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“L'esperanto  è una  lingua artificiale, sviluppata
tra il 1872 e il 1887 dall'oculista polacco di origini
ebraiche Ludwik Leizer Zamenhof. Presentata nel
primo libro, Unua, a Varsavia, 1887 come “Lingvo
Internacia” (lingua internazionale), prese in segui-
to il nome  esperanto  (colui che spera, sperante)
dallo pseudonimo di "Doktoro Esperanto", utiliz-
zato dal suo inventore.  Scopo della lingua è di far
dialogare i diversi popoli cercando di creare tra di
essi comprensione e pace con una seconda lingua,
semplice ma espressiva, appartenente all'umanità

e non a un popolo.”
Alla fine dell’Otto-
cento qualcuno in
Europa si preoccu-
pava già di costruire
una lingua comune
per fare in modo
che le persone, ap-
partenenti a popoli

diversi, potessero intendersi. Chissà, forse, se il
progetto avesse avuto successo, avremmo evitato
due conflitti mondiali e una serie di altre “guerre
minori” non meno sanguinarie. Mai come in que-
sto momento storico appare evidente che la poli-
tica o è pensata a livello di Continente Europeo
oppure le nostre piccole nazioni sono destinate a
finire sbriciolate come nocciole, mescolate a gran-
di sassi, in una botte che rotola da un dirupo. Ne
è esempio l’arroganza utilizzata da Trump nei
confronti del Presidente, Sergio Mattarella, du-
rante la conferenza stampa congiunta, alla “White
House”, sui dazi imposti dagli U.S.A. al comparto
alimentare italiano, per oltre un miliardo di dolla-
ri. Segno evidente che per gli americani siamo
fastidiosi come le zanzare sulla schiena di un ele-
fante. Per fortuna ci ha pensato l’ indomita ed
“informatica” ministro dell’ agricoltura, Teresa
Bellanova, a difendere la patria, tirando fuori dal
cilindro, una mossa politica di altissimo profilo. Ha
scritto, via Twitter, personalmente a Trump: “Hai
mai provato il vero Parmigiano? Con l’uva? Salu-

tare e delizioso”. Come se per un multimilionario
americano, con 69,5 milioni di followers, sia un
problema fare acquisti con i dazi oppure senza.
Costruire una nazione europea è la vera sfida
delle prossime generazioni. Se non altro per libe-
rarci da questo sottobosco di “politici da giardino”
che stisciano con le ginocchia affondate nella Se-
conda Guerra Mondiale e la faccia nel “68”. La
speranza è che i “millennials europei” abbiano la
forza e la cultura per impostare una politica orien-
tata finalmente a recuperare le radici comuni tra
le nazioni europee. Giovanni Paolo II ha lottato
strenuamente per inserire le Radici Cristiane nella
Costituzione Europea. A quel tempo, sbeffeggiato
da tutta “l’intellighienza”, con l’accusa di voler
mantenere il “potere temporale” della Chiesa,
perse la sfida. La storia ha chiarito la vitale impor-
tanza di quella battaglia e la grandezza di un uo-
mo che alzava, con coraggio, lo sguardo verso il
futuro. Per decidere dove andare è fondamentale
conoscere da dove si proviene. Imparare l’inglese,
non vuol dire smettere di conoscere la propria
lingua. Studiare l’italiano e ancor di più “al dialet”,
che per molti anni ha risuonato tra le nostre con-
trade, è fondamentale per comprendere la storia.
Quella vera. Un’amica, Francesca Farina, mi ha
fatto avere una poesia. Il testo è semplicemente
bellissimo e riesce a descrivere perfettamente,
proprio grazie alla lingua con la quale è sapiente-
mente scritta, la nostalgia di quando ancora la
vita trascorreva al ritmo dalle stagioni: “L’Auton
l’è na bela stagion, as vistesa da tanti culur an
fa senta i soi udur funsc, casteg, uga, fic, nus e
pom e anca al malgon. L’uga as nava vendemiaa
par un bruschet a faa e la sira in l’era spuja
malgon a vardavum la luna che pian pian la
spuntava da Munsciaran e an fava sugnaa. Ades
cum al prugres bruschet an fan piò a ghe’è al
ven in ti carton a sa spoja piò al malgon A na
certa età as varda la televioson as mangia un
bucon e po’ nem in tal pajon. Buna Nocc.”

(www.albertosalina.it)


