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rompu, rompu la muroijn inter la popoloj!1 
L. L. Zamenhof

inTrodUZione

Le frontiere linguistiche hanno da sempre rappresentato un osta-
colo per l’umanità. Molti popoli hanno tentato di superare queste 

barriere trovando o plasmando un codice che potesse accomunare più 
di un gruppo linguistico. eppure, nella maggior parte dei casi, questo 
obiettivo non è stato portato a termine in maniera armoniosa e unanime 
e non ha di certo prodotto risultati privi di problematiche di natura etico-
ideologica, politica o culturale. Inoltre, l’egemonia di qualsivoglia lin-
gua (specialmente se quest’ultima appartiene a un gruppo politicamen-
te, economicamente o altrimenti dominante) spesso causa un processo 
di deriva linguistica o addirittura la scomparsa dei codici a essa sotto-
messi. giovanna alfonzetti ci ricorda, infatti, che, nella maggior parte 
dei contesti, quando il contatto avviene fra la lingua nazionale e l’idioma 
subordinato, si favorisce l’impiego della lingua nazionale (2009, p. 241) 
causando quindi un restringimento dei domini d’uso e delle funzioni 
linguistiche della lingua locale non ufficiale. L’esempio analogo più vi-
cino a noi è la cosiddetta “questione della lingua italiana”, il dibattito 
sull’omogeneizzazione linguistica della penisola italiana, apertosi nel 
Medioevo, che raggiunse l’apice nel Rinascimento e del quale possiamo 
tutt’ora osservare gli esiti (positivi o negativi che siano). In Italia, infatti, 
l’ascesa del fiorentino > italiano alla posizione di lingua nazionale ha 
causato la subordinazione di tutte le altre lingue parlate sulla peniso-
la, marginalizzandole (specialmente quelle di origine neolatina e quindi 
filogeneticamente parallele al fiorentino) alla categoria di dialetti. Ne-
gli ultimi 30 anni, e specialmente dopo la diffusione dei mass media, 
nonché la nascita di Internet, avvento di valore pari (se non maggiore) 
all’invenzione della stampa, la necessità di una lingua comune è aumen-
tata esponenzialmente. con tale necessità, è aumentato anche il rischio 

 1 “Rompete, rompete i muri fra le persone!” (Privat, 2008, p. 12; trad. mia).  
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di estinzione del 95% delle lingue ancora parlate al mondo.2 La tecno-
logia della comunicazione odierna, forza motrice della globalizzazione 
(linguistica), ha fatto sì che la “questione della lingua” sia diventata un 
fenomeno non più nazionale ma universale. Se, fino a un secolo fa, ogni 
nazione, impero o regno tentava di promuovere una lingua unitaria nei 
territori del proprio dominio, oggigiorno l’umanità è alla ricerca dispe-
rata di un codice che permetta a tutti di comunicare liberamente e senza 
ostacoli. È giunto quindi il tempo, come direbbe Ludwik L. Zamenhof 
(ideatore della lingua internazionale ausiliare più diffusa al mondo,  
l’esperanto), di rompere i muri che impediscono il contatto fra i vari po-
poli (Privat, 2008, p. 12). Questi muri sono le diverse lingue, e Zamen-
hof non intende, con l’esperanto, incoraggiare l’abbattimento di queste 
barriere in maniera deleteria ma desidera semplicemente fornire uno 
strumento di equa accessibilità per la comunicazione globale. oltre alle 
lingue ausiliari artificiali, vi è poi la possibilità (secondo molti, alquan-
to logica e accettabile)3 che una delle lingue naturali più diffuse e/o 
considerate più prestigiose prenda il sopravvento e si imponga come 
lingua franca internazionale (oggigiorno l’inglese, qualche decennio fa 
il francese) o, infine, che una versione semplificata di una lingua na-
turale venga utilizzata come strumento comunicativo globale (il latino 
sine flexione o il Basic english, per citarne alcune). Qual è la soluzio-
ne migliore alla questione della lingua globale? cosa può insegnarci 
la storia della lingua italiana a riguardo? nella presente relazione, questi 
quesiti verranno esplorati paragonando la questione della lingua italia-
na alla questione della lingua globale. nel tentativo di tracciare alcuni 
parallelismi fra i due fenomeni, si spera di poter rilevare delle possibili 
generalizzazioni riguardo a questo tipo di processo linguistico, le quali 
ci aiuteranno a disegnare uno status quæstionis ben chiaro e a compiere 
delle possibili previsioni o conclusioni preliminari riguardo a quest’im-
portante momento nella storia delle lingue e dell’umanità. Si eviden-

 2 United nations environment Programme: Press release: globalization Threat 
to World’s Cultural, Linguistic and Biological Diversity; Skutnabb-Kangas, Tove: Hu-
man Rights and Language Policy in Education (Löwstedt, 2007, p. 2).
 3 Si vedano, ad esempio, Azaretti, McCrum e Jagger sull’ammissibilità dell’idea 
che l’inglese diventi la lingua globale. 
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zierà, innanzitutto, lo stretto rapporto fra lingua e cultura quale nesso 
principale da cui scaturisce il turbamento dovuto a una possibile glo-
balizzazione linguistica; si procederà, in seguito, con l’analisi di alcu-
ne similitudini fra il fiorentino-italiano e l’inglese-globish come lingue 
dominanti in contesto, rispettivamente, nazionale e globale, terminando 
con l’osservare ulteriori possibilità etico-linguistiche che hanno svolto 
e potrebbero svolgere un ruolo importante nei due fenomeni di standar-
dizzazione linguistica (nazionale e globale).

LingUa e cULTUra

Prima ancora di addentrarsi all’interno delle questioni della lingua, 
si vuole evidenziare un nesso importante, che è quello fra lingua e cul-
tura. Renzo Titone e Marcel Danesi (1985, p. 4) chiariscono la natura 
di questo rapporto definendo la lingua: 

a communication system that allows human beings to express thoughts. 
This implies that language is not made up of a random assortment of speech 
symbols, but rather that the symbols of language form an interlocking set 
of relations and patterns. Language consists of a set of conventions and ar-
bitrary symbols (vocal and visual). This means that there is no direct link 
between speech symbols and the world of objects which they represent. 
Language operates in a speech community and is culturally transmitted;  
i.e. people acquire language through their culture. 

diventa chiaro che la lingua non è un codice comunicativo di age-
vole sostituibilità e che la cultura non è indipendente da essa. Piuttosto, 
le due entità sono inscindibili e in un rapporto di continua reciprocità: 
la cultura viene espressa dalla lingua (attraverso la quale viene anche 
trasmessa) e la lingua, a sua volta, circoscrive la cultura, stabilendone 
i confini espressivi ed espandendoli attraverso la comunicazione e lo 
scambio di idee. La lingua costituisce quindi parte integrante del patri-
monio culturale di un popolo e allo stesso tempo ne organizza le ma-
nifestazioni espressive. D’altro canto, sono pochi i concetti ineccepi-
bilmente universali; si pensi a una nozione morale come la ‘giustizia’ 
o a qualcosa di più banale e quotidiano come la parola ‘pane’; in culture 
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(e quindi lingue) diverse, questi concetti possono avere delle accezioni 
alquanto divergenti. All’interno dello stesso studio della lingua, vi sono 
degli elementi culturalmente carichi: si pensi alla variazione del signifi-
cato del termine ‘dialetto’ in diversi contesti sociolinguistici.4 La mag-
gior parte di ciò che viene espresso attraverso il linguaggio, quindi, non 
presenta soltanto un valore semantico universale e asettico ma spesso 
comprende connotazioni legate alla storia, ai costumi e all’immaginario 
collettivo della comunità parlante una determinata lingua. Frank Nues-
sel, nel suo trattato sull’esperanto, sostiene che, in vari modi, la lingua 
è il mezzo essenziale per la trasmissione della cultura e che, nel caso 
dell’esperanto, ad esempio, la creazione di questa nuova lingua compor-
ta anche la nascita di “un meccanismo per la trasmissione di un insieme 
di valori” fra i membri della comunità che la adopera (2000, p. 20; trad. 
mia) e, pur se in termini più lessicografici che culturali, Bruno Migliori-
ni (anch’egli avido esperantista) concorda, asserendo che “la storia d’un 
vocabolo non è certa né completa finché non sia esplorato l’ambiente in 
cui esso è sorto” (1948, p. 20). Migliorini sembra quindi dichiarare che 
lo studio della lingua non può essere che diacronico, persino da un punto 
di vista fonologico e morfologico, poiché “non è possibile studiare la fo-
netica e la morfologia d’un dialetto senza conoscere da un lato il modo 
della colonizzazione del territorio in cui quel dialetto è parlato, dall’altro 
la storia della sovrapposizione più o meno antica e più o meno energi-
ca della lingua nazionale” (Migliorini, 1948, p. 22).  Avendo rievocato 
il ferreo e fondamentale rapporto fra lingua e cultura sia da un punto 
di vista linguistico-filosofico che storico e pragmatico, possiamo ora ad-
dentrarci nelle questioni della lingua, tenendo però bene a mente che 
la scelta di una determinata lingua potrebbe avere dei risvolti culturali 
indesiderati ed essere la causa della supremazia dell’insieme di valori 
di cui essa è portatrice.

 4 il termine dialect, in inglese, si riferisce solitamente a una variante regionale 
della lingua (inglese) standard. Sappiamo benissimo che, nel contesto italiano, il ter-
mine dialetto si riferisce invece ai vari volgari d’Italia e quindi alle lingue locali/
comunitarie e non all’italiano regionale.
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LINguE NATuRALI (FIoRENTINo-ITALIANo  
E ENgLISH-gLoBISH)

le lingue nazionali diventeranno dialetti di una lingua franca inglese; 
questo è il titolo di un articolo pubblicato negli atti del XViii convegno 
di studi dialettali italiani.5 emilio azaretti, cultore del patrimonio 
dialettale intemelio e autore dell’articolo in questione, ci ricorda che 

per creare una nuova lingua franca sono state tentate in passato due strade, 
di avvalersi cioè di una lingua esistente, come è avvenuto già nel medioevo 
con la cosiddetta Lingua Franca, fondata principalmente sull’italiano […] ed 
infine col francese, lingua diplomatica internazionale, nel XIX secolo […]. 
Per l’altra soluzione, quella di creare una nuova lingua artificiale, soltanto 
l’Esperanto, proposto dal medico polacco Zamenhof nel 1887, ha avuto un 
notevole successo […]. (1991, p. 9)

ordunque, a partire dal medioevo, vi sono stati diversi dibattiti su 
quale sarebbe diventata la lingua parlata dal popolo italiano (ante-litte-
ram). Il primo a porsi questo problema è Dante Alighieri il quale, for-
se stanco della supremazia del latino come lingua letteraria, sogna una 
lingua che accomuni tutti gli italiani. eppure, dante potrebbe apparire 
alquanto contraddittorio, specialmente visto che la sua opera, il de vul-
gari eloquentia, che difende la potenzialità del volgare di diventare una 
lingua prestigiosa quanto il latino, viene scritta in quest’ultimo idioma, 
che a quel tempo manteneva ancora il primato di lingua illustre, scienti-
fica e letteraria, nonostante non fosse più utilizzata nella conversazione 
ormai da secoli. il latino, il cui ancora robusto dominio era il risulta-
to della deriva linguistica (nei confronti delle lingue locali e indigene) 
causata dall’espansione dell’Impero Romano, verrà poi detronizzato dal 
fiorentino > italiano, volgare che sarà eletto lingua unitaria grazie, in 
particolar modo, alla proposta avanzata dal bembo nelle sue Prose del-
la volgar lingua (1525) e alla popolarità della lingua petrarchesca nel 
Cinquecento (promossa dallo stesso Bembo). L’Alighieri, quindi, spinge 

 5 Volume intitolato Fra dialetto e lingua nazionale: realtà e prospettive (uni-
press, 1991). 
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per una lingua nazionale il cui prestigio sarà basato sulla capacità di fun-
zionare in ambiti dove prima presiedeva il latino (soprattutto in ambito 
retorico-letterario). Il suo obiettivo non sembra quello di far fiorire le lin-
gue naturali sviluppatesi nella penisola grazie all’incontro fra latino e le 
lingue preesistenti, ma semplicemente quello di sostituire un’egemonia 
linguistica ad un’altra. Come sottolinea Karl-otto Apel, infatti, 

nel Convivio si tratta dell’attuale superiorità del latino regolato dall’artificio 
umano, nei confronti del non ancora regolato volgare; nel de vulgari elo-
quentia, invece, della potenziale superiorità della locutio naturalis creata da 
Dio, la quale è senz’altro capace, e naturalmente anche bisognosa, di regole 
umane. Questo innalzamento del volgare a lingua letteraria per mezzo d’una 
sublime arte poetica, che si adatti ai modelli degli autori antichi e alla pre-
scrizione della retorica antica interessa appunto dante anche e precisamente 
nel de vulgari eloquentia. onde di fatto, per lo meno nella concezione fon-
damentale della natura del linguaggio e del rapporto dell’uomo con esso, 
non sussiste differenza alcuna tra le due opere dantesche. (Citato in Alighieri 
e Marigo, 1938, p. 146)

Il successo del volgare fiorentino come lingua letteraria e poi man 
mano nazionale costituisce lo stesso tipo di supremazia linguistica eser-
citata precedentemente dal latino: nello stesso modo in cui il latino ave-
va tentato di sopprimere e sostituirsi alla maggior parte degli idiomi che 
aveva incontrato, l’italiano guadagnerà terreno all’interno delle comu-
nità sostituendo i “dialetti” nella maggior parte dei domini, anche quel-
li più linguisticamente omogenei come la famiglia (Alfonzetti, 2009, 
p. 241). Non esitiamo affatto a paragonare questo fenomeno linguistico 
nostrano a quello odierno globale, che vede la lingua inglese penetrare 
i domini d’utilizzo precedentemente appartenenti alle lingue nazionali 
e/o locali.

azaretti, pur elogiando lo sforzo fatto da Zamenhof nella creazione 
dell’esperanto, riconosce il merito dell’inglese: 

la crescente diffusione dell’inglese parlato da popolazioni che superano i 
300 milioni negli Stati nei quali è lingua ufficiale, largamente usato in tutte le 
antiche colonie britanniche e in gran parte delle principali nazioni del mondo 
occidentale; ma soprattutto perché è lingua degli Stati uniti d’America, che 
primeggiano in tutti i campi del sapere e nella difesa della democrazia e della 
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libertà, non mi sembra ci sia dubbio che debba essere l’inglese, opportuna-
mente standardizzato, la futura lingua franca mondiale. (1991, p. 9)
  
La realtà della lingua inglese esposta da azaretti è inconfutabilmen-

te contraddittoria, poiché le nozioni di libertà e democrazia evidenziate 
non sono che un prodotto di secoli di schiavitù e imperialismo; inoltre, 
l’opinione internazionale sul primeggiare degli Stati uniti d’America in 
ambiti politici e morali è cambiata non indifferentemente negli ultimi 
anni (l’articolo risale al 1991). Azaretti è solo uno fra i numerosi pro-
motori della lingua inglese come lingua internazionale; ricordiamo, ad 
esempio, robert mccrum, che dichiara che “nel primo decennio del ven-
tunesimo secolo, gli anglofoni e la loro cultura si sono espansi a livelli 
che nessun’altra civiltà aveva mai raggiunto” (2010, p. 257; trad. mia) 
e che per questo motivo, l’inglese (o il globlish, neologismo adottato 
dall’autore) continuerà ad aprire le porte a coloro che non hanno i bene-
fici di un’istruzione formale, fornendo loro uno strumento di comunica-
zione che non danneggerà la maggior parte delle lingue locali. eppure, 
la questione della lingua italiana ci insegna che, una volta subordinate, 
anche le lingue più ricche di cultura e più vivaci inizieranno a perdere le 
loro funzioni comunicative; è successo con gli odierni “dialetti” (anche 
quelli più illustri come il siciliano e il napoletano, le quali vengono però 
considerate lingue da enti internazionali quali l’uNESCo, pur se non 
dallo stato italiano) e succederà con le lingue nazionali. Il dislivello fra 
lingua e dialetto non è infatti che una semplice questione nomenclatoria 
causata da fattori sociolinguistici estrinseci alla lingua stessa: “entram-
be non sono altro che delle varietà di lingua, che per motivi vari hanno 
visto differenziato il loro ambito d’impiego” (Berruto e Berretta, 1977, 
p. 83). Non c’è motivo per il quale non si verificherebbe lo stesso pro-
cesso di subordinazione nel caso in cui una lingua dominante come l’in-
glese si dovesse affermare come lingua ufficiale globale, specialmente 
se questa dovesse sostituire le lingue nazionali nell’ambito dell’istruzio-
ne6 e dei mass media (cosa che è già successa in molti contesti e sulla 

 6 “Leaders of oppressed groups like ghandi (1927), who protested against the 
alienation induced by english in india, the intoxication, denationalization, and mental 
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cui possibilità si è dibattuto persino in Italia).7 La previsione delineata 
dal titolo dell’articolo, le lingue nazionali diventeranno i dialetti di una 
lingua franca inglese, è pertanto plausibilissima. ciò non è necessaria-
mente qualcosa di negativo, se non si pensa che i dialetti (e le lingue 
minoritarie non ufficiali di ogni nazione) siano un patrimonio linguistico 
importante, tenendo bene a mente che, come ribadito, ogni lingua è an-
che portatrice della storia di un popolo e della cultura di questo. 

Nonostante l’approccio palesemente ecolinguistico della presente, 
non si può affatto negare che l’inglese sia diventato uno strumento uti-
lissimo nel mondo odierno e che questa lingua abbia già abbattuto tante 
barriere comunicative; Robert Burchfield, editore dell’Oxford English 
dictionary, dichiara orgogliosamente quanto segue:

english has also become a lingua franca to the point that any literate educa-
ted person is in a very real sense deprived if [s/]he does not know English. 
Poverty, famine, and disease are instantly recognized as the cruellest and 
least excusable forms of deprivation. Linguistic deprivation is a less easily 
noticed condition, but one nevertheless of great significance. (1985, p. 160)

Chiunque sia a contatto con il mondo accademico (internazionale) 
non può negare la veridicità di tale affermazione. nonostante ciò, ci sa-
rebbe bisogno di investigare le effettive ragioni della popolarità (accade-
mica e in altri ambiti) della lingua inglese, fra cui sicuramente bisogne-
rebbe includere delle problematiche quali, innanzitutto, il colonialismo,8 
ma anche il potere economico/militare di alcune nazioni di lingua anglo-
sassone. In simil modo, ci si dovrebbe chiedere se il fiorentino trecen-

slavery which the language brought with it, in public and private life. he also held 
English responsible for distorting education […]” (Phillipson, 1992, p. 35).
 7 In riferimento alla recente proposta avanzata dal Politecnico di Milano (e suc-
cessivamente rifiutata dal governo) di sostituire l’italiano con l’inglese nell’insegna-
mento dei corsi magistrali e dottorali, proposta disapprovata dal governo (Acc. della 
crusca: http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema/lingua-inglese-universit, accesso: 
6 dic. 2014).
 8 “Theoretical and empirical work on the colonized consciousness of Third 
World subjects [has been of central importance in the development of racism studies], 
in particular the role of language in causing colonized people to internalize the norms 
of the colonizers, which leads to cultural deracination” (Phillipson, 1992, p. 36).

http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema/lingua-inglese-universit
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tesco fosse effettivamente destinato a diventare lingua nazionale poiché 
intrinsecamente più illustre, ricco e aulico degli altri volgari o per motivi 
politici o storico-letterari che permisero a dante, Petrarca e boccaccio 
di raggiungere l’apice della notorietà. Al commento inevitabilmente an-
glocentrico di Burchfield, risponde pungentemente il linguista inglese 
robert Phillipson, giudicando la dichiarazione alquanto fuorviante:

What is […] challenging about his claim is the question of the links between 
the worldwide spread of english and the occurrence of poverty, famine, and 
disease. There is clearly no simple causal relationship between them, but 
to deny that there could be any link would be to ignore the fact that the lan-
guage has accompanied the slave trade and imperialism round the world, as 
did several other European languages. (1992, p. 6)

nella scelta di una lingua globale inglese, quindi, il quesito prin-
cipale da risolvere è se questa lingua debba essere tutt’ora considerata 
portatrice di secoli di storia e cultura all’insegna dell’imperialismo, del-
la schiavitù, di conquiste, genocidi (linguistici), conflitti e capitalismo 
o se, invece, bisogni osservarla attraverso una lente maggiormente sin-
cronica. Nel secondo caso, l’inglese viene visto come la lingua che ha 
accompagnato le lotte per combattere i sopraelencati problemi e molti 
altri (essendo esso utilizzato da tutte le associazioni internazionali che 
si occupano di diritti umani e di lotta contro la povertà, la discrimina-
zione e altro), come la lingua dell’innovazione e delle scienze, dell’in-
trattenimento e del neoliberismo, ma anche delle guerre più recenti, 
quindi la lingua che rappresenta meglio l’era moderna (specialmente 
l’occidente) nel bene e nel male e che è riuscita, per la prima volta, a far 
comunicare l’intero pianeta. 

aLTre PossibiLiTà: LingUe comUni,  
arTiFiciaLi o semPLiFicaTe

Anna Wierzbicka, nella sua opera imprisoned in english (2014), denun-
cia la globalizzazione linguistica affermando, appunto, che tale feno-
meno imprigionerebbe l’umanità in un modus cogitandi (ergo quoque 
operandi) esclusivamente anglocentrico, asserendo che “non esistono 
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ragioni per le quali la lingua inglese, storicamente compromessa, debba 
essere considerata la voce della Verità e della comprensione Umana” 
(2014, p. 196; trad. mia). Ella afferma, inoltre, di aver trovato la solu-
zione che permetterà all’inglese di diventare una lingua globale senza 
alcuna conseguenza di natura culturale o cognitiva: una sorta di inglese 
deculturalizzato e destoricizzato al quale dà il nome di Minimal english, 
assolutamente diverso dal Basic english poiché basato su locuzioni pri-
me o primitive: concetti universali che non possono essere espressi con 
parole più semplici, ovvero degli atomi semantici (2014, p. 33). grazie 
a questa teoria, tutte le lingue (se minimizzate) hanno il potenziale di di-
ventare globali; queste nozioni fanno parte della ricerca sul metalin-
guaggio Semantico Naturale (NSM), sviluppato in parte dalla stessa lin-
guista.9 Anche umberto Eco sembra essere d’accordo e cita la linguista, 
elencando alcuni di questi termini primi (io, qualcuno, qualcosa, questo, 
altro, uno, due, tanti, molto, pensare, volere, sentire, dire, fare, succede-
re, bene, male, piccolo, grande, quando, prima, dopo, dove, ecc.) nella 
sua opera Kant e l’ornitorinco (citato in Wierzbicka, 2014, p. 252). 

nel contesto italiano, vi era anche chi si batteva per una lingua equa 
che non privilegiasse dei parlanti piuttosto di altri. il castiglione presen-
tava l’esempio della lingua greca comune come baluardo e modello per 
una lingua italiana nazionale:

né sarebbe questo cosa nova; perché delle quattro lingue che avevano in 
consuetudine, i scrittori greci, elegendo da ciascuna parole, modi e figure, 
come ben loro veniva, ne facevano nascere un’altra che si diceva commune, 
e tutte cinque poi sotto un solo nome chiamavano lingua greca. (Castiglione 
e Preti, 1965, p. 59)

il contesto ellenico e quello italiano, ovviamente, presentavano un 
terreno più fertile riguardo alla possibilità della nascita di una lingua 
comune (un compromesso linguistico a cui contribuissero tutti i volgari 
o i dialetti), grazie allo stretto rapporto filogenetico delle varianti da 

 9 si vedano language and Metalanguage: Key issues in emotion Research 
(Wierzbicka, 2009), semantics: Primes and universals (Wierzbicka, 1992) e altre 
opere per approfondire l’argomento.
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accomunare. Purtroppo, sarebbe difficile, se non impossibile, creare una 
lingua che possa comprendere caratteristiche appartenenti alle 7.000 an-
cora parlate oggigiorno10 pur mantenendosi semplice, coerente e di facile 
accessibilità; eppure, l’invenzione di una lingua che sia facile da appren-
dere, priva di eccezioni e accessibile a tutti è concepibile. L’esperanto 
è spesso stato descritto come una sorta di “stretta di mano linguistica,” 
ovvero, uno sforzo di comunicazione bilaterale che garantisce l’impar-
zialità nella comunicazione (poiché nessuno dei due parlanti è linguisti-
camente superiore all’altro e l’uno non deve impegnarsi per comunicare 
nella lingua nativa dell’altro). A differenza delle lingue nazionali e/o 
etniche, l’esperanto è una lingua i cui valori appartengono a individui 
di diverse provenienze e che accomunano tutti i parlanti a livello globale 
senza imporsi sulla loro cultura di provenienza. molti hanno addirittura 
notato la formazione di un insieme di valori che accomuna gli esperan-
tisti; Wood, citato in Nuessel, ad esempio, afferma che: 

this small but significant speech community is, then, characterized by a cul-
ture system, shared values and solidarity, as well as by common modes 
of linguistic behaviour. This culture has indeed arisen in the short period 
since the appearance of Zamenhof’s first book. Indeed, it might with some 
justification be claimed that the achievements of Esperanto in the cultural 
field are greater than its successes in propagating itself and enlarging its 
speech community. (2000, p. 78)

starebbe ai sociologi o agli antropologi determinare il tipo di cul-
tura che si può formare quando un gruppo linguistico che non costitui-
sce una nazione11 concepisce un insieme di valori comuni che però non 
è vincolato da pretesti patriottici, etnici o religiosi ma semplicemente 
etico-linguistici. Ciò aiuterebbe a decidere o meno se l’utilizzo dell’e-
speranto come lingua franca internazionale potrebbe rivelarsi dannoso 

 10 nel caso citato dal castiglione, si trattava di diverse varianti di lingua elleni-
che, più facili da accomunare poiché appartenenti allo stesso ramo linguistico.
 11 il concetto di nazione qui esplicitato è stricto sensu, ovvero una “collettività 
etnica di individui coscienti di essere legati da una comune tradizione storica, lingui-
stica, culturale, religiosa” e, per estensione anche “il territorio da essa occupato” (Diz. 
sabatini coletti online, voce: nazione [Def.1]).
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alle culture locali come nel caso della lingua inglese. bisogna ricordare 
anche alcuni conflitti di natura ideologica che hanno avuto luogo all’in-
terno della comunità esperantista specialmente nel periodo tra le due 
guerre mondiali (Forster, 1982, p. 212) in particolar modo in Francia, 
dove l’esperanto guadagnava molto terreno all’inizio del secolo scorso 
e dove nacquero disaccordi (alcuni dei quali anche di natura religio-
sa) fra gli esperantisti (Zamenhof in particolare) e la politica francese12  
(ivi, pp. 74-87). un altro scontro importante da menzionare all’interno 
della comunità esperantista è lo scisma dell’Ido promosso da Louis de 
Beaufront (leader esperantista francese), una riforma dell’esperanto che 
tentò di perfezionarne alcune caratteristiche come, ad esempio, delle 
problematiche sul genere di alcuni sostantivi (ivi, pp. 110-143). È pos-
sibile quindi pianificare una lingua che riesca veramente ad accomuna-
re l’umanità rimanendo, allo stesso tempo, completamente impenetra-
bile dal fervore culturale/religioso/etico dei suoi parlanti? o possono 
queste questioni di natura culturale, religiosa o ideologica contribuire 
allo sviluppo di una vera e propria cultura generale umana – una sorta 
di compromesso ideologico-culturale internazionale? Una lingua inter-
nazionale pianificata, poi, è completamente libera e indipendente dalle 
convinzioni e credenze del glottoteta che la inventa? Le risposte a que-
ste domande non sono chiare, e ad alcune di queste potrà forse risponde-
re solo il tempo. È però chiaro che una lingua pianificata costituisca un 
rischio culturale minore in paragone a una lingua naturale la cui espan-
sione è dovuta a motivi legati alla supremazia, poiché lo sviluppo di una 
cultura associata a una lingua artificiale è sempre in fieri e negoziabile. 
Le lingue artificiali, inoltre, poiché lingue non naturali e non storicamen-
te compromesse, presentano un livello di equità che sarebbe impossibile 
ottenere con le lingue etniche. Le lingue artificiali sono rimosse dalle 
gerarchie linguistiche esistenti e si presentano come un luogo comu-
ne per tutti. similmente, pensando alla questione della lingua italiana, 

 12 Alle pressioni di stampo religioso degli esperantisti, Beaufront (leader espe-
rantista francese di religione cattolica) dichiara fermamente: “[…] politics or religion 
should never, never be mentioned in the meetings of our groups […] Let us leave our 
parties, religions and politics at the door of the group […] May they never cross the 
threshold: Esperanto alone should be allowed through” (Forster, 1982, p. 94).
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è naturale chiedersi quale sarebbe stata la soluzione più imparziale per 
regalare al popolo una lingua che fosse un punto di incontro per tutti. se-
condo alcuni, fra cui anche il muzio, questa soluzione sarebbe stata una 
sorta di lingua comune: il prodotto di una mescolanza di tutti i volgari 
d’Italia e comprensibile in tutta la penisola. Come ci ricorda Vincenzo 
Vivaldi, infatti, il muzio ricorreva a diversi argomenti per dimostrare 
l’esistenza di una lingua comune; uno di questi esempi è il contatto con 
i nizzardi, i quali, secondo molti, non parlavano una lingua intesa dagli 
altri italiani; il muzio invece scrive che “veramente i nizzardi non sono 
intesi dagli altri italiani, ma ciò solo quando usano la loro particolare 
favella; quando parlano la lingua comune italiana però, non solo sono 
intesi, ma intendono anche quelli che loro parlano in quella lingua” (Vi-
valdi, 1891, p. 270; corsivo mio). Il Muzio fa riferimento a quella lingua 
come “un prodotto del meglio che hanno tutt’i dialetti della nazione” 
asserendo che questa lingua comune da lui identificata non era affatto 
il fiorentino, poiché molti termini fiorentini non erano compresi in tutta 
la penisola (ivi, p. 271). Le ragioni per le quali questa lingua comune 
ibrida (assieme alla lingua cortigiana, la quale unificava tutte le parlate 
di corte della penisola) non fu mai ufficializzata sono note, pur essendo 
questa una lingua accessibile a tutti e non elitaria.

concLUsioni sPecULaTiVe

A meno che l’umanità non compia una scelta conscia riguardo a quale 
lingua utilizzare come mezzo di comunicazione globale, sembra oramai 
inevitabile che sarà la lingua inglese a ottenere questo titolo. Proprio 
come l’invenzione della stampa contribuì al consolidamento delle lin-
gue nazionali normalizzandone il lessico, sarà internet a imporre una 
lingua comune globale all’intero pianeta. Si può dire che prima della 
nascita della stampa, ogni piccola comunità dell’Europa possedesse una 
sorta di linguaggio idiosincratico (anche se spesso parte di un conti-
nuum variazionistico), ma fu grazie alla stampa che si stabilizzarono 
e normalizzarono le lingue nazionali (Logan, 2010, p. 98). Nel mondo 
odierno, il veicolo principale della comunicazione e della propagazio-
ne della lingua è indiscussamente internet. La tecnologia moderna è, 
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tra l’altro, molto più veloce della stampa, permettendo persino l’inte-
razione immediata fra lettore e scrittore; la ricerca di una lingua globa-
le è oramai impellente – l’umanità ha bisogno di comunicare. Eppure, 
avendo esposto l’importante nesso fra lingua e cultura, è importante che 
la lingua globale non sia dannosa all’individualità culturale e linguisti-
ca di ogni comunità, specialmente se si riconosce l’ineccepibile valore 
della diversità culturale umana, paragonabile forse, in termini di im-
portanza, alla biodiversità, indispensabile all’ambiente naturale (Sacks, 
2002, p. 53). La questione della lingua italiana ci insegna che il dominio 
di una lingua naturale (considerata prestigiosa e meritevole di diventare 
lingua principale per motivi estrinseci alla lingua stessa) è causa di una 
gerarchia linguistica che non promuove affatto l’eguaglianza dei diversi 
gruppi ma ne perpetua la disparità; tale dominio è inoltre causa di una 
subordinazione linguistica irreversibilmente dannosa. Inoltre, l’egemo-
nia linguistica spesso non produce i risultati desiderati dalla maggio-
ranza (ovvero quelli di unificare un popolo o, in questo caso, un intero 
pianeta). Essa causa, invece, una sorta di elitismo linguistico legato alla 
storia della comunità dominante – si pensi all’Italia odierna, una nazione 
dove il prestigio linguistico equivale tutt’ora alla superiorità politica, 
economica ed etnico-razziale.  
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Riassunto: L’obiettivo di questo articolo è quello di tracciare dei paralleli tra la questione della lingua 
italiana e gli odierni dibattiti che riguardano la globalizzazione linguistica. L’analisi identifica delle 
similitudini fra i due fenomeni i quali, nonostante siano di dimensioni diverse e appartenenti a periodi 
storici diversi, presentano una simile natura. Evidenziando l’importante nesso fra lingua e cultura, 
la presente osserva la standardizzazione linguistica come un processo che può avere conseguenze 
deleterie sulla diversità culturale. Considerando l’ascesa della variante fiorentina al trono di lingua 
nazionale un processo motivato da pretese egemoniche piuttosto che dall’efficacia comunicativa, 
l’articolo tenta di dimostrare che la standardizzazione linguistica non è sempre vantaggiosa e che, 
piuttosto che offrire risultati che incoraggino l’eguaglianza può, piuttosto, perpetuare delle attitudini 
oppressive preesistenti. Quest’analisi, pur se caratterizzata da sottotoni di natura ecolinguistica, valuta 
i rischi e i benefici dei possibili esiti del bisogno di una globalizzazione linguistica: l’elezione di 
una lingua ausiliare (ad es., l’esperanto) come lingua franca globale; la presa del potere da parte 
di una lingua naturale (come l’inglese) o di versioni modificate di una lingua naturale  (il Basic 
english o il latino sine flexione); la deculturalizzazione/destoricizzazione di una lingua esistente 
(riferendosi alla ricerca di Anna Wierzbicka sul metalinguaggio semantico naturale). Riconoscendo 
ed esplorando i risultati della “questione della lingua italiana” e comparandola ai dibattiti odierni sulla 
globalizzazione linguistica, si possono fare importanti generalizzazioni su questo tipo di processi 
e sulle possibili conseguenze da essi causate.

Parole chiave: globalizzazione linguistica, standardizzazione linguistica, italiano standard,  
la questione della lingua italiana, ecolinguistica


