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Dirloin Europclnlo
Fronnrco Goeso

I
UN FnNonlpNo

Msltlrlco
ader nostro / nel
sky volante / teine
name sancto esse /
teine will noman
discusse / Up el
sky und in der
mundo / nostro
bread give nos
allesdag / nostros

debts forgive nos tambien / comme nos forgivons
nostros debitors / Ne pushe nos in tenLazion I
aber libera nos des mal / Amen." L'ultima moda
di internet è scambiarsi messaggi in europanto,
un divertente e intelligente gioco linguistico di
Diego Marani, ferrarese trentanovenne, tradut-
tore e interprete al Segretariato generale del
Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.
Oltre al Padre Nostro, c'è anche la versione euro-
pantica della Marsigliese. Marani era già noto ai
media per aver gabbato testate illustri mediante
Iettere finte, pubblicate come fossero lettere
vere. Tra le sue imprese dal vago sapore avan-
guardistico, ricordiamo la lettera a "Le Monde
diplomatique" firmata Ciolanka Sbilenka, fanto-
matica donna serba che giustificava l'epurazione
etnica, e la lettera al "Financial Times", in cui
un altrettanto inesistente membro dell'Amba-
sciata finlandese a Bruxelles sosteneva che
l'unione Europea per la Finlandia era una jattu-
ra peggiore dell'Unione Sovietica. Ma è con
I'europanto che Marani è riuscito a ottenere le
luci della ribalta. Tra il 1997 e iI 1998 articoli
sull'europanto sono apparsi su diversi giornali,
tra cui: nThe New York Times,,1, *ffus Sunday
Telegraph", "Le Montreal Gazetter, "Sydsvenska
Dagbladet" e i nostri "La Repubblica" e "II Gior-
nale'2. Marani è apparso anche in televisione,
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sul secondo canale francese e su Canale 5, allo
show di Maurizio Costanzo. Forse tanta atten-
zione proviene da quel sopito ma diffuso males-
sere per la forza soverchiante dell'inglese su
tutte le lingue parlate in Europa. Ma da dove
viene l'europanto? Perché è stato inventato?

Una delle prime testate ingannate dalle lette-
re finte di Marani è stata "Le Soir illustré", un
periodico di Bruxelles. Una volta scoperbo, il tra-
duttore conosce alcuni giornalisti della testata,
che lo sfidano a ingannare giornali più prestigio-
si. Uno di questi, invece, gli propone di firmare
una rubrica di carattere satirico, in cui doveva
prendere in giro i politici mondiali più in vista
del momento, sotto forma di ricette culinarie.
Titolo della rubrica:. Der europanto brikopolitiek.
Nel marzo di quest'anno segue un'altra rubrica
su "Le Temps, di Ginewa. GIi articoli, destinati
a un pubblico belga e svízzero francofono e con
buona competenza di tedesco, hanno successo
soprattutto per iI pasticàe linguistico in cui ven-
gono scritti, l'europanto appunto.

Attualmente i fermenti europantici più inte-
ressanti sono su internet. Una studentessa
belga ha aperto un sito web, Premier site tam
mondial, in cui raccoglie gli arbicoli su "Le Soir
illustré" e i tre raccontini gialli dell'ispettore
Cabillot, che verranno pubblicati in febbraio da
"Il Minotauro". Eccone i titoli, alquanto esotici:
Cabillot urud eI mysterio des exotisches praliruas;
Cq.billot uersus der malefieko Finnko; Cq.billot
und de Myopa Cyclopa. Questi testi sono di
gran lunga i più interessanti. Di recente la
parola europanto è stata depositata come mar-
chio registrato (per questo motivo viene scritta
qui in minuscolo: la consideriamo un nome
comune e perciò extra copy"ight, come la bic o la
nutella). E nonostante un certo calo di novità
nel sito web, l'europanto non cessa di essere
usato. Colors, il noto periodico di Oliviero
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Toscani, ha europantízzato (consapevolmente?)
l'intestazione: non più Colors - a magazíne
about the rest of the world rna Colors - ein
magazin qui parle about el resto del mond,o.
Tedesco, francese, inglese, spagnolo e italiano:
le lingue fonte dell'europanto.

2
L'ErptctsNZA CoMrrNrcATrvA

In realtà Marani scriveva in europanto già da
anni. La leggenda narra che tutto iniziò da una
parolina francese, acquis, "acquisito". Con
acquis infatti si intende, nei testi legislativi
comunitari: (acquisita, cioè nota, ia legislazione
comunitaria dal 1958 ad oggi". I traduttori di
professione sanno quanto sia difficile trasferire
da una lingua all'altra i concetti: anche tra lin-
gue sorelle nell'etimo la connotazione di molte
parole è differente e in alcuni casi si arriva ai
cosiddetti falsi amici (o falsi parenti). Allora, per-
ché arrendersi e tradurre con inevitabile impre-
cisione concetti che solo una determinata lingua
può esprimere? Lasciamo ogni parola internazio-
nale, vale a dire ogni parola nota a un europeo di
cultura medio-alta, nella sua lingua fonte, pro-
viamo a mettere insieme il tutto e vediamo cosa
viene fuori. Questo fu il ragionamento di parten-
za clre generò l'europanto.

Marani ci prova innanzitutto con alcuni oro-
scopi scritti per i colleghi traduttori, un diverti-
mento d'ufficio. Man mano che la sua creatura
cresce, si affrna anche lateorizzazione, che sfocia
in un vero e proprio progetto di lingua interna-
zionale. Eccola questa teoria, visionaria e affasci-
nante insieme. Per ragioni storiche, politiche ed
economiche la lingua internazionale è I'inglese.
Un inglese, però, sostanzialmente de-etnizzato,
cioè appartenente né agli inglesi né agli america-
ni: una varietà autonoma, Iingua seconda degli
uomini colti e d'affari di tutto il mondo, dalle
potenzialità però molto ridotte. Come potenziar-
la? Europantizzando senza paura i nostri italgli-
sh, franglé, d,eutschish, netttralízzando così il
naturale vantaggio dei madrelingua inglese e
riportare tutti gli europei in un piano di parità.
In tal modo I'inglese verrebbe "imploso" perché

'sporcato' da una miriade di parole già interna-
zionali provenienti da altre lingue (soprattutto
francese, tedesco, spagnolo e italiano) note
all'europeo mediamente colto. Come spiega lo
stesso Marani in un articolo poco noto ma illumi-
nante, gli speculatori di borsa, pur usando come
lingua veicolare f inglese, per esprimere il con-
cetto di "gioco speculativo" usano la parola tede-
sca Spiel: nsi tratta di un perfetto esempio di
specializzazione interlinguistica di un termine...
il termine inglese play è saturo di signifrcati, non
più in grado di comprenderne altri. Allora ecco
che la lingua internazionale cerca un altro ter-
mine non alf interno dell'inglese bensì trasver-
salmente, fra le altre lingue importanti del
mondo sviluppato3." In ultima analisi la ratio
dell'europanto potrebbe essere chiamata "princi-pio di efficienza comunicativa". IJsate senza
paura le parole che conoscete su una struttura
porbante d'inglese, ci dice Marani, senza preoccu-
parvi della loro provenienza: I'importante è
intendersi. La teoria scaturisce dall'attenta
osservazione delle interferenze interlinguistiche
- commutazioni di codice e enunciati misti - di
certo non infrequenti nei corridoi delle macchi-
nette del cafÍè dei palazzi dell'Ue a Bruxelles. E
a ben guardare questa teoria un po' visionaria
ma non del tutto infondata ha almeno un prece-
dente eccellente. Marr, "marxista spontaneoo e

"linguista lunatico" (Yaguello) alla corte di Sta-
lin, aveva'trovato'la famiglia delle lingue giafe-
tiche, secondo una comparazione filologica assai
fantasiosa, che accostava tra I'altro l'arabo e iI
georgiano. Secondo la teoria giafetica l'origine
delle lingue è poligenetica, le lingue si evolvono
in senso darwiniano e, mediante "riproduzioniincrociate" e reciproche,,íbrídizzazion", nella
fase finale della Storia il Progresso sarebbe cul-
minato in una.lingua mista mondiale omogenea,
a base russa. E la versione linguistica del comu-
nismo, lo stadio finale del socialismo reale: se la
diversità delle lingue rispecchia la divisione
della società in classi, allora la società senza
classi parlerà una lingua solaa.

Ammesso e non concesso di prendere sul
serio la teoria maraniana dell'implosione
dell'inglese, quali sono i suoi punti deboli?



228 Innanzitutto, poiché il fondo è inglese, gli ingle-
si rimarrebbero comunque in una posizione pri-
vilegiata, e sarebbe ben diffrcile convincerli a
instaurare un bilinguismo inglese-europanto:
chi garantisce che anche il loro inglese non ver-
rebbe imploso? In secondo luogo, nelle intenzio-
ne di Marani l'europanto si sviluppa spontanea-
mente, facendo emergere due macrovarianti,
una isoglossa a fondo neolatino e una a fondo
germanico. E le lingue slave? Marani, come
quasi tutti gli inventori di lingue o glottoteti,
dimenticano che la famiglia linguistica più rile-
vante del territorio europeo (dallAtlantico agli
Urali) è composto di lingue slave, che nel brevefuturo diverranno sempre più rilevanti
nell'Unione Europea. Ma il punto più debole di
tutta la teoria è che I'europanto sarebbe, come
sostiene il Marani, una "lingua facile, l,unica
che si impara senza studiarla,. E possibile par-
lare di lingua facile, come anche molti esperan-
tisti, errando, sono soliti fare? Si può imparare
una lingua senza studiarla? Per poter risponde-
re dobbiamo fare una analisi linguistica
dell'europanto.

3
IxvpNrarp E ScoNoscrurE

Più di un lettore potrebbe essere rimasto
sconcertato da quanto scritto finora. Come è pos-
sibile trattare l'europanto, lingua artifìciale,
come fosse.una lingua storico-naturale, una lin-
gua vera? E compito della linguistica parlare diquesti strani oggetti che Bausani più divent'anni fa aveva battezzato nlingue
inventate"s? Nel momento in cui la linguistica è
diventata una disciplina moderna, nel secolo
diciannovesimo, le creature come I'europanto,
etichettate di solito come .lingue artificiali,,
sono state trattate con imbarazzo o superficia-
lità, tutt'al più relegate come <ramo eterodosso
della linguistica"G. Non è diffrcile leggere in let-
teratura accumunati in un'unica classe europan-
to, esperanto e klingon, oggetti d'analisi della
linguistica, con oggetti come il Solresol, il Time-
rio, che sono competenza invece della semiotica.
Ho già cercato altrove di mettere un po, d'ordine
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in questo fenomeno di "glottotesi", cioè di inven-
zione a tavolino di lingue o presunte tali7. per
collocare tale fenomeno bisogna tornare per un
momento ai fondamenti della linguistica. Che
cos'è una lingua? Cosa distingue una lingua
dagli altri sistemi semiotici? Secondo l,esposizio-
ne di Lyons, per essere nominata a pieno titolo
lingua un sistema semiotico, cioè un insieme di
segni e di regole per combinarli, deve godere
delle seguenti proprietà, tutte correlate I'una
con I'altra: (i) arbitrarietà del segno; (ii) doppia
arbicolazione; (iii) discretezza; (iv) produttività,
ma governata da regole (Chomsky). Oltre a que-
ste fondamentali, sono da ricordare inoltre: (v)
flessibilità e modifrcabilità; (vi) libertà da stimo-
li; (vii) dipendenza strutturale (Chomsky); (viii)
trasponibilità di mezzoi (ix) priorità strutturale,
funzionale, biologica e storica del parlato sullo
scrittos. Molte delle cosiddette olingue immagi-
narie,, secondo la non felicissima definizione del
dizionario di Alighiero-Buonarroti, violano le
principali proprietà suelencate, e perciò non pos-
sono essere considerate a pieno titolo lingue ma
solo linguaggi o semiotichee.

Le lingue inventate pertanto in linea di prin-
cipio godono di tutte le proprietà fondamentali
delle lingue salvo la priorità storica dello scritto
sul parlato. Si ricordi che le lingue dei segni non
godono della trasponibilità di mezzo, ma nessu-
no avanza dubbi sul loro status di lingue. Ed è
proprio il parlato la sfida principale delle lingue
inventate, che hanno la langue senza essere
parole. T\rtte le lingue inventate nascono infat-
ti a tavolino, a opera di un inventore o glottote-
ta, il quale assegna al sistema il lessico, la
morfosintassi e lo spazio fonologico in una com-
binazione originale, non riconducibile a un sin-
golo sistema linguistico esistente (corollario:
tutte Ie lingue inventate sono ibride). Una volta
pianifrcata nel segreto del suo studiolo, il glotto-
teta rende la lingua pubblica sperando che si
formi una collettività di utílízzatori e sostenito-
ri. Se ciò awiene, la lingua entra nella sua .vita
semiologica" (F. de Saussure) e gode di tutte le
proprietà delle lingue "normali,. Naturalrnente
una lingua inventata sarà tanto più interessan-
te quanto più verrà parlata: per questo motivo il
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fenomeno più interessante è I'esperanto. Per
completare il processo di naturalizzazione la lin-
gua inventata verrà parlata dapprima in con-
gressi, poi in famiglia (socialízzazione primaria)
e infine nelle istituzioni, specie scolastiche
(socialízzazione secondaria), acquisendo uno
Sprachraum. Un percorso di questo tipo è stato
compiuto dal neoebraico, pianificato a tavolino
nel secolo scorso e pienamente naturalizzato
grazie alla fondazione dello Stato di Israele. Al
momento I'esperanto è un passo indietro rispetto
al neoebraico (esistono le famiglie ma non esiste
uno Sprachraum), mentre l'europanto è molto
più indietro: viene usato quasi esclusivamente
per iscritto, così come il klingon di Okrand. In
effetti Ie lingue inventate che siano o siano state
parlate con una certa continuità si contano sulle
dita di una mano.

4
Le SrNonoME Dr NnMenorro

Quali sono le motivazioni psicologiche che
spingono una persona a inventare una lingua?
T\rtte Ie lingue inventate nascono da un'insuffr-
cienza espressiva. I glottoteti, di solito poliglotti
come il nostro Marani, non riescono a esprimere
tutto ciò che vogliono nonostante conoscano
molte lingue e pertanto, in un atto di hybri,s, se
ne inventano una su misura. Ma se è vero che la
lingua inventata appaga le volontà espressive del
glottoteta, il rischio è che la creaturina linguisti-
ca non sia comunicativa. In altre parole, la lin-
gua rischia di essere espressiva'solo per il glotte-
teta e per nessun altro. Sono quindi due le moti-
vazioni che causano la glottotesi: una ludico-
espressiva ("nella mia lingua sono libero di espri-
mere ciò che voglio"), l'altra di vocazione ausilia-
ria ("v6gli6 che la mia bellissima lingua venga
usata in tutto iI mondo"). Il klingon privilegia la
motivazione ludica, l'esperanto privilegia la voca-
zione ausiliaria: l'europanto si trova inmezzo.

5
UNe Pnrul ANer,rsr

Per poter scrivere un testo in europanto è
necessario sì che Ie frasi contengano elementi di

almeno tre lingue diverse, come sostiene il suo
glottoteta, ma ciò non è suffrciente. Le lingue
non sono scelte a caso. Bausani osservava acu-
tamente che i sostrati della lingua inventata
sono riconducibili alle lingue note al glottoteta e
in particolare alle lingue materne. Negli strati
più profondi della lingua (fonetica e morfologia),
difatti, la lingua inventata riproduce molto
fedelmente il modello della lingua materna del
glottoteta. E poiché Marani è di Ferrara, nel
caso dell'europanto l'italiano gioca un ruolo fon-
damentale. Verranno illustrati ora alcuni tratti
costitutivi caratteristici dell'europanto.

Iniziamo dalla grafra: come base I'europanto
usa l'alfabeto latino-inglese, ma con alcuni
sovrasegni sulle vocali che escono dallo stan-
dard qwerty. Si trovano infatti A, é, è, ì, ù, rna
non, per esempio, le italianissime ò, ò, ù, o
magari lo spagnolo l. Giudicando dall'alfabeto,
dunque, le lingue fonte più rilevanti sono
l'inglese, il francese e il tedesco. Di parbicolare
interesse è la morfologia. La formazione del plu-
rale, indipendentemente dall'etimo sempre in -
s, e la presenza di una forma di infrnito in -ar
conferma l'appartenenza dell'europanto nel
novero delle lingue dell'Europa occidentale (nes-
suno spazio al mondo slavo, quindi, come detto).
Il lessico lo conferma: troviamo infatti aiutos e
uictimas dal latino, toxicos dal greco, trqchs e
biscuits dall'inglese, chocolates dallo spagnolo,
esprits dal francese. L'ordine dei costituenti
oscilla tra il modello germanico e il modello lati-
no, con prevalenza ora dell'uno, ora dell'altro. A
livello frasale, l'europanto è una lingua SVO ma
nelle subordinate sovente prende l'ordine SOV,
su modello tedesco. Esempi: I habe muros-buil-
ding in DDR gestud.ié; "hs studiato edilizia
nella Repubblica Democratica Tedesca"; ih espe-
ro dat usted wil aquì happy esse,' ospero che
sarà felice di essere qtú"; ,du han mq,intenante
un look au tour del la cité habe; .q;aoi avere uno
sguardo della città col tour panoramico,. L'euro-
panto sembra essere una lingua B-A: eine euro-
paico polizei agente, "un agente di polizia euro-
peo>; sweetissirno amor, <amore dolcissimo";
flowered bermudas, "bermuda a fiori". A volte si
trovano invece, pur più infrequenti, forme A-B,
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come: los autros pazientos des kliniha,.,gli altri
pazienti dell'ospedals", le long des strad'as, .,Ia
htnghezza della strada". Notevole anche la fre-
quenza d'uso dei parbicipi in -ante e -ente come
teste di sintagma frasale subordinato, alla lati-
na: esta uisione disgustante, e'ct'n Cabillot le
made denlzen adn una italionse mortadella,
"disgustato da quella visione, a Cabillot fece
venire in mente una mortadella italiarta,,; eI
morningo suiuante, uan el Pyreos harbour was
una telefon box encercled uan. cattos und persu-
no hnewde; "Ia mattina seguente, al porto del
Pireo c'era una cabina telefonica circondata da
gatti e da una persona notar; descendendo en Ie
hall om eine thé chocolate te drinken, "quando
scese nella hall per bere una cioccolata".

Cosa ricaviamo da questa breve analisi? Ci
conferma I'ipotesi di partenza: Ia libertà
dell'europantic writore esplodere a livello lessica-
le, di superficie, dando un impasto fonico
senz'altro affascinante, per certi versi simile al
finneganico di Joyce, ma non può che essere
limitata a livello profondo. In particolare, rispet-
to ad altre lingue inventate, l'europanto è caren-
te dal punto di vista fonologico: I'impasto fonico
non è accompagnato da una delimitazione preci-
sa dello spazio fonetico. La grafia delle parole,
pur rispettando le diverse grafie delle lingue
fonti, talvolta semplifrca in maniera accidentale.
Per esempio, lo spagnolo hablo, nparlo" diventa
ablo (per esempio io ablo europanto) nonostante
iI fonema [h] si trovi tranquillamenle in habe,
hotel, humido. Il rischio corso da tutte le lingue
inventate ad alto tasso di ibridità, cioè con un
notevole numero di lingue fonte, difatti, è l'alto
tasso di allomorfia. Il morfema io, per esempio,
presenta nei testi di Marani almeno quattro
varianti. I,Ich,Ik, Me. Ciò è ancora più evidente
nelle espressioni idiomatiche. Per esempio, nti
amo" si può dire almeno in tre varianti:

1. Ich turbo toi
2. Ich amorante van toi
3. Me palpito por toi

Se I'europanto venisse usato correntemente le
tre varianti acquisirebbero ben presto una
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situazionalità diversa, così come in italiano dire
nti amo" non è la stessa cosa che dire nmi sono
innamorato di teo o "ti voglio bene". Ed è pro-
prio questo iI limite di tutte le lingue inventate:
il glottoteta non può pianificare a tavolino tutti
quei fenomeni tipici del parlato, come segnali
discorsivi o ordini marcati (dislocazioni), appro-
pnatezza al contesto delle espressioni idiomati-
che, che danno alla lingua vitalità e vivezza.
Questa deficienza emerge con chiarezza dalla
lettura dei dialoghi tra i personaggi dei tre rac-
conti dell'ispettore Cabillot.

6
Colrp Usenn l'EunopeNto

L'europanto presenta dunque un alto gado di
allomorfia, che però non può porbare a una resa
incondizionata alla supplettività. Una lingua a
strategia interamente supplettiva sarebbe inser-
vibile: per essere maneggiabili e comunicative
tutte le lingue presentano delle regolarità. Nel
caso particolare dell'europanto le regolarità
Marani le prende a prestito dalle lingue fonte in
maniera implicita. Questo rende la lingua fami-
liare e quindi di rapido apprendimento solo a
chi, di madrelingua italiana, abbia già studiato
in precedenza inglese, francese e tedesco almeno
(ecco risolto I'enigma della "lingua che non si
studia": basta averla già studiata in precedenza,
sotto altro nome). Non è un caso che il pubblico
delle rubriche europantiche fosse belga o sizze-
ro, e perciò poliglotta. In prima battuta, perciò,
l'europanto sarebbe utilizzabile solo da una lin-
gua ludica d'elite per poliglotti di cultura
medioalta, un giochino. Ma può essere in qual-
che modo utile?

In qualche modo sì, basta un poco di fantasia.
Dietro la guida di un insegnante di lingue, per
esempio, gli studenti di un liceo europeo, i quali
hanno familiarità con tre lingue straniere,
potrebbero porre e risolvere esercizi come:
costruire paradigmi di vocaboli scoprendo le
leggi del calco (barman > barmanno; toxman >
toecimanno; ouiuohl > yesuohl); trovare I'etimo e
la morfologia delle parole macedonia (sunbron-
zare, ,,abbrortzarsi,, cfr. l'ingl. to bronze; fattona,
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<grassona>, cfr. l'ingl. fq.t); trovare le influenze
sintattiche dell'italiano (è l'esercizio più difficile:
per esesempio no esú engladn, no est espano, Íto
est franzo, no est keine known lingua aber du
understande rivela l'italiano perché la doppia
negazione non afferma, aI contrario di quanto
awiene con iI tedesco e I'inglese). Naturalmente
tutto ciò sarebbe pieliminare per la scrittura di
poesiole o raccontini in lingua, magari da scam-
biare con una scuola straniera di pari grado per
vedere se e quanto risultano comprensibili. Cer-
cando di farsi capire con tutti gli strumenti lin-
gusitici a loro disposizione. La funzione comuni-
cativa delle lingue, fanalino di coda dei program-
mi scolastici, awebbe Ia sua piccola ma impor-
tante rivincita. A questo proposito vorrei conclu-
dere, iI lettore Io conceda, con un aneddoto per-
sonale. Alcuni miei studenti del corso di espe-

ranto via posta elettronica mi scrivono in varietà
d'apprendimento italiano-eÉperanto ibrídizzate
da inglese e tedesco, non molto dissimili
dall'europanto. Un solo esempío: mia seruero
estq.s conzq.d.o malo, ne sendns keine paghojrt, ll
mio server è conciato male, non spedisce più nes-
suna pagina. Forse qualche insegnante incarta-
pecorito troverebbe questi scherzi disdicevoli. Io
li considero invece molto positivi. Nello studio
delle lingue la motivazione riveste un ruolo cen-
trale, decisivo per I'apprendimento, e questi gio-
chi serissimi hanno una funzione liberatoria:
aiutano a desacralizzare la Lingua. Giocando
con I'europanto, per esempio, s'imparano vocabo-
li e strutture morfosintattiche che risulteranno
poi utili nello studio delle lingue come I'inglese,
il francese e iI tedesco, serie e importanti ma
troppo spesso insegnate in maniera paludata.
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