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I lettori de "L'esperanto" bene conoscono l'autore di questo libro, che da
anni si batte per una Europa politicamente forte, unita da una lirgoa,
comune a tutti i cittadini, che cementi la sua identità culturalmente e per
I'appunto politicamenúe. Il candidato più adauo, per una serie di (ottime)
ragioni, è I'esperanto. È tesi che sosúengo anch'io da anni, e credo molti
esperantisti, europei e non. Ciononostante, Chiti-Batelli si ritiene
donchiscioffescamente solo in questa sua battaglia, e non manca di

affiondare i suoi strali, con toscanissimo piglio, a chiunque parli di
esperanto non esattamente nei suoi termini. Non i*portu se con
competenza o meno.

I lettori meno giovani come me diranno che non c'è nulla di nuovo sotto
sole; lo stile e le tesi chitibatelliane sono le medesime da anni. E

il

avrebbero ragione di dirlo. Vediamo chi sono questa volta le vittime
.La
prima è Frangois Grin, autore di un rapporto scientifico (senza virgolette!)
sul tema dell'economia linguisti ca, frnanziato dal Ministero francese
dell'edu cazione nazionale. Certamente pesa la maleducazione awenuta
nei confronti dell'autore, invitato aFtret:ze per I'Universala Kongreso,
e
relegato a parlare per cinque minuti soli, setza traduzione (v. p. 19,

nota

4), cheha acuito I'acredine verso Grin, invitato e accolto con ben più

educazione (sempreché ciò che sostiene I'autore sia vero manon
,
abbiamo motivo di dubitarne). Se è vero che Grin ha fatto i conti in tasca
solo agli inglesi, e non per esempio agli irlandesi (che c'enffano gli
americani qui? Non sono mica in Europa! Ma evidenúemente ChitiBatelli non ha letto bene il rapporto, e non ha capito che si parlava di
Europa e basta), è petfettamente legittimo e invero non proprio senza
fondamento pensare che la soluzione oligarchica (inglese-francesetedesco) sia molto più probabile nelle politiche linguistiche europee che
quella sinarchica (esperanto lingua federale). Ma no, Chiti-Batelli
non

può accettarlo, perché lui, sfera di cristatlo alla mano, sa cosa succederà
nel futuro lingEistico dell'Europa, ed è talmente evidente che si stupisce
che nessuno lo ascolti. Fortuna che ha il buon gusto di mettere le
virgolette accanto alla parola "scientifica" nel sottotitolo del volume, che
di scientifico difatti non ha proprio nulla (ma I'autore usa il termine in
senso

marxista).

E difatti gli strafalcioni di (inter)linguistica abbondano. per esempio il
paragone tra esperanto e latino medievale, lingua materna di nessuno,
non

E?,
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regge: le situazioni sociolinguistiche sono completamente diverse. Pascoli
scriveva sì in latino, ma non era parlato quanto I'esperanto. E per

corrobotare questa sua tesi, Chiti-Batelli sostiene che "per parlar o scriver
in Esperanto non è possibile ricorrere ad altro modello che quello
proposto daZanenhof' (p. 1a). Qualsiasi esperantista colto sa che ciò
non è e non può essere vero: oggi il modello di Zarne.nhofè uno dei
modelli di prosa e poesia esperantica, non I'unico. E ancora, in nota,
sostiene che "nel linguagEo parlato talora si sostituiscono parole più
lunghe, come 'maljuna' che significa vecchio (cioè non giovane) con altro
aggettivo e cioè 'olda'. Ma si tratta dt eccezioni molto rareo che non tutti
accettano e pertanto da proscrivere". Intanto, non si tratta di "eccezione"
(di quale regola?), ma di un normale funzionamento di una ling.ra viva
quale I'esperanto: la semantica è mobile, nel tempo si sposta, arrivano
neologismi, altre parole diventano arcaiche. Non è una questione (solo) di
numero di sillabe. Ma spesso I'ignoranza linguistica porta alla paura dei
neologismi, così alcune parole subiscono una sorLa di apartheid, rendendo
la lingua sclerotica e anchilosata, il che fa male alla lingua stessa. Ma 1o
strafalcione più grosso è la supposta virfù santa dell'esperanto in una
prospettiva di littgua paneuropea, come auspicata dall'autore (e dal
soffoscritto, ma pochissimo importa): "una lingua pianificata, non essendo
materna per nessuno, non ha I'effetto glottofagico inesorabilemente
proprio di una lingua viva" (p. 33). Ma I'esperanto è, che diamine, lingua
pianificatae viva insieme: allora è intrensicamente virtuosa e quindi non
glottofagrca o no?asciamo la parola all'autore: "per questo è fortemente
sconsigliabile che si formino fanciulli aventi I'Esperanto come lingua
materna: con I'accrescersi del loro numero I'Esperanto, oltre che a
corrompersi nella sua unità, diventerebbe anch'esso glottofagico perché,
trasformandosi sempre più in una lingua viva, si modificherebbe e
frantumerebbe rapidamente (è quel che accade progressivamente per
I'inglese), sì che finirebbe per riproporsi il problema di una lingua
tnemazionale." (p.34). Delle due, I'una: se I'esperanto diventasse la lingua
veicolare dell'Europa gli europei diventerebbero esperantofoni più uguali
degli altri, e quindi la lingua si trasformerebbe. Non è detto che si
frantumi (ecco un'altra castroneria): I'inglese non si è frantumato, ha'solo'
delle macrovarianti forti, owero almeno f inglese britannico, quello della
BBC, e quello americano, della CNN, per semplificare al massimo. La
frantumazione del latino è awenuta perché I'impero romano è crollato
con le orde barbariche. Non mi sembra nulla di analogo stia per accadere
per gli Stati Uniti d'America, anche se provano a farcelo credere .La
verità è che la situazione dell'inglese lingua globale di oggr e di domani
non ha precedenti nella storia perciò nessuno può veramente azzardare
previsioni su di esso. I parlanti esperanto come lingua materna, invece,
analogamente a molte lirg,r. minoritarie, non avendo uno spazio
linguistico proprio (Sprachraum) di supporto, come ad esempio degli
asili, imparano la lingua comunque come lingua seconda: tutti i
bilinguismi sono imperfetti, e c'è sempre, i linguisti cognitivi lo sanno
bene, una lingua che prevale sull'altra, ed è la lingua dell'ambiente,
la lingua del gruppo dei pari, non dei genitori. Perciò parlate pure
tranquillamente in esperanto ai vostri figli, non state coffompendo un bel
niente. La verità è che I'Unione Europea è una realtà politica senza
precedenti -- storicamente gli Stati perdono parzialmente la sovranità a
seguito di guerre, non per evitarle -- e quindi ancora una volta non
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Un'altra opera che tratta i temi del
libro di Chiti-Batelli, da cui
quest'ultimo riprende il titolo. È
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possiamo sapere cosa succederà all'esperanto se acquisisse I'Europa come
spazio linguistico proprio. Se diventasse politicamenúe egemone nel

mondo, I'esperanto diventerebbe glottofagico come I'inglese lo è oggi. La
forza delle lingue rispecchi ala forza politica, economica e culturale dei
popoli che se ne fanno portavoce. Più probabilmente, in una situazione di
questo tipo I'esperanto farebbe da contrappeso europeo at dominio
dell'inglese, e sperabilmente pótrebbe trainare un rinascimento politico per
esempio dell'Africa, che oggl invece guarda alla Cina per i suoi
investimenti. Ma tutto questo è fantapolitica. Anche Chiti-Batelli 1a fa, e la
fa anche bene, ma la spaccia per qualcosa di fatalisticamente
predeúerminato.

Analogo destino di Grin halaseconda vittima, Claude Hagege, che -nella lettura di Chiti-Batelli -- sbaglia nel poffe come centrale il problema
dell'acclimatamento delle parole inglesi nelle altre lingue europee (per
capirci: noi italiani facciamo prestiti, scriviamo all ingle se'hnrdwAre' ,
mentre i catalani, più forti di noi, fanno calchi, e adattano i concetti
d'oltreoceano nella morfologia della loro lingua, scrivendo 'mnchinnri').
'-'Può darsi, quel volume di Hagege non I'ho letto. Certo, concordo con
Chiti-Batelli che i multilinguismi orizzontahhanno mostrato di funzionare

solo in realtà limitate, dove la separazione teffitoriale tra le comunità
linguistiche che si trovano a convivere è ben delimitata, come mosfrano i
casi del Quebec e della Svizzeru. Ma pensare che basti imporre I'espranto
(chi? con quale diritto? Ricordo che Atatiirk ha sì cambiato I'alfabeto al
turcoo ma era un diffatore, mica ha indetto un referendum o una vofazione
democratica) per di colpo cancellare i problemi di arreframento delle
lingue europee di fronte alf inglese non basta. Ci vuole una politica
linguistica coordinata, che promuova le lingue minori, quello che da
qualche anno propongo -- come voce nel deserto, s'intende -- come
multilingulsmo verticale, sul modello indiano: la lingua nativa del cuore,
legata alla propria comunità degli affefti (princrpro di personalità: ognuno
ha diritto alla lingua materna che vuole), che può e deve essere il basco o il
napoletano; la lingua uffrciale dello Stato europeo dove si vive, la cui
competenza dovrebbe essere Ia conditio sine quanon dei diritti civili tra
cui il voto e la ciuadinanza (princlplo di tenitoralità: è cittadino italiano
non chi è nato sul suolo, ma chi dimostra di saper padronegglare la lingua
e quindi di parecipare attivamente alla vita pubblica del Paese) e infine la
lingua veicolare paneuropea cioè I'esperanto, secondo il principio di
propedeuticità (e qui Chiti-Batelli purtroppo ha facilmente buon gioco a
dire che gli studi di Paderborn sono scandalosamente ignorati, e su questo
vorrei tanto dargli torto ma non posso). Una veloce nota di liquid azione
come "deludenti" (p. 65) accompagna i saggi di Robert Phillipson e Tove
Skuurabb-Kangas, il che dispiace perché le idee contenute nei loro saggi
sono per lo meno stimolanti.
parti più interessanti del lungo pamphlet sono quelle politologiche, e lì
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il Chiú-Batelli migliore, il federalista vero , diruzza quando
commenta gli scritti di Sergio Salvi, Guy Héraud, Adriano Olivetti e
Georges Goriély. In crisi infatti è il sistema rappresentativo democratico

Andrea Chiti-Batelli
L'Europa intera parlerà solo

attuale, perché il potere politico-economico è sempre più in mano ad
organi non elettivi, come le multinazionali farmaceutiche o alimentari,
che, avendo il fatturato grande come quello di Stati sovrani, decidono delle
vite di milioni di esseri umani. Ma questo è un problema che va ben al di
1à dell'esperanto e dell'Europa.
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