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A
pprendere una lingua di-
versa dalla propria signifi-
ca umiliarsi. Quando si im-

para a parlare un’altra lingua, la
cosa più dura da accettare è l’u-
miliazione psicologica che ciò
comporta: significa infatti ren-
dersi conto di aver lasciato una
posizione dalla quale si domina-
va e nella quale ci si sentiva a pro-
prio agio – la propria lingua ma-
dre, modellata e forgiata in modo
tale da adattarsi perfettamente
alla propria vita e al proprio ca-
rattere – e dover cercare di adat-
tare i propri pensieri, desideri,
spiegazioni e rapporti interper-
sonali a un universo diverso di pa-
role e di grammatica, di sfumatu-
re linguistiche e di ritmo. Signifi-
ca provare imbarazzo e disagio
allorché ci si rende conto che per
l’interlocutore di lingua madre
ciò che si sta cercando di dire nel-
la sua lingua ci fa sembrare bam-
bini o idioti. Se l’interlocutore di
lingua madre è gentile, capirà
quello che vogliamo dire e cer-
cherà di aiutarci. Ma contare sul-
la cortesia altrui significa ancora
una volta umiliarsi. 

L’inglese in un primo tempo si
è propagato con l’impero britan-
nico, l’impero sul quale il Sole
non tramontava mai. Le colonie
dell’America settentrionale fece-
ro sì che l’economia più potente
del secolo scorso – gli Stati Uniti –
fosse e rimanesse di lingua ingle-
se. Il gioiello dell’impero, l’India,
ha avuto e ha tuttora l’inglese co-
me lingua comunemente parlata
da chi ha studiato, così come il
Pakistan e molti altri paesi africa-
ni, compresi i due più importan-
ti, il Sudafrica e la Nigeria. 

Il potere dell’impero di diffon-
dere l’inglese tramontò all’inizio
del XX secolo e cessò una volta per
tutte con la scomparsa dell’impe-
ro, dopo la seconda guerra mon-
diale. Ma alla fine del XIX secolo,
gli Stati Uniti d’America erano già
diventati la più grande potenza
industriale al mondo, e la guerra
che pose fine all’impero britanni-
co la rese l’ arbitro degli affari in-
ternazionali, visto che poteva
contare su milioni di africani, i cui
discendenti erano stati schiavi e
avevano imparato l’inglese con la
forza, e che nel XIX e nel XX seco-
lo attirò e assorbì tedeschi, italia-
ni, scandinavi, ebrei e non ebrei
provenienti dalla Russia e dall’U-
craina, polacchi, cechi, unghere-
si, messicani e portoricani e in
tempi più recenti indiani, pachi-
stani e altre generazioni di africa-
ni. Il Canada, su scala più piccola,
ha fatto altrettanto, diventando
ancor più un “melting pot” multi-
culturale. L’inglese che questi
nuovi americani e questi canade-
si imparavano a parlare è stato in
seguito “riesportato”: frasi e pa-
role si sono per così dire propaga-
te ai network delle loro famiglie,
in Europa e altrove. L’enorme ca-
pacità dell’America settentriona-
le di attirare a sé gente di ogni pro-
venienza e di trasmettere la pro-
pria cultura – soprattutto tramite
Hollywood – ha fatto sì che l’in-
glese entrasse a far parte del ba-
gaglio di quasi ogni abitante al
mondo, anche se in inglese si sa
dire soltanto “Coca Cola” oppure
“Hey, mister!”. 

Tutto ciò ha dato adito a due
conseguenze. La prima è che gli
anglofoni – americani, britanni-
ci, canadesi, australiani e altri –
sono, come è noto, monoglotti.
Credono di essere semplicemen-
te “incapaci di imparare altre lin-

anglofono è più positiva. L’ingle-
se, imposto dall’impero, incenti-
vato dall’America, propagatosi
per gli scambi commerciali, dif-
fuso dalla lingua dei computer e
oggi, più di ogni altra cosa, da In-
ternet, è diventato il mezzo grazie
al quale la Torre di Babele globale
può comunicare. I tedeschi pos-
sono parlare con i greci, i russi con
gli ugandesi, i cinesi con i brasi-
liani tramite un intermediario co-
mune, che ormai per buona par-
te si apprende sui banchi di scuo-
la. Il francese, che fino all’inizio
del XX secolo è stato la lingua del-
la diplomazia internazionale e
degli intellettuali, è in ricalcitran-
te declino. Certo, l’inglese parla-
to spesso è alquanto approssima-
tivo: la grammatica è distorta, la
pronuncia varia moltissimo. Ma
scopo di una lingua è farsi capire
e sempre più di frequente il mon-
do si fa capire in inglese. 

L’inglese – o globish – suben-
trerà ad altre lingue? È poco pro-
babile: il mandarino, l’hindi, lo
spagnolo e il giapponese sono
troppo profondamente radicati
nella vita di molti milioni di per-
sone per poter verosimilmente
scomparire. Altrettanto inverosi-
mile è che siano minacciate nel
breve periodo anche le lingue
parlate in paesi di medie dimen-
sioni e in pochi altri luoghi – per
esempio il tedesco e l’italiano.
Ciò nonostante, le lingue e i dia-
letti di fatto scompaiono: la lin-
gua che parlavo da bambino, il
dialetto scozzese detto Lallans,
oggi è parlato nella sua forma pu-
ra soltanto da poche persone, e lo
stesso vale per lo scozzese e il gae-
lico irlandese, il francese creolo
nel sud degli Stati Uniti, il sicilia-
no e il sardo in Italia, e così via per
molti altri paesi un po’ ovunque.
L’istruzione universale e più di
ogni altra cosa i mezzi di comuni-
cazione e informazione univer-
sali annientano ed esauriscono le
forme antiche del linguaggio e le
nuove generazioni non capisco-
no perché dovrebbero imparare
la lingua dei loro antenati. La
pressione è avvertita oggi perfino
dalle lingue che godono di prote-
zione nazionale, come il danese,
il fiammingo, il norvegese e il fin-
landese. Mentre in questi paesi si
insegna ai bambini a parlare con
scioltezza in inglese, in quanto si
sa benissimo che nessun altro al
mondo parla la loro lingua, si te-
me che possa arrivare il giorno in
cui una generazione si chiederà
se vale davvero la pena imparare
una lingua parlata soltanto da
due o tre milioni di persone,
quando ormai in tutto il mondo si
parla globish. Uno dei motivi per
i quali i giornali svedesi stanno
perdendo lettori – così mi ha rac-
contato un amico svedese – è che
una percentuale significativa
della popolazione preferisce or-
mai leggere giornali globali in in-
glese. 

L’ultimo impero, quello sovie-
tico, è ormai tramontato e nel
mondo moderno pare improba-
bile, a meno di una catastrofe, la
comparsa di un altro. Il globish a
questo punto è ben radicato e
nemmeno l’ascesa della Cina
avrà verosimilmente il potere di
spodestarlo. Non resta che spera-
re che il globish possa coesistere
pacificamente con la Babele di
lingue di cui le varie culture del
mondo sono portatrici, e la cui
scomparsa le depaupererebbe
oltre misura. 

Traduzione di Anna Bissanti 

gue”, quando in effetti la loro è ar-
roganza, è rifiuto a lasciarsi umi-
liare, derivante da secoli e secoli
di gestione del potere. Tra le
espressioni più comuni riferite
dai viaggiatori anglofoni agli ami-
ci una volta tornati a casa vi è que-
sta: “Parlano tutti inglese”. Con
quel “tutti” ci si riferisce a came-
rieri, tassisti e guide turistiche.
Abituati agli stranieri che si arra-
battano a parlare inglese, loro
stessi molto spesso non si prova-
no neppure a fare altrettanto con
le lingue straniere. 

Eccezioni sono esistite e tutto-
ra esistono, ovviamente. Ufficiali
dell’impero britannico e studiosi
britannici hanno impiegato anni
ad imparare lingue oscure e dia-
letti difficili, per poi dar loro for-
ma scritta per la prima volta e
compilare dizionari. Antropologi
e sociologi anglofoni hanno vis-
suto con tribù e in società diverse
per studiarne la cultura. Artisti e
appassionati di arte si sono recati
in Italia per accostarsi ai capola-
vori del Rinascimento. Le nuove
generazioni di studenti, infine,

viaggiano in lungo e in largo in
tutta Europa, assimilando qua e
là almeno qualche parola delle al-
tre lingue. Ma in linea generale,
specialmente per ciò che riguar-
da il turismo di massa, si ritiene
che la lingua inglese sia sufficien-
te. Le lingue straniere non sono
una parte di rilievo del curricu-
lum delle scuole americane e in
Gran Bretagna l’insegnamento
delle lingue straniere è stato ri-
dotto. 

Il potere si è sempre lasciato
nella propria scia la propria lin-

gua. La potenza spagnola ha por-
tato lo spagnolo nella maggior
parte dell’America Latina. La po-
tenza francese ha fatto altrettan-
to nelle aree dell’Africa setten-
trionale e occidentale. La poten-
za russa ha diffuso il russo negli
stati dell’Unione Sovietica. Que-
ste lingue sono in declino, se si ec-
cettua lo spagnolo, che si sta col-
locando al secondo posto - talvol-
ta addirittura al primo - come lin-
gua parlata negli Stati Uniti meri-
dionali e occidentali. 

L’altra conseguenza del potere

NEL medioevo, esisteva un’Eu-
ropa delle élite grazie alla possi-
bilità di comunicare in latino e al

di là delle frontiere. Oggi una sola lingua può svolgervi que-
sto ruolo: quella che io chiamo “inglese internazionale”.
Non è la lingua di Shakespeare o di Henry James. E’ quel-
la che parlano, per farsi capire, tutti gli europei quando si
recano nella maggior parte dei paesi del mondo fuori dal
proprio. E’ quella che usano tra loro gli scienziati di tutti i
paesi se vogliono conoscere l’evoluzione della propria di-
sciplina. E’ quella con cui comunicano i giovani di un pae-
se europeo quando sono in viaggio nei paesi limitrofi. Sup-
pongo che sia perfino quella dei funzionari europei quan-
do i microfoni sono spenti. Bisogna avere il coraggio di am-
mettere uno stato di fatto. L’esistenza di questa lingua in-
ternazionale ausiliaria non minaccia le culture nazionali né
le lingue nelle loro molteplici funzioni. I francesi non se ne
dispiacciano!..

Imparare l’inglese internazionale oggi dovrebbe es-
sere automatico come imparare a guidare un’auto-
mobile o servirsi di un computer. 

“

GLOBISH

“

La globalizzazione
nella quale siamo
immersi richiede

un modo unico
di comunicare

La vecchia Torre
di Babele è stata
così superata
Ma con quali
conseguenze?

DIARIODI

LA DITTATURA DELL’INGLESE TRASFORMATO

GLOBISH
JOHN LLOYD

TZVETAN TODOROV

La nostra lingua imperiale

non è
come credi

Laura Minestroni

Narrativa

Si comincia così. 
Col mentire a se stessi e credere 
perdutamente alle proprie fantasie. 
Poi si finisce per ingannare gli 
altri e il mondo intero. 
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2005
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La Babele
americana,
Donzelli
2005 

MASSIMO
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Lingua e
società
globale,
Meltemi
2005

DAVID
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La
rivoluzione
delle lingue, Il
Mulino
2005

JACQUE

DERRIDA

Il monolingui-
smo
dell’altro,
Raffaello
Cortina
2004

CATERINA

MARRONE

Le lingue
utopiche,
Nuovi
Equilibri
2004 

M.R.  DIGILIO

N.FRANCOVICH 

Breve storia
della lingua
inglese,
Carocci
2004 Gli articoli di fondo

erano scritti in

neolingua, ma era un

tour de force cui solo

uno specialista poteva

sobbarcarsi

1984
(1948)

GEORGE ORWELL

Ma sarebbe possibile a

un’entità come l’Onu

imporre una lingua

franca o di riconoscerne

l’avvenuta diffusione

di fatto, e ratificarla?

La ricerca della lingua
perfetta (1993)

UMBERTO ECO

LA TORRE DI BABELE 

Il capitolo 11 della Genesi racconta
l’origine della molteplicità delle lingue
come punizione inflitta da Dio agli uomini
per aver deciso di sfidare il cielo con la
costruzione della torre di Babele

IL MONDO ANTICO

I greci del periodo classico chiamavano
“barbari” coloro che parlavano una lingua
diversa dalla loro. Nell’Impero romano il
latino è la lingua di tutti e viene parlata in
tutta l’Europa raggiunta dalle legioni 

MEDIO EVO

Il latino diventerà anche la lingua della
cultura cristiana in Europa. Per tutto il
Medioevo, le persone colte parlano e
scrivono in latino. Per Dante il volgare
illustre può diventare la  lingua universale

STORIA DI DUE LINGUE CHE HANNO PRESO IL SOPRAVVENTO

I
l globish è solo la fase finale di
un processo che era in corso
da un pezzo. L’inglese non ha

aspettato la globalizzazione: a
diventare lingua del pianeta si
stava allenando da tempo, in si-
lenzio, mettendo a frutto sia al-
cune cruciali trasformazioni
della sua struttura sia una va-
rietà di eventi storici. 

Per una loro spinta interna le
parole inglesi sono diventate
nel tempo monosillabiche. Nel
Medioevo la lingua
era del tutto diversa:
le parole erano lun-
ghe e avevano una
complessa morfolo-
gia. Gradualmente
si accorciarono, il
loro ordine si stabi-
lizzò, la loro morfo-
logia si semplificò,
ad esempio rinun-
ciando alla struttura
dei casi. Inoltre, di-
ventarono estrema-
mente plastiche dal
punto di vista lessi-
cale: una stessa pa-
rola può essere no-
me, verbo e aggetti-
vo senza cambiar
forma. Il linguista
danese Otto Jesper-
sen – uno dei mag-
giori conoscitori
della lingua – ha os-
servato che delle 500
parole più frequenti
circa 400 sono mo-
nosillabiche e solo le
restanti sono bi- o
trisillabiche. E che l’inglese ha
un “meccanismo grammaticale
silenzioso”, cioè ridotto all’osso
e quasi inavvertibile. 

Non si conoscono al mondo
altre lingue che abbiano avuto
un processo di evoluzione
ugualmente veloce e drastico.
Al momento attuale, a guardar-
lo a distanza, l’inglese è (secon-
do molti specialisti, ai quali ag-
giungo me stesso) una lingua
che si va “cinesizzando”, cioè
diventa somigliante al cinese:
poca informazione morfologi-
ca, parole brevi in posizioni sta-
bili nella frase. Una geniale con-
vergenza di struttura, che forse
prelude a qualcosa di ancora più
importante sul piano dei fatti
storici.

Ma non basta. Per un altro
singolare accidente della storia,
l’inglese ha assorbito alle sue
origini una quantità di elementi
di origine latina e francese, che
costituiscono la parte polisilla-
bica del suo vocabolario. Per
questo è spesso possibile dire la
stessa cosa in due modi diversi:
con le parole monosillabiche
del fondo originario o con quel-
le polisillabiche di trafila ro-
manza. Questo tratto non piace
a tutti: George Orwell ad esem-
pio (nel suo Politics and the En-

glish language, 1946) conside-
rava una degradazione l’ecces-
so di parole di origine latina. Ma
costituisce una formidabile ri-
sorsa. Messi insieme, questi ca-
ratteri danno l’impressione che
l’inglese sia una lingua “facile”
che si impara senza troppe sto-
rie. 

Dal punto di vista esterno,
poi, l’inglese si è avvalso di talu-
ne eccezionali spinte che la sto-
ria gli ha fornito senza rispar-
mio. Ha potuto contare su un
impero sterminato, dall’India
all’Australia agli Stati Uniti, per
non parlare del Sudafrica e di

una varietà di aree secondarie. È
stato al centro di due guerre
mondiali e di varie guerre locali,
che lo hanno diffuso in Europa e
in Oriente e accreditato nella
sua variante americana, oggi la
più nota. Infine, da almeno cin-
quant’anni vola sulle ali di una
cultura di massa alla quale nulla
– neanche l’antiamericanismo –
è riuscito a opporsi: divertimen-
to, vita quotidiana, finanza, ae-
ronautica, alberghi e aeroporti,
banca, medicina, informatica e
web, scienza… sembra che tut-

ta la modernità origini dal mon-
do che parla questa lingua. 

L’intreccio di questi fattori ha
fatto dell’inglese una delle lin-
gue più infiltranti del pianeta.
L’italiano ad esempio ha ceduto
le armi senza difendersi: a causa
della notoriamente scarsa “fe-
deltà” dei suoi parlanti alla pro-
pria lingua, ha rinunciato (con il
pronto supporto dei media) a
parole di tradizione secolare a
vantaggio di futili equivalenti
inglesi. Ma anche lingue ben più
fiere e riottose hanno alzato

bandiera bianca: il francese,
benché protetto da un’Accade-
mia che non arretra neanche di-
nanzi a gesti estremi, dice oggi
cool, fioul (che rifà fuel “carbu-
rante”) o perfino speedé (da
speedy “di fretta”). 

L’inglese – si dice spesso – è il
latino del Duemila. C’è però una
differenza. Il latino a un certo
punto perdette il sostegno di
una madrepatria che potesse
controllarne la legittimità. È

proprio questo che
favorì il suo dissol-
versi nelle lingue fi-
glie (italiano, fran-
cese,  spagnolo,
ecc.). Continuò ad
essere parlato (e
scritto) tra i dotti, gli
scienziati e gli erudi-
ti fino ai primi del-
l’Ottocento, e dalla
Chiesa cattolica an-
cora oggi, ma come
lingua “artificiale” e
senza terra. L’ingle-
se ha invece madri-
patrie multiple (Re-
gno Unito, Stati
Uniti, Australia) che
– sia pure senza fare
assolutamente nul-
la – assicurano che si
conservi in una cer-
ta misura omoge-
neo in tutto il mon-
do. 

Ho detto prima
che, malgrado le ap-
parenze, l’inglese
non è per niente “fa-

cile” come appare. In tutto il
mondo c’è gente che anche do-
po anni di studio non riesce a ti-
rar fuori un discorso fluente o
non capisce una domanda ele-
mentare. La struttura monosil-
labica, la grammatica “silenzio-
sa” e la virtuale scomparsa della
morfologia non sono bastate a
cancellare infatti due difficoltà
monumentali: l’impenetrabi-
lità di gran parte delle parole
monosillabiche (quelle come
dog e come box, ma non ugual-
mente frequenti), che bisogna
imparare una per una con gran
rischio di confondersi; e la dia-
bolica quantità di timbri vocali-
ci, con cui anche i nativi spesso
lottano invano. Proprietà come
queste hanno imposto nei fatti
una distorsione tipica: più che
parlato e capito nell’uso reale,
nel mondo l’inglese viene “rico-
nosciuto” in forma scritta. Ciò si
nota perfettamente in Italia:
tutti sanno dire gossip, bond e
voucher (lasciamo perdere con
quale pronuncia), rinunciando
agli equivalenti locali, ma la co-
noscenza effettiva della lingua è
povera. In ciò l’inglese è ancora
come il latino: molti (come i mo-
naci medievali) lo leggevano (o
decifravano) senza neanche
supporre come si pronunciasse. 

Diverso tempo fa Anthony
Burgess faceva perciò una sorta
di profezia: come il latino, negli
anni avvenire tutti parleranno
inglese ugualmente male ma si
riuscirà lo stesso a capirsi. È
però molto difficile dire cosa ac-
cadrà nel futuro. Bisognerà for-
se fare i conti con altre egemo-
nie. Gli studenti di varie facoltà
universitarie, per una loro oscu-
ra percezione, si sono “buttati”
da alcuni anni a studiare cinese.
Sanno qualcosa che noi non
sappiamo ancora? Si stanno
preparando a un cambio della
guardia?

ECCO IL NUOVO LATINO

BREVE, VELOCE, DRASTICO

BABELE
Al centro, la Torre di Babele, sopra una carta dell’Impero
Romano. Nella pagina a fianco, illustrazione di sillabari inglesi

RAFFAELE SIMONE
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Anthony Burgess predisse che

come avvenne per il latino così

tutti in avvenire avrebbero

parlato inglese ugualmente male,

riuscendo tuttavia a capirsi

MicroMega
il 27 aprile esce il nuovo

MicroMega

Almanacco di filosofia

con un lungo saggio 

(quasi un libro) di

Paolo Flores d’Arcais

GESU’ E RATZINGER
TRA STORIA E TEOLOGIA
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La cosa, quella c’era già.
We already knew it. Ma
finché non c’è stato il

nome, “globish”, potevamo
ancora confonderla con
qualcos’altro. Il basic Engli-
sh, per esempio: quella con-
solante edizione emendata
di una lingua, fatta di “plis” e
di volenterosi “tenchiu” (ov-
vero imbarazzanti “fenchiu”,
o catastrofici “zenchiu”), con
cui ce la si può pur sempre
sbrigare con tassisti, perso-
nale di alberghi e ristoranti,
interlocutori occasionali e
possibilmente professionali
e pazienti, ma che non riesce
ad aprirci l’accesso ai paradi-
si della mitica Conversazio-
ne. Oppure l’international
English: la lingua di convegni
e congressi, con relativi in-
contri conviviali, dove i più
smarriti sono sempre stati i
parlanti madrelingua, fra-
stornati dal con-
tatto ravvi-
cinato e
p r o t r a t t o
con una
moltitudine
spaventosa
di varianti di
pronuncia,
sintassi e les-
sico naziona-
li e individua-
li, tutte rese
molto scorre-
voli e no pro-
blem dal bic-
chiere mezzo
vuoto in mano. 

Ora si impara
la parola globi-
sh, si capisce che è un’orribi-
le crasi di global english, e ci si
rende conto che dai livelli del
basic e dell’international En-
glish c’è stato un salto non so-
lo quantitativo. Tanto che sa-
rebbe limitativo pensare che
il globish sia ancora una lin-
gua, alternativa alla lingua
madre di ognuno, facile da
imparare e utile per spiegar-
si. Il globish è basic ma non è
solo basic, è international ma
non è solo international. Non
è neppure sempre english. Il
globish è globale: investe sfe-
re della cultura e del compor-
tamento linguistico che van-
no aldilà dell’idioma da lui
parlato. Lo state con noi dei
presentatori televisivi, mu-
tuato dal rituale stay with us,
è italiano già globish. Lo stes-
so vale per la moda, forse in
leggero calo, di intrigare e in-
trigante nel senso di attrarre e
affascinare. E i più avvertiti
utenti del gergo si chiedono,
non senza un brivido di sgo-
mento, se quel loro “non me
ne può fregare di meno”, tan-
to più simpatico e arguto del
suo littorio predecessore
“me ne frego”, sia davvero di
derivazione romanesca
d.o.c. o se piuttosto non ven-
ga dal perfetto omologo in-
glese I couldn’t care less. 

E’ chiaro che è più comodo
pensare al globish come a un
linguaggio veicolare e deriva-
to, che consente all’Erasmus
di Recanati di ordinare una
birra media al barista olande-
se in un pub di Lisbona: e di
ottenere infatti una birra me-
dia e non un succo d’ananas a
temperatura ambiente. 

Ma se il globish non fosse
solo questo, una lingua? An-
cora ai suoi esordi, decenni

le credulone: si chiama “pre-
stigio”. 

La potenza economica
parla inglese, e segue – e di
conseguenza impone - nor-
me di comportamento e atti-
tudini sociali e culturali an-
glosassoni. Non c’è alcuna
ragione al mondo perché una
forma di biglietto dell’auto-
bus giornaliero si chiami, in
molte città italiane, city pass:
non è che i turisti lo compre-
rebbero più agevolmente e
volentieri, e anche se così fa-
cessero la loro allegria non
colmerebbe lo svantaggio
per gli utenti cittadini, che
molto spesso sono persone
anziane e abitudinarie a disa-
gio con ogni neologismo, fi-
gurarsi se anche esotico. E’
che city pass è sentito come
più prestigioso di “biglietto
giornaliero”, e la sintesi

espressiva pare proiettare
un po’ della

sua effi-
cacia sul
s e r v i z i o
m e d e s i -
mo.

Nei de-
cenni  in
cui la ten-
denza si è
a f f e r m a t a
molte nuo-
ve occasioni
di folklore si
sono aperte.
Indigeni a di-
sagio hanno
richiesto – è

attestato – lo stesso city pass a
edicolanti e tabaccai con le
varianti più creative, da sky
pass al davvero ineffabile city
apache. Il servizio di paga-
mento via Internet del bi-
glietto ferroviario ha preso il
nome di ticketless, ma non
sia mai detto che si possa vi-
vere senza pezzi di carta: uno
scontrino verrà emesso dal
controllore che avrà verifica-
to la correttezza della vostra
posizione, e quello scontrino
verrà chiamato, dando gioie
puerili ai più scafati lessico-
grafi, proprio ticketless. E co-
sì, con un tuffo nel globish, un
biglietto si può chiamare
“senzabiglietto”. Nel Paese
delle Meraviglie, Alice ne ha
viste di più banali.

Come gli illusionismi da
cui ci proviene, il prestigio è
totalmente irresistibile, ci in-
canta senza che lo capiamo
bene, ci fa incorrere in errori
che non avvertiamo. Sono er-
rori in inglese, non in globish.
Il globish viene spontaneo,
nativo e immediato, non si fa
alcuna fatica a raggiungerlo
perché ormai ci si nasce den-
tro: sarebbe altrettanto vano
attardarci in un erotismo da
Liala quando gli stessi perso-
naggi di Liala da anni ragio-
nerebbero in termini di basic
instinct e fatal attraction. An-
cora oggi ci sono dei giornali-
sti che fanno della conoscen-
za dell’inglese un mestiere,
raccontando in anticipo le
nuove serie delle fiction (ed
emulando l’impareggiabile
Francesco Cossiga, che an-
cora al Quirinale anticipò
clamorose svolte di Beautiful
a Romilda Bollati). Parlare
bene l’inglese si può, ma il
globish si può parlare solo
male. E il punto è proprio
questo.

UMBERTO
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La ricerca
della lingua
perfetta nella
cultura
europea,
Laterza 
1993

GEORGE

ORWELL

1984,
Mondadori
2002

GIANFRANCO

PORCELLI

Comunicare
in lingua
straniera,
Utet
2004

BRUNA DI

SABATO

Una lingua in
viaggio.
Incontri,
percorsi e
mete
dell’inglese di
oggi, Liguori
2000

ELIAS

CANETTI

La lingua
salvata,
Adelphi 1999

ROBERTO

PELLEREY

Le lingue
perfette nel
secolo
dell’utopia,
Laterza
1992

VITALIANO

LAMBERTI

Una voce per
il mondo,
Mursia
1990

NICOLETTA

FRANCOVICH

ONESTI

L’inglese
dalle origini a
oggi, Carocci
1988

ALESSANDRO

BAUSANI

Le lingue
inventate,
Ubaldini 1974
(Trauben
1997)

GIORGIO

FANO

Origini e
natura del
linguaggio,
Einaudi
1973

I LIBRI

Allora spariranno dal
pianeta l’inglese e il
francese e il semplice
spagnolo. Il mondo
sarà Tlön. Ma io non
me ne curo

Finzioni
1956

JORGE LUIS BORGES

L’ESPERANTO 1872-1887

L’esperanto è una lingua inventata da un
medico, Lejzer Ludwik Zamenohof che si
firmava Doktoro Esperanto (dottore
speranzoso): Nel 1887 esce l’Unua Libro, il
primo libro dell’esperanto

IL BASIC ENGLISH 1920-30

Le versione semplificata dell’inglese
creata da Charles Kay Ogden conta in
tutto 850 parole. Si afferma dopo la
seconda guerra mondiale e può essere
imparata in appena sei settimane 

IL GLOBISH 

Oggi il mondo parla “Globish”: l’inglese
globale e semplificato ridotto a soli 1500
vocaboli. “Una lingua che suona come
l'inglese, ma non lo è: l'idioma universale
del terzo millennio” (Jean-Paul Nerriere)

Babele ci dice che
l’unità produce una
torre, e non è questo
che il Signore vuole:
lui vuole la diversità,
la varietà

In lode di Babele
1999

JAMES HILLMANN

LE MILLE E UNA LINGUA

DEL GLOBAL ENGLISH

UNA TENDENZA INARRESTABILE FATTA DI CONTAMINAZIONI

STEFANO BARTEZZAGHI

fa, il globish consentiva di
“tradurre” come Daunbailò,
su suggerimento del prota-
gonista Roberto Benigni, l’e-
dizione italiana di Down by
law di Jim Jarmusch e ancora
prima suggeriva di intitolare
Apocalypse now l’edizione
italiana, e doppiata, di Apo-
calypse, senza che quella tale

striscia di Andrea Pazienza
sarebbe stata meno spiritosa.
Non è linguistica, o non lo è
esclusivamente, la ragione
per cui “Adesso, l’Apocalis-
se” già quasi trent’anni fa sa-
rebbe risultato un titolo mol-
to meno efficace. La ragione
ha un nome che deve molto
alla manipolazione delle fol-

‘‘

,,

È comodo pensare al globish
come a un linguaggio veicolare e
derivato che consente di ordinare

una birra media al barista
olandese in un pub di Lisbona

GLI AUTORI
Il testo del Silla-
bario di Tzvetan

Todorov è trat-
to da Il nuovo
disordine mon-
diale, (Garzanti
2003). Raffaele

Simone inse-
gna linguistica
all’Università
Roma Tre. Il suo
ultimo lbro è Il
paese del pres-
sappoco, (Gar-
zanti 2005)

I DIARI ONLINE
Tutti i numeri
del “Diario” di
Repubblica so-
no consultabili
in Rete al sito
www. repubbli-
ca. it diretta-
mente dalla ho-
me page, menu
Supplementi.
Qui i lettori tro-
veranno le pa-
gine compren-
sive di tutte le
immagini 
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