8bU
https://www.youtube.com/watch?v=AfrQdGL-8bU
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spiegazioni che le supportano (come nel caso di “curseofverse”, che
scrive «fortunatamente i miei genitori parlano slovacco e alcuni [. . . ] testi
sono in polacco», il che non è affatto vero). Ancora una volta, poi, viene
sottolineata l’influenza esercitata da elementi contestuali sull’interpretazio-
ne del brano e l’identificazione stessa del testo: «Penso che stia dicendo
suffering invece di saw fire, ma è soprattutto perché la prima volta che ho
sentito questa canzone [. . . ] è stato in un video molto triste su un ragazzo
violentato di nome Jeffrey Baldwin. Straziante» (TdA).

Questi esempi mostrano efficacemente che, se da una parte, gli elementi
testuali e co–testuali ideati dai Sigur Rós mirano a suggerire che tutti i
tipi di interpretazione sono in linea di principio possibili ed equivalenti
tra loro, dall’altra parte, gli “usi” (Eco, ) di simili testi da parte degli
utenti tendono a imporre alcune interpretazioni su altre, in una incessante
“battaglia” tra diversi interpreti e, soprattutto, tra questi ultimi e il testo
stesso. Secondo il compositore e studioso di musica Ethan Hayden, in effetti,
l’album dei Sigur Rós si basa su un’implicita impossibilità: «The album is
left incomplete, but it cannot be completed. Hopelandic actively resists
signification, and as a result, the space between the parentheses cannot
ever be filled. [. . . ] In the end, all that we are left with is the excess of
non–semanticity» (, p. ).

Una mancanza di semanticità che, tuttavia, tende a essere percepita co-
me un’estensione – quasi illimitata – delle possibilità ermeneutiche. Ciò
porta, ad esempio, alla scelta del pubblico di trascurare qualsiasi riferimento
alla fonetica islandese, come richiederebbe la definizione dello speranzese,
adottando invece l’inglese – ovvero il linguaggio maggiormente utilizzato
dalla più grande comunità di interpreti che discute del brano attraverso
Internet – per trascrivere il testo della canzone. Ha avvio così una vera e
propria “traduzione interlinguistica” ( Jakobson, ) tra le enunciazioni
glossolaliche dell’hopelandic, da una parte, e un linguaggio codificato, dal-
l’altra, che sfocia inevitabilmente in una contraddizione: sebbene in qualche
modo somiglianti a livello del “significante” – in termini saussuriani (Saus-
sure, ), l’“immagine acustica” corrispondente alla classe astratta di tutte
le possibili pronunce che gli interpreti di una stessa semiosfera (Lotman,
) assocerebbero alle serie di lettere considerate —, tali interpretazioni
differiscono visibilmente sul piano del “significato”.

. «Luckily, my parents speak Slovak, and some [. . . ] lyrics are in Polish», commento postato da
“curseofverse” nel , https://www.youtube.com.

. «I think it’s saying suffering instead of saw fire but that’s mostly because the first time I
heard of this [. . . ] song, it was on such a sad video about an abused boy named Jeffrey Baldwin.
Heartbreaking», commento postato da “Jennycism” nel , https://www.youtube.com.

. La metafora della battaglia è qui usata per contrastare l’idea di una fruttuosa collaborazione
ermeneutica tra il testo e il suo lettore (cfr. E, ).

https://www.youtube.com/watch?v=3zIOxf0D9sQ
https://www.youtube.com/watch?v=3zIOxf0D9sQ
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Ecco quindi che, a voler attribuire a tutti i costi un testo alla canzone
qui considerata, si potrebbe forse optare, al limite, per una sua trascrizione
fonetica, descrivendone il livello di espressione come segue.

D’altra parte, una simile soluzione non soddisferebbe probabilmente gli
utenti – che, come abbiamo visto, sono costantemente alla ricerca di un
testo, e insieme di un significato, da associare alla melodia; né risponderebbe
adeguatamente all’intenzione degli autori, che decisero di adottare il von-
lenska proprio per enfatizzare le qualità fonologiche ed emotive della voce
umana, abolendo ogni riferimento esplicito alla dimensione semantica.

. Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Loredana Cupi per la collaborazione nelle
operazioni di trascrizione.
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Questo si ricollega in maniera evidente alle riflessioni di Paul Zumthor
sul “suono purificato”: «Dès son jaillissement initial, la poésie aspire, com-
me à un terme idéal, à s’épurer des contraintes sémantiques, à sortir du
langage, au–devant d’une plénitude où tout serait aboli qui ne soit simple
présence» (Zumthor, , p. ).

Ora, la scrittura, secondo Zumthor, occulta, o per lo meno reprime, tale
aspirazione all’eliminazione dei limiti semantici, all’uscita dal linguaggio.
L’oralità, al contrario, la accoglie e le dà espressione mediante frasi senza
senso, ripetizioni accumulate al punto da esaurire il significato, vocalizzi
puri, o – come nel caso sopra considerato, basato sulla rimozione di ogni
elemento linguistico propriamente detto – attraverso sequenze foniche non
lessicali prive di qualsiasi corrispondenza semantica.

. Dallo scat ai vocalizzi sperimentali: le altre forme di glossolalia mu-
sicale

Sebbene rappresentativo del “cantare in altre lingue”, il vonlenska ideato
dalla band islandese non costituisce l’unico caso di glossolalia musicale. Un
esempio simile è il cosiddetto scat, che consiste nell’improvvisazione vocale
di sillabe senza senso in chiave ritmica e melodica. Largamente impiegato
dai cantanti jazz, lo scat, al pari del vonlenska, utilizza la voce come un
vero e proprio strumento musicale: le sillabe vengono in genere scelte per
influenzare l’articolazione dei toni e la performance, enfatizzando inoltre lo
stile personale del cantante – con alcuni artisti che prediligono suoni liquidi,
come Betty Carter, e altri che abbondano invece in consonanti occlusive
o fricative e in vocali aperte, come testimonia ad esempio la nota Heebie
Jeebies () di Louis Armstrong, cui in genere si fa proprio risalire – seppur
erroneamente – l’origine dello scat.

Un altro caso molto noto di glossolalia musicale è il gaelico puirt à
beul (letteralmente, “melodia dalla bocca”, anche chiamato diddling, jig-

. La posizione di Zumthor, inserita nel più ampio ambito di una riflessione sulla poesia
orale, è qui fortemente pertinente e anticipa uno dei caratteri che, come si vedrà nel seguito,
contraddistinguono la glossolalia musicale: la sua “poeticità”, intesa tanto in senso lato, quanto – e
soprattutto – in relazione alla teoria jakobsoniana (cfr. § ).

. Sebbene il “cantare in altre lingue” sia stato prevalentemente analizzato in ambito religioso
(v. in particolare Andrews, ; Best, ; Dunn, ; Graves, ; Hustand, ; MacDonald,
; McNeil, ; Spencer, ; Vaughan, ), faremo qui riferimento al meno indagato – ma
indubbiamente altrettanto significativo – campo della glossolalia musicale non religiosa.

. Oltre al jazz, lo scat è stato impiegato in altri generi musicali, tra cui la musica dance (si pensi
a Scatman John o Jonathan Davis). Un modo per certi versi analogo di usare la voce, che qui abbiamo
deliberatamente deciso di non trattare nello specifico perché non particolarmente significativo ai fini
dello studio proposto, è quello del beatboxing o beatbox (per cui si rimanda in particolare a M,
).
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ging, mouth music o cheek music in inglese), ampiamente usato nella musica
tradizionale scozzese e irlandese – e riproposto sulla scena internaziona-
le contemporanea da artisti quali i Cocteau Twins scozzesi o il Quadriga
Consort austriaco – e basato sul ricorso a fonemi senza senso per marcare il
ritmo ed evocare il suono tipico delle cornamuse.

Si potrebbero poi citare numerosi altri esempi, come il joik o yoik – forma
tradizionale di canto lappone che si contraddistingue per lo stile imitativo
(con un’attenzione particolare per i suoni della natura) – o il xöömej tuvano –
insieme di tecniche di canto armonico ottenuto mediante la costrizione della
laringe e la conseguente amplificazione degli armonici – e, più in generale,
l’ampio spettro delle forme di canto sillabico asemantico in qualche modo
riconducibili alla tradizione sciamanica.

Non bisogna dimenticare, inoltre, gli interessanti esperimenti d’avan-
guardia nel campo della glossolalia musicale: si pensi a Meredith Monk, la
cui ricca produzione richiama tanto l’uso imitativo (come accade in Insect)
quanto quello più marcatamente strumentale (es. Lullaby) della voce umana.
Oppure a Demetrio Stratos, e in particolare al suo album Cantare la voce
(), la cui copertina – raffigurante un uomo con due bocche: una, chiusa,
tradizionalmente collocata entro il perimetro del volto; l’altra, aperta ed
emittente suoni, in corrispondenza della gola – rimanda alla fonazione piut-
tosto che alla produzione di vere e proprie parole, anticipando i contenuti
dell’opera, ovvero una serie di articolazioni sonore improntate a una ricerca
vocale del tutto slegata dalla dimensione semantica. Lo stesso titolo, d’altron-
de, è rilevante in questo senso, dal momento che richiama, al tempo stesso
smentendola, la distinzione aristotelica tra phoné, la “voce” (che gli uomini
condividono con gli animali in generale), e logos, la “parola” o “linguaggio”
(tradizionalmente considerato come tratto distintivo dell’umanità).

Un caso più strutturato è poi quello del noto kobaïan, linguaggio lirico
inventato dal batterista e compositore francese Christian Vander per la sua
band Magma. Il primo album del gruppo, Magma (), riporta la storia
di un gruppo di uomini in fuga verso un pianeta immaginario (chiamato
Kobaïa, il che spiega l’origine del nome scelto per la lingua). Vander dichia-
rò in un’intervista di aver inventato il kobaïan perché il francese non era
abbastanza espressivo per accompagnare la musica che voleva comporre
(Culshaw ). Posta l’inadeguatezza della lingua naturale, studiò allora un
linguaggio artificiale adatto a tale scopo, concentrandosi principalmente sul
livello fonetico. La ricezione dell’album, dal canto suo, pare aver ribadito
una simile immagine del kobaïan: il critico musicale Ian MacDonald (),
ad esempio, ne enfatizzò il carattere «fondamentalmente fonetico e ase-
mantico, basato su sonorità non su significati applicati[;] è stato incorporato
gradualmente nella musica dei Magma, per improvvisazione. [Il termine]
glau, ad esempio, significa sangue e dovrebbe trasmettere il senso di un
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liquido denso e glutinoso. Se lo dite ad alta voce, vedrete che funziona» (,
TdA, corsivo nostro). Per questo motivo, gli album dei Magma includono in
genere solo alcuni aneddoti in francese sul pianeta Kobaïa, senza riportare
testi o loro traduzioni. D’altra parte, i fan della band hanno ben presto
dato origine a veri e propri glossari online di kobaïan, operando traduzioni
interlinguistiche di vario tipo a seconda del contesto di riferimento.

Infine, un ultimo caso interessante di linguaggio musicale inventato è
il cosiddetto Eaiea ideato da Bruce Koestener nel  «per consentire agli
strumenti musicali [. . . ] di produrre parole mediante combinazioni di toni, e
permettere così ai cantanti di parlare due lingue contemporaneamente»

(TdA, corsivo nostro). Il compositore ha altresì illustrato le regole di base del
suo linguaggio, che combina le prime lettere dell’alfabeto latino minuscolo
(dalla “a” alla “l”) con determinati toni musicali (espressi mediante il comune
sistema di notazione letterale), operando quindi sul piano dell’espressione,
con una sorta di “traduzione intersemiotica” ( Jakobson, ) tra il “Codice
 – alfabeto latino” e il “Codice  – notazione musicale”. Ma il processo
traduttivo non si arresta qui, poiché tale sistema di lettere e notazioni è a sua
volta associato a un insieme di categorie semantiche (es. “persone”, “altri
esseri viventi”, “elementi”, “numeri”, “sentimenti”, “sensorialità”, ecc.).
Ciò ha consentito a Koestener di operare una vera e propria “traduzione
interlinguistica”, con la creazione di un glossario che, trasponendo varie
espressioni in Eaiea in parole inglesi, risponde efficacemente all’obiettivo
principale del compositore di far parlare la musica mediante vere e proprie
parole.

. Conclusioni. Rumore o linguaggio?

Dopo questa variegata panoramica – che potrebbe essere senza dubbio
estesa e ulteriormente sviluppata, e mira esclusivamente a presentare i
principali tipi di glossolalia musicale non religiosa —, vorremmo presentare
alcune considerazioni generali derivanti dai casi discussi. A questo scopo,
si potrebbe innanzitutto provare a ricostruirne una tassonomia, sulla base
delle seguenti tipologie:

. «Designed to allow musical instruments [. . . ] to speak words through combinations of pitches,
and also to let singers speak two languages simultaneously», http://www.eaiea.com.

. La notazione letterale, tuttora in uso nei paesi di lingua germanica e di area mitteleuropea, si
basa sull’associazione di alcune lettere dell’alfabeto latino alle note musicali (il sistema di base, su cui
poi si innestano diverse varianti a seconda del contesto culturale e geografico, prevede: A=la; B=si;
C=do; D=re; E=mi; F=fa; G=sol).

http://www.eaiea.com
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— “linguaggi” musicali inventati (LMI) mimetici” come il joik, il xöömej
o altre forme di glossolalia musicale che ricordano il canto sciamanico,
e i vocalizzi di Monk in Insect, che imitano i suoni della natura;

— “LMI strumentalizzanti”, che usano piuttosto la voce come mezzo
melodico e possono essere a loro volta suddivisi in:

– linguaggi che imitano la musica stessa, cercando di replicare
strumenti, suoni, melodie, ecc. (come i vocalizzi sperimentali
di Monk in Lullaby, quelli di Stratos in Cantare la voce e, in parte,
anche il puirt à beul);

– linguaggi che mirano a influenzare l’articolazione del tono e
della performance musicale, enfatizzando lo stile personale dei
cantanti (come lo scat e per certi versi il puirt à beul);

— “LMI fonetici asemantici”, come il vonlenska dei Sigur Rós, che si
fonda sul richiamo alla fonologia tipica di un linguaggio naturale,
eliminando però ogni riferimento alla dimensione semantica;

— “LMI primariamente fonetici connessi, solo in un secondo momento
e per intervento esterno, con la dimensione semantica”, come è stato
analizzato nel caso del kobaïan dei Magma, e potrebbe per certi versi
essere asserito in relazione alla trascrizione dei brani di Sigur Rós da
parti dei loro fan.

La ricerca ha inoltre messo in evidenza una sorta di caso inter–categoria,
l’Eaiea, che pare caratterizzarsi come un vero e proprio atto di tradu-
zione a più livelli che, muovendosi tra il livello intersemiotico e quello
interlinguistico, consente il passaggio alla dimensione semantica.

Ora, una simile operazione tassonomica è indubbiamente utile e consente
di mettere in luce alcuni primi interessanti aspetti della glossolalia musicale non
religiosa, ma non permette d’altra parte di comprenderne appieno i meccanismi
di funzionamento, né tantomeno di descrivere il modo in cui le sue varie
manifestazioni acquisiscono significato e producono effetti di senso. A tale scopo,
suggeriamo in questa sede di adottare una prospettiva più ampia, riconsiderando
la glossolalia musicale nell’ambito dei processi di comunicazione: i linguaggi
inventati qui considerati “comunicano”? Se è così, come lo fanno? E come li si
può descrivere dal punto di vista dei processi comunicativi?

Va innanzitutto detto che, a prescindere da particolari occorrenze o pro-
spettive analitiche, la glossolalia, in ogni sua forma e manifestazione, sembra
essere caratterizzata da una tensione di base tra impenetrabilità e univer-

. Il termine “linguaggi” è impiegato intenzionalmente nella descrizione di queste forme di
glossolalia musicale al fine di richiamare le conclusioni principali del presente articolo (v. infra).

. Che non costituisce un caso isolato; tipologie alternative sono state proposte, ad esempio, da
H,  e M, .
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salità: se, da un lato, l’enunciazione glossolalica è una sorta di linguaggio
interno, sconosciuto e in qualche modo “nascosto”, che non può essere
compreso da altri (e, proprio per questo, viene spesso ricondotto all’ispira-
zione), dall’altro, il parlare (o, nel nostro caso specifico, il cantare) in altre
lingue è dotato di una forte carica performativa, in grado di originare una
sorta di “contagio” che lo rende universale, poiché in grado di diffondersi
da un’alterità (sia essa Dio, una non meglio precisata fonte di ispirazione,
il nostro inconscio o qualsiasi altra entità) al glossolalo–enunciatore (“ca-
nale verticale”) e da quest’ultimo a una comunità di ascoltatori (“canale
orizzontale”), la quale pare non poter contrastare gli effetti dell’atto glosso-
lalico (come dimostra efficacemente, ad esempio, la portata patemica del
vonlenska). Benché non denotativa, la glossolalia è quindi indubbiamente
comunicativa, come testimonia il suo forte impatto emotivo. Lo stesso Ja-
kobson, definendo la glossolalia come «un tipo particolare di attività creativa,
verbale o quasi verbale», ha sottolineato che essa è totalmente priva di un
ruolo discriminativo a livello semantico, ma comunque destinata a un certo
tipo di comunicazione ( Jakobson, Waugh, , p. ).

Se, quindi, abbiamo a che fare con una forma di comunicazione, risulterà
senza dubbio utile analizzarla mediante uno dei più rilevanti strumenti per
lo studio dei processi comunicativi: il modello elaborato da Jakobson nel
. La “funzione metalinguistica” e quella “referenziale” sono qui indub-
biamente negate, giacché il codice è per definizione inintelligibile e non
può dunque parlare di sé, né di alcun contesto comunicativo. D’altra parte,
gli esempi analizzati mettono in evidenza la predominanza della “funzione
poetica”: sebbene incomprensibile, il messaggio (e, più specificamente, la
sua configurazione fonetica) è al centro dell’atto glossolalico e, mediante
il doppio canale (verticale e orizzontale) descritto in precedenza, consen-
te un vero e proprio contagio – irresistibile e implacabile – basato sulle
emozioni. Questo, a sua volta, consente di fare osservazioni interessanti
sia per quanto riguarda l’emittente (“funzione espressiva”) che in relazione
al ricevente (“funzione conativa”) della comunicazione. Il primo sembra
scomparire letteralmente, diventando esso stesso un semplice canale (di
Dio, dell’ispirazione, ecc.):

Glossolalic utterances [. . . ] permit no differentiation between the subject of the
utterance and the subject of the statement, no real determination of the subject.
It is for this very reason that such speech acts may be deemed of divine [or, in
the here considered case, musical] inspiration: if the subject cannot be located
as a function of the enunciation, then the origin of the enunciation cannot be
linguistically determined (Weiss, , p. ).

Al contrario, la funzione conativa sembra acquisire una forte rilevanza
proprio a causa della mancanza di elementi semantici, come se l’inevitabile
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contagio emotivo – una sorta di “presa estesica”, potremmo dire rifacendoci
a Landowski () – presupposto dal discorso glossolalico derivasse dalla
sua incomprensibilità.

Queste osservazioni ci riportano al problema dell’analisi linguistica del-
la glossolalia: pur assomigliando alla lingua propriamente detta per certi
versi (come hanno notato autorevoli studiosi quali Felicitas D. Goodman,
William Samarin e altri), il parlare – o cantare – in altre lingue si differenzia
visibilmente da essa poiché rappresenta un atto che mira a dire qualcosa
ancor “prima” e “indipendentemente” da qualsiasi manifestazione lingui-
stica: «Th[e] valorization of sound seeds an oral transgression through the
semantic organization of the discourse, a transgression which displaces or
cuts the articulated meanings and which renders the signifier autonomous
in relation to the signified» (de Certeau, , p. ).

Questo, a sua volta, richiama l’idea lacaniana del “primato del signifi-
cante” (v. Lacan, ; ), che rappresenta, a nostro avviso, uno degli
strumenti più efficaci per provare a descrivere gli effetti di senso legati agli
atti glossolalici: contrariamente a quanto proposto dall’impostazione classica
(e in particolare dalla semiologia saussuriana, che prevede una cesura netta
tra voce e linguaggio, precludendo ogni possibilità di significazione alla pri-
ma), il significante – secondo Lacan – non acquisisce un senso in relazione al
significato, bensì in relazione ad altri significanti. È in questo senso che pos-
siamo interpretare le parole di Michel de Certeau () quando afferma che,
nella glossolalia, la parola raggiunge i limiti dell’insignificanza, diventando
lacrima rerum. Tale idea si ricollega a sua volta alle riflessioni di Compagnon
(), secondo cui la glossolalia rappresenta l’opposto del segno, poiché
dà espressione alla realtà prima e indipendentemente da qualsiasi tentativo
di forzarla in una forma – che, al contrario, altera inevitabilmente la realtà,
come sostiene una posizione dominante nella filosofia del linguaggio.

L’idea del primato del significante ha poi il merito di mettere in luce un
altro aspetto cruciale della glossolalia: rifuggendo la dimensione semantica,
essa è in grado di riabilitare la voce, ovvero la “materialità corporea” del
linguaggio (de Certeau, ; ). Tanto quella del glossolalo, capace di
“dar voce” a un’entità altra e all’atto stesso del parlare, quanto – e soprattutto
– quella dell’ascoltatore, attraverso il corpo del quale può manifestarsi il
contagio “miracoloso” presupposto dall’atto glossolalico. Andando oltre
qualsiasi tentativo di analisi puramente linguistica (inevitabilmente destinata
a fallire, o comunque a riuscire solo parzialmente), in definitiva, è neces-
sario concepire e studiare la glossolalia innanzitutto come un “fenomeno

. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla cosiddetta “ipotesi di Sapir–Whorf ” o “ipotesi della
relatività linguistica” (v. in particolare W, ; S, ; S, W, ).



 Simona Stano

semiotico”, ovvero come un comportamento umano che acquisisce senso
per mezzo della combinazione di diversi livelli (l’uso della voce, ma anche
lo sguardo, i gesti e una serie di altri fattori paralinguistici che contribuisco-
no a mettere in evidenza tale “materialità corporea”, anche in contesti di
fruizione mediata e persino “de–materializzata”, come avviene ad esempio
nell’ascolto di musica digitale) e, cosa ancor più importante, attraverso
quella “presa estesica” che abbiamo descritto poco sopra e che ci ricorda
un elemento troppo spesso trascurato che partecipa a – e, di fatto, rende
possibile – ogni atto comunicativo: il nostro stesso “corpo”.
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