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Casa del Quartiere – San Salvario (Torino)  

14 marzo 2018 – Intervento di Liuba Schaffer 

 (all’interno del “Progetto Europa” ideato dall’Associazione “Donne per la difesa della 
società civile) 

  

Se questa non è Babele ! 

Nel libro “La ricerca della lingua perfetta…” Umberto Eco (e Dante prima di lui) si domanda  
in quale lingua Dio si sia rivolto ad Adamo all’inizio della creazione e Adamo, a sua volta, 
abbia nominato gli animali, concludendo  che si sia trattato di una specie di lingua per 
trasmissione interiore. Ma in Genesi 2,23 Adamo incontra per la prima volta Eva e parla, 
riconoscendo che lei è “osso delle  mie ossa e carne della mia carne”. In quale lingua si 
sarà espresso? E in quale lingua avrà parlato Eva con il serpente? E Noè e tutti quelli a 
seguire? Su queste domande si sono arrovellati nei secoli, e ancora non tanto indietro nel 
tempo, illustri filosofi, teologi, pensatori di ogni disciplina, per lo più convenendo che 
dovesse trattarsi dell’ebraico. Dante stesso, nel “De vulgaris eloquentia” a un certo punto 
scrive “fu dunque l’idioma ebraico quello che costruirono le labbra del primo parlante” 
(“Fuit ergo hebraicum ydioma illud quod primi loquentis labia fabricarunt”). Poi Eco rileva 
una curiosità: dopo la distruzione della torre di Babele tutti gli uomini parlarono ognuno 
una lingua diversa dall’unica precedente, soltanto gli ebrei continuarono a parlare la 
stessa lingua, l’ebraico. Sarebbe stato dunque l’ebraico la lingua primigenia? E se sì, per 
quale ragione? Una spiegazione vorrebbe che poiché nel disegno divino il messia doveva 
essere necessariamente ebreo, ne conseguiva che la sua fosse la lingua primigenia. 
Tuttavia anche il sanscrito e l’aramaico hanno avuto validi sostenitori.  

Eco si sofferma anche su una incongruenza fra Genesi 10 e la successiva Genesi 11.  In 
Genesi 10, parlando della diffusione dei figli di Noè  dopo il Diluvio e in particolare di Jafet 
si dice: “questi furono i figli di Jafet nei loro territori, ciascuno secondo la sua lingua…nelle 
loro rispettive nazioni”. Ma, attenzione! dice Eco, come intendere questa pluralità di lingue 
citata già in Genesi 10 quando della torre di Babele, della sua drammatica distruzione e 
della nascita improvvisa delle lingue voluta da Dio per confondere e punire l’orgoglio degli 
uomini si parla per la prima volta in Genesi 11? Più di uno studioso del passato  di fronte a 
questa incongruenza avrebbe ipotizzato addirittura che non sia stato Dio a provocare la 
confusione delle lingue bensì lo stupore degli uomini di fronte alla torre che si sgretolava 
per conto suo. Niente punizione divina, niente maledizione.  

Vi chiederete perché  racconto queste storie oggi. Perché il tema dell’origine delle lingue – 
confuso in una nebulosa fra mito e storia -  ha interessato enormemente fin dal lontano 
Medioevo studiosi ecclesiastici e laici, che hanno rivoltato l’argomento come un guanto. Lo 
dice anche lo storico britannico  Peter Burke (in  “Lingue e comunità”): “Uno dei temi 
prediletti – e più controversi – riguardava la lingua primigenia del genere umano, la lingua 
di Adamo, o quanto meno quella di Jafet…che si credeva fosse giunto in Europa dopo il 
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Diluvio”.  (n.d.r.: per qualche tempo, in passato, gli indoeuropei furono chiamati anche 
“giapeti”, da Jafet appunto). 

Le scienze moderne, soprattutto la linguistica e la filologia comparata, ma ultimamente 
anche la genetica, fin dal XVIII secolo sono giunte alla conclusione che le lingue che 
parliamo noi europei – e non solo – sono la conseguenza di migrazioni massicce, reiterate 
nei secoli, di popolazioni la cui lingua era l’indoeuropeo. Di questa lingua  Eco scrive: “ 
…non pretende di essere la lingua madre dell’umanità, bensì si presenta come il 
capostipite di una sola famiglia di lingue, quelle ariane”. Tutti i linguaggi parlati attualmente 
in Europa, Persia e India discenderebbero dall’indoeuropeo, ad eccezione di finlandese, 
estone e ungherese (gruppo ugro-finnico)  e del basco, unica lingua ritenuta esistente già 
prima dell’arrivo degli indoeuropei nell’attuale Europa. 

Sulla patria originaria delle tribù indoeuropee (la Uhrheimat come viene definita dagli 
studiosi) e la datazione delle migrazioni, calcolate in millenni, esiste un ampio ventaglio di 
ipotesi più o meno scientifiche. Durante il secolo scorso la lituana Marija Gimbutas  
elaborò la cosiddetta teoria kurganica (dai tumuli funerari detti kurgan) secondo la quale 
fra il IV e il III millennio a.C. sarebbero avvenute in Europa migrazioni di pastori guerrieri  
provenienti dalle terre a nord del Mar Nero. Recentemente una èquipe di genetisti di vari 
paesi (tra cui David Reich) ha ipotizzato un’origine siberiana: tribù di cacciatori di mammut, 
definiti “antichi euroasiatici del nord” sarebbero emigrati addirittura durante il Paleolitico 
superiore (40.000/10.000 anni fa). Un’importante ipotesi è quella dell’archeologo britannico 
Colin Renfrew  il quale, alla fine degli anni ’80, teorizzò una  indoeuropeizzazione culturale  
pacifica a partire dal VII millennio a.C. da parte di agricoltori neolitici dell’Anatolia, portatori 
delle importanti conquiste tecnologiche di quel periodo. L’Uhrheimat anatolico è supportato 
anche da uno studio innovativo, ma molto discusso,  pubblicato recentemente sulla rivista 
“Science” da un gruppo internazionale di biologi e scienziati informatici capeggiato dal 
professor Quentin D. Atkinsons dell’Università di Oxford, i quali hanno applicato un 
metodo computazionale originariamente elaborato per lo studio dell’origine e della 
diffusione sotto forma di epidemie di agenti patogeni come il virus dell’influenza.   

Sono tante le ipotesi, oltre queste. E qualcuna sappiamo essere valsa ad alimentare in 
Europa  pericolose teorie razziste. 

 Stiamo parlando ovviamente di popolazioni che non potevano immaginare di essere di 
lingua “indoeuropea” e proprio non potevano sapere che stavano invadendo  – fra le altre 
–  quella parte del mondo dai confini indefiniti che si sarebbe poi chiamata Europa. 
Comunque sia andata, dalla sovrapposizione dell’indoeuropeo “dominante” sugli idiomi 
autoctoni nelle varie zone d’Europa sono nate le lingue europee attuali. Intanto, dall’altra 
parte del Mediterraneo – dove esistevano già civiltà molto avanzate -  si stavano 
sviluppando sistemi grafici di rappresentazione del parlare fino all’invenzione della 
scrittura, conquista  straordinaria che  guerre, commerci e religioni avrebbero provveduto a 
diffondere in Europa. Nel frattempo qui, inesorabilmente, si stavano affacciando ovunque 
nel  mondo della cultura ufficiale greca e latina i cosiddetti “volgari”. 
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Al riguardo Umberto Eco scrive: “E’ che in questi secoli, detti oscuri, si assiste quasi a un 
ripetersi della catastrofe babelica: ignorati dalla cultura ufficiale, barbari irsuti, contadini, 
artigiani, “europei” analfabeti iniziano a parlare una molteplicità di nuovi volgari, di cui la 
cultura ufficiale apparentemente non sa ancora nulla: stanno nascendo le lingue che noi 
oggi parliamo, e di cui i primi documenti noti saranno fatalmente posteriori, come i 
Sermentes de Strasburg (842) o la Carta Capuana (960)…. Di fronte a Sao ko kelle terre, 
et per kelle fini ke ki contene, ….ecc, ecc….., di fronte a Pro Deo amur et pro Christian 
poblo ….ecc. ecc…, la cultura europea riflette sulla “confusio linguarum”. 

E’in questo processo culturale che nasce l’Europa. Ma che cosa è l’Europa? 

“E’ un continente difficilmente distinguibile dall’Asia” – dice Eco – “che esisteva anche 
prima che gli uomini lo chiamassero così, almeno da quando l’originaria Pangea è stata 
fratta. Ma per parlare di Europa nel senso in cui lo intende il mondo moderno occorre 
attendere la dissoluzione dell’impero romano e la nascita dei regni romano-barbarici. E 
forse non è ancora sufficiente, come non è sufficiente il progetto di unificazione carolingia. 
Dove troveremo una data sufficiente per stabilire l’inizio della storia europea? Se i grandi 
eventi politici e militari non ci bastano, ci bastano gli eventi linguistici. Di fronte alla 
massiccia unità dell’impero romano (che interessava parimenti Asia e Africa), l’Europa si 
presenta prima come una Babele di lingue nuove, e solo dopo come un mosaico di 
nazioni. L’Europa inizia con la nascita dei suoi volgari e, con la reazione, spesso 
allarmata, alla loro irruzione inizia la cultura critica dell’Europa, che affronta il dramma 
della frammentazione delle lingue e inizia  a riflettere sul proprio destino di civiltà 
multilingue.”  

Le nuove  lingue trovarono modo di esprimersi con la scrittura utilizzando i tre alfabeti 
esistenti e tuttora in uso: latino, cirillico (derivato dal glagolitico slavo)  e greco. 

Nel libro “In Europa son già 103” De Mauro propone un interessante elenco cronologico 
della data approssimativa, per secolo, in cui è apparsa per la prima volta documentazione 
scritta delle singole lingue,  precisando che l’elenco non intende “…sottovalutare  l’uso 
orale delle lingue, che ha certamente una sua priorità teorica e storica.Tuttavia, il 
passaggio di una lingua all’uso scritto consolida nel tempo la sua continuità e individualità 
storica.” 

 Ne citerò solo alcune, fra quelle che ci interessano più da vicino. La prima testimonianza 
scritta di una lingua europea è in greco miceneo, e risale al II millennio a.C.; il latino 
arcaico compare nel VI secolo d.C., quasi due millenni più tardi! Già nel V secolo compare 
lo scritto armeno e, permettetemi un po’ di amor di patria, il bulgaro antico è del IX secolo 
in nobile compagnia con  francese antico e inglese antico. L’italiano dialettale scritto è del 
secolo successivo. Per compiacere qualche amica presente a questa chiacchierata, 
ricordo che lo sloveno antico lascia tracce scritte già nel X secolo e il sardo nell’ XI. Ma 
ecco che nel XII, con tutta la sua gloria e per l’orgoglio di tante altre amiche, arriva  – 
come già sappiamo da  “sao ko kelle terre ecc..” – l’italiano toscano! Mi perdonerete la 
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parentesi scherzosa, spero: si tratta, ovviamente, di ritrovamenti più o meno fortuiti nel 
tempo e, comunque, una gara “meritocratica” non avrebbe alcun senso.   

Ma quand’è che una lingua è una lingua e quando invece è un dialetto? Ce lo dice Burke 
riportando ironicamente un aforisma attribuito a più di un linguista:  “una lingua è un 
dialetto dotato di esercito, marina e aviazione”, precisando  poi che  questo “… è un 
parametro appropriato per gli ultimi duecento o duecentocinquant’anni, l’età di quella che è 
stata detta “politicizzazione della lingua”, che vede farsi via via più stretto il suo rapporto 
con le nazioni e i nazionalismi.”   

 Spiega, poi, cosa si intende per “politicizzazione della lingua”. 

:“A partire  dal 1789 i governi in Europa e altrove presero a interessarsi sempre più della 
lingua quotidiana della gente comune. Il fatto è che la lingua esprime e al tempo stesso 
contribuisce a creare le comunità nazionali.  Potremmo dire che in quel periodo la lingua fu 
‘nazionalizzata’, ovvero che divenne strumento del  ’culto della nazione‘.…A prima vista i 
legami fra lingua e nazione sembrano essere molto antichi, ma in realtà risalgono al 
Medioevo…Nel tardo Medioevo spesso si usava la medesima parola per designare sia la 
lingua sia la popolazione che la parlava”. Da  allora in poi si può parlare di  “politiche 
linguistiche” consapevoli.  

E’ opinione condivisa, oggi, che una nazione nasca là dove c’è una lingua comune. “Con il 
XVI secolo l’Europa delle attuali lingue ufficiali è già sostanzialmente costituita…Il principio 
delle monarchie nazionali europee del Rinascimento ’uno stato-una nazione-una lingua‘ è 
stato fatto valere anche al contrario. Dove c’era una lingua e i parlanti ne avvertivano la 
specificità si è operato perché attorno ad essa si creasse una nazione e nascesse uno 
Stato indipendente:…In un modo o in un altro il fattore lingua è stato in genere costitutivo 
delle identità nazionali e, quindi, degli Stati nazionali” (De Mauro, Op. cit.). 

Quante erano le lingue europee parlate in quella che la storiografia definisce 
generalmente come “età moderna”? Burke  compone un elenco di 71 lingue parlate fra il 
1450 e il 1789, di cui 23 probabilmente sarebbero dialetti. Si trovano nomi di parlate che 
oggi quasi nessuno di noi ha sentito nominare perché ormai estinte. Che dire del polabo 
(insieme di lingue slave della Germania settentrionale estintasi nel XVIII sec.)? O del  
cornico ( Lingua baltica attualmente intelligibile soltanto con il lettone)? O del dalmatico? 
(L’ultimo parlante morì nel 1898). 

Oggi si calcola che le lingue parlate nel mondo da circa 6 milioni di persone in 181 stati 
indipendenti (il numero è controverso) si aggirino fra le 6000 e le 7000. 

In quanto all’Europa, De Mauro scrive: “ …i circa 740 milioni di persone degli odierni 
cinquanta Stati dell’Europa dall’Atlantico agli Urali (compresi Città del Vaticano, Gibilterra 
e Principato di Monaco, escluse le repubbliche caucasiche e centroasiatiche nate dall’ex 
Unione Sovietica) usano 62 lingue ufficiali. Di queste 50 hanno lo status di lingue nazionali 
ufficiali, altre di lingue …di minoranza, riconosciute come co-ufficiali. A proposito di queste 
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ultime, mentre le direttive dell’Unione Europea tendono a massimizzarne il numero e a 
raccomandarne la tutela, nei singoli stati l’attuazione procede a rilento e con 
difficoltà….Lentezze e incertezze di norme statali attuative fanno escludere, per esempio, 
la menzione delle parlate delle comunità zingare, presenti in Europa dal tardo Medioevo.” 
Direi che si avverte odore di razzismo. 

I  dati appena elencati riguardano le lingue europee “ufficiali”, ma nel corso della Giornata 
europea delle lingue del 2001 si è calcolato che le lingue europee “indigene” in realtà 
sarebbero ben 225: un dato impressionante per un continente piccolo rispetto agli altri.  

Il 1 novembre 1993, a Maastricht, nei Paesi Bassi, nasce ufficialmente l’Unione Europea 
anche se in nuce sarebbe già delineata nel Trattato costitutivo della CECA (Comunità 
Europea del carbone e dell’acciaio) firmato a Parigi il 18 aprile 1951. Paesi fondatori: Italia, 
Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi. Lingue ufficiali vengono 
proclamate: italiano, francese, nederlandese e tedesco. Dal 1973 in avanti si aggiungono 
tutte le altre fino ad arrivare alle 24 lingue attuali per 28 paesi: tedesco francese e inglese 
sono lingue ufficiali di più paesi. 

Il multilinguismo non rappresenta certo il problema più urgente dell’Unione Europea,  ma 
qualche problema lo pone  e lo porrà ancora di più – soprattutto in un momento storico 
come l’attuale che vede la nascita e la rinascita di nazionalismi esacerbati, suprematismi 
“bianchi”, sciovinismi. 

Un problema importante e divisivo è quello della lingua “ veicolare” ossia la lingua usata 
come mezzo di comunicazione tra parlanti appartenenti a comunità linguistiche diverse. E’ 
opinione diffusa che fra tante lingue diverse occorra adottarne una come  strumento di 
comunicazione globale. Ma quale?  A questo proposito De Mauro  racconta di un linguista 
francese autore di un libretto di divulgazione in cui analizza le grandi lingue europee per 
individuare quella più adatta e, nel farlo, le abbatte una dopo l’altra come birilli. Lo 
spagnolo? Ha fatto il suo tempo nel ‘600. L’italiano? Sarebbe soltanto “una increspatura” 
sui dialetti settentrionali dell’Italia. Il tedesco? C’è in esso un’ombra di nazismo. L’inglese è 
una lingua bastarda creata da barbari sassoni ignorantissimi. Solo il francese è la lingua 
adatta all’Europa.  “ll libretto è istruttivo perché mostra che allo sciovinismo in materia di 
lingua neanche un linguista professionista riesce evidentemente a resistere”. 

 Ma il desiderio di far valere la propria lingua rispetto alle altre viene da molto lontano, da 
quando i vari volgari cominciarono a sostituire il latino a più livelli e non riguarda soltanto la 
lingua francese. Burke riporta una quantità di casi, anche divertenti, di espressioni 
elogiative della propria lingua rispetto alle altre, a partire dal XVI secolo. Per esempio 
quello del poeta tedesco Martin Opitz, vissuto nel ‘500, il quale dichiarava che il tedesco 
possedeva “la maestà dello spagnolo, il decoro dell’italiano e il fascino del francese”. Per  
Alexander Gill, studioso e grammatico inglese  suo contemporaneo, nessuna lingua “è più 
colta, elegante, più faconda o più adatta a spiegare tutti i sensi dell’animo” dell’inglese. Lo 
stesso accadeva per il russo, il polacco e via dicendo.  
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Per lunghi secoli il greco e il latino furono lingue veicolari in Europa e non solo, e anche il 
francese lo fu nelle cosiddette “sfere alte” della società nel corso del XVIII e XIX secolo. 
Ma ci sono state altre lingue franche poco note, per esempio, a partire dal tardo XV secolo 
lungo le sponde africane del Mediterraneo si sviluppò, ad opera di mercanti pisani, 
veneziani e genovesi, la cosiddetta “lingua franca mediterranea”, una sorta di italiano 
miscellaneo essenziale ma utile allo svolgimento dei commerci. 

Nel 2013 Joachim Gauck – allora Presidente della Repubblica Federale di Germania, 
sconcertò l’opinione pubblica europea proponendo l’inglese come unica lingua ufficiale 
dell’Unione Europea. Come era prevedibile i paesi di lingua latina – tra cui l’Italia – non 
accolsero con favore la proposta. Provocatoriamente alcuni paesi proposero di riprendere 
il latino come lingua franca e ci fu anche chi sostenne l’esperanto, riscuotendo molto 
favore dal momento che gli esperantisti nel mondo (diffusi soprattutto in Cina, nei paesi 
dell’Est e in Sudamerica) sono circa 2 milioni.    

Oltre all’esperanto, è incredibile il numero di lingue artificiali elaborate in Europa a partire 
dal XVI secolo per motivi filosofici, mistici o cabalistici.  Anche personaggi illustri come 
Cartesio, Comenio, lo stesso Thommaso Moro si cimentarono in questa impresa, ma è 
soprattutto nel corso dell’800 che si avvertì particolarmente l’esigenza di creare una lingua 
artificiale analoga a quelle naturali che potesse essere considerata neutra da tutti i popoli 
del mondo. Se ne occupò anche il piemontese Giuseppe Peano, matematico, logico e 
glottoteta inventore del latino “sine flexione”, una lingua ausiliaria internazionale derivata 
dalla semplificazione del latino classico. 

Tornando al multilinguismo nell’UE,  sembra che l’atteggiamento prevalente fra la gente 
comune, in Italia, sia quello espresso da Edoardo Pusillo, docente presso l’Università di 
Genova ( in “DOAJ Directory of Open Access Journals”): “Oggi è indiscutibile lo 
‘strapotere’ dell’inglese (prima affermatosi come lingua del commercio internazionale, poi 
del mondo della musica, del cinema e via dicendo ed ora lingua di Internet). Nella 
comunità scientifica, per esempio, considerando che le scoperte devono essere un 
patrimonio di tutti, l’utilizzo dell’inglese facilita la diffusione delle conoscenze. …Oggi 
senza rendercene conto già usiamo tante nuove espressioni che non appartengono al 
nostro italiano ma ci servono, in un determinato contesto, per comunicare, per capire un 
concetto. Mi viene in mente una espressione legata alla tecnologia informatica come 
‘clicca con il mouse per aprire il file... ’. Parole brutte, se vogliamo, incomprensibili qualche 
decennio fa, ma oggi di uso comune e soprattutto indispensabili al dialogo. Una lingua 
franca per noi cittadini europei forse è un passo che dobbiamo rassegnarci a fare per 
cambiare il nostro modo di comunicare in un mondo globalizzato, senza perdere la nostra 
identità culturale.  

L’argomento è “caldo” e suscita anche proposte bizzarre. Per esempio, quella che 
vorrebbe rispolverare il BASIC English (British American Scientific International 
Commercial), una lingua artificiale ricavata nel 1930 dalla semplificazione della lingua 
inglese. Oppure quella basata sulla “intercomprensione” ossia la mutua intelligibilità fra 
parlanti due lingue diverse ma affini. E perché non “l’euroenglish”o ELFE (English as 
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Lingua Franca in Europe), che è poi l’inglese imbastardito che milioni di persone  
utilizzano già quotidianamente?  

Grandi pensatori di oggi sono d’accordo, invece, nell’individuare  nella traduzione la nuova 
lingua franca per il multilinguismo europeo. Il sociologo Ulrich Beck sostiene che sono i 
traduttori “le nuove figure guida del XXI secolo, e di certo anche il suo nuovo proletariato”. 
Per Umberto Eco “la lingua dell’Europa è la traduzione”, dove tradurre è “dire quasi la 
stessa cosa”. In un’intervista al “Resto del Carlino” al giornalista che gli chiede se venti o 
trenta lingue diverse nella UE non saranno di ostacolo al funzionamento dell’Europa Eco 
risponde: “un ostacolo puramente tecnico,(si tratterà cioè di)  allestire un adeguato servizio 
di traduzione”. Per Zygmunt Bauman  “…L’Europa è stata e rimane la madrepatria della 
traduzione perenne; nel corso di questo processo ha imparato a rendere il dialogo tra 
idiomi culturali e linguistici efficace e proficuo senza eclissare l’identità di nessuno dei 
partecipanti … “ . Per ovvie ragioni mi limito qui a un breve stralcio dalle pagine 90 e 91 
del suo libro  “L’Europa è un’avventura”, dove il concetto è elaborato in modo 
estremamente articolato e originale. 

Sono tanti gli aspetti che si presentano man mano che si procede sul tema che mi sono 
proposta di trattare. Non è forse curioso che proprio a Londra  si parlino più di 300 lingue 
diverse? E che l’inglese sia la lingua di una nazione che, con la Brexit, non è più 
nell’Unione Europea? E che in molte città europee le lingue dei migranti non solo risuonino 
maggioritarie in interi quartieri, ma siano penetrate, arricchendole, nelle lingue dei nativi 
soprattutto a livello gastronomico e nell’abbigliamento?  

Qualcuno ha paragonato le lingue all’acqua, che va dove vuole. Anche la lingua che 
parliamo si evolverà in modo non prevedibile. Nel frattempo, per allontanarne la morte, 
perché non utilizzarla in tutta la sua ricchezza? Perché le lingue muoiono, come tutto ciò 
che vive. 

Ogni mese nel mondo due lingue si estinguono. Il fenomeno ha assunto dimensioni così 
vaste da far prevedere l’estinzione di metà delle lingue esistenti nell’arco di qualche 
centinaio d’anni. A questo ritmo, tra un millennio, più o meno, nel mondo si parlerebbero,  
soltanto l’inglese, lo spagnolo e il mandarino (o putonghua)! Purtroppo finora c’è stata in 
Europa una sola “resurrezione” linguistica: quella di quell’ unicum che è la lingua latina. 
Formalmente estinta non esistendo più parlanti madrelingua, è stata riqualificata come 
“lingua storica” ed è una delle lingue ufficiali – parlata e scritta – di uno Stato: la Città del 
Vaticano. Potenza della religione! 
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	Al riguardo Umberto Eco scrive: “E’ che in questi secoli, detti oscuri, si assiste quasi a un ripetersi della catastrofe babelica: ignorati dalla cultura ufficiale, barbari irsuti, contadini, artigiani, “europei” analfabeti iniziano a parlare una molt...
	E’in questo processo culturale che nasce l’Europa. Ma che cosa è l’Europa?
	“E’ un continente difficilmente distinguibile dall’Asia” – dice Eco – “che esisteva anche prima che gli uomini lo chiamassero così, almeno da quando l’originaria Pangea è stata fratta. Ma per parlare di Europa nel senso in cui lo intende il mondo mode...
	Le nuove  lingue trovarono modo di esprimersi con la scrittura utilizzando i tre alfabeti esistenti e tuttora in uso: latino, cirillico (derivato dal glagolitico slavo)  e greco.
	Nel libro “In Europa son già 103” De Mauro propone un interessante elenco cronologico della data approssimativa, per secolo, in cui è apparsa per la prima volta documentazione scritta delle singole lingue,  precisando che l’elenco non intende “…sottov...
	Ne citerò solo alcune, fra quelle che ci interessano più da vicino. La prima testimonianza scritta di una lingua europea è in greco miceneo, e risale al II millennio a.C.; il latino arcaico compare nel VI secolo d.C., quasi due millenni più tardi! Gi...
	Ma quand’è che una lingua è una lingua e quando invece è un dialetto? Ce lo dice Burke riportando ironicamente un aforisma attribuito a più di un linguista:  “una lingua è un dialetto dotato di esercito, marina e aviazione”, precisando  poi che  quest...
	Spiega, poi, cosa si intende per “politicizzazione della lingua”.
	:“A partire  dal 1789 i governi in Europa e altrove presero a interessarsi sempre più della lingua quotidiana della gente comune. Il fatto è che la lingua esprime e al tempo stesso contribuisce a creare le comunità nazionali.  Potremmo dire che in que...
	E’ opinione condivisa, oggi, che una nazione nasca là dove c’è una lingua comune. “Con il XVI secolo l’Europa delle attuali lingue ufficiali è già sostanzialmente costituita…Il principio delle monarchie nazionali europee del Rinascimento ’uno stato-un...
	Quante erano le lingue europee parlate in quella che la storiografia definisce generalmente come “età moderna”? Burke  compone un elenco di 71 lingue parlate fra il 1450 e il 1789, di cui 23 probabilmente sarebbero dialetti. Si trovano nomi di parlate...
	Oggi si calcola che le lingue parlate nel mondo da circa 6 milioni di persone in 181 stati indipendenti (il numero è controverso) si aggirino fra le 6000 e le 7000.
	In quanto all’Europa, De Mauro scrive: “ …i circa 740 milioni di persone degli odierni cinquanta Stati dell’Europa dall’Atlantico agli Urali (compresi Città del Vaticano, Gibilterra e Principato di Monaco, escluse le repubbliche caucasiche e centroasi...
	I  dati appena elencati riguardano le lingue europee “ufficiali”, ma nel corso della Giornata europea delle lingue del 2001 si è calcolato che le lingue europee “indigene” in realtà sarebbero ben 225: un dato impressionante per un continente piccolo r...
	Il 1 novembre 1993, a Maastricht, nei Paesi Bassi, nasce ufficialmente l’Unione Europea anche se in nuce sarebbe già delineata nel Trattato costitutivo della CECA (Comunità Europea del carbone e dell’acciaio) firmato a Parigi il 18 aprile 1951. Paesi ...
	Il multilinguismo non rappresenta certo il problema più urgente dell’Unione Europea,  ma qualche problema lo pone  e lo porrà ancora di più – soprattutto in un momento storico come l’attuale che vede la nascita e la rinascita di nazionalismi esacerbat...
	Un problema importante e divisivo è quello della lingua “ veicolare” ossia la lingua usata come mezzo di comunicazione tra parlanti appartenenti a comunità linguistiche diverse. E’ opinione diffusa che fra tante lingue diverse occorra adottarne una co...
	Ma il desiderio di far valere la propria lingua rispetto alle altre viene da molto lontano, da quando i vari volgari cominciarono a sostituire il latino a più livelli e non riguarda soltanto la lingua francese. Burke riporta una quantità di casi, anc...
	Per lunghi secoli il greco e il latino furono lingue veicolari in Europa e non solo, e anche il francese lo fu nelle cosiddette “sfere alte” della società nel corso del XVIII e XIX secolo. Ma ci sono state altre lingue franche poco note, per esempio, ...
	Nel 2013 Joachim Gauck – allora Presidente della Repubblica Federale di Germania, sconcertò l’opinione pubblica europea proponendo l’inglese come unica lingua ufficiale dell’Unione Europea. Come era prevedibile i paesi di lingua latina – tra cui l’Ita...
	Oltre all’esperanto, è incredibile il numero di lingue artificiali elaborate in Europa a partire dal XVI secolo per motivi filosofici, mistici o cabalistici.  Anche personaggi illustri come Cartesio, Comenio, lo stesso Thommaso Moro si cimentarono in ...
	Tornando al multilinguismo nell’UE,  sembra che l’atteggiamento prevalente fra la gente comune, in Italia, sia quello espresso da Edoardo Pusillo, docente presso l’Università di Genova ( in “DOAJ Directory of Open Access Journals”): “Oggi è indiscutib...
	L’argomento è “caldo” e suscita anche proposte bizzarre. Per esempio, quella che vorrebbe rispolverare il BASIC English (British American Scientific International Commercial), una lingua artificiale ricavata nel 1930 dalla semplificazione della lingua...
	Grandi pensatori di oggi sono d’accordo, invece, nell’individuare  nella traduzione la nuova lingua franca per il multilinguismo europeo. Il sociologo Ulrich Beck sostiene che sono i traduttori “le nuove figure guida del XXI secolo, e di certo anche i...
	Sono tanti gli aspetti che si presentano man mano che si procede sul tema che mi sono proposta di trattare. Non è forse curioso che proprio a Londra  si parlino più di 300 lingue diverse? E che l’inglese sia la lingua di una nazione che, con la Brexit...
	Qualcuno ha paragonato le lingue all’acqua, che va dove vuole. Anche la lingua che parliamo si evolverà in modo non prevedibile. Nel frattempo, per allontanarne la morte, perché non utilizzarla in tutta la sua ricchezza? Perché le lingue muoiono, come...
	Ogni mese nel mondo due lingue si estinguono. Il fenomeno ha assunto dimensioni così vaste da far prevedere l’estinzione di metà delle lingue esistenti nell’arco di qualche centinaio d’anni. A questo ritmo, tra un millennio, più o meno, nel mondo si p...
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